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Acqui Terme. Entro sabato
14 maggio, il Governo italiano
dovrà rispondere alla Commis-
sione dellʼUnione Europea, per
aver omesso di sottoporre il pro-
getto denominato “di messa in
sicurezza del sito industriale ex
Acna di Cengio” a valutazione di
impatto ambientale ai sensi de-
gli articoli da 5 a 10 della diret-
tiva VIA, prima dellʼautorizza-
zione. In pratica la Commissio-
ne europea ha ritenuto che «la
Repubblica italiana sia venuta
meno agli obblighi imposti dagli
articoli 2, n.1 e 4, n.1, della di-
rettiva 85/337/CEE del Consi-
glio del 27 giugno 1985, con-
cernente la valutazione dellʼim-
patto ambientale di determina-
ti progetti pubblici e privati, co-
me modificata dalla direttiva
97/11/CE, e che, avendo omes-
so di applicare la direttiva
99/31/CE del Consiglio del 26
aprile 1999, relativa alle disca-

riche di rifiuti, alle operazioni di
deposito e interramento nel-
lʼarea A1 del sito industriale ex
Acna di Cengio, di terreno con-
taminato e di rifiuti pericolosi ivi
giacenti, unitamente a terreno e
rifiuti pericolosi ivi trasportati in
provenienza delle altre aree del
sito (A2, A3, A4), la Repubblica
italiana sia venuta meno agli
obblighi imposti dallʼart. 1, e dal-
lʼart. 3, n. 1, della medesima di-
rettiva».

Questo parere motivato del-
la Commissione Europea al Go-
verno italiano è stato inviato il 14
marzo, a seguito al reclamo
dellʼ8 gennaio del 2008, pre-
sentato dallʼallora presidente
del WWF Italia Enzo Venini.

La comunicazione del prov-
vedimento comunitario è giun-
ta il 29 marzo allʼattuale presi-
dente del WWF Italia, avv. Ste-
fano Leoni.

G.S.
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Omissioni per l’Europa

Acna: il Governo
deve risposte

Acqui Terme. Il lunedì del-
lʼAngelo, la Pasquetta, non ha
sottratto partecipazione alla fe-
sta civile del 25 aprile. Che ha
visto il concorso di tanti acque-
si, della città e del circondario.
Coloratissimo il corteo con i
gonfaloni dei municipi (Acqui,

Cassine, Strevi, Alice, Rivalta,
Pareto, Cartosio, Prasco, Deni-
ce, Ponzone, Terzo…), con le
bandiere e con i gagliardetti del-
lʼANPI, delle varie Associazioni
dʼArma, dei pensionati, con le
fasce tricolori dei sindaci (poco
meno di una ventina: alcuni con

il cappello da alpino sul capo),
che non hanno voluto mancare
a questa celebrazione unitaria.

Tantissima gente è sfilata per
la città (con lʼaccompagnamen-
to del Corpo Bandistico, che più
volte ha eseguito Bella Ciao):
cʼerano anche le Guardie Mu-

nicipali, le Forze dellʼOrdine,
rappresentate da diversi uffi-
ciali, i carabinieri in alta unifor-
me dinnanzi al monumento ai
caduti, alla stazione, dove ha
avuto luogo lʼalzabandiera.

Tantissima gente dalla città e dall’Acquese con gonfaloni e gagliardetti

La commemorazione del 25 Aprile
ha visto una notevole partecipazione

Acqui Terme. La convoca-
zione, in programma nella se-
rata di mercoledì 27 aprile a
Palazzo Levi, in seduta ordi-
naria, del Consiglio comunale
prevedeva un ordine del gior-
no con cinque argomenti, oltre
allʼapprovazione del verbale
della seduta precedente. Co-
minciando dallʼapprovazione
del progetto definitivo di va-
riante al Piano regolatore ge-
nerale in via San Lazzaro (re-
gione SottʼArgine), in cui esiste
una strada che conduce diret-
tamente sulla ex strada statale
30 sulla quale si innesta un ac-
cesso ritenuto assai pericolo-
so. In sede di predisposizione
del Prg, era stata prevista la
sua interruzione prima dellʼim-
bocco sulla ex statale 30, con
previsione di una rotatoria al fi-
ne della creazione di una stra-
da a fondo cieco. In attesa del-
la materiale attuazione della
struttura, la strada è tuttora uti-
lizzata a senso unico di circo-
lazione con direzione obbliga-
toria dalla ex statale. A questo
punto lʼamministrazione comu-
nale ritiene di eliminare la pre-
visione della rotatoria, ripristi-
nando cartograficamente il
tracciato stradale con il suo
andamento originario e la-
sciando sostanzialmente inva-
riato lo “status quo”.

Per il punto allʼordine del
giorno relativo allʼapprovazio-
ne della variante al Pec di re-
gione Polveriera proposto dal-
la Società Verdino Srl, la di-
scussione è correlata allʼap-
provazione dello schema di
convenzione presentato su-
bordinato allʼinserimento delle
parti proponenti che interver-
ranno in sede di sottoscrizione
della convenzione.

Acqui Terme. Nel Consi-
glio comunale convocato per
la sera di mercoledì 27 apri-
le al quinto punto lʼesame e
lʼapprovazione del rendicon-
to di gestione dell ʼanno
2010.

Rimandando al prossimo
numero la cronaca della se-
duta consiliare, possiamo an-
ticipare il giudizio espresso al
proposito dal gruppo consi-
liare del PD, formato da Gian
Franco Ferraris, Domenico
Borgatta, Ezio Cavallero ed
Emilia Garbarino.

«Chi scorra frettolosamen-
te il rendiconto finanziario
per lʼesercizio 2010 ha lʼim-
pressione di trovarsi di fron-
te ad un risultato finale po-
sitivo, in quanto presenta un
avanzo di amministrazione di
538.380 euro, certamente in-
feriore a quello del 2008 (di
1.430.837 euro) e a quello
del 2009 (di 3.000.000 eu-
ro), ma pur sempre apprez-
zabile.

Si tratta di unʼimpressione
che però non regge di fron-
te ad un esame un poʼ più
approfondito di questo do-
cumento. Anzi esso è la fo-
tografia del fallimento della
Giunta del sindaco Rapetti
che regge la nostra città.
Partite correnti deficit di
2.651.000 euro!

Il deficit strutturale delle par-
tite correnti (è la differenza tra

le spese e le entrate relative al
funzionamento della macchina
comunale) è stato nel 2010 di
euro 2.651.246: si noti che an-
cora nel 2007 tale disavanzo
ammontava a meno della me-
tà e cioè ad euro 1.131.464,
ma ormai da tre anni a questa
parte la piena ha superato gli
argini ed il disavanzo è diven-
tato di euro 3.553.924 nel
2008 e di euro 2.904.481 nel
2009.
Gestione del 2010 sotto di
710.000 euro

Un altro elemento pesante-
mente negativo caratterizza il
conto del 2010: è il primo an-
no che, oltre il grave deficit nel-
le partite correnti, si verifica
anche un disavanzo della ge-
stione di competenza, cioè,
con riferimento alla gestione fi-
nanziaria del solo 2010, si ri-
scontra un disavanzo di euro
710.105.

Questo fatto dipende da una
diminuzione nelle entrate degli
oneri di urbanizzazione e dal
modesto gettito derivante dalla
vendita del patrimonio comu-
nale.
Le entrate per gli investi-
menti usate per le spese
correnti

La situazione è ancora più
grave se si pensa che le en-
trate derivanti dagli oneri di
urbanizzazione e dalle ven-
dite dei beni comunali do-
vrebbero servire per finan-

ziare opere pubbliche ma, da
anni, lʼamministrazione co-
munale di Acqui le utilizza
per coprire il deficit delle par-
tite correnti; nel 2010 però,
ed è la prima volta che ac-
cade, queste entrate non so-
no state sufficienti a coprire
le uscite tanto da provocare
un disavanzo di gestione di
710.000 euro.
Oneri che scendono, patri-
monio alla frutta

Occorre ricordare che gli
oneri di urbanizzazione si
sono ridotti a 988.000 (nel
2008 erano stati accertati in
3.900.000 euro, nel 2009 in
1.762.000 euro, mentre nel
2010 ne sono stati accerta-
ti per 1.590.000 ma ne so-
no stati incassati euro
988.000.

Il patrimonio venduto nel
2010 ammonta a euro
834.890, e denota che si è or-
mai arrivati alla frutta della
vendita del patrimonio comu-
nale.
I crediti scompaiono i debiti
rimangono

Al negativo risultato della
gestione 2010 si deve aggiun-
gere un risultato fortemente
negativo nella gestione dei re-
sidui (le cifre degli anni passa-
ti che il Comune non ha anco-
ra pagato = residui passivi o
non ha ancora incassato = re-
sidui attivi).

Acqui Terme. Tutte le volte
che ci sono problemi nel bilan-
cio regionale per la sanità, la
mannaia dei tagli si abbatte sul-
lʼospedale di Acqui Terme, per-
tanto su una popolazione non
solamente circoscritta alla città
termale, ma anche a quella, va-
lutata su 50 mila persone circa,
dei Comuni del suo circondario.
Tutte le volte che la Regione ri-
tiene di ridurre o di sopprimere
servizi, Acqui Terme viene in-
clusa ai primi posti. Tutte le vol-
te in cui si parla di chiusure o ri-
dimensionare reparti, la città
termale, che non ha protettori,
ne porta le conseguenze diret-
te. Però, a livello di momenti
elettorali, tutte le volte che i
candidati che poi andranno ad
occupare poltrone in assesso-
rati o poltroncine in consiglio re-
gionale, Acqui Terme e i Comu-
ni dellʼAcquese vengono consi-
derati ottimi serbatoi di voti.
Salvo, poi, appena occupato il
ben retribuito posto, meglio de-
finirlo così che incarico, i politi-
ci eletti nel collegio della sanità
del territorio, se ne lavano le
mani. Bravi i nostri politici, ma
non speriamo in un bis, tris o di
più per una loro rielezione. La
premessa vale in quanto, stan-
do alle ultime notizie, il Dea del-
lʼospedale cittadino, da non
molto tempo intitolato a monsi-
gnor Giovanni Galliano, sareb-
be una palla al piede da scari-
care. Infatti, il Piano sanitario
regionale prevederebbe per le
province di Alessandria ed Asti
un Dea di secondo livello ad
Alessandria, tre Dea di primo li-
vello di cui uno a Casale ed uno
a Novi-Tortona, un Pronto soc-
corso ad Acqui Terme, un pun-
to di Primo intervento ad Ova-
da.

Convocato nella serata di mercoledì 27 aprile

Il Consiglio comunale acquese tra varianti
e rendiconto di gestione dello scorso anno

Duro giudizio del gruppo consiliare del PD

Consuntivo finanziario 2010
fotografia di un fallimento

G.Sa.
• continua alla pagina 2

red.acq.
• continua alla pagina 2

red.acq.
• continua alla pagina 2 • continua alla pagina 2



2 ACQUI TERMEL’ANCORA
1º MAGGIO 2011

La giornata era però iniziata,
alle 9, presso San Francesco,
con una liturgia presieduta dal
vescovo Micchiardi (e Don
Franco, concelebrante, ha ri-
portato subito allʼattualità la Re-
sistenza, oggi da intendere co-
me lotta di coerenza per i valo-
ri autentici della vita, e trac-
ciando un primo collegamento
tra Risorgimento e biennio
1943-45). Quindi ecco la visita
in corteo ai tanti luoghi della
memoria: dalla Caserma Batti-
sti a Piazza San Guido, dal mo-
numento “Ora e sempre Resi-
stenza” esiliato in prossimità del
Castello, al vecchio luogo in cui
era sorto (nei giardini del Liceo
Saracco). Poi ancora le tappe in
salita Duomo, nel ghetto, di-
nanzi allʼex sinagoga, e quindi al
monumento ai Caduti di Cefa-
lonia. Diversi gli articoli della

Carta Costituzionale, proposti
in lettura degli studenti. In Cor-
so Bagni, dinnanzi alla gradi-
nata che conduce al Liceo, la
meta finale del corteo. Da regi-
strare, però, un sensibile dira-
darsi della folla al momento dei
saluti, e della orazione ufficiale,
proposta da Agostino Pietra-
santa, già preside del “Saracco”
venti anni fa, storico e pedago-
gista, e poi anche vicesindaco
ad Alessandria. Hanno preso la
parola, prima di lui, introdotti
dal prof. Vittorio Rapetti, il prof.
Adriano Icardi per lʼANPI, il Sin-
daco Danilo Rapetti per il Co-
mune di Acqui, che ha lasciato
la parola allʼintervento dellʼas-
sessore Giulia Gelati. Son ve-
nute poi le parole di Aureliano
Galeazzo (Coordinamentio dei
Sindaci), che si è soffermato
sui temi attuali della pace, del-
lʼaccoglienza, della giustizia,
della necessità di poter sce-
gliere - e solo così è vera de-
mocrazia - i parlamentari, con
una legge elettorale diversa dal-
lʼattuale. Di pietà per tutti i mor-
ti, ma di differente giudizio poli-
tico da attribuire a repubblichi-
ni e antifascisti ha parlato Ago-
stino Pietrasanta, che ha trattato
anche del tema delle memorie
non condivise e dei motivi di
una difficile unità. Son venute al-
tre considerazioni, in un discor-
so davvero alto, sul valore e
sulla entità della partecipazione
alla Resistenza. “Ma cosa si-
gnifica Resistenza oggi? Stac-
carsi dal culto di un ego antiso-
ciale; combattere contro lʼingiu-
stizia nella società. Partecipare
di diritti ma anche di doveri”.

Questo lʼultimo lascito. (Sul-
la manifestazione ampio foto-
servizio sul sito lancora.eu)

DALLA PRIMA

La commemorazione

Coro Mozart
in concerto per
la Liberazione

Acqui Terme. Sarà un “25
aprile lungo”, una festa per la
Liberazione lunga quella 2011.
Che confluisce nel momento
musicale del concerto che si
terrà al Movicentro della Sta-
zione, in Via Alessandria, sa-
bato 30 aprile alle ore 21.

Canzoni del Risorgimento e
della Resistenza, cori dʼopera,
con solisti Alessandro Pistone
e il tenore Gianfranco Cerreto
saranno proposte dallʼAsso-
ciazione Corale “W. Amadeus
Mozart”, diretta dal maestro Al-
do Niccolai.

Libero e gratuito lʼingresso.

Si tratta di lotti di terreno
compresi fra via della Polverie-
ra, via della Brondina e la ex
strada statale 30. Lʼarea ha
una superficie territoriale di
37.766,00 metri quadrati ed
appartiene a diversi proprieta-
ri.

Le opere edilizie compren-
dono lʼurbanizzazione primaria
e secondaria dellʼarea: circola-
zione viaria e pedonale.

Si tratta di accessi, spazi di
sosta e parcheggio, verde
pubblico, illuminazione e ac-
quedotto, rete per scarico fo-
gnario.

Sono previsti fabbricati de-
stinati ad attività produttive, in-
dustriale, artigianale e ad uso
commerciale.

Per il quarto punto, ecco
lʼapprovazione di alienare al si-
gnor Baldizzone, abitante in
regione Angogna, la porzione
di terreno di proprietà comu-
nale di circa 38 metri quadrati
con accesso da via Morandi
confinante con il secondo cor-
tile dellʼex caserma Cesare
Battisti.

Discussione ed approvazio-
ne anche per il rendiconto del-
lʼesercizio finanziario del 2010
e la ratifica della deliberazione
di giunta comunale sulla “Va-
riazione di bilancio di previsio-
ne 2011, al bilancio plurienna-
le ed alla relazione previsiona-
le e programmatica del triennio
2011/20133.

Si tratta di un provvedimen-
to che la giunta aveva effettua-
to in via dʼurgenza lʼ8/04/2011
e che doveva essere ratificato
dal Consiglio comunale entro
60 giorni. Le principali varia-
zioni sopravvenute sono lʼap-
plicazione dellʼavanzo di am-
ministrazione vincolato per
80.000,00 euro per lavori di
completamento del Centro
congressi.

Secondo il Collegio dei revi-
sori dei Conti sulla variazione
al bilancio adottata dalla giun-
ta comunale viene mantenuto
il pareggio finanziario com-
plessivo degli equilibri di parte
corrente, conto capitale e ser-
vizi conto terzi.

DALLA PRIMA

Il Consiglio
comunale

È bene ricordare che il Co-
mune in sede di redazione del
conto del bilancio ha lʼobbligo
di legge di verifica per i residui
attivi, se cioè tutti gli accerta-
menti delle entrate non ancor
riscosse siano stati effettuati
sulla base della documenta-
zione che determina la ragione
del credito, a partire dellʼesi-
stenza del debitore, alla quan-
tificazione della somma e alla
scadenza dellʼobbligazione. Il
legislatore ha imposto che
lʼente locale provveda allʼope-
razione di accertamento dei
residui, consistente nella revi-
sione delle ragioni del mante-
nimento in tutto e in parte dei
residui.

Purtroppo, nel conto del
2010 del Comune di Acqui, i
residui passivi (cioè quelli che
cioè il Comune deve pagare)
sono stati ridotti solo di euro
124.400, mentre per quanto ri-
guarda i residui attivi (quelli
che il Comune dovrebbe in-
cassare) invece, si verificano
minori entrate per euro
1.826.580, dovuti in gran parte
a crediti che il gruppo del PD
da anni riteneva di incerta esi-
gibilità e che ora vengono di-
chiarati dalla stessa Ammini-
strazione non più esigibili, in
gran parte dovuti a multe e al-
la tassa dei rifiuti precedenti al-
lʼanno 2004.

A questo vero dissangua-
mento delle casse comunali bi-
sogna aggiungere lʼeliminazio-
ne avvenuta nel mese di set-
tembre a seguito delle verifi-
che di equilibrio di bilancio (im-
poste dalla Corte dei conti) dei
residui relativi alla tassa rifiuti
precedenti al 2004 per euro
1.800.000.

Si tratta di una somma enor-
me per un totale di 3.600.000
euro in sostanza si può soste-
nere che il bilancio del comu-
ne in questi anni si è retto su
dei residui, multe, tasse rifiuti,
che sono stati ora cancellati
perché inesistenti.
La cartolarizzazione
un coniglio (virtuale)

Il lettore si porrà la doman-
da: come può il gruppo del PD

sostenere che cʼè un avanzo di
euro 500.000 a fronte di un di-
savanzo nella gestione 2010 di
euro 710.000 e nella gestione
dei residui di 3.700.000 quan-
do entrambe le gestioni con-
corrono a formare il risultato
complessivo?

Lʼamministrazione ha tirato
fuori il coniglio dal cilindro con
la cartolarizzazione degli im-
mobili, cioè, il Comune ha ot-
tenuto dalla Cassa di Rispar-
mio di Alessandria 6.400.000
euro per la vendita virtuale di
quasi tutto il patrimonio comu-
nale.

Questa vendita, però, è sta-
ta solo virtuale; anzi, lʼammini-
strazione comunale non si è
mai nemmeno degnata (lo ab-
biamo denunciato sullʼultimo
numero de LʼAncora) di infor-
mare come procedono queste
vendite che si riferiscono, tra
lʼaltro, ai due principali “gioiel-
li” di famiglia: lʼex tribunale e
lʼarea ex Merlo.

Questi, infatti, sono stati sot-
toposti a numerose gare con
base dʼasta, che sono andate
tutte deserte, tanto che, per
entrambi i beni si è deciso di ri-
correre ad una vendita a lotti e
per lʼex tribunale di passare al-
la vendita a trattativa privata.

Noi ci permettiamo di ricor-
dare al sindaco che il trasferi-
mento allʼAVIM dei beni comu-
nali non deve coincidere con
lʼoccultamento per i cittadini e
per i consiglieri comunali di
qualunque notizia in merito
agli stessi.

Noi siamo stati sempre con-
trari alla vendita di questi beni
e alla loro cartolarizzazione,
avvertendo che la vendita dei
beni del Comune è un artificio
e un pannicello caldo su un Bi-
lancio strutturalmente compro-
messo.

Vogliamo oggi sapere con
quali criteri economici e fun-
zionali sono stati posti in ven-
dita i tredici lotti in cui è stato
frazionato lʼex tribunale.
Il bilancio pulito
meglio “ripulito”

In sintesi, lʼass. Bruno ha
detto di avere ripulito il bilan-

cio. Lʼha proprio ripulito, non
cʼè più nulla, né patrimonio, né
risorse.

Il rendiconto è deficitario sia
per aver eliminato residui attivi
inesistenti, sia per la gestione
del 2010, in cui le spese cor-
renti sono sempre eccessive.

È un bilancio gravemente
malato, il cui cancro mortale è
il deficit strutturale nelle partite
correnti che in dieci anni ha
bruciato oltre 10 milioni di eu-
ro.

La cartolarizzazione è il pal-
liativo, lʼartificio che tiene in
piedi questo bilancio, ma che
di fatto ha solo mandato in fu-
mo il patrimonio del comune
senza risolvere i problemi sul
tappeto.
Solo 106.000 euro
per investimento

In ultimo, si ricorda che il bi-
lancio di un comune dovrebbe
prevedere degli investimenti a
sostegno dellʼeconomia della
città, mentre anche nel 2010 le
risorse derivanti dalla vendita
del patrimonio e degli oneri di
urbanizzazione sono svanite
e, di fatto, lʼamministrazione
non ha fatto alcun investimen-
to.

Basta pensare che per le
spese in investimenti sono sta-
ti spesi euro 106.016, unʼine-
zia per investimento, a fronte
della miriade di spese correnti,
finite in mille rivoli.

Sono stati impegnati ancora
soldi solo per il centro con-
gressi e per il ponte Carlo Al-
berto, è facile prevedere che le
spese finali andranno ben oltre
quelle del progetto originale.

Non sono state neanche
prese in considerazione picco-
li interventi che, però, servireb-
bero a migliorare la qualità del-
la vita; basta citare gli estremi
della città: il rifacimento dei
marciapiedi in viale Einaudi,
che darebbero un altro impatto
allʼingresso della città, il com-
pletamento delle fognature di
Moirano, lo stato di abbando-
no della Porta del tartufo in via
Nizza, il PIP in regione Barba-
to, che è fermo da quattro an-
ni».

Acqui Terme. Un intervento dei consi-
glieri del Pd Domenico Borgatta, Ezio Ca-
vallero, Gian Franco Ferraris ed Emilia
Garbarino:

«Il conto consuntivo del Comune di Ac-
qui del 2010 presenta un disavanzo di ge-
stione di 710.000 euro.

Sulle cause di questo fatto abbiamo
detto la nostra opinione in altra parte del
giornale.

Qui ci limitiamo ad indicare alcune “spi-
golature” (tratte dalla lettura del conto con-
suntivo del 2010).
94.000 euro se ne vanno
per lo staff del sindaco

Erano stati previsti 86.000 euro in real-
tà ne sono stati impegnati 94.000. La ri-
partizione delle spese riguarda poi pres-
soché due soli componenti di questo staff
(per altro non dipendenti comunali); essi
sono costati da soli quasi 90 mila euro
(quasi 58.000 euro lʼuno, quasi 32.000 eu-
ro lʼaltro).

Sì che, in questo capitolo, si è sforato di
8.000 euro (ne erano stati previsti 84.000).

A ciò poi vanno aggiunti i 160.000 euro
per il Direttore generale.

Sono spese eccessive? Lo giudichino i
lettori.

LʼUniversità non finisce mai
(di pesare sul bilancio)

Il peso della cosiddetta università è sta-
to nel 2010 di 165.000 euro sebbene es-
sa fosse stata dichiarata defunta (dal Sin-
daco in Consiglio comunale!): 109.000 eu-
ro di spese derivano da una sentenza del
tribunale che ha imposto al Comune di
versare al gestore della ex Segreteria
(Campus srl) le somme non pagate e
56.000 euro derivano dalla “gestione”
(sic!) del Polo universitario.
Avim non vende
ma costa 10.000 euro

LʼAvim (Azienda per la Valorizzazione
degli Immobili Municipali: mai scelta del
nome fu più profetica!) non è riuscita a
vendere né lʼex tribunale né lʼarea ex Mer-
lo in infinite aste andate tutte deserte ma
nel 2010 ha ricevuto (come lʼanno prece-
dente) 10.000 euro dal Comune; esatta-
mente come lʼAlta scuola di Filosofia (co-
me si vede una spesa necessaria in tem-
pi di magra come questi).
2900 euro per lʼ“Istria Rossa”
e 400 euro per la “Giornata
della Memoria”

Evidentemente il Comune ritiene di non
badare a spese per informare sui terribili

eccidi avvenuti in Istria alla fine della guer-
ra con le foibe attuate dai comunisti iugo-
slavi, spendendo 2.900 euro Ma limita a
ben sei volte meno la spesa per la gior-
nata della memoria, (in cui si celebra il ri-
cordo di ben 25 acquesi che vennero ar-
restati ad Acqui (da forze di polizia italia-
ne) e uccisi per il solo fatto di essere
ebrei). Infatti per le iniziative della Giorna-
ta della Memoria ha speso 400 euro in tut-
to
Le spese della “media”
una palla al piede

Oltre 240.000 euro per lʼaffitto dei loca-
li in via Marenco, oltre 50 mila per affitto e
manutenzione della succursale nellʼex ca-
serma Battisti e 5.000 euro per il traspor-
to degli alunni da via Marenco alla Pale-
stra nellʼex caserma Battisti. Ogni anno (e
questo dal 2005) la rabberciata sistema-
zione, assolutamente inadeguata, della
Scuola media è costata agli Acquesi al-
lʼincirca 300.000 euro allʼanno. Giudichino
i lettori se ne valeva la pena. E speriamo
che con la costruzione della nuova scuo-
la media si interrompa questo drenaggio
di soldi degli acquesi.

Al prossimo numero altre “spigolatu-
re”».

DALLA PRIMA

Consuntivo finanziario 2010

Alcune spigolature sul consuntivo 2010

La nuova organizzazione
dovrebbe iniziare a fine giu-
gno. In ballo ci sarebbero an-
che la Cardiologia, la Gineco-
logia-ostetricia e la Rianima-
zione.

La popolazione è stanca
perchè da anni sente discorsi
sul “proprio” ospedale, sempre
in chiave negativa, mai che si
annuncino ridimensionamenti
per dipendenti di livello apica-
le. Cʼè anche da dire che il ter-
ritorio non è unito contro i tagli
della sanità. Medici, personale
sanitario, gente comune, sin-
daci e sindacalisti dovrebbero
unirsi contro il rischio di priva-

re la nostra zona di servizi in-
dispensabili.

Da ricordare che il 5 dicem-
bre 2010 lʼospedale era stato
intitolato a monsignor Giovan-
ni Galliano: in quellʼoccasione
il direttore generale dellʼAsl Za-
netta, il sindaco di Acqui Ra-
petti, lʼassessore provinciale
Comaschi, il vicepresidente
della regione Piemonte Caval-
lera avevano espresso voti co-
muni per potenziare la struttu-
ra acquese. Comune, Provin-
cia e Regione: dalle parole ai
fatti, son bastati quattro mesi a
far naufragare le buone inten-
zioni.

DALLA PRIMA

Sanità locale

I NOSTRI VIAGGI IN ESCLUSIVA CON ACCOMPAGNATORE
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
11-18 giugno: REPUBBLICA CECA: i siti Unesco
25-26 giugno: BERNINA EXPRESS
12-15 agosto: TOUR IN ALPE ADRIA
13-15 agosto: SALISBURGO E LAGHI
7-11 settembre: TOUR DELLʼABRUZZO

GRAN TOUR
NORMANDIA e FIANDRE

7 - 15 AGOSTO

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

LE MAGIE DEI BALTICI
LITUANIA-LETTONIA-ESTONIA

21 - 28 GIUGNO

GARDALAND

Direttamente da casa tua le prossime partenze:
1º e 15 MAGGIO - 2 e 18 GIUGNO

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 @ @ @



ACQUI TERME 3L’ANCORA
1º MAGGIO 2011

Acqui Terme. Si compone
di oltre 800 pagine il volume
dellʼEpistolario di San Giusep-
pe Marello che la Casa editrice
Impressioni Grafiche di Acqui
Terme ha dato recentemente
alle stampe, e che costituisce il
primo tomo dellʼopera omnia
del Vescovo che guidò, con la
sua opera pastorale attenta e
molteplice (fu educatore e pro-
motore di attività a beneficio
della comunità cristiana e civi-
le) la nostra diocesi sul finire
dellʼOttocento.

I testi abbracciano un arco
cronologico più che trentenna-
le (1864-1895, che è lʼanno
della morte) e, con i testi critici
e le note curate da Severino
Dalmaso (sacerdote già Supe-
riore Generale degli Oblati),
permettono, con le 325 lettere
(e ben 135 portano come data
topica, ovvero come luogo di
redazione, Acqui) forse il mi-
glior approccio per riconosce-
re tanto lʼuomo, quanto il tem-
po. E di apprezzare ora la
componente privata insieme a
quella pubblica, ora la rete del-
le amicizie e delle relazioni uf-
ficiali, ora lʼanimus, la prepara-
zione culturale e teologica, e
quindi la Fede di Giuseppe
Marello.

Dopo questo primo volume
(e primo sia per quanto con-
cerne la numerazione, sia per
la pubblicazione), il progetto
promosso dagli Oblati di San
Giuseppe proseguirà con i to-
mi dedicati agli Insegnamenti
pastorali (riflesso del periodo
episcopale acquese), ai Qua-
derni scolastici, agli Insegna-
menti religiosi e spirituali, ai Di-
scorsi religiosi, agli Scritti spi-
rituali, alle Comunicazioni uffi-
ciali.

Tra i dieci volumi, anche
quelli di una Miscellanea, e poi
di Bibliografia & Indici, con un
tomo dedicato alla ricostruzio-
ne dellʼimmagine dellʼAutore
presso i Contemporanei, che

farà memoria anche dei docu-
menti del processo di canoniz-
zazione.
Per una storia
del clero acquese

Dopo una introduzione cura-
ta da Alberto Antonio Santiago
(Centro internazionale Giusep-
pino-Marelliano) e Guido Mi-
glietta (Direttore de “Studi Ma-
relliani”), le lettere sono orga-
nizzate in tre periodi: quelle
giovanili (1864-1868); quelle
dei ventʼanni di servizio sacer-
dotale (sino al 1888); e poi
quelle del periodo episcopale,
che chiamano in causa la sto-
ria religiosa e civile cittadina.

Tra i tantissimi percorsi di-
sponibili, accenniamo ad uno
interno al clero acquese. Vica-
rio della Sede Vacante (tra
1888 e 1889, e poi nel 1895), e
poi primo collaboratore di tre -
Pastori Sciandra, Marello e

Balestra -, mons. Giuseppe
Pagella (Rivalta Bormida, 14
aprile 1844 – Acqui, 10 no-
vembre 1903), già rettore del
Seminario e Protonotaro Apo-
stolico, fu allʼepoca una delle
figure più “forti” e discusse.
Tanto da innescare un vero e
proprio scontro tra “pagelliani”
e “antipagelliani” (ovvero i pre-
ti fedeli al rude vescovo e frate
francescano Pietro Balestra).

In proposito Don Pompeo
Ravera, ne I vescovi della
Chiesa dʼAcqui dalle origini al
XX secolo (in questo caso ci ri-
feriamo agli ultimi anni del lʼOt-
tocento) precisa come le due
fazioni si combattessero, an-
che aspramente, con libelli e
lettere anonime, e con aperte
manifestazioni di ostilità, cau-
sando ora ammirazione, ora
scandalo nella popolazione”.

Dopo lo scisma di Ricaldone

di Don Geloso (che Bruno Gal-
lizzi ha ripercorso sui numeri
20 e 21 della rivista ITER), la
spaccatura determinata dallʼin-
contro di un Pastore rigoroso e
di un vicario insofferente della
sottomissione (parafrasiamo
don Pompeo) si manifestò in
tutta la sua gravità, e venne ri-
solta solo dallʼintervento della
Santa Sede.

Storicamente difficile da ri-
costruire (poiché parte dellʼAr-
chivio Segreto venne distrutto
su ordine del Vescovo Del-
lʼOmo negli ultimi mesi della
guerra di Liberazione), la figura
di Giuseppe Pagella emerge
nelle misurate parole di una mi-
nuta - sino ad ora inedita - del
Marello, che risponde ad una
esplicita richiesta di Mons. Ga-
briele Boccali, ufficiale - Audi-
tor Sanctissimi - della congre-
gazione del Concilio. G.Sa

Acqui Terme. Vergata da Torino, dove Giu-
seppe Marello si trovava per lʼadunanza dei Ve-
scovi del Piemonte (6-8 maggio 1890), la lette-
ra risponde ad una missiva vaticana che rag-
giunge, per riservatezza, proprio la città sa-
bauda della Mole. Da notare come Mons. Pa-
gella, che senzʼaltro si può definire “uomo di ca-
rattere”, avesse già rifiutato la nomina a Ve-
scovo di Bobbio ai tempi della malattia del Ve-
scovo Sciandra (predecessore di Marello; que-
stʼultimo stende il giudizio dopo lʼesperienza di
un anno di collaborazione).
Giuseppe Marello scrive…

“Debbo anzitutto dichiarare che, se vʼha per-
sona sulla quale torni difficile dare giudizio as-
soluto e definitivo, questa è mons. Pagella, e
ciò appunto perché il medesimo operato suo da
molti anni e da troppa gente vien giudicato con
soverchia assolutezza, e coi più disparati giu-
dizi. Invero lʼoperosità sua, che si può dire sin-
golare da sedici anni al servizio della diocesi
(operosità costante e feconda di copiosi frutti)
durante lʼepiscopato di mons. Sciandra Io ha
fatto segno di altissime lodi e ad un tempo stes-
so di grandi censure, lodi e censure che nella
loro esagerazione rivelano lʼanimo del tutto ap-
passionato di chi le pronunzia.

La perizia nel maneggio degli affari eccle-
siastici, lʼingegno, la dottrina, lʼattività servite da
una costituzione fisica assai robusta, lo rendo-
no insofferente dʼogni tregua a quel lavoro a cui
si è abituato da giovanetto, e vi regge costan-
temente dalle cinque del mattino alla mezza-
notte (lavoro che è distratto appena dalla feb-
bre dellʼinfluenza).

I tanti che da questa operosità traggono van-
taggio, specialmente i parroci che ne hanno ef-
ficace aiuto nelle molte difficoltà del ministero,
levano al cielo lʼingegno e la perizia [sua] nel
disbrigo degli affari e [nello] zelo per la tutela
delle leggi e dʼogni diritto della Chiesa, [per] lʼil-
luminata direzione e il vigoroso impulso al be-
ne che riconoscono nel vicario Pagella.

Altri, poi, pur riconoscendo la stessa attitu-
dine amministrativa degli affari, lo dicono trop-
po autoritario, troppo accentratore, e lo dipin-
gono uomo smanioso di voler saper tutto, di vo-
lere provvedere a tutto, di dirigere tutto, di as-
sorbire in sé ogni iniziativa di tutti in ogni cosa.

E taluni, attraversati nei suoi disegni, gli dan-
no anche la taccia di intrigante ambizioso ed ir-
requieto, che ogni cosa fa concorrere a sua
esaltazione e a depressione altrui.

[…]
Un giudizio
sostanzialmente positivo

In tale varietà di lodi e di biasimo, se debbo
dire il mio pensiero e opinione che mi sto for-

mando (e quelle a cui ho già accennato), è che
mons. Pagella si abbia troppe lodi e troppi bia-
simi per giudizi preconcetti e pei criteri assolu-
ti che si applicano ad ogni atto suo.

Delle molte lodi che si danno a lui, una par-
te vuol essere riferita a mons. Sciandra - che
per la sua consumata esperienza di governo
ecclesiastico seppe con quotidiano indirizzo (e
ciò mi risulta dallʼesame di molte pratiche, con
molta prudenza e perizia condotte a buon fine)
sviluppare in lui le belle doti che sono dalla na-
tura, ed alle stesse lodi bisogna pur detrarre
(Dio sa in qual maniera) quella parte che un
giusto estimatore computa nelle cose umane
trattate da uomini che non siano santi.

Gli atti del mio vicario sono esaminati e giu-
dicati con troppa leggerezza e il più delle volte
con criteri a priori.

Dalla detrazione, però, al biasimo assoluto
corre una distanza enorme, ed io non esito ad
affermare che gli appigli (che si volessero fare
sui costumi, sul buon spirito) sulle relazioni per-
sonali, sulla condotta morale e religiosa di
mons. Pagella debbano ritenersi per calunnio-
si.

Delle molte relazioni personali che ha con
ogni qualità di persone, a giudizio di mons.
Sciandra e come pure mio, sempre se ne av-
vale non in vantaggio proprio ma in vantaggio...
Con buoni risultati.

Divotissimo della S. Sede e zelatore della ec-
clesiastica disciplina (in ogni sua parte), sa insi-
nuare efficacemente questo buono spirito negli
alunni del seminario e nel clero diocesano, sic-
ché io debbo ringraziare Dio che nella diocesi
di Acqui le leggi della Chiesa ed ogni decreto
della sacra congregazione ed ogni minima pre-
scrizione del romano Pontefice (per ogni op-
portunità [ha] lucidissimo ricordo e fa sempre
conto scrupoloso) sono in piena osservanza.

Quanto ai costumi di lui, lo stesso metodo di
vita che tiene, convivendo con gli altri superio-
ri del seminario e passando lʼintera giornata in
continuo lavoro senza un briciolo di tempo de-
stinato a visite o passeggi, mi è una garanzia
della bontà della sua condotta.

Assommando ogni cosa penso che mons.
Pagella sia un buon operaio nella vigna del Si-
gnore e che, sostenuto dalla grazia colla sua
indomita voglia di lavorare, possa fare tanto
maggior bene quanto più largo è il campo di
azione che gli si offre per dar sfogo alla sua at-
tività ed al suo carattere ardente, generoso,
temprato a lottare cogli ostacoli, fermo ad ogni
prova quando si tratta di obbedire al romano
Pontefice e alla S. Madre Chiesa”.

A cura (con lievi riduzioni e adattamenti) di
G.Sa

Acqui Terme. Una azienda
acquese sale agli onori delle
cronache. Facendo cultura,
Stampando libri, Promuoven-
do il territorio con una sua rivi-
sta. Pubblicando tanti libri di
storia locale, con autori locali.
(E poi locandine e manifesti.
Opuscoli e pieghevoli).

Fiore allʼocchiello la Collana
dellʼArchivio Diocesano (che si
arricchisce in questi giorni del-
le trascrizioni di un altro carto-
lare, a cura di Paola Piana To-
niolo), e i libri del Millenario di
San Guido.

Dopo la pubblicazione degli
atti relativi al convegno sul Ve-
scovo Giuseppe Marello
(2010), ecco i dieci volumi del-
la monumentale opera omnia
voluta dagli Oblati.

Non mancano le edizioni di
DVD e CD per ITER; poi i libri
di favole, i calendari per World
Friends, i saggi che racconta-
no le storie e gli artisti (dal Mu-
to al Monevi) dei paesi.

Ma tantissimi sono anche i
lavori, su commissione, per
editori di mezza Italia che ve-
dono ad Acqui stampati i loro
volumi.

Come fanno tutte le coope-
rative di tipo B, in Impressioni
Grafiche si cerca di dar lavoro
per un reinserimento anche a
categorie di lavoratori svan-
taggiati previsti dalla legge
381/91.

Questa accoglienza diventa

affermazione di un diritto costi-
tuzionale: il diritto al lavoro at-
traverso il quale si ridona di-
gnità alle persone.

Un compito difficile.
Spesso, sono gli enti locali, i

municipi, per i quali la stessa
Legge prevede una corsia di
collaborazione privilegiata con
la Cooperativa di tipo B, a non
sentirsi partner di un progetto
che il legislatore vedeva come
elemento virtuoso: passare
dallʼessere “passivo” rispetto
alla società ad una nuova di-
mensione: quella di un cittadi-
no che contribuisce, con il suo
lavoro, a migliore la società
stessa.

Ma, per fortuna, ogni tanto
succede “lʼimprevedibile”.
La notizia, bellissima,
è questa

La Casa Editrice Impressio-
ni Grafiche, la EIG, che ha se-
de, in Acqui, nel quartiere di
San Defendente, è stata pre-
miata dalla Camera di Com-
mercio di Alessandria come
cooperativa dellʼanno.

E la soddisfazione è doppia
anche per un altro motivo: per
la prima volta, in questo 2011,
davvero eccezionale, è una
cooperativa di tipo B a vincere
lʼambito premio.

Non perché cooperativa di
tipo B, ma in quanto azienda
attiva e dinamica.

Nel prossimo numero i do-
verosi approfondimenti.

Acqui Terme. Domenica 1
maggio 2011 alle ore 18 pres-
so la Sala dʼArte di Palazzo
Robellini, Piazza Levi, sarà
inaugurata la mostra persona-
le di Acerbi Sergio “Dimensio-
ne sconosciuta” che resterà
aperta al pubblico sino al 15
maggio con il seguente orario:
da mercoledì a domenica:
10.30-12.30 / 16-19. Lunedì e
martedì chiuso.

Come ha dichiarato lʼartista
stesso: “la dimensione sco-
nosciuta altro non è che una
lotta per definire un senti-
mento e una forma, una si-
tuazione imperscrutabile, nar-
rabile soltanto attraverso un
processo spirituale”.

In questa dinamica, a metà
strada tra antico, con le sue
forme espressive derivate
dalla pittura, e moderno, con
i suoi sentimenti mediati dalla
realtà, il lavoro di Sergio
Acerbi emerge oggi, in que-
sta rassegna di opere recen-
ti, con un incomparabile valo-
re di paradigma.

Acerbi lavora con la pittura,
producendo materia, operan-
do una rilettura del significato
stesso del presente, nel ten-
tativo di interpretarlo fuori dal-
la costrittiva definizione di
“contemporaneità”, e assu-
mendosi lʼonere di istituire un
confronto tra il polo del pas-
sato, allʼinterno del quale è

avvertibile lʼantichità come
fonte di verità, e quello del fu-
turo, nel quale si scorge un
orizzonte di speranza.

Il confronto tra questi due
stati, questi due confini, espli-
cita una visione analogica
della condizione umana, che
appare in tutta la sua fragilità,
per non dire nel suo aspetto
fallimentare di pretesa di es-
sere al di sopra del divino, si-
cura di una inattaccabilità so-
stanziale.

Per questo Acerbi è attratto
da un indefinito che rimanda
a frammenti di universo, so-
stanzialmente anonimi, un
non luogo su cui insiste qua-
si puntando uno zoom.

Lʼarte proposta da Acerbi
non è propriamente una rap-
presentazione del vero. Si
tratta di una sfigurazione di
oggetti che appartengono al-
lʼesperienza del quotidiano, al
punto che essi non sono più
in grado di rimandare a
unʼimmagine originaria e inte-
gra della natura reale.

Ambiguità e straniamento
sono i fattori decisivi nella for-
mazione di questo processo
artistico.

La luce richiama simbolica-
mente la concezione medie-
vale del divino, attraverso il
referente allegorico di un dia-
logo che si conclude nel rap-
porto dualistico Dio/uomo.

L’opera omnia degli Oblati con EiG

Scritture marelliane tutte le lettere
Il vescovo nel 1890 giudica il vicario

Mons. Pagella gran lavoratore
e vittima dei pregiudizi

Il premio della Camera di Commercio

Impressioni Grafiche
impresa dell’anno

Mostra a palazzo Robellini

Dimensione sconosciuta
di Sergio Acerbi

I VIAGGI
DI LAIOLO
ACQUI TERME - Via Garibaldi 74

Tel. 0144356130
0144356456

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

OVADA - Via Lung’Orba Mazzini 57
Tel. 0143835089

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

VIAGGI DI UN GIORNO
Sabato 30 aprile
GENOVA per l’Euroflora
Domenica 8 maggio
TORINO - Castello di CAVOUR
+ Museo Risorgimento
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 26 giugno
SIENA e SAN GIMIGNANO

PELLEGRINAGGI
Dal 13 al 15 giugno LOURDES Dal 26 al 28 luglio MEDJUGORIE

WEEK END

Dal 14 al 15 maggio
CASCIA e NORCIA

Dal 21 al 22 maggio
VENEZIA e i battelli del Brenta

Dal 23 al 25 maggio
CAMARGUE festa dei gitani

Dal 28 al 29 maggio
FIRENZE e FIESOLE

Dall’11al 12 giugno
ISOLA DEL GIGLIO

Dal 25 al 26 giugno
ISOLA D’ELBAMOSTRE

Sabato 21 maggio VENARIA REALE, mostra bella Italia
Domenica 19 giugno

ROVERETO, mostra al Mart: gli impressionisti del Musèe d’Orsay di Parigi

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 PUGLIA + tour ed escursioni

Dal 30 giugno al 6 luglio BRETAGNA e NORMANDIA
Dal 1º al 3 luglio NAPOLI - Reggia di Caserta e museo di Capodimonte

Dal 24 al 31 luglio Crociera nei FIORDI NORVEGESI
Dal 29 luglio all’8 agosto Tour CORNOVAGLIA - GALLES - IRLANDA

Dal 9 al 15 agosto COPENAGHEN e i castelli danesi
Dall’11 al 15 agosto BUDAPEST e ZAGABRIA • Dal 12 al 15 agosto PARIGI

Dal 13 al 15 agosto MONACO DI BAVIERA e i castelli
Dal 13 al 17 agosto PRAGA • Dal 13 al 22 agosto Tour della SCOZIA

Mons. Giuseppe Marello
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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

Pietro BRIGNONE
1925 - † 17 marzo 2011

“Ha lasciato un vuoto nel cuo-
re di chi gli ha voluto bene. Uo-
mo di grande onestà e gene-
rosità, vive ora nel ricordo dei
suoi cari”. La moglie, i fratelli,
le sorelle ed i parenti tutti rin-
graziano quanti hanno preso
parte alle esequie di sabato 19
marzo scorso a Turpino.

RINGRAZIAMENTO

Giuseppe ORAME
I familiari del compianto Giu-
seppe, commossi per la senti-
ta manifestazione di cordoglio
tributata al caro estinto, nel-
lʼimpossibilità di farlo singolar-
mente, ringraziano quanti in
ogni modo, si sono uniti al loro
dolore. La s.messa di trigesi-
ma sarà celebrata domenica 8
maggio alle ore 11 nella chie-
sa parrocchiale di Bistagno.

RINGRAZIAMENTO

Marisa MORENA
in Benzi

† 23 marzo 2011
Ad un mese dalla sua scom-
parsa, la famiglia annuncia la
santa messa in suo ricordo
che sarà celebrata sabato 30
aprile alle ore 18 in cattedrale
e ringrazia cordialmente quan-
ti parteciperanno.

TRIGESIMA

Giovanni ROSSELLO
1924 - † 29 marzo 2011

Ad un mese dalla scomparsa
la moglie, il figlio, la figlia, la
nuora, il genero, i nipoti, proni-
poti e parenti tutti, lo ricordano
con immutato affetto e rim-
pianto nella s.messa che verrà
celebrata nella parrocchiale di
Pareto domenica 1º maggio al-
le ore 11,30. Grazie a quanti si
uniranno nella preghiera.

TRIGESIMA

Alba MARTINO

in Ravera

“Dal cielo aiuta e proteggi chi ti

porta nel cuore”.

I tuoi cari

ANNIVERSARIO

Carlo RUBINI
“Più passa il tempo più ci manchi.
Sei con noi nel ricordo di ogni
giorno”. Nel 3º anniversario dal-
la scomparsa la moglie, le figlie
con le rispettive famiglie e i parenti
tutti lo ricordano con immutato
affettonellas.messacheverràce-
lebrata domenica 1º maggio ore
11,15 nella parrocchiale di Rical-
done. Un sentito ringraziamento
a quanti vorranno partecipare al
ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Giuseppe BONELLI
(Giovanni)
1963 - 2011

“Caro papà sei sempre nei no-
stri cuori. La tua onestà e la
tua generosità hanno fatto di te
un uomo straordinario”. Ricor-
deremo te e la mamma nella
santa messa che verrà cele-
brata domenica 1º maggio alle
ore 10 nella chiesa del “Santo
Spirito” in Acqui Terme.

Bruna e Laura

ANNIVERSARIO

Rina Rosa ZANOLETTI
in Vacca

“Da quattro anni ci hai lasciati, vi-
vi giornalmente nei nostri cuori e
neinostri pensieri.Midicevano tut-
ti, ci vuole tempo, ma ancora og-
gi, mi sembra ieri. Ciao mamma,
cimanchi tanto!”.BeppeeDaniela
la ricordano nella s.messa che
verrà celebratadomenica 1º mag-
gio alle ore 10 nel santuario del-
la Madonnalta. Si ringrazia quan-
ti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Camilla ZARETTI
(Ausilia) in Mignosi

Nel 1º anniversario dalla
scomparsa il marito, i figli con
le rispettive famiglie, nipoti e
parenti tutti la ricordano con
immutato affetto e rimpianto
nella santa messa che verrà
celebrata domenica 1º maggio
alle ore 8,30 nella chiesa par-
rocchiale di San Francesco.
Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Ermanno DIOTTO
“Sempre presente nellʼaffet-
tuoso ricordo dei suoi cari”.
Nellʼ8º anniversario dalla
scomparsa la moglie, la figlia,
il genero, i nipoti ed i parenti
tutti, lo ricordano con immutato
affetto nella santa messa che
verrà celebrata domenica 1º
maggio alle ore 11 nella chie-
sa parrocchiale di Cristo Re-
dentore. Un sentito ringrazia-
mento a quanti vorranno par-
tecipare.

ANNIVERSARIO

Celeste GALLO
“Il suo ricordo è sempre vivo
nei nostri cuori”. Nel 1º anni-
versario della scomparsa la fa-
miglia lo ricorda nella santa
messa che verrà celebrata do-
menica 1º maggio alle ore 11
nella parrocchiale di Cristo Re-
dentore. Un sentito ringrazia-
mento a quanti vorranno par-
teciparvi.

ANNIVERSARIO

Rita FERRARIS
ARNERA

Ad un anno dalla scomparsa i
familiari la ricordano con im-
mutato affetto e si uniranno
nella preghiera in sua memo-
ria, insieme a quanti lʼhanno
conosciuta e le hanno voluto
bene, nella messa anniversa-
ria che sarà celebrata domeni-
ca 1º maggio alle ore 10 nella
chiesa di Santo Spirito.

ANNIVERSARIO

Anche questʼanno nel mese
di maggio il Rosario nei quar-
tieri sarà pellegrinaggio allʼin-
terno della Parrocchia. Nei
giorni indicati, come in pelle-
grinaggio, in giro per la parroc-
chia, recitiamo il Rosario nei
vari quartieri.

Vista la bella esperienza
dellʼanno scorso anche nel
2011 si porta in ogni luogo un
segno luminoso: un lumino,
simbolo di Gesù luce del mon-
do, una luce nel buio.

Il segno resta ad una fami-
glia del Quartiere fino alla fine
di maggio. Il 30 maggio, alle
ore 21, festa (anticipata) della
Visita di Maria alla Cugina Eli-
sabetta, tutti i parrocchiani so-
no invitati a fare loro il pellegri-
naggio verso la Casa comune
che è la Chiesa Cattedrale per
concludere il mese di maggio
e recitare il rosario, tutti insie-
me in forma comunitaria, allʼal-
tare della madonna delle Gra-
zie.

Chiediamo così a Maria la
benedizione e la protezione
per noi, per le nostre famiglie,
per la città tutta.
Questo il calendario:

1 domenica, ore 21, Chiesa
dei Cavalleri;

2 lunedì, ore 21, Le Due
Fontane;

3 martedì, Madonnina, ore
20,45 Rosario e Messa;

4 mercoledì, ore 21, Fratelli
Grande via Casagrande;

5 giovedì, SantʼAntonio, ore
20,45, Rosario e Messa;

6 venerdì, ore 21, Condomi-
nio I Tigli via Al Castello;

8 domenica, ore 21, Suore
Luigine;

9 lunedì, ore 21, via Casa-
grande, Fam. Mastropietro;

10 martedì, Madonnina, ore
20,45, Rosario e Messa;

11 mercoledì, ore 21, Basili-
ca Addolorata;

12 giovedì, SantʼAntonio,
ore 20,45, Rosario e Messa;

13 venerdì, ore 21, in Casa
Ricci, via Alessandria 63;

15 domenica, ore 21, Rosa-
rio, Fam. Eforo Regione Faet-
ta;

16 lunedì, ore 21, Santo Spi-
rito;

17 martedì, Madonnina, ore
20,45, Rosario e Messa;

18 mercoledì, Cappella del
Vescovado;

19 giovedì, SantʼAntonio ore
20,45 Rosario e celebrazione
della Messa;

21 sabato, ore 20,45, Via
Lucis a Sana Giulia di Dego

22 domenica, ore 21, Fam.
Eforo Mario, via Po;

23 lunedì, ore 21, Fam. Mi-
netti Camperio, via Transime-
no;

24 martedì, ore 17, in Duo-
mo Rosario dei fanciulli; Ma-
donnina, ore 20,45, Rosario e
Messa;

25 mercoledì, ore 17, in
Duomo, Rosario dei fanciulli;
ore 21 Sede OFTAL, via Casa-
grande;

26 giovedì, ore 17, in Duo-
mo, Rosario dei fanciulli; S.
Antonio, ore 20,45, Rosario e
celebrazione della Messa;

27 venerdì, ore 17, in Duo-
mo, Rosario dei fanciulli; ore
21, via Ugo Foscolo, Rosario
nei quartieri;

28 sabato, ore 21, Regione
Cassarogna, Fam. Nardac-
chione;

30 lunedì, ore 21, Rosario
Comunitario: tutti i fedeli dei
quartieri in Duomo allʼaltare
della Madonna delle Grazie

31 martedì, Processione cit-
tadina del mese di maggio alla
Madonna Pellegrina

In pellegrinaggio nel mese di maggio

Rosario nei quartieri
parrocchia del Duomo

Acqui Terme. La ricerca sulla malattia di Parkinson sta fa-
cendo notevoli progressi. Risultati molto promettenti si sono ot-
tenuti nel campo dellʼuso di cellule staminali autologhe, cioè pre-
levate dallo stesso paziente, nuovi farmaci sono entrati in uso, si
sta studiando la terapia genica, etc. Tutto questo però ha un co-
sto, ed è per questo che lo staff di Acconciature Benessere, cor-
so Italia 46, primo piano, Acqui Terme, tel. 0144322361, ha de-
ciso di mettersi a disposizione dellʼA.I.P. Associazione Italiana
Parkinsoniani per unʼintera giornata, dalle ore 9 alle 18, lunedì 9
maggio. Si potrà usufruire dei migliori servizi forniti da Simona,
Piero, Sara e Anna, in cambio di unʼofferta che andrà totalmen-
te allʼA.I.P. LʼA.I.P ricorda ai Parkinsoniani di Alessandria e pro-
vincia, che possono rivolgersi, per informazioni sulle attività del-
la sezione, e qualsiasi cosa riguardi la malattia, al numero
3774021674 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle 20, op-
pure comunicare via email al seguente indirizzo: antonio_toma-
sello@alice.it

Una interessante iniziativa

Contro il Parkinson
nuove forme di lotta
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Pierino CAPRA
“Lʼaffetto ed il ricordo sono
sempre vivi nei tuoi cari oggi
come sempre”. Nel 1º anniver-
sario dalla scomparsa la mo-
glie, i figli, le nuore, i generi, i
nipoti ed i parenti tutti, lo ricor-
dano con affetto nella santa
messa che sarà celebrata do-
menica 1º maggio alle ore 11
nella chiesa parrocchiale di
Cristo Redentore.

ANNIVERSARIO

Carla FIA in Pisani
“Il vuoto che hai lasciato è tutto-
ra grande. Vicini come in vita nel
cuore e nella mente”. Nel 12º
anniversario dalla scomparsa,
con affetto e rimpianto la famiglia,
unitamente ai parenti tutti, la ri-
corda nella santa messa che ver-
rà celebrata lunedì 2 maggio al-
le ore 21 nella chiesetta della
Madonnina in Rivalta Bormida.
Un sentito ringraziamento a quan-
ti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Ester MANFREDI
La mamma Angela ricorda la
sua indimenticata Ester nel 4º
anniversario della prematura
scomparsa con la santa mes-
sa che sarà celebrata venerdì
6 maggio alle ore 18 nella
chiesa parrocchiale di San
Francesco e ringrazia cordial-
mente quanti si uniranno a lei
nella preghiera.

ANNIVERSARIO

Giovanni IVALDI
“Il tempo che passa non can-
cella il tuo caro ricordo”. Nel 3º
anniversario i tuoi cari ti ricor-
dano nella santa messa che
verrà celebrata sabato 7 mag-
gio alle ore 19 nella chiesa di
“San Rocco” in Strevi. Un gra-
zie a quanti si uniranno nella
preghiera.

ANNIVERSARIO

Bruno ORSI
Nel 2º anniversario della
scomparsa il fratello, la cogna-
ta, il nipote lo ricordano nella
santa messa che verrà cele-
brata domenica 8 maggio alle
ore 11 nella chiesa parrocchia-
le di Cristo Redentore. Un sen-
tito ringraziamento a quanti
vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Maria Luigia
MARISCOTTI
in Parodi

Nel 5º anniversario dalla
scomparsa il marito, la figlia, la
mamma e parenti tutti la ricor-
dano con immutato affetto nel-
la santa messa che verrà cele-
brata domenica 1º maggio alle
ore 9 nella chiesa parrocchiale
di Melazzo. Un sentito ringra-
ziamento a quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

Giovanni Biagio Maria Teresa
RINALDI SORBO

ved. Rinaldi
Nel 3º e nel 2º anniversario dalla scomparsa, i figli Pierangelo
ed Elio con le rispettive famiglie, il nipote e parenti tutti li ricor-
dano con immutato affetto nella santa messa che verrà celebra-
ta giovedì 5 maggio alle ore 17 nella chiesa di “SantʼAntonio”.
Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO
Settimana Santa in Duomo: nelle immagini la messa del Sacro Crisma al giovedì mattina con la presenza del vescovo Pier Giorgio
Micchiardi e del vescovo emerito Livio Maritano; la lavanda dei piedi nella celebrazione del giovedì sera; il momento interparroc-
chiale della grande Via Crucis cittadina, iniziata all’Addolorata e conclusasi in Duomo nella sera di venerdì; la veglia pasquale di sa-
bato sera: il momento del fuoco e dell’acqua con battesimi comunitari di due adulti ed una neonata.

La settimana Santa 2011

Acqui Terme. “Il Training
Autogeno è come unʼisola de-
serta in cui ciascuno di noi può
rifugiarsi durante la giornata, e
che serve non tanto per sfug-
gire alla realtà quotidiana, ma
per trovare una zona di recu-
pero delle proprie energie per
affrontare la realtà stessa,
quando ci procura ansia, e
uscirne rafforzati e organizza-
ti”.

Così definisce il Training Au-
togeno Gisela Eberlein, allieva
di Johannes Henrich Shultz
(1884 – 1970), il medico, inter-
nista, psichiatra che ha ideato
questa efficace tecnica di rilas-
samento.

Ma per capire cosʼè il Trai-
ning Autogeno possiamo ana-
lizzare le parole che Shultz
stesso utilizza per definire que-
sta tecnica: “un metodo di au-
todistensione da concentrazio-
ne psichica che consente di
modificare situazioni psichiche
e somatiche”.

Autodistensione perché ca-
ratteristica fondamentale della
Training è lʼautogenicità (“au-
togeno” significa “che origina
da sé”), cioè è uno strumento
che, una volta appreso, ognu-
no potrà utilizzare in qualsiasi
luogo e in qualsiasi momento
della giornata, senza dipende-
re da un operatore esterno.

È importante, comunque,
che la fase di apprendimento
avvenga con lʼaiuto di psicolo-
gi specializzati o di medici con
una seria preparazione psico-
logica per una iniziale valuta-
zione del soggetto che si ap-
presta ad applicare la tecnica,
per evidenziare particolari si-
tuazioni che eventualmente
potrebbero richiedere modifi-
che della tecnica standard, per
guidare ad una più corretta e

approfondita conoscenza del-
la tecnica.

Concentrazione psichica
perché grazie ad una specie di
ginnastica mentale, ripetendo
nella mente alcune frasi, è
possibile, allontanarsi per un
attimo dalla realtà e focalizza-
re lʼattenzione su sensazioni
che gli impegni e le necessità
della vita quotidiana spesso
non ci fanno percepire.

Una volta appresa la tecnica
è fondamentale, però, allenar-
si costantemente (“training” si-
gnifica “allenamento”) e mette-
re in pratica quotidianamente
gli esercizi per ottenere risulta-
ti sempre migliori, modificando
così situazioni psichiche e so-
matiche.

Il Training, infatti, produce ri-
sposte a livello:

- fisiologico, riequilibrando il
sistema nervoso autonomo e il
sistema endocrino, entrambi
connessi ai vissuti emotivi;

- fisico, favorendo il rilassa-
mento muscolare e una mag-
giore consapevolezza delle at-
tività muscolari involontarie (ad
esempio la respirazione);

- psicologico: focalizzando
lʼattenzione su sensazioni cor-
poree è possibile, infatti, rag-
giungere la calma psichica,
smorzare la tensione emotiva,
migliorare attenzione e con-
centrazione.

Ecco perché il Training Au-
togeno trova indicazioni in tut-
te quelle situazioni in cui lʼan-
sia e lo stress hanno un ruolo
preponderante, come attacchi
di panico, disturbo dʼansia ge-
neralizzato, fobie, balbuzie, di-
sturbi del sonno, dipendenza
da fumo o cibo, cefalea, tachi-
cardia, disturbi dellʼapparato
gastroenterico, dermatiti…

Non solo, ma viene utilizza-

to nellʼambito della psicologia
del lavoro, per migliorare il ren-
dimento lavorativo e affrontare
la gestione dello stress; si ap-
plica nel mondo dello sport,
per migliorare la concentrazio-
ne, la performance e lʼansia da
prestazione e soprattutto è uti-
le ogni qualvolta si voglia
“staccare la spina” e allonta-
narsi per un momento dalla vi-
ta quotidiana, concedendosi
una pausa di benessere e re-
lax, recuperando energie in
breve tempo e acquisendo si-
curezza e fiducia in se stessi.

Anche questʼanno alle Ter-
me di Acqui sta per prendere il
via il Corso di Training Autoge-
no, strutturato in dieci incontri
di gruppo a cadenza settima-
nale, a partire da lunedì 9
maggio (orario da concordare
con i partecipanti) nei locali
dello stabilimento Nuove Ter-
me in Via XX Settembre 5.

Tutti coloro che sono inte-
ressati potranno rivolgersi alla
reception dello stabilimento
termale o telefonare al numero
0144 324390 e chiedere della
dott.ssa Luisa Pietrasanta,
Medico termale e Psicotera-
peuta cognitivo- comporta-
mentale, o telefonare al nume-
ro 338 8285566 e parlare di-
rettamente con la dott.ssa Pie-
trasanta.

Stanno per iniziare i corsi

Rilassarsi alle Terme acquesi
con il traing autogeno

La San Vincenzo
Duomo ringrazia
Acqui Terme. La San Vin-

cenzo De Paoli - Conferenza
S. Guido ringrazia di cuore tut-
ti coloro che con la loro offerta
per i poveri hanno contribuito
alla raccolta di euro 968 du-
rante le sante messe celebra-
te in cattedrale nella domenica
delle Palme. Ringrazia sentita-
mente il parroco, don Paolino,
sempre disponibile alle richie-
ste dellʼassociazione. Un par-
ticolare ringraziamento ai vo-
lontari e amici dellʼAism, si-
gnori Francesco e Vittorio, per
il loro aiuto.

Sono state ricevute inoltre le
offerte di euro 500 da Cristina;
euro 50 da N.N.; generi ali-
mentari deposti periodicamen-
te nel “Cesto della Carità” in
fondo al duomo.

Vengono
intitolate
due nuove vie
in città
Acqui Terme. Nuove vie sa-

ranno intitolate nei prossimi
giorni nella città termale.

Sabato 30 aprile alle ore
11,30 Via Dott. Giuseppe Alle-
mani, la via a fianco il Tribuna-
le tra Piazza S. Guido e Via G.
Ferraris.

Nella stessa giornata alle
ore 12,00 Piazza Comm. Pipi-
no Barisone, la piazza della
Porta Telematica delle Terme.

I necrologi si ricevono entro il martedì
presso la sede de L’ANCORA
in piazza Duomo 7, Acqui Terme

€ 26 iva c.
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“Benedetto sia Dio perché ci
ha rigenerati, con il battesimo,
nella risurrezione di Gesù Cri-
sto, per una speranza viva, per
una eredità che non si corrom-
pe, non si macchia, non marci-
sce”, così lʼapostolo Pietro in-
coraggia i primi cristiani nella
sua lettera, che si legge nella
messa di domenica 1 maggio,
tempo liturgico di Pasqua.

Il battesimo
Per lʼapostolo Pietro la fede

ricevuta nel battesimo “genera
gioia indicibile e gloriosa , che
ci fa conseguire la mèta della
nostra salvezza, quella del-
lʼanima”. In un mondo in soffe-
renza esistenziale, il credente
in Cristo risorto è chiamato a
rinnovare ogni giorno la pro-
pria vita. Come tutti i rivoluzio-
nari Cristo annuncia la rigene-
razione del cuore, non contro
qualcuno, ma contro il male
del cuore, i vizi. Lʼesistenza di
ognuno può essere cambiata
fin da ora, nella realtà esisten-
te imperfetta, in cui ognuno è
viandante, in cammino. La
conversione della persona è
legata alla scoperta dellʼamore

di Dio in Gesù morto e risorto,
è lui che chiama ognuno a vi-
vere rivolto alla casa del Pa-
dre, nellʼazione della grazia
meritata e distribuita da Cristo.

Lʼeucarestia
“Ogni giorno tutti insieme

frequentavano il tempio e
spezzavano il pane”, così gli
Atti degli apostoli, mentre da
una parte ci mostrano le diffi-
coltà dei primi cristiani, anche
allʼinterno delle stesse comu-
nità, dallʼaltra descrivono lʼinar-
restabile penetrazione del
Vangelo nel mondo pagano.
Nellʼera cristiana si sta concre-
tizzando una umanità nuova,
alla quale sono chiamati tutti
gli uomini, nessuno escluso.
Nonostante Dio dissemini la
nostra vita dʼogni giorno con i
suoi ʻmiracoliʼ, molte volte lʼuo-
mo resta cieco. Tommaso apo-
stolo per credere ha voluto toc-
care e si è meritato il richiamo
di Cristo. “Signore e creatore –
scriveva lʼastronomo G.Keple-
ro – ti rendo grazie per tutte le
gioie che ho provato nella con-
templazione dellʼopera delle
tue mani”. d.g.

(…) A te, amore, questo
giorno.

Come una coppa elettrica /
o una corolla dʼacqua treman-
te, / alzalo nelle tue mani, / be-
vilo con gli occhi e con la boc-
ca, / riversalo nelle tue vene
perché arda / la stessa luce
nel tuo sangue e nel mio.

Io ti do questo giorno / con
tutto quel che potrà portare: /
le uve trasparenti di zaffiro / e
la ventata rotta / che porta alla
tua finestra / le sofferenze del
mondo.

Io ti do tutto il giorno (…)
Un filo che si riannoda e ci

conduce a un nuovo passo sul
nostro sentiero.

Le parole di Pablo Neruda
sopra riportate facevano parte
di unʼantologia di testi da noi
scelti lo scorso anno per riflet-
tere insieme sulle sfide del-
lʼuomo di questi tempi, sospe-
so tra promesse di “liberazione
tecnologica” e la necessità di
scorgere ancora attorno a sè
unʼumanità, una natura: “Con
gli uomini, le macchine, le fo-
glie”, nostro ospite il professor
Paolo Ricca.

Dalle parole di Neruda ripar-
tiamo per parlare questʼanno
di affettività, sessualità.

Come negli anni precedenti
ci siamo avvicinati allʼappunta-
mento per gradi, ragionando,
giovani e adulti dei vari gruppi
di Azione Cattolica e della
Commissione per la Pastorale
della Salute della nostra Dio-
cesi, e poi scegliendo.

Il titolo dellʼincontro è “Ses-
so? Parliamone”.

Parlare oggi di sessualità
con la voglia di un serio e se-
reno confronto, provando a co-
glierne tutta la bellezza e la
fragilità, elementi fondanti
sempre e comunque del no-
stro essere. Parlarne a tutte le
età, perché diverse e tutte da
scoprire, interpretare sono le
stagioni della vita. Perché mol-
ti sono gli stereotipi, le cadute
di stile, oggi come ieri e, per
dirla con Ivano Fossati, “non
so chinare la testa, che non si
china la testa e non si regala
lʼintelligenza e la compagnia” .
Non si regala, non si svende
lʼintelligenza, si ricerca, si vuo-

le capire, dare valore.
Così sarà sabato 30 aprile il

nostro trovarci presso il Salo-
ne San Guido in Piazza Duo-
mo insieme a due ospiti gradi-
tissimi che hanno fatto la scel-
ta di ricercare, accompagnare,
insegnare, condividere attorno
al tema della sessualità fon-
dando il Progetto AMOS nel
1992. Si tratta di Michelangelo
Tortalla e della moglie Enrica
Oddone, lui medico e lei psi-
cologa.

La loro attività è volta so-
prattutto alla formazione, attra-
verso lʼorganizzazione di corsi
specifici. Alcuni titoli ad esem-
pio: “Sessualità nella coppia e
procreazione responsabile”,
“Eros,amore, fecondità”, “Fa-
miglia: insieme si può.... edu-
care allʼamore e alla sessuali-
tà”, “Io amo, tu ami, egli
ama…”, corso di formazione
per animatori parrocchiali sui
temi della sessualità ed affetti-
vità. La serata vedrà, come già
negli scorsi anni, due momen-
ti. Il primo, con inizio alle ore
18 dedicato allʼincontro con ra-
gazzi della fascia di età dai 15
ai 18 anni, insieme ai loro edu-
catori. I ragazzi hanno già di-
scusso tra di loro sullʼargo-
mento, grazie anche a sugge-
rimenti preparati dagli stessi
educatori, integrati da un que-
stionario fornitoci dai nostri re-
latori, già utilizzato in alcune
scuole medie superiori. Da tut-
to ciò sono emerse domande,
richieste che sono state invia-
te ai relatori per tempo, in mo-
do che il loro stesso intervento
sia in qualche modo “mirato” a
soddisfare le esigenze dei ra-
gazzi stessi. Seguirà un mo-
mento di cena di condivisione
alle ore 20, presso i locali del-
la Parrocchia del Duomo, atti-
gui al Salone San Guido stes-
so. Si riprenderà alle ore 21 ri-
volgendoci ad un uditorio più
adulto per affrontare il tema
della sessualità in tutte le sue
estensioni, dalle più serene a
quelle più difficili e tormentate,
provando a ragionare con pro-
fondità, senza pregiudizi.
Commissione per la Pasto-
rale della Salute e Azione
Cattolica

Sabato 30 aprile

Serata a tema su
affettività e sessualitàDomenica 1 maggio in piaz-

za San Pietro si terrà la cele-
brazione (dalle ore 10 presie-
duta dal Santo Padre) della
beatificazione di Giovanni
Paolo II. Un “incontro ravvici-
nato” con Papa Wojtyla i fede-
li della diocesi acquese lo han-
no vissuto in una indimentica-
bile giornata a Torino, domeni-
ca 24 maggio 1998, per la
beatificazione di Teresa Brac-
co.

Uno straordinario pellegri-
naggio aveva visto 4000 fede-
li della diocesi acquese parte-
cipare alla cerimonia in piazza
Vittorio Veneto, durante la qua-
le il vescovo Livio Maritano,
anche a nome delle diocesi di
Torino ed Alessandria aveva ri-
volto al Santo Padre la petizio-
ne di procedere alla beatifica-
zione di Teresa Bracco, Gio-
vanni Maria Boccardo e Tere-
sa Grillo Michel.

Domenica 1º maggio

La beatificazione di Giovanni Paolo II

Sono stati 275 i giovani chie-
richetti che hanno partecipato
alla festa in loro onore martedì
26 aprile nel seminario minore.
Un poʼ da ogni parte della dio-
cesi (Acqui Cattedrale, Acqui
Cristo Redentore, Acqui Ma-
donna Pellegrina, Acqui San
Francesco, Acqui Santo Spirito,
Alice Bel Colle, Altare, Belforte,
Bistagno, Cairo, Cartosio, Cas-
sine, Cortiglione, Fontanile, In-
cisa Scapaccino, Masone,
Mombaruzzo, Monastero, Niz-
za, Orsara Bormida, Ovada,
Pellegrina, Ricaldone, Rivalta
B.da, Visone) hanno portato con
sè la gioia e lʼentusiasmo tipica
dellʼetà, ma hanno messo in lu-
ce anche grandi doti di serietà
e di partecipazione. La giorna-
ta è iniziata alle 9,30 con lʼac-
coglienza, quindi sono inizite
subito le prove di canto, liturgia
e cultura. È seguita la prepara-
zione con la vestizione e la pre-
disposizione del corteo per par-
tecipare alla santa messa in
Duomo. La celebrazione, pre-
sieduta dal vescovo mons. Pier
Giorgio Micchiardi, si è conclu-

sa con la foto di gruppo sul sa-
grato della chiesa. Dopo la pau-
sa pranzo sono iniziati i tornei
ed il grande gioco. Al termine,
verso le 16,30 preghiera finale
con le parole del pastore dio-
cesano, consegna degli atte-
stati e coppe ai vincitori dei tor-
nei. Tutti bravissimi, ma solo
per la cronaca e per premiare i
migliori ecco chi ha vinto.La
Chiericup senior ha visto pri-
meggiare I cavalieri della tavo-

la rotonda di Cairo, seconda
lʼAc Vaglio Rivalta, terza real
VO Ovada; nella categoria ju-
nior primi I celestini di Ricaldo-
ne, secondi Rivalta-Altare i ve-
trai di San Michele, terzi I leoni
di Monastero. Nel Chierivolley
junior primi Fulmine di Cristo
Redentore, secondi Tigri blu
(San Francesco, Pellegrina,
Masone); nel girone senior pri-
mi Vipere (Incisa, Cassine), se-
condi Borgallers (Ovada), terzi

Cartoons (Cartosio), quarti Si-
ster volley (Cairo). A Visone il
premio per il cartellone con la
preghiera “Ave Maria”; a Cairo
Montenotte il premio per lʼinno
dei chierichetti. Infine alla cac-
cia al tesoro hanno vinto un poʼ
tutti, come era nello spirito del-
lʼorganizzazione. Una giornata
festosa, allegra, serena, con
appuntamento alla prossima.

Servizio fotografico alle pagi-
ne 12 e 13.

Martedì 26 aprile nel cortile del seminario minore e in duomo

275 chierichetti per la festa diocesana

Sabato 23 aprile oltre ad
essere il sabato anteceden-
te la Pasqua di Resurrezio-
ne era anche San Giorgio,
per chi non se lo ricordasse
San Giorgio è il Patrono de-
gli scout in tutto il mondo.

Noi abbiamo dato, giusta-
mente, la precedenza alla
memoria della Resurrezione
di nostro Signore Gesù Cri-
sto, con una attività iniziata
nel primo pomeriggio di sa-
bato e terminata alla con-
clusione dei riti pasquali.

Il pomeriggio è passato fra
giochi in gruppi misti Lupet-
ti, Scout, Rover ed altre at-
tività, mentre alcuni Capi si
prodigavano ad alimentare
due fuochi per preparare la
brace.

Brace che serviva per ci-
mentarsi tutti quanti a cuci-
nare la propria cena appun-
to alla brace.

Alcuni capi per animare il
gioco si erano travestiti per
avere le parvenze delle fi-
gure storiche della Bibbia,
uno di loro era perfetto, non
si capiva chi fosse, spazian-
do da Giona a Giobbe, a
Giuseppe, a Noè, cʼè voluto
un interprete per capire che
si trattava di Mosè, ma es-
sendo un gioco si doveva
anche dare spazio alla libe-
ra iniziativa di un giovane ar-
tista.

Come suol dirsi, il diavolo
fa le pentole, ma non i co-
perchi, le attività volgevano
al termine, la brace era qua-
si pronta e Giove pluvio ci
mise lo zampino, facendo ve-
nire a piovere.

Ma gli scout hanno, qual-
che volta, la testa dura, e ci
si è prodigati a trovare una

soluzione alternativa a tem-
po di record.

Così il programma prefis-
sato ha avuto il suo svilup-
po, con una soluzione alter-
nativa, la cena alla brace cʼè
stata.

Poi la cerimonia iniziale
della Resurrezione, cerimo-
nia che per molti dei giova-
nissimi Lupetti era alquanto
oscura, il fuoco, il cero, lʼac-
qua, lo sfavillio improvviso di
tutte le luci in Chiesa.

La celebrazione dellʼEuca-
ristia, ha concluso il nostro
pomeriggio qualcuno è sta-
to partecipe, ha assistito for-
se per la prima volta al rito
che ricorda la Resurrezione
di nostro Signore Gesù Cri-
sto.

Proprio la ricorrenza della
santa Pasqua ha fatto sì che
fossimo pochi durante tutta
lʼattività, ma è proprio in cer-
te feste che molte famiglie,
lontane, si riuniscono per
passarle assieme. Ed è giu-
sto così.

Abbiamo ricordato lʼanni-
versario del San Giorgio, ma
un anniversario che interes-
sa tutti, grandi, meno grandi
e piccini nel 1964 il 21 apri-
le fu creata la Nutella, lo
stesso giorno ma del 753
a.c. veniva fondata Roma.

Per la eventuale disponi-
bilità del 5x1000 Onlus
97696190012, www.cerchio-
delleabilita.org.

Il nostro indirizzo postale è
Via Roma 1, Strevi, il nostro
recapito telefonico è 347
5108927 un nostro indirizzo
di posta elettronica unvec-
chioscout@alice.it, un sito
“www.acquiscout.it”

un vecchio scout

L’avventura scout

Sabato 16 aprile al Santuario delle Rocche, come di consuetu-
dine in Quaresima, le Confraternite si sono incontrate con il Ve-
scovo per scambiarsi vicendevolmente le impressioni sullʼanno
trascorso e avviare le basi per il programma degli eventi 2011
Dopo il saluto di Don Scaglione, sempre attento alla vita confra-
ternale, Mons. Vescovo ha introdotto interessanti spunti di ri-
flessione per i confratelli Presenti.ringraziare Padre Marcello ed
i Padri Passionisti del Santuario di NS. delle Rocche per lʼacco-
glienza ricevuta e la consueta disponibilità dimostrata.

Al Santuario delle Rocche

Le Confraternite
con il vescovo

Calendario diocesano
Sabato 30 - Il Vescovo amministra la cresima ai ragazzi della

parrocchia di Cairo Montenotte.
Domenica 1 - Il Vescovo celebra la messa alle 10 nella par-

rocchia di Rocchetta Cairo in occasione della visita pastorale.
Alle ore 15 il Vescovo è a Castel Boglione per la visita pasto-

rale con messa e cresima ai ragazzi.
Alle ore 18 Il Vescovo amministra la cresima al secondo grup-

po dei ragazzi della parrocchia di Cairo Montenotte.
Lunedì 2 - Presente il Vescovo Micchiardi lʼOftal tiene a Trino

Vercellese il proprio consiglio generale.
Mercoledì 4 - Alle ore 18 il Vescovo incontra i ragazzi della cre-

sima di Melazzo in preparazione del conferimento.
Giovedì 5 - Alle ore 20,45 nellʼaula magna di piazza Duomo 6

riunione del Consiglio pastorale diocesano.

Vangelo della domenica

Servizio completo e altre fotografie su www.lancora.eu
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Acqui Terme. Pubblichia-
mo la risposta del Sindaco
Danilo Rapetti allʼinterroga-
zìone scritta presentata dal
consigliere Vittorio Ratto
avente ad oggetto “individua-
zione di siti di stoccaggio del-
le scorie nucleari in Valle Bor-
mida”.

«In Italia ci sono circa
60.000 metri cubi di rifiuti ra-
dioattivi di seconda e terza
categoria, ai quali vanno ag-
giunte 298,5 tonnellate di
combustibile irraggiato. Le
centrali nucleari italiane (chiu-
se dopo il referendum del
1987) hanno prodotto 55 mila
metti cubi di scorie, ma poiché
le centrali sono in stato di «cu-
stodia protetta passiva» con-
tinuano a produrre ogni anno
una certa quantità di rifiuti ra-
dioattivi. A questi vanno ag-
giunti altri 2 mila metri cubi di
rifiuti radioattivi, di origine me-
dica e sanitaria, creati duran-
te le attività di ricerca o simili,
e poi rottami metallici, vecchi
quadranti luminescenti, para-
fulmini.

Ospedali e aziende produ-
cono ogni anno 500 tonnellate
di nuove scorie. Attualmente
questi rifiuti radioattivi sono
stoccati in depositi tempora-
nei; due di questi depositi si
trovano a Saluggia (Vercelli)
presso la ex centrale nuclea-
re di Trino Vercellese e a Bo-
sco Marengo presso lìimpian-
to Eni - Enea.

Con il decreto legislativo I5
febbraio 2010 n. 31 il Gover-
no incaricava la SOGIN di in-
dividuare sul territorio nazio-
nale le aree potenzialmente
idonee alla localizzazione del
Parco tecnologico ove stocca-

re definitivamente i rifiuti ra-
dioattivi tenendo conto dei cri-
teri indicati da AIEA (Agenzia
Internazionale per lʼEnergia
Atomica) e dallʼAgenzia per la
sicurezza nazionale.

Poiché entro il termine indi-
cato dal decreto (sei mesi) i
vertici dellʼAgenzia per la si-
curezza nazionale non sono
stati nominati, e non è stata
avviata la procedura di VAS
sul documento di programma-
zione, la SOGIN non è stata in
grado di poter esprimere un
progetto di localizzazione dei
siti, ma solo uno studio preli-
minare.

Inoltre si segnala che il 23
marzo scorso il Consiglio dei
Ministri ha approvato una mo-
ratoria di 12 mesi dellʼiter di
definizione del Parco tecnolo-
gico da parte di SOGIN, con-
tenuta nel Decreto Legge 31
marzo 2011 n. 34, mentre in
data 19 aprile 2011 è stato
presentato in Senato, per la
discussione, il disegno di leg-
ge di conversione del suddet-
to decreto. Da notizia di stam-
pa si apprende che il Governo
ha momentaneamente deciso
di sospendere gli atti, almeno
quelli relativi alle centrali nu-
cleari, fino a che non si modi-
fichi la tecnologia.

Tra i vari emendamenti pre-
sentati e non ancora discussi,
ve ne sono di cautelatívi per
lʼindividuazione dei siti, che ri-
guardano ad esempio lʼistitu-
zione, nella regione dove si
trova un sito prescelto, di un
Comitato di confronto e tra-
sparenza, finalizzato a garan-
tire alla popolazione lʼinforma-
zione, il monitoraggio e il con-
fronto pubblico sugli interven-
ti di messa in sicurezza dei si-
ti e delle scorie, comitato che
dovrebbe essere formato dal
Presidente della Regione, il
Presidente della Provincia, il
Sindaco del Comune indivi-
duato, rappresentati di Asso-
ciazioni ambientaliste, rappre-
sentanti associazioni sindaca-
li, ecc..

Un altro emendamento ri-
guarda la previsione che il pa-
rere obbligatorio e vincolante
che la Regione deve esprime-
re allʼatto dellʼindividuazione
di un sito, sia fornito dopo
aver acquisito lʼintesa con gli
enti locali interessati.

Pertanto lʼAmministrazione
Comunale intende, nelle mo-
re della predisposizione del
progetto SOGIN di Parco tec-
nologico, rivolgersi alla Regio-
ne Piemonte segnalando che
il territorio della Valle Bormi-
da, già pesantemente segna-
to dallʼinquinamento provoca-
to dallʼACNA di Cengio, non
sia comunque preso in consi-
derazione.

A tal fine intende predispor-
re un documento da concor-
dare anche con i comuni limi-
trofi, da inviare alla Regione,
contenente le motivazioni a
supporto dellʼesclusione del-
lʼarea della Valle Bormida dal
futuro elenco dei siti del Par-
co tecnologico.

Presso lʼufficio Ecologia è
consultabile la mappa dei siti
temporanei di stoccaggio, il
testo del disegno di legge di
conversione del decreto di
moratoria».

Acqui Terme. Ci scrive la
segreteria cittadina Italia dei
Valori:

«I dettagli sono spesso più
significativi delle grandi enun-
ciazioni. Lʼultimo mini interven-
to del gruppo consigliare del
Pd però va oltre sconfinando
nellʼipocrisia. Succede che sul-
lʼultimo numero de LʼAncora si
assegna un compito storico al-
la città, letteralmente “la sco-
perta dellʼacqua calda”, sulla
quale faremo qualche consi-
derazione tra poche righe,
mentre in realtà si tratta di un
intervento “ad aziendam” che
nel caso è rappresentata dalla
più grossa speculazione edili-
zia mai realizzata in città:
lʼarea Borma. Capiamo che la
dirigenza di quel partito sia af-
fezionata a quel progetto che
tra un intervento/lenzuolata e
lʼaltro dellʼassessore Gelati e
del vice-assessore Ferraris ha
visto istituzionalizzarsi, meglio

cementarsi, il bunga-bunga
politico tra PDL e Pd, che
sconcerta e legittima dubbi
gravi che avranno epilogo alle
prossime elezioni. Cercando di
darsi un contegno da ammini-
stratore il vice-assessore e di-
rettore del quartetto propone la
ricerca di acqua calda (vorreb-
be dire termale) da parte della
città ipotizzando su un quoti-
diano nazionale, citiamo lette-
ralmente, «un percorso in gra-
do di collegare le terme del
centro con quelle dei bagni,
con piscine». Ma la realtà è più
semplice e scremata lʼipocrisia
emergono i fatti: due mesi fa in
occasione di trivellazioni sul-
lʼarea Borma, tanto cara ai no-
stri, è stato intercettato un con-
sistente flusso di acqua terma-
le ed ora si tratta di favorire la
proprietà nel rimuovere i vin-
coli normativi esistenti per cui
il capogruppo Pd invita pubbli-
camente a soprassedere ai
piccoli egoismi comunali e del-
le Terme. Qualcuno, assenna-
to, dovrebbe spiegargli che
proprio lui siede nel consiglio
di amministrazione delle Ter-
me (che è vero che parzial-
mente è un pensionato politico
per candidati sindaco molto
perdenti come G.Ferraris,
M.Barisone, in passato A.Ca-
rozzi) ma poi bisognerebbe
entrare nel merito dei presunti
egoismi delle Terme.

Se vogliono dare una ulte-
riore mazzata alle terme pub-
bliche dopo tutti gli investi-
menti fatti e qualche timido se-
gno di ripresa lo dicano chia-
ramente e se ne discuta. Si
può ipotizzare, in linea di prin-
cipio, una gestione “liberista”
della risorsa termale che non
sia ipocritamente “ad azien-
dam” perché è chiaro che gli
alberghi privati esistenti difficil-
mente potrebbero dotarsi del-
le famose piscine allʼaperto a
differenza di quelli in progetto
che, guardacaso, è solo quello
sullʼarea Borma. Anni di pre-
senza (e di gettoni) nel consi-
glio di amministrazione delle
Terme non sono evidentemen-
te serviti al capogruppo Ferra-
ris e alla segretaria del Pd
M.Barisone ad approfondire la
specificità della nostra risorsa
termale che vincola, se non
impedisce, il loro progetto: la
risorsa termale di Acqui non è

di natura vulcanica, come altre
italiane, dove la risorsa è (qua-
si) senza limiti, lʼacqua termale
acquese diventa tale trasfor-
mando le piogge che cadono
sullʼappennino ligure, che
scendono ad oltre 2.300 metri
sottoterra e riemergono dopo
anni in un reticolo superficiale
che sgorga alla Bollente. Così
la letteratura scientifica esi-
stente suffragata dal ritrova-
mento negli anni scorsi di in-
quinanti industriali nella Bol-
lente dove notoriamente non
cʼè alcuna attività industriale
che comunque non potrebbe
infiltrare inquinanti su una fon-
te che fosse diretta ed in forte
pressione.

Questo significa che biso-
gna stare estremamente at-
tenti a non pregiudicare con ul-
teriori prelievi la fragilissima
struttura geotermale acquese.
Non servono improvvisatori ed
a questo punto ben venga il re-
gime vincolistico esistente che
tanto disturba i nostri econo-
misti in salsa acquese: esisto-
no due concessioni, una ter-
male ed una mineraria (per ac-
qua minerale) in capo alle Ter-
me che insistono sui famosi
“quadranti delle Terme” un ter-
ritorio di 12 km/q che va da
Lussito a Moirano fino a Viso-
ne e che per tutto il prossimo
decennio tutela da interventi
sconsiderati.

Non abbiamo dubbi che i
pozzi realizzati nellʼarea Bor-
ma siano stati ben isolati e non
ci sia stato alcun contatto con
le sostanze inquinanti presen-
ti in quellʼarea a seguito del-
lʼattività industriale della vetre-
ria ed oggi da bonificare, boni-
fica che, quando si cercò di
considerarla come oneri di ur-
banizzazione da scomputare,
cioè da mettere a carico delle
finanze comunali era valutata
fino ad un importo di 1.600.000
euro salvo poi scendere a cir-
ca 300.000 dopo più approfon-
dite indagini, commissionate
dalla proprietà a ditta di fidu-
cia, e dopo che qualcuno deve
aver fatto presente che stava-
no esagerando: non si può
mettere a carico della colletti-
vità la rimozione degli effetti di
un reato, perché inquinare è
un reato e se qualcuno acqui-
sta unʼarea inquinata sono
problemi suoi».

Acqui Terme. Lʼassessore
ai Lavori pubblici, Anna Lepra-
to, e il dirigente servizi tecnici,
ing. Antonio Oddone, hanno
reso noto lʼelenco dei lavori
svolti dallʼUfficio Tecnico nella
settimana dal 18 al 22 aprile.

Interventi svolti con lʼausilio
degli operai e ditte manutentri-
ci del Patrimonio Comunale:

riparazione giochi in Corso
Bagni - Passeggiata Piola;
smontaggio arredi vari presso
Centro Congressi; riposiziona-
mento transenne in varie parti
della città; montaggio palco
presso giardini Liceo Classico;
svuotamento cestini presso la
Pista Ciclabile; chiusura bu-
che con bitume invernale in di-
verse zone della città; sostitu-
zione irrigazione Parco Ca-
stello; montaggio sanitari
presso magazzino comunale
ex Caserma C. Battisti; salda-
tura catene per fittoni; mon-
taggio catene per fittoni pres-
so Teatro Verdi; montaggio ca-

tene per fittoni in Via Garibaldi;
pulizia fontana di Corso Viga-
nò; posizionamento panettoni
in Piazza Italia; interventi
idraulici in diverse Scuole cit-
tadine; termine lavori installa-
zione allarme scala “B” suc-
cursale Scuola Media Bella;
interventi impianto elettrico
presso Palazzo Robellini; in-
tervento su prese “lame dʼaria”
presso la Biblioteca Civica; in-
tervento elettrico su sistemi
acustici Scuole Elementari di
Via XX Settembre.

I tecnici comunali inoltre,
hanno effettuato sopralluoghi
in varie zone della città per ve-
rificare segnalazioni di vario
genere comunicate dai cittadi-
ni.

Ed ancora nello specifico:
sopralluogo per controllo lavo-
ri sistemazione lastre pavi-
mentazione di Corso Viganò;
sopralluogo in Piazza Addolo-
rata per interventi vari sulla
sede stradale.

All’interrogazione di Vittorio Ratto

La risposta del sindaco
sulle scorie nucleari

Secondo la segreteria dell’Italia dei Valori

L’acqua termale alla Borma
intervento “ad aziendam”

Dal 18 al 22 aprile

L’elenco dei lavori
effettuati in città

Sciopero
della Cgil

Acqui Terme. Il sindacato
pensionati italiani, lega di Ac-
qui Terme, invita tutti gli iscritti
ed i simpatizzanti a partecipa-
re allo sciopero generale della
Cgil venerdì 6 maggio ad Ales-
sandria.

La partenza del pullman av-
verrà dalla stazione ferroviaria
acquese alle ore 8 (conferma-
re la partecipazione per la pre-
notazione del mezzo).

Acqui Terme - Corso Dante, 35

abbigliamento 0 - 18 anni
COMPLETI PER

PRIMA COMUNIONE E CRESIMA
ABITI DA CERIMONIA
CASUAL - SPORTIVI
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Acqui Terme. Dalla scuola
dellʼinfanzia Moiso “Un piccolo
pensiero per ricordare un
grande uomo: Mario Alberto
Verdese”. Lo pubblichiamo vo-
lentieri:

«Mario Alberto Verdese, ex
Presidente della scuola dellʼin-
fanzia “Moiso” meglio noto con
il suo soprannome ispanico di
“Majito” (Mario il piccolo), na-
sce a Buenos Ayres nel giugno
del 1924, da Pietro, originario
di Visone e da Sabina, di lon-
tana origine italiana.

Cittadino del mondo sin da
piccolo, aperto allʼ“altro”, dopo
i duri anni della guerra e della
Resistenza (cui partecipò, con
sete di libertà ma senza astio
accecante) compiuti gli studi
universitari, si avvia alla carrie-
ra nel Ministero degli Affari
Esteri.

Primo incarico, fu a Roma al
“Centro di Relazioni Italo-Ara-
be”, e questo è solo lʼinizio;
prese parte alle fasi genetiche
della “Fiera del Levante” di Ba-
ri, successivamente ebbe nu-
merosi e prestigiosi incarichi
diplomatici allʼAmbasciata di
Londra, ove rimase per 15 an-
ni, in Svizzera, a Boston , ter-
minando la sua carriera a Bu-
carest in Romania, ove assi-
stette alla rivoluzione che nel
1989 rovesciò il regime di Ce-
ausescu.

“Diplomatico” nella vita lavo-
rativa, gentiluomo nella vita
quotidiana.

Majito, si accostava a tutti
con garbo, dolcezza, bontà e
sempre con il sorriso sulle lab-
bra, conquistando così, grandi
e piccini.

Ultimo suo “incarico”, Presi-
dente del Consiglio dʼAmmini-
strazione della Scuola dellʼIn-

fanzia “Moiso”.
Il “Presidente”, come lo chia-

mavano i bambini del “Moiso”,
erano felici di vederlo ed ogni
volta che veniva a trovarli, gli
correvano incontro festosi; è
stato sempre presente ed at-
tento a tutte le esigenze della
scuola. Ogni ricorrenza, lui la
rendeva speciale, ricordando-
si sempre dei suoi “piccoli ami-
ci”, con doni e regalini.

Ma il regalo più bello lo ha
fatto a chi avuto lʼonore e la
fortuna di conoscerlo.

Il suo ultimo pensiero è sta-
to proprio per il “Moiso”, facen-
do sì, che dopo la sua diparti-
ta, si facesse beneficenza a fa-
vore di questo ente.

Un particolare pensiero a
chi, ora continua a mettere in
pratica il suo impegno e un rin-
graziamento al figlio dott. Ver-
dese Pier Francesco, la sig.ra
Leoncino Piera e la sig.ra Giri-
baldi Liliana, attuale vice-pre-
sidente del “Moiso”, che han-
no, in questʼoccasione, contri-
buito al sostentamento di que-
sta bella realtà».

Acqui Terme. “È lʼassocia-
zione più vecchia della città,
siamo sempre stati al servizio
della comunità”. La frase, da
sempre ripetuta da Mauro
Guala, riguarda la Soms, So-
cietà operaia di Mutuo soccor-
so che presiede. Non si è an-
cora spenta lʼeco dei festeg-
giamenti effettuati nellʼambito
del 150º anno dalla fondazio-
ne, che il sodalizio si ripresen-
ta alla ribalta con unʼiniziativa
destinata a perpetuare nel
tempo, pubblicamente, il ricor-
do di unʼassociazione conside-
rata tra le più amate, non sola-
mente dalla comunità acque-
se.

Guala, infatti, ha annunciato
recentemente la decisione del
Consiglio dʼamministrazione
della società di realizzare, do-
menica 29 maggio, unʼintera
giornata dedicata a due avve-
nimenti: lʼintitolazione da parte
del Comune di una piazza alla
Soms e la ricorrenza del 153º
anno di vita della medesima
società. Si tratta di due eventi
che occuperanno lʼintera gior-
nata, a partire dalle 9, conti-
nuando anche di sera a co-
minciare dalle 21.

Si preannuncia quindi un
programma fitto dʼavvenimenti,
tutti degni dʼattenzione. Il pub-
blico ogni ora, avrà la possibi-
lità di partecipare ad uno dei
diversi coinvolgimenti.

Logicamente, alla manife-
stazione definita “Insieme con
la Soms - Storia - Tradizione e
Cultura” è prevista la parteci-
pazione di autorità, a comin-
ciare dal vescovo della diocesi
Pier Giorgio Micchiardi che ce-
lebrerà una messa. Ci sarà un
corteo, e logicamente una
grande “festa dellʼintitolazio-
ne”.

La festa si avvarrà anche
della collaborazione del Corpo
bandistico acquese e della
“Banda storica Soms” di Casa-
le Corte Cerro. Sarà anche
lʼoccasione per riascoltare, du-
rante tre distinti momenti della
giornata, lʼInno della Soms,
brano che il cantautore Lino
Zucchetta compose in occa-
sione dellʼanno celebrativo del
centocinquantesimo anniver-
sario della società. LʼInno eb-
be un esordio di grande influs-
so encomiastico, destinato an-
chʼesso ad entrare a far parte,

musicalmente, nella storia del-
la Soms. Il brano lʼavevano
eseguito, sullo scenario di
piazza Bollente eseguendolo,
in unione, le quattro bande che
durante la giornata si erano al-
ternate in singoli concerti per
onorare la società acquese.

Ricordiamo che il magnate
della Soms fu Jona Ottolenghi
e tra i suoi fondatori la società
degli operai annovera Giusep-
pe Saracco.

In questo periodo i riflettori
dei media sono anche puntati
sul 150º anniversario dellʼUnità
dʼItalia.

A questo proposito bisogna
ricordare che tra le particolari-
tà della Soms degne di essere
conosciute esiste nellʼarchivio
storico della società una deli-
berazione dellʼagosto 1860 per
la raccolta tra i soci di ventidue
lire da destinare a Garibaldi
impegnato nella sua campa-
gna siciliana. C.R.

Acqui Terme. Ci scrive il
dott. Stefano Ciarmoli:

«Acqui Terme sia inserita
dalla Regione Piemonte tra le
località idonee a ospitare un
Casinò, come risarcimento per
i danni provocati per decenni
dallʼAcna di Cengio e dallʼisola-
mento nel quale versa il Basso
Piemonte.

Potrebbe rappresentare una
vera opportunità per il futuro dei
giovani acquesi costretti ad al-
lontanarsi da Acqui alla ricerca
di unʼoccupazione.

Abbiamo già a disposizione
una struttura che, adeguata-
mente sistemata, può diventa-
re la sede ideale del nuovo ca-
sinò, si tratta del Grand Hotel
Antiche Terme in zona bagni,
un complesso ideale sia per la
bellezza architettonica dellʼim-
mobile che per la posizione, in-
fatti, è situata nel centro del
quartiere termale, con adiacen-
te il nuovo centro benessere, e

nelle vicinanze numerosi hotel,
la piscina, i campi da tennis,
ecc. Sarebbe la cornice ideale
per ospitare un casinò.

Per un vero rilancio del terri-
torio Acquese, oltre alla riaper-
tura del Casinò ad Acqui Ter-
me, città che già nel 1919 era
sede di una casa da gioco, è in-
dispensabile lʼapertura del ca-
sello autostradale di Acqui (al-
lʼaltezza del Comune di Predo-
sa), il cui primo progetto risale
agli anni ottanta, purtroppo,
nessuna opera concreta ha
avuto inizio dopo circa trentʼan-
ni di parole.

I due grandi sogni rappre-
sentano la vera svolta per lʼin-
tero territorio, unite alle meravi-
gliose acque termali di cui la cit-
tà dispone da 2 millenni, al vino
ed al buon cibo, ai castelli della
provincia; tutto ciò può vera-
mente costituire il mix perfetto
per competere con le grandi
stazioni termali europee.

La Regione Piemonte deve
dare un segnale di attenzione
per tutto il basso Piemonte, zo-
na carente di collegamenti e di
attività imprenditoriali. Anche il
consigliere regionale Marco
Botta ha chiesto, con un ordine
del giorno presentato a Palazzo
Lascaris, che tra le località pie-
montesi idonee ad ospitare una
sala da gioco debba essere
considerata anche Acqui Ter-
me.

Pertanto, ho deciso di costi-
tuire un comitato online, che si
aggiunge al già esistente stori-
co comitato acquese, per man-
tenere alta lʼattenzione qualora
si presentasse una tale occa-
sione.

Se gli acquesi, il territorio, i
partiti politici, le categorie del-
le attività produttive come i
commercianti e lʼassociazione
degli albergatori, si unissero
per il raggiungimento degli ob-
biettivi comuni di sviluppo del
territorio, forse il traguardo non
sarebbe così lontano, e tutti in-
sieme potremmo portare le ri-
chieste davanti agli Enti pre-
posti».

Già presidente della scuola

Mario Alberto Verdese
ricordato dal Moiso

A fine maggio

Una grande giornata
per la Soms acquese

Riceviamo e pubblichiamo

Terme, casinò
e autostrade

Acqui Terme. A.I.D. (Asso-
ciazione Italiana Dislessia)
gruppo di Acqui Terme ha or-
ganizzato un incontro sulla di-
scalculia rivolto a chiunque sia
interessato allʼargomento.

La discalculia evolutiva vie-
ne classificata come un distur-
bo specifico dellʼapprendimen-
to, in assenza di ritardo men-
tale o altre patologie neurolo-
giche. Comporta una difficoltà
selettiva nellʼapprendimento
dei concetti logico-matematici
e può essere associata a di-
slessia.

In genere ci si accorge che
un bambino è affetto da questo
genere di disturbi soltanto al
suo ingresso nella scuola pri-
maria. Il problema però risale
ad un periodo anteriore e po-
trebbe essere individuato at-
traverso segnali che, purtrop-
po, vengono invece sottovalu-
tati dallʼinsegnante di scuola
dellʼinfanzia.

Lʼincontro si terrà il 7 mag-

gio alle ore 16 presso la Sala
Convegni “Kaimano” in Via
Maggiorino Ferraris 5.

Il relatore è il dott. Lorenzo
Caligaris, formatore AID, inse-
gnante, pedagogista.

Gli argomenti che verranno
trattati sono: La discalculia
evolutiva. Il sistema dei nume-
ri e il sistema del calcolo: la
rappresentazione della nume-
rosità, le operazioni di transco-
difica numerica, il calcolo a
mente e il calcolo scritto: stra-
tegie e procedure, gli automa-
tismi di calcolo. Criteri per la
verifica e la valutazione delle
abilità numeriche e di calcolo.
Proposte didattiche relative al-
lʼapprendimento delle abilità
aritmetiche di base.

Insomma, unʼoccasione per
genitori, insegnanti ed opera-
tori che vogliano saperne un
poʼ di più sullʼargomento.

Per ulteriori informazioni:
3357463229; e-mail dis.ac-
qui@tiscali.it

Sabato 7 maggio alla Kaimano

Abilità di calcolo
e discalculia

Offerta
Acqui Terme. In memoria di

Sergio Tealdo cognati, cognate
e nipoti hanno offerto € 250,00
allʼAirc.

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 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.
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Acqui Terme. Dopo il Bas-
so Piemonte, colto dagli scatti
digitali di Roberto Casavecchia
(ne abbiamo parlato qualche
numero fa; le affascinanti ri-
produzioni sono ospitate da
“Artanda”, in via Alla Bollente,
sino al 30 di aprile), la fotogra-
fia ritornerà protagonista, que-
sta volta presso la Galleria Re-
petto, nel segno della monta-
gna-cattedrale.

Luogo divino e sacro. Pros-
simo a Dio.

Dal 7 maggio al 25 giugno
gli spazi espositivi di Via
Amendola accoglieranno un
omaggio ad Ansel Adams, che
porta sulla sua insegna Catte-
drali di pietra - Cattedrali del-
lʼanima. Verranno così esposte
circa 30 opere del grande
maestro americano e altri la-
vori storici di Minor White, Vit-
torio Sella, Albert Steiner (Cat-
tedrali di pietra); per adden-
trarsi poi, in una diversa e
complementare poetica, intro-
spettiva e concettuale, attra-
verso le opere di Luigi Ghirri,
Richard Long ed Hamish Ful-
ton, (ecco le Cattedrali del-
lʼanima).

Immagini, simboli espressio-
ni dialogheranno e si interse-
cheranno, fino ad arrivare ai
contemporanei Luca Andreoni,
Olivo Barbieri, Luca Campigot-
to, Olafur Eliasson, Thomas
Joshua Cooper, Daniele De
Lonti, Ishikawa, Walter Nieder-
mayr, Bernard Plossu, Darren
Almond.

Il tutto per indagare la mon-
tagna come unʼepifania, come
manifestazione del sacro.

Le rocce, il cielo, le nuvole,
la luna, i ghiacci, i laghi, gli al-
beri, i prati, lʼimmenso orizzon-
te come segni di una divinità
diffusa e, nello stesso tempo,
nascosta, presente e misterio-
sa. La montagna, insomma, al-
la prova del panteismo. Con gli
arabeschi delle pietre, i gero-
glifici di una corteccia, le pagi-
ne dei campi; le infinite lettere

dellʼuniverso in una simbologia
senza tempo. Per comporre un
immenso libro, di pietra e di
dellʼaria (ecco i contrari che si
incontrano, un poʼ come lʼalfa
e lʼomega), dove i sassi e le
nuvole appaiono come una
scrittura semplice e indecifra-
bile.

La montagna come aspira-
zione al punto più alto, fuori e
dentro di noi (ovviamente ri-
cordando lʼascesa della “roccia
sì erta” del Purgatorio dante-
sco…).

Senza contare, poi, delle al-
tre (e alte) suggestioni della
letteratura (o, a questo punto,
letteraltura) indagate da Gio-
vanni Tesio, qualche sabato fa,
su “Tuttolibri”, cominciando dai
Promessi Sposi e da Thomas
Mann, per giungere a Dino
Buzzati e a Guido Morselli di
Dissipatio H.G.).
Chi è Ansel Adams

Nato a San Francisco nel
1902, ha precocemente incon-
trato la fotografia. Le sue pri-
me opere sono addirittura del
1916.

Solo dal 1920, come è natu-
rale, però, dopo lʼincontro e
lʼapprendistato con John Ma-
rin, e i pittori dʼavanguardia
Giorgia Oʼ Kofee e Paul Strand
(di una generazione più vec-
chi) trasformò la passione in
professione.

Dal 1932 seppe imporre una
propria poetica con il gruppo
F/64, per il quale diviene prio-
ritaria la resa di unʼimmagine
ricca di dettagli, ottenuta chiu-
dendo al massimo il diafram-
ma dellʼobbiettivo.

Tre anni più tardi il primo dei
suoi tanti libri dedicati alla tec-
nica della riproduzione, Foto-
grafare.

Nel 1940 Adams partecipa
alla creazione del Dipartimen-
to di Fotografia del Museum of
Modern Art di New York.

Contemporaneamente inda-
ga in merito ad un nuovo si-
stema di esposizione, sviluppo
e stampa basato sulla previ-
sualizzazione dellʼ immagine,
e sul controllo tonale.

Se tra i libri di tecnica della
fotografia vanno ricordati quel-
li del Basic photo series (1948-
56), sul versante della creazio-
ne artistica importanti sono i
volumi dedicati ai parchi na-
zionali statunitensi.

Ansel Adams si è spento nel
1984. Dieci anni prima, nel
1974, ha dato alle stampe il
fondamentale volume retro-
spettivo che raccoglieva le sue
immagini più importanti dal
1923.

Info: Galleria Repetto, via
Amendola 21/23, 15011 Acqui
Terme (AL), tel. 0144.325318.

G.Sa

Acqui Terme. “Il clima del-
lʼeconomia sembra volgere al
bello e i risultati della nostra in-
dagine lo indicano chiaramen-
te, con il sole che torna a scal-
dare le imprese in questa pri-
mavera anticipata anche sul
fronte meteo. Certo, si tratta
però di una ripresa da consoli-
dare, in uno scenario mondia-
le e nazionale ancora difficile e
contrastato, dallʼEuropa che si
divide sul rigore, con molti
Paesi che affrontano serissime
crisi, ai vicini Paesi del Medi-
terraneo, attraversati da per-
turbazioni sociali sconvolgenti,
un contesto nel quale, come
ha di recente sottolineato Em-
ma Marcegaglia, Presidente di
Confindustria, ʻGli imprenditori
mai come adesso si sentono
soliʼ”, ha osservato Bruno Lu-
lani nel commentare i risultati
della 146ª Indagine Congiun-
turale Trimestrale di Confindu-
stria Alessandria, previsioni
aprile-giugno 2011.

Stando ai risultati dello stu-
dio, che per Acqui Terme e
lʼAcquese interessa molte in-
dustrie e un gran numero di la-
voratori, Il trimestre di prima-
vera porta i segni del risveglio
dellʼeconomia: migliorano le
aspettative degli industriali,
che tornano allʼottimismo e an-
nunciano una ripresa, dopo il
lungo periodo di incertezza do-
vuto alla crisi internazionale.
Ritornano infatti tutti positivi e
in netta crescita i principali in-
dicatori, per occupazione, pro-
duzione, ordini totali e ordini
export, mentre scende la pre-
visione di ricorso alla cassa in-
tegrazione, e permane buona
la propensione ad investire.

In dettaglio, tra i settori pro-
duttivi, si evidenziano buone
previsioni per tutti i comparti,
dal metalmeccanico, con dati
in rialzo e negativo solo per
lʼexport, alla chimica, con indi-

ci in forte crescita e tutti positi-
vi, al gomma-plastica che cre-
sce per produzione e ordini, al
settore alimentare, soggetto a
forte stagionalità, che mostra
indici tutti positivi e in rialzo. È
in ripresa anche il vasto e va-
riegato comparto delle indu-
strie varie. Sono invece anco-
ra critici i dati che riguardano
la previsione di aumento del
costo delle materie prime, ele-
vata e in forte rialzo, ed il ritar-
do negli incassi, mentre il por-
tafoglio ordini a breve termine
è in crescita. In sintesi, nel
complesso, lʼindice di previsio-
ne dellʼoccupazione è positivo
a +2 (era -7 lo scorso trime-
stre, e a -14 un anno fa), lʼindi-
catore della produzione è a
+23 (era -5 tre mesi fa e -7 un
anno fa). Gli ordini totali salgo-
no a +16 (erano a zero lo scor-
so trimestre e +1 un anno fa).
Sono positivi a +16 gli ordini
export (erano a -4 tre mesi fa
e a +7 un anno fa). Scende an-
cora la previsione di ricorso al-
la cassa integrazione, segna-
lata dal 12% degli imprenditori
(erano il 22% tre mesi fa e il
21% un anno fa) anche se la
maggioranza degli intervistati
(lʼ88%) prevede però invariata
lʼoccupazione. Il grado di utiliz-
zo degli impianti è stabile al
69% della capacità (era il 70%
tre mesi fa), così come la pro-
pensione ad investire che è di-
chiarata dal 54% degli intervi-
stati (era il 55% tre mesi fa).

Il ritardo negli incassi è an-
cora alto, ed è segnalato dal
54% degli intervistati (era il
59%), mentre il 71% ha lavoro
per più di un mese (era il
64%). Per quanto riguarda il
costo delle materie prime e dei
semilavorati, il dato è in rialzo:
il 76% degli imprenditori pre-
vede che nel prossimo trime-
stre tale costo aumenterà (era
il 57%) e il 23% ritiene che re-

sterà stabile.
I dati che emergono dallʼin-

dagine sono peraltro in linea
con quelli registrati a livello
piemontese, e sono addirittura
migliori rispetto a quelli regio-
nali per occupazione a +2 (in
Piemonte a -0,6), per produ-
zione a +23 (in Piemonte a
+13,4), e per la previsione di ri-
corso alla cassa integrazione
(segnalata da 12% degli inter-
vistati contro il 23,6% piemon-
tese). Allʼelaborazione dei ri-
sultati dellʼIndagine Congiun-
turale, elaborata dallʼUfficio
Studi di Confindustria Alessan-
dria, hanno collaborato oltre
novanta aziende manifatturie-
re associate e sono stati pre-
sentati il 21 aprile.

C.R.

Dal 7 maggio al 25 aprile alla Galleria Repetto

Le montagne dell’anima

146ª indagine congiunturale di Confindustria Alessandria

Il clima dell’economia
sembra volgere al bello

Annullo filatelico
Acqui Terme. In occasione

dellʼinaugurazione della deci-
ma edizione della Biennale In-
ternazionale per lʼIncisione e
Premio Acqui 2011, in calen-
dario il 18 giugno 2011, le Po-
ste Italiane allestiranno uno
sportello temporaneo presso il
quale sarà possibile ottenere
uno speciale annullo filatelico
per ricordare lʼevento. Lʼufficio
distaccato verrebbe collocato
nellʼarea portici di via XX Set-
tembre. Si tratta di unʼulteriore
momento di valorizzazione
tanto della Biennale quanto
della Città di Acqui Terme che
ospita un evento a cui parteci-
pano artisti di una sessantina
di nazioni. È anche da consi-
derare che la Biennale di Ac-
qui Terme è considerata tra le
dieci più importanti al mondo e
la qualità delle opere è ricono-
sciuta anche dai critici stranie-
ri, che onorano il Premio Acqui
con articoli su riviste interna-
zionali.

30 anni di
esperienza

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

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

• Il pvc è economicamente vantaggioso

• Il pvc è un materiale ad alte prestazioni
di isolamento termico e acustico

• Il pvc dura a lungo nel tempo
e la manutenzione per conservarlo è minima

Il n. 1 del rinnovo in Europa
Porte e telai mai più da verniciare!

Senza smantellare e senza lavori di muratura

DITTA
SPECIALIZZATA

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

POSSIBILITÀ
DI FINANZIAMENTI
PERSONALIZZATI
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Acqui Terme. Quattro serate
dedicate al giusto abbinamen-
to cibo-vino, dal 22 aprile e per
altri tre venerdì sera (29 aprile,
6 e 13 maggio) alle ore 20 nel-
la prestigiosa villa Ottolenghi.

Lʼevento vede come prota-
gonisti i sommelier Fisar (Fe-
derazione Italiana Sommelier
Albergatori Ristoratori) nella
persona di Brunello de Belath e
del delegato di Alessandria, Lo-
renzo Diotti, che in collabora-
zione di noti chef spiegheranno
il giusto abbinamento cibo e
bevande. La prima serata è
stata dedicata al pesce, ostri-
che sogliola e capesante com-
parando lo Champagne al Ro-
sè di Nebbiolo, al Gavi e addi-
rittura al rosso Novello 2010.
Una provocazione che dimo-
stra come sfatare la tradizione
che vuole le ostriche con lo
champagne o il pesce solo con
il vino bianco. La seconda se-
rata, il 29 aprile sarà dedicata
alla birra e allʼacqua abbinate a
caviale, cioccolato e cibi salati
con la presenza di Teo Musso,
mastro birraio. Venerdì 6 mag-
gio è la volta dei formaggi i fre-
schi con Dolcetto dʼAcqui 2010,
gli stagionati con Passito di Mo-
scato e Moscato, i duri con Bar-
bera Superiore. Ultima serata,
il 13 maggio, con i dolci, zaba-
ione con Moscato, ciambella
con Spumante dʼAsti Brachetto
e Spumante Rosè, infine semi-
freddo con Brachetto dʼAcqui.

Quattro appuntamenti imper-
dibili in una location da sogno:
Villa Ottolenghi, progettata e
definita dal Piacentini come
una “sinfonia architettonica”, si-
tuata nella collina di Monteros-
so ad Acqui Terme per molti an-
ni proprietà di Arturo Ottolenghi
e della Contessa Herta von
Wederkind zu Horst. Lʼattuale
proprietario è Vittorio Inverniz-
zi, imprenditore milanese famo-
so per il formaggio e per le ac-
que minerali Lurisia, 68 anni
sposato con tre figli e tre nipoti,
da pochi anni imprenditore nel
settore agricolo con la società
Vittoria che produce i vini pro-
venienti dai vigneti che circon-
dano la tenuta, questa proprie-
tà è composta da 35 ettari di
terreno, dei quali 10 vitati, 4000

metri quadri di villa, presente
un mausoleo situato in un par-
co di 100.000 metri quadri con
una struttura architettonica di
3000 mc., 1500 mq di cantina
più le sale degustazione, e poi
ancora più fabbricati uno dei
quali raccoglie le acque piova-
ne di 2400 mq., due case colo-
niche, boschi giardini due pisci-
ne e campo da tennis.

Alla morte di Arturo Ottolen-
ghi nel 1951 e della contessa
Herta avvenuta nel 1953, che
avevano da sempre sognato di
far diventare questa collina il
terzo polo artistico del primo
ʻ900 dopo Milano e Roma, il fi-
glio Astolfo cerca di portare a
compimento la loro opera chia-
mando fabbri scultori architetti
e pittori, sistemando anche il
parco ed il giardino con Piero
Porcinai e realizzando un im-
pianto di illuminazione con Wla-
dimir Todorowsky. La morte di
Astolfo rappresentò per Monte-
rosso lʼinterruzione di una ma-
gica utopia. Nel 1985 avvenne
unʼasta che spogliò la residen-
za di moltissime testimonianze
artistiche e per un ventennio
tutto rimase sospeso fino allʼar-
rivo del dott. Invernizzi che ri-
masto ammaliato di ciò che re-
stava della villa, lʼacquista nel
2006, ed inizia la sua opera di
ristrutturazione lunga e fatico-
sa, che ha portato però, a risul-
tati eccellenti. Il suo sogno è
quello di trasformare questa vil-
la in un polo di ricezione turisti-
ca, un Chateau vitivinicolo alla
francese con chef che realizza-
no una ristorazione di alta qua-
lità, vorrebbe portare la sua
cantina a vinificare 100 mila
bottiglie da esportare in tutto il
mondo (attualmente la tenuta
produce Moscato, Cabernet
Sauvignon, Barbera e Nebbio-
lo), visite guidate della villa e
del mausoleo per gli studenti,
creare eventi meeting e conve-
gni, insomma aprire le porte a
chi come lui è amante del bello
e dellʼarte in genere. Un impre-
sa sicuramente difficile che so-
lo un imprenditore di questo ca-
libro può affrontare, e se la sua
vita è stata costellata da molti
successi anche questʼimpresa
non sarà da meno.

Acqui Terme. Per Elisa ed Erika Bosio il 1º maggio è una data
importante: compiranno entrambe, essendo gemelle, 30 anni.
Sarà un giorno particolare da vivere insieme tra gli affetti familiari.
Per lʼoccasione tramite LʼAncora giungano i migliori auguri da
parte di papà, mamma e sorella.

Mostre in città
Acqui Terme. Il calendario

delle mostre dʼarte in program-
ma dal 30 aprile al 10 dicem-
bre sono le seguenti. Sergio
Acerbi (Palazzo Robellini) dal
30 aprile al 15 maggio; Istituto
dʼArte (Palazzo Chiabrera) dal
7 al 15 maggio; Sergio Fava
(Palazzo Robellini) dal 21
maggio al 5 giugno; Circolo
Ferrari (Palazzo Chiabrera) dal
28 maggio al 12 giugno);
Scuola media G.Bella (Palaz-
zo Robellini) dallʼ8 al 20 giu-
gno; Bucciarelli e Miglio (Pa-
lazzo Chiabrera) dal 18 giugno
al 3 luglio); Giuseppe Carbone
(Palazzo Robellini) dal 25 giu-
gno al 10 luglio; Circolo Ferra-
ri (Palazzo Chiabrera) dal 9 al
24 luglio.

Lʼelenco continua con Gior-
gio Frigo (Palazzo Robellini)
dal 16 al 31 luglio; Maura Mi-
roni (Palazzo Chiabrera) dal
30 luglio al 14 agosto; Giusep-
pina Perazzo (Palazzo Robel-
lini) dal 6 al 21 agosto; Panel-
li-Maioglio (Palazzo Chaibrera)
dal 20 agiosto al 4 settembre;
Associazione La Boheme (Pa-
lazzo Robellini) dal 27 agosto
allʼ11 settembre; Patrizia
Schiesari (Palazzo Chiabrera)
dal 10 al 25 settembre; Collec-
tio (Palazzo Robellini) dal 17
alo 25 settembre; Giuseppe
Gallione (Palazzo Chiabrera)
dal 1 al 16 ottobre; Cesare Ra-
vasio (Palazzo Robellini) dal 1
al 16 settembre; British Institu-
tes (Palazzo Robellini) dal 22
al 30 ottobre; Daniela Solive
(Palazzo Robellini) dal 19 no-
vembre al 4 dicembre; Baretti-
Marenco (Palazzo Chiabrera)
dal 3 al 18 dicembre; Angelo
Lobello Griffo (Palazzo Robel-
lini) dal 10 al 25 dicembre.

Acqui Terme. Ci scrivono
Alessandro Bonelli, presidente
Cia zona di Acqui Terme, Mau-
rizio Sobrino, rappresentante
Cia Atc Acqui Terme:

«Leggiamo su LʼAncora lʼin-
tervento che il signor Piero Ra-
petti, Capo Nucleo Guardie
Zoofile dellʼEnpa, ha inviato al
giornale in risposta allʼarticolo
pubblicato con la nostra presa
di posizione sui danni da fau-
na selvatica.

Apprezziamo lʼironia nellʼaf-
fermare che ci siamo dimenti-
cati alcune specie animali: al-
lora ci siamo, tra tutti, dimenti-
cati di citarne molte altre che
potenzialmente possono risul-

tare dannose per lʼagricoltura.
Se ne abbiamo citato solo

alcune, sta nel fatto che que-
ste sono quelle che negli ultimi
anni creano sempre più ap-
prensioni per il mondo agrico-
lo, trattandosi, in particolare, di
animali che poco hanno a che
fare con la storia e la tradizio-
ne dei nostri ambienti, mentre,
lʼagricoltura, e gli agricoltori so-
no parte integrante del un si-
stema ecologico ed economi-
co che difende e protegge il
territorio stesso.

Caprioli, cinghiali e anche le
nutrie, non hanno competitori
naturali e, quindi, trovano un
habitat che permette una proli-
ficazione incontrollata, e di
gran lunga superiore alla ca-
pacità di mantenimento di que-
ste specie sul nostro territorio.
Oggi questi animali stazionano
tranquillamente e, ormai, sta-
bilmente alle porte di Acqui
Terme, a poca distanza dal
centro.

Questa situazione, mette a
repentaglio il nostro diritto a
produrre; è come se nel lavoro
di ogni giorno di artigiani, com-
mercianti, o altri imprenditori,
arrivasse qualcuno o qualcosa
a distruggere ciò che si è fatto
il giorno prima.

Proviamo, anche, ad imma-
ginare solo lontanamente se
gli agricoltori abbandonassero
per tutta una serie di motivi, tra
cui anche questo, la coltivazio-

ne dei campi o dei vigneti, la-
sciando il tutto incolto e a libe-
ra disposizione della fauna sel-
vatica.

Crediamo che nulla potrà
salvarci da un grave dissesto
ambientale che penalizzereb-
be tutti i cittadini e visto che gli
agricoltori sono la sentinella
del territorio, senza di loro chi
se ne prenderà cura?

Già in molte aree questo sta
avvenendo: i boschi non sono
più curati e di non facile rico-
stituzione, le colline abbando-
nate e i pericoli del dissesto
ambientale alle porte.

Ci viene anche rimarcato
che non siamo noi a dover de-
cidere quali specie devono es-
sere considerate dannose o
devono rientrare in piani di ab-
battimento: giusto, come al-
trettanto giusto è il fatto che
nelle nostre dichiarazioni non
abbiamo affermato che la nor-
mativa la vogliamo riscrivere
noi, ma abbiamo fatto solo del-
le considerazioni nel merito,
facendo richieste che noi rite-
niamo legittime.

Noi dobbiamo avere garan-
tito il diritto a coltivare e pro-
durre, e non si tratta di favoriti-
smi ai cacciatori ma di vedere
salvaguardati i nostri sforzi e i
nostri investimenti di capitale e
di lavoro per difendere il reddi-
to con il quale dare sostenta-
mento alle nostre famiglie.

Per chi difende il mondo ani-

male la battaglia è facilitata
perché si concentra solo ed
esclusivamente su qualcosa di
facile effetto (Bambi docet); la
battaglia per i nostri diritti è
molto più difficile perché dob-
biamo far capire che vanno di-
fese le nostre produzioni, i no-
stri valori, le nostre tradizioni,
il nostro lavoro.

Non chiediamo lo “stermi-
nio” di queste specie, ma un
contenimento che ci consenta
di affrontare con maggiore se-
renità il rapporto agricoltura-
fauna selvatica, non dimenti-
cando che anche per tutti gli
abitanti delle aree rurali la fau-
na selvatica sta diventando
sempre più pericolosa: inci-
denti con cinghiali e caprioli
sono frequenti e le nutrie che
scavano gli argini mettono a
repentaglio la tenuta degli ar-
gini stessi e la sicurezza dei
nostri corsi dʼacqua.

Forse trovare una soluzione
comune ci sembra qualcosa di
buon senso, dove da una par-
te viene garantita la nostra at-
tività e dallʼaltra la giusta pre-
senza sul territorio della fauna
selvatica.

Per questo, siamo pronti al
confronto, ma chiediamo alle
Istituzioni che ci amministrano
di intervenire con celerità per
risolvere in modo adeguato
una situazione che rischia di
scoppiare nellʼAcquese e
nellʼOvadese».

Dopo l’articolo publicato su L’Ancora

La Cia risponde all’Enpa acquese
sui danni da fauna selvatica

Nella villa Ottolenghi

Serate cibo-vino
con sommelier Fisar

Il 1º maggio

Per Elisa ed Erika
il trentesimo compleanno

Da sinistra: lo chef Davide Pulese, il sommelier Fisar Bru-
nello de Belath e il dott. Invernizzi.

Ultimo
appuntamento
con Pinocchio

Acqui Terme. Le tante noti-
zie della settimana, lo spazio
ampio da riservare -doverosa-
mente - al 25 aprile e a tanti al-
tri eventi di cronaca e di cultu-
ra, impongono di rimandare i
servizi che intendevamo dedi-
care alle iniziative realizzate
dal Lions “Acqui e Colline” per
la tutela della vista dei giova-
nissimi, e anche al Brecht pro-
posto, nel nome di Galileo, dai
Tascabili di Alessandria, al-
lʼAriston, nellʼimminenza della
Pasqua.

Poche righe dobbiamo però
riservarle al celeberrimo burat-
tino Pinocchio che, per lʼultima
volta (quarto appuntamento),
martedì 3 maggio, si esibirà
in Biblioteca Civica.

Appuntamento alle 21, sem-
pre con ingresso libero, con la
creatura di Collodi e il suo libro
che continuano a parlarci del
150mo dellʼUnità dʼItalia.

Nellʼultima serata (terza
puntata) tanti giovanissimi
spettatori, che tutti sperano,
ora, ritornino per il gran finale.

Per immergersi nel clima
delle “letture” (assai apprezza-
te) della Compagnia della Bi-
blioteca - con Nina Cardona, i
fratelli Novelli, Elisa Paradiso e
tanti altri bravi interpreti… -
consigliamo di attingere ai ri-
flessi filmati de “LʼAncora TV”
(allʼindirizzo lancora.eu).
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275 chierichetti per la loro festa diocesana 2011

Altare Belforte

Cairo Montenotte Cartosio Cassine

Acqui Terme, Cattedrale Cortiglione Acqui Terme, Cristo Redentore

Fontanile e Mombaruzzo Incisa Scapaccino Masone

Bistagno
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275 chierichetti per la loro festa diocesana 2011

Monastero Bormida

Nizza Monferrato Ovada

Acqui Terme, Madonna Pellegrina

Ricaldone e Alice Bel Colle Rivalta e Orsara Bormida

Acqui Terme, San Francesco

Acqui Terme, Santo Spirito

Visone

Lʼaccoglienza 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
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Acqui Terme. Del diciotten-
ne Giuseppe Saracco si dice
che, con precoci intenti (già:
nellʼOttocento la gioventù bru-
ciava le tappe), nel 1839 aves-
se chiesto il posto di segretario
al Comune di Acqui. Ma che il
Consiglio municipale avesse
respinto quellʼistanza, dal mo-
mento che quel giovane appa-
riva a molti di idee un poʼ trop-
po avanzate e liberali.

Chiesta la Costituzione nel
1847 a Carlo Alberto, ad Acqui
quando il Re posò la prima pie-
tra del ponte sulla Bormida, di
lì a poco iniziò la sua carriera
politica. “Uomo di Parlamento,
più che di Stato” sarà la defini-
zione per lui più calzante.

Eletto il 5 ottobre 1851 al
Parlamento Subalpino, poiché
non ancora trentenne (per
quattro giorni: era nato il 9 otto-
bre 1821), Saracco dovette
scendere nuovamente in lizza,
riconvocati i comizi.

I clericali, sembra con le sol-
lecitazioni del vescovo Contrat-
to, gli opposero come antago-
nista il Cavour. Ma non fu suffi-
ciente.

In Parlamento fu a Sinistra
che il Nostro sedette: “Amo la
libertà e la voglio per tutti” è la
frase con cui si può condensa-
re il suo programma.

“Coerente con se stesso, li-
gio alla propria coscienza, indi-
pendente nel giudizio, il giova-
ne parlamentare non temette
mai di apparire controcorrente,
impopolare, o in posizione de-
cisamente minoritaria. Atteg-
giamento dovuto certo allʼindo-
le rude e schietta, ma anche al-
lo studio degli enciclopedisti,
che tanto avevan contribuito al-
la sua formazione.

Arguto, ironico, pungente, ta-
lora scettico, sempre pronto al-
la battaglia, si poteva definire
uno spirito volteriano: e del filo-
sofo francese possedeva la cri-
tica sottile e la frase elegante,
e, persino, una qualche somi-
glianza fisica nel volto, pallido e
scarno; negli occhi vivacissimi;
nel taglio della bocca”.

Così un recente ritratto, lega-
to ad una pubblicazione ufficia-
le del Senato.

Ma chi è Saracco, davvero?
Come collocare la sua perso-
nalità nel nostro Risorgimento?

Attingiamo agli interessanti
contenuti del Convegno tenuto-
si in città lʼotto aprile per cono-
scere meglio un personaggio
ancora, per gran parte, da stu-
diare a fondo.

Dice Cletto Arrighi (Carlo Ri-
ghetti) che Saracco “figurò in
tutte le tornate ove si trattò di
bilanci, di tasse, di acque e di
strade, di dazio-consumo, in
una parola di amministrazione.

Il suo codice è lʼabaco; la sua
passione è lʼaritmetica”.

È questo rigore che spinge
ad ascriverlo alla Destra? Il ra-
gionamento è complesso. Ma
vale la pena di partire dai testi

Assai significativo è il discor-
so “del disordine” del 1864.

“Quando gli avversari del Mi-
nistero, e più ancora di questi, i
nemici dì ogni Governo, si li-
cenziavano a dire che la mac-
china governativa non funzio-
na, che i debiti dello Stato si la-
sciano per lungo tempo insod-
disfatti, che le grandi opere de-
liberate dal Parlamento riman-
gono lungamente allo stato di
desiderio, vuoi per inerzia, vuoi
per soverchia ingerenza, vuoi
per desiderio di troppi studi da
parte del Governo, era dover
nostro respingere lʼaccusa, e
negar fede a queste temerarie,
e talvolta ingiuriose imputazio-
ni. Ma le cifre ufficiali sono ve-
nute ad attestare questo fatto
enorme, questo fatto - permet-
ta la Camera che io dica la pa-
rola “mostruoso”: che al fine del
1863 rimasero insoddisfatte
tante passività, che oltrepassa-
no la cifra di mezzo miliardo.
Dirimpetto a questo fatto io non
mi sento educato abbastanza
alla scuola dei soddisfatti per
assumere ancora la difesa de-
gli atti compiuti dal Ministero”.

E ancora: “Nessun impero al
mondo ha mai consumato tale
copia di denaro in tempo così
breve che nel riguardo della
prodigalità possa vincere al pa-
ragone questo liberalissimo
Regno dʼItalia”.

A Giuseppe Saracco non
mancano certo le parole incisi-
ve. Non a caso ai suoi inter-
venti i ministri, in aula, tremano.

“Il paese non potrebbe trova-
re di suo gusto questa politica
di equilibrio, che è la negazio-
ne di ogni politica, e potrebbe
ridurre lʼItalia nostra a condizio-
ne di ancella; perroché le Na-
zioni che sono cariche di debiti
non hanno credito in Europa
[vale ovviamente anche oggi],
e sono destinate a cadere mi-
seramente sotto la dipendenza
di gente straniera.

Camminando per questa via,
noi compromettiamo la causa e
lʼavvenire del paese, noi ri-
schiamo lʼesistenza dellʼeserci-
to italiano che deve combatte-
re e vincere le ultime battaglie
dellʼindipendenza italiana.

Sopra unʼannata di 511 milio-
ni, non interamente realizzata,
nel 1863, abbiamo il bilancio
passivo di un solo Ministero, il
Ministero delle Finanze, che
segna una spesa di 400 milioni
(…) la qual cosa vuol dire che
rimane poco più di 100 milioni
onde provvedere a tutti i biso-
gni dello Stato ed ai bisogni del-
lʼarmata i quali vanno essi soli
al di là dei 200 milioni”.

Di qui lʼipotesi: “se come
mezzo temporaneo e transito-
rio, per sostenere una parte
delle spese occorrenti ai biso-
gni dellʼarmata, non convenga
accrescere la misura di alcune
imposte indirette, e ristabilire
non solo, ma generalizzare,
sinché il bisogno dura, certe im-

poste indirette che in tempo di
rivoluzione la ragione politica
ha consigliato di sopprimere.

Oh! Mentre i preti raccolgono
lʼobolo di San Pietro, vorrei un
poʼ vedere che la Nazione ricu-
sasse lʼobolo dellʼesercito”.
Saracco sul giornale

I riflessi si possono cogliere
nelle cronache de “La perseve-
ranza”.

“Il 27 giugno incominciò alla
camera una lunga ed importan-
te discussione promossa da
unʼinterpellanza del deputato
Saracco, il quale prese occa-
sione dalla situazione del teso-
ro per battere in breccia tutta la
condotta del ministero Minghet-
ti, rimproverandogli di spendere
troppo oltre la misura delle no-
stre forze, e preconizzando la
necessità di una politica di rac-
coglimento. Ma il “raccoglimen-
to” cui mirano gli oratori che
parlarono dopo Saracco è ben
altro, secondo Teja, il celebre
caricaturista, poiché essi ten-
dono soltanto a “raccogliere” a
loro volta i portafogli ministeria-
li, che vorrebbero togliere alle
mani del Minghetti e dei suoi
colleghi.

Ecco lʼallampanato Rattazzi,

e lʼispido Depretis, e il breve
Marazio, e Sella, che leva le
mani al portafoglio dei lavori
pubblici; e Lanza barbuto e cal-
vo, e il pingue Boggio che chiu-
dono la sfilata, mentre al centro
Saracco scuote lʼalbero da cui
dovrebbero cadere i frutti”.
Un altro riscontro

È quello del 1880: Saracco,
che dimostra ancora una volta
di più il suo animo contadino (si
investe quando si può spende-
re: senza salti nel buoi; si am-
ministra con oculatezza) giusti-
fica il rifiuto allʼabolizione della
tassa sul macinato

“Al pari di voi e di tutti, desi-
deriamo noi pure di venire in
soccorso delle classi più dise-
redate dalla fortuna, ma in que-
sto momento la nostra coscien-
za si rifiuta a dare un voto che
crediamo fatale e contrario agli
interessi vitali del paese.

Sento che sarà lʼonore della
mia vita lʼaver contribuito con
tutte le forze del povero inge-
gno per tenere alta e onorata
quella bandiera (…) che porta
scolpito nelle sue pieghe (…) il
nome del Senato e la salvezza
delle finanze italiane”.

G.Sa

Quale la sua collocazione: destra o sinistra?

Giuseppe Saracco da riscoprire

1956: Acqui diventa Acqui Terme
Acqui Terme. Nellʼanno del 150º anniversario dellʼUnità dʼIta-

lia, la città della Bollente festeggia il suo cinquantacinquesimo
anniversario di cambiamento di titolo definito, al tempo, “Da Ac-
qui... ad Acqui Terme”. Proprio cinquantacinque anni fa la Gaz-
zetta Ufficiale, esattamente nellʼedizione del 9 maggio 1956, pub-
blicava il decreto del Presidente della Repubblica, Giovanni
Gronchi, con il quale la nostra città, prima Acqui, mutava la pro-
pria denominazione in quella di Acqui Terme. Il cambiamento,
con lʼaggiunta “Terme” al nome Acqui, deliberato dal Consiglio
comunale il 6 novembre 1951, venne sostenuto dal sindaco del
tempo, Emilio Barisone, e dallʼallora senatore Giacomo Piola.

Nel medesimo anno, il 30 dicembre, la delibera venne ratifi-
cata dal Consiglio provinciale di Alessandria. Il decreto, “Dato a
Roma, addì 16 marzo 1956”, con la firma del presidente della
Repubblica Gronchi e dal presidente del Consiglio dei Ministri
Antonio Segni, riportava tra lʼaltro, la dicitura che su proposta del
Ministro Segretario di Stato per gli Affari dellʼInterno decretava
che “la denominazione del Comune di Acqui, in provincia di Ales-
sandria, è mutato in quella di Acqui Terme”.

Il decreto, munito del sigillo dello Stato, venne inserito nella
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Ita-
liana con la puntualizzazione: “È fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare”. Al tempo, si rese opportuno
promuovere tale cambiamento, considerato che la stazione ter-
male acquese era da sempre ed indubbiamente fra le più rino-
mate del mondo per lʼefficacia terapeutica dei suoi fanghi, già
conosciuti e valorizzati in epoca romana, oltre che per il livello
delle sue attrezzature in campo alberghiero. Era indubbiamente
importante ricordare tale significato, gli acquesi sono certamen-
te fieri ed orgogliosi della denominazione che aveva ottenuto la
città, che già nel nome ricorda lʼaspetto turistico-termale, per il
quale, fin dallʼepoca romana, era nota ed apprezzata.

Per unʼintegrazione di informazione richiamiamo alla memo-
ria alcuni estratti dellʼavvenimento. Il primo riguarda la parte di
maggiore interesse del verbale del Consiglio comunale del 9 no-
vembre 1954 in cui viene dato atto “che sono state fatte propo-
ste a questa amministrazione sia dallʼAzienda di Cura sia da al-
tri enti, per il mutamento della denominazione del Comune di Ac-
qui Terme, onde con ciò appagare una vetusta aspirazione del-
la cittadinanza”. Quindi la delibera “di far voti al capo dello Stato
perchè voglia autorizzare questo Comune a cambiare lʼattuale
sua denominazione in quella di ʻAcqui Termeʼ, incaricando il sin-
daco ad inoltrare istanza onde ottenere lʼautorizzazione, e ciò
dopo che siano stati conseguiti nei modi di legge i pareri favore-
voli del Consiglio provinciale e degli enti interessati”. 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

VENDESI
Acqui Terme - Zona centrale

Ultimi prestigiosi
appartamenti con box auto

E la tua casa la ritiriamo noi!

Tel. 0144 350350



16 ACQUI TERMEL’ANCORA
1º MAGGIO 2011

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”

20

DA ACOSENERGIA
NOVITÀ IMPORTANTI

SULLE BOLLETTE DEL GAS
AcosEnergia S.p.A. comunica alla sua gentile
Clientela che, in allegato alla fattura di gennaio e
febbraio, troverà una lettera dove sono spiegate
le modifiche effettuate alle bollette del gas. Tali
modifiche, rese necessarie da precise disposi-
zioni della Autorità per lʼenergia elettrica e il gas,
non alterano in nessun modo la tipologia di for-
nitura, i prezzi, i tempi di pagamento o qualsiasi
altro aspetto del rapporto tra lʼAzienda ed il
Cliente.
AcosEnergia comunica inoltre che, in seguito
alle segnalazioni pervenute dai nostri Clienti,
sono state decise due azioni commerciali che
mirano al miglioramento del servizio, in altre pa-
role:
- per lʼanno 2011 sarà modificato il ciclo di fattu-

razione. Pertanto non saranno più emesse bol-
lette per il trimestre ottobre - novembre -
dicembre ma bollette per il bimestre novembre
e dicembre con lo scopo di “alleggerire” la
spesa;

- inoltre è stata posticipata la scadenza delle bol-
lette inerenti a gennaio / febbraio dal mese di
aprile a quello di maggio.

Acqui Terme. Si è concluso
al Teatro Ambra di Alessandria
il primo Festival Pop della Re-
sistenza della provincia di
Alessandria, ideato da Gian
Piero Alloisio e diretto da Ro-
berta Alloisio, con il contributo
della Provincia di Alessandria,
del Comune di Ovada, di
CGIL, CISL, UIL, dellʼA.N.P.I.
provinciale, dellʼISRAL e di Ra-
dioGold.

La vincitrice (allʼunanimità)
del Festival Pop della Resi-
stenza di Alessandria è la di-
ciottenne Federica Rapetti di
Acqui Terme; il suo atto unico
“Resistere da qui” interpreta la
paura dei giovani che vivono in
provincia di restare prigionieri
di un piccolo orizzonte e la re-
sistenza culturale ed esisten-
ziale che devono attuare per
immaginare il loro futuro.

Federica Rapetti si aggiun-
ge così agli altri due vincitori
del Festival: il quindicenne
ovadese Ludovico Succio, au-
tore e interprete dellʼatto unico
“Verrà la primavera”, e il grup-
po musicale acquese Big Ba-
bol Nertz con il brano “No Ma-
fia”. I tre vincitori saranno in-
tervistati da RadioGold e si
esibiranno come ospiti il 3
maggio a Genova, alla sala Al-
do Trionfo del Teatro della Tos-
se, a conclusione del VI Festi-
val Pop della Resistenza della
Provincia di Genova.

La serata, durata circa tre
ore, ha visto la partecipazione
straordinaria degli Yo Yo Mun-
di che hanno regalato al pub-
blico canzoni come “Carvé
1928”, “Sstéila”, “Na bella cor-
ba ed niule”, tratti dal loro ulti-
mo album “Munfrà” dedicato al
Monferrato, e ancora “Tredici”,
“Una bandiera quasi bianca”,
per concludere con la loro in-
terpretazione di “Festa dʼapri-
le”. La giovane band acquese
Tomakin ha concluso la serata
con brani del loro album
dʼesordio “Geografia di un mo-
mento”.

Al teatro Ambra di Alessandria

Federica Rapetti vince
il Festival Pop della Resistenza

Federica RapettiBig Babol Nerdz

Ludovico Succio

Acqui Terme. Uno tra i quat-
tordici spot di Paperissima Sprint,
il programma di mezzʼora tra-
smesso la domenica da Canale 5,
con riprese girate ad Acqui Terme,
è andato in onda domenica 17
aprile con Juliana Moreira e il Ga-
bibbo con un access di 3.886.000
spettatori e il 14.52% (15.92% su
t.c.).

Il programma di Mediaset, idea-
to da Antonio Ricci, con regista
Mauro Marinello, condotto da Ju-
liana Moreira, affiancata dal pu-
pazzo Gabibbo, alterna una sele-
zione di filmati con video amato-
riali ed è incentrato su gaffe ed er-
rori. Con il programma di Canale
5 le luci di “Striscia la notizia” ri-
tornano su Acqui Terme.

Paperissima Sprint riflettori su Acqui

Acqui Terme. Si è svolto
presso la Sala Giunta della
Regione Piemonte, lʼincontro
fra lʼassessore alla Tutela del-
la Salute e Sanità della Regio-
ne Piemonte e alcuni rappre-
sentanti del Comitato promo-
tore della petizione popolare
promossa dalla Fondazione
Promozione Sociale Onlus, cui
fanno capo alcune associazio-
ni di volontariato.

Nel corso dellʼincontro, le
associazioni hanno evidenzia-
to alcune difficoltà nellʼacces-
so ai servizi socio-sanitari e
socio-assistenziali destinati
agli anziani non autosufficienti
e alle persone disabili, a cau-
sa dei presunti, asseriti tagli
della Regione.

Lʼassessore alla Tutela del-
la Salute e Sanità della Regio-
ne Piemonte durante la di-
scussione ha ribadito che, no-
nostante sia stata costretta ad
attuare il piano di rientro per
coprire i buchi della preceden-
te amministrazione, la Giunta
regionale ha sviluppato un pro-
gramma di interventi che non
prevede tagli di risorse per
lʼassistenza residenziale, se-
miresidenziale e domiciliare
per le persone fragili. Al con-
trario, è stato previsto un in-
cremento di risorse di circa il 4
per cento, rispetto a quelle as-
segnate alle Asl nel 2010. Il
piano di rientro prevede infatti
di destinare nel 2011 agli inter-
venti citati oltre 630 milioni di
euro, rispetto ai 600 dellʼanno
precedente.

Lʼassessore alla Sanità ha
inoltre sottolineato che, in una
situazione in cui tutto il siste-
ma pubblico nella sua com-
plessità - dallo Stato, alle Re-
gioni, ai Comuni che hanno
funzioni e responsabilità diret-
te sul comparto del socio-assi-
stenziale - si trova in una fase
di pesante contenimento delle
risorse a disposizione per tutti
i servizi, la Regione Piemonte,
rispetto al 2009, ha aumentato
i contributi ai familiari che as-
sistono a casa congiunti non
autosufficienti (da 23 milioni di
euro nel 2009 si è passati a 31
milioni di euro nel 2010) e ga-
rantito le risorse per gli asse-
gni cura. Inoltre, per quanto ri-
guarda i fondi trasferiti agli en-
ti gestori dei servizi socio- as-
sistenziali è stato sottolineato
ancora una volta che per il
2011 sono state garantite le
stesse risorse regionali del-
lʼanno precedente.

Al termine dellʼincontro, lʼas-
sessore ha reso perciò evi-
dente che nessun taglio è im-
putabile alla Regione Piemon-
te, ribadendo lʼimpegno non
solo alla garanzia dei servizi,
ma anche a lavorare alla crea-
zione di un sistema integrato di
servizi sanitari e socio assi-
stenziali verso il paziente fra-
gile e cronico in tutto il suo per-
corso assistenziale.

Socio Assistenziale

Dalla Regione
nessun taglio

A MELAZZO e MORSASCO
Villette mono e bifamiliari

• Stile e qualità in un posto ideale
• Finiture di pregio
• Prezzi straordinari
Possiamo realizzare il sogno della tua vita

VENDITA DIRETTA
IMMOBILIARE DELTA

Via San Marello, 5 - Acqui Terme
Tel. 328 0586669
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MESSAGGI POLITICI ED ELETTORALI

PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE

DEL 15 E 16 MAGGIO 2011

Il settimanale LʼANCORA, in ottemperanza al regolamento
dellʼAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, informa
che intende diffondere messaggi politici ed elettorali a pa-
gamento tramite lʼagenzia pubblicitaria PUBLISPES srl se-
condo le seguenti modalità:

• la pubblicazione degli avvisi è compresa dal 30 aprile
2011 fino al penultimo giorno prima delle elezioni;

• tutti gli aventi diritto avranno garantita la parità di ac-
cesso agli spazi di propaganda elettorale;

• è stato predisposto un codice di autoregolamentazione
disponibile presso la sede de LʼANCORA, piazza Duo-
mo 7, Acqui Terme, tel. 0144323767 o presso la sede
della PUBLISPES srl, piazza Duomo 6, Acqui Terme, tel.
014455994;

• sono vietate le inserzioni di meri slogan positivi o nega-
tivi, di foto e disegni e/o di inviti al voto non accompa-
gnati da una, sia pur succinta, presentazione politica dei
candidati e/o di programmi e/o di linee ovvero di una cri-
tica motivata nei confronti dei competitori;

• tutte le inserzioni devono recare la dicitura “messaggio
politico elettorale” ed indicare il soggetto committente;

• la tariffa per lʼaccesso agli spazi di propaganda eletto-
rale è la seguente:

€ 18,00 + iva 4% a modulo
• non sono previsti sconti di quantità né provvigioni di

agenzia. Il pagamento dovrà essere effettuato conte-
stualmente allʼaccettazione dellʼordine di pubblicazione;

• le prenotazioni ed i testi dovranno pervenire entro le ore
18 del lunedì per la pubblicazione del venerdì presso gli
uffici sopra indicati.

Acqui Terme. È attivo, co-
me annunciato proprio su que-
ste colonne, il sito della corale
www.coraleacquiterme.it. E
non si può che accogliere con
soddisfazione la nascita di
questo strumento che fornisce
una fotografia dei “quasi” cin-
quanta anni del coro.

“Subito dopo lʼuomo, che da
sempre nasce solo, viene il
coro - così si legge sulla prima
pagina del sito, ed è una
citazione dʼAutore (per sapere
quale penna della Letteratura
non resta che collegarsi…).
Far coro non è facile, non è
una norma qualsiasi. Proprio
perché il coro è - a modo suo
infinitamente democratico,
assolutamente dettato dalla
vox populi - un concerto che
viene dal basso, commenta,
soffre, testimonia…”.
Cartoline di musica

Nellʼintento di rendere omag-
gio allʼopera pionieristica di Pi-
nin u sop, e poi dei tanti diretto-
ri, dal Canonico Don Viotti a
Nani Martèn, dai Maestri Terza-
no e Bottino, a Carlo Grillo (che
in corale ha passato 38 anni,
chiudendo nel 2010 una mili-
tanza ricca di successi e, so-
prattutto, di vera crescita, in de-
cenni in cui era difficile già solo
conservare e consolidare i ri-
sultati raggiunti, oltre a propor-
re la sfida delle nuove mete),
doverosa una precisazione, e -
poi - un piccolo racconto.

La corale accoglie le ragaz-
ze… ma quando?

Nata nel 1965 come com-
plesso maschile, già nel 1967
una foto ritrae un coro misto al
Teatro Ariston, in un concerto
diretto dal Canonico Viotti. E
una fotografia del 1968 immor-
tala cantori e cantrici con Nani
Martini.

Dunque è da anticipare, per-
lomeno a questi anni, il canta-
re promiscuo della Corale “Cit-
tà di Acqui Terme”, che nel
1972 si cimenta con il primo
Concerto di Natale.

Quanto alle uscite a lungo
raggio, la prima sembrerebbe
essere stata quella che rag-
giunse Padova, col Maestro
Terzano, grazie allʼiscrizione
allʼEnal-Usci.

Cui seguiron tanti viaggi in
Italia e, se non ci sbagliamo,
ben 17 tournee allʼestero.

Un piccolo romanzo…
Lʼinvenzione
di Corisettembre

Roma e il Tevere, non Acqui
e la Bormida furono i luoghi del
“concepimento” della rassegna
acquese, che è un piccolo
grande monumento della no-
stra cultura (che ci auguriamo
possa “resistere” ancora a lun-
go, senza il rischio di venir “ta-
gliato” per esigenze di bilan-
cio).

Nella primavera del 1976
furono il Presidente della Co-
rale Luigi Rapetto, e Carlo Gril-
lo, a recarsi a Roma per lʼan-
nuale riunione dellʼUsci, la so-
cietà delle Corali.

Rapetto era nuovo dellʼam-
biente corale, e anche un poʼ
timoroso, ma animato da tanto
entusiasmo. Grillo (che ringra-
ziamo per la memoria che sta
alla base di queste brevi note)
poteva contare sulle sue espe-
rienze musicali a Torino e a
Novara.

In giornata riunioni, discus-
sioni e buoni propositi per il fu-

turo, ma nella hall dellʼalbergo,
la prospettiva (e la speranza)
dei due “ambasciatori del coro”
era quella di ottenerne inviti
per dare modo al coro acque-
se di esibirsi in Italia.

Fu il direttore del coro di Ori-
stano (“avevamo saputo che in
quella zona si tenevano dei ra-
duni di cori..”) a illustrare per
bene la filosofia più utile a ga-
rantire ai cori le occasioni di
crescita (concerti davanti alle
più disparate platee) e a pro-
muovere la cultura musicale
nella propria città.

La chiave di volta era orga-
nizzare una rassegna: invitare
i cori poteva dare la possibilità
di essere invitati...

Una rassegna… Sembrava
una vera e propria impresa.
“La notte passò quasi tutta in
bianco (per risparmiare i due
acquesi dormivano nella stes-
sa camera a loro personali
spese: parole e idee, dubbi e
propositi…). Carlo Grillo era
certo della bontà del proposito
di promuovere una rassegna
ad Acqui; Gigi Rapetto non ve-
deva altro che difficoltà...

Lʼidea maturò passo passo.
Se ne parlò in coro. In sede.

Qualcuno parlò con la sig.ra
Franca Governa dellʼAzienda
Autonoma di Cura, la voce ar-
rivò al Presidente il Professor
Adriano Icardi.

Altre discussioni terminate
le prove. Si valutarono tutte le
possibilità, le difficoltà logisti-
che ed economiche...

Quindi venne il momento
dellʼappuntamento col Profes-
sor Icardi. Atteso. Ma anche
temuto… Dai sogni alla realtà;
o alla disillusione?

Gigi Rapetto - preciso, pre-
cisissimo ed onestissimo,
scrupoloso ed attento, intelli-
gente e insuperabile nei rap-
porti diplomatici ufficiali; con la
penna dava il meglio di sé: co-
sì lo ricorda Carlo Grillo - do-
veva in pratica solo attraversa-
re la strada (lʼAzienda Autono-
ma era praticamente di fronte
alla sua autoscuola), ma lui
era “titubante”.

Ma era (e doveva essere)
un incontro tra presidenti. Fis-
sato alle cinque del pomerig-
gio.

Alle cinque meno un quarto,
sollecitati dai consiglieri del co-
ro, furon di Carlo Grillo gli ulti-
mi incoraggiamenti.

Era lʼautunno del 1976, o
forse la primavera del 1977.

“Giornata stupenda, cielo
completamente azzurro, il so-
le era già quasi dietro la casa
di Baratelli. Uscimmo ed io
lʼavrei accompagnato fino alla
porta dellʼAzienda. Ci fermam-
mo al palo del semaforo di
fronte allʼautoscuola”. Così ri-
corda Carlo.

Ultime incertezze. Rapetto,
scettico, che dice che è tempo
perso…. Carlo Grillo che insi-
ste….

Allʼuscita bastò uno sguar-
do: era raggiante: “A settem-
bre facciamo una rassegna! -
furono le sue prime parole”.
Poi in coro si parlò del nome e
Gigi Rapetto, ormai lanciatissi-
mo, propose “Corisettembre”.
Tutti dʼaccordo.

Così nacque realmente
lʼidea di Corisettembre. E nel-
lʼautunno 1977 mezza città si
ritrovò in via XX settembre.

G.Sa

Acqui Terme. “Grappolo di
libri”, il piccolo festival della let-
teratura per bambini, ragazzi e
adolescenti, promosso dalla Li-
breria delle Terme di Piero
Spotti, è ormai alle porte.

Da lunedì 2 maggio si sus-
seguiranno gli incontri della se-
conda edizione, ora allestiti
presso la Libreria di Corso Ba-
gni, ora nella Biblioteca di Via
Maggiorino Ferraris, ora nelle
scuole.

Una settimana dedicata alla
lettura. Che - crediamo - gli
adulti, gli operatori del settore
(sia detto; abbastanza massa-
crato dal “sistema”), ma anche
i genitori, e forse anche gli stu-
denti “consapevoli” (o aspiran-
ti tali) delle Superiori, potreb-
bero “accompagnare” con un
altro bel libro che, non casual-
mente fa bella mostra di sé tra
gli scaffali: quello di Paola Ma-
strocola, Togliamo il disturbo
(Guanda), impietosa analisi
“resistente” su quel che succe-
de (o non succede) nella scuo-
la italiana.

Ma la prima settimana di
maggio, ad Acqui, è dei giova-
ni, e dei giovani che devono di-
ventare “lettori” e, dunque, per
prima cosa cʼè da illustrare il
ricco programma di incontri
(che sarebbe potuto essere, va
detto anche questo, anche ben
più corposo: certo, le occasioni
van sfruttate…).

Lunedì 2 maggio, diceva-
mo, si parte: dalle 9 sin a metà
del pomeriggio, in Biblioteca e
in Libreria, cento più cento
bambini della materna e delle
elementari; dai Bagni, da via
XX settembre e dalla scuola di
San Defendente, ma anche da
Morsasco.

Per ascoltare dalla Alignani i
significati legati ai mandala da
colorare, o per sentire da Ales-
sandro Gatti delle avventure di
Klincus Corteccia, da Sir Stive
Stivenson delle mirabolanti im-
prese dei pirati, o della investi-
gatrice Agatha Mistery.

Dallʼacquese Tommaso Per-
civale, infine, qualche lettura
dai 108 eroi.

Coloratissimi i libri, già la co-
pertina è un invito allettante al-
la lettura. Ma la libreria contri-
buirà regalando un buono da
cinque euro, che sarà possibi-
le, poi, spendere nei giorni di
sabato e domenica (7 e 8 mag-
gio, e solo in quei giorni) sui
banchi del mercatino del libro
che si terrà sotto i portici di
Corso Bagni.

Altri incontri martedì 3 mag-
gio (ecco anche una seconda
elementare di Melazzo, oltre
agli acquesi): per parlare di
Stilton che, quanto a celebrità,
pare aver superato Topolino
(ecco che a narrarne le gesta
provvederà Iacopo Olivieri, che
è uno dei suoi padri; ma per i
più altini cʼè da scommettere
che i discorsi verteranno sul
suo recente Lʼassedio delle
mille mura).

Poi verrà il turno dellʼacque-
se Pierdomenico Baccalario: a
lui non ci sarà lʼimbarazzo di far
domande, visto che Il codice
dei re, Agenzia Fantasmi e Lo
spacciatore di fumetti sono sol-
tanto gli ultimi titoli di una pro-
duzione davvero sterminata.

Eccoci a mercoledì 4 mag-
gio: partecipano anche giovani
studenti di Visone e Bistagno:
tanti autori ritornano, protrag-
gono il soggiorno acquese: la
new entry è il personaggio di
Willy Morgan - di Brunialti - “13
anni, lʼapparecchio ai denti e
una fervida immaginazione, un
talento vero per il disegno…”.
Disegnatore o disognatore: il
dubbio è legittimo. Visto che,
complice lʼimmaginazione, pre-
cipitiamo a Ulan Batok regno
degli amici immaginari… ecco
scimpanzè ed orsi, lande meti-
fiche e anche un nemico con la
“N” maiuscola, il perfido Krin-
gutt… Una lettura per gli otto
anni in su.

Giovedì 5 maggio sempre
tra Libreria Terme e Biblioteca
Civica i ragazzi di Acqui, Cas-
sine, Mombaruzzo, Strevi: in
“proposta” anche I quattro ami-
ci on line della Capria.

E se venerdì 6 maggio, per i

più piccolini, ci sarà la possibi-
lità di incontrare i tratti della di-
segnatrice Vignale, scuderia
Einaudi (ecco lʼOca Olivia), sa-
rà lʼaula magna dellʼITC “Vinci”,
di Via Moriondo, ad ospitare la
letteratura fantasy di Mark Me-
nozzi e di Elena Peduzzi,

Da un lato la nera copertina
de The King (a proposito: il vo-
lume due è atteso dopo lʼesta-
te), dallʼaltro quella verde della
serie My Land.

***
Leggere è eleggere; sceglie-

re e “farsi scegliere” dallʼav-
ventura.

Leggere è una necessità,
ma anche un piacere.

Può diventare una delle co-
se più belle del mondo.

Ad Acqui, per la lettura, mag-
gio è tempo di semina.

G.Sa

L’artefice fu Gigi Rapetto

L’invenzione
di Corisettembre

Da lunedì 2 maggio

Grappolo di libri
settimana di incontri

Orario IAT
Acqui Terme. Lʼufficio IAT

(informazione ed accoglienza
turistica), sito in piazza Levi 12
(palazzo Robellini), osserva fi-
no al 31 ottobre 2011 il se-
guente orario: dal lunedì al sa-
bato 9.30-13, 15.30-18.30; do-
menica e festivi 10-13. Da giu-
gno a settembre, domenica e
festivi 15.30-18.30. Tel. 0144
322142, fax 0144 770288, e-
mail: iat@acquiterme.it -
www.comuneacqui.com

Castelli aperti
Acqui Terme. Torna, domenica 1º maggio, lʻiniziativa Castel-

li Aperti: 114 tra beni storici, artistici e architettonici diffusi sul ter-
ritorio delle province di Alessandria, Asti e Cuneo in parte priva-
ti ed in parte pubblici che si aprono a tutti e si raccontano grazie
alle visite guidate.

La manifestazione avrà cadenza settimanale: di domenica in
domenica, oltre alla abituali aperture di ogni dimora storica, sa-
rà consigliato un itinerario per scoprire una zona del Piemonte
nuova o inedita. Inoltre, nellʼedizione 2011 Castelli Aperti ha at-
tivato una importantissima partnership con il Movimento Turismo
del Vino e con lʼevento Cantine Aperte.

Lʼapertura domenica 1º maggio, oltre al Museo Civico Ar-
cheologico di Acqui Terme (senza visita guidata), Torre di Terzo,
Castello di Trisobbio. Castello di Rocca Grimalda, Castello e Par-
co di Morbello, Castello di Morsasco, riguarda anche, tra gli al-
tri, Marengo Museum ad Alessandria, Museo Civico e Gipsote-
ca Bistolfi a Casale Monferrato, Studio e Museo Didattico del Pit-
tore Pellizza (visita non guidata) a Volpedo, Torre di Novi Ligure,
Villa Vidua, itinerario di visita di Viguzzolo.
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8XMILLEALLACHIESACATTOLICA

Anchequest’annol’importante è firmare

Anchequest’annoper destinare l’8xmille alla Chiesa cattolica si puòusare:
uil modello 730-1 allegato al modello 730 da presentare entro il 31maggio
2011 per chi si rivolge ad un CAF o ad un professionista abilitato;
uilmodelloUnico da consegnare entro il 30 settembre2011 direttamente via
internet oppure ad intermediario fiscale. Chi invece non è obbligato all’invio
telematico può effettuare la consegna dal 2maggio al 30 giugno presso qual-
siasi ufficio postale;
ula scheda allegata almodello CUD. Chi non è più obbligato a presentare la
dichiarazione dei redditi (pensionati e lavoratori dipendenti senza altri redditi
né oneri deducibili), può comunque destinare l’8xmille alla Chiesa cattolica

attraverso la scheda allegata al CUD. Questa può essere consegnata gratuitamente entro il 30
luglio 2011 in busta chiusa presso tutti gli uffici postali oppure ad un intermediario fiscale (CAF)
che può chiedere un corrispettivo per il servizio. Per maggiori informazioni sulle modalità da se-
guire per partecipare alla scelta dell’8xmille con il proprio modello CUD si può telefonare al nu-
mero verde 800 348 348 (i giorni feriali dalle 9.00 alle 18.00).
Il 5xmille si affianca anche quest’anno all’8xmille. Il contribuente può firmare per tutti e due
perché l’uno non esclude l’altro, ed entrambi non costano nulla in più.

Senon ci credi,
chiedilo a loro
Ormai da 20 anni, quando si parla di
“sostegno economico alla Chiesa
cattolica”, si evocano valori di grande
importanza: comunione, trasparenza,
libertà, partecipazione e corresponsabilità
alla vita e missione della Chiesa in Italia e
nel Terzo mondo. E anche l’8xmille ha
contribuito a dare, fin dall’inizio,
un’occasione preziosa per promuovere nei
cattolici questi valori, proponendo la sfida
per una nuova mentalità capace
d’affrontare i problemi delle comunità
ecclesiali con una partecipazione e
corresponsabilità del tutto nuove. Infatti
anche con una semplice firma,
consapevole e motivata, ma soprattutto
confermata ogni anno, molti cattolici si
sono presi carico di tante difficili
situazioni delle nostre comunità ecclesiali,
difficoltà alle quali hanno contribuito a
dare delle risposte concrete, tangibili,
risolutive. “Se non ci credi, chiedilo a
loro” sottolinea il messaggio di
sensibilizzazione della campagna
d’informazione 8xmille 2011, invitando
a proseguire su internet
l’approfondimento di temi e vicende visti
in tv, per essere informati a 360 gradi su
progetti locali, ma rappresentativi di una
visione più vasta della missione della
Chiesa oggi. “Dai rivoli di storie
evidenziate negli spot tv si potrà risalire
all’impegno concreto della Chiesa oggi in
Italia, in prima fila con l’8xmille per far
fronte alla crisi economica” spiega Matteo
Calabresi, responsabile del Servizio
promozione C.E.I. per il sostegno
economico alla Chiesa. “Negli oratori delle
periferie urbane a rischio, accanto agli
anziani con iniziative pastorali, oltre che
a favore delle famiglie, con microcredito e
fondi anti-crisi diocesani -prosegue
Calabresi- spesso è un aiuto che va oltre
l’emergenza, e sostiene tanti nel
riprendere in mano la propria vita”.

MARIA GRAZIA BAMBINO

IN ITALIA

1|ABari, quartiereSanPaolo, è nata la coo-perativa Campo di Fragole per la forma-
zione deiminori del quartiere. Riduzione del-
l’abbandono scolastico e attività ludiche rap-
presentanoun’alternativa efficace a pomeriggi
solo televisivi e al rischio devianza.

2|APantelleria suor Patrizia, con l’aiuto divolontari locali e giovani in servizio civi-
le, si occupa degli anziani che non hanno al-
cunaiuto familiare. Li visita casaper casa, con-
segna loro i pasti quotidiani, provvede alle pu-
lizie dell’abitazione, dedica loro attenzione e
ascolto.

3|ARoma il progetto Borgo Amigò, realiz-zato da padreGaetanoGreconella diocesi
di Porto-Santa Rufina, si rivolge ai giovani che
vengonoammessi amisure alternative alla de-
tenzione. Qui la giornata è scandita dai com-
piti domestici, agricoli, dimanutenzione, di stu-
dio o lavoro.

4|A Forlì dal 1987 donne in difficoltà, mol-te in gravidanza o conbambini, hanno tro-
vato alla Tendaunposto sicuro dove ricostruire
la propria vita.

5|Ad Andria don Geremia Acri, responsa-bile diocesano della FondazioneMigran-
tes, ha aperto un centro d’accoglienzamulti-

funzionale. Una risposta alla nuova emergenza
caritativa del capoluogoconmensa, docce, am-
bulatorio, distribuzione abiti. Il 50% degli
utenti registrati è straniero, italiano l’altra
metà.

6|A Padova le Cucine popolari arrivano aservire 3mila pasti. Oltre allamensa fun-
zionano, nella stessa struttura, anche un
centro ascolto e di orientamento, docce, la-
vanderia, servizi di abiti usati. In ambulatorio
25 medici volontari.
E ALL’ESTERO

7| In India aMumbai, l’Holy Spirit Hospitalalla periferia della cittàmette a disposi-
zione degli ultimi curemediche d’eccellenza.

8|E a Calcutta Suor Lizy Muthirakala e lesue consorelle della Provvidenza danno
rifugio e formazionealle bambinedi stradanel-
laCasad’accoglienza, salvandole daundestino
di sfruttamento, accattonaggio e prostituzio-
ne infantile.

9| InUganda la scuola professionale DanielComboni, aperta poco fuori dalla città di
Gulu, dona una seconda vita ai bambini-sol-
dato, sottratti per anni ai loro villaggi e oggi tra
aule di teoria e officine di falegnameria,mec-
canica ed edilizia.

www.chiediloaloro.it

Ecco le 9 storie, rappresentative delle destinazioni 8xmille,
che vedremo negli spot in onda in questi mesi.
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Scrivo jazz, free jazz, prepa-
ratevi, che scrivo jazz, almeno
una volta, scrivo jazz.

Mi perdo, cinque strade di-
verse, su per la collina di Villa
Ottolenghi, lei, austera, mi guar-
da storto, i pini marittimi prova-
no a consigliarmi quale strada
prendere ma sono troppo in là,
le coordinate sono impazzite,
così scendo per lʼennesima, e
poi risalgo, passa un cane, ac-
costo, lo guardo, gli chiedo in-
dicazioni, e anche lui mi dice
no con la testa, è più in giù, ab-
baia, è il tramonto, è una bel-
lissima serata, lʼimbrunire, cer-
co la casa degli Zotto, dove una
volta, tanti anni fa provavano.

Trovo finalmente il coraggio di
telefonare a Fabio Zorgno, co-
me faccio a spiegargli che mi
sono perso in così poca strada,
infatti, in due mosse mi spiega:
è la prima curva, la villa è quel-
la con il cancello di legno.

Quello bello gli dico io.
Massì, dice lui, è quello di le-

gno.
Wow, se il jazz è raffinato,

questo posto, proprio perché è
così maestoso, è difficile da sco-
vare.

Quando sono nel parco del-
la tenuta mi accorgo di essere
in un posto decisamente im-
portante, lui, Fabio, non ha idea
di quello che sto combinando.

Un docufilm gli dico, ma fa lo
stesso, lo scoprirai presto.

Nel blu oltremare del cielo ci
si respira bene, la villa è del
1930, Stile Liberty, roba alla
Scott Fitzgerald.

In successione arrivano Clau-
dio Botto, Antonio Pirrone ed
Enrico Pesce e ognuno di loro
ha qualcosa per Fabio, cd per lo
più, roba di nicchia, i ragazzi
fanno così per dimostrarsi af-
fetto. Quanti anni sono che non
entrate qua dentro?

20, no 15, almeno 10, sicuro
un bel poʼ di tempo.

Siamo in cantina anzi le can-
tine, le segrete, praticamente

un castello, mamma mia che
meraviglia.

Sembrano bambini, indicano
vecchi mobili, cellofan di me-
moria, qui cosa cʼera?

E ti ricordi qui, ma qui ci puoi
appendere i salami, afferma An-
tonio. Con cosa avete comin-
ciato? Dico io. E loro comincia-
no a parlare, ma lo fanno tutti in-
sieme, si parlano sopra, uno al-
la volta gli chiedo, ma loro sono
jazzisti, improvvisano, e sʼinca-
strano, e girano, frenetici.

Ma pensa! questo me lo ri-
cordo che, la è stato un, sì no,
forse. Tutto il tempo, una danza:
ho fatto una fatica tremenda a
stargli dietro con la videocame-
ra, ma abbastanza divertente.

Lʼentusiasmo, Amici miei, un
poʼ lo stile del Vecchio, Il Bor-
getto, quellʼande lì, si beve dal
mocassino, secondo me, ma il
jazz del jazz è il jazz, quasi mai
in 4\4, mi dicono. Siamo partiti
con il Prog Rock, poi siamo sta-
ti fregati dagli Yes, ci piacevano,
ma non avevamo la stanza, ne
la stazza, modesti, fin troppo.

Antonio è scattante, parla ve-
loce, perché è contento, si ve-
de, sta bene tra le mura di un
passato che è tornato presente:
ah!! il 30 aprile suoniamo lo sa-
pete? Dice Enrico.

Ho preso una data senza dir-
vi nulla, chissenefrega se sono
5 anni che non proviamo, io ho
preso la data, il 30 aprile, Topi?
Qui ce ne sono? Perché po-
tremmo provare qui, giusto? Ra-
gni? La batteria la possiamo
mettere lì, al posto di, ma poi
qui, che dite?

Il 30 aprile? Di questʼanno?
Ma è una follia! Parla Fabio.

Si sale su, al piano secondo,
che non ho capito se è il primo
dopo il sottoterra o il terzo dopo
la scala del secondo, comunque
saliamo, la villa è un labirinto,
stanze giganti specchi, quadri
dʼespressionismo astratto, im-
pianti audio-video da mill&una-
notte, cani, marmi, divani, caffè

seguiti da ottime grappe dai no-
mi lontani, Piemonte, non di-
mentichiamolo.

Gli Zotto sono normalmente
strani, come se fossero stati ca-
tapultati in un tempo diverso dal
loro, sono educati e sobri, di-
versi ma sobri.

Claudio è la prima volta che
lo vedo in vita mia, è pazzesco,
sembra arrivare da un romanzo
di Checov, solo che non lo sa e
quindi penso che sia davvero un
personaggio di Checov, dice
poche cose ma precise, una lo-
de su Enrico che da giovane
prometteva le cose mantenute
oggi, una battuta sulla stranez-
za di Antonio: è un animale da
studio, dal vivo è imprevedibile,
ma in studio è una gioia, e poi
di nuovo ricominciano a parlare
tutti insieme, senza finire una
frase, perché allʼinizio cʼerano…

ti ricordi,
la bionda,
come…. ?
sì la cantante, anzi le can-

tanti..
ma se non fosse stato per

Claudio,
due batterie?,
Suonare dal vivo per noi era

una grande fatica, due batte-
rie…

Ho detto che il 30 aprile suo-
niamo,

Enrico, doie en toi !
Non possiamo suonare il 30

Aprile, non siamo pronti.
Li fermo io, stop, gli dico, pro-

vo a fargli vedere un pezzetto
del pre-montaggio del docufilm,
quindi ci mettiamo comodi su
bei divani rossi, accendiamo il
televisore ma Antonio comincia
a mitragliarmi di domande,

Ma gli Knot Tolouse li hai
messi?,

Certo,
Guarda che ci sono anche

Locande delle fate, i Debs oh!?
Walter Cirio…
Guarda!!!! quella la conosco

è la Roberta, lì ci siamo tutti!!,
GliAvigos Band!! Non si capisce

una mazza, neanche davanti al
film stanno in silenzio, quindi
spengo, lascio perdere, riac-
cendo la camera.

Beh, dicevamo?
Jazz, Fusion, Progressive

Rock, Pat Metheny, Pastorius,
quella roba difficilissima da suo-
nare. E poi ricomincia il delirio.

Ti ricordi,
come si chiama,
massì,
poi cʼera,
e lui no,
ma quante volte,
e le donne?
quante donne,
tutte Enrico. Il 30 aprile, suo-

niamo, siete contenti?
Per me va bene così, gli dico

dopo quasi mezzʼora di sovraf-
follamento dʼinformazioni, ave-
te detto tutto insieme, cercherò
di fare una cernita io, nel frat-
tempo pensate, cʼè qualcosa
che volete aggiungere?

No, a posto, mi dice Fabio, il
disco sʼintitola ʻMeglio Tardi che
Maisʼ, cʼè un brano che usia-
mo come cavallo di battaglia,
la gente ci riconosce con quel
brano, è dallʼ81 che siamo Zot-
to, siamo ancora giovani, ci pia-
ce tanto la musica, e bisogna
continuare a studiare, studiare
sempre tanto, dice Antonio, è
questo che fa la differenza, a
parte il talento.

Bene, il pezzo lo inserisco
nel documentario, gli dico, e poi
decido di farli arrabbiare, perché
così do una svolta allʼintervista,
mi piace pizzicare il cuore del-
le persone intelligenti e gli dico:
ma non potreste fare anche al-
tri generi? andare più avanti nel
tempo, con la capacità che ave-
te, magari sperimentare, elet-
tronica, arte contemporanea.

E loro si arrabbiano piano,

mica davvero, però niente, non
va, la grappa ci ha messo tutti in
pace, Piemontese.

Non ci interessa, a noi piace
quella roba lì che suonavamo,
dice Claudio, alla fine i nostri
mestieri sono altri, dottore, in-
gegnere, amministratore, Enri-
co è lʼunico che ha seguito quel-
la strada lì, fa il musicista, lʼuni-
co che lo fa di professione.

Lui, Enrico, in realtà si è di-
stratto un secondo, sta guar-
dando fuori dalla finestra, poi
si volta verso di noi, con lo
sguardo corrucciato, eh?, par-
late di me? Perché non sentivo,
cosa avete detto? Ero sovra
pensiero, pensavo, ve lʼho già
detto che ho preso una data
per il 30 aprile? Proviamo qui
sotto vero? M.M.

Indagini in 5/4 - Storia delle Band acquesi

Gli Zotto

Acqui Terme. Per un soffio i Tomakin non si aggiudicano la fi-
nale regionale di “Italia Wave - Stati Generali del Rock” che si è te-
nuta nella serata di giovedì 14 aprile a Torino. La band acquese
(Alessio Mazzei, Daniel Joy Pistarino, Giovanni Facelli, Denis Mar-
tino, Valerio Gaglione, Diego Pangolino) dopo aver superato la
preselezione su oltre 220 band iscritte e aver vinto la selezione li-
ve (provincia di Alessandria e Asti), nella finalissima si è classifi-
cata seconda alle spalle del cantautore torinese Enrico Esma. Si
tratta comunque di un ottimo risultato per i Tomakin che hanno
avuto la possibilità di esibirsi davanti ad un pubblico davvero nu-
meroso e in apertura agli ospiti Pan del Diavolo, fra le band rive-
lazione del 2010. Grazie a questo secondo posto i Tomakin in
estate parteciperanno allʼEmersione Festival a Torino, uno dei pal-
coscenici più importanti per la musica indipendente del nord Italia.
Intanto il gruppo prosegue la sua intensa attività live per presen-
tare il disco dʼesordio “Geografia di un momento” (uscito lo scor-
so 15 marzo) che ha già ricevuto grande attenzione da parte del-
la critica specializzata. Tra le altre cose questa settimana uscirà uf-
ficialmente il videoclip della canzone “Bar code”, realizzato dal gio-
vane regista genovese Matteo Forli nel particolare contesto del
quartiere di Begato di Genova. Inoltre, comʼera già capitato a no-
vembre con il brano “Quando sogno” uscito XL di Repubblica, i
Tomakin sono prossimi alla partecipazione ad unʼaltra compilation
distribuita sul web insieme a gruppi emergenti di tutta Italia. I To-
makin saranno sul palco il 26 aprile al Festival Pop della Resi-
stenza di Alessandria, il 29 al Il Vecchio Gelso di Novi Ligure, 13
maggio al Diavolo Rosso ad Asti e il 20 maggio allʼArtintown di To-
rino. “Geografia di un momento” è disponibile in tutti i negozi, gran-
di catene (Fnac), sul web (eBay, Isb, Nannucci ecc..) e ad Acqui
Terme e Nizza Monferrato presso i negozi Pace Music.

Alla finale di Italia Wave Piemonte

I Tomakin al 2º posto

INFORMAZIONI PER AGRICOLTORI
I tecnici dello SPORTELLO INFORMATIVO PER IMPRENDITORI AGRICOLI della
Mis. 111 del Psr, informano sulle seguenti notizie derivanti da bandi e disposizioni
emanate dalla Regione Piemonte. Lo Sportello è aperto nellʼUfficio della

CIA-CONFEDERAZIONE ITALIANAAGRICOLTORI
Via Dabormida, 4 - Acqui Terme ed effettua questi orari:

da lunedì a venerdì 8,30-12,30
Martedì e giovedì 14,30-18,00

PIANO REGIONALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO
Con il Piano Regionale di Prevenzione in Agricoltura e Selvicoltura 2010/12 la Re-
gione Piemonte ha definito le iniziative di controllo, informazione e formazione tese
a ridurre gli infortuni nel settore agricolo. Si ricorda che le norme sulla sicurezza re-
lative allʼutilizzo di attrezzature di lavoro a norma e di dispositivi di protezione indi-
viduale riguardano, con lʼentrata in vigore del Dlgs 81 2008, tutte le aziende agricole,
non solo quelle che assumono manodopera. Onde evitare sanzioni e, soprattutto,
infortuni occorre pertanto mettersi in regola. I tecnici incaricati di seguire la misura
114 del Psr hanno ricevuto una specifica formazione sulle normative in vigore.

AIUTI PER LA CERTIFICAZIONE (BIOLOGICO, VINI DOC, EC.)
La misura 132 del Psr prevede un contributo che copre i costi sostenuti per la cer-
tificazione (iscrizione ai sistemi di controllo, analisi, verifiche ispettive; sono ad esem-
pio finanziabili tutte le spese sostenute dai viticoltori per i piani di controllo). Il bando
è destinato ai produttori agricoli che aderiscono ai sistemi di certificazione DOP, IGP,
DOC e DOCG o praticano lʼagricoltura biologica. La scadenza delle domande è fis-
sata nel 16/05/2011.

DOMANDE DI PREMIO E ASSICURAZIONI AGEVOLATE
I tecnici dei Caa stanno procedendo alla raccolta dei piani colturali, adempimento in-
dispensabile per la richiesta dei premi Pac, dei contributi agro ambientali, delle age-
volazioni sul carburante, dei contributi sulle assicurazioni per le calamità. Gli
agricoltori interessati devono quindi contattare per tempo i tecnici preposti alla pre-
sentazione delle domande.

ULTERIORI INFORMAZIONI SI POSSONO AVERE
DAI TECNICI DELLO SPORTELLO

PSR 2007-2013 MISURA 111.1
SOTTOAZIONE B

INFORMAZIONE NEL SETTORE
AGRICOLO

CIPA-AT PIEMONTE
CENTRO ISTRUZIONE PROFESSIONALE

ED ASSISTENZA ECNICA DELLA CIA

FONDO EUROPEO AGRICOLO
PER LO SVILUPPO RURALE:

L’EUROPA INVESTE
NELLE ZONE RURALI
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INTROVABILI

Vendesi lotti edificabili
per attività produttive

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

Tel. 366 3351285

OCCASIONE

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

Tel. 366 3351285

ESECUZIONE N. 56/06 R.G.E.
PROMOSSA DA BANCA SAN PAOLO IMI SPA

con AVV. BISTOLFI RICCARDO
PROFESSIONISTA DELEGATO: BERTERO DR. GIUSEPPE

con studio in corso Viganò n° 11 - Acqui Terme
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad ese-
cuzione alle seguenti condizioni:
Località Quartino 34 - Melazzo (AL)
Villa con 7.000 mq. di giardino ed ulteriore area agricola per com-
plessivi mq. 13.790.
Il piano terreno dell’edificio é composto da ingresso, cucina, ampio
salone, vano giorno, bagno, lavanderia e 2 porticati; al p. 1° si tro-
vano corridoio, bagno, camera con terrazzo e camera collegata in-
ternamente al soprastante sottotetto.
Sono inoltre comprese alcune pertinenze esterne: autorimessa in-
terrata, centrale termica, ricovero cani, 2 tettoie, legnaia e ricovero
attrezzi in legno.
Dati identificativi catastali.
- fg. 6, mapp. 395, sub. 1, cat. A/2, cl. 3a, vani 8,5 - rendita cat. €

702,38;
- fg. 6, mapp. 395, sub. 2 cat. C/6, cl. U, mq. 17 - rendita cat. €
43,02.
Fg. Mapp. Qualità Cl. Sup. mq. R.D R.A
6 69 bosco ceduo 3ª 200 € 0,07 € 0,02
6 93 vigneto 3ª 3.050 € 23,63 € 25,20
6 94 seminativo 3ª 1.200 € 5,89 € 5,89
6 209 bosco ceduo 3ª 880 € 0,32 € 0,09
6 210 bosco ceduo 3ª 710 € 0,26 € 0,07
6 411 seminativo 3ª 4.420 € 21,69 € 21,69
6 412 seminativo 3ª 1.645 € 8,07 € 8,07

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 So-
maglia Geom. Bruno Antonio depositata in data 16/07/07 e suc-
cessiva integrazione del 16/05/09 il cui contenuto si richiama
integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 245.000,00. Of-
ferte minime in aumento € 2.000,00. Cauzione pari al 10% del
prezzo offerto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo
di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso
di aggiudicazione.
Si precisa che anche nel caso in cui vi sia la presentazione di
un’unica domanda, l’offerente dovrà fare almeno un rilancio per
avere aggiudicato il bene.
Ad incanto avvenuto potranno essere presentate presso il profes-
sionista offerte di acquisto entro il termine di 10 giorni, ma non sa-
ranno efficaci se il prezzo offerto non sarà di almeno 1/5 superiore
a quello raggiunto in sede d’incanto. Gli offerenti dovranno depo-
sitare un assegno circolare non trasferibile intestato al professioni-
sta stesso, relativo alla cauzione di importo doppio rispetto a quello
fissato per la vendita all’incanto. Anche in questo caso l’aggiudi-
catario, ad esito della gara indetta ai sensi dell’art. 584 C.p.C., entro
45 giorni dall’aggiudicazione, dovrà provvedere al versamento del
saldo, detratta la cauzione già versata, mediante deposito di assegno
circolare; oltre ad assegno circolare per la somma corrispondente al
20% del prezzo di aggiudicazione per spese presuntive di vendita.
L’eventuale eccedenza sarà restituita all’aggiudicatario a cura del
professionista.
Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudicazione
da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Atti relativi a vendita consultabili presso il professionista delegato
o presso il custode.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it
- www.astegiudiziarie.it

Si rende noto che è stata disposta vendita senza
incanto in data 6 maggio 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
AAvvvviissii  ddii  vveennddiittaa  ddii  iimmmmoobbiillii  sseennzzaa  iinnccaannttoo

Per il proprio settore aziendale
“Costruzione stampi ad iniezione”

RICERCA operatori
su macchine utensili

con specifica esperienza su:
- Centri di lavoro CNC di fresatura
- Rettifiche CNC per esterni-interni
Gli interessati possono telefonare al nr. 0131 792822 oppure
inviare il proprio curriculum a: Gefit S.p.A. - Via G. de Negri,
9 - 15121 Alessandria - Indicando il rif: HR_FB.
Luogo di lavoro: stabilimento di Fubine (AL)

www.gefit.com
S.p.A.

Acqui Terme. Andare al ci-
nema nel 1911? 

Due, inizialmente, sono i
luoghi deputati (poi si aggiun-
gerà anche il “Politeama Gari-
baldi”, ma con un ritardo di
qualche mesetto). 

Il Cinematografo “Timossi”
di Via Cassini (già via San
Rocco, poi via Cesare Batti-
sti, ma dal 1916, come ci ri-
corda J.K. Lilley nella sua
puntuale Toponomastica ac-
quese; con la sala che pren-
derà poi il nome dellʼeroe del-
lʼirredentismo, fino alla attua-
le denominazione di “Cinema
Cristallo”). 

E poi il Cinema Teatro
“Splendor” di Corso Bagni
(che come strenna di fine an-
no offre al suo affezionato
pubblico un almanacco profu-
mato con la riproduzione dei
quadri de La vedova allegra-
cfr. “La Bollente” del 5 genna-
io).

Nei due cinematografi “con-
tinuano le belle e istruttive
proiezioni con gran concorso
di pubblico”, “rappresentazioni
continuate con varietà di pro-
grammi”, “programmi di films
interessantissimi”, “di immen-
so successo”, “di grande at-
tualità”. 

Del mese di gennaio 1911
(su la “GdA”, nostra abbrevia-
tura consueta per “La Gazzet-
ta dʼAcqui”) non si riesce pro-
prio a ricostruire la program-
mazione in dettaglio (“La Bol-
lente”, addirittura, tace). 

Poi, a marzo, un deciso
cambio di rotta.

Quando il cinema può tro-
vare spazio sui giornali
espressione del pensiero lai-
co? Quando la quaresima ha
avuto inizio.

Ecco cosa scrive “La Bol-
lente”, nel numero del 2 di
marzo, in cui non si fa fatica a
cogliere qualche frecciata alla
Acqui “osservante” delle tradi-
zioni e delle consuetudini.

“Eccola, si avanza la noio-
sa Quaresima. Non più suoni,
non più feste, ma silenzio
sempre, massime la sera, per
cui essa ci riesce lunga e in-
terminabile. Fortunatamente
lʼinfaticabile sig. Timossi, lʼabi-
lità del quale nella scelta dei
programmi e la maestria nel
proiettarli, con straordinaria
fissità (e questo dice delle dif-
ficoltà delle proiezioni, proba-
bilmente allʼinizio avventurose
assai), sono conosciute ormai
da tutti gli Acquesi, non dor-
me; anzi, pare che attinga dal-
la Quaresima brio novello”.

Ecco allora i “programmi
scelti, per passare unʼora di-
vertendosi onestamente”.

Cinque (più o meno canoni-
camente) sono le parti in cui
gli spettacoli si articolano.

Vediamo il cartellone del
“Timossi” del 2, 3 e 4 marzo
1911.

Si comincia con San Marino

(“dal vero”: documentario di-
remmo noi); poi Furto del te-
stamento (dramma), Rottura
complicata (comica), Cuor ri-
conoscente (dramma), Il ri-
chiamato (comica, “finale” si
aggiungerà col tempo).

Poi, esattamente la settima-
na dopo, i nostri avi si emo-
zionarono passando in rasse-
gna le immagini animate de Il
giardino zoologico di Roma, e
de Lʼinferno di Dante descritto
in venti quadri (che, lo ricor-
diamo, sarà argomento cen-
trale del nostro discorso: la
produzione va ricordata, per-
ché nel 1911 gli “Inferni” italia-
ni in pellicola furon due: quel-
lo della Helios Film di Velletri
e poi quello della Milano
Films). 

Poi ecco la replica de I mi-
serabili (sempre al “Timossi”).

Vero che la stroncatura de
Lʼinferno sarà in “GdA” del
18/19 marzo, ma la palma di
giornale cinefilo, senza dub-
bio alcuno, spetta a “La Bol-
lente”.

Cosʼè il “Cinematografo Ti-
mossi” (numero del 16 mar-
zo)? Un “simpatico teatrino”
che ospita la buona società
acquese.

E ancora: “ Timossi merita
che il pubblico accorra, per-
ché è di quelli che promettono
molto coi preavvisi, e sanno
mantenere le promesse, e
qualche volta anche superar-
le”.

Ecco allora un altro pro-
gramma completo: Il Carne-
vale di Nizza 1911 (“dal vero”:
che però dovrebbe essere, a
seguito di nostri riscontri,
quello del 1910: sono 150 me-
tri della Milano Films), i dram-
mi Il fantasma del castello,
Generosità di marito, Aquila
delle rocce, e la comica Max
prende il bagno. 

E un altro ancora (23, 24 e
25 marzo, citato su “La Bol-
lente” del 23): Usi e costumi
della Malesia (dal vero), Il ve-
lo della felicità (dramma a co-
lori), Eredità perduta (comi-
ca), Idillio ciclista (dramma),
Roseti cerca lavoro (comica).

I numeri di aprile de “La
Bollente” ci dicono di proiezio-
ni praticamente programmate
ogni sera della settimana (con
lʼesclusione, sembrerebbe -
del mercoledì - vigilia del-
lʼuscita de “La Bollente”). I do-
cumentari hanno per oggetto
le industrie dello zolfo, la lo-
comotiva “606”, la nascita dei
fiori (girata a colori), ma
lʼesclusiva assai reclamizzata
dal “Timossi” è quella della
rassegna quindicinale del-
lʼEsposizione di Roma “una
film [sic] che, come dice il tito-
lo, darà volta per volta lʼidea
esatta di questo nostro gran-
de avvenimento nazionale”
(precisa la “GdA” del 22/23
aprile). 

Non solo drammi e comme-

die, precisa “La Bollente”: cʼè
la fiaba La leggenda del cam-
panaro (e un dono, la domeni-
ca, per i bambini che saranno
accompagnati al cinema), la
danza gipsy ovvero il balletto
gitano (con ogni probabilità
dovrebbe essere quella tratta
dal Trovatore verdiano: è uno
dei “classici” del tempo), la Si-

lhouettes umoristica (di gene-
re fantastico).

Se i drammi alludono agli
indiani (Gratitudine del capo
indiano; La navaja), in omag-
gio allʼesotismo che sorpren-
de, tra i beniamini che fan ri-
dere si impone la macchietta
di Tartufino.

G.Sa

Al Timossi e allo Splendor

1911: quando ad Acqui si vedeva “una film”

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.
Galleria Repetto - via Amen-
dola 21/23 (tel. 0144 325318,
fax 0144 326404): dal 7 mag-
gio al 25 giugno, mostra foto-
grafica “Omaggio ad Ansel
Adams - Cattedrali di pietra,
Cattedrali dellʼanima”. Orario:
tutti i giorni 9.30-12.30, 15.30-
19.30; domenica su appunta-
mento.
Grand Hotel Nuove Terme -
piazza Italia: fino al 31 maggio,
mostra personale di Serena
Baretti, “Archivio di emozioni”.
Palazzo Robellini - dal 30
aprile al 15 maggio, “Dimen-
sione sconosciuta”, mostra di
Sergio Acerbi. Inaugurazione
domenica 1 maggio ore 18.
Orario: da mercoledì a dome-
nica 10.30-12.30, 16-19; lune-
dì e martedì chiuso.

***
CAIRO MONTENOTTE

Palazzo di Città - fino allʼ8
maggio, mostra comprendente
50 opere recenti tra ceramiche
e dipinti di Giorgio Moiso. Ora-
rio: da lunedì a sabato dalle 9
alle 12 e dalle 14.30 alle 18;
domenica e festivi dalle 16 al-
le 19; ingresso libero.

***
MASONE

Museo civico Andrea Tubino
- dal 7 al 29 maggio, grande

mostra fotografica sulle Ca-
sacce, in occasione del Cam-
mino di Fraternità delle Con-
fraternite. Inaugurazione saba-
to 7 maggio ore 16, interverrà il
dott. Luciano Venzano. Orari
visita: sabato e domenica
15.30-18.30; visite infrasetti-
manali per scuole e gruppi tel.
347 1496802.

***
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

Loggia di San Sebastiano -
fino al 26 giugno, “Viva lʼItölia,
lveve ra brètta - Ovada e
lʼOvadese nel Risorgimento”,
mostra storica di cimeli e do-
cumenti riguardanti lʼOvadese;
lʼimpero napoleonico, la re-
staurazione, la rivoluzione na-
zionale, i primi quarantʼanni
dellʼItalia unita. Orario: sabato
10.30-12.30, 16.30-19; dome-
nica 10.30-12.30, 16.30-19;
giovedì 16.30-19. Per visite
scolaresche o gruppi organiz-
zati, prenotazione telefonando
al Comune 0143 836299.

***
CASTELLI APERTI

Domenica 1 maggio torna lʼini-
ziativa Castelli Aperti, giunta
alla 16ª edizione: per la nostra
zona segnaliamo, Castello e
parco di Morbello, Castello di
Morsasco, Castello di Rocca
Grimalda, Museo civico ar-
cheologico di Acqui Terme,Tor-
re di Terzo, Castello di Trisob-
bio.
Per conoscere le strutture in
dettaglio e per informazioni su-
gli orari di visita: www.castel-
liaperti.it - info@castelliaperti.it
- 334 9703432.

Mostre e rassegne

NIZZA MONFERRATO
via Maestra

vendo casa
rimessa a nuovo, mai

abitata, mq 85 oltre a box
grande cantina, sottotetto.
No spese condominiali.

Termoautonomo.
Tel. 333 5868961

BAR - GELATERIA
in Acqui Terme
CERCA

acquirente
o socio

collaboratore
motivato

Tel. 333 4412291

BISTAGNO, 2 km

vendo mq 3400
di terreno
per la costruzione

di civile abitazione per
circa 100 mq, oltre a box,
accessori e pertinenze,
in ottima posizione
Tel. 333 5868961
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CERCO OFFRO LAVORO
Acquese signora, anni 60, si
offre per assistenza anziani, di-
sponibile anche a ore, con pic-
coli lavori domestici, euro 5 al-
lʼora. Tel. 328 1065076.
Cedesi avviata attività, zona
pedonale in Acqui Terme, no
agenzia, prezzo interessante.
Tel. 366 2072893.
Cerco lavoro dalle 10-12 per
3-4 volte/settimana anche po-
meriggio 2-3 ore: cure perso-
nali per anziani, passeggiate,
pulizie scale, case… oppure fa-
re notti, assistenza anziani, no
perditempo, no anonimi, 42 an-
ni, patente B, no auto, in Acqui
Terme, referenze. Tel. 346
7994033.
Chiavi rotte, serrature, porte
che non si aprono, nessun pro-
blema, intervento immediato
con serietà, convenienza e at-
trezzi professionali. Tel. 328
7023771 (Carlo).
Donna ucraina, 52 anni, con
documenti tutto a posto, cerca
lavoro come badante 24 ore su
24, Acqui Terme. Tel. 327
0129592.
Imbianchino, decoratore di
professione, lavori ad arte, of-
fresi anche per pulizie giardini,
cantine e lavori difficili in gene-
re. Tel. 340 1665985, 0144
323799.
Insegnante inglese impartisce
lezioni. Tel. 339 1434237.
Laureato impartisce lezioni pri-
vate in materie scientifiche. Tel.
339 5358943.
Laureato in informatica impar-
tisce lezioni anche a domicilio di
informatica, uso del pc e tecni-
che avanzate. Tel. 339
5358943.
Professore in amministrazio-
ne aziendale impartisce lezioni
di economia aziendale, ragio-
neria. Tel. 328 7304999.
Ragazza 25enne cerca lavoro
come impiegata, operaia, com-
messa, baby-sitter o altro pur-
ché serio, no anonimi. Tel. 392
6025268.
Ragazza automunita cerca la-
voro, in Acqui Terme e dintorni,
come donna delle pulizie, di-
sponibile a orari flessibili. Tel.
349 1923105.
Ragazza rumena, referenzia-
ta, cerca lavoro come assisten-
te anziani diurna, baby-sitter,
addetta pulizie, in zona Canel-
li. Tel. 328 0732429.
Ragazzo 25enne, diploma di
agronomo, automunito, ottime
referenze, cerca lavoro come
magazziniere, operaio, impie-
gato. Tel. 340 5349515.
Ripetizioni a domicilio: inge-
gnere in pensione disponibile
per consulenze e ripetizioni di
materie scientifiche a domicilio
e lezioni sui pc. Tel. 347
8461513, 0144 363103.
Signora 37enne italiana cerca
lavoro 2 o 3 ore dal lunedì al ve-
nerdì come collaboratrice do-
mestica, assistenza anziani au-
tosufficienti no notti, addetta al-
le pulizie scale condominiali, uf-
fici, negozi, disponibilità ad as-
sistenza ospedaliera solo diur-
na, no perditempo, Acqui Ter-
me, Strevi e zone limitrofe. Tel.
338 7916717.
Signora 45 anni, automunita,
cerca lavoro come assistenza
anziani, anche a ore, massima
serietà. Tel. 328 8849885.
Signora automunita cerca la-
voro come badante fissa. Tel.
340 0508527.
Signora cinquantunenne cer-
ca lavoro a ore, solo in Acqui
Terme e solo pomeriggio, co-
me baby-sitter, pulizie, compa-
gnia anziani, notti in ospedale.
Tel. 339 3756309.
Signora italiana, 37enne, cerca
urgentemente lavoro come col-
laboratrice domestica, came-
riera, lavapiatti, assistenza an-
ziani autosufficienti no notti,
commessa, baby-sitter, addetta
alle pulizie uffici, negozi, scale
condominiali, istituti bancari,
massima serietà, disponibilità
immediata, no perditempo, Ac-
qui Terme e zone limotrofe. Tel.
347 8266855.
Signora italiana, referenziata,
cerca lavoro, si assicura fiducia
e serietà. Tel. 377 2524455.
Uomo 44 anni cerca lavoro in
alberghi come lavapiatti, puli-
zie, anche assistenza anziani,
fare spesa, passeggiate, com-
pagnia, dare da mangiare o fa-
re notti oppure week-end, in Ac-
qui Terme. Tel. 345 6659204.

VENDO AFFITTO CASA
Acqui Terme complesso resi-
denziale Le Torri vendesi allog-

gio, 1º piano, entrata su salone,
cucina, camera, bagno, di-
spensa, 1 terrazzo, cantina,
basse spese condominiali. Tel.
349 2925567.
Acqui Terme vendo alloggio
3º piano, 2 camere, ingresso su
salone, cucinino, tinello, box
auto, riscaldamento con ter-
movalvole. Tel. 349 5393858.
Affittasi a Rivalta Bormida al-
loggio, ingresso, camera, cu-
cina grande, bagno, riscalda-
mento autonomo, solo refe-
renziati, no animali. Tel. 338
3492888.
Affittasi alloggio in via Nizza
Acqui Terme, arredato, ingres-
so, soggiorno, cucinino, bagno,
camera, cantina. Tel. 335
6969372.
Affittasi box auto, zona Le Due
Fontane, Acqui Terme. Tel. 347
4676482 (ore pasti serali).
Affittasi box, un posto mac-
china, in Acqui Terme, zona via
Nizza, piano interrato, no agen-
zie. Tel. 345 8961982.
Affittasi casa in collina, a Km
6 da Acqui Terme, solo per il
mese di maggio, arredata, con
cortile, 2 posti letto. Tel. 347
7720738.
Affittasi in Acqui Terme, zona
via Nizza, box, 2 posti macchi-
na, piano interrato. Tel. 345
8961982.
Affittasi magazzino, mq 60, in
Acqui Terme, zona via Nizza,
piano interrato, no agenzie. Tel.
345 8961982.
Affittasi solo mesi estivi, in Ac-
qui Terme zona Bagni, ampia
casa arredata, con giardino,
posto auto, solo referenziati.
Tel. 0144 56594.
Affitto a referenziati, a una o
due persone, una riduzione sul-
lʼaffitto, a Montechiaro Denice
(Al), un alloggio di 4 camere,
più servizi, riscaldamento au-
tonomo. Tel. 0144 92257.
Affitto miniappartamento gra-
zioso e ben arredato, anche
periodi brevi, centro Acqui Ter-
me. Tel. 328 4505011.
Affitto/vendo alloggio a Cima-
ferle, in centro, primo piano,
parcheggio, giardino condomi-
niale, ingresso, cucina, tinello,
bagno, camere da letto, balco-
ni, riscaldamento autonomo,
luce, acqua individuale. Tel.
339 6053447.
Andora (Sv) affitto mesi estivi
ampio bilocale piano attico (5º)
con ascensore, grande balco-
ne perimetrale, 5 posti letto, tv,
lavatrice, possibilità posto au-
to. Tel. 346 5620528.
Bistagno, vendo appartamen-
to, composto da soggiorno, cu-
cinino, bagno, camera, cantina,
balcone, munito di tenda da
sole e zanzariere, arredato,
ascensore, riscaldamento au-
tonomo e 2 posti auto. Tel. 340
1499625.
Bubbio vendo casa indipen-
dente, solare, 2 appartamenti,
mq 110 cadauno, porticato n. 2
auto, cantine, camino, doccia,
cortile mq 280, verde mq 120,
riscaldamento gas+legna, sot-
totetto, pozzo, vicinanze tutti i
servizi. Tel. 0144 8182.
Canelli centro affittasi, in sta-
bile recentemente ristruttura-
to, alloggio di circa mq 80, al
primo piano, con saloncino, 2
camere, doppi servizi, 3 bal-
coni, riscaldamento autonomo,
esposizione a sud. Tel. 347
1990063.
Cassine affittasi piccolo allog-
gio, mq 40, secondo piano
ascensore, due stanze, bagno,
angolo cottura, soleggiato, un
balcone, parcheggio condomi-
nio, giardino, euro 280/mese
+ spese condominiali. Tel. 333
2360821.
Disponiamo a Ponti di una
bella casa di circa m 600, su 3
piani, con ampio giardino cir-
costante, posizione pianeg-
giante, con tutti i servizi dispo-
nibili, valutiamo possibilità di
affitto per attività operanti in
più settori, sempre disponibili
per una visita. Tel. 339
8521504.
In Acqui Terme, corso Divi-
sione, vendesi box auto, an-
che uso magazzino. Tel. 340
4797164.
In palazzina indipendente ven-
desi due alloggi completamen-
te ristrutturati, riscaldamento
autonomo, rifiniture di pregio,
zona centro Acqui Terme, me-
tri 120 cadauno, anche uso uf-
ficio. Tel. 338 5966282.
Mare Toscana affitto apparta-

mento 3 vani, giardino e posto
auto privato, a piedi si rag-
giunge la spiaggia, Marina Do-
noratico. Tel. 338 8922844.
Nizza Monferrato piazza Mar-
coni vendesi alloggio al 3º pia-
no f.t. di 4 vani + servizi + even-
tuale box con doppi vetri e zan-
zariere + impianto allarme, eu-
ro 110.000 trattabili. Tel. 0141
701118 (ore pasti).
Pietra Ligure affittasi a mesi
alloggio, tre posti letto, ottima
posizione, vicino al mare, co-
modo ai servizi e ai negozi. Tel.
349 8700268.
Pontinvrea vendesi villa com-
posta da salone con camino,
cucina, camera, dispensa, ba-
gno, piano superiore 2 camere
con servizi, garage, euro
300.000 trattabili. Tel. 347
4088256.
Privato vende appartamento
grande, comodo ai servizi, Ac-
qui Terme. Tel. 0144 57516.
Privato vende nel complesso
Meridiana Acqui Terme allog-
gio, cucina living, ampio sog-
giorno, balcone abitabile, di-
spensa, bagno, ampia camera
da letto, cantina. Tel. 338
4734765 (ore pasti).
Roccaverano affittasi, a refe-
renziati, abitazione situata in
posizione super panoramica,
arredata, composta da cucina,
ampio salone, bagno, due ca-
mere, ideale per casa vacanza.
Tel. 0144 93128.
Vendesi alloggio in Acqui Ter-
me corso Divisione, 1º piano
con ascensore, soleggiato, li-
bero, ingresso ampio, due ca-
mere, sala, cucina, bagno, due
terrazzi. Tel. 340 8350320.
Vendesi alloggio in Acqui Ter-
me, cucina, 2 camere, sala,
corridoio, bagno, balcone +
cantina. Tel. 339 8812282.
Vendesi alloggio in Rivalta
Bormida, mq 80, prezzo modi-
co. Tel. 347 7814495.
Vendesi appartamento a
Etroubles-G. San Bernardo,
composto da cucina, tinello,
bagno, 4 posti letto, camera
matrimoniale, completamente
arredato, in centro paese. Tel.
340 5349515.
Vendesi casa a Melazzo indi-
pendente, composta da salone
con camino, cucina, 3 camere,
2 bagni, cantina, garage, ta-
vernetta, richiesta euro
290.000. Tel. 338 6199557.
Vendesi casa composta da 2
alloggi abitabili subito, garage,
cantina, giardino, riscalda-
mento legna-metano, a Km 1
da Bistagno. Tel. 339 5916380.
Vendesi locale uso negozio-
ufficio, superficie mq 70, in via
Nizza, Acqui Terme. Tel. 347
4336610.
Vendesi villetta indipendente,
alture Acqui Terme, composta
da piano terra con box, piano
primo, piano secondo con
mansarda, terreno in piano mq
1000 cintato, esposizione al
sole e vista aperta, no agenzie,
prezzo da concordare previa
visione interessante. Tel. 338
1170948.
Vendo a Visone grazioso ap-
partamento, di recente costru-
zione, con soggiorno, angolo
cottura, disimpegno/ripostiglio,
bagno, camera matrimoniale,
ampio portico con giardino e
ampio box, richiesta euro
125.000. Tel. 338 8204392.
Vendo alloggio in Acqui Ter-
me, ingresso su salone, cuci-
nino, tinello, 2 camere, bagno,
cantina, riscaldamento con val-
vole termostatiche, con o sen-
za box auto. Tel. 347 1022104.
Vendo alloggio in Acqui Ter-
me, nelle vicinanze dellʼufficio
postale, mq 55, bilocale con
ascensore e cantina, no gara-
ge, no agenzia. Tel. 333
3038664 (ore serali, ore pasti).
Vendo alloggio nuovo, se-
miarredato, via Cassarogna
Acqui Terme, composto da cu-
cina, camera letto, salone, ba-
gno, box + posto auto + canti-
na, riscaldamento autonomo,
no agenzie, no perditempo, eu-
ro 150.000. Tel. 348 4112408.
Vendo ampia villa panorami-
ca, indipendente, vicino a Ca-
nelli, con circa mq 800 di giar-
dino privato recintato, libera
anche subito, da vedere, euro
300.000 trattabili. Tel. 377
2215214.
Vendo box auto presso Auto-
silos, via Goito Acqui Terme.
Tel. 335 257207, 348 6980018.
Vendo o affitto casa in Acqui

Terme, con 2 alloggi, giardino.
Tel. 338 2411926.
Vendo o affitto monolocale con
servizi, balcone, cantina, zona
centrale Acqui Terme. Tel. 338
7427880.
Vendo rate-affitto casa cam-
pagna, tre camere, cucina, sa-
la, cantina, garage, vigna, orto,
frazione Lacqua 5 Montabone,
euro 200 mensili. Tel. 328
7871054.

ACQUISTO AUTO MOTO
Auto Panda 4x4, anno 2005,
Km 25000, color rosso, ven-
do. Tel. 340 7149029 (ore se-
rali).
Cerco Renault Clio 1.2 benzi-
na, anno 2005-2006-2007, 5
porte, con pochi Km, unico pro-
prietario, colore argento o gri-
gio scuro, mai incidentata, in
perfette condizioni, prezzo va-
lutazioni Quattroruote. Tel. 339
2210132, 0144 57442.
Cerco Volkswagen Golf IV se-
rie 1.6 benzina, 5 porte, anno
2002-2003-2004, con pochi
Km, unico proprietario, colore
argento o grigio scuro, mai in-
cidentata, in perfette condizio-
ni, prezzo valutazioni Quattro-
ruote. Tel. 339 2210132, 0144
57442.
Roulotte Adria 380, 4 posti,
ottimo stato, sempre rimessa-
ta, poco utilizzata, bagno doc-
cia, veranda tendalino, frigo tri-
valente, vetri doppi, riscalda-
mento, antenna tv, cambusa,
euro 2.000 trattabili. Tel. 0141
727393.
Vendesi camper super acces-
soriato Fiat Ducato, Km
104000, aspirato, anno 94, 5
posti, mansardato, vera occa-
sione. Tel. 340 2788386.
Vendesi ciclomotore Malaguti
Phantom 50 Lc Restyling, im-
matricolato anno 2007, colore
blu notte, euro 900. Tel. 338
9122607.
Vendesi Guzzi Stornello cc
150, anno 1969, stradato, a
prezzo interessante. Tel. 338
8274130.
Vendesi moto Kymco 250, Km
17000, colore nero, anno 2004,
richiesti euro 1.300. Tel. 338
6964547.
Vendesi rimorchio porta auto
del 2009, T.A.T.S. sistema di
ribaltamento meccanico, peso
a pieno carico Kg 1500, porta-
ta Kg 1135, euro 2.200. Tel.
0144 311127.
Vendo Audi A3 2.0 Tdi Ambi-
tion, 2004, grigio vulcano, cer-
chi lega, interno pelle + gomme
neve, unico proprietario, euro
10.000. Tel. 347 4857940.
Vendo bellissima Mazda Mx5
cabrio, edizione limitata, 1600
cc, anno 2003, colore silver,
vera occasione. Tel. 328
3611504.
Vendo camper Elnagh Marlin
64, 5 posti +1, Fiat Ducato Jtd,
aprile 2006, Km 27000, porta-
bici, antifurto. Tel. 338
6767908.
Vendo Fiat Panda 1.1 Hobby,
del 2001, euro 3, colore bianco,
in ottime condizioni di motore e
carrozzeria, mai incidentata,
bollo pagato 12/11, revisionata,
sempre in box , pari al nuovo,
da vedere, vendo a euro 2.700.
Tel. 339 2210132, 0144 57442.
Vendo Maggiolino molto bel-
lo, iscritto allʼAsi, numerato,
spese ridotte, vincitore di mol-
tissimi concorsi, prezzo dopo
visione. Tel. 338 8650572.
Vendo motorino Seimm Guzzi
Trotter 40 cil., anno 1968, prez-
zo da concordare. Tel. 0141
701118 (ore pasti).

OCCASIONI VARIE
Acquista antichità, signora
cerca antichi corredi ricamati,
argenti, quadri, cornici, cera-
miche, libri, lampadari, mobili,
cartoline, ecc. Tel. 333
9693374.
Acquisto antichi arredi, mobi-
li e oggetti, argenti, quadri, lam-
padari, libri, cartoline, moto,
ecc., sgombero case, alloggi,
garage. Tel. 368 3501104.
Acquisto argenti, monete, me-
daglie, bigiotteria, biancheria
ricamata. Tel. 339 8185733.
Acquisto servizi di posate in
argento, argenterie da tavola,
piatti, vassoi, candelieri, paga-
mento contanti. Tel. 338
5873585.
Affare vendo gruppo elettro-
geno Kw 10 diesel, idropulitri-

ce con bruciatore volt 380, sal-
datrice a filo 350 ampere, com-
binata lab 22 minimax, pressa
a bilanciere. Tel. 347 4446415.
Biciclettamarca Coppi, da uo-
mo, da passeggio, nuovissima,
mai usata causa malattia, ven-
desi euro 200. Tel. 349
5018870, 0144 440174.
British nuovi nati 2011, colori
insoliti, norvegesi classici, su-
bito pronti, ultime cucciolate
poi si chiude definitivamente.
Tel. 0144 92019.
Cameretta singola con arma-
dio, scrivania, libreria, euro
350, camera matrimoniale mo-
derna bianca, con armadio 6
ante alto, euro 500, divano ma-
trimoniale, euro 100. Tel. 329
1681373.
Cedesi piccola attività alimen-
tare, nel centro storico di Acqui
Terme, ben avviata, no inter-
mediari. Tel. 366 2424470.
Cerco in regalo un materasso
singolo (anche due) a molle,
pulito, in buono stato, no auto,
in Acqui Terme, grazie di cuo-
re a chi può regalarlo e aiutar-
mi e per la solidarietà, serietà.
Tel. 320 2508487.
Fumetti vecchi di ogni genere
compro ovunque da privati. Tel.
338 3134055.
Legna da ardere di rovere ita-
liana, supersecca, tagliata,
spaccata, consegna a domici-
lio. Tel. 349 3418245, 0144
40119.
Macchina combinata per le-
gno, monofase, accessoriata,
con squadratrice, vendo euro
700. Tel. 327 6586481.
Nizza Monferrato vicinanze,
privato vende azienda vitivini-
cola con ettari 4.6 di terreno,
ideale anche per bed and bre-
akfast e agriturismo, attività per
una famiglia. Tel. 340 2340134,
www.vendesi-aziendagrico-
la.vpsite.it
Occasione vendesi solforato-
re S4 Cima e spollonatrice Ol-
mi. Tel. 320 0792162, 0144
324736 (ore pasti).
Opossum occasione fine sta-
gione vendesi giaccone don-
na, taglia media, proveniente
sartoria Milano San Babila, mo-
dello unico, vero affare, visio-
nabile adiacenze Visone, euro
500. Tel. 338 4512453.
Pala cingolata con retroesca-
vatore applicato, buone condi-
zioni, vendesi per fine utilizzo,
visionabile previo appunta-
mento, adiacenze Visone, eu-
ro 5.000. Tel. 328 2598161,
339 2170707.
Poco usato letto matrimoniale
Axil con doghe alcantana euro
400, camera matrimoniale
bianca anni 90 euro 500, ca-
meretta singola con armadio
scrivania, lettino euro 350, ar-
madio 5 ante Chippendale eu-
ro 100. Tel. 329 1681373.
Possibilità di avere per matri-
moni una macchina simpatica
come è il Maggiolino con auti-
sta, è possibile visionarla, prez-
zo molto onesto. Tel. 338
8650572.
Privato vende mq 300 terreno,
a Km 2 da Acqui Terme locali-
tà Girasole, composto da poz-
zo, cascinotto, piccolo vigneto,
orto e boschetto, euro 22.000
trattabili. Tel. 337 1015780.
Rimorchietto per auto cerco,
anche non omologato, per uso
campestre, extra-stradale. Tel.
333 2388121, 339 1426543,
0144 363320.
Struttura letto a soppalco bim-
bo/a, bianco e blu, reclinabile,
con armadio 2 ante, 2 casset-
ti, scrivania, sedia girevole, ac-
quistato euro 2.000, vendesi
euro 250. Tel. 338 8246181.
Terreno edificabile vendesi, a
Km 5 da Acqui Terme, mq
2000, possibile edificare mq
200, utenze già sul luogo. Tel.
347 7720738.
Vendesi 2 caschi grigi, marca
Hebo, vero affare, euro 50. Tel.
338 9387560.
Vendesi fucile da caccia dop-
pietta calibro 12, con cani
esterni, in buono stato e fun-
zionante, regolarmente de-
nunciata, euro 200. Tel. 347
3670360.
Vendesi grande occasione let-
to in ferro, stile liberty, comple-
tamente restaurato, con inser-
ti in madreperla, 1 piazza e
mezza. Tel. 347 8461513, 0144
363103.
Vendesi pelliccia di visone,
perfettamente conservata, a
prezzo “da regalo”. Tel. 347

8461513, 0144 363103.
Vendesi tavolo in marmo di
Siena, da vedere, bellissimo.
Tel. 331 1661108.
Vendesi tavolo rotondo, dia-
metro cm 120, allungabile, e 6
sedie da sala, colore marrone,
anni 70-80, in buonissime con-
dizioni, euro 160. Tel. 366
4559451.
Vendesi terreno in piano, di
circa 6.50 staia, vicino strada
provinciale a Castel Rocche-
ro, euro 10.000. Tel. 340
6091604.
Vendesi: grande occasione
macchina Gyros elettrico per
Kebab, Kg 20-75, per fine atti-
vità. Tel. 347 8461513, 0144
363103.
Vendo “La Bibbia a fumetti”,
come nuova, composta da 8
volumi, ideale come regalo per
prima comunione o cresima, e
enciclopedia universale “Atlan-
tica Junior”, 22 volumi. Tel. 339
3756309.
Vendo attrezzatura varia per
uso agricolo, funzionante o per
collezionismo. Tel. 347
5371754.
Vendo bicicletta “Baloncino”
nera, a euro 150 trattabili. Tel.
0141 701118 (ore pasti).
Vendo bicicletta da corsa
“Ganna” di colore grigio, a eu-
ro 200 trattabili. Tel. 0141
701118 (ore pasti).
Vendo cd originale, edizione
radio edit Luciano Ligabue con
firma originale a fronte, sigillo
Siae integro, cartonato vissuto
per ovvie ragioni storiche. Tel.
340 2989939.
Vendo cinepresa Cinemax Su-
per 8 anni 70 + proiettore + te-
lo proiezione + lampada 1000
w. Tel. 0141 701118 (ore pasti).
Vendo circa 120 pioppi, vici-
nanze Acqui Terme. Tel. 347
0888893, 0144 56078.
Vendo cucciolone di 7 mesi
inizio addestramento tartufi
Bracco Setter Roano, attrez-
zatura da cavallo, finimenti e
selle, modico prezzo. Tel. 349
5523500.
Vendo cucina 4 fornelli bianca,
gpl trasformabile, con forno,
condizioni buone, euro 45 trat-
tabili. Tel. 348 7998217 (ore
pasti).
Vendo cucina laminato bian-
co, completa di elettrodome-
stici. Tel. 339 8446362 (ore pa-
sti).
Vendo grande scrivania con
cassetti capienti, in legno di
mogano chiaro, anni sessanta,
per euro 90. Tel. 347 3244300.
Vendo idropulitrice 220 volt,
betoniera l 230, volt 220, mon-
tacarico a carrello volt 220,
motocompressore diesel l
2400, scala di legno cm
340x85, ponteggio da cm 90, l
100, tavole da m 4-5-3. Tel.
335 8162470.
Vendo macchina da cucire
Borletti, anni sessanta, inseri-
ta in mobiletto, in buone con-
dizioni e funzionante, a euro
70. Tel. 347 3244300.
Vendo pali da vigna di casta-
gno e legna da ardere lunga
oppure tagliata a pezzi. Tel.
346 7989294.
Vendo panca per addominali,
con sistema rotatorio ad inver-
sione, nuova, mai usata, vendo
a euro 55. Tel. 339 2210132,
0144 57442.
Vendo pari al nuovo frigorifero
classe A, marca Zoppas, l 230,
colore bianco, euro 75. Tel. 349
7756138 (ore pasti).
Vendo per mercatini o appas-
sionati molte riviste valide co-
me Auto dʼepoca, Ruoteclas-
siche, orologi e molti libri circa
200, al miglior offerente, solo
se interessa. Tel. 338 8650572.
Vendo pietre, anche in piccole
quantità. Tel. 347 5371754.
Vendo plotter Hp Designjet
430. Tel. 360 470617.
Vendo rotopressa Morra, di-
mensione rotolo 120x150. Tel.
347 9941259.
Vendo sopra suole in ferro per
cingolo Fiat 355-455 e Lam-
borghini, vero affare. Tel. 347
9941259.
Vendo stereo compatto mar-
ca Saba con casse, radio e
doppia cassetta, comprensivo
di mobile. Tel. 0141 701118
(ore pasti).
Vendo stufa pellet Palazzetti,
Kw 12, canalizzabile, 6 mesi
di garanzia, a euro 1.500. Tel.
339 8521927 (ore pasti).
Vendo Swatch diversi modelli
Scuba - Cronografi + serie li-
mitata (700 anni) + Golden Jel-
ly. Tel. 0141 701118 (ore pasti).
Vendo vino rosso prodotto ar-
tigianalmente. Tel. 347
5371754.
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San Giorgio Scarampi. È ri-
cominciata, dal 25 di aprile, la
XVII stagione di San Giorgio.
La stagione della Scarampi
Foundàtion (che un amico rac-
comanda di leggere dialettal-
mente: fundasiòn).

Ma, anche alla prova di una
lettura poliglotta, non importa
che quella di San Giorgio ri-
suoni come Geselschaft, o, ore
rotundo, quale socìetas, dalla
chiara impronta neoclassica.

Tante espressioni servono
solo per raccontare del luogo
dʼincontro “largo” che San
Giorgio è diventato.

Alla fine, arte e cultura e mu-
sica rendono possibile identifi-
care, in Langa, un piccolo Par-
naso. Un Parnaso molto do-
mestico. Pazienza se la Grecia
è lontana, se la vetta non è du-
plice, se - invano - si cercan
Cirra e Nisa.

Lʼinverno riconsegna lʼorato-
rio ad una nuova serie di ini-
ziative. E lo fa in una giornata
strana, che a guardare il cielo,
bianco, a tratti quasi afoso,
sembra estate. Ma lʼarietta ri-

conduce alla primavera.
Per la seconda volta, nellʼar-

co di poco più di sei mesi, Lee
Colbert sale a San Giorgio. Il
30 ottobre scorso, con Corrado
Fantoni al pianoforte, aveva
presentato il Tzemach Niggun
Project che reinterpretava la
musica ebraica.

Ora, avvalendosi di Lorena
Portalupi al piano, un program-
ma interamente dedicato alle
canzoni di Kurt Weill.

Che attira tanti spettatori: il
piccolo oratorio non fa fatica a
riempirsi.

Quasi le 17.30 quando il
concerto comincia, con le can-
zoni raggruppate per temi.

Poliglotta la Fondazione, pri-
ma dicevamo; e poliglotti i testi,
cantati in tedesco, in inglese e
in francese. Di Brecht, ma an-
che di Nash e Magre, di Lerner
e dello stesso Weill, di Feu-
chtwanger e Hammerstein, di
Deval e Anderson.

E con le melodie che rifletto-
no lʼarte di un compositore che
sa adattarsi alla nuova terra -
lʼAmerica - cui giunge: incon-

fondibile lo stile tedesco degli
anni Venti, con il ricorso insisti-
to al parlato, con un approccio
sempre abbastanza aggressi-
vo, che poi si stempera nella
maggiore contabilità appresa
dalla lezione della terra oltreo-
ceano. Ma il timbro e i colori
della voce di Lee Colbert - a
completo suo agio in questo
repertorio - sembrano attenua-
re le differenze pur evidenti.

Era stato richiesto un “con-
certo impegnato”: ed ecco che
non mancano i temi pacifisti,
lʼattenzione agli umili (solo che
qui non ci sono le timide fan-
ciulle di Olate, ma le ragazze di
vita); ora vengon fuori le città:
Berlino milleluci cui si guarda
con ironia (e una certa preveg-
genza: il testo precede di cin-
que anni la presa di potere di
Hitler); Parigi con il lamento
della Senna, che “accoglie il
povero, la donna, lʼubriaco, il
folle”.

Il filo rosso che attraversa
tanti testi è il tema della barca
vagabonda: ecco Youkali “spe-
ranza che si trova nei cuori di
tutti gli uomini; la liberazione
che tutti aspettiamo domani”; le
isolette esotiche; lʼattesa per
una nave che verrà; di una na-
ve che cannoneggerà non la
Libia ma la città borghese ne-
mica; ecco ancora altre imbar-
cazioni in fondo al fiume …
(ma potrebbe essere benissi-
mo il braccio di mare avanti
Lampedusa).

***
Andare. O restare. Lʼinterro-

gativo che han posto Saviano
e Fazio qualche mese fa in tv.

Andare. Restare. O resiste-
re. Il 25 aprile, prima di allenta-
re le tensioni del presente nel-
lʼosteria di Giovanni (merendi-
no con pasta e fagioli e testina
bollita; poi anche le bugie di
Monsù Marello, tante altre pre-
libatezze: è il dopo concerto, in
cui certo il vino non manca), ha
il colore rosso della copertina
di un librino di cinquanta pagi-
ne. Che ha stampato ADD edi-
tore in Torino.

Con cui Stéphane Hessel,
resistente francese, raccoman-
da lʼindignazione. E in cui ri-
corda che “creare è resistere;
e resistere è creare”.

E che, “se il nazismo è stato
sconfitto, grazie al sacrificio dei
fratelli e delle sorelle della Re-
sistenza e delle Nazioni Uni-
te…, la minaccia non è del tut-
to scomparsa”. E, dunque, si
deve ancora invocare una in-
surrezione pacifica contro i
mass media. “Che ai nostri gio-
vani, come unico orizzonte,
propongono il consumismo di
massa, il disprezzo dei più de-
boli e della cultura, lʼamnesia
generalizzata, e la competizio-
ne ad oltranza di tutti contro
tutti”.

G.Sa

Ricaldone. Sabato 30 apri-
le, in programma, in paese,
una serata “Tra musica e sto-
ria”.

La cornice quella del Teatro
Umberto I. Il tutto a cominciare
dalle ore 21.15. Con ingresso
libero.

Parteciperanno allʼincontro
la locale Non Plus Ultra Party
Band, e Piero Botto, cui spet-
terà - con la collaborazione
crediamo di Giorgio Carozzi -
il compito di riaccompagnare il
pubblico sulle strade di un Ot-
tocento lunghissimo. E poco
noto. Se non sconosciuto.

Per gli stessi ricaldonesi ine-
dito.

Poiché, in anteprima, ci è
stata fatta la cortesia dellʼinvio
della bozza del pdf, con cui si
snoderà una videoproiezione,
ricca di immagini e testimo-
nianze, possiamo anticipare
alcuni contenuti storici.

Attingendo alle fonti (delle
Opere Pie, della Parrocchia,
dellʼArchivio dellʼAsilo), sarà
proposta una carrellata di tan-
ti eventi: si comincerà con un
cenno (che è un omaggio do-
veroso) alla figura di Beltrame
Culeo, per poi passare a Na-
poleone e alle insorgenze del
1799.
Ricaldone sotto i Francesi

Anno vivace (più del barbe-
ra…) in paese, il 1799, visto
che anche qui, per contagiato
della ribellione strevese, si ab-
batté lʼalbero della libertà; ven-
ne anche disarmato e insultato
il Maire Batolomeo Talice, che
dovette fuggire, e i rivoltosi ri-
caldonesi, nel bel mezzo della
notte, non ebbero timore di
marciare, “in armi” (con zappe

e furcò e roncole… immaginia-
mo) dove sentivano il tambu-
ro…. procedente da Nizza del-
la Paglia.

E il bello è che i ribelli del
1799 (che di 150 anni prece-
dono quelli della resistenza)
han anche un nome: cʼè Anto-
nio Zoccola di Giuseppe che
morirà in carcere, a Torino, nel
1803; Vincenzo Moretti di Gui-
do, Domenico Zoccola fu Gio-
vanni Maria e Battista Garbari-
no detto Mallerino.

Ci fu saccheggio al ritorno
dellʼordine? Domanda aperta.
Sembra che le campane, ree
di chiamare a raccolta gli in-
sorti, vennero, però, rotte per
punizione. (Meglio le campane
della testa…legittimo pensar-
lo).

Alla fine ci si mise di mezzo,
per pacificare gli animi, il clero
locale. Due i discorsi del citta-
dino Prevosto - che era Don
Satragni - per ricondurre il po-
polo alla riconoscenza verso la
Repubblica Francese; poi ven-
ne piantato un nuovo albero
della Libertà; seguirà un altro
discorso (il primo dellʼanno) da
parte di Don Giò Battista Tali-
ce.

E non mancherà neppure
una dichiarazione di pentimen-
to dei rivoltosi, con tanto di giu-
ramento “toccate corporalmen-
te le scritture”.

Forse anche la ribellione fu,
rispetto ad altre parti, “tanto fu-
mo e poco arrosto”: e dunque i
nostri compaesani la sfanga-
rono ancora tutto sommato be-
ne.

A parole. Dette e “scritte”.
Per qualche tempo un cartello
inneggiava, proprio sullʼalbero

della libertà, alla riconoscenza
che la gioventù ricaldonese
doveva al Generale Francese
e alla Municipalità dʼAcqui.

Sta di fatto che, però, anche
a Ricaldone il Bonaparte ra-
strellò con successo la carne
da cannone da impiegare nel-
le sue campagne: una dozzina
di uomini tra cui Stefano Zoc-
cola nato lʼ11 ottobre 1790 da
Giuseppe Zoccola e Giulia
Borra, abitante nel Recinto
(Bottazzo) di Ricaldone, e
Etienne Jacoolat, chasseur,
del 9º leggero, nato a Rical-
don, morto allʼospedale di Tor-
tosa (Catalogna) il 23 gennaio
1813 per febbri. E che nella
campagna di Spagna/Porto-
gallo del 1808/1813 - quella in
cui Bonaparte dovette fare i
conti con la guerriglia - prestò il
suo servizio.
Ma si parlerà anche di…

Ma dopo aver scritto abba-
stanza “per minuto” del perio-
do napoleonico, per brevi cen-
ni proviamo a compilare un in-
dice delle cose notevoli della
serata: in cui si parlerà di cen-
simenti e di demografia, delle
Figlie di Marie “da maritar”, di
sacerdoti “animosi”, ma anche
di una società in cui non è ra-
ro imbattersi in episodi di cro-
naca nera (le fonti sono la
Gazzetta dʼAcqui e quella del
Popolo), dellʼaviatore France-
sco Allaga, soldato della Prima
guerra mondiale…

Carnet finito? Neanche per
idea. Lo spazio sì che è giunto
al termine: e dunque per sape-
re “come andrà a finire” non re-
sta che accomodarsi, la sera
del 30 aprile, in teatro…

G.Sa

Monastero Bormida. La sezione del CAI di
Acqui Terme in collaborazione con la Cassa di
Risparmio di Asti, le Pro Loco di Monastero Bor-
mida, Roccaverano e San Giorgio Scarampi e
con lʼaiuto dei volontari della Protezione Civile di
Monastero organizza per domenica 8 maggio la
nona edizione della camminata non competitiva
denominata Giro delle Cinque Torri.

Il percorso si snoda su sentieri e sterrate, con
alcuni tratti di strada asfaltata, compiendo un
anello che collega il Castello di Monastero con
le torri di San Giorgio Scarampi, Olmo Gentile,
Roccaverano e Vengore. Il sentiero è ben se-
gnalato con rombi o linee di vernice gialla e con-
traddistinto con un apposito logo, che campeg-
gia sui cartelli di legno posti ai bivi principali.

Il “Giro delle Cinque Torri” si svolge sui crina-
li della Langa Astigiana attraversando boschi,
prati, campi e antiche “fasce”: dal mare di colli-
ne delle Langhe che in primavera “spumeggia”
di fiori e foglie novelle lo sguardo si sposta alla
catena alpina ancora innevata, allʼAppennino.

Secondo il programma consolidato nelle varie
edizioni, il CAI propone ai partecipanti due iti-
nerari, entrambi su facile sentiero e strada ster-
rata, che si differenziano per lunghezza e disli-
vello: il Percorso Lungo di 30 chilometri con cir-
ca 1100 metri di dislivello in salita e discesa che
richiede 7/8 ore di cammino e il percorso e il
Percorso Breve di 18 chilometri con 450 metri di
dislivello in salita e 1100 metri in discesa che si
percorre in 4/5 ore.

Il ritrovo è previsto per le 7.30 in piazza del
Castello a Monastero Bormida per lʼiscrizione e
la consegna della mappa del giro: alle 8 gli
escursionisti del Percorso Lungo si avvieranno
al fischio dellʼinfaticabile Vittorio Roveta, men-
tre alle 8.30 partiranno i bus per San Giorgio
Scarampi, ove ha inizio il Percorso Breve. Sono
previsti quattro posti di assistenza e controllo
presso i quali sarà timbrato il cartellino del giro
e sarà disponibile un piccolo ristoro; in caso di
problemi che impediscano il proseguimento a
piedi, dai ristori sarà, inoltre, possibile il tra-
sporto con mezzi dellʼorganizzazione fino allʼar-
rivo. Per tutti i partecipanti è previsto un diploma
di partecipazione e lʼomaggio di una maglietta
con il logo del “Giro delle Cinque Torri” nonché
la “polentata” finale. Sono previsti “golosi”
omaggi costituiti da prodotti locali che andranno
al concorrente più anziano, al più giovane e al
gruppo più numeroso. La quota di partecipazio-
ne è stabilità in 12 euro e si verserà al momen-
to del ritiro del cartellino di percorso alla par-
tenza, tra le ore 7,15 e le ore 7,45.

Per motivi organizzativi è gradita la prenota-
zione dei gruppi numerosi presso la sede loca-
le del Club Alpino Italiano, via Monteverde n. 44
Acqui Terme (tel. 0144 56093), lʼiscrizione av-
verrà comunque a Monastero Bormida nella
mattinata di domenica 8 maggio prima della
partenza.

Il CAI raccomanda lʼuso di scarponcini da
trekking ed una buona preparazione atletica.

Merana. Domenica 1 maggio MTB (mountain
bike) non competitiva sui calanchi di Merana, la
prima delle uscite organizzate dalla Sezione
CAI di Acqui Terme ed Escursione slow guida-
ta dal prof. Renzo Incaminato.

Alle ore 8 si ritroveranno gli appassionati di
mountain bike per percorrere il tracciato indivi-
duato dal gruppo del CAI di Acqui Terme sui ca-
lanchi che circondano il paese con i profumi e i
colori del timo in fiore, le orchidee selvatiche,
boschi di roverella e frassini in fiore.

I percorsi proposti dal gruppo Cai di Mountain
Bike di Acqui, sono due, uno richiede buone ca-
pacità e si snoda su un dislivello di 750 metri e
se pur relativamente breve attraversa ambienti
diversi, a secondo del substrato roccioso, ognu-
no con le proprie peculiarità. Lʼaltro percorso è
rivolto ad atleti di ottime capacità e coprirà un
dislivello di 1200 metri, salendo in Langa, ritro-
vandosi tutti sia al punto sosta sia allʼaperitivo
servito alla torre di Merana.

Sui percorsi i partecipanti saranno accompa-
gnati da guide del Cai che conoscono bene il
tracciato e nei punti più spettacolari ci sarà il
bravo Tommaso De Barbieri per il video da la-
sciare alla storia.

Punto ristoro in vetta e aperitivo alla torre sul
colle di San Fermo.

Per chi non pratica la mountain bike, è orga-
nizzata unʼescursione slow sui calanchi: “Alla
scoperta dellʼantico mare”, dove gli aspetti geo-
logici e naturalistici del territorio saranno esplo-
rati con la competente guida del prof. Renzo In-
caminato. Lʼevoluzione geologica in queste zo-
ne, datata da circa 35 a 5 milioni di anni fa, è le-
gata al Mare Paleo-Adriatico che allʼepoca oc-
cupava lʼodierna Pianura Padana lambendo le
coste delle valli piemontesi in un contesto geo-
grafico completamente diverso da oggi.

Seguendo i segnavia bianchi e rossi dal cen-

tro di Merana si sale rapidamente incontrando
le marne della Formazione di Rocchetta con i
suoi affascinanti calanchi. I sedimenti marnosi
cedono successivamente spazio alla Forma-
zione di Monesiglio, costituita da sabbie gros-
solane gialle o rossastre inglobanti grossi no-
duli arenacei, dove lʼerosione selettiva ha ʻri-
sparmiatoʼ i noduli arenacei, più duri delle sab-
bie che li avvolgono, formando delle vere e pro-
prie sculture.

Quota di partecipazione 5 euro, Il ricavato an-
drà ai lavori di completamento del Neema Ho-
spital di Nairobi per lʼassistenza sanitaria agli
abitanti delle baraccopoli. Eventuale pranzo al-
la pro loco 10 euro. Informazioni e prenotazioni
mtb: Renato: 339 8521896, Valter 348
6715788, per escursione 349 8676536
caiacquiterme@alice.it http://www.caiacquiter-
me.altervista.org

Chiusura traffico S.P. 224 del Bricco e messa in sicurezza
Ponti. Lʼufficio tecnico della Provincia di Alessandria ha ordinato lʼinterruzione di ogni tipo di

transito lungo la S.P. n. 224 “del Bricco”, dal km 1+450 al km 1+550, nei comuni di Castelletto dʼEr-
ro e Ponti, a seguito di una frana che interessa la carreggiata stradale. Durante lʼinterruzione, il traf-
fico veicolare è dirottato lungo il seguente itinerario alternativo: dal km 1+450 della S.P. n. 224 “del
Bricco” si percorra la provinciale fino a raggiungere lʼintersezione con la S.P. n. 225 “Melazzo Mon-
techiaro”; da qui, si prosegua in direzione di Castelletto dʼErro; una volta superato il comune di Ca-
stelletto si prosegua fino a raggiungere lʼintersezione con la S.P. n. 226 “di S. Angelo”, nel Comu-
ne di Melazzo; da qui, si percorra la provinciale in direzione Ponti - Bistagno fino a raggiungere lʼin-
tersezione con la S.P. n. 227 “del Rocchino”; da qui, sempre in direzione di Ponti - Bistagno, si rag-
giunge lʼintersezione con la S.P. n. 224 “del Bricco”; percorrendola si potrà tornare verso la pro-
gressione stradale indicativa al km 1+550, in prossimità della frana. La Provincia di Alessandria ha
provveduto allʼinstallazione dellʼapposita segnaletica regolamentare. La Giunta provinciale di Ales-
sandria, presieduta da Paolo Filippi, su proposta dellʼassessore alla Viabilità, Graziano Moro, ha
approvato il progetto preliminare relativo ai lavori di ripristino del corpo stradale in frana, al km
1+450, della S.P. n. 224 “del Bricco”, nel Comune di Ponti, per un importo complessivo di 110 mi-
la euro. Il progetto prevede la realizzazione di un muro di sottoscarpa in gabbioni, la ricostruzione
del corpo stradale franato e la regimazione delle acque di monte attraverso la realizzazione di trin-
cee drenanti e nuove cunette.

Nella cornice dell’Oratorio dell’Immacolata a San Giorgio Scarampi

Lee Colbert e la libertà

Sabato 30 aprile in teatro alle 21,15

Tra musica e storia
Ricaldone nell’Ottocento

Domenica 1º maggio con il CAI di Acqui

Merana sui calanchi in mountain bike

Domenica 8 maggio con il CAI di Acqui Terme

Monastero “Giro delle 5 Torri”
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Venerdì e sabato orario continuato
È gradito l’appuntamento

Via Stazione, 68 - Terzo - Tel. 0144 394928
E-mail: hairbeautygallery.it

AUTORICAMBI
POLENS

Specializzato in ricambi
Fiat 500 D-F-L-R

LO SCARABOCCHIO
di Ivaldi M. Carla

Carto-Libreria - Giocattoli
Prenotazione libri scolastici per ogni scuola

Libri per le vacanze
Acqui Terme - Corso Cavour 48-Piazza Addolorata 19

Tel. 0144 321934 - Fax 0144 326481

Via Mariscotti, 16 - Acqui Terme
Tel. e fax 0144 322542

Email: autoricambipolens@interfree.it

PASTICCERIA
Chiodo Michela

STREVI
Regione Santo Stefano, 15

Tel. 0144 363218

La farinata
osteria - vineria

Acqui Terme
Via IV Novembre, 4

Tel. 0144 325494 - 348 2313597

Via Salvo DʼAcquisto, 76 - Acqui Terme
Tel. 0144 323726 - Fax 0144 326681

piero@pascarellaitalia.com

Cartoleria - Hobbistica - Materiale per il dècoupage
Bigiotteria - Giocattoli

Acqui Terme - Piazza San Guido, 51 - Tel e fax 0144 380037

Acqui Terme - Via Crenna, 39 - Tel. 0144 57292

• Carne bovina
piemontese

• Salumi
• Pasta fresca
e gastronomia di
propria produzione

ANDREA CODA
Impianti riscaldamento

Sanitari - Gas - Irrigazione
Assistenza tecnica caldaie

Pannelli solari
TERZO - Reg. Carrara, 7

Tel. 0144 594453 - Cell. 329 4356114 - Cell. 340 967830

ARTICOLI PER
NEONATI E BAMBINI

Via Moriondo, 68 - Acqui Terme - Tel. 0144 356818 - Fax 0144 980380

MUSICA DAL VIVO
con il duo G.B.

Mercatino dell’artigianato
Pesca dei fiori

Pesca di beneficenza “junior”

Visita alla torre medioevale

INIZIO DISTRIBUZIONE ORE 16
In caso di maltempo lʼintero programma della manifestazione sarà rinviato alla domenica successiva
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Spigno Monferrato. Il 25
aprile in Italia è la festa della
Liberazione, si ricorda cioè
lʼanniversario della Liberazio-
ne dal nazifascismo e la riuni-
ficazione del Paese.

Molte le manifestazioni an-
che in Val Bormida a ricordare
lo storico evento.

A Spigno Monferrato nel car-
tellone fasciato dal tricolore si-
stemato nella piazza della
scuola con foto e testi di storie
di Resistenza e di valore degli
Alpini realizzato da Italo Falco,
campeggiava un pensiero di
don Galliano:

“Lʼamore per gli Alpini in me
è nato con la vita ed è cresciu-
to negli anni prepotentemente.

Le immagini eroiche di mio
padre vecchio Alpino dellʼOrti-
gara, del Monte Nero, di Cima
11 e di Cima 12, del glorioso
martoriato Monte Grappa e di
tante montagne sacre alla Pa-
tria si sono fissate nella mia
mente in modo indelebile.

Fin da fanciullo mi sentivo
orgoglioso di esser figlio di un
tale Alpino.

A volte, di nascosto, mi met-
tevo il Cappello Alpino di papà
e mi sembrava di essere im-

portante.
I racconti appassionati di

guerra vissuta, di battaglie
combattute dagli Alpini, la vita
di trincea, quasi sepolti nella
neve, quei racconti colorati di
eroismo e di genti pieni di co-
raggio hanno insegnato a me
ad amare la Patria, ad onorare
i combattenti e rispettare i ca-
duti.

Tengono alta la memoria, ci
insegnano il valore della Pa-
tria, della Giustizia, della pace
e della libertà.

Alla grande famiglia dei no-
stri Alpini, famiglia sempre più
grande e sempre più forte,
lʼaugurio fervido di fraterno im-
pegno ad onorare sempre più
la nostra tradizione di gloria,
lʼamicizia fraterna e lʼorgoglio
di esser alpini”.

Nel 66º anniversario del
giorno della Liberazione e nel-
la concomitanza del 150º anni-
versario dellʼUnità dʼItalia, La
Sezione di Acqui Terme, i
gruppi alpini di Spigno Monfer-
rato e di Merana, hanno com-
memorato i caduti di Spigno e
di Merana delle due Grandi
Guerre.

Questa la sequenza degli

avvenimenti: alle ore 11 gli Al-
pini con il capogruppo Sergio
Garbero, il vice presidente del-
la Sezione di Acqui Terme Raf-
faele Traversa e il capogruppo
di Acqui e consigliere seziona-
le Roberto Vela, alla presenza
delle autorità civili e religiose
con il reduce Alpino Sassetti
Leonardo, il combattente par-
tigiano dellʼANPI Italo Falco, e
la staffetta partigiana Ofelia
Lola Bisi hanno dato vita ad
una bella cerimonia comme-
morativa al monumento ai ca-
duti di Spigno Monferrato.

Alle 11,45 gli Alpini hanno
raggiunto Merana e con il ca-
pogruppo Carlo Capra davanti
alla lapide del Municipio con il
sindaco Angelo Gallo e il par-
rococ padre Piero Opreni e
hanno reso onore ai caduti. Il
presidente della Sezione di Ac-
qui Terme Giancarlo Bosetti,
dopo la commemorazione
svoltasi nella città termale ha
raggiunto Merana e parlando
hai presenti ha rinnovato lʼap-
prezzamento per lʼimpegno e il
lavoro dei gruppi che onorano
i combattenti e rispettano i ca-
duti mantenendo viva la me-
moria ed insegnando il valore
della Patria unita nel tricolore.

I presenti preceduti dal La-
baro di Acqui terme e dai ga-
gliardetti dei gruppi si sono ri-
trovati nel salone della Pro Lo-
co dove ha avuto luogo la con-
ferenza nel 150º anniversario
dellʼUnità dʼItalia con lʼintrodu-
zione del prof. Andrea Migno-
ne, storico e attento studioso
del territorio, che dopo una ri-
flessione sul significato della
festa della Liberazione nellʼAn-
niversario dellʼUnità dʼItalia ha
dato la parola allʼAlpino Leo-
nardo Sassetti che ha raccon-
tato alcuni momenti della sua
esperienza nella Campagna di
Russia, dal 6/8/42 al 17/3/43
col 1º Reggimento Alpini.

Nel racconto lucido ed in-
tenso tanti i nomi degli Alpini
che con lui hanno condiviso
quei momenti, come Carlo
Viazzo, Luigi Rubba (Pierin)
della Divisione Cuneense, e
Severino Borchio del Batta-
glione Ceva.

Al termine della Conferenza
il pranzo conviviale e per finire
una splendida torta tricolore
con il cappello alpino e lʼim-
mancabile uovo di cioccolato
offerto dalla Pro Loco di Mera-
na per concludere e festeggia-
re tutti insieme la Festa della
Liberazione che questʼanno
ha coinciso con il Lunedì
dellʼAngelo che ha visto il pre-
zioso contributo delle testimo-
nianze degli allora giovani pro-
tagonisti di quel 25 aprile del
ʼ44 come la signora Ofelia Bi-
si e gli Alpini Italo Falco e Sas-
setti Leonardo, ma anche tan-
ti civili presenti tra il pubblico,
patrimonio dʼesperienza diret-
ta di quanto può essere deva-
stante la guerra, e preziosa la
Pace.

Merana. In occasione del 25
aprile gli Alpini di Spigno Mon-
ferrato hanno consegnato al
reduce Sassetti Leonardo, una
targa ricordo allʼex Capo Grup-
po Alpini per il coraggio e lʼim-
pegno che hanno contraddi-
stinto la sua vita di Alpino in
guerra, in prigionia e in pace,
testimone dellʼamicizia frater-
na e lʼorgoglio di esser alpini”.

Dai racconti di Leonardo
Sassetti è riemersa la storia
dellʼAlpino Severino Borchio
che i gruppi Alpini di Merana e
Spigno hanno voluto onorarne
la memoria consegnando un
attestato alla vedova Ida Bor-
reani.

Nella conferenza del 150º
anniversario dellʼUnità dʼItalia
dopo lʼintroduzione del prof.
Andrea Mignone, il reduce del-
la 2ª guerra mondiale Leonar-
do Sassetti ha raccontato al-
cuni episodi della Ritirata in
Russia.

«Il sergente Sassetti Leo-
nardo partì per la Russia con il
1º Reggimento Alpini il 30 lu-
glio 1942 e giunse in territorio
russo il 6 agosto 942, ricorda
che si dovettero fermare un
giorno dalle estenuanti marce
a causa del gran caldo.

È impegnato alla costruzio-
ne di Bunker e fortificazioni
sulle rive del Don. Bunker e
camminamenti erano ben iso-
lati, dalle isbe del vicino villag-
gio era stato preso il legname
necessario, si stava caldi, puli-
ti e senza pidocchi, le sporadi-
che azioni dei russi avevano
fatto un morto, Grillo di Ponzo-
ne e quattro prigionieri.

Le trincee costruite sotto ter-
ra e coperte di neve si indivi-
duavano solo per i camini, le
sentinelle stavano con i piedi
isolati dal freddo in grossi zoc-
coli simili a scatoloni, la mitra-
gliatrice andava tenuta avvolta
in una coperta perché il gras-
so si gelava e non sparava più.

Quando arrivava qualche
colpo di cannone, faceva un
buco nero e poco profondo
che non demoliva il bunker
giacché lo spesso strato di
ghiaccio assorbiva lʼurto anche
meglio del cemento.

I russi facevano volantinag-
gio invitando ad arrendersi chi
fosse passato con loro sareb-
be stato trattato bene, nessu-
no seguì la loro propaganda.

Si tentò di fermare i russi
con dei fossi anticarro larghi 4
metri in superficie e 3 in bas-
so, profondi 4, naturalmente
scavare nel terreno ghiacciato,
non fu facile i lavori andarono
molto a rilento e non furono di
nessuna utilità.

Ritirata 15 gennaio fummo
accerchiati, 16 gennaio si è in-
certi se fare un anello per di-
fendersi o attendere ordini.

17 gennaio arriva lʼordine di
cercare di sfondare lʼaccer-
chiamento.

Il grosso alle ore 20 partì
Leonardo Sassetti è in retro-

guardia con le sentinelle e par-
te unʼora dopo, con una slitta
da tirare a mano portando so-
lo munizioni leggere, si dove-
va ricongiungere con gli altri
dopo un giorno o due, il sudo-
re si ghiacciava sul viso, il ser-
gente Drai gli venne incontro
sugli sci.

Il 19/20 gennaio 5 carri ar-
mati russi procedendo a zig
zag maciullano un gran nume-
ro di soldati, bisognava stare
vicini ai carri, in modo da schi-
vare i loro repentini movimenti
ed evitare di trovarsi sotto tiro,
alcuni Alpini riuscirono a far
saltare un cingolo bloccando-
ne uno, poi saliti sulla torretta,
tentarono di fermare il tiro del
cannone.

A Popowka i piedi fanno ma-
le cʼè un principio di congela-
mento, in una gran confusione
trova un posto, dove si ripara
e toglie gli scarponi, non riu-
scirà più a infilarli, duri come il
ghiaccio, con gli stracci e il fil
di ferro si fascia i piedi e pro-
segue così nella neve farino-
sa.

Leonardo Sassetti ha la for-
tuna di ritrovare un gruppo di
Alpini addetti alle salmerie con
i muli, tra cui cʼè Luigi (Pierin)
Rubba e Carlo Viazzo di Spi-
gno, della Cuneense, su una
slitta hanno quattro feriti.

La mula che tira la slitta ri-
sponde solo a Pierin, cercano
di ingraziarsela, per il timore
che se Pierin fosse stato ucci-
so lʼanimale non si sarebbe più
mosso, di notte a turno si mon-
tava la guardia in due per pro-
teggere il prezioso animale.
Durante la marcia nella neve la
sera del 30 gennaio Leonardo
Sassetti anziché fermarsi deci-
se di proseguire, nella notte in
quel punto furono paracaduta-
ti dei soldati russi e lo spigne-
se Piolotti che si fermò non si
salvò. Da Gomel a Brest cʼera
già il disgelo e si superava il
fango delle strade tra le isbe
sulle tavole di legno.

La seconda notte dopo Ni-
kolajewka poco prima di Sebe-
nico grazie al buon tedesco
parlato da Leonardo Sassetti, i
quattro feriti sono caricati su
una tradotta tedesca e si sal-
veranno.

Stracciati affamati e pieni di
pidocchi da Gomel nellʼaprile
del 1943, giungono a Brest,
dove ha luogo la prima disinfe-
stazione, in un capannone al
freddo, si tolgono gli stracci e
si spalmano di pasta bianca
per debellare i pidocchi, rive-
stendosi con gli stessi abiti
sporchi e stracciati.

Leonardo Sassetti sale su
una tradotta per lʼItalia con Se-
verino Borchio dei Colombi di
Spigno, che affetto da bronco
polmonite sputa sangue, il me-
dico militare dice che in quella
condizione non può farcela.

Leonardo scende, trova un
ospedale e li convince a rico-
verare Severino, infatti, arriva
unʼambulanza che lo carica.

Sassetti partirà con la tra-
dotta e dopo la quarantena a
Gorizia rivestito con un paio di
scarpe da ginnastica e una tu-
ta da lavoro è tornando in Ita-
lia, a casa, la madre di Severi-

no continuerà a chieder notizie
del figlio che rientrerà a mag-
gio per esser nuovamente ri-
coverato a Bologna e dimesso
a luglio del 1943.

Severino Borchio, lʼ8 set-
tembre del 1943 è a Mondovì
sarà dapprima sbandato e poi
Partigiano nelle Langhe con il
nome Luci dal 1 gennaio del
1945, nella divisione Eugenio
Fumagalli, Brigata Chiarlone di
Piana Crixia con gli Autonomi
Comando Mauri.

Sassetti Leonardo sarà in-
vece deportato il 9 settem-
bre1943 e internato nel campo
per prigionieri di guerra di Bre-
me Wurde (Amburgo), nel
campo di lavoro di Gestalt e di
Molln (fra Amburgo e Lubecca)
e nel campo di prigionia di Lu-
becca fino al 28 agosto 1945.

A Cortemilia c’è l’assemblea dell’Avac
Cortemilia. Venerdì 29 aprile, alle ore 21, è stata convocata dal presidente Elio Gatti, lʼassem-

blea ordinaria dellʼAssociazione Volontari Autoambulanza Cortemilia, presso la sede, al poliambu-
latorio di corso Divisioni Alpine 119, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1) No-
mina Presidente e Segretario dellʼAssemblea; 2) approvazione verbale seduta precedente; 3) ap-
provazione rendiconto economico esercizio 2010; 4) approvazione bilancio di previsione 2011; 5)
approvazione quota associativa 2011 e determinazione termine ultimo di versamento; 6) nomina n.
3 scrutatori per votazioni a scheda; 7) determinazione numero componenti Consiglio Direttivo; 8)
elezione del Consiglio Direttivo; 9) elezione del Collegio dei Probiviri; 10) varie ed eventuali.

A Bistagno
sino a fine estate
c’è l’autovelox

Bistagno. Considerato che
negli ultimi tempi si sono verifi-
cati numerosi incidenti stradali
che hanno comportato il feri-
mento di varie persone allʼin-
terno del centro abitato, lʼAm-
ministrazione Comunale di Bi-
stagno comunica di aver inca-
ricato i Vigili della Comunità
Montana “Appennino Alerami-
co Obertengo” a svolgere nei
prossimi giorni e per tutto il pe-
riodo estivo, una serie di con-
trolli sulle strade che interes-
sano il territorio comunale me-
diante lʼausilio di strumenta-
zione elettronica per la misu-
razione della velocità (i cosid-
detti “autovelox”), con lʼobietti-
vo principale di moderare la
velocità e prevenire il verificar-
si di ulteriori sinistri.

Organizzato dai gruppi alpini della Sezione di Acqui con i comuni

Il 25 aprile a Spigno e Merana

Storie di alpini in Russia, prigionieri e deportati

Merana, da Sassetti a Borchio
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Ponzone. Nove i punti al-
lʼordine del giorno trattati nel
Consiglio comunale di martedì
26 aprile. Il sindaco Gildo Giar-
dini ha aperto la seduta senza
un minuto di ritardo alle ore
21.15; si è discusso per poco
meno di tre ore e seppur con
qualche diversità di vedute il
Consiglio si è sviluppato in se-
renità e senza sussulti.

Maggioranza orfana di due
consiglieri, Anna Maria Assan-
dri e Alessio Ivaldi. Minoranza
al completo.

Il primo punto, dopo la lettu-
ra dei verbali della seduta pre-
cedente, è stato la determina-
zione dellʼaliquota ICI (Imposta
comunale immobili) che il co-
mune ha mantenuto invariata;
il 6 per mille per la prima casa
che naturalmente non viene ri-
scossa ed il 7 per mille per la
seconda casa. Nella sua rela-
zione, il sindaco Giardini, dopo
aver rimarcato il fatto che so-
no stati fatti notevoli sforzi per
non gravare dʼimposte la citta-
dinanza, ha sottolineato che i
trasferimenti dallo Stato per
coprire il mancato introito del-
lʼICI sulla prima casa sono in-
feriori alla somma che si sa-
rebbe ricavata e di come molti
villeggianti abbiano scelto co-
me prima casa quella di villeg-
giatura; infine che lʼAmmini-
strazione comunale è «Co-
munque ben attenta nel con-
cedere nuove residenze». Do-
po aver approvato allʼunanimi-
tà si è discusso di servizi pub-
blici a domanda individuale,
ovvero delle quote di spettan-
za allʼAmministrazione comu-
nale sui buoni per i pasti men-
sa e per il peso pubblico. Ar-
gomento che ha fatto spende-
re pochi minuti prima dʼessere
approvato allʼunanimità.

Il Consiglio è entrato nel vivo
con il punto 4, ovvero “Appro-
vazione del bilancio di previ-
sione per lʼesercizio 2011, il bi-
lancio pluriennale per il triennio
2011 - 2013 e la relazione pre-
visionale e programmatica”. Il
sindaco ha letto una relazione
articolata partendo da un pre-
supposto - «Il bilancio di previ-
sione per il 2011, nella attuale
fase di incertezza relativa a
competenze, transazione legi-
slativa e riduzione di trasferi-
menti è orientato: al completa-
mento delle opere pubbliche
già avviate e previste nei do-
cumenti programmatici del
quinquennio in corso; alla con-
sueta e continua manutenzio-
ne del patrimonio comunale; al
finanziamento di iniziative di-
rette alla incentivazione ed al-
lo sviluppo economico e turi-
stico; al miglioramento dei ser-
vizi volti a soddisfare le sem-
pre più pressanti esigenze del-
la popolazione, specie degli
anziani e dei giovani in età
scolare». In pratica sono state
prima di tutto analizzate quelle
problematiche che interessano
tutti i comuni dʼItalia in previ-
sione di un federalismo fiscale
che non è ancora chiaro quali
benefici, se si tratterà di bene-
fici, porterà ai comuni più pic-
coli. Ha detto il sindaco - «In
questo quadro di incertezza,
tuttavia, il nostro comune pro-
segue nellʼazione di non ina-
sprimento dellʼimposizione fi-
scale (non applicazione del-
lʼaddizionale IRPEF (Imposta
reddito persone fisiche), man-
tenimento delle tariffe sotto la
media e di lotta allʼevasione fi-
scale, obiettivo che si ritiene
condiviso da ogni buon cittadi-
no. In secondo luogo, la rifor-
ma avviata per la nuova orga-
nizzazione, territoriale e ge-
stionale della Comunità Mon-
tana». Sono poi stati presi in

considerazione i vari aspetti
del bilanci e la minoranza, con
il capogruppo Gianni Martini, è
intervenuta quando si è affron-
tato il problema degli immobili
comunali e di iniziative legate
al turismo. Martini ha chiesto a
quanto ammonta il valore degli
immobili e quanto questi ren-
dano. Sul patrimonio immobi-
liare è intervenuto il segretario
comunale dott. Ferraris ha for-
nito i dati con una esaustiva
spiegazione; 6.800.000 euro il
valore degli immobili;
4.000.000 i mutui sugli stessi
per un valore, da aggiornare,
che si aggira sui 2.800.000.
Sono state poi prese in esame
quelle strutture che pur essen-
do di proprietà comunale non
produco ricavi, ed di questo
circuito fanno parte gli immobi-
li delle pro loco ed associazio-
ni sportive che promuovono il
territorio e mantengo la funzio-
nalità della struttura stessa. Il
sindaco si è soffermato in par-
ticolare su casa Thellung, la
vecchia casa recentemente ri-
strutturata per la quale cʼè la
possibilità di cederla alla Co-
munità Montana. Nel suo in-
tervento Giardini ha spiegato
quale potrebbe essere il futuro
di casa Thellung «Con il riordi-
no delle Comunità Montana è
previsto, ed è stato approvato
dallʼassemblea dei 31 sindaci
che fanno parte della nuova
Comunità Montana, che lʼEnte
abbia la sua nuova sede a
Ponzone. La C.M. è proprieta-
ria di casa Gatti che, però, è
inadeguata; lʼAmministrazione
comunale ha messo a disposi-
zione casa Thellung dove la
C.M. ha già iniziato i lavori di
adeguamento dei locali. Per il
primo anno lʼuso sarà dato in
concessione gratuita e, nel
frattempo, si potrà valutare
lʼipotesi di una permuta: Casa
Gatti diventerà di proprietà del
comune e casa Thellung sarà
la sede della Comunità Monta-
na la quale pagherà il differen-
te valore tra i due immobili».
Su questo punto Giardini ha
poi detto - «Mi sono speso e
parecchio per far tornare la
Comunità Montana a Ponzo-
ne, la sua sede naturale. Cre-
do di essere a buon punto e mi
auguro non ci siano impedi-
menti dellʼultima ora ma non
peso che succederà». Ha con-
cluso il segretario comunale
con i dati riferiti al bilancio plu-
riennali, dati e numeri che por-
tano il “triennale” al pareggio a
5.541.560 euro. Un punto sul
quale la minoranza ha votato
contro. Sempre legato allʼap-
provazione del bilancio, Marti-
ni ha chiesto chiarimenti su ini-
ziative atte a favorire il turismo
prendendo come termine di
paragone altre realtà come
Cavatore - «La aprono i locali.
Da noi chiudono». Immediata
la replica della maggioranza
che prima con Giardini, poi con
il vice sindaco Ivaldi, con Mela

e Ricci ha controbattuto punto
su punto. In particolare Ivaldi
ha parlato di iniziative da parte
di privati che: «A Ponzone
mancano e nemmeno cʼè quel
dialogo con una amministra-
zione sempre disponibile. Dia-
logo che è alla base della cre-
scita di qualsiasi comune». Si
è poi parlato di viabilità ed è
salito prepotentemente alla ri-
balta il problema della s.p. 210
Acqui – Ponzone, interrotta nel
tratto ai piedi di Cavatore. Un
cartello allʼinizio della strada,
sulla ex statale “del Sassello”,
indica una deviazione alterna-
tiva che “consiglia!” un percor-
so decisamente complicato.
«Per la Provincia - ha detto il
sindaco - possono essere uti-
lizzate come strade di transito
alternativo solo provinciali. Ab-
biamo cercato in tutti i modi di
far togliere quel cartello e far
transitare la auto sul tracciato
comunale che passa per Ca-
vatore ma non cʼè stato verso.
Ho parlato con lʻassessore al-
la Viabilità, con i funzionari so-
no andato dal presidente Filip-
pi. Abbiamo scritto, con il sin-
daco di Cavatore Carlo Alberto
masoero una lettera che non
lascia nulla alla immaginazio-
ne. Ma le risposte, per ora, so-
no sempre le stesse». Un pro-
blema sul quale è intervenuta
Carla Malò con una “provoca-
zione” – «Non si rendono be-
ne di quali danni comporta al-
lʼeconomia del territorio. Non
mandiamo più i bambini a
scuola ad Acqui; del resto la
corriera non utilizza il percorso
alternativo indicato dalla Pro-
vincia ma passa per la strada
comunale di Cavatore e que-
sta è già una anomalia. Credo
ci si debba muovere con ogni
mezzo per far togliere quel
cartello».

Al punto 5, «Approvazione
rendiconto di gestione del-
lʼesercizio finanziario 2010» - il
segretario ha indicato in
24.711 euro lʼavanzo di ammi-
nistrazione al 31.12.2010. Sul
bilancio è intervenuto il vice
sindaco Fabrizio Ivaldi facen-
do notare un aspetto impor-
tante - «In molti altri comuni
delle nostre valli, gli oneri di ur-
banizzazione sono diminuiti, in
alcuni casi addirittura non ci
sono stati. Ponzone ha, nel
2010, ha visto sensibilmente
crescere tali introiti. Segno che
cʼè vivacità, si comprano e
vendono case, ci sono parec-
chie ristrutturazioni in corso».
Ha concluso Giardini - «Pur tra
le tante difficoltà siamo riusciti
ha presentare un buon bilan-
cio. Siamo soddisfatti e cer-
cheremo di continuare su que-
sta strada». Su questo punto
la minoranza si è astenuta.

Si è ancora dibattuto, in par-
ticolare per ciò che riguarda la
difesa delle strutture sanitarie,
argomento sul quale tornere-
mo nel prossimo numero.

w.g.

Cassine. Il Consiglio di am-
ministrazione dellʼOpera Pia
“Sticca” di Cassine ha respin-
to, con tre voti contrari e due
favorevoli, la proposta del Co-
mune di creare, allʼinterno del
cortile del soggiorno per an-
ziani, un edificio da adibire a
centro polifunzionale ove tra-
sferire i locali adibiti ad ambu-
latorio del distretto di Acqui
Terme dellʼAsl AL - Regione
Piemonte, attualmente situati
in unʼala del Palazzo Comuna-
le.

Lʼattuale localizzazione del-
lʼambulatorio costituisce un
problema per la scarsa dispo-
nibilità di parcheggio e le diffi-
coltà ad accedervi lamentate
dagli utenti più anziani.

In conformità con quanto
espresso allʼinterno del pro-
gramma elettorale presentato
lo scorso anno da Gianfranco
Baldi, poi eletto alla carica di
Sindaco, la costruzione di una
cosiddetta “casa della salute”
costituisce una delle priorità
per lʼamministrazione Comu-
nale che infatti, dopo alcuni
contatti verbali presi con lʼIpab
cassinese, aveva inviato al
Cda presieduto da Franco
Maestri una nota in cui si riba-
diva, “senza volontà impositiva
(…) lʼintendimento dellʼAmmi-
nistrazione di ottimizzare i ser-
vizi socioassistenziali realiz-
zando, su una porzione del ter-
reno” di proprietà dello “Stic-
ca”, un presidio dove trasferire
il poliambulatorio e distretto
Asl, lʼambulatorio dei medici di
base operanti sul territorio di

Cassine, la sede operativa del-
la CRI di Cassine (da concor-
dare con lʼEnte stesso attra-
verso una convenzione). Sullo
stesso terreno, se la proposta
fosse stata giudicata “di inte-
resse della Casa di Riposo”, si
sarebbe inoltre provveduto a
costruire una palestra per ria-
bilitazione.

La superficie fondiaria
avrebbe dovuto occupare uno
spazio compreso fra i 350/400
mq e i 480 mq (nel caso si fos-
se costruita la palestra).

La proposta inviata allo
“Sticca” prevedeva di regolare
con apposita convenzione lʼim-
mobile, e di riconoscere al-
lʼOpera Pia stessa un canone
annuo o comunque un am-
montare di opere da realizzare
presso la sede in compensa-
zione della concessione del-
lʼarea da destinare alla nuova
costruzione realizzata allʼinter-
no del cortile.

Allo scopo, il Comune aveva
anche già realizzato i neces-
sari rilievi, provvedendo anche
al picchettamento e alla recin-
zione con nastro bicolore del-
lʼarea da destinare alla costru-
zione. Dallo “Sticca”, però, è
arrivata la fumata nera.

«Non esito a definire il rifiuto
come un grave errore compiu-
to dalla casa di riposo – spiega
il sindaco Baldi –, un errore
che rischia fra lʼaltro di avere
ripercussioni sulle future ge-
stioni dellʼEnte stesso. Fra lʼal-
tro, lo stesso “Sticca”, in una
lettera inviata al Comune non
prima dello scorso ottobre, fa-

ceva presente “la difficile si-
tuazione finanziaria con la
quale lʼEnte si trova a portare
avanti la sua missione di pre-
sidio socioassistenziale (…) ci
vediamo pertanto costretti a
chiedere un aiuto concreto per
poter davvero dare avvio ad un
rilancio del Presidio che ne-
cessita di importanti interventi
di manutenzione straordina-
ria”. In considerazione di que-
sto, e del fatto che a parole,
negli incontri preliminari, non ci
era parso di ravvisare alcuna
contrarietà da parte dello “Stic-
ca” alla realizzazione dellʼope-
ra, il rifiuto ci lascia sorpresi e
delusi». Baldi comunque pre-
cisa che «in un modo o nellʼal-
tro la “casa della salute” si farà
ugualmente: abbiamo già indi-
viduato aree alternative e fare-
mo i nostri ragionamenti per in-
dividuare quella più idonea al
caso».

Inevitabile però che quanto
accaduto apra una crepa nei
rapporti fra lo “Sticca” e il Co-
mune. «Non intendo certo fare
un dramma di quanto è acca-
duto - spiega Baldi - lo “Sticca”
ha esercitato un proprio diritto
e nessuno nega la piena legit-
timità di questo rifiuto. Per il fu-
turo, però, mi auguro che la
Casa di Riposo non conti trop-
po sul sostegno del Comune
per le sue opere di manuten-
zione. Continueremo a conce-
dere contributi allʼEnte, ma in
maniera assolutamente equi-
parata alle condizioni praticate
allʼindirizzo delle altre associa-
zioni del paese». M.Pr

Merana. Merana e il Santuario del Todocco,
la Valle della Bormida e quella dellʼUzzone uni-
te nella musica.

Due sono i giorni deputati alla polifonia, ma
unico è il complesso chiamato ad esibirsi.

Il fine settimana prossimo - che sarà contras-
segnato dalla beatificazione di Giovanni Paolo
II, fine settimana posto a cavallo tra due mesi -
vedrà proporsi, in due attesi concerti, il gruppo
“La soave armonia”, formazione corale interna-
zionale diretta da Francien Meuwissen.

Primo recital al Tococco, sabato 30 aprile,
alle ore 21; quindi, il giorno successivo, dome-
nica primo di maggio, alle ore 17, concerto
presso la Parrocchiale di San Nicolao in Mera-
na, con un ricco programma di canti. Che si ar-
ticolerà, come segue, in quattro sezioni.

Dapprima i canti polifonici della tradizione lai-
ca, con una Intrada a cappella di Anonimo;
quindi il celebre Il bianco e dolce cigno di Iacob
Arcadelt, il Sʼio dormo di Padre Cornelio Anto-
nelli, La Capricciata di Adriano Banchieri (cele-
bre per il suo Zabaione musicale) e Fa una can-
zone di Orazio Vecchi.

A seguire i brani sacri: il Dona nobis pacem di
Anonimo, il Dixit Maria di Hans Leo Hassler,
lʼAve Maria di Norbert Rousseau (ecco: anche
la musica ricorda che si sta entrando nel mese
del rosario), il Laudate Deum di Henry Purcell,
lʼAngelus ad Virginem (melodia trecentesca,
che sembra essere fatta proprio per accompa-
gnare le tavole dellʼAnnunciazione del Ghirlan-
daio, del Beato Angelico, dellʼOrcagna, di Filip-
po Lippi, del Botticelli… ) e il Sanctus del fiam-
mingo Clemens Non Papa. Quindi il repertorio
cambierà pagina con Lord I stretch my hands to
you (di Jay Althouse), Look at the world (di John
Rutter) e Think of me (di Andrew Loyd Webber).

Seguiranno, e sarà lʼultima parte del concer-
to, i brani attinti dalla tradizione popolare, che
rispecchiano, idealmente, la composizione lar-
ga del gruppo: dalla Scozia il Canto dellʼaddio,
poi il Vem kan seglia for utan vind svedese,
lʼHashivenu (Lamentazione V, 21) ebraico, e poi
due espressioni da Sotho e gente Zulu.

Al termine del concerto, a Merana, domenica
primo maggio è previsto anche un buffet.
Chi dirige

Francie Meuwissen ha guidato vari cori in
Olanda e in Belgio; ha insegnato presso acca-
demie e società musicali nei Paesi Bassi, dove
ha studiato flauto, canto e direzione di coro tra-
verso nel Conservatorio Brabants.

Con il gruppo dei “Fortunali” ha tenuto ap-
prezzati concerti in Valle Bormida e anche ad
Acqui, più volte nella cripta del Duomo di San
Guido.
La curiosità

Non cʼè modo migliore per avvicinarsi alla
Storia della musica che attraverso il momento
del concerto. Per chi canta, e che così può en-
trare davvero nelle pieghe del pensiero dei
compositori; e, ovviamente, per chi ascolta.

Ora committente è la corte, ora la musica è
riflesso del tempo nuovo di Umanesimo & Ri-
nascimento; ora la musica è ancella della Litur-
gia, che con i suoni diviene più solenne: non sa-
rà difficile riconoscere la matrice dei canti gre-
goriani, che danno origine a tante costruzioni
verticali. Ovviamente ogni Autore meriterebbe
un approfondimento. Ma è curioso il nome attri-
buito al cantore e compositore Iacobus (o Jac-
ques) Clement, che i contemporanei trasforma-
rono in Clemens non Papa per non confonder-
lo con il poeta Jacobus Papa. Il ciò rimanda ad
un uso di identificare la persona che attinge, do-
mesticamente, al nome (e così, da noi, Monte-
verdi diverrà per tutti il “divino Claudio”).

Musico itinerante (dimensione connessa al-
lʼarte: Parigi, Bruges, Hertogenbosch; Dor-
drecht e Leida e Diksmuide
le sue città; da metter in conto anche un possi-
bile rapporto con la Cappella imperiale di Carlo
V), praticò tutti i generi sacri e profani, dando
prova di indubbia versatilità. Assai prolifico, ci
ha lasciato 15 messe (a 4 e 5 voci), un numero
sterminato di mottetti, salmi e oltre novanta
chanson (che venivano stampate ancora nel
1640, quasi un secolo dopo la sua morte avve-
nuta - sembra - tra 1555 e 1556). G.Sa

Cassine. “Un piccolo contributo per una
grande opera”. Con questo slogan il Comune di
Cassine si rivolge ai supi cittadini per chiedere
loro di devolvere il 5 per mille della dichiarazio-
ne dei redditi a favore del Comune stesso.

La legge prevede che nella dichiarazione dei
redditi di questʼanno è possibile, per chi ha il
modello Cud o presenta il modello 730 o il Mo-
dello Unico, scegliere di destinare il 5 per mille
dellʼIrpef a favore delle attività svolte dal proprio
Comune.

Non si tratta di una nuova tassa, ma sempli-
cemente della possibilità di cedere una quota

dellʼIrpef che verrebbe comunque pagata a fa-
vore del proprio paese di residenza per finalità
sociali. Il Comune di Cassine ha individuato co-
me finalità principale la realizzazione della nuo-
va sede del “Distretto sanitario Asl”, per miglio-
rare e potenziare i servizi sanitari rivolti a tutti i
cittadini. Per consentire ciò, serve che i contri-
buenti, presentando la propria dichiarazione dei
redditi, appongano la propria firma sullʼapposi-
ta casella. La segreteria del Comune (0144
715151) è a disposizione per qualunque chiari-
mento. Il codice fiscale del Comune di Cassine
è 002290100061.

Cessole, prepara la 65ª “Sagra delle frittelle”
Cessole. Domenica 15 maggio si terrà la “65ª sagra delle frittelle”.
Questo il programma: ore 9 iscrizioni motoraduno aperto a tutte le categorie di moto - colazio-

ne. Ore 10 inizio cottura e distribuzione fino a tardo pomeriggio delle prelibate frittelle salate ac-
compagnate dal buon vino di Cessole. Ore 10,30 Partenza moto per giro panoramico con aperiti-
vo in Langa con possibilità pranzo convenzionato al momento dellʼiscrizione. Ore 14,30 pomerig-
gio in allegria con la partecipazione dellʼorchestra spettacolo “Gli Indimenticabili”; dimostrazione di
kick boxing

Durante la giornata: Mostra dei lavori eseguiti dagli “Artisti Cessolesi”; gara bocce al punto libera
a tutti verranno premiati i primi classificati delle categorie donne - uomini - bambini. Ricchi premi
per indovina “il peso”….e “il numero”… Banco di beneficenza, vendita di prodotti tipici, bancarel-
le di generi vari; gonfiabili gratis per tutti i bambini.

“Porte aperte in Langa”: visita guidata alla scoperta del paese. Durante la giornata sarà possi-
bile partecipare alla passeggiata culturale con guida allʼinterno del Palazzo Nobiliare, alla Chiesa
Parrocchiale dellʼAssunta, su due piani, alla mostra di fotografie dʼepoca e allʼErboristeria Negro.
Il ritrovo è allʼinizio della “Sternia” (strada di pietra) che porta al paese alto (ore 10, 11, 15, 16, 17,
18). Per informazioni 346 1891377.

Martedì 26 aprile una seduta costruttiva

Ponzone, Consiglio approva bilancio

Cassine, per costruzione nel cortile di nuova sede del distretto sanitario

Lo Sticca si oppone al Comune

Sabato 30 aprile e domenica 1 maggio

“La Soave Armonia”
al Todocco e a Merana

Cassine, il 5 per mille pro “casa della salute”
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BUBBIO
n o v a n t a d u e s i m o

POLENTONE
Serata nel borgo antico
SABATO 30 APRILE
Dalle ore 20 in poi

Osterie e taverne
4 - Taverna da “Teresio”
5 - Pane con lardo e tazza
6 - Osteria “Divin Bacco”
7 - Pane e frittata
8 - Ceci e costine
9 - Taverna da “Machi”
10 - Osteria il “Baretto”
11 - Pane e salsicciotti

12 - Formaggio e Bagnet
13 - Focaccina
14 - Dolce di corte
15 - Osteria del frate
Personaggi e luoghi
16 - Giochi e saltimbanco
17 - Amanuense di corte

18 - Mura del castello con
cambio della guardia

19 - Accampamento
militare della guardie
del Signore e tamburini

20 - Artigiani
e commercianti

Luoghi storici
1 - Castello, dimora dei Signori
2 - Pubblica piazza
3 - Via Vallata,

magnifico punto
panoramico

I Signori, le guardie e i cortigiani, commercianti ed artigiani, calderai e popo-
lani vi aspettano numerosi per farvi rivivere atmosfere di tempi antichi.
Degustazione di tipiche vivande semplici e genuine, osterie e botteghe del vi-

no sparse qua e là aperte fino a tarda sera che, serviranno vini locali, da sorseg-
giare nei tipici bicchieri-ricordo, sono solo alcune delle innumerevoli attrazio-
ni che vi attendono.
È permesso l’ingresso a chi possiede lo speciale lasciapassare ed ovviamente a

chi non rinuncia ai piaceri delle novità legate al passato ed al divertimento… il
tutto in una misteriosa ma soprattutto curiosa cornice medievale.

Bubbio all’epoca
della leggenda
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Eccoci… ci siamo… manca poco… sta per arrivare… di nuovo come negli ulti-
mi 91 anni… lui, tanto atteso dal paese e dalla gente di tutta la valle, il Polentone
di Bubbio!
Il 1° maggio 2011 il paese di Bubbio farà un tuffo nel passato, ai tempi dove non

vi erano macchine, aumenti del gasolio, paure nucleari, inquinamento, effetto ser-
ra… tutto ciò che viviamo in questa nostra era moderna.
Precisamente il salto nel tempo avrà inizio la sera di sabato 30 aprile dove nel

momento in cui il sole lascerà il cielo alla sua amata luna il nostro amato paese si
ritroverà a vivere una notte magica… notte in cui tra le scorribande dei popolani
con antiche vesti, spadaccini e cortigiani la gente potrà passeggiare per le vie, re-
spirare l’aria di tempi antichi, bere dell’ottimo vino vanto delle nostre terre e man-
giare piatti della tradizione piemontese sapientemente cucinati.
Questa notte magica illuminata dalle stelle e dalle torce brillerà grazie alla gen-

te che popolerà il borgo antico, dei personaggi che si troveranno in ogni angolo…
personaggi che scrivono ogni anno le pagine di questo meraviglioso appuntamen-
to.
Passata la notte goliardica ci si ritroverà al mattino dove il paese si risveglierà

ancor vestito dei tempi che furono pronto a rinnovare il proprio impegno di offri-
re alle genti che passeranno di lì spettacoli, divertimento ma soprattutto la gusto-
sa e famosa polenta accompagnata da frittata di cipolle e sugo di salsiccia e funghi,
prelibatezze che da anni i nostri espertissimi cuochi cucinano per tutti, cuochi che
si tramandano quest’arte da padre in figlio… un’arte che non ha eguali.
Da sottolineare la presenza, oltre che di tutte le persone che catapultate dal pas-

sato indossano meravigliose vesti d’epoca, del gruppo degli sbandieratori del palio
di Asti giunti a Bubbio con il solo intento di divertire i cortigiani e tutta la gente
che è in attesa di gustare “l’oro giallo” della nostra madre terra.
Che dire…
Non ci resta che attendere che il viaggio si compia… e che, come sempre, si pos-

sa godere di quella bellissima atmosfera gioiosa, magica, respirando serenità e vo-
glia di divertirsi in mezzo a gente cordiale e amica.
Io non vedo l’ora anche perché in tempi come i nostri in cui tutto è veloce, am-

plificato, non si ha mai tempo per camminare e passare qualche ora in tranquilli-
tà con gli amici, un’occasione come quella che offre il Polentone di Bubbio non
posso proprio perderla.

Ore 9
Il mercato del borgo apre alle genti venute da ogni dove

Ore 12,30
Lettura sulla pubblica piazza dell’editto

annunciante l’inasprimento delle tasse e dei dazi
Ore 14

Un gruppo di calderai giunto nel borgo durante la notte
si riunisce nella pubblica piazza con la popolazione anch’essa stremata

dalla miseria ed i due capi decidono di recarsi presso il signore al castello
Ore 14,30

I calderai e il popolo con i loro capi si recano al castello
Ore 15

Il Castellano ordina alle guardie di lasciare entrare il capo del popolo
e che gli sia consegnata la farina di granoturco per sfamare,

con un’enorme polenta, non solo i calderai ma, tutti gli abitanti ed i passanti.
Il capo del popolo invita allora il Castellano a visitare di persona i suoi sudditi.

La sommossa popolare si placa
Ore 15,15

I Signori si recano in corteo sulla pubblica piazza
seguiti dai saltimbanco e dal popolo

Ore 15,30
Il Castellano ordina l’inizio della cottura della polenta ai cuochi di corte

Ore 15,35
Spettacolo musicale con gruppi folcloristici, presentazione del 91° piatto

in ceramica ed esibizione dei magnifici sbandieratori di corte dell’Asta di Asti
Ore 17

Il Signore ordina lo scodellamento e la distribuzione del Polentone
Ore 17,15

Il Castellano ordina che tasse e dazi siano ridotti
e che la festa sia ripetuta ogni anno

Ore 17,30
Il Signore ed il suo seguito rientrano nel castelloP
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te Il polentone di Bubbio è una rievocazione storica ricca
di personaggi e di luoghi incantevoli

LE GUARDIE
Guidate dal loro capo, la sera perlustrano le strade, le case e le taverne,

in cerca di malfattori, riscuotendo, in nome del loro Signore, i dazi e le tasse.
GIOCHI E SALTIMBANCO

La sera alcuni saltimbanco invitano ogni viandante
ad allietarsi con qualche gioco di abilità.

VIA VALLATA
Stupendo punto panoramico,

dove si potranno gustare le nostre prelibate focaccine.
BRIGANTI E MANGIAFUOCO

Attenzione… questi potrebbero essere incontri veramente pericolosi…
in caso di necessità chiamare le guardie!

MUSICANTI DI CORTE
Accompagnano i Signori nelle loro libagioni.
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La settimana scorsa, ho
avuto lʼoccasione di leggere lo
stesso articolo su LʼAncora e
La Stampa.

Questo articolo parlava di
assistenza per i bimbi dellʼAc-
quese senza lʼassegnazione
del Pediatra di base.

La mancata assistenza pe-
diatrica, rappresenta per Il
paese di Bistagno e tanti altri
dellʼAcquese che sono: Carto-
sio, Castelletto dʼErro, Cavato-
re, Denice, Malvicino, Melaz-
zo, Merana, Mombaldone,
Montechiaro DʼAcqui, Pareto,
Ponti, Ponzone, Spigno Mon-
ferrato e Terzo un grossissimo
problema.

Da quasi due anni mi sto in-
teressando di questa situazio-
ne, ma sono consapevole del
fatto che una questione del ge-
nere non la può risolvere una
“piccola Amministrazione Co-
munale” di un “piccolo paese”.
Serve senza dubbio, un inter-
vento congiunto e determinato
che coinvolga tutti e 15 i paesi
sopra citati.

Spiego in modo semplice e
breve di cosa si tratta. Il bam-
bino che risiede ad Acqui Ter-
me, riceve in assegnazione un
pediatra che lo visiterà senza
spese (se non quelle previste
per la normale burocrazia), fi-
no allʼetà di 14 anni. Il bambino
che risiede a Bistagno o in uno
dei 15 paesi interessati, non ri-
ceve lʼassegnazione del pe-
diatra di base. Ciò significa
che la famiglia bistagnese ogni
qual volta porterà il proprio fi-
glio dal pediatra dovrà pagare
il ticket e far visitare il bambino
dal medico di turno.

È risaputo e siamo tutti dʼac-
cordo su quanto sia importan-
te avere un medico di fiducia

che conosca dettagliatamente
eventuali problemi, allergie o
disturbi vari di nostro figlio,
senza ogni volta dover spiega-
re tutto ad un medico diverso,
che se pur bravo, magari non
ha mai visitato il piccolo o la
piccola.

Al momento lʼunica possibili-
tà di avere il pediatra di fiducia
e quella di prenotare le visite in
modo privato. Logicamente si
andrà dallo stesso medico,
previo pagamento di una cifra
che va dai 40 ai 70 euro. Privi-
legio per pochi e non per tutti.

Da quanto si legge sul gior-
nale, a partire da martedì 26
aprile 2011, sarà offerta ai ge-
nitori dei bimbi residenti nella
zona citata, la possibilità di
portare direttamente i propri
piccoli nellʼambulatorio ospe-
daliero.

Qui i bambini saranno visita-
ti dal lunedì al sabato dalle ore
10,30 alle ore 12, senza dover
pagare alcun ticket.

Come Amministrazione co-
munale, è nostra ferma inten-
zione cercare in ogni modo di
migliorare il servizio. Nei pros-
simi giorni contatteremo i Sin-
daci di tutti i paesi interessati e
proporremo loro, se fattibile,
una convenzione tra Comuni
che se andrà a buon fine verrà
presentata al Distretto Sanita-
rio di Acqui Terme per le valu-
tazioni del caso.

È doveroso che tutti i Comu-
ni interessati provino, percor-
rendo ogni strada possibile, a
risolvere questo problema che
da anni grava su centinaia di
famiglie.

Se ci saranno sviluppi, sa-
ranno sicuramente comunicati
a mezzo stampa e a tutte le fa-
miglie interessate».

Roccaverano. Lʼestate
2011 si avvicina e con essa la
nuova edizione del Campeg-
gio provinciale di Roccavera-
no. «Unʼopportunità - afferma
il presidente della Provincia
on. Maria Teresa Armosino -
che si rinnova nel tempo per i
ragazzi residenti nellʼAstigia-
no, aiutandoli a scoprire luoghi
diversi da quelli della loro quo-
tidianità, a vivere con altri ra-
gazzi, nel rispetto delle regole,
in totale immersione e comu-
nione con la natura e le sue
bellezze».

Spiega Giuseppe Cardona,
vicepresidente e assessore al-
le Politiche Giovanili: «La Lan-
ga Astigiana, che si appresta a
diventare patrimonio dellʼuma-
nità attraverso il riconoscimen-
to dellʼUnesco, ospiterà anche
nel 2011 centinaia di ragazzi.
Contiamo di replicare il suc-
cesso 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 ter-

ritorio, che hanno sempre ri-
sposto positivamente allʼinizia-
tiva».

Il campeggio edizione 2011
si articolerà in due iniziative: il
Campo base, con 5 turni di 11
giorni ciascuno e il Campus
sportivo, con 4 turni di una set-
timana ciascuno. I partecipan-
ti, seguiti da personale specia-
lizzato, saranno guidati in per-
corsi di gioco e di conoscenza,
oltre che in attività ludico -
sportive mirate alla crescita e
allo sviluppo di abilità cogniti-
ve, manuali e relazionali. Lʼini-
ziativa è riservata ai residenti
nella provincia di Asti di età
compresa tra 6 e 17 anni.

Informazioni per le prenota-
zioni e le iscrizioni sono dispo-
nibili sul sito della Provincia di
Asti www.provincia.asti.it dalla
home page del sito, occorre
cliccare - scegliendo tra i ca-
nali - su “Politiche Giovanili”,
quindi su “Campeggio di Roc-
caverano”, dove si trova in for-
mato pdf scaricabile lʼintero
opuscolo esplicativo, con le
date per effettuare lʼiscrizione
dei ragazzi.

Bubbio. In occasione della
92ª edizione del Superpolento-
ne di Bubbio sarà possibile vi-
sitare la mostra della pittrice, la
dott.ssa Maurizia Novelli che si
terrà nella “ex Confraternita dei
Battuti”.

La mostra intitolata “Fiori di
Langa ma non solo, decora-
zioni ma non proprio” sarà
inaugurata sabato 30 aprile,
alle ore 18. Sarà possibile visi-
tare la mostra sabato 30 aprile
dalle ore 18 alle ore 23, dome-
nica 1 maggio dalle ore 9 alle
19. La mostra resterà inoltre
aperta sabato 7 maggio e sa-
bato 14 maggio (dalle ore 14
alle 19), domenica 8 maggio e
domenica 15 maggio (dalle ore
10 alle 13 e dalle ore 15 alle
18).

Le opere della dott.ssa Mau-
rizia Novelli si ispirano ai fiori
delle nostre colline. Infatti, pur
vivendo da molti anni in un
paese vicino ad Ivrea, Mauri-
zia è profondamente legata a
Bubbio dove è nato suo padre
e dove da bambina ha passa-
to lunghi e piacevoli periodi
con la cara nonna Teresina.

La pittrice ha esposto nel
2003 ad Ivrea in occasione del
carnevale, nel 2004 a Milano
con una personale nella Galle-
ria dʼarte Gavioli dove è tuttora
presente una mostra perma-
nente, nel 2005 ad Albiano
DʼIvrea, nel 2006 ad Imperia
ed ha negli anni dipinto più di
800 opere per lʼalbergo Ca-
stellaro Golf resort a Castella-
no di Imperia.

Cortemilia. Appassionati di mountain bike si sono ritrovati a Cor-
temilia sabato 16 aprile, per un giro in Langa e nei calanchi, or-
ganizzato dal cortemiliese Marco Caneppele. Da piazza Savona
a Pezzolo Valle Uzzone, poi per località Rossana, sino in Cu-
niola (frazione di Serole), quindi alla chiesa di S. Sebastiano (in
fraziona Brallo di Serole) e giù verso i Mori, e dritti sui calanchi
di Merana, una volta in fondo (località Ghioni) sino a fianco alla
Pro Loco di Merana, e nuovamente la salita che riporta ai Mori
(molto tosta). Sino a prosegueri verso il Puschera, e poi giù ver-
so il laghetto di Bruceto (frazione di Cortemilia). Per una gita ab-
bastanza impegnativa ma molto bella.

Cessole. Nella splendida
cornice di una Mantova sem-
pre sorprendente per gli artisti
che la popolano, è stata inau-
gurata, venerdì 25 marzo,
unʼopera dʼarte dallʼimportanza
internazionale: la “Footprint
ball” creata dallʼartista Erica
Stori.

Non si può certamente affer-
mare che il tema ecologico
non sia poco discusso nel di-
battito odierno. Ma chi ha co-
scienza reale del proprio “uti-
lizzo del pianeta?” Chi può con
coscienza dire quali siano gli
effetti che direttamente o indi-
rettamente, provoca sullʼintero
ecosistema?

“Footprint ball” di Erica Stori
nasce proprio allo scopo di ri-
spondere a questi interogattivi.
Il sistema testerà, attraverso
una serie di domande, lʼim-
pronta energetica della città in
cui la sfera sarà posizionata e
dai cittadini che risponderanno
ai test. A seconda dellʼimpatto
ambientale rilevato dai test, at-
traverso un sistema di luci e
software, la “Footprint ball” as-
sumerà una particolare colora-
zione. Lʼopera dʼarte, un parti-
colare richiamo al geoide, in
ferro, propone un linguaggio
profondamente contempora-
neo scendendo a contatto di-
retto con lo spettatore.

Il progetto prevede inoltre il
posizionamento della sfera in
alcune capitali mondiali per
stabilire il colore delle varie cit-
tà. Un modo per rendere più
visibile il prodotto dei compor-
tamenti e delle abitudini delle
popolazioni.

Lʼartista Erica Stori ha invi-
tato come ospiti dʼonore, per
lʼinaugurazione della sua im-
portante opera dʼarte, il Premio
Nobel per la Pace ed ex presi-
dente polacco Lech Walesa, e
lʼamica cessolese Donatella
DʼAlessandro, che gli ha fatto
conoscere ed amare il territo-
rio della Langa Astigiana. Ha
voluto riunire le varie capacità
intelettive per rendere omag-
gio alla sua città. Dopo Manto-
va lʼopera sarà esposta alla
Biennale di Venezia. A unire
persone di paesi così differen-
ti tra loro, non poteva che es-
sere lʼamore che ciascuna di
esse hanno per ciò che gli cir-
conda. In questʼultimo anno la
cessolese Donatella DʼAles-
sandro ha scritto liriche e sag-
gi apprezzati oltre oceano per
la sua grande capacità di tra-
smettere un sentimento pulito
e incisivo per le sue Langhe,
per la sua terra. Alla base dei
suoi scritti emerge sempre il
“rispetto” per la natura per le
persone.

La passione per la pittura la
porterà presto a realizzare un
progetto che la vedrà protago-
nista nelle gallerie dʼarte della
grande mela.

In maggio lʼartista ritornerà
in Langa Astigiana a Cessole
(paese che conosce bene),
dallʼamica Donatella per am-
mirare il paesaggio della Lan-
ga Astigiana in lizza per la no-
mina allʼUnesco e stilare pro-
grammi per fa conoscere lʼAs-
sociazione Rock Inside, di cui
lʼex presidente polacco Lech
Walesa è uno dei promotori.

Cortemilia. Secondo appun-
tamento della stagione teatrale
2011 del Teatro Nuovo Comu-
nale di Cortemilia, in Borgo San
Michele. Stagione iniziata il 25
marzo con la Compagnia Tea-
trale “I ribaltati di Cengio” che
ha portato in scena “Fools – Gli
scemi del villaggio”.

Venerdì 29 aprile, alle ore 21,
la “Compagnia del nostro teatro
di Sinio” presenta “Tant o rʼè
fòl”. Commedia piemontese in
due atti di Oscar Barile con:
Francesca (Marilena Biestro);
Ugo (Oscar Barile); Gianfranco
(Enzo Capra, Luca Barbero,
Massimo Sandrone); Ornella
(Loredana Siciliano); Piergior-
gio (Luciano Torrengo, Claudio
Losinno); Donatella (Margheri-
ta Barile, Marianna Barile); To-
nino (Paolo Tibaldi, Davide
Genta); Pierina (Madì Drello);
Mentina (Paola Gallina, Franca
Marchisio).

Collaboratori tecnici: Ezio
Denegri, Tere Garetto, Luigi
Rosso. Collaboratori alla sce-
nografia: Mario Veglio e Piera
Lusso. Effetti musicali: Livio
Sacco. Costumi: sartoria della
compagnia. Regia di Oscar Ba-
rile. La commedia parla del no-
stro rapporto con i cosiddetti “di-
versi” non è mai naturale, ma
ha sempre qualcosa di artificia-
le e di predefinito, improntato ad
una squallida ed un poʼ ipocrita
pietà o ad un senso di fastidio e
di smarrimento, quasi a marca-
re che siamo noi ad essere “di-
versi”, a rassicurarci che mai
nulla di tutto questo ci potrà toc-
care. Ugo vive in semplicità e
spensieratezza con la sorella
ed il cognato che da sempre
lʼhanno accettato così comʼè,
aiutandolo a vivere una vita
“normale”, grazie anche alla lo-
ro vicinanza e alla loro com-

prensione. Ugo ha una illimitata
fiducia in tutti coloro che incon-
tra, non sa cosa siano la falsità
e lʼipocrisia e sovente, con que-
sta sua ingenua innocenza, rie-
sce a creare situazioni, a dir po-
co, imbarazzanti. Lʼarrivo in ca-
sa di alcuni familiari, invitati co-
me ogni anno, dalla sorella, per
la festa del paese, crea una se-
rie di equivoci che costringono i
protagonisti a togliersi la ma-
schera del perbenismo e della
rispettabilità per rivelare la loro
vera natura, in un imprevedibile
finale che coinvolgerà anche il
pubblico in un gioco beffardo e
grottesco. La Compagnia del
Nostro Teatro di Sinio (via Regi-
na Margherita n. 6; tel. 0173
613420, 263990, fax. 0173
263837 www.prolocosinio.it), al-
la vigilia dei suoi trentʼanni di at-
tività, affronta ancora una volta,
con la vivacità e le risorse del
piemontese parlato di tutti i gior-
ni, una situazione problematica
che il mondo moderno, sempre
così preparato, a parole, ad af-
frontare le difficoltà, non riesce
poi praticamente a gestire. Lo
sguardo dellʼautore vuole esse-
re leggero e divertito, perché di
tutto si può parlare, con ironia e
con un sorriso.La stagione
comprende altri due spettacoli
in calendario e precisamente:

Venerdì 27 maggio, Associa-
zione per gli Studi su Cravan-
zana: “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 fina-
le. Per informazioni Comune di
Cortemilia (tel. 0173 81027 e-
mail: turismo@comune.corte-
milia.cn.it).

A Bistagno corso base
di ceramica nella gipsoteca

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 prin-
cipali fasi di lavorazione della ceramica, le nozioni tecniche, le
pratiche fondamentali, la cottura e decorazione delle argille,
quindi tutti gli elementi necessari per orientarsi allʼinterno delle
molte possibilità che la lavorazione della ceramica offre: pro-
prietà e preparazione dellʼargilla; tecniche del colombino e del-
lo stampo; foggiatura a mano di oggetti e sculture; caratteristi-
che, preparazione ed uso di cristalline, smalti, colori e decora-
zione.

Il corso ha lʼobiettivo di far conoscere unʼarte affascinante e
ricca di storia, è rivolto agli adulti e si svolgerà in 8 lezioni sera-
li presso il Laboratorio didattico del Museo Gipsoteca Giulio
Monteverde corso Carlo Testa 3, Bistagno. La prima lezione si
terrà mercoledì 27 aprile, con personale specializzato e materiali
(argilla, pennelli, terra, colori, attrezzi per la modellazione, 2 cot-
ture dei pezzi, locale attrezzato).

Per informazioni: Luciana Visca (340 3017423), Serena Gal-
lo (348 5235038).

Spigno, velocità limitata ex SS. 30
Spigno Monferrato. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Ales-

sandria comunica di aver ordinato la limitazione della velocità dei
veicoli in transito a 30km/h e il divieto di sorpasso lungo la ex
S.S. n. 30 “di Valle Bormida”, dal km 54+800 al km 55+150, nel
Comune di Spigno Monferrato.

A “Villa Tassara” ripresi
gli incontri di preghiera

Spigno Monferrato. Con la santa Pasqua sono ripresi gli incontri
di preghiera e di evangelizzazione, nella casa di preghiera “Villa
Tassara” a Montaldo di Spigno (tel. 0144 91153). Incontri aperti a
tutti, nella luce dellʼesperienza proposta dal movimento penteco-
stale cattolico, organizzati da don Piero Opreni, rettore della ca-
sa e parroco di Merana. Per lʼaccoglienza in casa si prega di te-
lefonare, mentre sono aperti a tutti gli incontri di preghiera: ogni do-
menica promeriggio, ritiro spirituale, con inizio alle ore 15,30 e san-
ta messa alle ore 17.

Scrive il vice sindaco Roberto Vallegra

Bistagno, grosso problema
l’assistenza pediatrica

Proprietaria la Provincia di Asti

Roccaverano, iscrizioni
al campeggio 2011

Sabato 30 aprile, ore 18 inaugurazione

A Bubbio la mostra
di Maurizia Novelli

Giro in mountain bike

Da Cortemilia a Merana
tra Langa e calanchi

Erica Stori, con LechWalesa eDonatellaD’Alessandro

Da Cessole a Mantova
per un’opera d’arte

Venerdì 29 aprile, commedia piemontese

Cortemilia a teatro
“Tant o r’é fòl”
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• Domenica 29 maggio - Camminata gastronomica
• Giovedì 2 giugno - Le veterane nell’antico borgo, raduno auto
d’epoca

• Sabato 4 giugno, ore 18, castello di Cremolino - Festival Interna-
zionale: “Echos 2011 - I luoghi e la musica”

• Domenica 12 giugno - Festa degli anni d’argento
• Da venerdì 8 a domenica 10 luglio - Festa nel campo, serate eno-
gastronomiche e ballo liscio

• Mercoledì 13 luglio, ore 20.30 - Festa della madonna del Carmi-
ne, processione e S. Messa, seguite da concerto bandistico

• Da venerdì 15 a domenica 17 luglio - Sagra delle tagliatelle
• Da venerdì 22 a domenica 24 luglio - Festa del tamburello: sagra
del pesce, serate enogastronomiche e ballo liscio

• Luglio e agosto - Teatro e musica nell’antico borgo
• Domenica 7 agosto, ore 18 - Festa patronale di sant’Alberto, con-
certo di campane, S. Messa e processione con le confraternite

• Sabato 20 agosto, dalle ore 18 alle ore 1, centro storico - Cremo-
lino in notturna - Concerti, mostre, enogastronomia…

• Da domenica 28 agosto a domenica 4 settembre - Santo Giubileo
al santuario N.S. della Bruceta

• Domenica 23 ottobre - Festa dei ceci e castagnata
• Domenica 11 dicembre - Concerto di Natale
• Sabato 24 dicembre, Auditorium Centro Karmel - Auguri di Natale

Tradizione che si rinnova, ma anche appunta-
mento gastronomico e momento di rievocazione

della storia antica del nostro territorio: la Festa
delle Frittelle, in programma domenica 1º
maggio a Cremolino è qualcosa più di una sa-
gra. Si tratta di un momento di incontro fra
due tradizioni, quella culinaria, con le delizio-
se frittelle cucinate dai cuochi della Pro Loco,
ma anche con tanti prodotti tipici del territorio,
e quella storica, con la rievocazione medievale
che per un intero pomeriggio riporterà il borgo
antico indietro di 770 anni. Tanti ne sono passa-
ti da quell’1º maggio del 1240, data dello sposa-
lizio fra Agnese del Bosco, di stirpe Aleramica e
il marchese Federico Malaspina.

Fu proprio in quella occasione che il marchese
Guglielmo del Bosco, signore di Cremolino, isti-

tuì, secondo tradizione, la “Festa delle Frittelle” che
ancora oggi è motivo di vanto per il paese e occa-
sione di richiamo per centinaia di turisti prove-
nienti da tutto il Piemonte e dalle regioni limitro-
fe. Sin dal mattino, ai visitatori basterà oltrepassa-
re il ponte Sottano e salire verso il castello dei Ma-

laspina per assaporare lʼatmosfera di festa, visitan-
do le cantine o gli stand del mercatino dei prodotti ti-

pici (saranno allestiti banchetti con le varie specialità
del territorio: formaggi, salumi, dolci e prodotti di ar-
tigianato), o degustando le eccellenze gastronomiche
del territorio accompagnate dal vino Dolcetto.

Lʼapice della festa però è previsto nel pomeriggio:
il via alla distribuzione delle frittelle è fissato per le

ore 14 in piazza Vittorio Emanuele II; a disposi-
zione ce ne sono due versioni, normali oppure
farcite con le mele. Vale la pena provarle en-
trambe.

E tra una frittella e l’altra, il programma
propone un’ampia serie di eventi. A partire
dalle 16, via alla rievocazione storica in co-

stume del matrimonio di Agnese del Bosco
con il Marchese Federico Malaspina, sfila-
ta che prende spunto direttamente da quan-
to avvenuto quel giorno di maggio del
1240.

Alla rievocazione prenderanno parte il
gruppo storico del borgo di San Marza-
notto di Asti, con i figuranti, le chiarine,

gli sbandieratori ed i musici, e poi anco-
ra il gruppo storico del rione Sant’Albi-
no del palio dell’oca di Mortara, e il
gruppo storico “I cavalieri del Nor-
wold” di Grognardo; spettacolari esibi-
zioni avranno luogo nelle varie piazze
del paese con gli sbandieratori e al ter-
mine, sulla piazza principale l’araldo rie-
vocherà leggendolo l’editto con cui il
marchese aveva istituito la Festa delle
Frittelle.

Divertimento assicurato per tutti, tante
ghiottonerie da assaggiare e per i più pic-
coli l’animazione del clown “Bistecca” e
le emozioni garantite da un castello gon-
fiabile.

A margine della rievocazione, un ricco
banco di beneficenza raccoglierà fondi che
saranno devoluti al restauro del campanile,
simbolo del paese. La Pro Loco ce l’ha
messa tutta per allestire un programma di-
vertente e variegato, le cuoche sono pronte
in cucina, il paesaggio circostante è quello,
meraviglioso, delle colline ovadesi: gli in-

gredienti per una giornata da vivere in alle-
gria, alla scoperta di un antico borgo e dei suoi

sapori più genuini, ci sono tutti; che la festa ab-
bia inizio.

la festa delle
FRITTELLE

NELLʼANTICO BORGO
Rievocazione storica

Prodotti tipici
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Terzo. Scrive la Pro Loco:
«Mancano alcune decine di
ore alla storica “rosticciata di
primavera” che anche que-
stʼanno torna a colorare il no-
stro paese grazie alle migliaia
di persone che ogni anno allʼ1
maggio ci vengono a trovare
da ogni parte della Provincia di
Alessandria. A partire dalle ore
16, lʼabbondante razione di
carni alla brace accompagna-
to da un bicchiere o più di
buon vino farà da regina per
tutto il giorno fino ad esauri-
mento scorte accontentando i
grandi con salsiccia, pollo, co-
stine di maiale e wurstel, ma
anche i più piccoli con un piat-
to studiato appositamente per
loro.

Dopo aver riempito la pancia
si potrà sfidare la sorte nella
“lotteria junior” dove verranno
messi in palio centinaia di pre-
mi per bambini e ragazzini il
cui intero ricavato verrà devo-
luto in beneficienza, sia nella
“lotteria dei fiori” che proporrà

un migliaio di premi tra i quali
parecchie varietà di fiori, ma
anche oggettisca varia come
per esempio libri, borse e gad-
get di tutti i tipi. Girando nel
centro storico del nostro pae-
sello ci si potrà addentrare in
uno spazio riservato a banca-
relle dellʼartigianato per poi
giungere fino al simbolo per
eccellenza del nostro paese: la
Torre castellana. In questa
giornata di festa, a titolo gra-
tuito e accompagnati da una
guida che vi racconterà lʼaffa-
scinante storia, si potrà visitare
la torre da cui sarà possibile
ammirare il meraviglioso pano-
rama che offre il territorio cir-
costante, il tutto allietato da un
sottofondo musicale realizzato
dai ragazzi della scuola di mu-
sica “Piccola Accademia della
Voce” che si esibiranno dal vi-
vo per tutta la giornata ai piedi
della torre. Tutto è pronto per
lʼedizione 2011 della “rosticcia-
ta di primavera” del 1º maggio,
manchi solo tu!».

Bistagno. Domenica 17
aprile, presso la Gipsoteca del
comune di Bistagno, alla pre-
senza delle Autorità locali, del-
lʼassessore ai lavori pubblici
della regione Piemonte Ugo
Cavallera e di un numeroso
pubblico, è stato presentato un
nuovo club di auto storiche sul
quale potranno fare riferimento
tutti gli appassionati dellʼalto
Monferrato.

Rust & Dust (ruggine e
polvere) il suo nome, è nato
dalla volontà e dalla passio-
ne di nove soci fondatori che
hanno eletto allʼunanimità
Walter Cazzola come presi-
dente.

Il sodalizio si propone attra-
verso lʼorganizzazione di radu-
ni, ritrovi e anche serate a te-
ma, di promuovere lo splendi-
do territorio del Monferrato,
con i suoi castelli, le sue colli-
ne e le sue vigne, il famoso
“Suol DʼAleramo”.

Non essendo un club dedi-
cato ad una sola marca, è

aperto ai possessori di ogni ti-
po dʼauto, e due sono i requisiti
fondamentali necessari per
iscriversi; che la vettura si pos-
sa classificare storica e che il
proprietario sia un vero appas-
sionato!

Attraverso lʼappartenenza
al club, inoltre, si può acce-
dere alla convenzione per ot-
tenere lʼassicurazione scon-
tata, così come prevede la
legge.

Oltre che a Bistagno presso
il presidente Walter tel. 335
564453 si può richiedere lʼade-
sione anche ad Acqui Terme,
Piero tel. 0144 322542 oppure
ad Ovada, importante bacino
di grandi collezionisti, telefo-
nando a Mario 0143 86021 o a
Gianni 347 8107614

Proprio in questi giorni si sta
affinando lʼiscrizione alla
F.I.V.A. (Federation Nazionale
Voitures Ancienne) in modo
che le auto iscritte, possano
godere anche di un riconosci-
mento internazionale.

Nonostante la concomitanza
del 25 Aprile con il lunedì “di
Pasquetta”, e il conseguente
ponte pasquale, e lo svolgi-
mento, avvenuto ad Acqui Ter-
me, di una manifestazione
condivisa, sono diversi i paesi
che hanno voluto ugualmente
ricordare lʼanniversario della
Liberazione con appuntamenti
“ad hoc” allʼinterno del territo-
rio comunale.

Due centri, Cassine e Rival-
ta Bormida, hanno scelto di ce-
lebrare la Liberazione nella da-
ta “classica” del 25 Aprile.
Cassine. Nel primo pome-

riggio del 25 Aprile, il sindaco
Gianfranco Baldi, accompa-
gnato da una delegazione del-
lʼamministrazione comunale
ha reso omaggio alle varie la-
pidi che commemorano i luo-
ghi storici della Resistenza
cassinese, deponendo corone
di fiori e osservando presso
ogni lapide un breve momento
di raccoglimento. Alle ore
15,30, invece, presso il monu-
mento di piazza della Resi-
stenza, si è svolta una cerimo-
nia di rievocazione alla pre-
senza delle autorità comunali
e di alcuni cassinesi, nel corso
della quale è stato ricordato
lʼalto valore anche morale del-
la lotta di Liberazione. Il sinda-
co ha ricordato lʼimportanza di
celebrare lʼimportante anniver-
sario proprio nella data fatidica
del 25 aprile e ha quindi depo-
sto una corona presso il mo-
numento. Lʼintera cerimonia è
stata accompagnata dal sup-
porto musicale della banda
“Francesco Solia”.
Rivalta Bormida. Un pubbli-

co numeroso, secondo tradi-
zione, ha seguito le celebrazio-

ni del 25 Aprile a Rivalta Bor-
mida (vedi foto). Dopo una
messa in memoria dei caduti
per la Libertà celebrata da don
Roberto Feletto, alle ore 17,30
i rivaltesi hanno raggiunto il
monumento della Resistenza
presso cui le autorità comunali
hanno provveduto a deporre
una corona di fiori. Di seguito il
primo cittadino Walter Ottria ha
tenuto unʼorazione ufficiale in
cui è stata ribadita ancora una
volta lʼimportanza della Resi-
stenza e dei suoi valori nella
formazione della libera Italia re-
pubblicana e nella redazione
della Costituzione italiana.

Altri due centri, come Alice
Bel Colle e Visone, hanno in-
vece preferito differire le cele-
brazioni a domenica 1 maggio.

AVisone appuntamento alle
ore 9,45 in Comune da dove si
partirà per la deposizione del-
le Corone sulla targa di Gio-
vanni Pesce e sulle lapidi di
Andreutti, Enea e Pittavino.
Seguirà la messa celebrata
nella parrocchiale di Visone
dal parroco don Alberto Vigno-
lo. La manifestazione si con-
cluderà con la deposizione
della Corona presso la lapide
del Cimitero Comunale e lʼora-
zione del Sindaco Marco Caz-
zuli.

Ad Alice Bel Colle invece,
appuntamento nel pomeriggio,
presso il Belvedere: alle ore
16,30 sarà celebrata una san-
ta messa alla presenza del
gruppo Alpini e del Coro di Ali-
ce Bel Colle, cui seguirà alle
17,15 la deposizione di una
corona al monumento caduti.
A seguire un rinfresco offerto
dal Gruppo Alpini di Alice Bel
Colle. M.Pr

Terzo. Scrive il Gruppo co-
munale di Protezione Civile di
Terzo: «Domenica 17 aprile,
subito dopo la santa messa
delle Palme abbiamo inaugu-
rato la nostra nuova autovettu-
ra 4x4 che siamo riusciti ad ac-
quistare grazie al finanziamen-
to della “Fondazione CRT” e
alla generosità della popola-
zione terzese che grazie alle
sue offerte è riuscita a farci
mettere da parte un piccolo
gruzzoletto.

Allʼuscita da messa la gente
è stata invitata a rimanere per
questa piccola celebrazione
dal Sindaco Vittorio Grillo che
ha tenuto un breve discorso di

introduzione, lasciando posto
al tradizionale taglio del nastro
affidato alla neo - presidente
della Pro Loco Silvana Foglino
che ha vestito i panni di madri-
na della cerimonia.

Dopo la benedizione da
parte di don Giovanni Pavin,
un maestoso aperitivo prepa-
rato dal team della Pro Loco
ha attirato le persone presen-
ti che sono rimaste a gustare
tutte le prelibatezze fino a tar-
da ora. Ringraziamo la “Fon-
dazione CRT” e tutti terzesi
che hanno reso possibile que-
sto acquisto e tutte le persone
intervenute alla cerimonia.
Grazie a tutti».

Castino. Anche questʼanno
Castino piccolo paese delle
Langhe adagiato sulla collina
tra la Valle Belbo e la Val Bor-
mida, si offre a tutti i suoi ami-
ci e residenti, infatti sabato 30
aprile e domenica 1 maggio si
terrà la 19ª edizione della “Fe-
sta del fiore”, una delle più im-
portanti manifestazioni della
Langa e delle valli organizzata
dalla Pro Loco di concerto con
il Comune e le altre associa-
zioni del paese.

Forse non tutti sanno come
è nata la festa del fiore: circa
19 anni fa alcune signore di
Castino accompagnate da
amiche svizzere da poco sta-
bilite nel paese, si sono recate
in gita in Svizzera e hanno as-
sistito ad una sfilata di carri flo-
reali. Tornate a Castino ecco
lʼidea “facciamo una festa del
fiore in paese che si svolgerà
sempre la prima domenica di
maggio”. Subito è partita lʼor-
ganizzazione sempre più per-
fetta e arricchita da tante idee
e novità ogni anno più origina-
li. In questi 19 anni Castino si è
fatto conoscere sempre di più,
per i suoi abitanti, per i suoi
luoghi ricchi di cultura, storia e
tradizioni. Scrittori come Pave-
se e Fenoglio hanno tratto da
questi luoghi opere e racconti
famosi e conosciuti in tutto il
mondo.

Il programma prevede: Sa-
bato 30 aprile: dalle ore 15,
gonfiabili gratis per tutti i bam-
bini; dalle ore 15.30, 1ª edizio-
ne della corsa del fiore-gara
podistica non competitiva. Nel
Monastero Benedettino aper-
tura esposizione della raccolta
di fotografie di Castino e della
Langa dal primo novecento ad

oggi. A seguire, merenda per
tutti, bambini e non.

Domenica 1 maggio: ore
9.30, apertura mercato di fiori
e piante, mercato artigianale e
fiera commerciale, hobbisti e
prodotti tipici locali, i mestieri
dellʼaia prendono vita con il
Gruppo Artistico “Il Dusio
dʼOro” di Dusino San Michele
(Asti), intrattenimento con lʼar-
tista di strada Venanzio Valle
di Montegrosso dʼAsti, suona-
tore di organetto a manovella;
ore 11.15, santa messa pres-
so chiesa parrocchiale dedica-
ta a Santa Margherita. Distri-
buzione per tutta la giornata
delle famose “friciule” di Casti-
no e delle rinomate raviole al
plin, possibilità di pranzare
presso la sede degli Alpini. Du-
rante la giornata sarà presente
Pino Milenr con la troupe di Te-
lecupole per la registrazione di
una puntata di “Scacciapen-
sieri”, intrattenimento musica-
le con gli Honduras, musiche
occitane con il gruppo folklori-
stico “I Pietrantica” di Alessan-
dria, folclore e tradizione con i
“BravʼOm”, i cantastorie delle
Langhe. Nel Monastero Bene-
dettino continua lʼesposizione
della raccolta di fotografie di
Castino e della Langa dal pri-
mo Novecento ad oggi. Alle
ore 16.30, spettacolare sfilata
di carri floreali accompagnati
dalla banda musicale e dal
gruppo delle majorettes di Or-
bassano.

Possibilità di pranzare pres-
so Tattoria del Peso (tel. 0173
84285) e Osteria del Ponte lo-
calità Campetto (tel. 349
6014102); è gradita la preno-
tazione. Parcheggio e doppio
servizio navetta gratuito.

Roccaverano. Enrico Tardito, 21 anni, pilota e Maurizio Bosio,
22 anni, navigatore dopo alcuni allenamenti sulla loro Fiat 500
hanno partecipato alla prima gara, il 13º rally delle Ronde - Col-
li del Monferrato e del Moscato che si è svolto sulle strade delle
colline di Canelli e Loazzolo il 19 e 20 marzo. Ottimo il risultato
ottenuto: primi classificati nella categoria “under 23” e primi in
categoria FAO. Adesso, nel tempo libero - il pilota Enrico Tardi-
to è tecnico meccanico e il navigatore Maurizio Bosio idraulico -
si allenano per la loro seconda gara: il rally del Moscato in pro-
gramma a Santo Stefano Belbo.

Senso unico su S.P. del Sassello
Malvicino. Sulla S.P. 334 “del Sassello”, fino alle 18 di vener-

dì 22 aprile, è stato istituito un senso unico alternato, regolato
da semaforo o da movieri, con limite di velocità dei 30 km orari
e il divieto di sorpasso, nei territori dei Comuni di Malvicino e
Cartosio, per consentire gli interventi di posa della barriera me-
tallica. In caso di urgente necessità contattare il nr. 349 2408100.

AVesime senso unico su S.P. 55
Vesime. Da venerdì 25 marzo è istituito un senso unico alter-

nato sulla strada provinciale n. 55 “Vesime - Santo Stefano Bel-
bo” nel comune di Vesime, dal km. 2+300 al km. 2+320, per
asfalto dissestato ed una frana sviluppatasi con le intense pre-
cipitazioni del mese di marzo. Il cantiere e le relative modifiche
alla viabilità sono segnalate sul posto.

Domenica 1º maggio dalle ore 16

A Terzo la storica
rosticciata di primavera

Si chiama “Ruggine e Polvere”

Bistagno, nuovo club
di auto storiche

Visone eAlice celebrano la Liberazione l’1maggio

Ricordo del 25 Aprile
a Cassine e Rivalta

Gruppo comunale di Protezione Civile

A Terzo inaugurata
nuova autovettura

Sabato 30 aprile e domenica 1º maggio

A Castino la 19ª edizione
della “Festa del Fiore”

Sono Enrico Tardito e Maurizio Bosio

Roccaverano, giovani
promesse dei rally

Da sinistra, il coordinatore della Protezione Civile di Terzo
Gianni Giusio, la presidente della Pro Loco Silvana Foglino
e il sindaco Vittorio Grillo.
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Terzo. Scrive Roberto Mo-
retti: «Gli applausi e i compli-
menti del pubblico che ha gre-
mito sala Benzi venerdì 15
aprile ha confermato le nostre
sensazioni provate nel dietro
alle quinte nei vari cambi di
scena: avevamo centrato
lʼobiettivo. È stato un grande
spettacolo, tramutato in una
vera e propria festa per fe-
steggiare il 27º compleanno
del Gruppo Alpini di Terzo. Co-
me avevo preannunciato nel-
lʼarticolo di promozione al-
lʼevento, sala Benzi e il suo
palco sono stati trasformati in
un paesaggio che, in maniera
molto soft, riportava allo sce-
nario di un mondo senza tem-
po caratterizzato perlopiù da
una distesa di rocce che ha
fatto da cornice agli strumenti
musicali dei nostri compagni di
avventura, Simone Pastorino
alla batteria, Vittorio Giordana
alla chitarra e Fabio Ricci al
basso.

Partiamo però dallʼinizio:
Dopo il cosiddetto “sound
check” pomeridiano da parte
dei musicisti, alle 21 la sala era
già piena di gente pronta ad
assistere allo spettacolo e noi
agitati come forse non lo era-
vamo stati mai prima dʼallora,
prendevamo accordi su quelle
che sarebbero state le battute,
le entrare e le uscite dal palco.
Intorno alle 21.30 lʼesperimen-
to che avevamo messo in pie-
di da gennaio ad allora stava
decollando. Ad aprire la serata
lʼInno dʼItalia in versione acu-
stica, per poi proseguire con
un brano scelto per lʼoccasio-
ne dal titolo “la grande festa”.
Tra i vari filmati presentati lun-
go la serata, ci è sembrato giu-
sto ricordare quelle persone
che hanno fatto la storia degli
alpini di Terzo ma che il buon
Dio ha già chiamato al suo
fianco, per cui dopo il breve vi-
deo sulla messa degli alpini
andati avanti è stata proposta
una carrellata di nomi e foto di
tutti quegli alpini che non ci so-
no più, seguito da un prolun-
gato applauso. Durante la se-
rata si sono alternate battute
tra me e Carmen Giordano per
allietare la serata e per portare
alla visione di filmati, e varie
canzoni tra le quali “libero” di
Federico Moro. Nellʼultima par-

te dellʼevento abbiamo conse-
gnato uno speciale premio a
Nani Cazzola: vista la sua ge-
nerosa e costante collabora-
zione con le altre associazioni
del paese e con tutte le perso-
ne, gli abbiamo voluto dare
questo premio a nome di tutte
le associazioni per ringraziar-
lo. Prima della consegna è sta-
to proiettato un breve filmato in
cui il sindaco Vittorio Grillo, la
presidente della Pro Loco Sil-
vana Foglino e il capogruppo
del Gruppo Alpini di Terzo Lui-
gino Ghiazza esprimevano in
poche parole, a volte toccanti,
il loro pensiero su Nani. Al ter-
mine dello spettacolo, Luigino
Ghiazza ha preso la parola
elogiando tutti noi per il lavoro
svolto.

Oltre a ringraziare il gruppo
alpini di Terzo che ci ha onora-
to dandoci lʼopportunità di rea-
lizzare questo evento, come
ho fatto durante la serata, è
doveroso ringraziare tutte
quelle persone che non erano
sul palco a prendersi gli ap-
plausi, ma che sono stati gli ar-
tefici dei nostri tanti applausi:
innanzitutto lʼAmministrazione
comunale e il Sindaco che ci
hanno concesso lʼutilizzo di
sala Benzi parecchi giorni pri-
ma consentendo lʼallestimento
del palco, Zeno Ivaldi che ci ha
prestato gratuitamente lʼattrez-
zatura necessaria per la diffu-
sione audio (microfoni, casse,
eccetera) gestita alla grande
durante la serata da Patrizia
Giusio, Franca Benzi che ha
realizzato le rocce e ha dato
una grossissima mano per il
montaggio della scenografia in
sala Benzi, Mario Rapetti che
ci ha prestato le luci, Franco
Galione che ci ha prestato il
ponteggio necessario per so-
stenere la scenografia, infine
tutte le persone che sono in-
tervenuti ad assistere allo
spettacolo.

Voglio ancora ringraziare
Carmen Giordano che ha co-
condotto e cantato, Simone
Pastorino, Vittorio Giordana e
Fabio Ricci che oltre ad aver
partecipato gratuitamente per-
dendo parecchie ore lungo i tre
mesi di prova hanno fatto un
ottimo lavoro sul palco di “W
gli Alpini”. Grazie ancora a tut-
ti di cuore!».

Castelnuovo Bormida. Il
mese di maggio è alle porte, e
con lʼinizio della bella stagione
prende quota anche il ricco
programma di feste e sagre or-
ganizzate dalla Pro Loco di
Castelnuovo Bormida. Per
lʼassociazione guidata da An-
gela “Cristina” Gotta, il primo
appuntamento stagionale dista
ormai soltanto una settimana o
poco più. Si tratta della “Sagra
delle Tagliatelle e rosticciata”,
appuntamento che giunge
questʼanno alla sua nona edi-
zione e questo testimonia di
come, nel corso degli anni,
lʼappuntamento abbia saputo
ritagliarsi uno spazio importan-
te nel panorama delle feste e
delle sagre di paese in pro-
gramma nelle nostre zone.

Come è ormai tradizione, il
carnet di eventi allestito dalla
Pro Loco castelnovese si arti-
cola su tre giorni, da venerdì 6
a domenica 8 maggio.

Il via nella serata di venerdì
6, con una cena a base di ta-
gliatelle e rosticciata e altre
specialità piemontesi (in pro-
gramma presso lo stand co-
perto e riscaldato della Pro Lo-
co), seguita alle 21,30 da una
serata danzante con lʼorche-
stra Chicorico dj e da una esi-
bizione della scuola di ballo
“Charlie Brown” di Cassine, a
partire dalle 22.

Domenica si replica, con la
classica cena Tagliatelle e ro-
sticciata. A seguire un momen-
to fra i più attesi: la sfilata di
moda collezione “Primavera-
estate 2011”, organizzata in
collaborazione con importanti
negozi del settore, dedicata ad
adulti e bambini, con annessa
sezione per spose e bianche-
ria intima. Presenteranno la
serata Silvia Giacobbe e il dj
Max Tnt.

Domenica 8 maggio, infine,
gran finale con una fitta serie
di eventi e appuntamenti. Si
comincia la mattina, con lʼedi-
zione 2011 della “Bagnacami-
sa”, tradizionale gara podistica
castelnovese (cui sarà dedica-
to un articolo nella sezione
sportiva del nostro giornale la
prossima settimana).

Parallelamente, in paese, a
partire dalle 9, via al grande
mercatino composto da ban-
carelle di prodotti agroalimen-
tari, florovivaistici e articoli per
animali, in collaborazione con
“Geoponica”.

Sempre a partire dalle 9, e

fino alle 16,30, gli appassiona-
ti di modellismo potranno am-
mirare lʼesposizione e lʼesibi-
zione di giocattoli e modelli cu-
rata da “Model Toys”. Quindi,
dopo la pausa per il pranzo
(ovviamente tagliatelle e ro-
sticciata) che verrà servito a
partire dalle 12,30, spazio agli
eventi del pomeriggio. Al posto
dʼonore, il grande raduno cino-
filo “Dogʼs Castinouv Day”, in
pogramma domenica 8 mag-
gio 2011: lʼevento, una presen-
za fissa allʼinterno del calen-
dario delle manifestazioni del-
la Pro Loco castelnovese,
giunge questʼanno alla nona
edizione, e viene organizzato
grazie al supporto dello spon-
sor “Toelettatura Bel Can”, in
collaborazione con il Canile di
ACqui Terme,

Al raduno possono parteci-
pare cani sia di razza che “fan-
tasia”, purchè tenuti al guinza-
glio, microchippati o tatuati. Il
programma prevede per le 15
il ritrovo sul piazzale della
Chiesa: lʼiscrizione degli ani-
mali è ad offerta libera, e il ri-
cavato dellʼevento sarà come
sempre devoluto a favore del
Canile di Acqui Terme.

Alle 15,30 via alla sfilata con
tutti i cani partecipanti, e alle
16,30 si svolgeranno le pre-
miazioni. A tutti gli iscritti sarà
comunque garantito un simpa-
tico omaggio. Per informazioni
è possibile rivolgersi al
348/2291401 oppure allo
0144/325538. Si ricorda che i
proprietari dei cani dovranno
munirsi delle apposite palette
igieniche.

A partire dalle 19,30 la sagra
si avvia al suo gran finale: pri-
ma la cena, ultima occasione
per gustare tagliatelle, rostic-
ciata e altre specialità prepa-
rate dalle cuoche castelnove-
si, quindi a partire dalle 21,30
una “serata giovane”, grande
novità di questa edizione della
festa. Il programma prevede
“birra no-stop” e animazione
con il dj Brothers Vicari.

A chiusura degli eventi, alle
22,30, una esibizione a cura
della scuola di ballo “New Ter-
psichore”, per concludere la
tre-giorni castelnovese in alle-
gria e al ritmo della buona mu-
sica.

Da parte della Pro Loco i
preparativi per lʼevento sono
già iniziati, e gli organizzatori
sperano in una affluenza nu-
merosa da tutta la provincia.

Alice Bel Colle. In un momento in cui si torna a parlare di ener-
gia nucleare, proponiamo una bella storia che sicuramente strap-
perà un sorriso a tanti nostri lettori. Molti ricorderanno i tanti bam-
bini ucraini e bielorussi che nel 1996, dieci anni dopo la cata-
strofe di Chernobyl, arrivarono in Italia, e anche qui nel Monfer-
rato, per trascorrere nei nostri paesi dei “soggiorni estivi di de-
contaminazione”, lontani dalle aree inquinate dalle radiazioni. Tra
loro cʼera anche Helena, una bambina bielorussa che trascorse
diverse estati ad Alice Bel Colle. Oggi, 15 anni dopo, Helena ha
compiuto 24 anni, è diventata una affascinante sposa e una gio-
vane mamma, ma non ha mai dimenticato la sua “famiglia italia-
na” e i tanti amici che aveva conosciuto ad Alice. Le due foto che
proponiamo ritraggono Helena nel 1996 e quindi, in epoca mol-
to più recente, nel giorno del suo matrimonio. Alle immagini si
abbina un saluto, e il ricordo di quelle estati felici e spensierate.
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Provincia, sì alla variante parziale
di Montechiaro

Montechiaro dʼAcqui. La Giunta provinciale di Alessandria,
presieduta da Paolo Filippi, su proposta dellʼassessore alla Pia-
nificazione Territoriale, Raffaele Breglia, ha espresso parere po-
sitivo di compatibilità al Piano Territoriale Provinciale della Va-
riante Parziale del Comune di Montechiaro dʼAcqui, adottata dal
Consiglio comunale il 22 febbraio 2011 con Deliberazione n. 4,
e parere favorevole di compatibilità con i progetti sovracomuna-
li approvati di cui la Provincia è a conoscenza.

La variante in oggetto riguarda il cambio di destinazione dʼuso
di unʼarea che da socio - assistenziale viene trasformata in area
residenziale.

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).

Castel Boglione. Domenica 3 aprile il pullman ci aspettava a
Castel Boglione direzione Colle Don Bosco, visita alla casa na-
tale di San Giovanni Bosco, il museo contadino e la basilica do-
ve abbiamo assistito alla santa messa. Alle ore 12,30 partenza
per Montechiaro dʼAsti, dove in allegra compagnia abbiamo con-
sumato un buon pranzo nellʼazienda agrituristica Cascina San
Nazario. Il pomeriggio è poi trascorso in un soffio, complice il bel-
lissimo sole che ci ha consentito tanti bei canti allʼaperto uniti in
un unico coro. Unʼesperienza da ripetere.

Limite di velocità lungo S.P. 233
Ricaldone. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessandria co-

munica di aver ordinato la limitazione della velocità di tutti i vei-
coli in transito entro i 50 km/h lungo la S.P. n. 233 “delle Roc-
che”, dal km 2+400 al km 2+895, nel comune di Ricaldone.

Pontinvrea senso unico su S.P. 542
Pontinvrea. La provincia di Savona comunica il transito a sen-

so unico alternato sulla S.P. 542 di Pontinvrea nei comuni di De-
go, Giusvalla e Pontinvrea da lunedì 28 marzo a sabato 30 apri-
le.

Grognardo. Il lunedì di Pa-
squa, per il tradizionale Me-
rendino, più di duecento tra so-
ci ed amici si sono trovati al
Parco del Fontanino, per una
grande festa che segna da di-
versi anni lʼinizio dellʼattività
della Pro Loco Grognardo.

Un inizio con sorpresa, poi-
ché i soci hanno trovato per
accoglierli la nuova, grande
struttura ancora in fase di alle-
stimento ma già completamen-
te arredata con nuovi tavoli e
comode sedie per almeno 250
ospiti, luminosissima e con
possibilità di regolare la tem-
peratura interna in base alle di-
verse situazioni. La vastissima
struttura, realizzata nellʼambito
del progetto “Un posto per in-
contrarci” si presterà ad una
grande varietà di iniziative, che
verranno illustrate al momento
dellʼinaugurazione ufficiale, al-
lʼinizio dellʼestate. Una struttu-

ra alla realizzazione della qua-
le ha generosamente contri-
buito la C.R.T.

Non è stata invece una sor-
presa, poiché i soci ed ospiti
già conoscono la qualità del-
lʼaccoglienza, la festa gastro-
nomica del merendino: tante
tradizionali frittate di erbe, le
uova sode che accompagnano
le insalate primaverili, la fari-
nata “bela cauda” e poi circa
cento chilogrammi di carni va-
rie, cotte alla brace, che i soci
non sono riusciti a finire.

E non è stato una sorpresa
neppure la bellezza del parco,
tutto pulito e riordinato, lucen-
te al sole primaverile, paradiso
dei bambini che hanno passa-
to il pomeriggio nei giochi.

La Pro Loco ringrazia i soci,
quasi a quota 400, e gli amici e
ricorda che il Fontanino, nel
prossimo mese di maggio, sa-
rà aperto tutti i fine settimana.

Nella Sala Benzi “W gli Alpini”

Terzo, il gruppo alpini
gran festa dei 27 anni

Da venerdì 6 a domenica 8 maggio

Castelnuovo, sagra
delle tagliatelle

Helena 15 anni dopo

Dalla Bielorussia
in ricordo di Alice

Con tanta bella gente

Pro Loco Grognardo
merendino al Fontanino

Castel Boglione, Montabone e Rocchetta Palafea

Gita a Colle Don Bosco
di tre cori parrocchiali
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Montechiaro dʼAcqui. Do-
menica 1 maggio ritorna la an-
tica tradizione montechiarese
dellʼAnciuada der Castlan, la
distribuzione di golosi panini
con le acciughe e la salsa a
base di tonno ed erbe sponta-
nee che rimane un segreto ge-
olsamente custodito dalle cuo-
che della Pro Loco.

La festa inizia al mattino con
la minimaratona dʼaltura Pare-
to - Montechiaro Alto, inserita
nelle corse sponsorizzate dal-
la Comunità Montana Appen-
nino Aleramico Obertengo,
che partirà alle ore 10 dalla
piazza di Pareto per giungere
presso lʼarea turistico-ricettiva
di Montechiaro verso mezzo-
giorno. Un folto gruppo di
amanti del trekking si cimente-
rà invece sugli oltre 30 km. (16
nella versione breve) del “Sen-
tiero dei calanchi”, suggestivo
percorso ad anello che tocca
le zone più selvagge e incon-
taminate di Montechiaro, Spi-
gno, Pareto e Malvicino (par-
tenza da Montechiaro Piana
alle ore 8,00).

Non mancherà la parte reli-
giosa, con la commemorazio-
ne delle “Sante Spine”, la pre-
ziosa reliquia della corona di
Cristo conservata in un altare
della chiesa di San Giorgio. Le
Spine sono portate in proces-
sione dopo la Messa delle ore
11 accompagnate dalla pre-
senza della Confraternita di
Santa Caterina di Montechiaro
con i caratteristici abiti bianchi
e gli stendardi processionali.

Nel pomeriggio, presso
lʼarea turistica, panini a volon-
tà e, per un intrattenimento
musicale, le canzoni di Sir Wil-
liam. Sotto il porticato i produt-
tori locali esporranno e vende-
ranno formaggette, miele, vini,
mentre sarà aperto il Museo
Contadino di Santa Caterina e
sarà possibile per tutti una
passeggiata nel suggestivo
centro storico in pietra di Mon-
techiaro Alto.

La festa dellʼAnciuada risale
alla notte dei tempi, quando i
mercanti di sale percorrevano
le vie di crinale che dalla rivie-
ra ligure salivano a Pareto,
Turpino e Montechiaro per poi
scendere ad Acqui e verso la
Pianura Padana. Oltre alla ce-
ste di sale, portavano anche
questo pesce ad alta conser-
vabilità, che scambiavano con
i prodotti dellʼentroterra e che
le massaie usavano per pre-
parare la banga cauda e tanti
altri gustosi manicaretti. La
Pro Loco di Montechiaro Alto
ha ripreso questa tradizione,
aggiungendo il tocco “perso-
nalizzato” della salsa segreta,
la cui ricetta si dve al “mitico”
Nonno Carlo Garrone, fonda-
tore dellʼOsteria oggi rinnovata
e trasformata in ristorante re-
lais.

Vi aspettiamo numerosi al-
lʼAnciuada del 1 maggio; solo
qui potrete gustare gli unici,
originali e inimitabili panini di
Montechiaro. Informazioni: Co-
mune 0144 92058, Pro Loco
347 3086853.

Strevi. Questioni finanziarie,
ma anche un paio di ordini del
giorno e una interrogazione
della minoranza hanno carat-
terizzato la seduta del Consi-
glio comunale di Strevi.

Ad aprire la discussione, do-
po una unanime approvazione
dei verbali della seduta prece-
dente, è stata una interroga-
zione del capogruppo di mino-
ranza Alessio Monti (che non
esclude di presentare al ri-
guardo anche un emenda-
mento) circa la possibilità di ri-
durre il gettone di presenza
per i consiglieri e lʼindennità
economica prevista per asses-
sori e sindaco.

Il sindaco Pietro Cossa ri-
sponde precisando che questi
corrispettivi economici sono
già stati ridotti al 50% rispetto
a quanto previsto dalla legge,
e che peraltro la legge stessa
ha recentemente apportato ul-
teriori tagli del 10%, pertanto
non ritiene opportuno, anche
considerando che le casse
comunali non sono in situa-
zione di grave dissesto, pro-
cedere in quella direzione. Il
sindaco comunque invita, se
lo ritengono opportuno, i con-
siglieri di minoranza a portare
il punto allʼordine del giorno
per la prossima seduta del
Consiglio.

La discussione riprende con
lʼesame di diverse determina-
zioni di natura finanziaria: per
prima cosa si registra il con-
senso unanime alla modifica
del regolamento comunale Ici
(art.12 e 14) al fine di renderlo
più facilmente comprensibile in
alcuni passaggi. La stessa
unanimità si registra anche al
quarto punto, relativo alla de-
terminazione delle aliquote.
Per quanto riguarda lʼIci, esen-
te da tributo la prima casa, re-
stano invariate tutte le percen-
tuali: 6 per mille per le abita-
zioni di lusso, 7 per mille per le
seconde case. Tutte invariate
anche le tariffe, ad eccezione
di quella relativa ai rifiuti che
dopo 5 anni senza variazioni
viene ritoccata con un aumen-
to dellʼ8%.

Terminata la votazione, si
passa allʼesame del bilancio di
previsione 2011 e del bilancio
previsionale triennale 2011-13.
La bilancia dei pagamenti di
Strevi è in equilibrio a
1.975.500 euro: le maggiori

entrate per il Comune deriva-
no da Ici, Tarsu e trasferimenti
statali, mentre le uscite sono
principalmente dovute alle
spese per i servizi (scuola, ser-
vizi sociali ed assistenziali), al-
la viabilità e alla manutenzio-
ne, e quindi alla raccolta rifiuti
e alle spese di personale.

Il bilancio passa con
lʼastensione della minoranza,
e la stessa sorte accade al
rendiconto di gestione, che
per lʼesercizio finanziario
2010 individua un avanzo di
amministrazione di 158.252
euro.

Di questi, al momento di
esaminare il punto 7 (varia-
zioni di bilancio) 128.000 ven-
gono applicati per supportare
varie voci: in particolare le
maggiori uscite riguardano la
manutenzione straordinaria
della scuola materna (60.000
euro), contributi alla parroc-
chia (10.000 euro), manuten-
zione straordinaria di alcune
strade comunali (50.000 euro)
e manutenzione degli impian-
ti sportivi (2.000 euro). Anche
in questo caso lʼapprovazione
arriva con lʼastensione della
minoranza.

Da questo momento in poi il
Consiglio procede “in discesa”,
con una serie di provvedimen-
ti approvati allʼunanimità. In
particolare, viene rinnovata la
convenzione tra il Gruppo Co-
munale di Protezione Civile e
la Croce Rossa Acqui Terme
relativa alla presenza di un po-
sto medico avanzato, viene
approvata definitivamente la
variante al Piano Regolatore
relativa allʼadeguamento previ-
sto per il progetto Unesco, che
ricalca quella provvisoria for-
mulata nel dicembre 2010, e si
approva un ordine del giorno
sullʼacqua pubblica sulla scia
di quanto richiesto dal “Comi-
tato acquese per lʼAcqua Pub-
blica”.

In particolare si sancisce
che lʼaccesso allʼacqua debba
essere riconosciuto alla stre-
gua di diritto umano inalienabi-
le, e si accetta di garantire che
la proprietà e la gestione delle
reti acquedottistiche sia pub-
blica.

In ultimo, unanimità anche
per il trasferimento al Comune
del depuratore di Località Pisa,
un provvedimento di mera na-
tura burocratica.

Montaldo Bormida. Dome-
nica 8 maggio (giornata dedi-
cata alla festa della mamma),
a Montaldo Bormida, presso il
Palavino-Palagusto, andrà in
scena un grande appuntamen-
to dedicato a tutti i bambini (e
non solo). Si tratta di “Bimbo-
fest”, unʼoccasione per grandi
e piccini per trascorrere una
giornata in allegria. La festa
durerà dalle ore 10 alle 20 e al-
lʼora di pranzo sarà preparata
una bella braciolata di prima-
vera. Chi conosce il Palavino -
Palagusto di Montaldo Bormi-
da sa che è unʼampia struttura
al coperto, per questa occa-
sione lʼarea sarà divisa in due
parti una di queste sarà intera-
mente dedicata allʼevento eno-
gastronomico, con tavoli e
panche, dove per pranzo a
partire dalle ore 12 saranno
serviti la braciolata con patati-
ne fritte e ravioli (ragù, burro e
salvia, vini) e dolci

Sarà inoltre a disposizione
anche un servizio bar.

Bimbofest, come dice il no-
me, è una festa dedicata ai più
piccoli e incentrata su tanti dif-
ferenti eventi ludici, che tranne
lʼinterruzione prevista per la
pausa pranzo (dalle 13 alle 14)
dureranno ininterrottamente,
svolgendosi sia allʼaperto che
al coperto.

Lʼingresso allʼarea delle atti-
vità e dei giochi è fissato in 3
euro (adulti esclusi) e prevede
anche una merenda gratuita a
base di pane e nutella.

Fra le attività disponibili al-
lʼinterno, segnaliamo un labo-
ratorio didattico per bambini
della scuola materna (3-6 an-
ni) gestito dalla maestra Vivia-
na Marengo Ferraro. Sono
previsti gruppi di lavoro a rota-

zione in numero massimo di
16 bambini ciascuno.

Il progetto prevede la realiz-
zazione di un piccolo oggetto
con la tecnica del collage poli-
materico. Inoltre saranno com-
posti due gruppi (uno per prin-
cipianti e uno per esperti) per
il gioco di carte “Magic” e “Yu-
Gi-Oh”, e un laboratorio didat-
tico gestito da personale del
Museo Regionale di Scienze
Naturali di Torino insegnerà al
mattino la costruzione di origa-
mi e aeroplanini di carta (bam-
bini dai 9 ai 13 anni) e al po-
meriggio come tingere con le
piante (bambini dai 6 ai 10 an-
ni). Unʼarea sarà dedicata agli
spettacoli e allʼintrattenimento
di “Pazzanimazione” e del Ma-
go Gio Gio, mentre sarà possi-
bile, per chi lo desidera, porta-
re i propri giochi e effettuare
scambi con giocattoli di altri
bambini (i peluches sono
esclusi).

Le attività allʼaperto com-
prendono invece dalle 10 alle
11 esercizi propedeutici alla
pallavolo a cura di Roberto
Garrone, e al pomeriggio primi
approcci al rugby con la colla-
borazione dellʼAcqui Rugby.
Inoltre, dalle 16 alle 17, grazie
al team Bonanno andrà in sce-
na una esibizione di savate.

Infine, ultimo ma non ultimo,
merita un cenno il minitorneo
di rugby che si disputerà in
contemporanea con il “Bimbo-
fest”, al mattino dalle 9 alle 12
presso il campo da calcio di
Montaldo Bormida: presenti
squadre di Acqui Rugby, Ales-
sandria e Amatori Genova.

Ulteriori informazioni sul-
lʼevento sono a disposizione
sul sito internet bimbofest.yo-
lasite.com.

Cassine. Ogni tanto è bello
raccontare qualche storia a lie-
to fine. E fa piacere raccontare
la positiva conclusione della vi-
cenda della signora Maryia
Palamar, che proprio su que-
ste pagine, poco più di un an-
no fa, avevamo fatto conosce-
re ai nostri lettori (cfr “LʼAnco-
ra” del 28 febbraio 2010).

Maryia Palamar, ucraina, 53
anni, da cinque vive a Cassine
dove assiste, giorno e notte,
24 ore su 24, la signora Teresa
DallʼOrto, che compirà 99 anni
tra circa un mese. Ha sempre
svolto al meglio il suo lavoro di
collaboratrice domestica, al
punto che tre anni fa, allʼaper-
tura dei flussi per la regolariz-
zazione dei lavoratori stranie-
ri, la signora DallʼOrto ha subi-
to cercato di regolarizzarla.

Le buone intenzioni però si
sono scontrate con la burocra-
zia e le leggi di Shengen. In-
fatti, la domanda di Maryia è
stata bocciata perché la donna
era considerata “indesiderabile
per Shengen”. Racconta il dot-
tor Guido Barola, che in questi
mesi ha aiutato Maryia nel suo
difficile processo di “emersio-
ne”: «Nel 2005, la signora Ma-
ryia era stata individuata come
clandestina dalla polizia polac-
ca che aveva emesso segna-
lazione, di fatto “macchiando-
ne” la fedina. Ma la signora
Palamar non ha mai commes-
so nessuno dei reati indicati
negli articoli 380 e 381 del no-
stro codice penale e ritenuti
ostativi per la regolarizzazione.
Cʼera solo il problema che per
procedere a regolarizzarla oc-
correva cancellare la sua se-
gnalazione».

In attesa della burocrazia, i
cassinesi si erano mobilitati
con una petizione che aveva
raccolto oltre 300 firme, e che
era stata successivamente
sottoposta al Prefetto di Ales-
sandria.

«Proprio grazie alla disponi-
bilità di Prefettura e Questura,
che ci hanno indicato i giusti
percorsi da seguire per ottene-
re la cancellazione del provve-
dimento senza infrangere le
leggi, siamo riusciti a venire a
capo della situazione – spiega

Barola –: abbiamo inoltrato do-
manda scritta alle autorità po-
lacche che ci hanno risposto
(in polacco…) spiegando che
lʼordinamento in vigore in quel
Paese consente di annullare la
segnalazione dopo 3 anni dal-
lʼaccertamento, pagando le
spese di espulsione, ma che la
cancellazione avviene comun-
que automaticamente dopo 5
anni, qualora le spese non
vengano pagate. I cinque anni
sono scaduti lo scorso 6 di-
cembre e dopo questa data ci
siamo rivolti alla Questura per
provvedere alla regolarizzazio-
ne della signora Maryia».

Finalmente, proprio pochi
giorni fa, Maryia Palamar ha
ottenuto i suoi nuovi documen-
ti, che le consentiranno di tor-
nare in Patria per rivedere i
propri parenti dopo 5 lunghi
anni, e quindi di far ritorno in
Italia, per assistere, con la
consueta solerzia, la signora
DallʼOrto.

Piangendo di gioia, Maryia
Palamar riesce solo a dire
“grazie a chi mi ha aiutato, gra-
zie alla Questura, alla Prefet-
tura e soprattutto a tutti i cas-
sinesi».
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Bistagno. Nei mesi scorsi,
quelli freddi dellʼinverno, sono
state le stagioni di Bistagno e
di Monastero Bormida quelle
cui lʼAcquese ha principalmen-
te demandato il compito di
“reggere le sorti” del teatro di
prosa.

Certo non sono mancati
neppure spettacoli in tanti altri
paesi, ma - specie nel nome
del dialetto (ma non è manca-
to neppure qualche “classico”,
che certo non è sinonimo di
severità e sa ugualmente ben
divertire: spassosissimo pro-
prio lʼultimo Dario Fo a Bista-
gno) è nei due centri vicini,
prossima allʼasta della Bormi-
da di Vesime, che gli appunta-
menti si sono susseguiti con
maggior continuità, in due or-
ganici cartelloni, assai seguiti
dal pubblico.

Merito anche delle due ac-
coglienti strutture teatrali di cui
Bistagno e Monastero son sta-
ti capaci di dotarsi.

Ma ora altre rassegne, con
la bella stagione, scalpitano
(ad esempio “Masca in Lan-
ga”, attesissima; in altro artico-
lo si parla di Agriteatro di Cre-
molino) e, dunque, per i teatri
“al coperto” è quasi il momen-
to dei saluti.

Così a Bistagno anche la
rassegna “Aggiungi un posto
a teatro”, IV edizione - pro-

grammata presso il salone
teatrale che si trova dirimpet-
to alla Gipsoteca e realizzata
grazie al contributo della Fon-
dazione della Cassa di Ri-
sparmio di Torino - volge al
suo termine.

Sabato 7 maggio, alle ore
21.15, sarà in scena la Com-
pagnia Teatrale LʼErca di Niz-
za Monferrato con la comme-
dia brillante in due atti intitola-
ta Villa Arzilla di Maurizio Nica-
stro, con la regia di Sisi Caval-
leris.

Domenica 8 maggio un
fuori cartellone: alle ore 21 ver-
rà rappresentato lo spettacolo
teatrale dal titolo Spogliarello,
liberamente tratto e ispirato dal
racconto di Dino Buzzati (lʼau-
tore de Il deserto dei Tartari,
ma anche il librettista di Lucia-
no Chailly) e con la regia di An-
drea Robbiano.

Tanto sabato 7 quanto do-
menica 8 maggio il presidente
Celeste Malerba e gli amici
della SOMS saluteranno il
pubblico con un breve rinfre-
sco, per far tutti partecipi del-
lʼaugurio di ritrovare gli spetta-
tori ancora più numerosi la
prossima stagione teatrale.
Quella del 2012.

Per ulteriori notizie consulta-
re il sito internet www.soms-
bistagno.it.

G.Sa

Ponzone. Con la pubblica-
zione del testo integrale della
lettera di fra Domenico Vogli-
no, si conclude la serie scritti
di Angela Maria Pettinati, sul
trasferimento a Ponzone del-
le spoglie di San Giustino.
«Desidero ringraziare – sotto-
linea la Pettinati - don Franco
Ottonello che ne ha autorizza-
to la diffusione e chi, con en-
tusiasmo ed energia mi ha ac-
compagnato nel non facile re-
perimento dei documenti
nellʼarchivio parrocchiale. Un
grazie va, ovviamente, anche
a LʼAncora che ha ospitato i
miei scritti».

«Sig. Don Colmo e sig.
Marco Claudio Costa Arcipre-
te degnissimo della Paroc-
chiale di San Michele, Acqui
Monferrato p. Ponzone.

Febbraio 1792 Ss Rosario
Roma, p. Marino. “Non ho
compito il mio dovere verso di
voi perché ho passato a farvi
palese la mia intenzione per-
ché non era ancora venuta
lʼora del mio intento già intesa
lʼavrà dal mio fratello Bartolo-
meo Voglino che io avevo de-
siderio che la mia Patria fos-
se protetta da un S Martire
che la liberasse da i suoi ne-
mici sia spirituali che tempo-
rali qualche anno son stato
combattuto da questo pensie-
ro trovandomi adesso vicino
alla Metropoli della Cristianità
dove riposa il Principe degli
Apostoli, assieme a tanti mar-
tiri che sparso hanno il san-
gue per la nostra Ss fede mi
sono rinvigorito sempre più a
condiscendere al mio interno
suggerimento pertanto non ho
badato a passaggi per le stra-
de di Roma ne meno rossore
a far impegni a presso perso-
na che aiutar mi giovassero
ad un tal mio disegno, tutte
però sono state deluse le mie
speranze, ma per questo non
mi sono smarrito che subito
mi vene un suggerimento in-
terno però con lʼessermi rac-

comandato allʼAltissimo se
questa era la sua maggior
gloria, mi venne dunque di fa-
re un memoriale al papa col-
lʼesporgli il mio desiderio e an-
che la brama del popolo del
mio Paese di aver tal pegno.
Appena ebbe il memoriale su-
bito mi concesse la bramata
richiesta diede ordine pertan-
to a Monsignor Sacristano so-
printendente de i corpi SS e
Reliquie che si dasse alla co-
munità parrocchiale di Ponzo-
ne diocesi di Acqui il corpo di
San Giustino martire con il
suo vaso di sangue proprio
tutto intiero corpo bellissimo
trovato nelle Catacombe del-
la Ciriaca fuori alle mura di
Roma.

Ecco dunque il protettore
martire Giustino da tanti lustri
stato fosse il suo nome e le
sue venerabili ossa seppelite
ne lʼintimo della Catacomba
ed affatto occulto agli occhi
nostri. Felice Patria mia Pon-
zone cha hai aperto la strada
per glorificare questo mio
Santo protettore e martire
Giustino col riceverlo nella
Parochiale acciochè in essa
vengano i popoli a onorare il
tuo corpo da tanto tempo af-
fatto privo di tal onore.

Chiedo però che prima che
questo mio santo martire ven-
ga ad essere messo alla ve-
nerazione nella sua Parocchia
come sua sposa di VV signo-
ri M. Reverendo la licenza e
questa la desidererei quanto
prima per mia regola, intanto
mi perdoni del incomodo e
pregandola dei miei rispetti a
tutta la Comunità, col signifi-
cato di questa mia intenzione
ed amore che porto alla Patria
che altro bene non voglio se
non la vita eterna e spero che
questo sarà un mezzo per le
preghiere dei miei patrioti per
ottenerla, baciandovi le sacre
mani mi dico vostro servo”.
Domenico Voglino, domenica-
no, Febbraio 1792».

Domenica 1º maggio

A Montechiaro Alto
“Anciuada der castlan”

60.000 euro alla scuola dell’Infanzia

Strevi, il Consiglio
approva il bilancio

L’8 maggio giorno della festa della mamma

Montaldo, “Bimbofest”
al Palavino-Palagusto

Concessi i documenti dopo 5 anni

Per Maryia Palamar
arriva il lieto fine

Sabato 7 e domenica 8 maggio

Teatro di Bistagno
ultimi appuntamenti

Una ricerca di Angela Maria Pettinati

Ponzone, San Giustino
la storia del patrono
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Morbello. Una nuova realtà
culturale e turistica si affaccia
sul panorama alessandrino. A
Morbello, presso la struttura co-
munale denominata Villa Clau-
dia, in frazione Costa, è stato
predisposto un centro culturale
e ricreativo in grado di ospitare
convegni e meeting in una cor-
nice naturalistica che ha pochi
eguali nella provincia di Ales-
sandria. Una struttura che era
stata acquistata dallʼAmmini-
strazione comunale capeggia-
ta dal sindaco Giancarlo Cam-
pazzo nel 2004, ristrutturata
grazie ai fondi della Comunità
Economica Europea arrivati
tramite la Regione, e messa in
condizione di ospitare un pro-
getto di primo piano nel com-
parto turistico. La villa si com-
pone di numerose camere, di
una cucina professionale e due
sale multimediali. Allʼesterno è
presente un ampio e curato
prato e sette ettari di parco con
allʼinterno un “percorso vita” co-
stituito da attrezzi ginnici, un
parco avventura, un campo
sportivo multifunzionale in erba
sintetica e un area libera a di-
sposizione per varie attività. Il
centro inoltre ha la possibilità di
ospitare sino a 90-100 ragazzi,
grazie allʼulteriore gestione del-
lʼadiacente Hotel Costa (3 stel-
le). La gestione della struttura è
stata affidata ad una società
che da anni opera nel settore e
ha nel pacchetto altre strutture
ad Acqui e nellʼacquese, che ha
tra i suoi obiettivi quello di svi-
luppare un turismo di tipo gio-
vanile, puntando sullʼeducazio-
ne allʼambiente ed al comporta-
mento sostenibile, oltre che sul-
lʼinsegnamento della lingua in-
glese per mezzo di tutors qua-
lificati. A tal fine è stata predi-
posta la collaborazione con
lʼAcle, Associazione Culturale
linguistica educational (accredi-
tata dal MIUR) che curerà la
parte linguistica e che, garanti-
rà lʼaffidabilità e serietà che ne-
cessitano per tali iniziative. In
allegato vi è la presentazione
dellʼassociazione.

Le attività didattiche svolte
presso il centro, rientrano nel
programma provinciale
INF.E.A., per lʼeducazione am-
bientale, e di conseguenza
usufruiscono e contribuiscono
a rafforzare la rete dei laborato-

ri territoriali regionali. Inoltre Vil-
la Claudia sarà coinvolta nella
rete delle fattorie didattiche pie-
montesi che sta muovendo im-
portanti passi come concreta
proposta di svago e di studio
per le realtà scolastiche e non
solo del territorio. Sul modello
di Pracatinat (Società consortle
Specializzato nella promozione
e gestione iniziative di educa-
zione ambientale e sviluppo so-
stenibile), saranno predisposti
percorsi didattici residenziali
specifici per le scuole che po-
tranno utilizzare Villa Claudia
come supporto allo sviluppo di
progetti e servizi che preveda-
no un lavoro comune tra perso-
ne, istituzioni e organizzazioni.
Il territorio circostante il centro
è caratterizzato da numerosi
percorsi escursionistici a piedi
ed in mountain bike, oltre che
da siti speleologici di grande ri-
levanza. Per questi motivi sa-
ranno predisposte attività ri-
creative anche al di fuori del
centro.

È importante aggiungere an-
cora che le proposte di Villa
Claudia saranno veicolate a re-
altà di giovani e meno giovani
del territorio, ma grande impor-
tanza sarà data alla promozione
verso la vicina Liguria, la quale
storicamente percorre il nostro
territorio nel periodo estivo. Am-
pio spazio sarà dato alle iniziati-
ve turistiche e culturali locali, a
fine di promuovere il territorio.
Villa Claudia per ricordare Clau-
dia Lovisolo, moglie del sindaco
di Morbello Giancarlo Campaz-
zo, recentemente scomparsa in
ancora giovane età.

Proprio Giancarlo Campaz-
zo si sofferma su quello che è
oggi Villa Claudia - «Va in por-
to un progetto per il quale lʼAm-
ministrazione comunale ha la-
vorato sodo sia al momento
dellʼacquisto della struttura che
per la ristrutturazione. Oggi,
con un accordo di gestione che
ha come obiettivo lo sviluppo
culturale e turistico del nostro
territorio si è chiuso il cerchio e
si apre un futuro interessante
per Morbello. Inoltre - aggiun-
ge Campazzo - ringrazio lʼAm-
ministrazione comunale ed la
società che gestisce Villa Clau-
dia che hanno voluto ricordare
mia moglie intitolandogli la
struttura».

Castelletto dʼErro. Un ordi-
ne del giorno di sette punti ha
caratterizzato il Consiglio co-
munale di Castelletto dʼErro,
tornato a riunirsi nella serata di
mercoledì 20 aprile alla pre-
senza della maggioranza al
gran completo mentre tra i
consiglieri di minoranza erano
assenti il capogruppo Piercar-
lo Galeazzo e Sergio Viazzi.

Il Consiglio si è aperto con la
lettura ed approvazione del
verbale della seduta prece-
dente. Al punto due, è stato
approvato un ordine del giorno
in materia di azioni di salva-
guardia della risorsa idrica. Al
punto tre, lʼapprovazione ap-
pendice al vigente regolamen-
to di polizia cimiteriale in mate-
ria di affidamento e dispersio-
ne delle ceneri derivanti dalla
cremazione dei defunti.

Al punto quattro, è stato ap-
provato il rendiconto della ge-
stione 2010 che presenta un
avanzo di amministrazione di
oltre 10.000 euro.

Al punto successivo è stato
confermato il gettone di pre-
senza per i consiglieri di euro
15,34 lordi. Nella sua relazio-
ne il sindaco Piercarlo Dappi-
no ha sottolineato che sindaco
ed assessori hanno rinunciato
al compenso ed ai rimborsi
spese.

Nel valutare, al punto sei, il
programma degli incarichi di
collaborazione autonoma per il
2011 il Consiglio ha preso atto
che non è previsto nessun in-
carico.

Infine, al punto sette, sono
stati approvati il bilancio di pre-
visione e i documenti plurien-
nali 2011-2013. Entrando nel
merito del bilancio di previsio-
ne, il Sindaco si è soffermato
sulle voci di spesa che mag-
giormente gravano sul bilancio
del Comune; ovvero la manu-
tenzione strade in particolare i
costi derivanti dallo sgombero
neve e spargimento sale. È
stato inoltre evidenziata lʼat-
tenzione che lʼAmministrazio-
ne dedica alla manutenzione
preventiva delle strade onde
prevenire i frequenti dissesti
(frane, smottamenti, ecc) ed

alla cura del centro storico che
rappresenta il biglietto da visi-
ta del paese.

Approfittando della legge sul
federalismo, è stata attivata la
procedura per il rientro in pro-
prietà della Torre ed il suo sito.
«A tal proposito - ha detto il
sindaco nella sua relazione -
con grande entusiasmo e tan-
to volontariato, in collaborazio-
ne con lʼAssociazione Moncre-
scente Onlus, si è progettata
lʼiniziativa storico-culturale e
turistica “Castelletto dʼErro,
una storia da degli incarichi di
collaborazione raccontare” che
si svolgerà nelle 31 domeniche
a partire dal 29 maggio. Infine,
sono di imminente realizzo
progetti di completamento
piazza e accessi al concentri-
co e di rifacimento impianto di
illuminazione, il tutto da realiz-
zarsi attraverso materiali e
scenografie, al fine di migliora-
re lʼimmagine del paese. Entro
lʼanno sarà terminato il proget-
to delle coordinate di soccorso
che verranno comunicate a
tutti i cittadini e agli enti di soc-
corso.

Su sei dei sette punti allʼor-
dine del giorno i due consiglie-
ri di minoranza presenti alla
riunione, Levo Marina e Carlo
Panaro hanno approvato in-
sieme alla maggioranza, aste-
nendosi al momento del voto
sul la approvazione del rendi-
conto della gestione 2010.

Cartosio. Quattro i punti al-
lʼordine del giorno sui quali si è
discusso nella seduta ordina-
ria di giovedì 21 aprile; due di
immediata valutazione come i
verbali della seduta preceden-
te e la nomina del revisore dei
conti per il triennio 2011-2014,
uno più articolato, ovvero lʼap-
provazione del Conto di Ge-
stione dellʼesercizio 2010 e per
ultimo le comunicazioni del
sindaco Francesco Mongella
che avevano come argomento
il campo in sintetico che è uno
degli temi più dibattuti in con-
siglio ed anche nelle discus-
sioni in paese al bar e nel ne-
gozio di alimentari di piazza
Terracini. Revisore dei Conti è
stato nominato il dr. Caria; sul
bilancio ha relazionato il sin-
daco Mongella analizzando
spese e ricavi di un bilancio
che si è chiuso con un avanzo
di amministrazione pari a
78.825,95 euro.

Al momento della votazione
la minoranza, nelle cui file era
assente il consigliere Giovanni
Rosso si è divisa; ha votato
contro il consigliere Mario Mo-
rena, si sono astenuti i consi-
glieri Imperiti e Greco.

Lʼargomento più interessan-
te sono state le comunicazioni
del sindaco, in gran parte in-
centrate sul campo in sintetico
a sette giocatori, inaugurato a
luglio 2010 ed interessato, a
novembre dello stesso anno
da un assestamento che si è
poi trasformato in movimento
franoso con annessi rischi per
le strutture confinanti quali la

Piscina comunale. Il sindaco
Mongella ha soprattutto parla-
to del progetto che è stato in-
viato allʼamministrazione co-
munale da uno studio di Ales-
sandria, in merito alla sistema-
zione dellʼarea interessata dal-
la frana.

«Secondo noi - ha sottoli-
neato il sindaco - il progetto
manca di una indagine geolo-
gica approfondita e quindi ab-
biamo unanimemente deciso
di rimandarlo allo studio poi-
ché non corrisponde alle no-
stre esigenze che sono quelle
di mettere in sicurezza lʼintera
falda e non solo parte di essa.
La nostra intenzione è quella
di avere un progettazione con-
sona a quelle che sono le no-
stre necessità».

Per quanto riguarda i pro-
getti da sviluppare utilizzando
parte dellʼavanzo di ammini-
strazione Mongella ha parlato
di - «Migliorare la segnaletica
orizzontale e verticale su tutte
le strade comunali; migliorere
illuminazione, sistemare le rre
demaniali e riprendere una
vecchia usanza che, a dire il
vero è un obbligo di legge, ov-
vero piantare un albero per
ogni nuovo nato. Nel prossimo
incontro di Giunta prenderemo
i dati dei nati durante la nostra
amministrazione e per ognuno
di loro pianteremo un albero in
quelle arre che sono in fase di
trasformazione quindi fruibili
dalla popolazione. Possibil-
mente sarà una piantumazio-
ne di alberi non esotici ma in-
digeni».

Alice Bel Colle. La Pro Loco
di Alice Bel Colle organizza per
domenica 1 maggio la quarta
edizione della “Camminata per
sentieri”. Si tratta di una pittore-
sca escursione attraverso la
campagna alicese pensata per
offrire a tutti i partecipanti una
giornata allʼaria aperta allʼinse-
gna del divertimento e con il
contorno di paesaggi mozzafia-
to. A 8.5 chilometri da Acqui Ter-
me, in una posizione panorami-
ca tra vasti vigneti, troviamo Ali-
ce Bel Colle sul versante orien-
tale della valle del Rio Medrio,
affluente sinistro del fiume Bor-
mida. Lʼeconomia è principal-
mente agricola, La viticoltura
con unʼottima produzione di
moscato, barbera e dolcetto è
la principale attività agricola.
Due le cantine sociali e altret-
tanti le aziende per la produzio-
ne di vini e grappe. Discreta è
la produzione di cereali e forag-

gi. Si può decidere di partecipa-
re anche allʼultimo momento,
perchè le iscrizioni dei cammi-
natori saranno raccolte in piaz-
za Guacchione fra le ore 9 e le
9,45. La partenza della cammi-
nata invece avverrà per le ore
10, e avrà uno sviluppo di circa
dieci chilometri: durante il per-
corso la Pro Loco ha previsto
soste con punti di ristoro, e per
i camminatori meno allenati o
più frettolosi cʼè anche la possi-
bilità di terminare la camminata
con il ritorno in piazza Guac-
chione in pullmino. A tutti i par-
tecipanti sarà distribuito un gra-
dito omaggio. La camminata
terminerà intorno alle ore 13 e
sarà seguita da una rosticciata
presso i locali della Pro Loco.
Per prendere parte alla rostic-
ciata è obbligatoria la prenota-
zione, e al momento di andare
in stampa le adesioni sono già
chiuse. M.Pr

Sezzadio. Secondo appun-
tamento dellʼiniziativa “Monfer-
rato - Il gusto della storia” do-
menica 8 maggio presso lʼAb-
bazia di Santa Giustina a Sez-
zadio. Lʼincontro, organizzato
dal Circolo Culturale “I Mar-
chesi del Monferrato” di Ales-
sandria, ideatore dellʼiniziativa
di valorizzazione storico - turi-
stica, si articolerà nella visita
allʼAbbazia a partire dalle ore
17 (ritrovo alle 16,30), in una
conversazione con i referenti
del Circolo sulla storia del
complesso conventuale e nel-
lʼassaggio di portate della tra-
dizione monferrina. La conver-
sazione e un successivo mo-
mento conviviale si svolgeran-
no presso lʼadiacente Risto-
rante Villa Badia.

LʼAbbazia di Santa Giustina
rappresenta, nel contesto del-
la storia del Monferrato, uno
dei monumenti più significativi:
fondata da Liutprando durante
il viaggio di traslazione delle
spoglie di SantʼAgostino (VIII
secolo), è riconducibile alla
presenza di monaci Benedetti-
ni, ai quali fu assegnata in la-
scito dal Marchese aleramico
Otberto nel 1030. Suggestivo
e ottimamente conservato

lʼesterno, particolarmente inte-
ressante lʼinterno, sia per ele-
menti architettonici romanici
sia per gli affreschi del XIV e
XV secolo.

Concluderà lʼincontro lʼap-
puntamento con la tradizione
enogastronomica al ristorante
Villa Badia (prenotazioni entro
mercoledì 4 maggio al numero
0131 703659).

Lʼappuntamento di Sezza-
dio, segue quello di Crea dello
scorso 3 aprile e si inserisce in
una serie di eventi finalizzati a
coniugare gli aspetti storico -
monumentali del territorio con
quelli della tradizione enoga-
stronomica monferrina.

Ogni incontro propone un
format similare: visita ai luoghi
storici, incontro su temi distinti-
vi del territorio coinvolto o su
tematiche storiche di ampio
raggio e, a seguire, “Assaggi di
Monferrato”, con portate non
soltanto tipiche ma anche “ri-
scoperte” dalle ricette più anti-
che della tradizione e vini iden-
tificativi.

Approfondimenti sullʼattività
del Circolo sono possibili con-
sultando il sito internet:
www.marchesimonferrato.com

M.Pr

A Melazzo c’è il Consiglio
Melazzo. Consiglio comunale in seduta ordinaria quello con-

vocato dal sindaco Diego Caratti per venerdì 29 aprile, alle ore 21.
Tre i punti allʼordine del giorno: Lettura ed approvazione verbali
seduta precedente; esame ed approvazione rendiconto gestione
per lʼesercizio finanziario 2010, approvazione regolamento per
lʼesercizio in forma associata delle funzioni paessaggistiche.

Ponzone ha celebrato il 25 Aprile in quei luoghi che hanno se-
gnato la storia del paese e della sua gente. Il sindaco Gildo Giar-
dini, oltre a partecipare alla manifestazione condivisa che ha vi-
sto i rappresentanti dei comuni dellʼacquese sfilare ad Acqui, ha
dedicato la mattina di sabato 23 al ricordo della giovane staffet-
ta partigiana Lodovico Ravera, ucciso dai soldati tedeschi nel ʼ44
allʼingresso del paese, ed a quello del partigiano Domenica Lan-
za, detto “Mingo” ex capitano dellʼEsercito che sacrificò la sua
vita per salvare quella dei suoi uomini. In quella battaglia, alla fi-
ne del ʼ44, con il capitano Domenico Lanza vennero uccisi sette
suoi compagni. Il sindaco Gildo Giardini, con il vice Fabrizio Ival-
di, gli assessori Paola Ricci ed Attilio Valieri, i rappresentati del
gruppo alpini “G.Garbero” ed i marinai della sezione aggregata
di Ponzone con i rispettivi labari, ha prima deposto una corona
dʼalloro al monumento dedicato a Lodovico Ravera ed è poi sa-
lito al Sacrario di frazione Piancastagna dove ha desposto la se-
conda corona dʼalloro davanti al monumento dedicata al capita-
no Mingo ed ai suoi uomini.

In frazione Costa

Morbello, Villa Claudia
progetto per i giovani

Nella seduta del 20 aprile

Castelletto in Consiglio
minoranza collaborativa

Nella seduta di giovedì 21 aprile

Cartosio in consiglio
il bilancio e la frana

Con il sindaco Gildo Giardini

Ponzone, 25 Aprile
alpini e marinai

Domenica 8 maggio

“Il gusto della storia”
fa tappa a Sezzadio

Il sindaco di Castelletto dʼEr-
ro, Piercarlo Dappino.

Escursione domenica 1º maggio

Ad Alice Bel Colle la 4ª
camminata per sentieri
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Mioglia. Le celebrazioni del
25 Aprile sono iniziate in tarda
mattinata in piazza Generale
Rolandi, dove si è formato il
corteo che si è poi diretto ver-
so la parrocchiale di SantʼAn-
drea per la celebrazione della
santa messa, animata dai can-
ti dei ragazzi della scuola me-
dia. Erano presenti i Sindaci di
Mioglia e di Pontinvrea, il ma-
resciallo dei Carabinieri, il pre-
sidente dellʼAssociazione
Combattenti e Reduci France-
sco Zunino e il gruppo ponte-
sino dellʼAssociazione Nazio-
nale Alpini. È stato un momen-
to particolarmente intenso di
preghiera e di riflessione nel ri-
cordo di quanti si sono sacrifi-
cati per porre fine ad un lungo
periodo di dittatura in nome di
quegli ideali di libertà, pace e
fratellanza che ancora oggi so-
no alla base delle nostre istitu-
zioni democratiche.

Dopo la cerimonia religiosa i
partecipanti si sono recati
presso il Monumento ai Cadu-
ti dove è stata deposta una co-
rona. Dopo una breve preghie-
ra di suffragio, Francesco Zu-
nino ha letto ad alta voce i no-
mi dei numerosi miogliesi ca-
duti, incisi sulle lapidi. Il sinda-
co Livio Gandoglia, con poche
ma incisive parole, ha elevato
un pensiero di ringraziamento
a quei giovani che hanno sa-
crificato sullʼaltare della libertà
e della democrazia il proprio
presente per garantirci il diritto
al futuro: «Un grazie a tutti co-
loro che hanno combattuto,
militari o partigiani, al loro im-
pegno civile per non dimenti-

care quei formidabili, straordi-
nari, drammatici, tragici ma an-
che felici giorni della Libera-
zione. La loro memoria è e de-
ve continuare ad essere fonte
inesauribile per i nostri valori di
democrazia, libertà e giusti-
zia».

Il sindaco ha poi sottolineato
come lʼItalia sia, oggi, una na-
zione travagliata ma dotata di
unʼunica grande certezza, i va-
lori della propria Costituzione
repubblicana: «È con grande
convinzione che vi dico che i
principi costituzionali, i valori
della Resistenza ci possono,
oggi, aiutare ancora di più ad
uscire dalla transizione politi-
ca, economica e sociale italia-
na, per questo affermo che so-
no da respingere con forza i
tentativi di stravolgimento del-
la Costituzione, i disegni vel-
leitari di riscrittura delle radici
della nostra nazione. Il nostro
Presidente della Repubblica,
Napolitano, ha più volte richia-
mato il senso della memoria e
di ciò che furono e che oggi
sono la Resistenza e la Libe-
razione».

Il primo cittadino ha conclu-
so il suo discorso con una si-
gnificativa citazione del poeta
Ungaretti: «Qui vivono per
sempre gli occhi che furono
chiusi alla luce perché tutti li
avessero aperti per sempre al-
la luce».

È toccato poi ai ragazzi del-
le medie terminare questo in-
contro con poesie e canti, pri-
mo tra tutti lʼinno nazionale,
cantato da tutti i presenti visi-
bilmente commossi.

Sassello. È opera dellʼartista Gian Mauro Merlo De Vignola, na-
to a Rossiglione, residente a Campo Ligure dove ha il suo stu-
dio in via Saracco, il ritratto della Beata Chiara Luce Badano col-
locato nellʼaltare a lei dedicato, situato nella navata destra della
parrocchiale della S.S. Trinità di Sassello. Lʼopera ritrae il volto
splendente e sorridente ed il busto di Chiara Luce Badano ri-
prendendo nei tratti la fotografia ufficiale. Un olio su tavola tela-
ta che lʼartista ha realizzato: «Utilizzando alcune immagini e so-
prattutto parlando con i genitori della Beata per poter meglio rap-
presentarne la spiritualità. È stato un piacere parlare con loro ed
è stata una grande gioia realizzare un opera di tale importanza.
Per questo ringrazio coloro che mi hanno offerto questa possibi-
lità». Il quadro è stato esposto alcuni giorni prima della diretta
televisiva della messa trasmessa su Rete4 ed ammirato da tutti
i telespettatori. È un dono alla parrocchiale dellʼAssociazione
Culturale “Chiara Luce Badano” di Sassello ed è stato commis-
sionato da una sassellese che vuol mantenere lʼanonimato.

Ponzone. Una bella serata, tiepida e luminosa ha accompa-
gnato il tradizionale appuntamento che Ponzone dedica al Gio-
vedì Santo. Rispettando una tradizione che risale al XVII secolo,
i ponzonesi si sono ritrovati presso lʼOratorio del Santo Suffragio
di piazza Italia, sede dellʼomonima Confraternita, per procedere
al rito della vestizione dei battuti. Un momento coinvolgente che
ha interessato anche le altre confraternite presenti; San Giacomo
di Toleto, Sacre Spine di Montechiaro, ed una delegazione dei
confratelli di Grognardo. Dopo la vestizione la messa celebrata
nella parrocchiale di San Michele dal parroco don Franco Otto-
nello alla presenza di una moltitudine di ponzonesi giunti dalle
frazioni e dalle borgate dove per Pasqua sono approdati i primi vil-
leggianti. Al termine della messa la tradizionale processione per
le vie del paese con la pubblica illuminazione spenta e le contra-
de illuminate dalle torce. Uno spettacolo suggestivo e coinvol-
gente, reso ancor più partecipato dai canti della cantoria ponzo-
nese. La processione si è snodata per via IV Novembre, via Ro-
ma, via Marconi, salita Oratorio è ritorno alla parrocchiale. Du-
rante il tragitto, il Crucifero, ovvero il portatore della Croce, è ca-
duto tre volte, istigato a rialzarsi dai due battuti che rappresenta-
vano i soldati. Un momento davvero vissuto prima di tornare a
San Michele Arcangelo. Dopo lʼaspetto religioso è iniziato il mo-
mento ludico; ai confratelli giunti da “lontano” la Confraternita del
Santo Suffragio di Ponzone ha offerto una frugale cena con il pan
pepato, il pane azzimo che è stato distribuito anche ai presenti
con i dolci tradizionali del periodo pasquale.

Cremolino. Tornano nellʼAl-
to Monferrato, dal 23 giugno, e
per il quarto anno consecutivo,
i laboratori estivi di Agriteatro -
il cantiere dʼarte e di spettaco-
lo nato da unʼidea di Tonino
Conte - che, insieme ad un ric-
co calendario di spettacoli (tra
luglio e agosto), compongono
la nuova edizione del Festival
Lʼaltro Monferrato.

Dopo le fortunate esperien-
ze degli scorsi anni che hanno
visto proposte per bambini e
adulti, corsi di teatro ma anche
di drammaturgia, con, fra gli
altri, Massimiliano Civica (Pre-
mio Ubu alla regia nel 2008),
Ugo Volli (“La Repubblica”),
lʼautrice e attrice Laura Curino,
la compagnia italo - australia-
na famosa per il suo “teatro a
domicilio” Cuocolo e Bosetti, e
il pluripremiato regista e dram-
maturgo Giampiero Rappa,
questʼanno 5 sono le possibili-
tà di vivere unʼesperienza tea-
trale del tutto particolare, im-
mersi nel bosco che circonda
la Cascina “San Biagio”, sede
dei corsi e alloggio per gli
iscritti.
Imparare il teatro,
a Cremolino, in cascina

Si parte dal 23 al 26 giugno
con un seminario sulle tecni-
che ludiche e teatrali nellʼinse-
gnamento della lingua inglese
per insegnanti (e non) dal tito-
lo Playing with English: Nicho-
las Brandon, storico attore e
regista del Teatro della Tosse,
di madre lingua inglese, mo-
strerà tecniche di insegnamen-
to della lingua attraverso diver-
tenti giochi verbali, improvvisa-
zioni teatrali, scioglilingua, let-
ture e performance drammati-
che dimostrando come lʼap-
prendimento di nuovi vocaboli,
grammatica e dintorni possa
diventare un vero spasso.

La seconda proposta, dal 27
giugno al 3 luglio, si intitola
Romeo e Giulietta: le origini. Eʼ
un laboratorio per adolescenti,
sulla più famosa vicenda
dʼamore giovanile, condotto da
Luca Ferri e Gianni Masella.
Un percorso che porta alle ori-
gini del mito attraverso lʼanalisi
dei personaggi di Lucina e Lui-
gi, protagonisti di una novella
friulana del 1500.

Uno studio che analizza la
novella del Da Porto ed il testo
teatrale di Shakespeare, ren-
dendo omaggio a questi due
grandi scrittori che, insieme,
hanno fatto di questa vicenda
un mito, il primo dando alla lu-
ce la storia di questo amore
contrastato, il secondo renden-
dola immortale con la poesia.
Al termine del laboratorio verrà
proposto un incontro-spettaco-
lo con il pubblico.

Il terzo capitolo di questa for-
mazione estiva “agriteatrale”
salta Di ramo in ramo, che è
anche il titolo del laboratorio
che va dal 4 al 9 luglio.

Gianni Masella e Alice Sca-
no, che hanno curato con suc-
cesso anche il laboratorio dello

scorso anno per i più piccoli re-
plicano ispirandosi al “Barone
Rampante” di Italo Calvino. La-
voreranno partendo dal pen-
siero che una vita sugli alberi,
non è tanto un modo per sfug-
gire dalla realtà, ma per guar-
darla da unʼaltra angolazio-
ne…. Uno spunto di riflessione
da cui partiranno improvvisa-
zioni, occasione di crescita let-
teraria, ma non solo, con le av-
venture del Barone Cosimo
Piovasco di Rondò. Come nel
2010, i bambini terranno una
dimostrazione del laboratorio in
un saggio-spettacolo pubblico.

Il quarto appuntamento è
con Gabriele Vacis, regista e
scrittore, direttore - tra lʼaltro -
del Teatro Regionale Alessan-
drino. Dal 15 al 23 luglio è la
volta di Al Castello dellʼInno-
minato, un laboratorio di
drammaturgia e recitazione,
dedicato non solo ai profes-
sionisti. La sfida sarà quella di
reinterpretare la storia dei Pro-
messi Sposi a 45 anni dallo
storico sceneggiato televisivo
RAI, che appassionò lʼItalia e
contribuì alla “ricostruzione
culturale” negli anni del boom
economico.

Il Castello di Casaleggio Boi-
ro, che già accolse questi per-
sonaggi e le loro storie durante
le riprese, ospiterà la perfor-
mance finale del laboratorio,
durante il quale giovani attori
saranno guidati sia nella co-
struzione del testo, sia nella
sua messa in scena.

Si chiude dal 31 luglio al 6
agosto con Enrico Campana-
ti, inconfondibile volto del Tea-
tro della Tosse (ricordiamo il
suo ultimo Pinocchio a Cremo-
lino), e artista altrettanto ap-
prezzato per il suoi laboratori
(ci sono allievi che lo seguono
ormai da anni quasi di città in
città, ovunque insegni). Si ci-
menterà in una proposta curio-
sa e a tema con il 150º anni-
versario dellʼUnità dʼItalia: Car-
bonari nei sotterranei del ca-
stello.

Un laboratorio di recitazione
che ruoterà attorno alle storie e
gli intrighi, e avrà come scena-
rio i fondi e le segrete del ca-
stello di Rocca Grimalda, che
sembra sia stato realmente
sfondo di quelle vicende e di
quei progetti, allʼorigine dellʼIta-
lia Unita.

Eʼ prevista anche in questo
caso una dimostrazione spet-
tacolo degli allievi, che coinvol-
gerà in giochi di ruolo anche gli
spettatori.

In tutti e cinque i casi i parte-
cipanti saranno alloggiati nella
Cascina “San Biagio” di Cre-
molino.
Ulteriori informazioni, costi

e dettagli sono disponibili sul
sito www.agriteatro.it, ma an-
che al numero 010 2471153 o
allʼindirizzo info@agriteatro.it.

I posti sono limitati; sono
previste riduzioni per chi si
iscrive entro il 31 maggio.

G.Sa

A Morbello la 9ª edizione
della Via Crucis vivente
Morbello. La comunità di Morbello comunica che la Via Cru-

cis Vivente, giunta questʼanno alla 9ª edizione, si svolgerà sa-
bato 7 maggio, alle ore 21 e sarà dedicata alla memoria di Clau-
dia Lovisolo, prematuramente scomparsa un anno fa, meravi-
gliosa interprete di questa sacra rappresentazione nella parte
della Madonna. Saranno di nuovo presenti, con la loro attiva col-
laborazione, gli amici di Loazzolo ai quali si è aggiunto un bel
gruppo di Cassinelle. Gli amici di Loazzolo, noti come i figuranti
dei Misteri del Rosario di Loazzolo si uniranno a noi e cerchere-
mo insieme di migliorare e rendere ancora più suggestiva que-
sta sacra rappresentazione. Lo scenario consueto del piccolo
centro storico attorno al castello verrà valorizzato ulteriormente
con luci e musica. Vi aspettiamo numerosi per condividere in-
sieme una serata di preghiera e riflessione con un dolce mo-
mento finale.

Alice Bel Colle. Si avvia al-
la conclusione, ad Alice Bel
Colle, la decima edizione della
rassegna di teatro dialettale
“Tré seire an dialèt”, organiz-
zata dalla Pro Loco e dal Co-
mune in collaborazione con Al-
do Oddone. Gran finale, saba-
to 30 aprile alle ore 21, sul pal-
coscenico della Confraternita
della SS Trinità, dove sarà di
scena la compagnia “DʼLa
Riua” , di San Marzano Olive-
to, che presenterà in scena
“Nedòl al basile” (“Natale al
basilico”), commedia di Valerio
Di Piramo con regia di Rita
Poggio

Si tratta di una divertente
commedia di ambientazione
familiare: uno spaccato di vita
in una famiglia alle prese con
le problematiche legate alla
convivenza generazionale ed

alla condivisione di una festa, il
Natale, che ha per definizione
lo scopo di unire, sempre. I
sette personaggi in scena so-
no bloccati da una bufera di
neve, che non accenna a dimi-
nuire, e costretti a vivere i gior-
ni precedenti al Natale in modo
del tutto inaspettato. Adele,
suocera di Oreste e madre di
Carla, ha un piccolo disturbo:
sta perdendo la memoria a
breve termine: come fare,
quando oltre a questo proble-
ma, si devono gestire ospiti
inaspettati, “ragazzi” sempre in
partenza ma che non partono
mai e altre problematiche quo-
tidiane? Per Carla e special-
mente per Oreste si profila un
Natale veramente singolare.
Per il pubblico invece risate
garantite e immancabile happy
end. M.Pr

Con la Pro Loco di Strevi a Gardaland
Strevi. Per la giornata di giovedì 2 giugno, la Pro Loco di Stre-

vi organizza una gita a Gardaland aperta a tutti. Alla quota di 42
euro per persona, comprensivi di viaggio (20 euro) e ingresso par-
co (22 euro). I bambini sotto il metro di altezza pagano solo il viag-
gio mentre lʼingresso è gratuito. Il viaggio sarà effettuato in auto-
pullman con partenza da Strevi. Le informazioni sono disponibili
sulle locandine affisse in paese, oppure presso i commestibili Cri-
stina, la panetteria Rita e le acconciature Gian Luigi. Le prenota-
zioni saranno raccolte entro e non oltre domenica 15 maggio.

Rivalta si riunisce il Consiglio
Rivalta Bormida. Il sindaco Walter Ottria ha convocato, in se-

duta ordinaria, per sabato 30 aprile alle ore 10,30 il Consiglio co-
munale di Rivalta Bormida. Lʼassemblea orsarese discuterà un
ordine del giorno composto di 4 punti: approvazione del rendi-
conto di esercizio 2010, variazioni al bilancio preventivo, appro-
vazione di un ordine del giorno sul trasporto pubblico locale e
approvazione di un ordine del giorno sul disegno di legge costi-
tuzionale per lʼabrogazione della XII delle disposizioni transitorie
e finali della Costituzione.

Ricordato l’anniversario

Mioglia, 25 Aprile
con i ragazzi delle scuole

Nella parrocchiale della S.S. Trinità

Chiara Luce Badano
un ritratto d’amore

Ospitati dalla cascina San Biagio

Cremolino, Agriteatro
ecco i corsi estivi

Sabato 30 aprile in Confraternita

Teatro dialettale
gran finale ad Alice

Appuntamento del giovedì santo

Ponzone tradizionale
processione dei battuti
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Acqui Terme. Ultima tra-
sferta per i bianchi che appro-
dano al comunale “Ferruccio”
di Seregno per cercar di chiu-
dere nel migliore modo possi-
bile una stagione che è stata
più che dignitosa.

Un viaggio lungo, in una cit-
tà di 42.000 anime in provincia
di Monza e Brianza in un ag-
glomerato urbano che è conti-
nuo ad altri paesi e non ha
molte attrattive da offrire.

Essendo la classica trasfer-
ta di fine stagione, senza nes-
suno stimolo per lʼuna e per
lʼaltra difficilmente offrirà emo-
zioni forti.

Il Seregno ha praticamente i
play off in tasca che affronterà
con la speranza di poter acce-
dere ai ripescaggi che, visto
lʼandazzo di molte squadre
professionistiche, non sono
una chimera.

Una squadra che per parec-
chio tempo è stata tra le pri-
missime della graduatoria pri-
ma dʼessere risucchiata dal
nugolo delle inseguitrici.

Tra tutte le squadre che
hanno calpestato il prato del-
lʼOttolenghi è quella che ha de-
stato la miglior impressione; al-
lʼandata gli azzurri vinsero per
2 a 1, ribaltando in una man-
ciata di minuti il gol dei bianchi
segnato da Lo Bosco, e poi
gestirono il vantaggio dallʼalto
di una perfetta organizzazione
di gioco.

Di quella squadra impres-
sionarono gli interni Bonacina
e Sehic, decisamente di una

categoria in più. Al “Ferruccio”
probabilmente non ci sarà Se-
hic, alle prese con problemi
muscolari ma per il resto lʼun-
dici di mister Grassi non sarà
molto diverso da quello dʼan-
data.

Per Stefano Lovisolo lʼocca-
sione è quella di giocare la pe-
nultima di campionato per la
gloria e per una classifica che
può diventare piacevole.

Il mister acquese potrà, inol-
tre, pescare in una rosa prati-
camente al gran completo,
mancherà solo lo squalificato
Bertoncini, come mai era suc-
cesso in questa stagione; una
possibilità che la sorte conce-
de ai bianchi quando orami i
giochi sono fatti ed i play off
sfumati da tempo.

Al “Ferruccio” ci sarà un Ac-
qui tranquillo e sereno, che si
agiterà il giusto per far vedere
che su questa squadra si potrà
lavorare in proiezione futura. I
progetti di patron Maiello e del-
lo staff tecnico sono interes-
santi. «Chiudere una stagione
che per quanto riguarda i nu-
meri della classifica ha avuto il
suo apice in quel di Vigevano
dove, con i tre punti, si è mes-
sa a posto la “matematica”,
mentre per quello economico
restano da definire alcuni
aspetti sui quali stiamo lavo-
rando anche in proiezione fu-
tura».

Potrebbe essere un Acqui
con più giovani dei quattro im-
posti dal regolamento; proba-
bile lʼimpiego contemporaneo

dei due esterni di difesa giova-
ni; Manfredi a destra ed Unga-
ro a sinistra con Ghiandi e Sil-
vestri, o Ferrando centrali; a
centrocampo potrebbe tornare
il giovane Tuninetti che da
quando è stato ingaggiato ha
giocato solo un paio di gare
prima di infortunarsi seriamen-
te alla caviglia.

In attacco tornerà Soncini,
Joel Valim che è reduce da un
virus intestinale partirà dalla
panchina dove potrebbe finire
anche Piacentini qualora Lo-
visolo decidesse di dare spa-
zio a Pastore che con lʼAqua-
nera è stato tra i migliori in
campo.

In ogni caso un Acqui con la
mente rivolta al futuro ed ai fe-
steggiamenti per i “cento anni”
che inizieranno i primi giorni
della prossima settimana con il
clou nella serata di mercoledì
4 maggio allorché il teatro Ari-
ston sarà il “campo” dove si
celebrerà lʼAcqui.

Al “Ferruccio” di Seregno
questi i due undici
Seregno (4-3-1-2): Sportiel-

lo - Consolino, Grassi (Ron-
chetti), Caprini, Mureno - Bo-
nacina, Magrin (Ghezzi), Pe-
rissinotto (Pasquetti) - Grazia-
no (Sehic), Ricci, Diop (Gian-
gaspero).
Acqui (4-2-3-1): De Madre

(castagnone) - Manfredi,
Ghiandi, Silvestri (Ferrando),
Ungaro - Manfredi, Genocchio
- Pastore, Troiano, Franchini
(Kabashi) - Soncini (Mastro-
ianni).

Acqui Terme. Forse non è
facile ma è sicuramente bello
raccontare un qualcosa che è in
questo mondo da cento anni.
Ancora più bello quando cʼè di
mezzo una storia che ti appas-
siona e ti propone cose che ami
fare.

Massimo Prosperi è un gio-
vane giornalista che da diversi
anni scrive di calcio e non solo,
e lo fa sulle pagine del nostro
giornale; lo conosco bene, so
che ama il suo lavoro e ci met-
te una passione smisurata. So-
lo lui, tra noi traccheggianti gior-
nalisti acquesi, poteva prendersi
lʼimpegno di scrivere dellʼUnio-
ne Sportiva Acqui Calcio in oc-
casione dei “Cento Anni”. 252
pagine (racchiusi dalla coperti-
na curata dalla fotografa asti-
giana Emanuela Crosetti) che
imbrigliano una storia infinita;
un contenitore dove scorrono
immagini e storie di uomini, di
squadre, aneddoti, foto in bian-
co e nero che appaiono ingial-
lite dal tempo. Il libro ci fa vive-
re lʼAcqui sin dai primi anni,
quelli di uno sport che i suiveur
dʼallora chiamavano football ed

i primi tifosi italianizzato in “fu-
sbal”; poi il passaggio attraver-
so gli anni tra le due Guerre
quando lʼAcqui iniziò ad espor-
tare i primi giocatori, alcuni di-
ventarono campioni; un espatrio
che continuò negli anni dellʼim-
mediato dopoguerra. Ci sono
storie semplici, altre più com-
plesse ma tutte raccontate in
bello stile ed in maniera mai ba-
nale. Il libro si legge in scioltez-
za, le pagine si susseguono co-
me le azioni in una partita di
calcio, di quelle “migliaia” che
hanno impostato i Bianchi (ma-
iuscolo). Cʼè anche il tempo per
sorridere, come in tutte le storie
di calcio, per qualcosa che il
“fusbal” non prevede ma cʼè ed
è cronaca; come quella di un
giocatore con il martello che
cerca di “convincere” lʼarbitro.
Sono i personaggi, gli uomini, i
calciatori, i presidenti, tutti alla
rinfusa, ad aver fatto ed a con-
tinuare a fare la storia dei bian-
chi. Il libro, realizzato con il con-
tributo dellʼamministrazione pro-
vinciale, ci dice tutto, è bello e
facile da leggere, ed a molti fa-
rà tornare in mente tante cose.

È il libro di tutti quelli che ama-
no lʼAcqui come ama i bianchi
lʼautore e come li amava il no-
stro collega Stefano Ivaldi (di
cui viene ripreso un contributo
già edito in una precedente pub-
blicazione) che avrebbe messo
la sua “libertà di pensiero calci-
stico” al servizio dei “Cento An-
ni”. w.g.

Mercoledì 4 maggio
«Problemi “Sport & cal-

cio”», con lʼonorevole Gianni
Rivera, presidente Figc setto-
re giovanile scolastico: ore
11.30, sede ex Kaimano, in-
contro con gruppi di studenti;
ore 14.30 allo stadio Ottolen-
ghi, incontro con il settore
giovanile.

Alle 20.30, al teatro Ariston,
presentazione del libro “Ac-
qui: una squadra, 100 anni, 2
secoli”, con la partecipazione
di Antonio Maiello, presiden-
te Asd Acqui Calcio, Stellkio
Sciutto (Acqui Sport), Willy
Guala (LʼAncora), Gianni
Sburlati (giornalista sportivo),
e tanti ex dellʼAcqui Calcio.
Giovedì 5 maggio

Alle ore 18, intitolazione
del campo sportivo di Acqui
Terme (Ottolenghi 2) alla me-
moria di Giuliano Barisone,
indimenticabile dirigente del-
lʼAcqui Calcio, con la parteci-
pazione di mons. Paolino Si-
ri.

Alle ore 20.30, 8º memorial
“Stefano Ivaldi”, quadrangola-
re con vecchie glorie del F.C.
Torino, vecchie glorie dellʼAc-
qui Calcio, Amici di Stefano
Ivaldi, Radio Alex; ingresso
ad offerta obbligatoria, il rica-
vato sarà devoluto in benefi-
cenza allʼAssociazione Fibro-
si Cistica; al termine premia-
zione e brindisi ai 100 anni
dellʼAcqui Calcio 1911.
Sabato 7 maggio

A Villa Ottolenghi, “Oltre il
campo” una giornata dedicata
alla cultura, allʼarte, alla soli-
darietà, alla speranza.

Dalle ore 10 alle 18, con of-
ferta libera a partire da 5 eu-
ro: ore 10 apertura, floral de-
sign, mostra fotografica,
esposizione opere (quadri e
sculture), esposizione tappe-
ti pregiati; ore 17.30 asta be-
nefica floral design, foto e
presentazione produzione
Luxurybox (pezzi unici arti-
gianali abbigliamento & pre-
ziosi).

Durante tutta la giornata i
bambini saranno accompa-
gnati in un percorso alla sco-
perta dellʼarte e dellʼaltro.

Dalle 20 alle 23, con offerta

libera a partire da 10 euro:
buffet - World Friends - Amici
del Mondo onlus; ore 21 con-
certo jazz con Federica Tas-
sinari.

Parte degli introiti della ma-

nifestazione sarà devoluto
per scopi umanitari a benefi-
cio dellʼAssociazione World
Friends e del Progetto
C.I.G.N.O. Associazione Ve-
la.

SERIE D - girone A
Classifica: Cuneo 79; Asti,

S. Christophe 69; Aquanera 62;
Seregno 60; Santhià, Borgose-
sia 55; Gallaratese, Lavagnese,
Chiavari 51; Acqui 50; Sarza-
nese, Chieri 49; Novese 48; Ri-
voli 43; Derthona 42; Albese 37;
Vigevano 27; Borgorosso Aren-
zano 24; Settimo 16.
Prossimo turno (1maggio):

Aquanera - Chiavari, Borgoros-
so Arenzano - Chieri, Derthona
- Cuneo, Gallaratese - Novese,
Lavagnese - Rivoli, S. Christo-
phe - Asti, Santhià - Sarzanese,
Seregno - Acqui, Settimo - Vi-
gevano, Albese - Borgorsesia.

***
ECCELLENZA - girone B
Classifica: Villalvernia 55;

Lascaris 51; Sciolze, Busca 50;
Lucento 49; Airaschese 46; Pi-
nerolo 41; Chisola, Castellazzo,
Cheraschese 40; Canelli 39;
Bra 38; Saluzzo 36; Atletico To
31; Fossano 28; Cvr Rivoli (-1)
21.
Verdetti: Villalvernia pro-

mosso in serie D. Fossano e
Cvr Rivoli retrocesse in Promo-
zione. Lascaris al secondo tur-
no dei playoff. Sciolze - Busca
al primo turno playoff; Saluzzo
- Atletico To ai playout.

***
ECCELLENZA girone A
Liguria
Classifica: Bogliasco DʼAl-

bertis 62; Cairese 59; Pro Im-
peria 58; Sestri Levante, Pon-
tedecimo, Fezzanese 40; Va-
do, Veloce 39; Vallesturla 37;
Busalla 34; Rivasamba 31; Ven-
timiglia 30; Sestrese 29; Loa-
nesi 28; Fontanabuona 23; Ra-
pallo 22.
Prossimo turno (1maggio):

Bogliasco DʼAlbertis -Cairese,
Fezzanese - Veloce, Loanesi -
Busalla, Rapallo - Fontanabuo-
na, Sestri Levante - Pontedeci-
mo, Vado - Pro Imperia, Valle-
sturla - Rivasamba, Ventimiglia
- Sestrese.

***
PROMOZIONE - girone D
Classifica: Santenese 63; Li-

barna 55; Cbs S.C., Roero
Cast., Pertusa Biglieri 52; Don
Bosco Nichelino 49; Colline Al-
fieri Don Bosco 46; Trofarello,
San Mauro 45; S. Giacomo
Chieri 41; Vignolese 37; Gavie-
se 36; Nicese 22; Bassignana,
Monferrato 21; Moncalvo 15.
Verdetti: Santenese pro-

mossa in Eccellenza. Moncalvo
retrocesso in Prima Categoria.
Libarna ai playoff. Nicese ai
playout. Bassignana - Monfer-
rato spareggio, chi perde scen-
de in Prima, chi vince va ai pla-
yout con la Nicese. Cbs e Roe-
ro spareggio, chi vince va ai
playoff con il Libarna.

***
PROMOZIONE - girone A
Liguria
Classifica: Finale 62; Impe-

ria calcio, Ceriale calcio 54; Vol-
trese 52; Serra Riccò 42; An-
dora 41; Carcarese, VirtuSe-
stri 39; Golfodianese, Argentina

37; Bolzanetese 36; Sampier-
darenese 28; San Cipriano 27;
Praese 26; Varazze Don Bosco
25; Pegliese 18.
Prossimo turno (1maggio):

Argentina - Praese, Carcare-
se - Bolzanetese, Golfodianese
- Andora, Imperia calcio - Fina-
le, Sampierdarenese - Ceriale
calcio, San Cipriano - Peglie-
se, Varazze Don Bosco - Vol-
trese, VirtuSestri - Serra Riccò.

***
1ª CATEGORIA - girone H
Classifica: San Giuliano

Nuovo 64; Bevingros Eleven
59; Stazzano 57; Pro Molare
53; Real Novi G3 49; Castel-
novese 46; Ovada 44; Villaro-
magnano 40; Sale, Castellette-
se 37; La Sorgente 35; Aurora,
Audace Boschese 34; San Giu-
liano Vecchio 28; Savoia Fbc
25; Viguzzolese 12.
Verdetti: San Giuliano Nuo-

vo promosso in Promozione.
Viguzzolese e Savoia retroces-
se in Seconda Categoria. Be-
vingros - Stazzano ai playoff.
San Giuliano Vecchio ai pla-
yout. Boschese - Aurora spa-
reggio, chi perde va ai playout.

***
1ª CATEGORIA - girone A
Liguria
Classifica: Quiliano 64; Bra-

gno 55; Pietra Ligure 53; Taggia
50; Albissola 46; Baia Alassio
44; Camporosso 41; Sassello,
Altarese 39; Millesimo 38; Don
Bosco Vallecrosia 33; Santo
Stefano 2005 29; Laigueglia 27;
SantʼAmpelio 22; Pallare 21;
San Nazario Varazze 15.
Prossimo turno (1maggio):

Altarese - Quiliano, Baia Alas-
sio - Don Bosco Vallecrosia,
Bragno - Pietra Ligure, Cam-
porosso - Millesimo, San Na-
zario Varazze - SantʼAmpelio,
Santo Stefano 2005 - Laigue-
glia, Sassello - Pallare, Taggia
- Albissola.

***
1ª CATEGORIA - girone B
Liguria
Classifica: Camogli 67; San-

ta Maria Taro 63; Amicizia La-
gaccio 56; Corniglianese Zaga-
ra 49; Montoggio Casella 46;
San Desiderio 40; Little Club
G.Mora, Ronchese 36; San-
tʼOlcese 33; Masone, C.V.B.
DʼAppolonia 31; Don Bosco Ge,
Abb Liberi Sestresi, Cavallette
28; Merlino 24; Audace Gaiaz-
za Valverde 12.
Prossimo turno (30 aprile):

Abb Liberi Sestresi - Masone,
Audace Gaiazza Valverde - Ca-
mogli, C.V.B. DʼAppolonia - Lit-
tle Club G.Mora, Cavallette -
Montoggio Casella, Don Bosco
Ge - Amicizia Lagaccio, Merlino
- Santa Maria Taro, San Desi-
derio - Corniglianese Zagara,
SantʼOlcese - Ronchese.

***
2ª CATEGORIA - girone N
Classifica: Caramagnese

61; Santostefanese 57; Corte-
milia, Montatese 49; San Giu-
seppe Riva 38; Vezza 32; Atle-
tico Santena, Sportroero 29;

Gallo calcio 27; Poirinese, Cam-
biano, San Bernardo 25; Santa
Margherita 20; San Luigi San-
tena 4.
Prossimo turno (1maggio):

Atletico Santena - Gallo calcio,
Cambiano - Vezza, Carama-
gnese - San Giuseppe Riva,
Poirinese - San Bernardo, San-
ta Margherita - San Luigi San-
tena, Santostefanese - Monta-
tese, Sportroero - Cortemilia.

***
2ª CATEGORIA - girone Q
Classifica: Tagliolese 55;

Pro Villafranca 45; Felizzano-
limpia,Castelnuovo Belbo 44;
Buttiglierese ʼ95, Silvanese 37;
Villanova At 36; Ponti 34; Car-
peneto 29; Pro Valfenera 26;
Spartak San Damiano 24; Spor-
ting Asti 19; Cerro Tanaro 18;
Casalbagliano 15.
Prossimo turno (1maggio):

Casalbagliano - Silvanese,Ca-
stelnuovo Belbo - Pro Villa-
franca, Felizzanolimpia - Car-
peneto, Ponti - Cerro Tanaro,
Pro Valfenera - Tagliolese,
Spartak San Damiano - Spor-
ting Asti, Villanova At - Butti-
glierese 95.

***
2ª CATEGORIA - gir.C Liguria
Classifica:Campese 66; Fi-

genpa Concordia 64; Rossi-
glionese 58; Fulgor Pontede-
cimo 52; Mura Angeli 49; Val-
letta Lagaccio 41; Il Libraccio
33; Sestri 2003, Cffs Polis Dlf
30; Voltri 87, Ca Nova 29; Strup-
pa 28; Vis Genova 27; C.E.P.
26; Borgo Incrociati 25; Mele
23.
Prossimo turno (1maggio):

Borgo Incrociati - Sestri 2003,
C.E.P. - Struppa, Campese -
Figenpa Concordia, Fulgor Pon-
tedecimo - Ca Nova, Mele - Il Li-
braccio, Mura Angeli - Voltri 87,
Valletta Lagaccio - Rossiglio-
nese, Vis Genova - Cffs Polis
Dlf.

***
3ª CATEGORIA - girone I
Classifica: Castagnole M.,

Mombercelli 38; Pralormo 36;
Praia 34; Refrancorese 28; Cal-
liano, Calamandranese 25;
San Paolo Solbrito 23; Monte-
magno 17; Incisa 12; Piccolo
Principe 11.
Prossimo turno (1maggio):

Pralormo - Calliano, Piccolo
Principe - Castagnole, Praia -
Incisa, Calamandranese -
Montemagno, Refrancorese -
San Paolo Solbrito. Riposa
Mombercelli.

***
3ª CATEGORIA - girone P
Classifica: Cassine, Casal-

cermelli 38; Aurora 35; Valle
Bormida Bistagno, Lerma 31;
Sexadium, Quattordio 28; Vi-
gnole Borbera 17;Bistagno 16;
Francavilla 8; Cabanette 5.
Prossimo turno (1maggio):

Aurora - Quattordio, Cabanette
- Vignole Borbera, Francavilla -
Cassine, Sexadium - Bista-
gno, Valle Bormida Bistagno
- Lerma. Riposa Casalcermel-
li.

Acqui Terme. Tocca ad un
ex dirigente dellʼAcqui il com-
pito di indicare la formazione
ideale di questa settimana.
Walter Camparo, che dei
Bianchi è stato direttore spor-
tivo, vicepresidente, presi-
dente del settore giovanile,
nonchè autore dellʼinno so-
ciale, tratteggia un 4-3-1-2
con qualche concessione alla

nostalgia sapientemente mi-
scelata alla modernità: nel
suo undici base trovano infat-
ti spazio sia giocatori “storici”
che elementi ancora in attivi-
tà.

Ecco la formazione.
Teti; Dezio, Baldacci,

Art.Merlo, Roveta; Benzi,
Manno, Manasiev; V.Panucci;
De Paola, Montante.

Girone B
Risultati 9ª di ritorno: Acsi

Carpeneto - Rossiglione rin-
viata, Roccagrimalda - Predo-
sa 2-2, Silvanese - Campese
1-2, Belforte - Capriatese in at-
tesa di omologazione. Ha ripo-
sato Sezzadio.
Classifica: Rossiglione 28;

Belforte 27; Campese 26; Pre-
dosa 25; Capriatese 19; Silva-
nese 15; Roccagrimalda 10;
Acsi Carpeneto, Sezzadio 9.
Recuperi: Belforte - Acis

Carpeneto, giovedì 28 aprile
ore 21, al Geirino di Ovada;
Sezzadio - Campese sabato
30 ore 15 a Sezzadio.

ESCURSIONISMO
8 maggio, 9ª edizione de “Il

giro delle cinque torri”.
29 maggio, Bardineto - Alta

via - Rocca Barbena.
19 giugno, giro dei 13 laghi.
10 luglio, monte Rocciame-

lone 3538 m.
31 luglio - 7 agosto, setti-

mana in montagna, Madonna
di Campiglio (TN).
28 agosto, monte Mongioia.
4 settembre, “Sui sentieri di

Nanni Zunino”.
11 settembre, monte Roi-

setta (3324 m).
24-25 settembre, Alpi Apua-

ne - rif. Donegani con il Cai di
Ovada.

***
ALPINISMO
23-24 luglio, via normale al

Monte Castore (4228 m).

20-21 agosto, Cima Mondi-
ni (2915 m) Sperone Sud.
11 settembre, Monte Mu-

crone (2335 m) SSO, via Ai-
Brix.

***
MOUNTAIN BIKE
1 maggio, sui calanchi di

Merana.
22 maggio, percorsi sul ter-

ritorio della Comunità Monta-
na.

***
Altri appuntamenti
20 novembre, pranzo so-

ciale.
23 dicembre, serata auguri

di Natale.
La sede del Cai, sita in via

Monteverde 44, Acqui Terme,
è aperta al giovedì dalle 21 al-
le 23, tel. 0144 56093, e-mail:
caiacquiterme@alice.it

Calcio serie D: domenica 1 maggio non all’Ottolenghi

La trasferta a Seregno
pensando già al futuro

Dal 4 al 7 maggio

Acqui calcio - cento anni
il programma dei festeggiamenti

Cent’anni dell’Acqui: la formazione
ideale di questa settimana

Campionato di calcio UISP

Calendario CAI di Acqui

Calcio, cent’anni dell’Acqui

Il libro sui bianchi di Massimo Prosperi

Classifiche del calcio
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Quella di domenica 1 mag-
gio al comunale di Bogliasco
(ore 16.30) è, a due turni dal
termine del campionato, la
partita dellʼanno, quella che
vale una stagione e non solo
per le due contendenti; anche
la Pro Imperia, terza forza del
campionato che nellʼultima do-
menica di campionato ospiterà
il Bogliasco, ha le “mani in pa-
sta”. La classifica vede i geno-
vesi al comando con tre lun-
ghezze di vantaggio sui bormi-
desi e quattro sulla “Pro”.

Le ipotesi: se il Bogliasco
vince sale in serie D, mentre la
Cairese rischia dʼessere supe-
rata dalla Pro Imperia che gio-
ca contro un Vado senza sti-
moli. A questo punto, per la
Cairese diventerebbe fonda-
mentale la sfida di Imperia do-
ve si affrontano un Bogliasco
già promosso ed una Pro Im-
peria alla caccia dei tre punti
per conquistare il secondo po-
sto che vale i play off. Al con-
trario se vince la Cairese tutto
si deciderà nellʼultima giornata
quando si affronteranno la Pro
Imperia ed il Bogliasco mentre
la Cairese potrà passeggiare
con lʼormai retrocesso Rapallo
e festeggiare il primo posto.
Ancor più complicato il rebus
se tra biancocelesti e gialloblù
finisce in pareggio con la Pro
Impera che può approfittare
della situazione per superare
di un punto la Cairese, arrivare
a due dal Bogliasco e giocarsi
la promozione in casa con i
genovesi.

Ma come approda al comu-
nale di Bogliasco, terreno in
sintetico di ultima generazione,
una nuova tribuna molto acco-
gliente a due passi dal campo
di allenamento della Sampdo-
ria, la Cairese di Mario Benzi?

Il coach acquese dovrà fare
a meno di Alessi che difficil-
mente potrà recuperare dal
problema al ginocchio che do-
vrà essere operato, Di Pietro è
già da tempo indisponibile, in
dubbio anche Ghiso. Ci sarà
un Tallone completamente ri-
stabilito e Benzi potrà fare affi-
damento sui giocatori cardine
della squadra; i difensori cen-
trali Cesari e Barone, gli inter-
ni Solari e Tallone, gli attac-
canti Chiarlone e Lorieri.

Che si tratti di una sfida da
“ultima spiaggia” lo sottolinea il
d.g. Carlo Pizzorno: «Non cʼè
in palio solo il primo posto, cʼè
di mezzo una stagione ed un
programma che ha definiti
obiettivi. Lʼunico risultato a no-
stra disposizione è la vittoria
da ottenere contro una grande
squadra. Ci sarà sicuramente
tensione ma non dimentichia-
mo che è pur sempre una par-
tita di calcio che, mi auguro,
venga giocata da tutte e due le
squadre in modo corretto e
leale».

Il Bogliasco dʼAlbertis di mi-
ster Invernizzi, dal 1988 al ʼ96
titolare inamovibile della Sam-
pdoria in serie A è squadra re-
duce da dieci vittorie consecu-
tive che gli hanno consentito di
agganciare e poi superare una
Cairese che sembrava inattac-
cabile. Nelle sue fila giocatori
importanti come Matteo Pasto-
rino, 38 anni sul groppone, ma
ancora capace di spalmare in
campo talento e qualità, poi
Vincenzo DʼIsanto, giovanili
Genoa, poi prima squadra in
B, quindi Ternana, Poistoiese,
Salernitana in C1, i difensori
Bratto e Coppola entrambi
scesi dalla serie D per fare
grande il team biancoceleste
che si avvale anche dellʼap-
porto di Andrea Cecchini, clas-
se 1972, scuola GEnoa poi tre-
cento e passa partite in C1
con Avellino, Modena, LʼAqui-
la, poi la B a Pescare prima di
tornare a casa. Interessanti i
giovani; Su tutti il ventenne at-
taccante Trivino, scuola Sam-
pdoria.

Una squadra che porta bene
gli anni ma che in casa ha per-
so due gare e spesso sofferto
contro avversari quadrati e
compatti come sa essere la
Cairese di Mario Benzi.

Probabili formazioni
Bogliasco DʼAlbertis (4-3-

1-2): Di Barbaro - Fioretti, Cop-
pola, Bratto, Zunino (J.Roma-
no) - Romano T. (Corallo), Pe-
reyra, Pastorino - DʼIsanto -
DʼIsanto, Cecchini (Ross),Tri-
vino.

Cairese (4-4-2): Binello- Di-
ni, Cesari, Barone, Iacopino
(Ghiso) - Faggion, Solari, Tal-
lone, Spozio - Chiarlone, Lo-
rieri.

Castelnuovo Belbo. No-
vanta minuti al termine del gi-
rone “Q” di Seconda Catego-
ria, e novanta minuti che val-
gono una stagione. Lʼultima
partita può proiettare una delle
due squadre, Castelnuovo o
Pro Villafranca, nellʼolimpo dei
playoff; novanta minuti per re-
galare gioia o tristezza ai due
undici in base al risultato fina-
le, ma comunque andrà lʼin-
contro cʼè la consapevolezza
che i ragazzi di Allievi e di
Mensio hanno comunque di-
sputato un ottimo campionato.

In casa dei belbesi, trapelano
poche parole: le uniche sono
«abbiamo un unico risultato vin-
cere lo scontro diretto tra le mu-
ra amiche e solo la vittoria ci
dà la sicurezza e la matematica
del raggiungimento dellʼobietti-
vo play off non sarà facile ma ci
proveremo a vivere questo so-
gno e questa splendida annata

sportiva sino in fondo». Do-
vrebbe essere quasi sicura-
mente della partita D.Gai, gio-
catore in grado di dare la gio-
cata risolutiva, mentre è proba-
bile il rientro di Santero; tra gli
ospiti incerta la presenza della
forte punta Cerchio in avanti:
Mensio dovrebbe affidarsi a
Corbellino Sacco. Difficile il pro-
nostico: allʼandata fu 0-0 con
una gara molto tattica vissuta su
pochissime emozioni, e credia-
mo che sarà anche questa una
gara molto bloccata, con i loca-
li che però dovranno cercare di
rischiare qualcosa in più per ot-
tenere lʼunico risultato in grado
di assicurare il pass playoff: la
vittoria.

Probabile formazione Ca-
stelnuovo Belbo (4-4-2) Ame-
glio, Ronello, Santero, Genza-
no, Buoncristiani, Conta, Lotta,
D.Gai, El Harch, Amandola,
Bosia. All.: Allievi. E.M.

Campo Ligure. Novanta mi-
nuti che valgono un campiona-
to. Sono quelli che mettono di
fronte, a Campo Ligure, la
Campese e la Figenpa, prima
e seconda del girone C di Se-
conda Categoria. Alla Campe-
se basterebbe un pari per
chiudere i conti, gli ospiti han-
no bisogno di vincere per ria-
prire i giochi. Sfida nella sfida,
il duello fra gli attaccanti: per i
“draghi”, Patrone (22 reti) e
Mirko Pastorino (15) sono boc-
che da fuoco temibilissime, ma
cifre alla mano il cecchino del
campionato veste la maglia
della Figenpa: Solidoro è già
arrivato a quota 25, e la difesa
verdeblu (miglior reparto del
girone) avrà il suo daffare per
cercare di contenerne gli estri
e le invenzioni. Facile immagi-
nare il pienone delle grandi oc-
casioni allo stadio: tutta Cam-
po Ligure cercherà di spingere

la squadra del presidente Od-
done e di mister Edo Esposito
verso il ritorno in Prima dopo
una sola stagione di purgato-
rio, e la sosta dovrebbe avere
rinfrancato i verdeblù, apparsi
un poʼ in debito di ossigeno pri-
ma dello stop pasquale.

Probabile formazione Cam-
pese (4-3-1-2): Guerini - Ama-
ro, Ferrari, Ottonello, L.Carlini -
Codreanu, Marchelli, F.Pasto-
rino - Patrone - Bottero, M.Pa-
storino. All.: Esposito. M.Pr

Rossiglione. La matematica dice che basta un punto, alla
Rossiglionese, per ottenere la matematica sicurezza di disputa-
re i playoff. In realtà per i bianconeri si tratta di una pura forma-
lità: mister Pardu ha già iniziato la preparazione degli spareggi
promozione. Per pianificare in tranquillità, comunque, in Valle
Stura ci si augura che il risultato positivo che ancora manca pos-
sa arrivare domenica, dalla sfida sul campo del Valletta Lagac-
cio. I genovesi sono formazione scorbutica, ma ormai non han-
no più nulla da chiedere al proprio campionato e si accingono a
salutare il proprio pubblico con lʼultimo impegno casalingo. Una
ecumenica divisione della posta potrebbe far comodo a tutti e
consentire ai bianconeri di guardare avanti con serenità e rinno-
vato vigore, dopo che la sosta di due settimane ha consentito di
riempire il serbatoio degli atleti, ormai davvero prosciugato dal-
le fatiche di un intero campionato.

Probabile formazione Rossiglionese (3-4-1-2): Calizzano -
Martini, L.Ferrando, C.Macciò - Zunino, Migliardo, Roversi, Ner-
vi - Ravera - Calabretta, Pieralisi. All.: Pardu. M.Pr

Ponti. Chiusura di stagione
per il Ponti, che affronta dome-
nica nellʼultima di campionato
il Cerro Tanaro, in una partita
che serve, tutto sommato, solo
agli ospiti, ancora in lotta per
evitare la retrocessione e alla
caccia disperata di punti per
togliersi dal penultimo posto.

In casa rosso-oro si guarda
già avanti: la rosa ha alternato
momenti di buon calcio a im-
provvise pause, e il rendimen-
to altalenante si può spiegare

solo parzialmente con gli infor-
tuni, che pure hanno privato
mister Tanganelli di pedine pre-
ziose. Ci sarà tempo per discu-
tere dove e come rinforzarsi.
Ora si cerca un successo per
salutare il pubblico e guardare
avanti alle meritate vacanze.

Probabile formazione Pon-
ti (4-3-2-1): Gallisai - Vola, L.Zu-
nino, P.Gozzi, Comparelli - La-
vezzaro, De Bernardi, Miceli -
De Paoli, Sardella - Pirrone. All.:
Tanganelli.

Domenica 1 maggio al “Cor-
rent” penultima di campionato
per i biancorossi che ospitano
la Bolzanetese. Due squadre
senza problemi di classifica
che giocheranno per far pas-
sare il tempo, divertirsi e diver-
tire i tifosi che si godranno lʼul-
tima domenica di calcio fatto in
casa. Una Carcarese che già
guarda verso un futuro che sa-
rà senza quel Rodolfo Mirri
che ha costruito la squadra
stravolgendone la struttura in
corso dʼopera e portandola
senza patemi alla salvezza il
traguardo minimo della stagio-
ne. Lʼincerto futuro pesa infatti
sulla Carcarese. Patron Adria-
no Goso dopo anni alla guida
del club biancorosso pare ab-
bia intenzione di tirare i remi in
barca e senza di lui potrebbe-
ro cambiare tante cose. Se
parlerà quando il cuoio sarà
fermo, per ora la Carcarese

deve cercare di chiudere in
bellezza contro una rivale che
ha, nelle sue fila elementi inte-
ressanti con il giovane Ilardo,
ex Genoa poi Lavagnese e
lʼesperto Traggiai, girovago del
calcio dilettantistico ligure. Sul
fronte valbormidese coach
Ferraro che a fine campionato
potrebbe lasciare, potrà conta-
re sulla rosa al gran completo
ma, non è escluso che nellʼun-
dici di partenza vengano infila-
ti alcuni giovani che hanno già
giocato spezzoni di partita.

Al “Corrent” questi i due pro-
babili undici

Carcarese (4-4-2): Camille-
ri - Pastorino, Sardo, Ognijno-
vic, Scannapieco - Sturzu, Fa-
nelli, Piccardi, Fiorentino - Me-
la, Procopio.

Bolzanetese (4-3-1-2): Pa-
rodi - Tenca Borziani, Zani, Pi-
casso - Sassi, Bossa, Ilardo -
Traggiai - Compaore, Giuri.

Si gioca al “degli Appennini” la penultima di campionato di un
Sassello ormai salvo, lontano dai play off, e con la testa già al
prossimo campionato. Una sfida che conta solo per il Pallare di
coach Grimaudo per tener viva la fiammella che porta alla sal-
vezza attraverso i play out. Una squadra quella bormidese che
ha deluso quelle che erano le aspettative della vigilia; pur con
giocatori di buon livello come Pistone, Rebella, Altomari, Lauda-
no che hanno giocato in categorie superiori e con quel Lo Piccolo
che in “prima” ha sempre segnato un buon numero di gol, i bian-
coblu non sono mai riusciti a far valere le loro potenzialità. Una
squadra che è subito rimasta intruppata nel gruppone di bassa
classifica, raramente ha offerto prestazioni allʼaltezza ed ha fini-
to per disunirsi. Nellʼultima di campionato, giocata in casa con
lʼAltarese, Marenco ha dovuto raccogliere cinque palloni in fon-
do al sacco. Per il Sassello lʼoccasione per chiudere bene, da-
vanti al pubblico amico, un campionato strano, iniziato con alti e
bassi con Aime in panchina, migliorato con lʼarrivo di Parodi si-
no a quando non è iniziato un periodo di crisi che è costato la bel-
lezza di sette sconfitte consecutive. Domenica il Sassello potrà
contare su tutti gli effettivi stessa cosa per il Pallare.

Le probabili formazioni. Sassello (3-4-3): Provato, Berna-
sconi, Fazio, Lanzavecchia - Eletto, Ranieri, Moiso, Da Costa -
Mignone, Vallerga, Castorina. Pallare (4-4-2): Marenco - Chi-
nazzo, Rebella, Giuliano, Lupi - Altomari, Pistone, Pontoglio,
Laudando - Lo Piccolo, Sufia.

Masone. Sul campo della
Abb Liberi Sestresi, il Masone
disputa sabato una partita fon-
damentale lungo la strada che
porta alla salvezza. I bianco-
rossi di Piombo hanno com-
piuto un passo importante su-
perando 4-1 il SantʼOlcese nel-
la sfida prepasquale, ma in
classifica i sestresi seguono a
sole tre lunghezze e vincendo
il confronto diretto riportereb-
bero il Masone in piena bagar-
re. Ai valligiani il vantaggio di
poter puntare su due dei tre ri-
sultati (anche se il pari non è
proprio lʼideale: occorrerebbe
valutare attentamente i risulta-
ti degli altri campi), ma a far
paura è il rendimento esterno
della squadra che per tutta la

stagione è stato decisamente
deficitario.

Partita da tripla, e in cui ser-
ve dare prova di carattere,
contro un avversario allʼultima
spiaggia. Di sicuro, qualunque
sarà il risultato, sabato sera in
chiave salvezza il quadro sarà
decisamente più delineato.

Probabili formazioni
Abb Liberi Sestresi (4-4-

2): Callura - Stillo, Guaragno,
Ajdini, Stillo - Stefanzi, Erani,
Casu, Navone - Amato, Ventu-
ra. All.: Buscema.

Masone (3-4-1-2): Tomaso-
ni - M.Macciò, Sagrillo, S.Mac-
ciò - Demeglio, Chericoni, Fer-
rando, Ravera - Minetti - Me-
azzi, Parisi. All.: Piombo.

M.Pr

Calcio Eccellenza Liguria

Bogliasco - Cairese sfida
che vale il campionato

Calcio Promozione Liguria

Per l’ultima in casa
Carcarese di giovani

Calcio 1ª categoria - girone A - Liguria

Le gare di
domenica 1º maggio

Calcio 2ª categoria - girone Q

Domenica 1º maggio
si gioca a…

Calcio 2ª categoria - girone C - Liguria

Le gare di
domenica 1º maggio

Calcio 1ª categoria Liguria - sabato 30 aprile

Masone, trasferta
cruciale per la salvezza

Mario Benzi Giovanni Invernizzi

Carpeneto. Il Carpeneto sarà protagonista fino allʼultimo del-
la lotta playoff. Ma non nella maniera che la squadra di Ajjor (co-
munque splendida matricola del campionato) avrebbe voluto.
Semplicemente, tocca agli ovadesi fare da “arbitri” nella volata
per la terza e la seconda posizione. A Felizzano, Tosi e compa-
gni sfidano il Felizzanolimpia, terzo a quota 44. Nella stessa gior-
nata, a Castelnuovo Belbo, i belbesi (44) e la Pro Villafranca (45)
sono di fronte in uno scontro al calor bianco. Dati alla mano, al
Felizzano serve una vittoria per evitare brutte sorprese. La diffe-
renza di motivazioni sembra lasciare poco spazio agli ovadesi,
che però cercheranno di chiudere il torneo in bellezza.

Probabile formazione Carpeneto (4-3-3): Landolfi - Vacchi-
no, Pisaturo, G.Arata, Zunino - Perrone, Minetti, Corradi - Mba-
ye, Andreacchio, Tosi.

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. Struttu-
ra dʼappoggio: Rifugio Pratorotondo - il Parco dalla webcam. Ti-
po di alloggio: Rifugio. Costi: 35 euro/giorno per mezza pensione,
contributo organizzativo per il CSDL 30€ a partecipante attivo. Nu-
mero iscritti: minimo 6 massimo 15. Iscrizioni: campi@canislupus.it.

Altare. Ultima partita casalinga di campionato per lʼAltarese di
mister Ermanno Frumento. Per i giallorossi, che con la testa so-
no sicuramente più proiettati sulla Coppa Liguria che sugli ultimi
sussulti di un torneo ormai, per loro, privo di interessi, si prepa-
ra una domenica da vivere a cuor leggero, pensando solo a di-
vertire il proprio pubblico, salutando degnamente la fine della sta-
gione. Le circostanze sono ideali per una gara spettacolare: ospi-
te ad Altare infatti è il Quiliano, che proprio allʼultima giornata pri-
ma della pausa, con il pareggio 1-1 ottenuto in casa contro il Bra-
gno, ha staccato il biglietto per risalire in Promozione dopo un-
dici anni di attesa. La capolista, nonostante le due settimane di
sosta, è ancora immersa nei festeggiamenti, e la caratura dei
tanti giocatori di prestigio in campo da una parte e dallʼaltra ga-
rantiscono una sfida giocata a viso aperto e su ottimi livelli. Match
nel match, il confronto fra bomber Quintavalle e il portierone Can-
cellara, sempre che mister Gerundo non decida di far giocare chi
finora ha visto meno il campo.

Probabili formazioni. Altarese (4-4-2): Ciampà - Caravelli,
Abbate, Scarone, Lillai - Schirru, Aronne, Valvassura, Pansera -
Quintavalle, Battistel. All.: Frumento. Quiliano (4-4-2): Cancel-
lara - De Luca, Dessì, Ivaldi, Komoni - Recagno, Acquati, Travi,
Baldi - Piovesan, Anselmo. All.: Gerundo.

Castelnuovo Belbo - Pro Villafranca
una stagione in 90 minuti

Carpeneto, a Felizzano
si decide la volata playoff

Campese: sfida alla Figenpa
vale un campionato

Per il Ponti, chiusura di stagione
con il Cerro Tanaro

Il Sassello in casa ospita il Pallare

Altarese, ultima gara contro il Quiliano

Mister Edo Esposito

Rossiglionese, un punto per i playoff
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Francavilla - Cassine. Turno
basilare per il Cassine, che sul
campo di Francavilla Bisio cer-
ca, contro un avversario non ir-
resistibile (penultimo a 8 punti)
una vittoria per allungare sul
Casalcermelli, che affronta il
turno di riposo. Basilare vince-
re: è lʼunico risultato che può
davvero servire ai cassinesi.
Cassine (4-3-3): Roci - Su-

rian. P.Cesaro, Favelli, Fucile -
Faraci, Milenkovski, A.Cesaro -
Scarsi, Balla, Bruno.

***
Sexadium - Bistagno. Un al-

tro derby sulla strada del Sexa-
dium, che però dopo il ko col
Cassine ha ormai abbandonato
i sogni playoff. Per la squadra di
Varnero, un match da onorare
per chiudere al meglio la sta-
gione. La stessa motivazione
anima il Bistagno, che al termi-
ne del suo primo anno in cate-
goria cerca punti per evitare di
chiudere nelle ultime posizioni
un campionato iniziato con ben
altro passo.
Probabili formazioni
Sexadium (4-4-2):Al.Rapet-

ti - Erind, Boidi, Varnero, Madeo
- Caliò, M.Cadamuro, L.Bocca-
relli, An.Paschetta - Ministru, Al-
tin. All.: Varnero.
Bistagno (3-4-3): Prina - Bi-

lello, Vomeri, Izzo - Barberis, Ci-
gnacco, Cervetti, Trevisol - Po-
sca, Varano, Ranaldo. All.: Are-
sca.

***
Valle Bormida Bistagno -

Lerma. Di partita in partita, le
speranze di playoff dei ragazzi
di Caligaris continuano a resta-
re concrete, ma per tradurle in
realtà non bisogna più sbaglia-
re: occorre vincere le gare che
rimangono fino al termine e

sperare in un passo falso del-
lʼAurora, impegnata domenica
in una difficile prova con lʼim-
prevedibile Quattordio.
Probabile formazione Valle

Bormida Bistagno (4-2-3-1):
Rovera - Valentini, Cazzuli Re-
verdito, Levo - Astesiano, Gar-
rone - Lafi, Malvicino, Fundoni -
Piovano. All.: Caligaris.

***
Praia - Incisa. Ultima di cam-

pionato per i locali e i ragazzi di
Beretta. Gara che riveste im-
portanza basilare solo per i ra-
gazzi di Fassi che dovranno
cercare di ottenere risultato pie-
no in ottica campionato o mal
che vada in ottica play off visto
ancora la decisione da prende-
re da parte del giudice sportivo
a riguardo della gara non dispu-
tatesi tra i locali e il Calliano. Tra
le file ospite si cercheranno di
rendere al massimo come il
campionato richiede
Probabile formazione Inci-

sa Scapaccino(4-4-2): Tardito,
D.Giangreco, Totino, Cusmano,
Boraggini, Ravina, Boggero,
Sandri, Cantarella, Gavazza,
Massimelli. All.: Beretta

***
Calamandranese - Monte-

magno. Sfida che va giocata
perché lʼimportante è partecipa-
re e questo vale anche se in
questa sfida nessuna delle con-
tendenti ha qualcosa da chie-
dere al campionato.

Da attendersi un match al
piccolo trotto.
Probabile formazione Cala-

mandranese (4-4-2):Cirio, Ian-
nuzzi, Ratti, Ristov, Ponti, Ber-
tin, Ferrero, Mazzapica, Zam-
poni, Bocchino, Colelli. All.: Boi-
do.

E.M. - M.Pr

Thonon. Sabato 16 e do-
menica 17 aprile si è disputato
in Francia il Torneo Internazio-
nale di Thonon al quale hanno
preso parte anche tre “big” ac-
quesi: Marco Mondavio, Xan-
dra Stelling e lʼallenatore-gio-
catore Henri Vervoort. Pur non
ancora completamente soddi-
sfatta della sua ripresa dopo
lʼinfortunio, Xandra Stelling ha
conquistato la terza posizione
nel singolo della categoria “A
Elite” vincendo nel gironcino fi-
nale a quattro contro la svizze-
ra Ava Monney (21/15, 21/18)
per poi venire sconfitta di mi-
sura sia dalla francese Julie
Delphine (15/21 19/21), che
dalla tedesca Claudia Vogel-
gsang (20/22, 13/21).

Ancora meglio la Stelling nel
doppio misto ha conquistato
lʼargento con il francese An-
thony Nelson grazie alla vitto-
ria in semifinale contro Da-
mien Abalea-Pauline Fontaine
(21/13-21/12) per poi perdere
in finale, di misura, contro
Agus Simigin-Cynthia- Tuwan-
kotta (18/21, 16/21).

Solo quinta la Stelling nel
doppio femminile; con Julie
Dumont ha vinto un turno per
poi finire sconfitta nei quarti
con Ava Monney e Lea Belling.

Podio anche per Marco
Mondavio nel torneo A elite
vinto da Damien Abalea; lʼac-
quese è stato fermato solo in

semifinale, con un risultato in-
credibile (22/24 e 19/21) da
Anthony Nelson, ma è tornato
in ottima forma dopo i playoff
per lui giocati un poʼ sottotono.

Marco Mondavio si è ricon-
fermato sul podio, al terzo po-
sto anche nel doppio maschi-
le, in coppia con lʼaltro acque-
se Henri Vervoort. Dal canto
suo lʼallenatore-giocatore olan-
dese dʼAcqui ha ottenuto, pur
poco allenato il quinto posto
nel singolo maschile, fermato
nei quarti da Nelson.

M.Pr

Centauri a Farigliano
Uno “squadrone” di centauri

acquesi ha preso parte alla ga-
ra regionale di enduro che si è
svolta a Farigliano, nella pro-
vincia “granda” cuneese il 17
aprile scorso. Sono stati ben 7
i nostri portabandiera acquesi
Porta, Rugari, Gaglione, Caz-
zola, Fogliacco,Marsiglio e Asi-
naro hanno gareggiato nella
prova piemontese di categoria
enduro.

Oltre 300 i partecipanti al via
in una giornata dal clima esti-
vo, per cimentarsi in un per-
corso molto tecnico ed impe-
gnativo che prevedeva diversi
attraversamenti di guadi e tor-
renti: buoni i piazzamenti dei
portacolori del nostro Moto
Club Acqui Terme, che con le
braccia e le gambe un poʼ in-
dolenzite per la fatica, ora
aspettano con impazienza la
prossima tappa prevista il 1º
maggio nelle colline tortonesi.

***
“Merendino” in moto

Lunedì di Pasquetta, 25
aprile, si è svolta a Bistagno la
tradizionale gara sociale di en-
duro, manifestazione non
competitiva, con la partecipa-
zione di oltre 50 soci del Moto
Club Acqui Terme, allʼinsegna
del divertimento e della buona
tavola.

Le prove tecniche del matti-
no e la gara sociale del pome-
riggio sono infatti state inter-
vallate da un pranzo sociale al-
lʼinsegna dellʼamicizia, perché
il buon endurista non deve mai
perdere le buone abitudini del-
lo stare insieme ai propri com-
pagni di sella intorno ad una

tavola ben imbandita!
In questa occasione si sono

anche definitivi i preparativi in
vista della grande festa del-
lʼanniversario degli 80 anni del
Moto Club Acqui Terme.

***
Aspettando la festa sociale

Il 7 ed 8 maggio grande Mo-
toincontro per festeggiare gli
80 anni di vita del Moto Club
Acqui Terme. Il programma
della manifestazione prevede
sabato 7 maggio dalle ore 21
apericena presso la discoteca
Kursaal con a seguire serata di
festa con musica e ballo, men-
tre domenica 8 a partire dalle
ore 9 apertura iscrizioni pres-
so il Kursaal, alle ore 11 è pre-
vista la sfilata per le vie cittadi-
ne con aperitivo in Piazza del-
la Bollente con i vini della ditta
Servetti. Dopo il pranzo socia-
le sempre alla discoteca Kur-
saal, nel pomeriggio grande
spettacolo dello “Show Action
Group” del mitico Sergio Ca-
nobbio, adrenaliniche esibizio-
ni di trial acrobatico, a seguire
ringraziamenti e premiazioni
sociali.

Il Moto Club di Acqui Terme
invita alla festa tutti i simpatiz-
zanti e non, ricordando a tutti i
motociclisti che possono pre-
senziare con qualsiasi mezzo
a due ruote.

Quota di partecipazione 5
euro, lʼincasso della manife-
stazione sarà interamente de-
voluto al Progetto Mielina.

Un sentito ringraziamento a
tutti gli sponsor che con la loro
passione sostengono il Moto
Club nellʼorganizzare un de-
gno compleanno.

GIOVANISSIMI
Cabanette 1
Bistagno Valle Bormida 7

Buona partita disputata dai
bistagnesi contro il Cabanette.
I marcatori sono: Nani, Dotta
Kevin, Rizzo e le doppiette di
DʼAngelo e del “sottoetà” Gre-
co.
Formazione: Dotta Nicho-

las, Rizzo, Barbero, Nani, Bo-
atto (s.t. Greco), Dotta Kevin,
Bocchino, Fornarino, Garbari-
no, Ravetta, DʼAngelo, Delo-
renzi. Allenatore: Caligaris.

ALLIEVI
Libarna 1
Bistagno Valle Bormida 1

Partita molto combattuta con
predominio delle difese sugli at-
taccanti. Il Bistagno si porta in
vantaggio nel primo tempo con
un pregevole acuto di Piovano,
i locali pareggiano nella ripresa.
Formazione: Tealdo (s.t. Ca-

vallero), Ferraro, Caratti, Gar-
barino, Piovano, Traversa, Na-
ni, Satragno, Re, Fornarino,
Santoro, Rizzo. Allenatore: Ca-
ratti.

Juniores nazionale girone A
Classifica finale: Santhià

69; Cuneo 58; Calcio Chieri
57; Solbiatese Arnoc. 42; Al-
bese 40; Derthona 38; Asti 35;
Settimo 31; Borgosesia 30;
Aquanera Comollo 27; Acqui,
St Christophe 23; Rivoli 16;
Novese 15.

***
Juniores regionale girone G

Classifica finale: Villalver-
nia V.B. 57; San Mauro 56;
Santenese 55; Canelli 48;
Colline Alfieri, Pro Villafranca
42; Cambiano, Trofarello 39;
Nicese 28; Castellazzo B.da
25; S. Giacomo Chieri 22;
Cassine, Carignano 21; Mon-
ferrato 17.

***
Juniores prov. AL girone A

Classifica: Auroracalcio 46;

Gaviese 35; Ovada 33; Libar-
na, Castelnovese 32; Vignole-
se A.Q., Audax Orione 30;
Pozzolese 29; S. Giuliano V.
28; Villaromagnano 26; Carro-
sio 19; Leone Dehon 17; Ar-
quatese 16; Castelnuovo S. 4.

Prossimo turno (30 aprile):
Ovada - Castelnovese.

***
Juniores provinciale AT gi-
rone A

Classifica: Quattordio 53;
Nuova Sco. 48; S. Domenico
S. 43; Astisport 39; Felizzano-
limpia, Sandamianese 33;
Ucm Valleversa 30; Sporting
Asti 18; Asca 15; Pro Valfene-
ra 10; Torretta, Calamandra-
nese 9.

Prossimo turno (30 aprile):
Calamandranese - Sporting
Asti.

Campionato regionale
1ª Divisione maschile
Girone C

Classifica: Basket Bollen-
te 16; Elettra Basket 14; Tene-
roni Asti, Basket Nizza, Pall.
Alessandria 8; Sandam Basket
4; Vba Virtus Basket Asti 2;
Basket Mooskins, Basket Ju-
nior Club 0.

6ª di ritorno: Basket Moo-
skins - Basket Junior Club (si
è giocata mercoledì 27 ore
21.15, palestra ist. magistrale
Vercelli); Pall. Alessandria -
Sandam Basket (si gioca ve-
nerdì 29 ore 20.30, palestra
comunale S. Salvatore Mon-
ferrato); Basket Bollente - Te-
neroni Asti (si gioca venerdì
29 ore 21.15, palestra via 2

Giugno, Bistagno); Elettra Ba-
sket - Vba Virtus Basket Asti
(si gioca giovedì 28 ore 21.30,
Palaferraris Casale Monferra-
to).

7ª di ritorno: Sandam Ba-
sket - Basket Mooskins (si gio-
ca venerdì 6 maggio ore
21.30, Palasport San Damiano
dʼAsti); Basket Junior Club -
Basket Bollente (si gioca lu-
nedì 2 maggio ore 21.15, pale-
stra ist. Sobrero Casale Mon-
ferrato); Teneroni Asti - Basket
Nizza (si gioca mercoledì 4
maggio ore 21.15, Palazzetto
dello Sport Asti); Vba Virtus
Basket Asti - Pall. Alessandria
(si gioca sabato 7 maggio ore
15.30, Palazzetto dello Sport
Asti).

ALLIEVI
Boves 8
Cairese 18

Scontro al vertice tra Caire-
se e Boves in terra piemontese
mercoledì scorso; atteso e
sentito lʼincontro tra le due ca-
poliste a punteggio pieno nel
campionato categoria Allievi è
stato combattuto a suon di va-
lide, ma alle fine la maggiore
tenacia della squadra ligure è
stata premiata e la squadra
Cairese ha vinto lo scontro con
il punteggio di 18 a 8.

Gli allievi cairesi hanno ri-
proposto Davide Berigliano
quale lanciatore partente e Lu-
ca Baisi in qualità di “closer”; i
giovani talenti biancorossi non
hanno deluso le aspettative,
anche se fino al terzo inning la
partita è rimasta in perfetta pa-
rità sul punteggio di 4 a 4.
Qualche base e due lunghe
battute sugli esterni hanno frut-
tato i quattro punti dei piemon-
tesi. Dallʼaltro lato i battitori cai-
resi rispondono con diverse
battute da extra base e si por-
tano nettamente in vantaggio

già a partire dal quarto inning:
Matteo Pascoli in gran spolve-
ro mette a segno due doppi ed
un singolo, seguito da Beri-
gliano con un doppio ed un
singolo, da Scarrone e da Bai-
si con due valide ciascuno.

La Cairese perciò rimane
saldamente in testa alla classi-
fica a punteggio pieno dimo-
strando partita dopo partita
una crescita costante soprat-
tutto in attacco.

Il prossimo incontro ancora
con il Boves si è giocato mer-
coledì 27 aprile sul diamante
casalingo di Cairo Montenotte.

Acqui Terme. Lunedì 11
aprile si è svolta a Domodos-
sola la fase regionale dei Gio-
chi Sportivi studenteschi di
Scacchi. Nella bella cornice
della Comunità Montana si so-
no incontrati circa 600 studen-
ti piemontesi.

Per la categoria Scuole Me-
die Maschili si era qualificata
alle provinciali la Scuola Media
Bella di Acqui Terme composta
da Alessio Arata, Hendrik Ca-
rosio, Daniele Coppola, Ettore
Lopo, Edoardo Bo, Luca Spe-
rati.

La giornata è stata molto in-
tensa, complice qualche ritar-
do degli organizzatori. I ragaz-
zi hanno disputato complessi-

vamente 6 incontri (tempo di ri-
flessione 30 minuti a giocato-
re) battendo le formazioni del-
la Manzoni di Alessandria e del
Racconigi e pareggiando con
la formazione del Negri Ales-
sandria. Le sconfitte subite
contro la Scuola Media Nigra
di Torino e le formazioni Gol-
tieri di Asti e Gancia di Canelli
fanno concludere il torneo al-
lʼundicesimo posto su diciotto
squadre della categoria.

I ragazzi, soddisfatti del-
lʼesperienza e del risultato ot-
tenuto, ringraziano la dirigente
scolastica dr.sa Rapetti, il pro-
fessor Bonazzi e il sig. Mario
Olivero per la collaborazione
prestata.

Rugby serie C
territoriale

Classifica (aggiornata alla
18ª giornata compresi i re-
cuperi): Stade Valdotain 68;
Acqui 64; Santorre di S. 43;
San Mò 39; Le Tre Rose 31;
Isana Rugby 25; Moncalieri
22; Vallè Airasca 19; Saluzzo
12.

Calcio 3ª categoria

Le gare del 1º maggio
Badminton

Acquesi sul podio
al torneo di Thonon

Moto Club Acqui Terme

Gare, appuntamenti
e festa anniversaria

Baseball giovanile Cairo

Scontro al vertice
Cairese - Boves

Scacchi

La media Bella
ai giochi studenteschi

Basket: risultati e prossimi incontri

Calcio Juniores: le classifiche

Xandra Stelling al torneo di
Antibes.

Calcio giovanile Bistagno V.B.
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TORNEI
È iniziata sabato 23 aprile la

stagione dei tornei, sui campi
de La Sorgente, che si conclu-
derà domenica 5 giugno. È si-
curamente motivo di orgoglio e
soddisfazione poter organizza-
re da oltre venti anni consecu-
tivi questi tornei grazie anche
allʼaiuto degli sponsor e dei ge-
nitori dei ragazzi.
Torneo SCUOLA CALCIO

Sabato 23 aprile si è svolto il
torneo riservato alla scuola
calcio per i nati nel 2003; era-
no presenti otto squadre, due
de La Sorgente (una per i nati
nel 2003 ed una per i nati nel
2004), la Cairese, la Baia di
Alassio, Le Grange, il Real Ca-
navese, il San Domenico Sa-
vio ed il Vallestura.

I piccoli calciatori si sono ci-
mentati in diverse partite con
tenacia e tanta voglia di diver-
tirsi sostenuti dai numerosi ge-
nitori e parenti presenti. Tutte
e due le squadre hanno ben fi-
gurato e si sono già viste buo-
ne giocate che fanno ben spe-
rare per il prosieguo dellʼattivi-
tà calcistica dei baby sorgenti-
ni.

Alla fine premi e uova pa-
squali per tutti i bambini e tro-
fei per le società.

Convocati: Orsi, Cassese
Davide, Orlando, Giacomelli,
Abergo, Sciutto, Maio, Gilardo,
Barisone, Tommasi, Baretta,
Bagicalupo, Dealexandris,
Cassese Daniele, Caucino,
Consigliere, Laaroussi, Paglia-
no, Pesce Filippo, Pesce Fe-
derico, Scavetto, Morfino.
Torneo PULCINI 2001

Lunedì 25 aprile si è svolto
un interessante torneo dedica-
to allʼannata 2001 che ha visto
in campo, oltre ai padroni di
casa, anche le squadre della
Carcarese, del San Fruttuoso,
del Loano, del Mado di Valen-
za e del Don Bosco di Ales-
sandria. Le compagini hanno
dato vita ad una serie di incon-
tri davvero combattuti giocati
con la formula del girone unico
allʼitaliana. La classifica finale
del torneo ha premiato la Car-
carese, ma un buon risultato è
stato sicuramente conseguito
dalla squadra locale che, dopo
un inizio tentennante ed incer-
to nelle due partite dʼesordio,
terminate con altrettante scon-
fitte, è riuscita a riprendersi ter-
minando il torneo in crescendo
con due vittorie ed un pareg-
gio. Alla fine il 3º posto nella
classifica suona un poʼ “stret-
to” per i ragazzi di mister Pa-
gliano che possiedono sicura-
mente le capacità e lʼentusia-
smo per emergere in queste
occasioni. In conclusione è
stata una giornata indubbia-
mente positiva ed ottimamen-
te organizzata che ha coniu-
gato sia la festa, in campo e
sugli spalti, che lʼaspetto spor-
tivo ed agonistico.

Classifica finale: 1º Carcare-
se, 2º San Fruttuoso, 3º La
Sorgente, 4º Loanesi, 5º Don
Bosco, 6º Mado.

Convocati: Zucca, Celenza,
Rizzo, Licciardo, Vomeri, Mus-
so, Floris, Baldizzone, Tosi,
Zunino, Mariscotti, Lembori.
PULCINI 2000
15º Torneo Internazionale
“Spiagge dʼAbruzzo Cup”

Grande prestazione dei ra-
gazzi di mister Oliva al 15º Tor-
neo Internazionale “Spiagge
dʼAbruzzo Cup” svoltosi dal 21
al 25 aprile a Roseto degli
Abruzzi. La manifestazione è
da anni diventata tappa impor-
tante di numerose e blasonate
compagini provenienti da di-
verse parti del mondo. Nel-
lʼedizione del 2011 erano pre-
senti squadre del Belgio, Fran-
cia, Finlandia, Lettonia e dal
lontano Guatemala. La cate-
goria pulcini era composta da
trentadue squadre suddivise in
8 gironi. La Sorgente dato lʼal-
to numero di ragazzi, parteci-
pava con due formazioni in-
contrando nel girone “A”
lʼAmerico Canonico di Avellino,
il Morro ʼ76 di Teramo, il ES16
di Parigi mentre nel girone “C”
i sorgentini incontravano il Ce-
nisia di Torino, la Gladius
scuola calcio A.C. Milan di Pe-
scara e la formazione belga
del Wasmes. Nella fase elimi-
natoria le limpide vittorie per 4-
0 contro il Wasmes con reti di
Viazzi, Scarsi, Congiu (2) , 5-1

contro la Gladius A.C. Milan
grazie al poker di Viazzi e al si-
gillo di DʼUrso, nonché la sof-
ferta vittoria nel derby piemon-
tese contro il Cenisia Torino
per 3-2 con reti siglate da Viaz-
zi (2) e Congiu permettevano
di accedere a punteggio pieno
alle semifinali in notturna. Nel-
lʼaltro girone nonostante le
buone prestazioni e incontri in
bilico fino allʼultimo minuto, i
sorgentini venivano sconfitti
per 5-3 dai parigini con reti di
Vela (2) e Morfino, dagli avelli-
nesi per 4-3 con reti di Vela (2)
e Morfino e 6-2 contro il Morro
ʼ76 per 6-2 con reti di Vela e
Zaninoni. Come da regola-
mento, nella fase successiva,
le due squadre gialloblu veni-
vano riunite per affrontare nel
girone di semifinale i finlande-
si del Futura e lʼAmerico Ca-
nonico di Avellino.

Nel primo incontro contro i
forti ed organizzati finnici, i sor-
gentini fornivano una presta-
zione maiuscola e dopo aver
fallito alcune palle-gol, riusci-
vano a passare in vantaggio
con un gran gol di testa di Ber-

nardi. Purtroppo sullʼunica di-
sattenzione difensiva i bianco-
azzurri finlandesi, con un otti-
mo schema di calcio dʼangolo
riuscivano a pareggiare quasi
allo scadere, vanificando la vit-
toria.

Nellʼincontro successivo, va-
lido per il passaggio al triango-
lare di finale, i gialloblu veniva-
no immeritatamente sconfitti
per 2-0 grazie ad una impara-
bile punizione allʼincrocio dei
pali e ad un fortunoso tiro dal-
la distanza, mentre gli attacchi
degli avanti gialloblu, si infran-
gevano contro i legni della por-
ta avversaria. Lʼimpegno pro-
fuso, la grinta e la determina-
zione applicate da tutti i ragaz-
zi hanno permesso di ottenere
lʼottimo risultato della 5ª posi-
zione finale.

Convocati: Arditi, Bernardi,
Caucino, Congiu, DʼUrso, Ghi-
gnone, Lequio, Marengo, Mi-
gnano, Minelli, Morfino, Rinal-
di, Scarsi, Vela, Viazzi, Zani-
noni. Allenatore: Gianluca Oli-
va. Accompagnatori: Bernardi,
DʼUrso, Vela e il gruppo di ge-
nitori.

Calcio a 5 Ovada
5 a 5 il risultato tra la Metal

Project e lʼAtletico Pinga, pa-
droni di casa andati a segno
con Francesco Facchino, Pie-
tro Caddeo, Giuseppe Motta e
due volte Domenico Grasso,
per gli avversari in gol due vol-
te Luca Giannò e tre volte Ma-
nuel Malaspina.

Vittoria della Pizzeria Ai Pra-
ti nellʼanticipo contro il Trisob-
bio per 6 a 2 grazie alla dop-
pietta di Matteo Sobrero e la
quaterna di Marian Moraru,
per gli avversari in gol due vol-
te Fabio Ferrando.

Vittoria per la TNT Football
Club contro la Metal Project
nel lʼanticipo di giornata, 9 a 2
il risultato finale per la compa-
gine di casa grazie ai gol di Si-
mone Valenziano, le doppiette
di Marco Garrone e Marco
Campazzo e la quaterna di
MʼBarek El Abassi, per gli av-
versari in gol Nicholas Repet-
to e Francesco Facchino

Bella vittoria per il Cassinel-
le contro lʼEvolution, 9 a 7 il ri-
sultato finale con la compagi-
ne di casa andata in gol con
Luca Pesce,due volte con Da-
vide Melidori e Gabriele Arata
e ben quattro volte con Alberto
Palazzo, per gli avversari in
gol Flavio Hoxa e tre volte en-
trambi Carlos Cisneros e Mar-
co DʼAgostino.

14 a 9 il risultato con cui gli
Animali alla Riscossa vincono
sul Cral Saiwa per merito delle
reti di Gabriele Oltolini, Carlo
Rizzo e le quaterne di Andrea
Carbone, Paolo Tuminia e
Francesco Puppo, per gli av-
versari in gol Mircea Ba-
ban,due volte Daniel Zaharia e
Alessio Barletto e quattro volte
Darius Chindris.

Vittoria di misura per la Mo-
larese contro il Trisobbio, 5 a 4
per merito dei gol di Alberto
Canepa e le doppiette di Lo-
renzo Canepa e Stefano Di
Costanzo, per la compagine
trisobbiese in gol Lorenzo Bo-
rello,Daniele Carosio e due
volte Fabio Ferrando.

Vittoria per lʼF&F Pizzeria
Gadano contro la Pizzeria Big
Ben per 11 a 8 grazie ai gol di
Danilo Vacchino, la quaterna
di Riccardo Filimbaia e sei reti
di Igor Domino, per gli avver-
sari in gol Cesar Silva, tre vol-
te Jonnhy Vegas e quattro vol-
te Alex Carranza.

Chiude la giornata il 4 a 0
dellʼALHD sugli Scoppiati.

Classifica: Animali alla Ri-
scossa 73; F&F Pizzeria Gada-
no 69; Bar Roma 54; Rajia Fc
50; Pizzeria Big Ben, Evolution
48; Gli Scoppiati 47; ALHD 41;
Cassinelle 37; La Molarese 30;
TNT Football Club 25; Cral Sai-
wa 20; Pizzeria Ai Prati 18; Atle-
tico P.Inga, Metal Project 14;
A.S. Trisobbio 12.

***
Calcio a 7 Ovada-Acqui

Vince il Montechiaro per 4 a
1 contro il Bar La Cupola Fon-
tanile grazie alle doppiette di
Moris Pistone e Giuseppe Ac-
cusani, per gli avversari in gol

Fabio Lo Russo.
Pareggio 3 a 3 tra Barilotto

ed Enal CRO, padroni di casa
a segno con Marco Merlo, Ni-
colò Surian e Raffaele Teti, per
gli avversari in gol Oliveira De
Lustosa, Carlos Tixer e Valen-
te Salvatore.

Vittoria in trasferta per lʼAtle-
tic Maroc sul Campo del Bel-
forte per 5 a 3 grazie ai gol di
Marian Moraru, Ahmed Laziz,
Abdelali Laziz e due volte Nicola
Gusoy, per i padroni di casa in
gol Franco Bavaresco, Riccar-
do Tiro e Emanuele Oltracqua.

Vittoria per gli Skatenati
contro lʼAiutaci Nizza per 5 a 3
per merito dei gol di Filippo
Baccino, Michael Gilardo, Safir
De Cerchi, Andrea Piovano ed
un autorete avversario, per la
compagine nicesie in gol An-
drea Baudone e due volte Da-
vide Banzaghi.

Chiudono la giornata il 4 a 0
del G.SAmici Fontanile nel re-
cupero contro il Bar LA Cupola
Fontanile, il 4 a 0 del Val Naz-
zo contro lʼAiutaci Nizza e il 4 a
0 del G.S.Amici Fontanile con-
tro lo Stad Maroc.

Classifica: G.S. Amici Fon-
tanile 36; Enal Cro 35; Atletic
Maroc 34; Barilotto 33; Val
Nazzo 32; Montechiaro 24;
Belforte Calcio 21; Skatenati
15; Aiutaci Nizza 13; Stad Ma-
roc 10; Bar La Cupola Fonta-
nile 9; Cral Saiwa 0.

***
Calcio a 5 Acqui Terme

Goleada per lʼAleph Bar
contro il Gruppo Benzi, 10 a 1
il risultato finale grazieai gol di
Andrea Ricci, la doppietta di
Massimo Monti, la tripletta di
Jousef Lafi e la quaterna di An-
drea Paroldi, per gli avversari
in gol Stefano Zunino.

Netta vittoria anche per il
Simpex Noleggio che rifila un
secco 7 a 2 al Ponzone grazie
ai gol di Fabrizio De Michelis,
due volte Salvatore De Rosa,
Nicolò Surian e Roberto Sali-
ce, per gli avversari in gol Luca
Sciammaca e Marcello Silva.

Pioggia di reti anche tras Si-
ti Tel e Stoned nʼDruk, 13 a 5
per i padroni di casa grazie al
gol di Andrea Ferraris, la dop-
pietta di Domenico Gallizzi, le
triplette di Andrea Ivaldi e Ro-
berto Benzi e la quaterna di
Andrea Ranaldo, per gli ospiti
in gol due volte Alessandro
Molan e tre volte Luca Merlo.

8 a 2 il risultato tra le Iene e
gli Evils Davils, per i padroni di
casa in gol Samuele Ministru,
tre volte Sergio Ivaldi e quattro
volte Andrea Ferrarini; per gli
avversari in gol due volte Fran-
cesco De Santi.

1 a 1 tra il Paco Team e il
Montechiaro (tornato a pieno
organico), per i padroni di casa
a segno Andrea Scarsi, per gli
ospiti invece è andato a segno
Giuseppe Accusani.

Vittoria anche per il Bar Ac-
qui contro lʼAutorodella per 7 a
3 grazie ai gol di Daniele Ca-
rozzi e le triplette di Andrea
Trevisiol e Pietro Sonaglio, per
gli avversari in gol Giovanni
Ravaschio.

Vittoria di misura per lʼAtleti-
co Acqui contro lʼUpa, 4 a 3 il
risultato finale grazie ai gol di
Sidio Gherzi, Danilo Circosta e
la doppietta di Patrizio De Vec-
chis, per gli avversari in gol tre
volte Alfredo Voci.

8 a 3 il risultato con cui il Fa-
shion Caffè Alassio supera il
New Castle, per i padroni di
casa sono andati a segno due
volte Paolo Gozzi e Andrea
Gozzi, tre volte Carlo Baldiz-
zone ed a chiudere un autore-
te avversario, per gli ospiti in
gol Emanuele Ghio, Alessio Si-
ri e Fabio Fameli.

Chiude la giornata il 4 a 0
del Chabalalla contro lʼAiutaci
Nizza.

Classifica: Simpex Noleggio
71; Paco Team, SITI Tel 70; Le
Iene 60; Montechiaro, LʼAleph
Bar 54; Bar Acqui Fc 47; New
Castle 43; Chabalalla 42; Sto-
ned nʼDrunk 40; Fashion Cafè
Alassio 34; Autorodella, Atletico
Acqui 27; Upa 24; Ponzone 23;
Gruppo Benzi 15; Aiutaci Nizza
11; Evil Devils 8.

***
Torneo di calcio
a 5 maschile
1º Trofeo Città di Novi

Posticipata al 27 aprile il ter-
mine di iscrizione alla manife-
stazione che ha preso anche
un connotato sociale, infatti lo
scopo sarà di devolvere il rica-
vato allʼAssociazione Soccorso
Novi Onlus per acquistare una
carrozzina per il trasporto delle
persone non in grado di deam-
bulare. Durante le serate del
torneo sarà inoltre messa a di-
sposizione dal circolo il servizio
di ristorazione con un menu
apposito e in convenzione per
tutti i partecipanti al torneo.

Calcio giovanile La Sorgente - Tornei A.C.S.I. campionati di calcio

ALLIEVI
Due Valli 0
La Sorgente 2

I gialloblu hanno disputato
una gara perfetta, a farne le
spese è la capolista Due Valli
che con questa sconfitta forse
si vede spegnere le sue spe-
ranze per vincere il campiona-
to. Sul neutro di Mornese i lo-
cali soccombono grazie ad una
rete per tempo, la prima porta
la firma di Zhahriev su punizio-
ne al 25º (ottima la sua presta-
zione); il raddoppio al 10º della
ripresa con Nuzi dopo unʼotti-
ma azione corale. Il Due Valli si
rende pericoloso solo su qual-
che palla inattiva, ma Conson-
ni rimane inoperoso per tutta la
gara. Buona la prova di Rinaldi
in una inedita posizione di cen-
trocampo e ottima la prova di
Gaglione sia in fase difensiva
che offensiva. Inoltre i quattro
ragazzi della squadra Giova-
nissimi, impegnati in gara, han-
no contribuito in modo convin-
cente alla vittoria finale.

Convocati: Consonni, Ga-
glione, ElQuadrassi, DʼUrso

(Gregorio), Masieri, Zhahriev,
Manto (Antonucci), Rinaldi,
Nuzi, Reggio (Facchino), La
Cara (Oshama). A disposizio-
ne: Lagaren. Allenatore: Pi-
cuccio G.
“TROFEO MARINELLI”

Sabato 30 aprile e domeni-
ca 1 maggio sul centrale de La
Sorgente si terrà un doppio ap-
puntamento con il torneo “Ma-
rinelli” per la categoria Pulcini
2000.

Sabato 30 aprile si incontre-
ranno le seguenti squadre: La
Sorgente, S. Fruttuoso, Calcio
Cuorgnè, Dertona, Speranza
Ge, Ligorna Ge, Novese, Vir-
tus Canelli. Qualificazioni al
mattino, finali nel pomeriggio e
a seguire ricche premiazioni in
campo.

Domenica 1 maggio scen-
deranno in campo le squadre
de: La Sorgente, Valle Stura,
Loanesi, S. Domenico Savio,
Amicizia Lagaccio, Junior Ac-
qui, Albisola 2010, Cairese.
Qualificazioni al mattino, finali
nel pomeriggio e a seguire ric-
che premiazioni in campo.

Calcio giovanile La Sorgente

Scuola calcio, squadra blu.

Scuola calcio, squadra gialla.

Pulcini 2001.

Pulcini 2000.

Dallʼalto la Molarese e il New Castle.
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Acqui Terme. Importanti
novità sono allʼorizzonte per
quanto riguarda la pallavolo
acquese.

I progetti di sinergia che
hanno coinvolto Sporting e GS
Acqui nella stagione appena
trascorsa, infatti, sembrano
destinati a sfociare in un futuro
comune.

A dare le prime anticipazioni
su quello che sarà il futuro del-
la pallavolo ad Acqui è il dg
dello Sporting Marco Cerini,
che inizia la sua analisi con un
bilancio sulla stagione che si
avvia alla conclusione.

«Direi che abbiamo assistito
ad una annata più che positi-
va. Sul piano societario, la col-
laborazione instaurata con il
GS ha portato buoni risultati
forse anche superiori alle
aspettative, mentre sul piano
agonistico la serie C ha rag-
giunto risultato superiori agli
obiettivi stagionali, mentre la
serie D, anche se alla fine do-
vesse concretizzarsi lʼeventua-
lità della retrocessione, ha co-
raggiosamente lottato per la
permanenza in categoria, e nel
finale di stagione ha coinvolto
anche alcune giovanissime
della classe 1997, fornendo lo-
ro un utilissimo bagaglio di
esperienza».

Si diceva del futuro: «Direi
che gli scenari ormai si vanno
delineando: si sta procedendo,
come auspicato, verso una fu-
sione, che ragionevolmente
dovrebbe essere portata a ter-
mine già entro fine estate, an-
che se personalmente mi au-
guro che possa essere ufficia-
lizzata già prima. È ancora
presto per parlare di dettagli,
ma lo scenario che si prefigura
è che lo Sporting, con il pieno
avallo del presidente Claudio
Valnegri, possa essere incor-

porato da Master Group Divi-
sion Sport, la branca della Ma-
ster Group di Maurizio Mari-
nelli che controlla già il Matera
Team Volley di A2».

Per parlare di organigrammi,
colori sociali, simboli e nome
della probabile nuova società
è ancora presto, ma Cerini
conferma che «Ogni decisione
sarà presa di comune accor-
do».

La parte saliente dellʼintesa
che dovrebbe portare le due
società acquesi alla fusione ri-
guarda sicuramente le pro-
spettive: «per la prima squadra
il progetto sarebbe di puntare
alla B entro tre anni, mentre
per le giovanili, considerato
che già adesso possiamo con-
tare su un parco di 450 atleti,
ci sono tutte le basi per co-
struire una politica basata su
una presenza capillare sul ter-
ritorio che possa consentirci di
dare vita a un polo pallavolisti-
co di livello regionale».

M.Pr

Zocca (BO). Erano due le
squadre acquesi impegnate
nella tre giorni di pallavolo a
Zocca, la ridente località sul-
lʼAppennino Modese, nel ma-
gnifico palasport, ideale per
eventi di questo livello, con
partecipanti di grande caratu-
ra: il meglio del volley veneto,
lombardo, toscano ed emilia-
no.

I colori acquesi tornano a
casa pieni di orgoglio, con un
primo posto frutto della gran-
dissima prestazione delle “ve-
terane” di coach Marenco ed
un onorevolissimo decimo po-
sto per le sorelline minori
(classe 98/99) condotte da co-
ach Ceriotti.

Naturalmente due percorsi e
due ambizioni differenti nelle
parole dei due allenatori

Coach Ceriotti spiega: «Io e
la società abbiamo voluto por-
tare questo gruppo per fare
esperienza, far capire e vede-
re alle ragazze cosa è il volley
fuori dalla nostra provincia, qui
abbiamo trovato un livello
dʼeccellenza nazionale, siamo
riusciti a non vincere “il cuc-
chiaio di legno” e questo è già
un grande traguardo e motivo
di soddisfazione, ora le ragaz-
ze possono valutare con sere-
nità il nostro grado di prepara-
zione e immaginare il cammi-
no che ci aspetta se in futuro
vorremo competere a questi li-
velli. Bisogna lavorare molto e

credere nei propri mezzi, la
formazione sportiva passa an-
che attraverso sconfitte con
avversari di grande livello piut-
tosto che larghe vittorie senza
significato.

Nonostante qualche rimpro-
vero che durante il torneo ho
dovuto fare, devo comunque
dire un bravo finale alle mie
piccole per il comportamento e
lʼimpegno durante tutta la ma-
nifestazione».

Coach Marenco invece
esprime soddisfazione e felici-
tà, spargendo sorrisi: «Se do-
vevo cercare delle conferme,
Zocca mi restituisce una squa-
dra che una volta di più, dimo-
stra in campo, al lato pratico,
grande solidità tecnica e psi-
cofisica. Dieci partite di questo
livello, senza sconfitte, con-
centrate in tre giorni sono un ri-
sultato incredibile, ma i nume-
ri soli non valgono a giustifica-
re la prestazione della squa-
dra, le ragazze hanno messo
sul piatto tutto quello che un al-
lenatore richiede alla propria
squadra e allora questo vale
come commento finale. Ora ci
godiamo lʼennesima vittoria di
questʼanno nei tornei che con-
tano (cinque primi ed un se-
condo posto), poi come sem-
pre, piedi a terra e due setti-
mane per prepararci alla parti-
ta che si disputerà alla Battisti
alle ore 18,30 di domenica 8
maggio contro la blasonata
Omegna ultimo ostacolo verso
le final four piemontesi».

Per la cronaca sportiva ci li-
mitiamo alla finale fra le ac-
quesi e il San Donà, squadra
dotata di grandi mezzi fisici e
tecnici.

Primo set e buona partenza
acquese, con le Venete che ar-
rancano e che restano in scia
grazie a qualche errore di trop-
po delle termali, vantaggio Ac-
qui 14/10 ma i successivi 8
punti sono per il S.Donà che
sfrutta lʼincerta ricezione ter-
male: Ivaldi e compagne si
riorganizzano e comincia
unʼaltra partita, i restanti punti
del parziale saranno 11 per le
Piemontesi e solo 4 per le Ve-
nete. Segue un secondo set
giocato su livelli incredibili: il
punteggio è 25/11 per le ra-
gazze di coach Marenco che
in virtù di un gioco di qualità
eccelsa, annichiliscono lo
squadrone veneto e il tutto con
unʼapparente irrisoria facilità
che lascia sconcertati tecnici,
dirigenti e pubblico presente.
Una autentica lezione di volley,
che comincia dalla battuta per
seguire con la ricezione, dife-
sa e attacco, e quando poi an-
che il muro si rivela insupera-
bile, per le avversarie è notte
fonda: 2-0 e torneo in cassa-
forte. Altri due importanti rico-
noscimenti della manifestazio-
ne, consegnati personalmente
da un icona del volley femmi-
nile nazionale, la grandissima
Lilly Bernardi, sono andati a
Linda Ivaldi come miglior pal-
leggio e Estella Marinelli mi-
glior giocatrice.
Master Group Pallavolo

Acqui: Ivaldi, Foglino, Molina-
ri, Marinelli, Grotteria, Boido,
M.Cantini, Rivera, V.Cantini,
Gotta. Coach: Marenco.

***
Sporting Pallavolo Acqui

(98/99): Battiloro, Cagnolo,
Ghisio, Moretti, Garbarino, De-
Bernardi, Guxho, Garrone, De-
bilio, Migliardi, Scazzola. Co-
ach: Ceriotti.

M.Pr

SERIE C FEMMINILE
Valnegri Makhymo - Zeta

Esse Ti Valenza. Ultima gara
interna per le biancorosse, che
in attesa di unʼestate in cui
molte cose sono destinate a
cambiare ricevono a Momba-
rone (sabato 30 aprile, ore
20,30) la Zeta Esse Ti Valen-
za, ultima in classifica e stac-
catissima (4 punti soltanto) per
un derby in tono minore. Po-
che motivazioni per le acque-
si, se non la volontà di saluta-
re il proprio pubblico con una
vittoria e migliorare ulterior-
mente una classifica comun-
que lusinghiera; ancora mino-
re la spinta delle valenzane,
che però proveranno a vince-
re per evitare lʼultimo posto; la
retrocessione è già sancita da
tempo

***
SERIE D FEMMINILE
Master Group - Azeta Di-

sinfestazioni. Sabato 30 alle
18 alla palestra “Battisti” le
biancoblu di Varano si giocano

le ultime chance di salvezza
contro un avversario, la Azeta
Disinfestazioni, ormai salvo e
dunque senza più traguardi da
raggiungere. Sulla carta un
turno favorevole al GS, ma le
acquesi con la sconfitta prepa-
squale hanno fatto precipitare
le cose: per salvarsi servono
due vittorie consecutive e una
mano da chi sta davanti...

***
SERIE D MASCHILE
Polisportiva Venaria -

RombiScavi Negrini. Una
RombiScavi ormai salva af-
fronta, sabato 30 alle 20,30,
nel palasport di Corso Mac-
chiavelli a Venaria, una Poli-
sportiva Venaria che invece,
occupando il terzultimo posto,
è impegnata nel profondere il
proprio massimo sforzo per
conquistare la permanenza in
categoria. Per i biancorossi, un
impegno da onorare, cercando
di chiudere bene il campionato
nelle due partite che restano
da giocare.

Estr.Favelli-Aut.Virga 2
Alegas AVBC 1
(17/25; 25/19; 25/16)
Acqui Terme. Importante

vittoria delle biancorosse, che
si aggiudicano il recupero del
match di andata con lʼAlegas
Vbc e mettono una seria ipote-
ca sul titolo Under 13 provin-
ciale e sul conseguente pas-
saggio alle fasi regionali. E di-
re che la serata non era co-
minciata nel migliore dei modi,
con coach Ceriotti che deve ri-
nunciare a Chiara Debilio in-
fortunata; anche la partenza
delle acquesi nel primo set non
lascia presagire niente di buo-
no, infatti le alessandrine di-
sputano una ottima prima fra-
zione di gioco, mentre per con-
tro le biancorosse risultano
molto statiche sul campo com-
mettendo troppi errori. La mu-
sica cambia nel secondo set;
le acquesi prendono sicurezza
nel gioco limitando gli errori in
attacco e migliorando sensibil-

mente in fase difensiva; lʼAle-
gas sotto pressione comincia a
commettere troppi errori, e il
parziale va alle acquesi.

Nel terzo set le ragazze di
coach Ceriotti incrementano
ancora il livello della prestazio-
ne

e le alessandrine subiscono
gli attacchi delle termali senza
nemmeno trovare la forza di
reagire. Con questo successo
la squadra dello Sporting può
sorridere, considerando che
alla fine del campionato man-
cano pochissime partite ed il
vantaggio sulle inseguitrici si fa
consistente.

Ancora un piccolo sforzo e
la soddisfazione di un titolo po-
trebbe ripagare dei tanti sacri-
fici fatti in palestra.
U13 Estrat.Favelli-Aut.Vir-

ga: Battiloro, Cagnolo, Ghisio,
Moretti, Garbarino, DeBernar-
di, Garrone, Facchino, Guxho,
Migliardi, Mirabelli. Coach: Ce-
riotti. M.Pr

Chieri. La giovanissima
squadra acquese ritorna dal
torneo di Chieri con un interlo-
cutorio 9º posto su 20 squadre
partecipanti che, alla luce dei
fatti, lascia un poʼ di amaro in
bocca. Sicuramente le bianco-
rosse hanno pagato lʼapproc-
cio del primo giorno di gare,
giocato in maniera troppo ner-
vosa e ben al di sotto dellʼabi-
tuale standard mostrato nel-
lʼarco dellʼanno. Purtroppo le
cattive partenze nei tornei im-
pediscono sempre lʼaccesso
alla parte alta del tabellone, e
a poco vale riscattarsi il giorno
successivo, quando i giochi
per le posizioni che contano
sono fatti.

Il torneo, peraltro di ottimo li-
vello, con squadre provenienti
da tutto il Nord Italia è stato
vinto meritatamente dalla for-
mazione di casa del Chieri sul-
lʼAsti volley, squadra che le
piccole acquesi avevano già
incontrato e sconfitto questʼan-
no e questo dato può in parte
confortare e in parte acuire i
rimpianti delle ragazze di co-
ach Garrone che vede così il
percorso della squadra: «Ab-
biamo partecipato ad un tor-
neo molto importante e molto
diverso da quelli affrontati du-
rante lʼanno, al di là del risulta-
to sono molto contento per

avere portato qui questa for-
mazione perchè è in queste
occasioni che la squadra si for-
ma. Ritengo i tornei essenziali
per imparare non solo il volley,
ma anche a stare insieme e
condividere gioie e dolori nel
breve susseguirsi di partite tut-
te egualmente importanti e
nelle pause per chiarirsi, ri-
spettarsi e fare gruppo diver-
tendosi. Abbiamo imparato
che è essenziale partire sem-
pre concentrati dal fischio dʼini-
zio della prima partita, e resta-
re così per tutto lʼarco della ga-
ra e nel caso di un torneo, que-
sta attenzione va moltiplicata
per tutti gli incontri a seguire;
se lʼavessimo fatto, la nostra
posizione in classifica sarebbe
stata diversa, perché credo
che il livello tecnico della mia
squadra valga più del nono po-
sto conquistato.

Ringrazio Giusy Petruzzi
che mi è stata di grosso aiuto,
con la sua grande esperienza
e disponibilità; un bravo è un
grazie anche alle sue piccole
2000».
U12 Valnegri Master

Group: Baldizzone, Bozzo,
Braggio, Cattozzo, Colla, For-
tunato, Giacobbe, Prato, Tas-
sisto, Cavanna, Cornara, Gor-
rino, Baradel, Battiloro. Coach:
Garrone.

Parla il dg Marco Cerini

Il volley acquese
unisce le forze

Volley Under 14

Al Torneo della Cunza
Acqui al 1º e 10º posto

Volley: le prossime avversarie

Master Group si gioca
ultime chance salvezza

Volley Under 13 A

La Favelli-Virga
vince il recupero

Volley Under 12

Acqui soltanto nona
al “Memorial Casali”

Marco Cerini

CSI Acqui Terme sede e orario
La sede del Comitato CSI di Acqui Terme sita in via Garibaldi

64 è aperta al lunedì dalle ore 21,15 alle 22,30, il martedì e gio-
vedì dalle 16 alle 18 ed il sabato dalle ore 11 alle ore 12. Tel/fax
0144 322949, acquiterme@csi-net.it - www.csiacqui.it

Serie C femminile girone B
Classifica: Crf Centallo 58; Cms Italia Lin-

gotto, Asti In Volley 54; LʼAlba Volley 46; Calton
Volley 42; Valnegri.Makhymo.I.N.T. 40; Plasti-
pol Ovada 39; Armando Edilscavi Cuneo 37;
Area 0172 Racconigi 35; Delfin Borgaro Volley
33; Teamvolley 31; Tomato Farm Pozzolo 26;
Balamund Bella Rosina 5; Zeta Esse Ti Valen-
za 4.

Prossimo turno (sabato 30 aprile): Tomato
Farm Pozzolo - Asti In Volley, Plastipol Ovada
- Crf Centallo, Armando Edilscavi Cuneo - Area
0172 Racconigi, Calton Volley - LʼAlba Volley,
Delfin Borgaro Volley - Balamund Bella Rosina,
Teamvolley - Cms Italia Lingotto, Valnegri.Ma-
khymo.I.N.T. - Zeta Esse Ti Valenza.

***
Serie D femminile girone C

Classifica: Athena Investigazioni Al 66; Ascot
Lasalliano 57; Allotreb Icom Torino 56; Kme Ga-
vi Volley 53; Alegas Avbc 51; Juniorvolley Ca-
sale 42; Azeta Disinfestazioni S2m 39; Pallavo-
lo Valle Belbo, New Volley Carmagnola 27; Fi-
nimpianti Rivarolo Volley 25; Union Orvolley 24;
Acqui Master Group 22; New Volley Erbavo-
glio 12; Edil-cem Balamund 3.

Prossimo turno: sabato 30 aprile, Allotreb
Icom Torino - Juniorvolley Casale, Alegas Avbc
- Athena Investigazioni Al, Ascot Lasalliano -
Edil-cem Balamund, Finimpianti Rivarolo Volley
- New Volley Carmagnola, Acqui Master
Group - Azeta Disinfestazioni S2m; domenica
1 maggio, New Volley Erbavoglio - Kme Gavi
Volley, Union Orvolley - Pallavolo Valle Belbo.

***
Serie D maschile girone B

Classifica: Tuninetti Pneumatici Torino 63;
Benassi Alba 57; Copra 4valli Derthona Al 54;
Iveco Garelli Mondovì 48; Poolsport Gasp 45;
Cus Torino 44; Credito Coop Caraglio 38;
Co.Ga.L. Volley Savigliano 37; Alto Canavese
Volley 31; Rombiscavi Negrinigioielli 27; Top
Four Brebanca Busca 24; Polisportiva Venaria
20; U20 SantʼAnna 12; U19 Novi Pallavolo 4.

Prossimo turno (sabato 30 aprile): Top
Four Brebanca Busca - Credito Coop Caraglio,
Copra 4valli Derthona Al - Cus Torino, Iveco Ga-
relli Mondovì - U20 SantʼAnna, Alto Canavese
Volley - Tuninetti Pneumatici Torino, Polisporti-
va Venaria - Rombiscavi Negrinigioielli,
Co.Ga.L. Volley Savigliano - Poolsport Gasp,
U19 Novi Pallavolo - Benassi Alba.

Casale M.to. Organizzata dalla società Ardor
si sono tenuti a Casale due concentramenti de-
dicati alle categorie super e minivolley; nella
mattinata dedicata al “super”, ottimo comporta-
mento delle 5 formazioni acquesi che hanno
partecipato allʼevento piazzando due squadre
sul podio rispettivamente al 1º e 2º posto; le al-
tre 3 formazioni invece hanno ottenuto piazza-
menti nella parte principale del tabellone.

Grande soddisfazione fra lo staff tecnico ac-
quese composto da Giusy Petruzzi e Diana
Cheosoiu, che stanno operando nel migliore dei
modi fin dallʼinizio anno, con una crescita tecni-
ca costante delle atlete, sempre protagoniste in
queste manifestazioni.
SuperMinivolley: Baradel, Barbero, Gorrino,

Forlini, Nervi, Battiloro, Martina, Boccaccio, Ca-
gnolo, Faina, Giacobbe, Trajanova, Mallò, Ric-
ci, Salierno, Cairo, Oddone, Mazzarello, San-
sotta.

***
Nel pomeriggio, accompagnati dalle allena-

trici Sara Vespa, Daniela Brondolo e Jessica
Corsico, spazio ai bimbi del minivolley: 4 for-
mazioni composte da giovanissime speranze
della pallavolo acquese che seppur non vin-
cendo hanno offerto tutte un ottima prestazio-
ne
Minivolley: Pastorino, Russo, Maiello, Mo-

retti, Vignali, Bolfo, Milani, Zoccola, Pagano,
Bertin, Pesce, Maschetta, Ferraro, Marenco.

***
Gavi. Tappa domenicale a Gavi per le minia-

tlete della Pallavolo Acqui Terme, accompagna-
te dalle allenatrici Giusy Petruzzi e Sara Vespa.
Le formazioni acquesi presenti erano 5 ed han-
no ottenuto un lusinghiero risultato piazzandosi
al 1º, 2º, 5º, 7º e 9º posto nella graduatoria fi-
nale.

Si tratta di un risultato molto importante frut-
to, del buon lavoro compiuto dallo staff tecnico
acquese e dallʼimpegno che queste miniatlete
stanno profondendo in ore di allenamenti.
Minivolley a Gavi: Ghiglia, Cagnolo, Faina,

Malò, Oddone, Salierno, Russo, Martina, Caio-
la, Moretti, Maiello, Giacobbe, Lampello.

M.Pr

Classifiche Volley Mini e Superminivolley

I Concentramenti
di Casale e Gavi
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Cʼè la Santostefanese
A.Manzo in testa alla classifi-
ca; tre vittorie in altrettante ga-
re come ha fatto la Neivese.
Quelli che erano i “sospetti”
della vigilia sono quasi certez-
ze dopo appena tre turni an-
che se, pure questʼanno, il
campionato di Bi si presenta
equilibrato, incerto ed ancora
tutto da scoprire. Bene anche il
Bubbio che nel tradizionale an-
ticipo del giovedì sera ha bat-
tuto la Merlese di uno dei gran-
di favoriti, Alessandro Besso-
ne.
A.Manzo Araldica 11
Pro Spigno 4

Santo Stefano Belbo. Non
tragga in inganno la differenza
di sette giochi tra il quartetto
del d.t. Italo Gola e quello del-
la collega Elena Parodi, la par-
tita giocata al comunale di
Santo Stefano è stata una del-
le più belle ed equilibrate an-
date in scena al “Manzo” negli
ultimi anni.

Una sfida che ha visto i
biancoazzurri dellʼAraldica Vi-
ni giocare meglio come squa-
dra, trovare i “quindici” al mo-
mento giusto in una partita do-
ve quasi tutti i giochi si sono
chiusi sul 40 a 40. Davvero be-
ne il quartetto belbese, forte
nel giovane battitore Marcari-
no, insuperabile quando a
mettere il pugno sul pallone
era il “centrale” Paolo Voglino,
oppure lo stesso transitava
dalle parti del terzino al muro
Vincenti che ha fermato tutto
quello che si muoveva. Sul
fronte spignese un ottimo An-
drea Dutto, forte in battuta, si-
curo e preciso al ricaccio ma
poco aiutato dalla squadra con
Diego Ferrero che non è ap-
parso al meglio della condizio-
ne. Decisivi i primi giochi: i
biancoazzurri dopo lʼ1 a 1 ini-
ziale allungano sino al 4 a 1
vincendo tutti i giochi sul filo
del rasoio. La “Pro” si riprende
ma si arriva alla pausa sul 7 a
3. Un gioco per parte ad inizio
ripresa e sullʼ8 a 4 grave infor-
tunio per Paolo De Cerchi che
si accascia al suolo urlando

per il dolore al ginocchio. De
Cerchi esce dal campo con il
sospetto di un brutta distorsio-
ne che può aver interessato i
legamenti. Entra il giovane Lu-
ca Dutto ma la Pro Spigno ap-
pare sotto choc. I valbormide-
si non riusciranno più a con-
quistare un solo gioco.

Soddisfatto Italo Gola che fa
i complimenti ai suoi: «Ho visto
una squadra forte in tutti i ruo-
li ma, attenzione a montarci la
testa, restiamo con i piedi ben
saldi a terra» - ed anche ai ri-
vali - «Dutto ha giocato unʼotti-
ma gara ed ha contribuito fa si
che il pubblico (150 tifosi ndr)
si sia divertito». Cauto ottimi-
smo in casa gialloverde con
Elena Parodi che dice: «Non
ho nulla da rimproverare ai
miei, hanno fatto il possibile
ma abbiamo incontrato una
squadra in questo momento
più forte della nostra».

***
Bubbio Casc. Pastori 11
Merlese 7

Bubbio. Gran bel match
quello giocato giovedì 21 apri-
le, a Bubbio in piazza del pal-
lone, davanti a circa 150 bub-
biesi, tra i padroni di casa e la

Merlese. Una sfida dai tanti ri-
svolti con il capitano biancoaz-
zurro Nicholas Burdizzo che,
per la prima, volta affrontava la
squadra dove è cresciuto e poi
sempre giocato sino allo scor-
so anno. Burdizzo non ha avu-
to problemi; guidato a bordo
campo dal d.t. Massimo Berru-
ti ha inanellato una serie di
battute impressionanti, costan-
temente oltre i settanta metri
che hanno messo in difficoltà
uno dei più forti capitani della
serie B. Inizio equilibrato poi il
Bubbio allunga sino al 7 a 3 al-
la pausa. Bessone capisce
che lasciare il ricaccio in mano
a Molinari è un suicidio e quin-
di accorcia l battuta trovando
qualche gioco. Sullʼ8 a 6, Bur-
dizzo torna a far tremare i
monregalese Molinari non
sbaglia un colpo. La partita si
fa sempre più bella, qualche
errore dei biancoazzurri tiene
in corsa i rivali ma sul 9 a 7 la
Merlese cede. Burdizzo conti-
nua a battere oltre i settanta
metri e chiude il diciottesimo e
decisivo gioco con un ricaccio
al volo che manda la palla in
“intra” ben oltre la linea di fon-
do.

Week end di pioggia con
rinvii e sospensioni sparse
che hanno interessato diver-
se gare.

Non si è giocato a Bormida
il match tra la Bormidese e il
Pontinvrea e ad Andora la
sfida tra la Don Dagnino e la
Spec di Cengio. Pioggia che
ha costretto gli arbitri a so-
spendere il derby della Val
Bormida tra lʼMDM Valbormi-
da ed il Mombaldone sul ri-
sultato di 4 a 6 per gli ospiti
mentre a Castelletto Uzzone
lo stop è arrivato sil 3 a 1 per
i padroni di casa contro il san

Biagio.
Unica gara disputata quel-

la al comunale di Dogliani
dove il Tavole di Pirero ha
battuto la Virtus Langhe di
Biestro con un netto 11 a 1.

Sabato pomeriggio, 23
aprile, al comunale di Monte-
chiaro piana, davanti ad un
buon pubblico, sono scese in
campo lʼMDM Valbormida
con Isacco Borgna in battuta,
Joseph Morena da “centrale,
Sandro Bussi e Alessandro
Viazzo sulla linea dei terzini,
ed il Mobaldone con Patrone
in battuta, Milano da “centra-

le”, Marcxo Goslino e Enrico
Thea sulla linea dei terzini.

Una gara subito condizio-
nata dalle condizioni ambien-
tali che comunque diverte il
numeroso pubblico. Gli ospi-
ti chiudono la prima parte sul
6 a 4 ma con lʼinizio della ri-
presa la pioggia sempre più
intensa obbliga lʼarbitro a so-
spendere il match.

Si giocherà mercoledì 4
maggio alle 21 sempre nello
Sferisterio Comunale di Mon-
techiaro partendo dal risulta-
to acquisito al momento del
rinvio.

Serie A. Interessante la sfi-
da che si gioca lunedì 2 mag-
gio, alle 21, al “Mermet” di Alba
tra i padroni di casa capitanati
da Massimo Vacchetto e la
Canalese di Bruno Compagno,
leader del campionato. Sulla
carta sembra una sfida dal ri-
sultato scontato ma, il non an-
cora diciottenne Vacchetto ha
dimostrato, nellʼultimo match
giocato in quel di Dogliani con-
tro la Virtus di Luca Galliano, di
aver finalmente preso confi-
denza con il campionato più
difficile. È lʼoccasione per se-
guire due giovani che, sicura-
mente, segneranno, insieme al
monregalese Raviola, il balôn
dei prossimi anni.

Serie B. Venerdì 29 aprile,
alle 21, al comunale di via Ro-

ma di Spigno Monferrato inte-
ressante sfida tra la Pro Spi-
gno ed il Valli Ponente di Mas-
simo Gusco, battitore al primo
anno in serie B che ha nella
potenza il suo punto di forza.
Una partita che si presenta ric-
ca di contenuti e vedrà la Pro
Spigno in campo con Luca
Dutto al posto dellʼinfortunato
De Cerchi.

LʼA.Manzo va in campo sa-
bato 30 aprile al comunale di
San Rocco di Bernezzo per af-
frontare la Speb di Simone Ri-
voira, ex della Pro Spigno, gio-
catore tecnico che sul suo
campo può creare problemi a
tutti.

Trasferta sulla carta più faci-
le per il Bubbio che domenica
1 maggio gioca al “Ferro Bia-

lera” di Ceva contro il quartet-
to guidato da Fenoglio. Bubbio
che giovedì 5 maggio, alle 21,
ospiterà la Neivese dellʼex Da-
niele Giordano, forse il battito-
re più in forma del momento,
per una sfida dal pronostico
assai problematico.

Serie C2. Derby tra qua-
dretta della Valle Erro e la Bor-
mida quello che si gioca saba-
to 30 aprile, alle 16, in quel di
Pontinvrea. Per i padroni di ca-
sa il cartosiano Imperiti per
lʼMDM Valbormida in campo
Borgna con il centrale cortemi-
liese Morena.

Altro derby in scena dome-
nica 1 maggio, ore 16, a
Mopmbaldone dove i padroni
di casa se la vedranno con il
quartetto della Valle Uzzone.

SERIE A
Terza giornata: San Biagio-

Monticellese 11-3; Canalese-
Alta Langa 11-3; Pro Pasche-
se-Castagnolese 11-5; Subal-
cuneo-Monferrina sospesa
per pioggia sul 2 a 3 si prose-
gue martedì 10 maggio alle
21; Virtus Langhe-Albese 11-
10; San Leonardo-Don Dagni-
no 9-11.

Classifica: Pro Paschese
(Danna), Canalese (Campa-
gno) p.ti 3; Alta Langa (Giri-
baldi I), Virtus Langhe (Gallia-
no), Monferrina (Levratto),
San Biagio (Raviola) p.ti 2;
Subalcuneo (Corino), Monti-
cellese (Rosso), Don Dagnino
(Giordano II) p.ti 1 San Leo-
nardo (Orizio), Albese (Vac-
chetto I), Castagnolese (Amo-
retti) p.ti 0.

Prossimo turno quarta
giornata: Venerdì 29 aprile
ore 21 a Monticello: Monticel-
lese-Subalcuneo; Sabato 30
aprile ore 15 ad Andora: Don
Dagnino-San Biagio; a Casta-
gnole Lanze: Castagnolese-
San Leonardo; a San Bene-
detto Belbo: Alta Langa-Pro
Paschese; Domenica 1 mag-
gio ore 15 a Vignale: Monferri-
na-Virtus Langhe; Lunedì 2
maggio ore 21 ad Alba: Albe-
se-Canalese.

SERIE B
Terza giornata: Caraglie-

se-Neivese 5-11; Ricca-Speb
11-7; A.Manzo-Pro Spigno;
Imperiese-Ceva rinviata per

pioggia; Bubbio-Merlese 11-7;
Valli Ponente-Priocchese 6-
11.

Classifica: A.Manzo (Mar-
carino), Neivese (Giordano I)
p.ti3; Imperiese (Giribaldi II),
Ricca (Rissolio), Bubbio (Bur-
dizzo) p.ti 2; Pro Spigno (Dut-
to), Priocchese (Brignone),
Speb (Rivoira), Merlese (Bes-
sone) p.ti 1; Valli Ponente
(Guasco), Ceva (Fenoglio),
Caragliese (Pettavino) p.ti 0.

Prossimo turno quarta
giornata: Venerdì 29 aprile
ore 21 a Priocca: Priocchese-
Caragliese; a Spigno Monfer-
rato: Pro Spigno-Valli Ponente;
Sabato 30 aprile ore 15 a San
Rocco Bernezzo: Speb-
A.Manzo; a Mondovì: Merlese-
Ricca; ore 21 a Neive: Neive-
se-Imperiese; Domenica 1
maggio ore 15 a Ceva: Ceva-
Bubbio. Anticipo quinta giorna-
ta: Giovedì 5 maggio, ore 21,
a Bubbio: Bubbio-Neivese.

SERIE C1
Girone A - prima giornata:

Venerdì 6 maggio ore 21 a Pe-
veragno: Peveragno-Don Da-
gnino; a San Biagio Mondovì:
San Biagio-Benese; a Vendo-
ne: Vendone-Amici Castello;
Sabato 7 maggio ore 15 a
Gottasecca: Spes-Valli Po-
nente.

Girone B - prima giornata:
Giovedì 5 maggio ore 21 ad Al-
ba: Albese-Virtus Langhe; Sa-
bato 7 maggio ore 15 a Santo
Stefano Belbo: A.Manzo-Ric-

ca; Domenica 8 maggio ore 15
a Canale: Canalese-Torino. Ri-
posa la Soms Bistagno.

SERIE C2
Prima giornata: Vallebormi-

da-Mombaldone sospesa sul 4
a 6; Bormidese-Pontinvrea rin-
viata; Castelletteese-San Bia-
gio sospesa sul 3 a 1; Virtus
Langhe-Tavole 1-11; Don Da-
gnino-Spec rinviata.

Classifica: Tavole p.ti 1;
Vallebormida, Mombaldone,
Bormidese, Pontinvrea, Ca-
stellettese, san Biagio, Virtus
Langhe, Don Dagnino, Spec
p.ti 0

Seconda giornata: Sabato
30 aprile ore 16 a Pontinvrea:
Pontinvrea-Valbormida; a Ta-
vole: Tavole-Don Dagnino; Do-
menica 1 maggio ore 16 a
Mombaldone: Mombaldone-
Castellettese; a Cengio: Spec-
Bormidese; Lunedì 2 maggio
ore 21 a San Biagio Mondovì:
San Biagio-Virtus Langhe.

COPPA ITALIA SERIE C1
Girone A - seconda gior-

nata: Don Dagnino-Vendone
rinviata; Amici Castello-Valli
Ponente rinviata.

Girone B - seconda gior-
nata: San Biagio-Benese so-
spesa sul 2-4; Spes-Pevera-
gno sospesa sul 2-4.

Girone C - seconda gior-
nata: Virtus Langhe-Bistagno
sospesa sul 4 a 4.

Girone D - seconda gior-
nata: Albese-Canalese 11-5;
Torino-Ricca sospesa sul 5-3.

Acqui Terme. Domenica 8 maggio lʼA.d.p.s.
Acquesi Sgaientà e il M.S.P. Italia organizza-
no una manifestazione, pro ricerca sul cancro,
di pesca alla trota denominata “25º Erroradu-
no trotone”.

Il campo di gara sarà il torrente Erro a mon-
te e a valle del mini-market “Alpe Rosa” in s.s.
Acqui-Sassello km 15.

Le prenotazioni dovranno pervenire entro le
19.30 di sabato 7 maggio al sig. Andrea Avi-
gnolo tel-fax 0144 363835, 335 6584666; nel-
le ore pomeridiane dopo le 16 al sig. Maurizio
Basso 348 4502827; nelle ore serali dopo le
20.30 alla sede sociale 366 1068122; oppure
con e-mail adpsa.sgaienta@alice.it.

Inoltre le iscrizioni si ricevono presso lʼAr-
meria caccia & pesca Sampei di Carlini Simo-
ne in via S. Defendente ad Acqui Terme, tel.
338 5028481.

La quota di iscrizione è 25 euro per gli adul-
ti e 15 euro per i “pierini”.

Il campo di gara sarà suddiviso in due zo-

ne: zona “A” con trote “iridee”, zona “B” con
trote fario; allʼatto dellʼiscrizione i partecipanti
dovranno dichiarare la zona scelta.

Sarà inoltre istituito un campo riservato ai
“pierini”.

Le semine saranno effettuate domenica 8
maggio alle 9.30 in ragione di 12,50 euro per
partecipante, saranno altresì immesse trote
grosse da kg 0,800 a kg 1.500.

Esche consentite: vermi di ogni tipo, camo-
lie di vario tipo anche colorate, insetti e larve
(ad eccezione del cagnotto), zuccerini, jig.

I contrassegni di gara si potranno ritirare do-
po le 20.30 presso la sede sociale (ex caser-
ma Battisti ad Acqui), allʼatto dellʼiscrizione e
presso lʼArmeria Sampei in via San Defen-
dente, oppure la domenica del raduno dalle 12
alle 14.30 presso il mini-market Alpe Rosa.

Lʼinizio del raduno sarà dato alle 15 e finirà
alle 17, con termine di consegna delle trote
grosse alle 17.30. Le premiazioni inizieranno
alle 17.45.

Acqui Terme. Momento
magico per la Boccia di Acqui
che guida la classifica sia nel
campionato di serie C che in
quello di D.

In serie C la squadra del di-
rettore tecnico Emanuele Aste-
siano ha vinto la sfida più diffi-
cile sul campo della “Familia-
re” di Alessandria consolidan-
do il primato nel girone. Ad un
turno dal termine della prima
fase, gli “azzurri” non possono
più essere raggiunti e quindi
andranno a giocare le finali
provinciali con la vincente del-
lʼaltro girone. Sul campo di
Alessandria i termali non han-
no fatto sconti e dopo aver rifi-
lato “cappotto” nella gara di
andata si sono accontentati di
vincere per 6 a 4 contro rivali
che cercavano i due punti per
restare in scia. Una gara ini-
ziata con il piglio giusto grazie
alla vittoria di Asinaro nel sin-

golo con un secco 13 a 3 su
Rosselli, proseguita con il 13 a
6 che Mirko Marchelli e Marco
Zunino hanno rifilato agli ales-
sandrini Abbaneo ed Enrique
nella prima gara a coppie. Gli
alessandrini sono rientrati in
partita con la vittoria nella gara
terne; Astesiano, Girardi e Per-
rone non sono andati oltre i
cinque punti contro Spagna,
Taverna e Testa.

Le cose si sono rimesse a
posto con la vittoria dellʼaltro
doppio (Lanza - Prando) che
ha superato per 13 a 3 Scarsi
e Trinchero. Inattesa la scon-
fitta nel tiro tecnico di Marco
Zunino, battuto per 7 a 1 da
Scarsi.

In serie D, mercoledì 21
aprile, sui campi di via Cassa-
rogna, la squadra del tecnico
Gustavo Minetti ha superato
per 8 a 2 la Nuova Boccia di
Alessandria e mantenuto il pri-

mato in classifica nel girone a
due gare dal termine. Enzo
Zuccari ha vinto nel tiro tecni-
co; i fratelli Gianni ed Alberto
Zaccone la gara a coppie (13
a 4); la terna con Sarpi, Siri e
Sicco ha vinto per 13 a 6; nel-
lʼindividuale Giuseppe Mangia-
rotti si è imposto per 13 a 6.
Lʼunica sconfitta è arrivata nel-
lʼaltra gara a coppie dove Ba-
cino e Levo hanno incappato
in una serata storta e sono sta-
ti battuti per 13 a 7.

Per quanto riguarda i tornei
femminili, la gara UBI giocata
ad Acqui è stata vinta da As-
sunta Costantino della Soc.
Mantovana Bocce.

Nel frattempo per ciò che
concerne i tornei è tutto pronto
per la seconda edizione del
trofeo “Riello”, gara a coppie
categorie CC e DD. Si gioca
sui campi di via Cassarogna il
2, 9 e 16 maggio.

Pallapugno serie B

Volano Bubbio e A.Manzo
in una serie B avvincente

Pallapugno serie C2

Valbormida - Mombaldone
sospesa per la pioggia

Bocce

In serie C e serie D gli azzurri volano

Risultati e classifiche della pallapugno

Pallapugno

Le gare del prossimo turno

Riccardo Molinari e Nicholas Burdizzo.

Pesca alla trota pro ricerca sul cancro
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Orsara Bormida. Sabato 23
aprile, il Comune di Orsara
Bormida ha ospitato per la pri-
ma volta il “Trofeo Guido Baro-
sio”, divenuto oramai una clas-
sica del ciclismo amatoriale
piemontese. Il piccolo Comune
è stato invaso da unʼorda paci-
fica di corridori ed accompa-
gnatori.

Ben 168 concorrenti, suddi-
visi in due partenze (under e
over 40) si sono dati battaglia
su di un circuito che ha tocca-
to i comuni di Orsara, Morsa-
sco e Rivalta Bormida. Il per-
corso si è dimostrato decisa-
mente impegnativo con lʼarrivo
posto al termine di una arcigna
salita di circa un chilometro.
Proprio il tratto finale che pre-
sentava pendenze del 18%, ha
deciso le due corse. I vincitori
non potevano che essere dei
pezzi da novanta della catego-
ria: Germano Gaggioli (Bike
Evolution), per gli over 40, ha
trionfato davanti a Sedaboni
(Olmo) e Valsesia (Bassotoce)
mentre lʼex professionista Ca-
mussa (Bike Evolution), negli
under 40, ha avuto la meglio
su Santoro (Quinto al Mare) e
Orsi (Orsi).

Numerosa la pattuglia dei
corridori acquesi. Lorenzo Bar-
bieri ha colto lʼ8º posto assolu-
to tra i giovani mentre Maiello
e Pernigotti si sono piazzati ri-
spettivamente allʼ8º e allʼ11º
posto tra i veterani.

Le piogge torrenziali del me-
se precedente avevano fatto
temere per il regolare svolgi-
mento della gara, a causa di
una frana che aveva ostruito
un tratto del percorso. Il pronto
interessamento del sindaco di
Orsara ha però permesso di li-
berare in tempi brevi la sede
stradale. La Cicli 53x12 che ha
organizzato lʼevento, ringrazia
sentitamente il Comune di Or-
sara, la locale Pro Loco che ha

fornito la suggestiva logistica
per il ritrovo e le premiazioni e
le Protezioni Civili di Orsara,
Morsasco e Rivalta Bormida
che hanno fornito uomini e
mezzi che hanno presidiato
accuratamente tutti gli incroci
e si sono prodigati per garanti-
re la sicurezza dei corridori
che hanno speso parole di elo-
gio al riguardo.

Il sindaco orsarese Beppe
Ricci ha voluto dare personal-
mente il via alla corsa, testi-
moniando la vicinanza del ter-
ritorio a questo evento sporti-
vo, ribadita anche dallʼapertu-
ra straordinaria, durante lo
svolgimento della gara, del
Museo Etnografico. Sempre il
primo cittadino ha provveduto
alla premiazione del vincitore,
sulla piazza antistante lʼex asi-
lo.

Nel suo saluto ai numerosis-
simi presenti, anche tanti rin-
graziamenti: agli organizzatori,
a Gianni Maiello e al suo staff,
al dottor Davide Alati, alle de-
legazioni di Protezione Civile
di Morsasco e Rivalta Bormi-
da, ai vigili dellʼUnione dei Ca-
stelli, alla Croce Verde di Ova-
da, a tutti i collaboratori che
hanno prestato la loro opera
per la buona riuscita dellʼeven-
to, alla Pro Loco e ai tanti
sponsor dellʼiniziativa.

Ricci ha concluso il suo in-
tervento dando appuntamento
alle prossime manifestazioni in
programma a Orsara: anzitut-
to il 19 maggio, con la “Prima-
vera dei Musei”, che vedrà la
premiazione del concorso let-
terario e una mostra, presso il
museo etnografico, dei basso-
rilievi lignei realizzati da Sergio
Foglino. A seguire, dal 24 al 26
giugno, la “Sagra del Pesce” e
ad agosto la “Sagra del vitello
intero”, organizzate dalla Pro
Loco.

M.Pr

Sezzadio. Come ormai è
consuetudine, il giorno di Pa-
squetta lʼappuntamento per gli
specialisti delle “ruote grasse”
è alla frazione Boschi di Sez-
zadio e così anche questʼan-
no, lunedì 25 aprile.

Erano una cinquantina gli
scalpitanti bikers schierati ai
nastri di partenza. I quattro gi-
ri del veloce tracciato non sono
bastati a fare selezione e a
giocarsi lo sprint finale sono
arrivati in quattro; la volata fi-
nale ha dato ragione, nellʼordi-
ne a: Giulio Valfrè (La Biciclet-
teria), Davide Bertoni (Olimpia
Milano), Luca Ghidella (Spee-
dy Bike) e Fabio Pernigotti (La
Bicicletteria) che ha lavorato
per il compagno di squadra.
Buoni piazzamenti anche per
Stefano Bellingeri e Mauro
Nervi.

Contemporaneamente a Pe-
cetto di Valenza nella seconda
edizione della Top Class “Gold
Race” lʼovadese Stefano Fer-
rando è salito sul secondo gra-
dino del podio della categoria
M2 e Claudio Riccardini si è

classificato 7º negli M4; nella
gara riservata ai giovanissimi,
Pietro Pernigotti ha voluto
emulare il papà classificandosi
terzo nella gara riservata alla
categoria G0.

Lunedì di gara anche per gli
Allievi del Team che nel G.P.
Liberazione a Valenza dove
Omar Mozzone, sfortunatissi-
mo, ha forato al primo giro e
Nicolò Chiesa ha chiuso nel
gruppo.

Acqui Terme. I corridori del
Pedale Acquese hanno scelto
di passare il classico “Meren-
dino” in sella ad una bicicletta.

Gli Esordienti, con Boris
Bucci sullʼammiraglia, sono
andati a cercar fortuna in Lom-
bardia, nei pressi di Milano, a
Caponago, in una prova dello
Challange BCC Carugate. Su
un percorso praticamente pia-
neggiante, Caponago - Agrate
Brianza - Caponago da per-
correre 5 volte per 37,5 km to-
tali, in gara 64 corridori. Nes-
suna fuga di rilievo, con i cicli-
sti impegnati solo a controllar-
si e a tenere alto il ritmo della
prova, 38 km/h. Scontato lʼar-
rivo in volata, con i migliori a
darsi battaglia.

Nonostante un buon recu-
pero, Stefano Staltari deve ac-
contentarsi del 2º posto, bru-
ciato sul filo di lana dal par-
mense Terlizzi tesserato per il
Noceto. Unʼaltra prestazione di
carattere del giovane “cam-
pioncino”, già in una buona
condizione fisica. Condizione
che invece deve ancora trova-
re il suo compagno Michael

Alemanni, che sembra non
aver ancora ben smaltito i cari-
chi di lavoro passati, costretto
al ritiro a 3/4 di gara.

Nel cuneese invece i Giova-
nissimi, a Piasco, su un anello
che alternava una salita ad
una discesa. In G1 Jarno Ca-
vallero, al termine di una pro-
va convincente, chiudeva 6º.
Appena fuori dai dieci Erik De-
cerchi 11º e Leonardo Manna-
rino 12º. In G2 i due alfieri gial-
lo verdi pativano il caldo e lʼal-
to ritmo, concludendo un pò
defilati: Elia Musso 17º e Ste-
fano De Lisi 19º. In G3 un Mat-
teo Garbero sempre più con-
vinto dei suoi mezzi, guada-
gnava in salita quello che per-
deva in discesa, arrivando
buon 8º. In G4 Francesco
Mannarino, attardato alla par-
tenza non riusciva più a risali-
re, accontentandosi del 15º
posto. In G5 epilogo in volata,
dove un attento Gabriele Dra-
go chiudeva 10º, una gara ben
condotta. In G6 Andrea Malvi-
cino, anche lui in volata, cen-
trava lʼentrata nella top ten con
un 9º posto di potenza.

Giornata nazionale della bicicletta
Cairo Montenotte. Domenica 8 maggio, in occasione della

giornata nazionale della bicicletta, il Comune di Cairo, lʼassocia-
zione ciclistica Millennium, in collaborazione con la Pro Loco, or-
ganizzano un simpatico pomeriggio per piccoli e grandi, con una
passeggiata in bicicletta a traffico controllato per le strade di Cai-
ro. Programma: ore 15 ritrovo in piazza della Vittoria, registra-
zione gratuita; ore 15.30 partenza, ore 16 arrivo; dalle 16.30 “Nu-
tella party”. Per informazioni: 347 0571149.

Acqui Terme. Lunedì 25 aprile si è svolto a Bianconese (Par-
ma) il “Trofeo Bussolati Asfalti”, gara ciclistica riservata alle don-
ne delle categorie Esordienti ed Allieve. Lʼacquese Giuditta Ga-
leazzi, della squadra del Nuovo Ciclismo Asti, ha gareggiato nel-
la categoria Allieve ottenendo un buon 13º posto nella classifica
generale.

Acqui Terme. Venerdì 22
aprile si è svolto a Genova il
trofeo nazionale di nuoto per
salvamento “Fulgor” riservato
alla categoria Ragazzi, unita-
mente ai campionati regionali.

Per la squadra acquese è
stato un trionfo, in quanto nel
trofeo ha ottenuto il 7º posto su
18 squadre partecipanti e nei
campionati regionali ha visto i
suoi atleti salire diverse volte
sul podio. Nelle gare del trofeo
ottima la prestazione di Davide
Gallo che vince la gara di sot-
topassi, misto e pinne riserva-
ti agli atleti del primo anno ca-
tegoria Ragazzi; mentre la
staffetta femminile di trasporto
manichino vince la medaglia di
bronzo con Boschi Martina,
Bolfo Lucrezia, Reverdito
Chiara e Martinelli Margherita.

In questa manifestazione le
prestazioni di Rinaldi Fabio,
Saggio Nicolas, Poggio Ric-
cardo e Puleio Ilaria.

Per quanto riguarda le gare
relative ai campionati regiona-
li, la Rari Nantes Cairo-Acqui
ottiene delle prestazioni maiu-
scole e sale sul podio per ben
40 volte nelle varie categorie.

Per la cat. Ragazzi oro per
Rinaldi Fabio nelle gare tra-
sporto manicnino con pinne,
argento nel trasporto e bronzo
nel percorso misto; Davide
Gallo oro nei sottopassi, ar-
gento nel misto pinne; mentre
la staffetta femminile (Boschi,
Bolfo, Reverdito, Martinelli)
vince lʼargento nel manichino e
il bronzo nei sottopassi.

Per il primo anno di cat. Ra-
gazzi maschi en plein di Davi-
de Gallo oro negli ostacoli,
percorso misto e pinne, segui-
to da Saggio Nicolas argento
nel manichino e Poggio Ric-
cardo bronzo nel trasporto ma-
nichino con pinne.

Categoria Junior: Federica
Abois oro nelle gare di torpe-
do, percorso misto e trasporto
manichino; seguita da Trucco
Diletta che si piazza prima nel
trasporto con pinne, e superli-

fesaver, argento nel torpedo e
bronzo trasporto manichino.

Incetta di medaglie anche
nella categoria Cadetti: 4 ori
per Monica Neffelli: pinne, mi-
sto, torpedo e superlifesaver,
seguita da Giamello Margheri-
ta oro nel manichino e argento
nel percorso misto; Vittoria
Bracco argento nel torpedo e
superlife e bronzo nel manichi-
no. Per i maschi tiene alto il
nome della società Riccardo
Serio con il secondo posto a
torpedo, superlife e trasporto
manichino e il bronzo nel tra-
sporto con pinne. A seguire la
categoria Seniores: Genta
Eleonora argento nel trasporto
manichino e Porta Francesca
sempre argento nel percorso
misto.

Ottime le prestazioni delle
staffette Cadetti: la femminile
oro nella gara di nuoto con
ostacoli (Giamello, Trucco,
Abois, Neffelli) e nella mista
(Bracco, Giamello, Abois, Nef-
felli). Per le staffette Senior ar-
gento per Oldrà Gaia, Porta,
Genta e Bracco sia nel tra-
sporto che nel nuoto con osta-
coli, e argento nella staffetta
mista con Oldrà, Genta, Porta,
Trucco. Alla fine di questa
splendida giornata i ragazzi
hanno ottenuto il pass per i
campionati italiani estivi, il che
è di grande soddisfazione per
gli allenatori Luca Chiarlo e
Antonello Paderi.

M.T.B. sui calanchi di Merana
Domenica 1 maggio la sezione Cai di Acqui Terme organizza

unʼescursione in mountain bike sui calanchi di Merana.
Ritrovo alle ore 8 sul piazzale della Pro Loco di Merana; iscri-

zione 5 euro (interamente devoluti a World Friends); aperitivo al-
la torre e punto ristoro in vetta; eventuale pranzo alla Pro Loco
(euro 10). Difficoltà: BC dislivello 750 m, durata 3,30 ore, buone
capacità; OC dislivello 1200 m, durata 4,30 ore, ottime capacità.

Chi non va in bici, può partecipare allʼinteressante iniziativa di
Geoturismo, escursione guidata “Alla scoperta dellʼantico mare”.

Il ricavato delle iniziative andrà per i lavori di completamento
del Neema Hospital di Nairobi (progetto di World Friends).

Info e prenotazioni: 339 8521896, 348 6715788 - caiacquiter-
me@alice.it

Appello Dasma a donare sangue
Acqui Terme. LʼAssociazione Dasma - Avis ricorda che per-

mane sempre la carenza di sangue ad uso dellʼOspedale di Ac-
qui Terme. Si invitano pertanto le persone in buona salute a vo-
ler collaborare alla donazione di sangue.

Per donare il sangue occorre avere compiuto 18 anni e di pe-
so corporeo non inferiore a 50 kg.

Recarsi a digiuno, allʼospedale di Acqui Terme al primo piano
(centro trasfusionale) dalle ore 8.30 alle 11, nelle seguenti date:
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 dicem-
bre. Per i nuovi donatori verrà effettuato un piccolo prelievo per
gli esami, a cui seguirà la visita medica per lʼidoneità alla dona-
zione. Il risultato degli esami verrà inviato in busta chiusa al do-
micilio dellʼinteressato. A conferma di idoneità il donatore verrà
convocato per la donazione.

Le donazioni verranno effettuate ogni tre mesi, per gli uomini
e ogni sei mesi per le donne in età fertile. Il quantitativo di pre-
lievo è per tutti i donatori di 400 grammi di sangue intero, come
prescritto dalle norme nazionali. Ad ogni donazione seguirà sem-
pre una serie di esami clinici. I donatori hanno diritto a visite e
esami supplementari su prescrizione del Dasma - Avis o del me-
dico curante con esenzione tiket.

Il donatore ha diritto ad astenersi dal lavoro per lʼintera gior-
nata conservando la normale retribuzione e i contributi previ-
denziali. Il sangue raccolto durante i prelievi viene conservato
nellʼemoteca ad uso dellʼospedale A.S.L. 22 di Acqui Terme. A
prelievo ultimato verrà offerta ai donatori la ristorazione presso il
locale mensa dellʼospedale.

Per ulteriori informazioni tel. 333.7926649 e ricorda che: ogni
donazione può salvare una vita!

Associazioni
sportive
Scacchi

La sede del circolo scacchi-
stico acquese “Collino Group”,
sita in via Emilia 7, Acqui Ter-
me, è aperta ai soci tutti i ve-
nerdì dalle ore 21.
Moto Club Acqui

La sede dellʼassociazione si
trova in via Carlo Caratti 5, Ac-
qui Terme, ed è aperta tutti i lu-
nedì dalle ore 21.

Pedale Acquese

Ciclismo femminile

La Bicicletteria

Gabriele Drago

Nuoto: trofeo e campionati regionali

Trionfo per la Rari Nantes

Ciclismo - Giro dell’Ovadese

“Memorial Barosio”:
vince Gaggioli

Il podio dei vincitori a Sezza-
dio.

Pietro Pernigotti

Giuditta Galeazzi sul traguardo.

Giuditta Galeazzi a destra con Elena, direttore sportivo del
Nuovo Ciclismo Asti.
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Acqui Terme. Mentre si
stanno disputando le grandi
maratone europee ed italiane
che richiamano numerosi atle-
ti nostrani con risultati non
sempre brillanti, lʼacquese e
lʼovadese ospitano le numero-
se gare del Trofeo Alto Mon-
ferrato che gradualmente si
stanno spostando dal cross al-
la strada ed alla pista. Ma an-
diamo con ordine.

Il 14 aprile ad Ovada sulla
pista del Geirino, stante lʼan-
cora cronica indisponibilità del-
la pista di Mombarone, si è di-
sputato il “2º Miglio in pista”,
prova unica di campionato pro-
vinciale. Sulla distanza dei
classici 1609,34 metri si sono
dati battaglia una quarantina di
atleti. Tra i maschi ha prevalso
Padula Alessio dellʼA.T.A. in
4ʼ49”.9 campione provinciale
della categoria JM, sul secon-
do gradino del podio Nervi Al-
berto dellʼA.T.A in 4ʼ53”.4 che
ha preceduto Porcellana Luca
del DLF Asti, 4ʼ55”.5. Tra le
donne prima Barchiesi Cristia-
na della V. Alfieri Asti in 5ʼ55”.8
che ha regolato nellʼordine
Piana Elena dellʼA.T.A. in
6ʼ00”2 Campionessa Provin-
ciale della Categoria AF e
Sciarabba Norma, 6ʼ28”.8 del-
la Solvay Solexis campiones-
sa provinciale MF55. Altri titoli
provinciali: PM Pari Luca del-
lʼA.T.A., TM Giaume Enrico Atl
Ovadese Ormig, MM35 Vallo-
sio Sergio Atl Ovadese Ormig.
MM40 Manzone Giancarlo
A.T.A, MM45 Lacertosa Rocco
Atl Novene, MM50 Zucca Pao-
lo. MM55 Zarrillo Antonio Atl
Novese, MM60 Zendale Ser-
gio Acquirunners, MM65 Maz-
zarello Carlo Atl Buggeri Ar-
quata.

Domenica 17 aprile si è cor-
so a Denice su di un tracciato

molto impegnativo di 11 km.
Alla partenza una settantina di
atleti regolati da Max Della
Ferrera della Brancaleone Asti
in 43ʼ31”, a seguire Achille Fa-
randa A.T.A. 44ʼ04” e Sarino
Ruggiero della Pod. Mezzalu-
na Villanova Asti in 45ʼ15”. Il
podio femminile ha visto in pri-
ma posizione la forte atleta
dellʼAtl Cairo Clara Rivera che
in 49ʼ33” ha regolato nellʼordi-
ne Eleonora Serra della Cam-
biaso Risso Ge 51ʼ04” e An-
gela Lano della Brancaleone
Asti 52ʼ50”.

Venerdì 22 aprile ancora
sulla pista del Girino di Ovada
1500 mt, prova valida per il
Campionato Provinciale. Sot-
to la luce dei riflettori si sono
dati battaglia una sessantina
di atleti suddivisi in sei serie.
In campo maschile ha preval-
so Hady Jassin A.T.A. con lʼot-
timo tempo di 4ʼ23”.3, Cam-
pione Provinciale TM, che si è
lasciato alle spalle unʼottimo
Zulian Alex Atl Buggeri Arqua-
ta 4ʼ24”.2 e titolo provinciale
AM, sul terzo gradino del po-
dio Mariotti Marco Città di Ge-
nova in 4ʼ28”.1. In campo
femminile ancora unʼottima
prova di Barchiesi Cristiana
della V. Alfieri Asti che in
5ʼ24”.1 ha regolato una sem-
pre ottima Rivera Clara Atl
Cairo 5ʼ29.8 e Piana Elena
A.T.A. 5ʼ37”.2 e titolo provin-
ciale AF. Le restanti caselle
dei titoli provinciali sono state
occupate: JM Nervi Alberto
A.T.A., MM35 Verna Andrea
A.T.A., MM40 Pastorino Giu-
seppe Atl Ovadese Ormig,
MM45 Panucci Angelo Acqui-
runners, MM50 Zucca Paolo
Acquirunners,MM55 Zarrillo
Antonio Atl Novene, MM60
Gallo Pier Marco A.T.A.,
MM65 Ruperto Cesare Atl

Ovadese Ormig, MM70 Torino
Paolo Atl Ovadese Ormig,
MM75 Esternato Gino ancora
dellʼOvadese Ormig. Al fem-
minile sono Campionesse
provinciali Mazzarello Vera Atl
Ovadese Ormig tra le MF 35 e
Sciarabba Norma della Sol-
vay Solexis tra le MF55.

La domenica di Pasqua, 24
aprile, si è corso a Carpeneto
su un percorso molto “ondula-
to” di poco più di 8 Km. A ta-
gliare per primo il traguardo
maschile è stato Gabriele
Poggi Città di Genova in
31ʼ42” seguito a dieci secondi
da Andrea Giorgianni del Del-
ta Genova, penalizzato da un
piccolo errore sul percorso
quando era in testa. Al terzo
posto lʼinossidabile Silvio
Gambetta Atl Buggeri Arquata
in 33ʼ25”.

Tra le donne ha primeggiato
la “solita” Clara Rivera Atl Cai-
ro 40ʼ12” regolando nellʼordine
unʼottima Susanna Scaramuc-
ci Atl Varazze 41ʼ28” e Vera
Mazzarello Ovadese Ormig
43ʼ18”. Oltre 120 gli atleti al
via in una splendida giornata
di sole.
Prossimi appuntamenti

Il prossimo appuntamento il
29 aprile ancora ad Ovada ed
ancora sulla pista del Geirino
per la prova di Campionato
Provinciale sugli 800 metri,
gara difficile e poco conosciu-
ta se non dai “pistaioli puri”
che non mancheranno di pre-
sentarsi a questo importante
appuntamento.

Seguiranno poi due classici
appuntamenti: domenica 1º
maggio “La Cursa del Castlan”
da Pareto a Montechiaro con i
suoi difficili km 17.500 e ve-
nerdì 6 maggio la Stra-Acqui
gara termale per eccellenza e
sempre molto frequentata.

Venerdì 22 ad Ovada in pi-
sta per i 1500 metri, nella ga-
ra vinta da Jassin Hady (ATA
Acqui) hanno corso diversi
atleti Acquirunners: Angelo
Panucci (4º nella generale e
1º della cat. C), Paolo Zucca
(2º in D) Sergio Zendale (3º in
F), Arturo Oliveri al rientro alle
gare.

Domenica 24 aprile nel cir-
cuito di Carpeneto vinto da
Poggi (Cambiasso Risso),
cʼerano Giuliano Benazzo,
Paolo Zucca (2º in D) Marco
Gavioli (2º nella E), Paolo Per-
nigotti, Roberta Viarengo (3ª
nella H), Michele Serusi, Pino
Fiore e Pino Faraci.

Alla mezza maratona di
Prato (2300 partenti) Giancar-
lo Tonani si è classificato 416º
in un ora 49ʼ e 14”.

Nel Giro podistico “Costa
degli Etruschi” in Toscana, al-
tri Acquirunners in evidenza:
Claudio Ratto 77º ed Enrica
Foglino 92ª classificata e 14ª
donna.

Lunedì 25 aprile a Novi, nel-
la 28ª edizione della “Attraver-
so i Colli Novesi” bravi Palo
Zucca, Marco Gavioli, France-
sco Stinà, Sergio Zendale ed
Enrico Cairo, mentre a Neive
(CN) per la “Pasquetta a Nei-
ve” Paolo Pernigotti e Rober-
ta Viarengo hanno corso as-
sieme (144º e 145º posto) per
i colori dellʼAcquirunners.
Prossime gare

Il 3º “GP Hotel Regina”, so-
litamente disputato in zona
Acqui Bagni attorno al parco
delle Antiche Terme, prenderà
il via sabato 14 maggio alle
ore 18.30 allʼinterno del Com-
plesso Polisportivo di Momba-
rone a causa dei lavori al pon-
te Carlo Alberto.

Domenica 8 maggio a Ca-
stelnuovo Bormida con la 23ª
“BagnaCamisa” iniziano le ga-
re su strada del 2º Trofeo CSI
Ugo Minetti che proseguiran-
no appunto con il “GP Hotel

Regina”, gara organizzata da
Acquirunners in collaborazio-
ne con la “Gran Fondo del-
lʼAcquese”, poi la gara di Ri-
valta Bormida il 29 maggio e la

4ª Acqui Classic Run, gara in
notturna in circuito del 10 giu-
gno, quindi le altre inserite in
calendario che compongono il
trofeo CSI Acqui Terme.

3ª coppa “Alto Monferrato -
Appennino Aleramico
Obertengo”

29 aprile, Ovada, 2º memo-
rial “Carlo Notti” 800 in pista, ri-
trovo Polisportivo Geirino, par-
tenza 1ª batteria ore 20.30; or-
ganizzazione ATA.

1 maggio, Montechiaro
dʼAcqui, 9ª “Cursa del Castaln”
da Pareto a Montechiaro, km
17,200; ritrovo campo sportivo
(Alto), partenza ore 10 (a Pa-
reto); organizzazione ATA. (va-
lido anche per il campionato
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 competiti-
va; ore 20.50 non agonisti. La
manifestazione si svolgerà an-
che in caso di maltempo. (vali-
do anche per il campionato
provinciale Uisp).

8 maggio, Castelnuovo Bor-
mida, 37ª “Bagnacamisa” km
5, ritrovo piazza della chiesa,
partenza ore 9.30; organizza-
zione Acquirunners.

12 maggio, Ovrano di Acqui
Terme, 4ª “Ovranodicorsa” km
5,4; ritrovo presso la Pro Loco,
partenza ore 20; organizzazio-
ne ATA. (valido anche per il
campionato provinciale Uisp).

14 maggio, Acqui Terme, 3º
G.P. “Hotel Regina”, ritrovo
Centro Sportivo Mombarone,
partenza ore 18.30; organizza-

zione Acquirunners.
15 maggio, Ovada, 3ª

“StraOvada”, km 4,6, ritrovo in
piazza Libertà, partenza ore
9.30; organizzazione Vital
Club.

17 maggio, Acqui Terme, 1ª
“Corsa allʼamericana in pista”,
km 5, ritrovo centro sportivo
Mombarone, partenza ore
20.30; organizzazione ATA.

19 maggio, Acqui Terme, 1º
memorial “Silvio Scasso” 2000
in pista, ritrovo centro sportivo
Mombarone, partenza 1ª bat-
teria ore 20.15.

22 maggio, Ovada, “Stra-
dolcetto 30+uno”, km 9,3, ritro-
vo campo sportivo S. Evasio,
partenza ore 9.30; organizza-
zione Il Borgo.

Acqui Terme. Tutti pronti,
venerdì 6 maggio, a correre la
“Stra-Acqui”, la manifestazione
podistica che con lʼedizione
del 2011 è diventata “maggio-
renne” in quanto viene dispu-
tata per la 18ª volta ed in que-
sto lasso di tempo ha conqui-
stato il cuore e la stima non so-
lamente degli acquesi.

Il tradizionale appuntamento
sportivo del maggio acquese si
rivolge a tutti, agli appassiona-
ti della corsa, ma anche a co-
loro che intendono vivere la
nostra città e le sue strade fa-
cendo insieme, grandi e picci-
ni, atleti conclamati ed atleti in
erba, giovani ed anziani, stu-
denti e famiglie intere, una bel-
la passeggiata notturna.

Lʼevento, coordinato da
Claudio Mungo, viene organiz-
zato in modo ammirevole dalla
SPAT (Solidarietà -Progetto -
Acqui Terme). È un gruppo di
volontari che da mesi operano
per fare in modo che lʼiniziativa
possa raggiungere il massimo
del successo. «Noi vorremmo
- dicono dalla Spat - che la di-
ciottesima Stra-Acqui fosse ri-
cordata come unʼedizione re-
cord, ed a questo punto è logi-
co rivolgere un invito agli ac-
quesi a partecipare in massa,
a fare gruppo ad aderire con
bambini. Basta avere voglia di
fare una bella passeggiata per
poi ritrovarsi al punto di arrivo
per festeggiare».

La prova sarà sui 6,300 chi-
lometri per gli adulti e 1,500
chilometri per i bambini. Il ritro-
vo, la partenza e lʼarrivo sono
previsti in piazza Maggiorino
Ferraris. Le iscrizioni inizieran-
no alle 15 e continueranno si-
no alle 20. Tanti premi in palio.
Il primo assoluto nelle catego-
rie maschile e femminile vince-
rà un buono acquisto per 100
euro. Coppe e medaglie sono
previsti per i primi tre di ogni

categoria; un trofeo verrà as-
segnato ai cinque gruppi più
numerosi, mentre alle società
sportive saranno assegnati
premi speciali. Sarà premiato
con coppa il concorrente più
giovane e quello più anziano.

Da sottolineare che lʼedizio-
ne 2011 della “Stra-Acqui” sa-
rà valida per lʼassegnazione
del “2º Campionato intersezio-
nale A.N.A. open su strada”, ri-
servato agli alpini in regola con
il tesseramento.

A proposito della SPAT va
segnalata una lettera che il
presidente Claudio Mungo ha
inviato ai parroci della diocesi
in cui espone i progetti e le fi-
nalità della società, in primo
luogo senza fini di lucro, che si
pone il proposito, anche attra-
verso la Stra-Acqui, di aiutare
persone che hanno problemi
finanziari, che vengono segna-
late da altre associazioni, dal
Comune e da parroci. Ai par-
roci dice: «La nostra intenzio-
ne è farci aiutare da voi ad or-
ganizzare la serata del 6 mag-
gio con la partecipazione di un
vostro gruppo parrocchiale al-
la Stra-Acqui, la quota è di 5
euro, in cambio verrà omag-
giato ad ogni iscritto un gadget

e un biglietto per ritirare un
omaggio. Il ricavato di que-
stʼanno verrà donato alla men-
sa di fraternità ʻMonsignor Gio-
vanni Gallianoʼ».

Questo il percorso per i
bambini: via Maggiorino Ferra-
ris, IV Novembre, Amendola,
corso Cavour e corso Dante,
piazza Italia, corso Italia, via
Garibaldi, via Amendola, via IV
Novembre e ritorno in via Mag-
giorino Ferraris.

Il percorso per gli adulti ini-
zia da via Maggiorino Ferraris,
quindi via IV Novembre,
Amendola, corso Cavour, via
Mariscotti, Trucco, Casagran-
de, S.Caterina, cap. Verrini,
Moriondo, corso Bagni, via
Monteverde, via Cardinal Rai-
mondi, piazza Duomo, via Ca-
pra, piazzetta Dottori, via Bel-
la, Cassino, Pascoli, Toscani-
ni, via alla Maggiora, via Cas-
sino, Pascoli, Toscanini, via al-
la Maggiora, via Beato Marel-
lo, Colombo, viale dei Cappuc-
cini, via Madonnina, parco Ca-
stello, passeggiata di via Ales-
sandria, corso Viganò, corso
Italia, via Garibaldi, corso Ca-
vour, via Amendola, via IV No-
vembre ed arrivo in via Mag-
giorino Ferraris.

Podismo

Trofeo Alto Monferrato
Podismo

Gli Acquirunners in giro per l’Italia

Si correrà venerdì 6 maggio

La stra-Acqui edizione 2011
organizzata dalla Spat

Acqui Terme. Il Comune ha
aderito alla richiesta di orga-
nizzare ad Acqui Terme il ritiro
precampionato 2011/2012 del-
la squadra di calcio del Novara
Calcio, nel periodo dal 10 al 28
luglio 2011 presentato dalla
Media Sport Event di Roma.
La validità dellʼiniziativa, non
solamente dal punto di vista
sportivo, ma anche turistico e
di promozione viene conside-
rato interessante in quanto ri-
chiamerà nella nostra città un
folro numero di appassionati
provenienti da Novara e dal
Novarese, ed avrà anche risal-
to sulla stampa e sulle televi-
sioni locali e nazionali.

Il Novara milita nel campio-
nato nazionale ed attualmente
è una delle candidate principa-
li alla promozione in serie A per
la prossima stagione sportiva
e che ciò costituisce particola-
re motivo di interesse e richia-
mo non solo per i tifosi ma più
in generale delle persone ap-
passionate di sport. Pertanto il
Comune, al fine di favorire la
realizzazione dellʼevento, ha ri-

tenuto opportuno di richiedere
alla società che gestisce il
Grand Hotel Nuove Terme un
trattamento particolarmente
vantaggioso al fine di contene-
re i costi dellʼospitalità, che do-
vranno essere sostenuti dalla
società organizzatrice del riti-
ro. Lʼofferta, presentata dal
Grand Hotel Nuove Terme,
che prevede un costo di 53,00
euro per un gruppo di 45 per-
sone in trattamento di pensio-
ne completa, è da ritenersi
particolarmente favorevole.

Il Comune, secondo le mo-
dalità stabilite con Media Sport
Event, si farà carico della di-
sponibilità di un impianto spor-
tivo dotato di almeno un cam-
po di calcio regolamentare in
erba naturale, spogliatoi ade-
guati, una tribuna ed eventua-
li transfer da e per il campo di
allenamento e lavanderia al
campo di gioco. In cambio, la
Media Sport Event organizze-
rà una conferenza stampa
presso la sede del Comune
per illustrare ai mezzi di infor-
mazione le caratteristiche di

Acqui Terme. Motivo di turi-
smo, terme e vacanze. Quindi
esporrà i marchi territoriali di
cui sopra su uno spazio fisso a
bordo campo in posizione tele-
visiva (dimensioni 80cm x
500cm) in tutte le gare interne
della stagione agonistica ec-
cetto casi di vincoli imposti dal-
la LNP o dalla UEFA; o 50me-
tri di LED in posizione televisi-
va per un massimo di 60 se-
condi. Inserirà il logo nelle car-
telle stampa distribuite ai gior-
nalisti e riconoscerà la città
della bollente quale sede
esclusiva ufficiale della squa-
dra.

Quindi inserirà il marchio
della località ospitante nel sito
internet della squadra per 45
giorni, mentre lʼincasso dellʼin-
tero importo derivante dalle
previste quattro partite ami-
chevoli, che saranno disputate
durante il periodo del ritiro
presso lʼimpianto sportivo co-
munale di Via Trieste, in Acqui
Terme, sarà a favore della Me-
dia Sport Event.

C.R.

Stra-Acqui 2010 partenza dei bambini.

Acquirunners a Pianlago.

Arturo Olivieri Franco Stinà

Appuntamenti podistici

Dal 10 al 28 luglio

Il Novara Calcio sarà in ritiro
nella città termale



OVADA 43L’ANCORA
1º MAGGIO 2011

Ovada. “Al convegno del
Pdl sulla Sanità molti giornali-
sti, constatato che gli interven-
ti coincidevano sullʼOspedale,
e dandone per scontato un ul-
teriore ridimensionamento per
renderlo solo un cronicario per
lungodegenti, hanno abbando-
nato la sala senza attendere
gli interventi successivi, che,
grazie a Dio, rappresentano la
maggioranza dei militanti, che
non condivide nulla della linea
esposta.

Io sono totalmente in disac-
cordo su ciò che i relatori han-
no detto. Sono convinto che
lʼOspedale abbia già pagato
molto, anzi troppo, per la co-
siddetta razionalizzazione, co-
sa che a mio parere non è suc-
cessa per altri nosocomi che,
al contrario, continueranno ad
essere ampliati, anche a spro-
posito. Mi chiedo e chiedo ai
relatori: ma la Sanità si sana ri-
dimensionando Ovada?

LʼOspedale Civile nasce per
necessità e per volontà popo-
lare nel ʻ90, specie grazie a chi
si cerca di non nominare più, o
il meno possibile (Enzo Ge-
nocchio, Angelo Ferrari e altri).
Aveva 130 posti letto, correda-
to dei servizi tecnici e con Me-
dicina Generale, Chirurgia, Gi-
necologia, Ortopedia, Radiolo-
gia, ambulatori vari e Pronto
soccorso, allora considerato il
biglietto da visita del nuovo no-
socomio.

Ma torniamo al presente e a
ciò che in questi ultimi 5 o 6
anni si è fatto a discapito della
struttura ovadese e, quindi, di
una popolazione considerata
fra le più vecchie dʼItalia e divi-
sa in una cerchia collinare-
montana che ci crea grandi
problemi di comunicazione
con Novi e Acqui. Quella di
Novi è ormai una strada urba-
na molto trafficata, piena di di-
vieti, semafori e rotatorie che
non consentono un transito ve-
loce per i veicoli e quindi peri-
colosa anche per le ambulan-
ze.

Non parliamo di Acqui dove
bisogna superare, oltre ai cen-
tri abitati, la salita e discesa di
Cremolino con due passaggi a
livello a Prasco nonché la
strettoia di Visone. Si capisce
allora come e quanto sia utile
lʼOspedale ad Ovada, che rac-
coglie la popolazione aggiunta
della Valle Stura e, quindi ligu-
re, portatrice anche di forte
contributo economico al-
lʼOspedale e quindi allʼAsl (di
queste entrate si cerca sempre
di non parlare).

Ovada poi è sede di uscita
autostradale dove spesso per
incidenti si ricorre al suo noso-
comio. E proprio lʼOspedale
Civile ha salvato una cinquan-
tina di persone gravemente fe-
rite per il ribaltamento di un
pullman: questo si dovrebbe ri-

cordare sempre.
Ma si comincia la ristruttura-

zione che, guarda caso, in che
consiste? Nel far dimenticare
lʼattività e i servizi erogati
dallʼOspedale e, per fare ciò, si
usa la prassi più sicura, cioè
quella che agli occhi della gen-
te deve risultare difetto e in-
successo del nosocomio. La
Giunta Bresso ci toglie gra-
dualmente Ortopedia, facendo
crollare gli interventi chirurgici
e inviando lʼequipe allʼospeda-
le di Tortona. Perché, per di-
mostrare che Chirurgia lavora
meno? E quindi non serva? Si
elimina anche Urologia, to-
gliendo un servizio indispen-
sabile per una popolazione an-
ziana come la nostra. Per
completare lʼopera di strozza-
tura, si elimina pure il Labora-
torio analisi ma anche per Ra-
diologia ci sono grosse falle da
riparare e strumenti obsoleti. Il
Pronto Soccorso: in realtà non
è lo è più perché gestito in pra-
tica dal 118 e da un medico
contrattista.

Vien da chiedersi se sia so-
lo Ovada a essere la rovina
della Sanità piemontese e per-
ché, mentre si taglia Ovada, si
pensa ad un nuovo ospedale a
Rivalta e si ampliano Novi e
Tortona. Perché i primari collo-
cati a riposo non sono sostitui-
ti ma si concedono loro costo-
se consulenze?

Questo sistema umilia i la-
voratori interni e mangia il bi-
lancio non solo della Sanità!
Come ovadesi siamo delusi e
tanti cittadini stanno riunendo-
si trasversalmente in un comi-
tato spontaneo per la difesa
dellʼOspedale, per utilizzare
tutti i mezzi democratici neces-
sari a difendere ciò che oggi
hanno ancora.

Anche a nome di un grosso
movimento di opinione che si
sta creando, dico chiaramente
che lʼOspedale non è né di de-
stra né di sinistra ed invito tut-
ti a ripensare ciò che si vuole
fare perché in questi ultimi an-
ni ci si è mossi male.

Torniamo a ripetere ai Sin-
daci che per primi devono da-
re delle risposte, tramite una
fondazione ad hoc con altri en-
ti produttivi e finanziari, rinun-
ciando a qualche inutile inizia-
tiva pseudoculturale e versan-
do una quota anche piccola,
con lʼobiettivo di aiutare
lʼOspedale.”

Ovada. Il nuovo ponte sullo
Stura del Gnocchetto sarà
pronto e transitabile a metà
maggio.

La nuova struttura, costata
un milione e 50mila euro, è
stata finanziata dalla Provincia
(per 450mila), dalla società
Autostrade (quasi altrettanto) e
dai Comuni di Ovada e Belfor-
te (100mila ciascuno). Sostitui-
sce in pratica il vecchio e peri-
coloso guado sul fiume e con-
sente il collegamento fra le
due sponde dello Stura.

La struttura è lunga 70 m. e
la carreggiata, a doppio senso
di marcia, è larga 9,1 m. È sor-
retta da tre piloni, uno centrale
e due laterali presso le rispetti-
ve sponde del fiume.

Sarà percorribile, oltre che
dai veicoli, anche dai pedoni in
quanto è dotata di due marcia-
piedi protetti.

Venerdì della scorsa setti-
mana è stato fatto un sopral-
luogo tecnico con il presidente
della provincia Filippi e asses-
sori LL.PP. Moro, i sindaci di
Ovada e Belforte Oddone e
Ravera, lʼarch. Stefano Espo-
sito responsabile del cantiere,
lʼing. Cannella e il direttore ge-
nerale dei lavori Tripiciano.

Dopo lʼimpermeabilizzazio-
ne della struttura toccherà poi
allʼasfaltatura e allʼilluminazio-
ne con tre punti luce, e poi tut-

ti i lavori saranno finalmente
conclusi.

Il nuovo ponte terminato in
un anno, darà soprattutto la
possibilità ai dipendenti delle
due aree di servizio autostra-
dali ed ai residenti al Gnoc-
chetto e cascine in zona, di
spostarsi velocemente da una
parte allʼaltra della vallata.

La nuovissima struttura ser-
virà anche allo smistamento
del traffico pesante se la viabi-
lità autostradale andasse in tilt.
Infatti la società Autostrade sta
costruendo una piazzuola di
sosta per mezzi pesanti pres-
so il ponte, nel territorio di Bel-
forte.

Inoltre la stretta e tortuosa
strada belfortese di S. Criste
avrà uno sbocco sul nuovo
ponte del Gnocchetto.

Ovada. “Il Circolo della si-
nistra rifiuta di essere tirato
sempre per i capelli in pole-
miche non utili alla crescita di
una proposta politica mirante
alla risoluzione dei problemi
di Ovada e zona, e di essere
coinvolto in polveroni creati
ad arte per seminare zizza-
nia nelle forze di maggioran-
za.

Incomprensibile lʼultima
provocazione della minoranza
consiliare, che ipotizza la so-
luzione di gran parte dei pro-
blemi che affliggono lʼasses-
sorato ai Lavori Pubblici con
la sostituzione dellʼassessore
competente.

Il cofondatore del Circolo
Gianadriano Alpa ha dichiara-
to di mettere a disposizione la
sua esperienza politico-ammi-
nistrativa a chi lʼavesse ritenu-
ta utile ed in maniera altrettan-
to decisa ha sempre declina-
to ogni ipotesi di coinvolgi-
mento personale a livello am-
ministrativo.

Lʼuscita dellʼassessore ai
Lavori Pubblici dal Circolo po-

ne un problema politico di rap-
presentanza in quanto la sua
nomina ad assessore è stato
un riconoscimento politico al
Circolo per il suo operato e
per il risultato elettorale.

Crediamo che si debba ri-
cercare una soluzione politica
unitaria a questo problema, in
sintonia con quanto specifica-
to dal Sindaco alla presenta-
zione della lista ʻInsieme per
Ovadaʼ: ʻQuesta è una lista
politica e non civica e quindi
rappresenta le forze politiche
che la sostengonoʼ.

Ciò con lʼobiettivo di contri-
buire alla realizzazione del
programma elettorale propo-
sto agli ovadesi e da essi con-
diviso.

Per la valutazione sullʼope-
rato della Giunta ci rimettiamo
a quanto detto dal capogrup-
po di maggioranza e cioè che,
a distanza di due anni dal suo
insediamento, unʼamministra-
zione seria verifica cosa ha
fatto e come lo ha fatto, nel-
lʼottica di un continuo miglio-
ramento.”

“Il 5‰ aVela”
Ovada. “Ogni cosa che facciamo è come una goccia nel-

lʼOceano, ma se non la facessimo lʼOceano avrebbe una goccia
in meno” (madre Teresa di Calcutta).

“Ognuno di voi con la sua piccola goccia ha contribuito a for-
mare un mare grande di solidarietà. La donazione del 5‰, che
ha superato per il 2008 la ragguardevole somma di 17mila euro,
ci ha permesso di acquistare 36 sponde mobili per completare i
nuovi letti di degenza del reparto di Medicina del P.O. di Ovada
e i decoder da installare sui televisori esistenti nelle camere del-
le sezioni di Chirurgia e Fisiatria.

Grazie a tutti voi non solo per il sostegno economico, ma per
lʼamicizia e lʼaffetto che ci dimostrate nel donare, fiduciosi, la vo-
stra preziosa goccia che non andrà sprecata”.

Anche lʼAccademia Urbense e Volunteers ci hanno scritto per
lo stesso motivo.

La Cisl per l’Ospedale
Ovada. “Il mantenimento del Punto di primo intervento opera-

tivo 24 ore su 24 in città è un primo passo importante per ga-
rantire i servizi essenziali per i cittadini, risultato ottenuto anche
grazie alla manifestazione organizzata il 26 marzo scorso”.

A sottolinearlo è Bruno Pagano, responsabile della sede zo-
nale Cisl di Ovada, a commento della decisione, da parte della
Regione, di salvare il reparto dʼemergenza ad Ovada.

“Al di là del mantenimento di questo servizio - continua - resta
il problema di salvaguardare la struttura sanitaria esistente oggi
ad Ovada. Siamo consapevoli che i tagli previsti dalla riforma sa-
nitaria regionale non risparmieranno la città, ma come organiz-
zazione sindacale saremo attenti a portare, per le istanze di no-
stra competenza, tutte quelle esigenze e necessità che arrivano
dal territorio”.

Ovada. La Croce Verde ha
ufficializzato il calendario delle
manifestazioni per il 65º anni-
versario di fondazione, che si
apriranno al Comunale giove-
dì sera, 9 giugno.

Si tratterà di un momento di
aggregazione con la popola-
zione, condiviso con gli inse-
gnanti e gli studenti del Com-
prensivo “Pertini” in quanto co-
mune sarà la matrice della se-
rata. Una parte dellʼevento sa-
rà dedicata alla consegna del-
la copia della prima bandiera
sociale al Comune, alle scuole
cittadine, allʼAccademia Ur-
bense e alla Provincia.

Dice Giancarlo Marchelli, re-
lazioni esterne del sodalizio di
Largo 11 Gennaio 1946: “Una
scelta mirata, che vuole coin-
volgere in primo luogo il Co-
mune, attore sempre presente
nella storia remota e recente
della Croce Verde.

Dal 1946, anno di fondazio-
ne, al 1953 anno in cui il Co-
mune assegnò i locali di via
Torino adiacenti Palazzo Delfi-
no quale sede sociale, al 1958
che coincise col trasferimento
in via Carducci nella sede defi-
nitiva, sino agli anni ʻ80 e ʻ90
che segnarono un repentino
sviluppo e delinearono, in mo-
do netto, le responsabilità, le

competenze ed il ruolo sociale
del sodalizio allʼinterno della
comunità locale.

Tappe importanti conquista-
te con dignità e fermezza dai
volontari consapevoli di opera-
re per la costruzione di un be-
ne comune.”

Oltre al Comune, la Croce
Verde consegnerà il suo ves-
sillo anche alle scuole cittadi-
ne, non solo per il rapporto di
collaborazione istituzionale
esistente ma perché sono, da
sempre, lʼanello di congiunzio-
ne tra il mondo giovanile e la
Croce Verde.

AllʼAccademia Urbense sarà
consegnata la bandiera socia-
le originale, recentemente re-
staurata da Lina Camera Ra-
vera.

Questo vessillo, della se-
conda metà del ʻ900 e sintesi
della storia del sodalizio, ap-
partiene a pieno titolo alla co-
munità ovadese e quindi la
Croce Verde ha ritenuto lʼar-
chivio dellʼAccademia come la
sede più idonea per la sua cu-
stodia definitiva.

Una bandiera anche allʼas-
sessorato provinciale al Volon-
tariato e Politiche sociali, per la
costante attività di supporto al-
lʼazione di promozione sociale
svolta sul territorio.

Concerto
per il 1º maggio
Ovada. Domenica 1º mag-

gio, Festa del lavoro, al matti-
no corteo per le vie della città e
comizio sindacale.

Al pomeriggio, al Giardino
della Scuola di Musica di via
San Paolo, tradizionale esibi-
zione del Corpo Bandistico “A.
Rebora”, diretto dal m.º G.B.
Olivieri, alle ore 17.

“Si taglia l’ospedale…
e se ne ampliano altri!”

Sostituisce il vecchio guado del Gnocchetto

Pronto a metà maggio
il nuovo ponte sullo Stura

Ci scrive il Circolo della sinistra

“La minoranza consiliare
solleva polveroni...”

Il 65º della fondazione al Comunale il 9 giugno

Consegna della bandiera
della Croce Verde“Volunteers” dall’Afghanistan

alla Costa d’Avorio
Ovada. “Volunteers” è unʼassociazione di volontariato che si

occupa principalmente di portare aiuti umanitari ed attrezzature
medico-sanitarie nellʼAfghanistan martoriato dalla guerra.

Ne è presidente Maurizio Mortara, tecnico radiologo allʼOspe-
dale Civile, premiato con lʼAncora dʼargento nel 2008 quale “Ova-
dese dellʼAnno” per la sua attività umanitaria a favore della po-
polazione afghana. Dice Mortara: “Lʼanno scorso abbiamo aper-
to ad Acqui, in piazza San Guido (tel. 348 2378655; sito internet:
www.volunteers.it) la nostra sede, dove raccogliamo, tra lʼaltro,
le adesioni dei nuovi soci. Ma vorremmo aprire un piccolo ufficio
anche ad Ovada, per riferire in loco della nostra attività e per fa-
re anche nuovi soci dellʼassociazione. Colgo lʼoccasione per ri-
cordare ai lettori il nostro codice fiscale per il versamento del 5
per mille: 90021030060.” Ma “Volunteers” è presente anche in
Africa: infatti è in atto il ”progetto latte”, consistente nel racco-
gliere fondi, a partire dalle scuole piemontesi di cui si è quasi ul-
timato il giro, da destinare agli alimenti per i bambini dellʼospe-
dale della Costa dʼAvorio, praticamente adottato da “Volunteers”.

Invece per lʼAfghanistan si sta lavorando per organizzare un
altro viaggio, lʼennesimo in quella terra sfortunata, e continuare
lʼallestimento ed il completamento dellʼospedale di Kabul con cui
“Volunteers” coopera ormai da anni.

Manifestazioni in città e nei paesi
Ovada. Proseguono il 29 aprile le serate dʼarte, al primo pia-

no del palazzo della Biblioteca in piazza Cereseto, organizzate
dalla Banca del Tempo. A cura dellʼacquarellista Ermanno Luz-
zani, serata su “pittura russa fra fine ʻ800 e primi ʻ900. Gli ultimi
paesaggisti”.
Lerma. Sabato 30 aprile alle ore 21, al Centro Polivalente del-

la Lea, primo Festival folk “Maiso”, con la partecipazione di Gino
Borrelli. Presenta Mikg Sentimenti Mirko Grazzo. A cura della Bi-
blioteca e associazione culturale “Un libro per amico”.
Castelletto. Al Centro Incontri comunale in piazza Marconi 1,

prosegue la Mostra collettiva “Lʼaltra metà del cielo”. Esposizione
di 13 artisti locali (Franca Albini, Paola Bassi, Cristina Falaguer-
ra, Luciana Ferrari, Angelo Follo, Silvana Logiacco, Luciana Miet-
ta, Tiziana Moro, Luisa Palazzotti, Franca Re, Elena Svignano,
Rosa Sciarabba, Bianca Spriano). La Collettiva “muove dal de-
siderio di dar voce ad un sentimento comune, volto ad omaggio
e tutela dellʼimmagine femminile, in tutte le sue sfaccettature”.
La Mostra è aperta al pubblico col seguente orario: giovedì 28
aprile dalle 21 alle 23; sabato 30 dalle 17 alle 19; domenica 1
maggio dalle 17 alle 19. Iniziativa della Biblioteca Civica, insie-
me al Comune.
Cremolino. Domenica 1º maggio, festa delle frittelle nel borgo

antico. Rievocazione storica in costume, mercatino dei prodotti ti-
pici del territorio, degustazione delle frittelle e vino Dolcetto. Ani-
mazione folkloristica per gli adulti e ricreativa per i bambini.
Carpeneto. Lunedì 2 maggio, Fiera di San Giorgio.

Stop a “Storie di vino”
Tagliolo Monf.to. Dopo quindici anni la manifestazione “Sto-

rie di vino” promossa dal Comune avrà una battuta dʼarresto e
per questʼanno non si farà.

La difficile scelta è stata comunicata dal sindaco Franca Re-
petto ed il motivo è la spesa che bisogna sostenere per cui que-
stʼanno, con i tagli di Bilancio, non sarà possibile avere a dispo-
sizione circa 25 mila euro necessari.

Comunque per questa estate Tagliolo prepara un calendario
ricco di eventi altrettanto piacevoli, dal tema “Aspettando le sto-
rie di vino” ed il Sindaco fiducioso spera di far ritornare lʼanno
prossimo la tradizionale manifestazione di successo.

Govi allo Splendor
Ovada. Al teatro Splendor di via Buffa, giovedì 28 aprile, la

Compagnia “In sciu palcu” di Maurizio Silvestri presenta “Quello
bonanima” di Gilberto Govi. Inizio della commedia alle ore 21.15.

Referente di Ovada: bruna.ottonelli@libero.it
Tel. 347 1888454 - Fax 0143 86429

Solo carni di fassone piemontese
Salumi di produzione propria

I nostri pronti a cuocere
e sempre tante novità

Siamo a:
OVADA, piazza XX Settembre 8

Tel. 0143 80302
SPIGNO MONFERRATO, via Vittorio Emanuele 58

Laboratorio in STREVI

MACELLERIA • SALUMERIA
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Ovada. Presso la sala del Con-
siglio Provinciale, prima assem-
blea dei soci di “Al.Vino Monfer-
rato e Obertenga”, associazione
dei produttori di vino della pro-
vincia diAlessandria, costituita a
febbraio. Come annunciato alla
presentazione allʼauditorium del
Marengo Museum, i produttori,
coordinati dalla Provincia, hanno
svolto tutti i passaggi per la co-
stituzione del primo soggetto col-
lettivo, interamente costituito da
soci privati, che rappresenterà
lʼenologia alessandrina nel mon-
do. “Al.Vino Monferrato e Ober-
tenga” conta oggi 46 soci fonda-
tori che collettivamente rappre-
sentano lʼinsieme dei cinque ter-
ritori vinicoli: Ovadese, Casalese,
Novese-Gaviese,Acquese e Col-
li Tortonesi. “Al.Vino - Monferra-
to e Obertenga” ha lo scopo di
promuovere lʼenologia alessan-
drina, agendo nei mercati nazio-
nali ed esteri con unʼimmagine
coordinata e con azioni mirate al-
la diffusione della conoscenza
delle sue doc e docg nei confronti
del consumatore finale e dei tar-
get qualificati: giornalisti, buyers
e operatori della ristorazione.
Con questi obiettivi, lʼasso-
ciazione parteciperà ai bandi pre-
visti dal Piano di sviluppo rurale-
misura 133 per la promozione
nei Paesi UE e dalla Ocm Vini per
i Paesi extra-UE, coniugando la
presenza nel mondo con azioni
di informazione, promozione e
pubblicità rivolte al consumatore
finale e alla ristorazione, sia locale
che nazionale. Il cda di “Al.vino
Monferrato e Obertenga” è com-
posto da Mariagrazia Baravalle,
presidente dellʼassociazione, dai
produttori Walter Massa, Pier-
luigi Botto, Marco Bergaglio, Ro-
berto De Alessi, Francesco To-

rello Rovereto, in rappresentanza
dei cinque territori vinicoli e da
Salvatore Iandolino, funzionario
della Provincia, eletto fuori dalla
compagine associativa. Lʼasso-
ciazione avrà sede e segreteria
presso gli uffici della Direzione po-
litiche agricole e promozione del
territorio, via Guasco 1, Ales-
sandria. Lʼassessore provinciale
allʼAgricoltura Lino Rava com-
menta così la nascita di “Al.Vino”:
“Siamo soddisfatti del percorso
che ha portato in poco tempo al-
la costituzione di un soggetto for-
temente rappresentativo del me-
glio dellʼenologia provinciale. Da
oggi AL.Vino sarà per noi un in-
terlocutore primario per tutte le ini-
ziative che riguarderanno la pro-
mozione dellʼenologia di quali-
tà.”. Il commento dellʼassessore
alla Promozione, Rita Rossa:
“Al.Vino è il primo importante
passo verso lʼattuazione dei mo-
delli operativi proposti a Maren-
go a gennaio. Da oggi, il nostro
impegno sarà più convinto per ar-
rivare entro lʼinizio del prossimo
autunno alla costituzione degli
altri due soggetti previsti, che
rappresenteranno le produzioni
agroalimentari di pregio (il “panie-
re”) e il sistema della ricettività tu-
ristica. I tre sistemi potranno co-
sì cooperare per raggiungere
lʼobiettivo di dare alle risorse del
territorio unʼorganizzazione ed
una coesione positive per la cre-
scita del territorio”. Per la zona di
Ovada i viticoltori presenti sono
le aziende agricole Dario Mon-
tobbio, Bondi di Andrea Bondi,
Carlotta e Rivarola, La Guardia
di Priarone Franco, Bergaglio
Piercarlo, I Pola, Alemanni An-
namaria; az. Castello di Tagliolo;
Cascina La Maddalena e Collina
del Tiglio, società agricole.

Ovada. Lʼassociazione Ca-
lappilia gestore del Museo Pa-
leontologico “G. Maini” di via
S. Antonio, dʼintesa col Comu-
ne, ha ideato una serie di ap-
puntamenti sulla geologia at-
traverso conferenze divulgati-
ve, laboratori per ragazzi,
esposizioni temporanee ed
uscite sul campo.

Unʼoccasione per conosce-
re lʼevoluzione geologica del
territorio ovadese, grazie al-
lʼosservazione delle sue pre-
ziose testimonianze come i co-
ralli di Costa dʼOvada o le pre-
ziose ammoniti (fossili risalen-
ti al Giurassico) della Collezio-
ne Maini, passando per il mon-
do della micropaleontologia.

Sabato 30 aprile, dalle ore
16 alle 17, al Museo, Labora-
torio per bambini “impariamo
con i fossili”.

Sabato 4 maggio, ore 16-17,
Laboratorio per bambini “impa-
riamo con i minerali”.

Sabato 14 e domenica 15
maggio, dalle ore 9.30 alle 19,
al Porto antico, Magazzini del
cotone di Genova, 9º “Mineral
show”, Fiera sul al mondo dei
minerali, delle conchiglie e dei
fossili. Ingresso libero. Parteci-
pazione dello stand museale
ovadese.

Sabato 14 maggio, ore 21,
al Museo, conferenza divulga-
tiva “viaggio nel mondo della
micropaleontologia”; relatore
Massimiliano Testa, geologo.

Sabato 21 maggio, ore 16-
17, Laboratorio per bambini

“Impariamo al Parco”.
Venerdi 27 maggio, ore 21,

al Museo, conferenza divulga-
tiva “ Terremoti: origini ed effet-
ti”; relatore Paolo Pastorino,
geologo.

Da venerdì 27 maggio a do-
menica 31 luglio, al Museo,
esposizione temporanea “Le
ammoniti della Collezione Mai-
ni”. Inaugurazione ore 20,30.

Da sabato 18 giugno a do-
menica 31 luglio, esposizione
fotografica temporanea “Fiori
spontanei dellʼAppennino Ligu-
re-Piemontese”.

A cura del Photoclub 35.
Inaugurazione ore 17.

Ovada. La pubblicazione
degli Atti sul convegno del giu-
gno 2010, dedicato alla figura
letteraria ed umana di Marcel-
lo Venturi, è stata promossa
dai Comuni di Ovada, Genova,
Molare e Tiglieto, Provincia di
Alessandria, con il sostegno
della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Alessandria.

Il 21 aprile del 2008 moriva
lo scrittore Marcello Venturi.
Per ripercorre i momenti fon-
damentali del lavoro di Venturi
i Comuni di Ovada e Molare
promossero il “Convegno Mar-
cello Venturi: gli anni e gli in-
ganni”, svoltosi il 26 e 27 giu-
gno 2010 tra Ovada e Molare.

Il Convegno, patrocinato
dalle Province di Alessandria e
di Genova e dal Comune di
Genova, fu pensato da un co-
mitato scientifico composto da
Giovanni Capecchi, Franco
Contorbia, Giovanna Ioli, Luigi
Surdich e Stefano Verdino.

A tre anni dalla scomparsa
dello scrittore, la Biblioteca di
Ovada (referente Cinzia Rob-
biano) informa che gli inter-
venti di quel Convegno sono
stati raccolti e pubblicati dalla
Casa Editrice Interlinea, con
lʼobiettivo di ripercorrere i mo-
menti fondamentali del lavoro
di Marcello Venturi, dagli esor-
di come scrittore allʼattività
giornalistica, dal successo di

“Bandiera bianca a Cefalonia”
allʼimpegno costante per non
dimenticare il sacrificio della
Divisione Acqui, da “Lʼultimo
veliero” ai romanzi del Mon-
ferrato, dalla stagione degli
“anni” e delle speranze a
quella degli “inganni” e delle
delusioni.

Non mancano inoltre, nel
volume, una riflessione sulla
lingua dei racconti di Venturi e
una serie di interventi tematici
(sul viaggio, sulla malinconia,
sulla percezione del tempo),
con lʼintento di offrire una lettu-
ra trasversale di unʼopera sno-
datasi lungo circa 65 anni, da-
gli esordi nel 1942 allʼuscita
del volume “Allʼaltezza del
cuore”, edito proprio alla vigilia
della scomparsa dellʼautore
avvenuta il 21 aprile 2008,
giorno del suo ottantatreesimo
compleanno.

Interventi di Luigi Ballerini,
Alfredo Barberis, Andrea Ca-
milleri, Giovanni Capecchi, Ar-
turo Colombo, Paolo Conte,
Julia Dobrovolskaja, Marisa
Fenoglio, Gian Carlo Ferretti,
Elio Gioanola, Stefano Gio-
vannuzzi, Bodo Guthmüller,
Giovanna Ioli, Laurana Lajolo,
Raimondo Luraghi, Giuseppe
Marcenaro, Giovanni Meriana,
Carlo Prosperi, Luigi Surdich,
Enrico Testa, Arturo Vercellino,
Stefano Verdino.

Addio a “Nini”, la parrucchiera
Molare. È mancata improvvisamente martedì della la settima-

na scorsa, allʼOspedale di Novi per un blocco cardio-circolatorio,
Rosa Maria Ferrando, 76 anni, da tutti conosciuta come “Nini”.

Per la sua lunghissima attività di parrucchiera, era entrata in rap-
porto con tantissime persone, ora quasi incredule alla notizia della
sua repentina scomparsa. Una vita dedicata al lavoro, prima ad Ova-
da in corso Martiri Libertà (dove era una delle pettinatrici “storiche”),
poi nel suo paese, in via Roma. Un lavoro diventato passione, tan-
to da fare di “Nini” un personaggio nel tessuto sociale ovadese e mo-
larese. Sposata già in età avanzata con Piero Giani, di cui era rimasta
vedova anni fa, aveva continuato ad abitare nella grande casa di via
Ceriato, con lʼaltra sua passione, i gatti. Lascia il fratello Mino, della
Rilegatoria Ferrando.

Brevi dal Comune di Ovada
Ovada. La ditta silvanese Fava Termotecnica è stata incaricata

dal Comune dellʼinstallazione di una nuova caldaia, in sostituzione
della vecchia, che presentava rotture, negli uffici demografici di via
Torino. Lo si apprende da un decreto del 5 aprile, che fissa anche
la spesa di 13.825 euro. La Giunta comunale ha approvato il pro-
getto dellʼing. Pizzorno concernente la realizzazione di un muro di
sostegno in strada San Bernardo. Costo dellʼintervento 30 mila eu-
ro. Il Comune sistemerà il Cippo di marmo, che si trova nel Cimitero
urbano, dedicato a Marchelli e Buffa, garibaldini dei Mille. La ditta
Arata Marmi è stata incaricata dellʼintervento, che costa 1.072 €.

Molare. Una ventina di giovani molaresi e di utenti del fiume so-
no partiti, nella mattinata del 20 aprile, da sotto il ponte sullʼOr-
ba, per risalirne la riva sino al Lago Tana. Armati di guanti, sac-
chetti di plastica e di carriole, e soprattutto di tanta, buona vo-
lontà, hanno ripulito le sponde fluviali dei rifiuti ritrovati e del ma-
teriale abbandonato (cartacce, bottiglie, scarti di edilizia e “zet-
to”, frigoriferi, materassi, ecc.). Ne hanno poi fatto un bel mucchio
sullo spiazzo, dʼintesa col Comune e lʼEconet che avrebbero poi
mandato un mezzo per caricare tutto ciò che i ragazzi, suppor-
tati in questa lodevolissima iniziativa da Rosangela Spazal, han-
no raccolto. Tra i promotori dellʼiniziativa di pulizia, volta anche a
sensibilizzare la gente sulla necessità di non sporcare quello che
è bene pubblico, specie ora che si avvicina lʼestate, Fausto, An-
drea, Paolo, Emanuela, Giulia, Francesco, e tanti altri giovani
ancora.

Borsa di studio sulla lotta partigiana
Molare. La sezione Anpi “Dario Pesce” istituisce anche que-

stʼanno una borsa di studio, denominata “Aldo Ivaldi”, per far co-
noscere e divulgare i valori e gli ideali della Resistenza italiana.

Già nel 2010 il comitato direttivo dellʼassociazione molarese,
per sensibilizzare su questo tema le nuove generazioni, racco-
gliendo in tal senso anche le indicazione del Presidente Napoli-
tano, ha istituito una borsa di studio triennale rivolta alle classi
terza dellʼIstituto Comprensivo locale. La borsa di studio è dedi-
cata al partigiano Aldo Ivaldi, ex presidente dellʼAnpi, uno dei
protagonisti della Resistenza molarese e tra i fondatori dellʼasso-
ciazione. Saranno premiati con 300 euro ciascuno i primi tre te-
mi classificati. Per questa seconda edizione il tema dovrà ri-
guardare “lotta nazionale partigiana dal 1943 alla Liberazione del
24 aprile 1945”.

La giuria, incaricata di valutare i temi, è composta dal presi-
dente Anpi Salvatore Mantelli, dal partigiano Carlo Asinari, dal
preside Elio Barisione, dal sindaco Chicco Bisio, dallʼassessore
alla Pubblica Istruzione Nives Albertelli, e da un rappresentante
dellʼAnpi provinciale. Gli alunni interessati potranno consultare
la biblioteca presso lʼAnpi, piazza Marconi 1, telefonando per ap-
puntamento al presidente Mantelli al n. 347 7911732 o al segre-
tario G. Pesce al n. 340 7714089. Gli elaborati resteranno di pro-
prietà dellʼAnpi, che si riserva il diritto di pubblicazione sulle sue
riviste. Dovranno essere consegnati entro il 30 aprile. La pre-
miazione avverrà sabato 7 maggio, alle ore 15, nella Biblioteca
comunale “Marcello Venturi”.

Trisobbio. “Questa espe-
rienza è stata bella e diverten-
te, cʼè stata una bella acco-
glienza e veder sorridere le
ospiti della Casa di riposo per
noi è stato gratificante. Speria-
mo di tornarci perché ci siamo
trovate bene.”

Questo è il commento unani-
me delle allieve del primo anno
del corso biennale per il conse-
guimento della qualifica di
“operatore dei trattamenti este-
tici”, indirizzo acconciatura.

Scopo dellʼiniziativa promos-
sa dalla Casa di Carità, la Ca-
sa di riposo “Bianchi” e lʼAm-
ministrazione comunale di Tri-
sobbio, fornire agli allievi non
soltanto una prova pratica sul
campo ma anche e soprattutto
un momento di rapporto uma-
no e sociale con le ospiti della
residenza.

Il primo passo è stato quello
di conquistare la fiducia delle
ospiti, non tutte erano disposte
ad affidare a mani sconosciu-
te la cura delle loro teste. Ma
le ragazze, un poʼ con grazia e
un poʼ con la complicità femmi-

nile, sono diventate in brevis-
simo tempo non solo le coif-
feuses di fiducia ma anche
“amiche”, raccogliendone sto-
rie e ricordi .

Dopo aver pettinato tutte le
ospiti (una decina), piccola fe-
sta con colombe pasquali per
una dolce merenda e un arri-
vederci a presto.

Le allieve presenti: Imperia-
le Elisabetta, Lasagna Luca,
Mischiati Martina, Nesci Sa-
mantha, Oliveri Nicole, Pru
gno Giulia, Ruggiero Raffaella,
Scatola Kimberly, Iuliano An-
drea, Murra Entela, Gualco
Elena, Tosto Felice. Insegnan-
ti: Porciello Simona e Marisa
Mazzarello.

Erano presenti inoltre il pre-
sidente della Casa di Riposo e
assessore comunale allʼAssi-
stenza Lusardi, che ha dichia-
rato: “Unʼiniziativa che mi au-
guro possa ripetersi presto. Un
grazie alla Casa di Carità e al-
le ragazze che hanno dimo-
strato di essere preparate pro-
fessionalmente e di avere un
grande cuore.”

Protesta di famiglie per i pannoloni
Ovada. Giungono lamentele in Redazione per lʼinvio di lette-

re dellʼAsl, recapitate tempo fa alle famiglie con parenti che ne-
cessitano di pannoloni.

È cambiata la ditta fornitrice di questo materiale di cui hanno
bisogno diversi pazienti e quindi, tramite lettera, è giunta alle ri-
spettive famiglie la comunicazione di presenziare il mercoledì, al
Distretto sanitario, per la notifica dei nominativi degli utenti di
pannoloni. Da qui le proteste delle famiglie, perplesse per “dover
sostituirsi alle funzioni dellʼAsl”, nel senso che, a loro modo di
vedere, sarebbe questo invece compito degli uffici Asl.

I pannoloni, se ritirati mensilmente, si prelevano nella farmacia
dove si è fatto lʼordine.

Ma ecco lʼaltra lamentela dellʼutenza, che deve tornare al Di-
stretto per chiarire perché, ritirato il pacco dei pannoloni in far-
macia, ci si accorge che mancano le traverse. In farmacia han-
no confermato che sulla nota cʼera scritto “solo pannoloni”.

Tra i soci di aziende agricole della zona diOvada

È nata “Al.Vino
Monferrato e Obertenga”

Attività al Museo Paleontologico “G. Maini”

I coralli di Costa d’Ovada
e i fossili del Giurassico

Interventi di numerosi scrittori e critici letterari

Pubblicati gli Atti
del convegno su Venturi

Appuntamenti
religiosi

Ovada. Domenica 1º mag-
gio: i genitori sono invitati a
portare alla S. Messa i bambi-
ni battezzati lo scorso anno;
ore 10 a Costa ed ore 11 in
Parrocchia e al San Paolo.

Celebrazione dei Vespri in
Parrocchia, ore 17.

A Molare, dal ponte sull’Orba sino al lago Tana

Una ventina di giovani
puliscono il fiume

Hanno pettinato una decina di ospiti

Allievi di “acconciatura”
alla Casa di riposo



OVADA 45L’ANCORA
1º MAGGIO 2011

3Carpeneto. Turno positivo
per le due squadre di tambu-
rello della zona di Ovada, mili-
tanti nel campionato di serie A.

Bel successo per entrambe,
rispettivamente il Carpeneto a
Cavriana per 13-9 ed il Cremo-
lino a Monte SantʼAmbrogio per
13-11. La squadra del presi-
dente Porazza ha iniziato un
poʼ in sordina, con Dellavalle in
panchina sino al 4-5 ma poi
quando il pluridecorato giocato-
re è sceso in campo la musica
è cambiata. I ragazzi del tecni-
co Perina infatti hanno giocato
in scioltezza e con precisione e,
assai determinati, hanno con-
dotto la danza sino ad arrivare
ai 12 giochi a 7. Quindi cʼè sta-
ta la reazione dei lombardi, por-
tatisi a 9 giochi ma poi lʼallungo

finale del Carpeneto è stato pe-
rentorio e determinato. Impor-
tante successo anche del Cre-
molino, che ha battuto il Monte
S. Ambrogio con la “voglia di
vincere”. Inizio di partita abba-
stanza equilibrato, con Merlone
e Valle in evidenza, e con gli
ospiti sempre in graduale van-
taggio. Dopo la parità sul 10-10
i locali passano in vantaggio
ma lo sprint finale è tutto del
Cremolino, dimostratosi deter-
minato a portare a casa la vit-
toria. In classifica ora il Carpe-
neto è saldamente secondo a
due punti dal Callianetto, che si
è sbarazzato facilmente del
quotato Mezzolombardo per
13-5. Il Cremolino fa un buon
passo avanti e si lascia dietro
tre squadre.

Altri risultati della serie A:
Sommacampagna-Medole 13-
11; Solferino-Malavicina 13-8;
Travagliato-Fumane 13-2.

Prossimo turno, ottava gior-
nata di andata, domenica 1
maggio, inizio ore 16, Carpe-
neto-Monte S. Ambrogio; Cre-
molino-Solferino.

Classifica: Callianetto 20,
Carpeneto 18; Mezzolombar-
do, Medole e Sommacampa-
gna 14; Solferino e Malavicina
9; Cremolino e Monte S. Am-
brogio 8; Travagliato 7; Cavria-
na 4; Fumane 1.

Giro ciclistico di Ovada e zona
Ovada. La prima tappa del Giro ciclistico di Ovada e zona ha

visto alla partenza più di 200 concorrenti.
Il 2º Gran Premio de “Il Borgo” è stato vinto dallʼalessandrino

Simone Sorace nella prima fascia. Il lombardo Bruschi su tutti
nella seconda fascia.

Sabato 23 aprile ad Orsara, si è disputata la seconda tappa del
Giro.

Ovada. Domenica 17 aprile
si è disputata, presso i campi
dellʼAsd Tensotennis a Torino
Beinasco frazione Borgaretto,
la tappa master finale del cam-
pionato Rita 2011.

I 64 miniatleti al via della
manifestazione, si sono conte-
si in ogni categoria la leader-
ship under 7 e 9 (2005-04-03-
02), e under 11 (2000-01).

Alla manifestazione hanno
partecipato i miniatleti del Park

Tennis Ovada diretto dal mae-
stro Leopoldo Barzi, coadiuva-
to dal maestro Ivo Moroni.

Ottimi i risultati con il suc-
cesso finale nella categoria
under 11 di Filippo Moroni (nel-
la foto al centro tra Carolina Fi-
gus che ha concluso al decimo
posto assoluto e Filippo Gallo
e il maestro Ivo Moroni).

Nella categoria under 7 Ja-
copo Ferrari ha colto un buon
nono posto assoluto.

Ovada. Il 16 aprile allo Spor-
ting di Grugliasco (Torino) si
sono svolte le prove di ginna-
stica artistica, con la partecipa-
zione di Cristina Coco, della
società Due Valli, nella Secon-
da Categoria Uisp.

Il 17 aprile, al Palazzo dello
Sport di San Maurizio Canave-
se, nella Prima Categoria Ju-
nior, campionessa regionale
Maddalena Merialdo con oro al
volteggio e argento alla trave;
ottimo quarto posto in classifi-
ca generale per Lorena Silve-
stri.

Nella 1ª categoria Senior
hanno rappresentato la Socie-
tà Due Valli Lara Barbato, oro
nella specialità al volteggio;
Ilaria Guerci, Elisa Castelvero
e Martina Giacchero. Per que-
stʼultima un piccolo errore non
ha permesso di riconfermarsi
in classifica generale come
nella prima prova.

Nella Mini Prima Categoria
Senior, terzo posto di France-
sca Bruzzone, con oro al corpo
libero e bronzo al volteggio.

Nella Mini Prima Categoria

Junior, Eleonora Gaglione si è
aggiudicata il 3º gradino del
podio. Buona anche la prova
di Noemi Pioli, pur con qualche
piccola incertezza.

Ovada. Prenderà il via martedì 3 maggio un corso di aggior-
namento professionale indirizzato al settore della termoidrauli-
ca.

“È unʼiniziativa - dice Claudio Visconti portavoce della catego-
ria - che ci permetterà di conoscere le modifiche apportate alla
Dichiarazione di conformità e i nuovi obblighi sugli impianti fuori
norma.

Ed inoltre le nuove disposizioni per gli impianti sanitari.
Eʼ fondamentale in questo momento di difficoltà economica

che le imprese possano essere aggiornate e professionalmente
preparate sotto il profilo della sicurezza e del servizio alla clien-
tela”.

Il corso si snoderà in cinque incontri di tre ore ciascuno; al suo
interno sono previste due ore dedicate al problema dello smalti-
mento dei rifiuti, che tocca anche questa categoria. Interverranno
in qualità di relatori il dott. Calderone e il dott. Firpo.

“Sono circa una quindicina gli iscritti - commenta il presidente
Lottero - è un segnale di massima attenzione e di interesse per
le imprese del settore.

Un settore dinamico con unʼetà media per gli addetti nel nostro
territorio che non supera i 40 anni, quindi attenta alle nuove di-
namiche e alle nuove obblighi di legge.

Eʼ un settore che forse più degli altri negli ultimi anni ha dovu-
to subire una radicale trasformazione, quindi è necessario es-
sere informati e competenti”.

Relatore e docente del corso sarà lʼing. Giuseppe Trivero.

Benedicta, al via i lavori
Ovada. Nella cornice della Benedicta, alla presenza del vice-

presidente della Provincia Maria Rita Rossa, dellʼassessore ai
Lavori Pubblici Graziano Moro, del presidente dellʼassociazione
Memoria della Benedicta Andrea Foco, dei sindaci di Belforte e
Bosio e dellʼing. Dezza, è stato firmato il verbale di consegna dei
lavori relativi al primo lotto del Centro di documentazione perma-
nente presso il Sacrario della Benedicta.

Si tratta del nuovo complesso composto da uno spazio espo-
sitivo, da una sala riunioni e da una sala conferenze capace di
95 posti a sedere, su una superficie coperta di oltre 412 metri
quadri. I lavori dovranno terminare entro sei mesi.

“Il nuovo complesso architettonico - ha detto Maria Rita Ros-
sa - si inserisce nel Parco delle Capanne di Marcarolo e si inte-
gra completamente con i ruderi dellʼabbazia, tuttora visibili. Vuo-
le essere, perciò, un luogo di ricerca e di incontro a testimo-
nianza del sacrificio di quei giovani che hanno dato la loro vita
per la libertà, la giustizia e la democrazia e che vanno ricordati
a chi verrà anche dopo di noi”.

Il Centro di testimonianza della lotta di Liberazione è stato fi-
nanziato dalla Regione per un importo di 750mila euro e proget-
tato dalla Provincia.Ovada. Dopo lʼallegra visita degli alunni, ci scrivono dal Lercaro.

“Il Consiglio di amministrazione, i dipendenti e gli ospiti dellʼIpab
Lercaro esprimono il loro ringraziamento più grande agli alunni
della Scuola Elementare di via Dania per la simpatia e lʼallegria
che hanno portato nel pomeriggio del 19 aprile durante la visita
nella nostra struttura. Al loro ringraziamento aggiungiamo quel-
lo per le insegnanti, per i genitori e per la dott.ssa Lantero che
hanno reso possibile questo momento. Vi aspettiamo presto nuo-
vamente”.

Sante Messe
ad Ovada
e frazioni

Ovada. Parrocchia: festivi
ore 8; 11 e 17,30; prefestivo
ore 17,30; feriali 8,30.

Madri Pie feriali: 17,30, sa-
bato 18,30.

Padri Scolopi: festivi 7,30 e
10. Prefestiva sabato 16,30;
feriali 7,30.

San Paolo: festivi: ore 9 e
11. Prefestiva sabato 20,30.

Padri Cappuccini: festivi ore
8,30 e 10,30; feriali ore 8.

SS. Crocifisso Gnocchetto
sabato ore 16;

Cappella Ospedale: sabato
e feriali ore 18.

Convento Passioniste, Co-
sta, festivo, ore 10;

Grillano, festivi ore 9.
San Venanzio: festivi ore

9,30.
San Lorenzo: festivi ore 11.

Paolo MANNONI
14-03-1963 01-05-2009

“Fra le stelle che non muoiono
sarò, ma non ritornerò, non
posso farlo più… Caro Paolo,
sei sempre con noi, proteggi
Luca da lassù!”. Nel 2º triste
anniversario la moglie Arman-
da e il figlio Luca lo ricordano
con tanto amore. Un ringrazia-
mento a chi vorrà dedicargli un
pensiero e una preghiera.

ANNIVERSARIO

“Leggimi forte...
in musica”

Ovada. Giovedì 28 aprile,
nella salai a piano terra di piaz-
zetta Cereseto, iniziativa “Leg-
gimi forte... in musica - lʼOrfeo
ed Euridice”. Musiche dal film
“Orfeo Negro”; animazione di
storie in musica per bambini
dai 3 ai 5 anni, a cura di Gra-
ziella Cadore. Dalle 17,30 alle
18,30.

Campionato di serie A di tamburello

Carpeneto e Cremolino
due belle vittorie

Ginnastica artistica

Maddalena Merialdo
campionessa regionale

Tennis

Bene i giovanissimi
del Park Tennis

Scuola Primaria “Giovanni Paolo II”

L’allegria degli alunni
in visita al Lercaro

Ovada Calcio: Cavanna lascia,
subentra Giorgio Arata

Ovada. Cambio al vertice dellʼOvada Calcio.
Esce di fatto lʼattuale presidente Enrico Cavanna e subentra,

come direttore generale, Giorgio Arata, vecchia “gloria” del cal-
cio locale. Per la verità Cavanna rimane ancora presidente, per
un certo periodo di tempo, utile a terminare gli impegni già as-
sunti per la stagione in corso. Con Arata, collaboreranno, tra gli
altri del nuovo direttivo, Carlo Perfumo, G.P. Piana, Giacomo Mi-
netto e Andrea Oddone. La nuova politica societaria si baserà
sui giovani e su calciatori ovadesi cresciuti nel vivaio di casa e
poi magari trasferitisi in altre formazioni, della zona ed oltre. Con-
fermati mister Marco Tafuri come allenatore della prima squadra,
militante nel campionato di Prima Categoria (questʼanno chiuso
al settimo posto) e Marco Albertelli per lʼUnder 21. Ma più che gli
allenatori o i giocatori, il nodo dellʼOvada Calcio restano le pos-
sibilità finanziarie. Anche per questo si è già deciso di puntare
decisamente sui giovani, sperando in un soddisfacente risultato
finale nel prossimo campionato. E per fare cassa ma anche per
poter visionare le potenzialità calcistiche presenti in loco, si pen-
sa anche ad un nuovo torneo Controbar e ad una sfida tra le for-
mazioni zonali che hanno partecipato agli ultimi campionati di
Prima e Seconda Categoria (Ovada, Pro Molare, Castellettese,
Tagliolese, Silvanese e Carpeneto).

Torneo di calcetto per disabili
Ovada. Il Centro diurno “Lo Zainetto” e il Centro residenziale

“San Domenico” organizzano al Geirino il quarto Torneo di cal-
cetto per disabili.

Dicono gli organizzatori della manifestazione: “Questo evento,
i cui protagonisti calciatori sono i ragazzi che frequentano i vari
centri di assistenza, è un appuntamento importante di integra-
zione, socializzazione e scambio di culture. Questo è il quarto
anno che organizziamo il torneo e viste le esperienze precedenti
ci saranno sicuramente partite con un livello agonistico intenso
e il divertimento è assicurato”.

Il programma: giovedì 28 aprile alle ore 10, fischio di inizio (le
partite durano 7ʼ con un tempo unico). Vi sono due gironi da 5
squadre; terminate tutte le partite del girone svolgimento delle fi-
nali. Alle ore 12.30 fine torneo e premiazione.

Alle ore 12.45 tutti insieme a pranzo allʼOstello del Geirino, che
è gestito dalla cooperativa Co.Ser.Co di Genova.

Premi a capocannonieri, miglior giocatore maschio e femmina,
giocatore leader, miglior portiere, fair play, miglior divisa, miglior
allenatore, migliore gol.

Lʼorganizzazione ringrazia per la collaborazione Crevani sport
system di Tortona e il Consorzio servizi sportivi per la disponibi-
lità del Palazzetto.

Lʼevento è patrocinato dal Comune, in collaborazione con lʼAsl,
il Consorzio servizi sociali, Coop. Coserco, Anffas.

Le squadre partecipanti: Lo Zainetto e San Domenico di Ova-
da; Oami, Aliante e La Braia di Acqui; Anffas di Serravalle; Cis-
saca di Alessandria; Altalena e Arcobaleno di Genova; I Kasel-
lanti di Chieri; Pratolungo di Gavi; Albero in fiore di Casale.

Tre titoli per il team Savate
Ovada. Dopo un anno di distanza dal titolo nazionale di An-

drea Bonanno e numerose vittorie in gare regionali e inter-
regionali, arrivano altri tre successi prestigiosi per il Team Sava-
te Ovada nel campionato nazionale di savate assalto Fikb 2011,
svoltosi nel complesso sportivo di Vignole Borbera il 16 e 17 apri-
le. Meritati i successi conseguiti dagli atleti Yado Marchelli, 75
kg., Diego Traverso, 65 kg. e lʼacquese Walter Giraudo, 70 kg.,
tutti in categoria senior. Il team ovadese schiera ben otto atleti: i
tre neocampioni nazionali, Giacomo Bisio finale dei 65 kg. ca-
detti, Raffaele Valpondi semifinali dei 75 kg, senior, Leonardo
Manino semifinali dei 65 kg. junior, Davide Montuori quarti di fi-
nale 70 kg. senior e Rosanna Miotti semifinali 52 kg. donne. Tut-
ti gli atleti hanno dimostrato una buona tecnica e padronanza del
ring, rendendo orgogliosi i loro maestri. Soddisfazione dunque
da parte del team, che ha sede presso la palestra Body Tech di
Belforte dove operano i maestri Bonanno Andrea e Giraudo Wal-
ter, il mercoledì e venerdì sera dalle 20,30 alle 22.

Maddalena Merialdo

Corso di aggiornamento professionale

Idraulici a scuola
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Masone. Evento storico sa-
bato 30 aprile 2011 quando, al-
le ore 15,30 presso la sala del
Consiglio Comunale di Rossi-
glione, il sindaco di Rossiglio-
ne Cristino Martini, come pre-
vede lo Statuto presiederà il
primo Consiglio dellʼUnione
Comuni Valli Stura Orba e Lei-
ra. Accanto a lui siederanno i
sindaci di Mele, Benedetta Clio
Ferrando, di Masone, Paolo
Ottonello, di Campo Ligure,
Andrea Pastorino e di Tiglieto,
Michelangelo Carlo Pesce, più
i dieci consiglieri in rappresen-
tanza delle maggioranze e mi-
noranze comunali, assistiti dal
segretario prescelto dottores-
sa Rosalia Corbisiero.

Il nuovo organismo sovra
comunale prende il via a se-
guito della soppressione delle
Comunità Montane, decretata
dalla Regione Liguria a far da-
ta del prossimo primo maggio.
La nostra Unione è finora lʼuni-
ca che prenderà subito avvio,
mentre analoghe situazioni si
chiariranno solo nel corso del-
lʼanno, per dare seguito senza
soluzione di continuità alla ge-
stione delle competenze rima-
ste tra quelle prima in capo al-
la Comunità Montana Valli Stu-
ra, Orba e Leira: Servizio di
Polizia Locale; Raccolta Rifiuti
Solidi Urbani e differenziata;
contrasto del randagismo e ca-
nile.

La corsa contro il tempo,
che durante gli ultimi mesi ha
visto sindaci ed amministrazio-
ni comunali strenuamente im-
pegnati in riunioni tecniche e
passaggi burocratici molto
complessi, ha dato luogo al
raggiunto primato regionale
che tutti auspicano sarà ade-
guatamente riconosciuto in se-
de di assegnazione di contri-
buti per lʼavvio della macchina
operativa, che dovrà muoversi
in un contesto del tutto nuovo,
ricco dʼincognite di ogni gene-
re.

La sede legale ed operativa
del nuovo ente pubblico per il
momento sarà ubicata presso
lʼedificio di Campo Ligure, do-
ve continuerà ad operare lʼuffi-
cio del liquidatore della Comu-
nità Montana, il cui personale
è stato in gran parte assorbito
dalla Regione Liguria, ma che
manterrà per qualche tempo
alcune attività e contatti in lo-
co. LʼUnione parte col perso-

nale della Polizia Locale, forte
di sei effettivi, più unʼimpiegata
proveniente dalla soppressa
Comunità Montana Argentea,
integrata nel servizio stesso
che ha sede a Masone. Ogni
Comune collaborerà con risor-
se proprie alla gestione del-
lʼente, almeno sino al termine
del periodo provvisorio che si
prevede durerà per lʼanno in
corso, durante il quale dovreb-
bero giungere concrete indica-
zioni e contribuzioni regionali,
di tipo normativo ed economi-
co.

Per la maggioranza dei cit-
tadini non dovrebbe cambiare
molto, anzi si potrà dare subito
seguito ad operazioni ed ini-
ziative previste o già avviate,
ad esempio lʼintensificazione
della raccolta differenziata e
lʼavvio di interventi sui corsi
dʼacqua, in collaborazione con
la Provincia di Genova. Inutile
però nascondere un poʼ
dʼamarezza per come sono
andate le cose, sui tempi ed i
modi cui si è stati costretti, ma
soprattutto per il quadro futuro
che si presenta ricco più di
preoccupazioni che di certez-
ze, in un contesto generale
che per i piccoli Comuni era e
rimane molto delicato, se non
drammatico, almeno sino al
2014.

Una nota rasserenante. Lo
stemma dellʼUnione Comuni
Valli Stura, Orba e Leira, che
verrà presentato nel primo
consiglio, si compone di un
punto color arancio, simbolico
di Tiglieto, posto al vertice di
una esse verde, la Valle Stura,
che si chiude con Mele in due
tratti azzurri: il torrente Leira
che sfocia nel Mar Ligure; sot-
to lʼacronimo S.O.L. che sta
per Unione di Comuni Stura,
Orba, Leira.

Speriamo porti fortuna.

Campo Ligure. Campo Li-
gure, lʼamministrazione comu-
nale e la locale sezione A.N.P.I.
hanno voluto questʼanno pro-
porre, per il 66º anniversario
della liberazione ed i 150 anni
dellʼunità dʼItalia, una serata di
musiche e letture presso la sa-
la polivalente (ex cinema Cam-
pese). Venerdì 29 aprile alle
ore 21 il gruppo strumentale da
camera “Camerata Musicale
Ligure” proporrà “Per quel so-
gno Tricolore… 150 anni di sto-
ria italiana tra musica e lettera-
tura”. Questo il programma: Il
Risorgimento, musiche di Giu-
seppe Verdi e Gioacchino Ros-
sini; lettura, Ippolito Nievo,
“Amori Garibaldini”.

Lʼemigrazione, musiche di
Mario Cappello ed Astor Piaz-
zolla, lettura Edmondo De Ami-
cis “sullʼoceano”. La Prima
Guerra Mondiale, musiche di
Igor Stravinskiy; lettura Giu-
seppe Ungaretti “I fiumi”. La
Secondaguerra Mondiale, mu-
siche di Josè Scanu; lettura,
Salvatore Quasimodo “Alle
fronde dei salici”. La Rinascita,
musiche di Louis Cortese; let-
tura Italo Calvino “Marcovaldo

al supermarket”. Il Consumi-
smo, musiche di Bruno Lauzi,
Gino Paoli, Umberto Bindi,
Beatles; lettura Alberto Arbasi-
no “Fratelli dʼItalia”. Fine Mille-
nio, musiche di Raffaele Cec-
coni e Fabrizio De Andrè; lettu-
re di Giorgio Caproni “Lascian-
do loco” ed Edoardo Sangui-
neti “Purgatorio de lʼinferno”. I
musicisti che compongono la
“Camerata Musicale Ligure”
sono: Giovanni Sardo al violi-
no, Marco Moro ai flauti, Simo-
ne Mazzone alle chitarre e Jo-
sè Scanu maestro concertato-
re, chitarrista e “anima” del
gruppo.

I testi sono stati scelti dal
professor Francesco De Nicola
ed interpretati da Eugenio Ri-
pepi. Le scuole medie prepare-
ranno invece alcuni brani sulla
Resistenza che verranno letti
dai ragazzi stessi sia allʼinizio
che alla fine del programma. Si
tratta quindi di una serata mol-
to particolare che riunisce due
avvenimenti dotati di una forte
simbologia e fortemente con-
catenati tra di loro. Il primo ha
fondato lʼItalia, il secondo ha
dato il via allʼItalia moderna.

Masone. Sabato 16 aprile è
stato commemorato lʼEccidio
dei 13 Martiri, avvenuto in lo-
calità Pian Enrile nella “Pa-
squa di sangue del ʼ44”, lʼ8
aprile 1944. I tredici Caduti fu-
rono rastrellati nella zona della
Benedicta e tenuti prigionieri a
Villa Bagnara, sede del Co-
mando tedesco; vennero poi
fucilati da un plotone dʼesecu-
zione guidato da un ufficiale
delle Brigate Nere.

La partenza del corte è av-
venuta, questʼanno, da villa
Bagnara e, dopo la deposizio-
ne delle corone al Cippo che
ricorda i 13 Martiri, il Parroco
Don Maurizio Benzi ha cele-
brato la S. Messa in suffragio
dei caduti presso il Sacrario
del Romitorio, alla presenza
delle Autorità valligiane e pro-
vinciali. È seguito il saluto del
sindaco Paolo Ottonello e le
orazioni dellʼassessore comu-
nale masonese Luisa Giacob-
be e dellʼassessore provinciale
Annamaria Dagnino, che han-

no ripercorso gli avvenimenti
storici di quel periodo, sottoli-
neando lʼimportanza della no-
stra Costituzione, nellʼanniver-
sario dei 150 anni dellʼUnità
dʼItalia, e lʼimportanza della
memoria, affinché certi fatti
non vengano mai dimenticati
dalle generazioni future. Era,
inoltre, presente un gruppo di
giovani studenti della terza
media “Carlo Pastorino” di Ma-
sone, che ha letto una lettera
scritta da un giovane detenuto
partigiano dellʼepoca alla ma-
dre e alla sorella pochi giorni
prima di essere fucilato.

Ha prestato servizio la Ban-
da Musicale “Amici di Piazza
Castello” di Masone, che ha
animato la S.Messa ed ha
concluso la manifestazione
con i brani “Bella Ciao” e il tra-
dizionale “Inno di Mameli”.

Alla commemorazione era-
no presenti anche i partigiani
“Triste”, “Tappo” e Vanni”
scampati al rastrellamento del-
la Benedicta.

Masone. La mostra dal titolo “Cioi dʼMasun” organizzata da Mo-
nica Pastorino in collaborazione con il Club Artistico Masonese
(foto), verrà inaugurata sabato 7 maggio alle ore 15, presso la
sala espositiva nel portico della sede della Regione Liguria di
Piazza De Ferrari. Come recita il sottotitolo dellʼiniziativa si trat-
ta della «Storia di un paese dellʼentroterra genovese visto attra-
verso alcuni “scorci” e raccontato dai suoi proverbi dialettali». I vi-
sitatori, sino a sabato 14 maggio con orario dalle 15 alle 18, po-
tranno ammirare alcuni dipinti che ritraggono Masone ed i suoi
stupendi dintorni, con originali vedute naturalistiche, e leggere
nei pannelli esplicativi cenni di storia del paese ed in particolare
i suoi curiosi modi di dire, la “saggezza popolare” in vernacolo,
spesso ispirata dallʼantica tradizione del ferro battuto, che per
secoli ha caratterizzato la vita degli abitanti, di cui si ha mirabile
rappresentazione presso il Museo Civico “Andrea Tubino”, i cui
volontari collaborano con Lungi Pastorino “Cantaragnin” allʼor-
ganizzazione, col patrocinio del Comune di Masone e della Pro-
vincia di Genova.

Campo Ligure. Deliberati
dalla Giunta Comunale i lavori
di sistemazione della pavi-
mentazione delle vie del borgo
e lʼasfaltatura di tratti delle vie
periferiche.

Questʼanno per la prima vol-
ta si utilizzeranno i fondi avan-
zati di 2 precedenti mutui con-
cessi dalla Cassa Depositi e
Prestiti per un importo che si
aggirerà sui 30.000. la pavi-
mentazione del centro storico
è quella che senzʼaltro sta su-
bendo ormai pesantemente i
rigori degli inverni. Via Sarac-
co e parte di via Don Minzoni

hanno superato abbondante-
mente i 10 anni e bisogna si-
curamente pensare, nonostan-
te il difficile momento econo-
mico, ad una sistemazione più
solida che dia garanzie di du-
rata nel tempo con conse-
guente minore manutenzione.

Per la prossima settimana è
previsto un incontro in comune
tra la commissione comunale
viabilità e gli operatori econo-
mici per illustrare tempi e mo-
dalità dellʼintervento e valutare
lʼipotesi di una nuova gestione
della chiusura estiva del cen-
tro storico.

Si sono svolti a Roma i cam-
pionati italiani di Boxe France-
se categoria “assalti”.

Ciascuna regione poteva
presentare due atleti risultati ri-
spettivamente vincitori del 1º e
2º posto ai Campionati Regio-
nali per ogni categoria di peso.

La società valligiana Team
Sciutto Valle Stura guidata dal
Maestro Sciutto Giulio ha par-
tecipato alla competizione pre-
sentando gli atleti: Murtinu
Marco - categoria -65Kg. ju-
niores, Cammarere Stefano
cat -70 Kg., Nacinavich Fran-
cesco - categoria -75 Kg, Fara
Mario - categoria -75 Kg

In realtà gli atleti partecipan-
ti avrebbero dovuto essere ot-
to. Mancavano infatti: Sciutto
Paolo - detentore del titolo di
campione regionale categoria
-56 Kg. (juniores); Nacinavich
Davide - categoria -65 Kg.;
Miotti Rosanna campionessa
regionale - categoria -52 Kg;
Ravera Davide - campione re-
gionale categoria +85Kg (ju-
niores).

Nelle fasi finali del campio-
nato il primo a salire sul ring è
stato Cammarere Stefano che
è arrivato al 4º posto della pro-
pria categoria; Nacinavich
Francesco ha avuto la sfortuna
di trovarsi in semifinale di fron-
te a Genchi, già vicecampione
mondiale, riuscendo comun-
que a piazzarsi al quarto posto
della sua categoria; Fara Mario
grazie alla sua grinta e grande
volontà è riuscito a piazzarsi al
3º posto della sua categoria;
atleta non più giovanissimo
continua ad essere di esempio
a tanti giovani per la sua tena-
cia e determinazione; Murtinu
Marco, unico atleta juniores
presente per la Società Team
Sciutto si è comportato egre-
giamente arrivando in finale
della sua categoria e perdendo
di stretta misura, con un ver-
detto molto contestato, riu-
scendo comunque a piazzarsi
al 2º posto della sua categoria
e conquistando così la meda-
glia dʼargento che lo ha pro-
mosso vice campione italiano.

La giunta provinciale di Ge-
nova, su proposta dellʼasses-
sore Piero Fossati, ha appro-
vato nei mesi scorsi i progetti
definitivi per diciotto lavori, no-
ve nelle vallate genovesi e al-
trettanti nel levante, che ri-
guardano lʼadeguamento e il
consolidamento delle carreg-
giate, lʼinstallazione di nuove
protezioni laterali ed il ripristi-
no dei sistemi di canalizzazio-
ne delle acque.

Gli interventi, il cui inizio era
stato previsto nellʼattuale pri-
mavera, verranno a costare
4.919.700 euro di cui 2,2 mi-
lioni destinati ai cantieri delle
valli genovesi e 2,7 milioni a
quelli del levante.

Gli interventi più rilevanti
nellʼentroterra genovese ri-
guardano lʼadeguamento del
tracciato su due tratti, nei Co-
muni di Casella e Savignone,
della provinciale della Valle
Scrivia per 600.000 euro, il se-
condo lotto di adeguamenti
della carreggiata lungo la pro-
vinciale del Turchino nel terri-
torio di Rossiglione e il ripristi-
no delle barriere laterali e del-
le canalizzazioni idrauliche a
Mele sempre sulla provinciale
del Turchino, nonché il ripristi-
no di strutture stradali nei Co-
muni di Casella, Ronco Scrivia
e Isola del Cantone sulla pro-
vinciale dei Giovi per 450.000

euro.
Sempre nellʼentroterra ge-

novese altri interventi, per
575.000 euro complessivi, ri-
guardano le provinciali del
Brugneto, di Davagna e di
SantʼOlcese.

Nelle vallate del Levante un
milione di euro finanzierà, sul-
la provinciale della Val dʼAve-
to, due interventi di consolida-
mento e adeguamento della
carreggiata con ripristino delle
protezioni laterali nei Comuni
di Santo Stefano dʼAveto, Rez-
zoaglio e Borzonasca e
600.000 euro sono destinati al-
la prosecuzione di quelli su in-
frastrutture e barriere laterali
della provinciale di Uscio a Tri-
bogna.

Sono previsti inoltre lavori
sulla provinciale della Fonta-
nabuona per 250.000 euro con
rinnovo delle protezioni latera-
li e ripristino dei sistemi di ca-
nalizzazione idraulica su tratti
nei Comuni di Carasco, San
Colombano Certenoli e Moco-
nesi, sulla provinciale del Col-
le di Centocroci a Castiglione
Chiavarese per circa 205.000
euro, con manutenzione della
carreggiata e della volta della
galleria di valico e, per
690.000 euro complessivi, sul-
le provinciali di Barbagelata a
Lorsica, di Neirone, della Val-
graveglia e della Valmogliana.

Campo Ligure. Questʼanno il 25 aprile, 66º anniversario del-
la Liberazione, cade il giorno di Pasquetta per cui lʼamministra-
zione comunale e lʼAssociazione Nazionale Partigiani dʼItalia,
hanno, di comune accordo, di posticipare la tradizionale cerimo-
nia commemorativa di questo evento, a sabato 30 aprile. Questo
il programma previsto per la giornata: ore 9.45 ritrovo presso la
sede municipale; ore 10 celebrazione della Santa Messa nella
chiesa parrocchiale; ore 10.45 deposizione di corone di alloro al
monumento ai caduti in piazza Vittorio Emanuele II e formazio-
ne del corteo che sfilerà per le vie cittadine per rendere omaggio
ai cippi commemorativi; ore 11.45, presso la sala consigliare,
lʼassessore del comune di Genova Gianni Vassallo, terrà lʼora-
zione ufficiale. La manifestazione sarà accompagnata dagli inni
e dalle marce eseguiti dalla banda cittadina.

Primo esempio ligure

Parte Unione Comuni
Valli Stura Orba Leira

Venerdì 29 aprile

Musiche e letture
per il sogno tricolore

Sabato 16 aprile

La commemorazione
dei 13 martiri

A Rossiglione

Provinciale del Turchino
2º lotto di lavori

Il 25 aprile si celebra sabato 30

Al via i lavori

Per pavimentazione
e riasfaltatura

Team Sciutto Valle Stura

Campionato italiano
Boxe Francese

“Storia di un paese…”

“Cioi d’Masun”
quadri e motti
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Cairo M.tte. Nellʼeditoriale
del 22 aprile scorso il quotidia-
no della Camera di Commer-
cio “savonaeconomica.it” pro-
pone unʼinteressante analisi
sui dati dellʼOsservatorio Per-
manente che tiene il conto del-
le contestazioni alle opere di
pubblica utilità e agli insedia-
menti industriali sul territorio
italiano.

Questi dati, curati da Nimby
Forum, metterebbero in evi-
denza che la “sindrome Nim-
by” (Not In My Back Yard, ov-
vero non sotto casa mia o
qualcosa di simile) pare sia in
continuo sviluppo, a comincia-
re dalle vicende nostrane:
«Nei giorni scorsi - puntualizza
con sottile ironia lʼeditoriale -
nellʼambito delle iniziative per
risolvere lʼemergenza immigra-
zione, era sembrato che tutta
lʼItalia, compresa la provincia
di Savona, nel quadro di un
sussulto di umanitarismo, fos-
se disposta ad accogliere una
quota di immigrati tunisini.

Il comune di Cairo Monte-
notte, ad esempio, si era fatto
promotore di uno di questi pro-
getti di accoglienza, invitando
a partecipare tutti gli altri co-
muni della Valle Bormida.

Solo che, quando si è tratta-
to di mettere nero su bianco un
accordo intercomunale che
stabilisse dove sistemare alcu-
ne aliquote del popolo dei bar-
coni, il sindaco di Cairo si è ri-
trovato solo, con il cerino ac-
ceso.

Umani e solidali sì , ma non
sotto casa mia».

Questo non è che lʼultimo
esempio di questa più o meno
giustificato defilarsi quando si
tratta di prendere delle deci-
sioni: «Due tra i 320 impianti fi-

niti nella lista nera dellʼOsser-
vatorio sono in provincia di Sa-
vona: lʼimmancabile Tirreno
Power di Vado Ligure, con il
suo progetto di realizzazione
del nuovo gruppo a carbone, e
la centrale a biomasse legno-
se prevista sulle aree di Ferra-
nia.

Fa specie che non venga
considerata “sotto contestazio-
ne” lʼormai mitica piattaforma
multipurpose di Vado Ligure,
osteggiata da amministrazione
comunale e comitati, e nem-
meno lʼiniziativa per la costru-
zione del porto turistico tra Sa-
vona e Albisola, che nel 2010
poteva essere considerato an-
cora incombente sullo scoglio
della “Madonnetta”.

Non mancherà invece,
nellʼedizione del 2011, la pic-
cola centrale a biomasse di
Massimino, visto che è già og-
gi sotto pesante contestazione
quella programmata a poche
centinaia di metri di distanza,
sul territorio del comune di Ba-
gnasco in provincia di Cu-
neo».

Questo censimento delle
proteste è indubbiamente inte-
ressante ma è doveroso preci-
sare che la contestazione rap-
presenta sempre una garanzia
democratica a che non si in-
tervenga in maniera indiscrimi-
nata sul territorio con conse-
guenze che spesso sono de-
vastanti.

Peraltro qualsiasi opera pro-
dotta dallʼingegno umano rap-
presenta una modificazione,
più o meno rilevante, dellʼam-
biente e lʼopposizione per par-
tito preso rischia effettivamen-
te di frenare un sano progres-
so e il miglioramento della
qualità della vita.

Purtroppo, quando si affron-
tano questi problemi in Valbor-
mida, si deve avere la consa-
pevolezza di camminare su di
un terreno minato.

Sono troppo numerosi gli
esempi di devastazione del-
lʼambiente per affermare a
priori che le proteste sono ste-
rili, buone soltanto ad impedire
il rilancio dellʼeconomia.

«Tre giorni fa, nel corso del-
lʼassemblea degli imprenditori
edili della provincia di Savona
- sottolinea ancora lʼarticolo - il
presidente dellʼassociazione
ha snocciolato le cifre della
grande crisi che ha colpito il
settore delle costruzioni, de-
nunciando il fatto che ormai
tutti i lavori che implicano lʼim-
piego di cemento e mattoni so-
no considerati “opere della
speculazione” fino a prova
contraria.

Che poi, in tanti casi, ha ag-
giunto, è la scusa, ammantata
di legalitarismo e di senso civi-
co, per opporsi a qualsiasi in-
tervento realizzato nel proprio
campo visivo.

Costruite pure se serve a
migliorare la città ed a dare la-
voro a imprese e famiglie, ma
non fatelo davanti alle mie fi-
nestre».

Anche qui il discorso è mol-
to delicato.

Le affermazioni preconcette
ed egoistiche, è vero, non por-
tano nulla di costruttivo e sono
da condannare.

Ma, al tempo stesso, non
sembrano del tutto infondate le
voci che sussurrano di una
malavita organizzata che sta
facendo lʼocchiolino anche al-
la nostra Liguria e pertanto un
briciolo di attenzione non gua-
sta. PDP

Cairo M.tte. Forse si tratta
soltanto di unʼutopia ma sa-
rebbe bello che il progetto di
una metropolitana leggera che
collega la Valbormida con la ri-
viera potesse veramente di-
ventare qualcosa di fattibile. Il
fatto certo è che il comitato
«Sviluppo Savona Val Bormi-
da» non demorde e il 21 aprile
scorso Franco Malfatto, porta-
voce del Comitato, insieme ai
tecnici di Rfi e Trenitalia, ha ef-
fettuato un altro sopralluogo in
tutte le stazioni. Lo scopo è
stato quello di analizzare tutti i
problemi legati a questo pro-
getto per individuarne poi le
possibili soluzioni.

Pensiamo che le difficoltà da
superare non siano di poco
conto in quanto si richiede la
effettiva utilità e agibilità di
questo mezzo di trasporto tan-
to da preferirlo al mezzo priva-
to. Il collegamento tra Cairo e
Savona è già abbastanza ben
servito. È vero che i treni sono
pochi ma è altrettanto vero che
vengono sistematicamente di-
sertati. Cʼè, ad esempio, il tre-
no che parte da Cairo alle
10,38 che arriva a Savona in
27 minuti, vale a dire il tempo
ottimale previsto dal progetto
in questione ma quanti si ser-
vono di questo mezzo di tra-
sporto?

Maggiore comodità viene in-
vece offerta dalle corriere, in
quanto hanno orari molto più
interessanti, ma i mezzi privati
sono comunque preferiti dalla
maggior parte della popolazio-
ne e la statale 29 del Colle di
Cadibona continua a suppor-
tare un traffico non indifferen-
te. Nonostante la galleria di Al-
tare e la nuova variante, nelle
ore di punta il collegamento tra

Cairo e Carcare viene ad es-
sere abbastanza rallentato.

Ben venga dunque questa
alternativa che potrebbe vera-
mente agevolare gli sposta-
menti dei valbormidesi. Il Co-
mitato aveva scritto una lette-
ra allʼassessore ai Trasporti

regionale Enrico Vesco chie-
dendo il suo interessamento.
Vasco ha offerto la sua dispo-
nibilità per cui sembrerebbe
che le procedure vadano
avanti con una certa celerità.
Siamo tuttavia soltanto ai pre-
liminari di unʼopera che si pre-
annuncia decisamente impe-
gnativa.

Cʼè da considerare, ad
esempio, che la stazione di
Carcare, che non è al momen-
to una vera e propria stazione,
pur dotata di una discreta area
utile, tanto da offrire parcheg-
gio a treni in stazionamento,
dovrebbe essere completa-
mente riprogrammata per offri-
re un servizio idoneo al traffico
passeggeri. Da ripensare sono
inoltre le zone parcheggio per
le auto, in quanto tutto sarebbe
inutile senza la comodità di ar-
rivare, parcheggiare lʼauto e
salire sul treno.

Il 27 settembre scorso ave-
va avuto luogo presso il Palaz-
zo della Provincia di Savona
un convegno-dibattito promos-
so dalla Cisl dal titolo «Mobili-
tà sostenibile, un sistema terri-
toriale che ...si può fare».

Allʼincontro, organizzato dal-
la Cisl, erano presenti nume-
rose personalità del mondo
politico, imprenditoriale e sin-
dacale: il segretario generale
Cisl Maresa Meneghini, il se-
gretario provinciale Roberto
Speranza, lʼassessore regio-
nale ai

trasporti Enrico Vesco e
quello provinciale Paolo Mar-
son, il presidente dellʼAutorità
portuale Rino Canavese, il co-
ordinatore del Comitato svilup-
po Savona-Valbormida Franco
Malfatto, il presidente dellʼae-
roporto Panero di Villanova
dʼAlbenga Maurizio Maricone,
lʼamministratore delegato Tpl
Linea Filippo Agazzi, il diretto-
re del trasporto regionale Tre-
nitalia Marco Pagani, il vicedi-
rettore del Centro di economia
regionale dellʼUniversità Boc-
coni Oliviero Baccelli. il sinda-
co di Savona Federico Berruti,
lʼassessore vadese allʼambien-
te Sergio Verdino ed altri am-
ministratori del Savonese.

Questo per dire che non so-
no in pochi a dimostrare inte-
resse per questa ipotesi di mo-
bilità sostenibile. Ma già da al-
lora si presentava in tutta la
sua crudezza la mancanza dei
finanziamenti necessari per la
realizzazione di una struttura
che non è precisamente a co-
sto zero. Non basta infatti la
buona volontà quando manca-
no i soldi e la Regione aveva
manifestato, su questo argo-
mento, le sue perplessità. Lo
stesso assessore Vesco, allo-
ra, molto prudentemente, ave-
va detto a chiare lettere di non
poter quantificare i tagli deri-
vanti dalla crisi in atto. Una cri-
si che al momento pare tuttʼal-
tro che scongiurata.

Cʼè dunque da augurarsi
che qualcosa si sblocchi in
modo da poter portare avanti
un progetto decisamente inte-
ressante che non avrà certa-
mente tempi brevi ma che, pri-
ma o dopo, potrebbe diventare
realtà.

PDP

Cairo M.tte - Il venerdì di
Pasqua, vinto da una malattia
che ha trasformato lʼultimo an-
no della sua vita in un calvario,
Piero Arnaldo ha lasciato que-
sto mondo. A Piero però non
sarebbe piaciuta questa de-
scrizione, anche se questa
coincidenza lo avrebbe inter-
rogato alquanto. Non amava
infatti le frasi fatte, il conformi-
smo. Era animato da un forte
spirito critico, spinto da unʼin-
dole battagliera che lo portava
spesso allo scontro con le con-
venzioni, le idee e le persone.
Ma aveva il carisma del capo,
sapeva farsi rispettare e, se
necessario, temere, anche per
le sue battute sempre efficaci
e taglienti. Residente ad Albis-
sola, ha dedicato la sua vita al-
la scuola: prima come inse-
gnante in vari istituti del Pie-
monte e del Savonese e poi
come preside. Laureato in Let-
tere, dopo aver insegnato an-
che al «Boselli» di Savona, il
prof. Arnaldo era stato preside
a Cagliari, Mondovì e Sanre-
mo, prima di arrivare a Cairo
presso lʼIstituto Secondario

Superiore: qui aveva rivestito il
ruolo di dirigente dal 2004 al
2010, anno in cui era andato in
pensione.

Così lo ricorda Raffaele Bu-
schiazzo, vicepreside dellʼIsti-
tuto ex Patetta di Cairo: «Ho
perso un amico prima ancora
che un capo. La sua morte, il
Venerdì Santo e il calvario del-
la sua malattia sono per me
emblematici. Era un uomo ge-
neroso, ma sapeva farsi ri-
spettare, e se necessario te-
mere, non solo per il suo ruolo
e la sua esperienza ma anche
per le sue battute sempre effi-
caci e taglienti. In campo sco-
lastico - continua Buschiazzo -
era un innovatore, attento a
cogliere le esigenze e le pro-
spettive del territorio e a tra-
sferirle in unʼofferta formativa
dinamica e flessibile. Voleva
bene ai ragazzi. Si era identifi-
cato nella sua scuola di cui
amava vantarsi. Come uomo
di lettere amava la lettura e la
ricerca storica, soprattutto del
periodo medievale, e aveva un
passato da sportivo agonistico
nella lotta e nelle arti marziali».

Lʼestremo saluto gli è stato
dato a Pietra Ligure il 25 apri-
le (lunedì dellʼAngelo ed anni-
versario della Liberazione ...
altra singolare circostanza).
Stringeva tra le mani, circon-
dato da quanti gli hanno voluto
bene, la sua cintura nera di
maestro di Karate.

Il Prof. Piero Arnaldo lascia
la compagna e il figlio Fabrizio.

Cairo M.tte - Con delibera
nr. 59 del 12 aprile la Giunta
Comunale ha stabilito di pro-
cedere consentire il pagamen-
to dei parcheggi comunali an-
che attraverso lʼacquisto di
una scheda elettronica.

La nuova metodologia viene

introdotta in aggiunta al tradi-
zionale pagamento tramite
parchimetro a moneta, e que-
sto al fine di agevolare lʼutenza
che potrà scegliere la modalità
a lei più funzionale.

È stato il Capo Gruppo Con-
siliare del PD Renato Refrige-

rato a suggerire alla Giunta
lʼintroduzione della scheda
elettronica: “Esponendo la
scheda sul cruscotto dellʼauto
- dice Refrigerato - gli utenti
dei parcheggi comunali a pa-
gamento usufruiranno di un
doppio vantaggio: il primo è
che non dovranno perdere
tempo a ritirare il tagliando di
sosta dai parcometri; il secon-
do vantaggio sarà poi quello di
poter pagare il ticket nellʼim-
porto corrispondente al tempo
reale di parcheggio utilizzato”.
La scheda, infatti, è dotata di
un pulsante che consente nel-
lo stesso tempo lʼattivazione
del display e di un apposito
contatore che, di fatto, “consu-
ma” il credito sulla base dei mi-
nuti di parcheggio utilizzati dal
proprietario.

Il Comune di Cairo ritiene di
sperimentare la scheda elet-
tronica “usa e getta”: pertanto,
in questa prima fase di speri-
mentazione, si procederà al-
lʼacquisto di un stock minimo di
1.000 pezzi a cui si abbina per
500 pezzi una ricarica di 30
Euro e per 500 pezzi una rica-
rica di 50 euro cadauna. Il
prezzo di vendita delle schede
“usa e getta”, come evidenzia-
to da indagine di mercato, si
aggira su Euro 5,27 cadauna
e, pertanto, verranno poste in
vendita al costo dellʼacquisto a
cui si sommerà il valore della
ricarica. La spesa iniziale di
acquisto prevista per il Comu-
ne è di Euro 5.270. Una bella
idea che sicuramente compor-
terà per gli utenti anche un ter-
zo vantaggio: quello di evitare
le multe nel caso la sosta si
debba protrarre, come spesso
avviene, oltre allʼorario pre-
ventivato e per cui si era pa-
gato ed esposto sul cruscotto
lʼapposito tagliando. Un evento
non insolito stanti che in Cairo
sono numerosi i parcheggi a
pagamento posti a ridosso del
frequentatissimo centro storico
del capoluogo. SDV

Cairo M.tte - Lunedi 25
Aprile a Cairo Montenotte alle
ore 10,00, presso il Monumen-
to ai Caduti in piazza della Vit-
toria, è iniziata la solenne com-
memorazione della Liberazio-
ne: dopo un momento di pre-
ghiera con il parroco di Cairo
Montenotte don Mario, sono
stati resi gli onori ai Caduti di
tutte le Guerre con la banda
cittadina Giacomo Puccini a
scandire le note commoventi
dellʼinno dʼItalia e delle altre
appropriate suonate bandisti-
che.

Il corteo che si è di seguito
snodato da piazza della Vitto-
ria è andato ingrandendosi
passando per corso Mazzini,
corso Italia e via Roma fino a
far ritorno in piazza dopo aver

raccolto una piccola folla di cit-
tadini accodata alle autorità,
agli stendardi ed alle bandiere

delle Associazioni e delle Armi
partecipanti alla manifestazio-
ne.

Dopo la vicenda del sindaco di Cairo rimasto “con il cerino acceso”

Le opere e i servizi che “tutti vogliono”
ma che “nessuno si piglia” in casa sua

Effettuato un altro sopralluogo in tutte le stazioni

Sviluppo Savona Val Bormida
insiste per la metropolitana

Uomo di lettere e innovatore, amava le arti marziali

L’addio al preside Piero Arnaldo

Decisa la sperimentazione dal Comune di Cairo

Parcheggio facile e conveniente
con le nuove schede usa e getta

Le celebrazioni del XXV Aprile a Cairo Montenotte

Piero Arnaldo

Renato Refrigerato La scheda elettronica.

A sinistra: il parroco di Cairo Montenotte don Mario: sopre:
la banda cittadina Giacomo Puccini seguita dal corteo.
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Cairo Montenotte. La Re-
gione Liguria ha stanziato 110
mila euro per implementare le
reti di video-sorveglianza nei
comuni di Cairo e Carcare. Le
due amministrazioni valbormi-
desi hanno contribuito al pro-
getto con ulteriori 45 mila eu-
ro.

A Cairo Montenotte si è qua-
si portata a termine lʼinstalla-
zione delle telecamere nelle
principali vie di accesso alla
cittadina: nel contempo si
stanno completando le due
centrali di controllo, presso i
comandi di carabinieri e polizia
municipale.

Cairo potrà quindi contare
su una rete di video-sorve-
glianza davvero invidiabile e
questo dovrebbe scoraggiare

gli episodi di piccola criminalità
che tanto danneggiano lʼim-
magine della nostra città e le
sue strutture.

Cairo M.tte. Anche il Comu-
ne di Cairo avrà la sua pista di
elisoccorso, che sarà realizza-
ta in località Santa Marta, su
aree di proprietà comunale. La
decisione definitiva è stata pre-
sa dallʼAmministrazione Co-
munale di comune accordo
con il Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco di Savona ed il
Responsabile del Nucleo Eli-
cotteristi di Genova. Il sito indi-
viduato si pone in posizione
centrale rispetto allʼarea del
Capoluogo, nelle immediate
vicinanze dellʼOspedale Civile
San Giuseppe e delle sedi dei
Comandi dellʼArma del Carabi-
nieri, Polizia Municipale e Vigi-
li del Fuoco, nonché della lo-
cale sede della Croce Bianca
e pertanto presenta le caratte-
ristiche necessarie ad essere

preso in considerazione per
questo importante ed utile pro-
getto. Si prevede dunque la
realizzazione di una pista
adatta allʼatterraggio degli eli-
cotteri, pavimentata in conglo-
merato bituminoso, delle di-
mensioni di 26 metri per 26.
Adiacente alla pista sorgerà
unʼarea di servizio destinata al-
la sosta e alla manovra del
mezzi di soccorso, pavimenta-
ta con conglomerato bitumino-
so, delle dimensioni di 331,30
metri quadri. Saranno inoltre
necessarie opere di delimita-
zione e recinzione della pista,
costituite da una siepe sem-
preverde e da sbarra di chiu-
sura manuale dellʼingresso. Il
costo dei lavori è stato quanti-
ficato nellʼimporto complessivo
di poco meno di 44 mila euro.

Carcare - Recuperare le ri-
cette tradizionali della Val Bor-
mida attraverso un progetto di-
dattico multidisciplinare che
coinvolga gli allievi in una ri-
cerca sul territorio. È questo
lʼobiettivo del progetto presen-
tato dallo Ial di Carcare, in col-
laborazione con lʼAssociazione
Produttori Valle Bormida e Gio-
vo. Il progetto, che verrà svilup-
pato a cominciare dal prossimo
anno formativo con lʼobiettivo di
essere completato in un trien-
nio, punta a scoprire e recupe-
rare le ricette tradizionali dei va-
ri paesi della Val Bormida, par-
tendo dalle conoscenze perso-
nali e dai legami famigliari di
ciascun allievo del Corso per
Operatori della Ristorazione.
Spiega Mariella Ghiso, respon-
sabile dei corsi triennali: “In cia-

scun paese cʼè una ricetta tipi-
ca oppure un piatto della tradi-
zione piemontese o ligure rivi-
sitato in chiave valbormidese
che viene cucinato in maniera
unica da una zia, una vicina di
casa. Coinvolgendo queste
persone “speciali” nel progetto,
cercheremo di individuare le ri-
cette tradizionali e, con lʼaiuto
dei nostri chef, di ʻtradurleʼ in ri-
cette utilizzabili da tutti con in-
gredienti e grammature specifi-
che”. Al termine del progetto, i
ragazzi potranno produrre un ri-
cettario valbormidese, magari
anche con ricette raccontate
per immagini. Altro aspetto in-
teressante del progetto è la va-
lorizzazione dei prodotti locali
e delle erbe di campo, materia
prima considerata povera ma
in realtà ricca di sapori.

Cairo M.tte - Venerdì 22 il
C.d.A. (Consiglio di Akela, di
cui fanno parte tutti i Lupetti al-
lʼultimo anno di Branco) è par-
tito per il tradizionale Bivacco
di Pasqua.

Lʼautobus ha portato la pic-
cola comitiva (5 bambini e 4
Capi) fino a Piana Crixia da
dove, a piedi, hanno poi rag-
giunto la piccola e suggestiva
Pieve di Niosa.

Qui, dopo aver riflettuto con
i “Vecchi Lupi” sugli eventi ac-
caduti nellʼultima settimana di
vita di Gesù, i Lupetti hanno
organizzato una cena in stile
trappeur, forse poco quaresi-
male, ma sicuramente molto
buona e sostanziosa.

Un divertente gioco serale
ha poi svelato ai Lupetti un poʼ
di “segreti” della vita di Repar-
to, branca di cui, a partire dal
prossimo anno, entreranno a
far parte anche loro.

Dopo una riposante nottata
passata immersi nella natura e
nella pace che circonda la Pie-
ve, la comitiva, il giorno dopo,
ha affrontato una lunga cam-
minata che da Niosa, al termi-
ne di un pasto ristoratore in

quel del Carretto, lʼha ricon-
dotta a Cairo.

Qui si è riunita nel tardo po-
meriggio con il resto del Bran-
co per partecipare, poi alla Ve-
glia del Sabato Santo.

Subito dopo la cena tre Lu-
petti (Alessandro, Francesco e
Nicolò) hanno recitato la loro
Promessa e sono entrati uffi-
cialmente a far parte del Bran-
co Verdi Colline.

I Vecchi Lupi colgono lʼocca-
sione per ringraziare di cuore
Don Natalino e Don Elia per la
disponibilità dimostrataci nel-
lʼospitarci rispettivamente nel-
la Pieve di Niosa e nella Ca-
nonica del Carretto.

Cairo M.tte - Il coro parrocchiale Opesʼ Band desidera ringra-
ziare, attraverso le pagine de LʼAncora, la popolazione cairese
per la simpatia e la generosità dimostrate anche questʼanno per
il tradizionale canto delle uova. Inoltre vuole inviare un affettuo-
so ringraziamento ai musicisti Giancarlo Ferraro, Andrea Piccar-
di, Piero Moraglio e a Valentina Ferraro per la fattiva collabora-
zione alla buona riuscita delle serate. Ancora grazie e...arrive-
derci allʼanno prossimo.

Cairo M.tte - È Laura Bonifacino la titolare della nuova agenzia
Viaggi inaugurata, sabato 23 aprile scorso, nella centralissima
Via Roma al numero civico 50. Mister Holiday è il nome della
nuovo esercizio che assicura, con professionalità e convenien-
za, lʼorganizzazione di vacanze indimenticabili, così come la pre-
notazione di tutta la gamma dei servizi turistici, avvalendosi del
supporto dei più conosciuti e validi tour operator nazionali ed in-
ternazionali. Per informazioni e prenotazioni lʼagenzia Mister Ho-
liday è presente su internet col sito www.misterholidaycairo.com
e risponde ai numeri di tel. 019 503120, di fax 019 500577 e tra-
mite e-mail cairo@misterholiday.it. SDV

Con l’installazione di decine di telecamere

Videosorvegliate speciali
le vie del centro di Cairo

In località Santa Marta, su aree comunali

Deliberata la costruzione
della pista di elisoccorso

Carcare: al corso della ristorazione allo IAL

Le ricette della nonna
con soli prodotti locali

Cairo: fissati i prezzi dei loculi
Cairo M.tte - La Giunta con la deliberazione numero 64 del 12 aprile ha disposto i nuovi prezzi e cri-

teri di concessione dei loculi e dei manufatti cimiteriali. La delibera applica una semplificazione intro-
ducendo due tariffe differenziate per i loculi, a seconda del livello degli stessi. Da oggi i loculi di 10, 20 e
3º livello costeranno € 2.000,00, quelli di 4º e 5º livello € 1.800,00 e le cellette ossario saranno date in
concessione per € 190,00. Tali corrispettivi saranno aggiornati allʼinizio di ogni anno, a partire dal gen-
naio 2012, con provvedimento del Responsabile di Area, allʼincremento degli indici Istat verificatosi nei
dodici mesi precedenti. Essendo stati ultimati i lavori di costruzione di una batteria di manufatti nel Ci-
mitero di Ferrania si sono anche definiti i criteri da seguire per la loro concessione, applicando i corri-
spettivi indicati. Tre quarti dei manufatti di nuova costruzione potranno essere destinati alla concessio-
ne, fino ad esaurimento, secondo il seguente ordine: 1) sistemazione definitiva di salme o resti morta-
li di defunti tumulati in via provvisoria in loculi messi a disposizione da terzi, con possibilità di conces-
sione anche al coniuge superstite; 2) soddisfazione delle prenotazioni già agli atti; 3) accoglimento del-
le nuove richieste da soddisfare in ordine cronologico di presentazione della domanda. Il restante quar-
to dei loculi verrà tenuto a disposizione dellʼente per la futura concessione al momento del decesso.

Gara regionale di Skating a Cairo
al Palasport il 30 aprile e 1º maggio

Cairo M.tte - È cominciata alla grande la stagione agonistica
del Pattinaggio Artistico “Skating Club Cairo” con risultati di tut-
to rispetto conseguiti ai Campionati Provinciali F.I.H.P .

Gli atleti cairesi sono ara attesi dallʼimpegnativa prossima ga-
ra del campionato Regionale organizzato dallo stesso Skating
Club a Cairo Montenotte il prossimo 30 aprile e 1º maggio pres-
so il Palasport del Vesima.

Saranno oltre 100 gli atleti provenienti da tutta la Liguria im-
pegnati nella gara.

Il presidente Lagorio Valter ed il consiglio direttivo della socie-
tà cairese di pattinaggio porgono il più vivo “in bocca al lupo” a
tutti gli atleti!.

Tre nuovi “lupetti” in Branco L’Opes Band ringrazia

Carlo PORRO Angela CURTO
in Porro

2001 - 2011 1989 - 2011
Nellʼanniversario della scomparsa, le figlie, i generi, le nipoti e i
parenti tutti Li ricordano con immutato affetto e profonda nostal-
gia. Una S. Messa di suffragio verrà celebrata martedì 3 maggio,
alle ore 18, nella chiesa parrocchiale di Cairo Montenotte. Un
grazie sincero a quanti vorranno unirsi nella preghiera e nel ri-
cordo.

ANNIVERSARIO

Una nuova agenzia viaggi inaugurata a Cairo

“Mister Holiday” in via Roma

Cairo M.tte. Enrico Caruso, nellʼudienza del 20 aprile scorso,
è stato assolto, per non aver commesso il fatto, dallʼaccusa di
aver minacciato e colpito uno dei testimoni dei fatti avvenuti a
Bragno e che precedettero il delitto di Roberto Siri, ucciso il 2
febbraio 2008 davanti allʼospedale di Cairo.
Millesimo. Continuano le indagini per accertare le cause del-
lʼincendio divampato martedì 19 aprile scorso a Millesimo, in
località Malpasso. Per domare le fiamme, che avevano inte-
ressato unʼarea di circa 5 ettari, si era reso necessario anche
lʼintervento dellʼelicottero dei vigili del fuoco.
Cairo M.tte. I carabinieri, coordinati dal capitano Carlo Caci,
continuano nelle loro operazioni di controllo sul territorio val-
bormidese. A supporto di questa azione di salvaguardia della
sicurezza dei cittadini è impegnato anche il 15º Nucleo Elicot-
teristi di stanza a Villanova dʼAlbenga.
Cairo M.tte. È stato nuovamente interrogato, il 19 aprile scor-
so dal sostituto procuratore Pelosi, Ubaldo Baccino, lʼimpren-
ditore cairese che nel novembre scorso era stato coinvolto in
unʼinchiesta della Finanza su alcune società costituite in Val
Bormida, utilizzate allo scopo di emettere false fatturazioni.
Mallare. Sabato 23 aprile scorso, a Mallare e a Millesimo, è
stata organizzata una manifestazione in cui, con lʼutilizzo di
striscioni azzurri e la distribuzione di volantini, con lo scopo di
fare pubblicità al referendum del 12 giugno prossimo.
Roccavignale. È crollato il pulpito dellʼantica chiesa parroc-
chiale di Roccavignale. La settimana scorsa i funzionari della
Soprintendenza ai Beni Architettonici erano entrati nello stori-
co edificio insieme ad alcuni rappresentanti dellʼAmministra-
zione Comunale per un sopraluogo e si sono trovati di fronte
questa sgradita sorpresa. La struttura principale sembra al
momento resistere.
Cengio. Il giovane pilota cengese Nicolò Armellino ha vinto la
prima prova del Campionato regionale a Casale Monferrato.
Non molto tempo fa aveva ottenuto il 14º posto nella prima
prova del Campionato italiano nella gara che si era disputata
ad Arco di Trento.
Pallare. È ritornata il Venerdì Santo a Pallare, dopo molti an-
ni, lʼantica tradizione della Via Crucis organizzata dai Cantori
della Passione del Signore. Per lʼoccasione il gruppo folclori-
stico ha indossato i costumi delle confraternite dei Disciplinanti
e dei Battuti con i caratteristici lunghi cappucci.

COLPO D’OCCHIO

Cairo M.tte - Venerdì 29 aprile alle
ore 21 nel Teatro Città di Cairo Mon-
tenotte si terrà la serata a tema “150º
in Teatro” dedicata allʼanniversario
dellʼUnità dʼItalia, con la partecipa-
zione della Banda Comunale “G.
Puccini”, lʼA.S.D. “Atmosfera Dan-
za” e la compagnia teatrale “Uno
sguardo dal palcoscenico”. Tutta la
cittadinanza è invitata a partecipare.
Vado Ligure - Venerdì 29 aprile, dalle ore 17.30 alle 20.30 pres-
so la Biblioteca - Museo a Villa Groppallo, Via Aurelia 72, Vado
Ligure i cairesi Gafaldo Gentili, Anna T. Gentili e Monica Levratto
presentano il libro “Spotorno come un sogno”. Gaffaldo Gen-
tili presenta 60 anni di storia di Spotorno, famosa località turi-
stica della Riviera Ligure di Ponente, con gli occhi di chi non ha
mai voluto lasciarla perché innamorato della sua terra dʼorigi-
ne, delle spiagge, dei monti, dei boschi e della sua gente. Poi,
per amore, scopre la terra di Sardegna, in particolare la città di
Teulada (Ca), e questo libro diventa una sorta di gemellaggio
di affetti, in cui trova un nuovo mondo che lo affascina.
Cairo M.tte - Sabato 30 aprile 2011 alle ore 10,00 presso il Tea-
tro Città di Cairo Montenotte, Piazza della Vittoria 29, la Polizia
Municipale di Cairo Montenotte rappresenterà “Katedromos, il
catechismo della sicurezza stradale”. Si tratta di uno spettaco-
lo di promozione, sensibilizzazione, istruzione, educazione stra-
dale rivolto ai ragazzi degli Istituti Superiori della Valbormida.
Cengio - Sabato 30 aprile il cinema Teatro Gjolly, nellʼambito
della 16ª stagione teatrale, presenta: “Maria e Madalena”, due
atti di Oscar Barile del Nostro Teatro di Sinio.
La Compagnia del Nostro Teatro di Sinio prosegue il suo lavo-
ro di ricerca e di esplorazione della lingua e del dialetto pie-
montese. Quella di “Maria e Maddalena”, due sorelle che non
hanno imparato a conoscerci, è una storia che, prendendoci per
mano, ci porta a spasso per sessantʼanni della nostra vita, dal
dopoguerra ad oggi, con una galleria di personaggi emblema-
tici e di avvenimenti che ripercorrono i grandi cambiamenti di vi-
ta, di abitudini, di mentalità che hanno caratterizzato la fine del-
lo scorso secolo e lʼinizio del nuovo millennio. Eʼ in pieno svol-
gimento la prevendita dei biglietti per lo spettacolo dei Trelilu con
“Fioca Pereffe” al Teatro Jolly di Cengio sabato 7 maggio ore
21. Allʼinizio della serata sarà presentato il pieghevole “Cengio
Eventi 2011” e il Programma “Mercoledì dʼestate 2011”. Pre-
vendite biglietti presso Edicola di Lo e Bonino Tende a Cengio
e Libridea a Millesimo.

SPETTACOLI E CULTURA
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Cairo M.tte. Il 12 aprile
scorso il consiglio comunale
ha sancito lʼadesione allʼunio-
ne dei comuni “Valli delle Bor-
mide”, approvando contestual-
mente il relativo statuto. Si trat-
ta di un provvedimento che fa
seguito alla soppressione del-
la Comunità Montana “Alta Val
Bormida” per cui si è ravvisata
lʼopportunità di sostituirla con
un ente di coordinamento terri-
toriale con lʼintento di indivi-
duare forme di gestione coor-
dinata, razionale ed efficiente
del servizi a vantaggio delle
collettività amministrate.

Nel corso delle varie riunio-
ni, i rappresentanti delle Am-
ministrazioni del Comuni di Al-
tare, Bardineto, Cairo Monte-
notte, Calizzano, Carcare,
Cengio, Cosseria, Dego, Mas-
simino, Millesimo, Murialdo,
Piana Crixia, Plodio, Osiglia,
Roccavignale, hanno conve-
nuto di costituire questa Unio-
ne di Comuni secondo quanto
previsto dalla normativa vigen-
te ed hanno altresì predisposto
la bozza dello statuto che è
stato ritenuto rispondente alle
esigenze funzionali ed orga-
nizzative necessarie per il rag-
giungimento degli obiettivi pre-
fissati.

Lʼadesione a questa partico-
lare unione non prevede tutta-
via la condivisione di spese
per quei servizi di cui non si
usufruisce. Inoltre le funzioni
fondamentali dei Comuni con
popolazione fino a 5.000 abi-
tanti si intendono organizzate
con apposite convenzioni tra i
Comuni e lʼUnione.

Lʼ Unione 6, denominata
“Valli delle Bormide”, avrà
sede legale e operativa in
Millesimo nei locali della ex
Comunità Montana.

LʼUnione eserciterà in forma
associata, allo scopo di miglio-
rare la qualità dei servizi ero-
gati, di favorire il superamento
degli squilibri economici, so-
ciali e territoriali esistenti nel
proprio ambito, e di ottimizzare
le risorse economico-fi-
nanziarie, umane e strumen-
tali. Saranno di sua competen-
za le seguenti funzioni e
servizi: Servizio Bibliotecario,
Servizio Paghe, Servizio per il
rilascio del vincolo idrogeologi-
co, Servizio per il rilascio del
vincolo Ambientale e paesag-

gistico, Servizio dello Sportel-
lo per le Imprese (SUAP),
Servizio per la prevenzione in-
cendi boschivi (AIB), Servizio
per la consulenza in materia di
commercio, Servizio di apertu-
ra dello sportello catastale,
Servizio per la tenuta ed ag-
giornamento del catasto dei
terreni percorsi dal fuoco, Ser-
vizio lavori pubblici e consu-
lenza nella materia forestale,
geologica e ambientale e Ser-
vizio della delega in agricoltura
regionale.

AllʼUnione potranno essere
attribuiti ulteriori servizi e fun-
zioni con deliberazione dei
Consigli Comunali aderenti;
lʻUnione potrà altresì svolgere
funzioni delegate dalla Re-
gione, dalla Provincia e da altri
enti pubblici.

Le risorse occorrenti per il
funzionamento dellʼUnione
saranno reperite, oltreché con
i proventi propri, attraverso le
contribuzioni di Regione,
Provincia ed altri Enti pubblici
attribuite in forza di legge o per
lʼesercizio di attività delegate o
trasferite, o ad altro titolo.

I Comuni aderenti allʼUnione
assicureranno il pareggio fi-
nanziario dellʼEnte stesso at-
traverso trasferimenti effettuati
per il 100% in proporzione al-
lʼentità della popolazione resi-
dente al 31 dicembre dellʼanno
precedente a quello della
redazione del bilancio.

Il costo del servizi la cui ero-
gazione non è estesa alla tota-
lità dei Comuni aderenti, deve
essere addebitato, al netto dei
proventi direttamente connessi
con la fruizione del servizio, ai
singoli comuni beneficiari per
la parte di propria competen-
za.

LʼUnione sarà amministrata
dai suoi organi che compren-
dono il Consiglio generale, la
Giunta esecutiva e il Presiden-
te.

Lʼapposito statuto deliberato
dai Comuni aderenti delinea
poi un ordinamento della nuo-
va Unione che sembra ricalca-
re quello della vecchia Comu-
nità Montana, cancellata dal
Governo perché ritenuta inuti-
le e dispendiosa. Tralasciando
le considerazioni sulla utilità
del “nuovo” Ente, vien però ora
da chiedersi: “ma dove starà il
risparmio?”. RCM

Chiome ombrose
in via XXV Aprile

Cairo M.tte - Ci scrive il pro-
fessor Renzo Cirio: “A nome
mio e di altri residenti in Via
XXV Aprile segnalo allʼUfficio
Tecnico comunale che nel trat-
to iniziale della strada, dopo il
ponte Stiaccini fino al vecchio
Palasport, diversi alberi con le
loro numerose fronde oscura-
no la luce pubblica e, di notte,
impediscono la corretta visua-
le sia ai pedoni che allʼintenso
traffico veicolare. Il problema si
trascina da anni.

Basterebbe una potatura,
così come è stata eseguita in
altre strade del Centro”.

Cairo M.tte - Francesco Del
Giudice, dopo alcuni mesi di
assenza per motivi di lavoro, è
tornato a risiedere stabilmente
a Cairo Montenotte e ha subi-
to riabbracciato la sua antica
passione per il Volley: “Ho as-
sunto lʼincarico di Presidente

della Volley Cairo - Dego – ci
ha dichiarato Francesco Del
Giudice - consapevole di poter
offrire un servizio serio, accor-
to, sportivo, come in passato,
con lʼobiettivo di assicurare
agli atleti e allʼintera Associa-
zione Sportiva un progetto mi-
rato negli interessi Formativi
dei ragazzi e ragazze e così
contribuire alla loro crescita.
Attraverso un progetto lʼAsso-
ciazione nasce nel 2006, con il
nostro Chebello, Sindaco del-
la Città Cairo Montenotte, il
quale affettuosamente in uno
degli innumerevoli incontri ri-
cordo disse “sono contento di
aver appoggiato un terronciel-
lo come te per far rinascere la
Pallavolo a Cairo Montenotte”
facendo sorridere i presenti,
tra cui il mio grande amico
Robba. Erano i numeri che
parlavano, le adesioni delle fa-
miglie, lʼabbraccio forte dei
Cairesi e il ricordo dei Deghe-
si Comune dove ho abitato e
dove nasce mia figlia Elisa nel
1989. Oggi, dopo qualche me-
se di assenza per gravi motivi
familiari, ritorno ad occuparmi
della Pallavolo a Cairo Monte-
notte e Dego e il pensiero va
subito a Maurizio Del Prato
(deghese) e Stefano Vico che
ringrazio, amici prima di tutto e
oggi Dirigenti dellʼAssociazio-
ne che non hanno mai abban-
donato. Dunque ho il piacere
di presentare il nuovo Direttivo:
Presidente Francesco Del Giu-
dice, Vice Presidente Stefano
Vico, segretario Sabrina Ma-
renco, consiglieri Maurizio Del
Prato, Simone Vero e Alessan-
dro Falco e preme sottolinea-
re, una miriade di collaborato-
ri esterni intervenuti ad esem-
pio, nel Tour di Mini Volley
svoltosi al Palazzetto dello

Sport a Cairo Montenotte il 10
aprile u.s., dove hanno dato il
loro contributo volontario ed in-
condizionato, considerato che i
partecipanti tra atleti, società
sportive provenienti dalla Pro-
vincia, e sostenitori erano cir-
ca duemila. Desidero salutare
le Amministrazioni Comunali di
Dego e Cairo Montenott,e il
Sindaco Fiorino Zappa e il Sin-
daco Fulvio Briano ex giocato-
re Pallavolista, ed auspico
che, come in passato, diano il
loro appoggio ad una Associa-
zione Sportiva “Onlus” la qua-
le, senza pretese, desidera of-
frire opportunità ai giovani De-
ghesi e Cairesi ovvero della
Valbormida di giocare a Palla-
volo. Lʼobiettivo certo sarà
quello di riaprire, ad esempio,
il Corso di Mini Volley a Cairo
Montenotte nella palestra delle
Scuole Elementari a settembre
di questʼanno dedicato ai bam-
bini dai 5 ai 10 anni. Infine pre-
me lanciare un appello alle
aziende della Valbormida: da-
teci una mano economica-
mente anche a noi della Volley
Cairo - Dego perché i progetti,
purtroppo, non sempre riesco-
no senza i costi da sostenere!

Ai lettori invito a dare il loro
contributo apponendo la firma
del 5 per mille nella dichiara-
zione dei redditi scrivendo il
seguente nostro codice fiscale
01439230093.

Invito altresì a visitare il no-
stro sito Ufficiale www.volley-
cairo.it dove a breve saranno
apportati le novità della stagio-
ne in corso e della stagione
agonistica prossima. Per info:
331 6319715 oppure a france-
scodelgiudice2@virgilio.it Vi
aspetto numerosi e grazie di
cuore”.

SDV

Cairo M.tte - Seppur il tempo non fosse dei migliori, un nutrito
numero di bambini ha partecipato allʼiniziativa organizzata al Pra-
to delle Ferrere da La Filippa nel giorno di Pasquetta. Per tutto il
pomeriggio di lunedì 25 Aprile il fumettista cairese Massimo Ga-
riano “armato” di fogli e pennarelli ha pazientemente disegnato
con i bambini, svelandogli alcuni “trucchi del mestiere”. I piccoli di-
segnatori hanno prodotto tantissimi capolavori (alcuni dei quali
sono stati orgogliosamente portati a casa dagli autori stessi) di-
mostrando, quindi, di aver apprezzato lʼevento. La mamma del-
lʼartista cairese ha svelato che, da piccolo, Gariano disegnava in
continuazione, anteponendo addirittura il disegno al gioco: cosa
che, invece, non hanno fatto i bimbi, i quali, tra un disegno e lʼatro,
hanno trovato il tempo per sfruttare anche i giochi presenti nel
prato. Considerata lʼaffluenza giornaliera e per premiare la cura
con la quale il parco è utilizzato, “La Filippa” ha pensato di rega-
lare alla collettività altri 3 giochi, che verranno installati a breve.

Cairo Montenotte - Pubbli-
chiamo il comunicato con cui
Giovanni Moreno, portavoce
cairese di Intrabormida, rilan-
cia il vecchio progetto di colle-
gare Cairo M.tte e la Valle Bor-
mida al Piemonte con tre gal-
lerie:

“Recentemente la Valle Bor-
mida ha toccato con mano le
problematiche collegate alle
carenze infrastrutturali, è stata
sufficiente una frana per com-
promettere lʼeconomia di una
pluralità di Comuni tra Millesi-
mo e Calizzano. Non dimenti-
chiamo quando un episodio
analogo separò, per mesi Pal-

lare e Bormida dal resto della
vallata.

Per lʼorografia del territorio i
nostri Comuni non potranno
nei prossimi anni sottovalutare
la priorità di perfezionare il si-
stema stradale locale, armo-
nizzandolo con quello provin-
ciale e regionale, concretiz-
zando tutti quei progetti, vec-
chi e nuovi, essenziali oggi più
di prima per incentivare nuove
forme di sviluppo economico.

A tal proposito Intrabormida
ricorda a tutti gli amministrato-
ri lʼimportanza logistica di un
progetto già esistente, ma mai
attuato.

Qualcuno ricorderà il cosid-
detto “Progetto Callari”, mai re-
so esecutivo per mancanza di
fondi, il quale prevedeva tre
gallerie lungo lʼex statale 29 Al-
ba-Cortemilia-Cairo Montenot-
te, una a Riva dʼAlba, una a
Campetto e lʼultima, quella che
a noi cairesi interessa mag-
giormente, al Carretto.

Secondo Intrabormida tale
progetto sarebbe utile a sem-
plificare la comunicazione con
il territorio di Alba, creando un
“ponte” tra Liguria e Piemonte
, argomento che è sempre sta-
to come una spina nel cuore
per tutti gli abitanti della Valle
Bormida.

Quanti affronterebbero oggi
lʼex strada statale 29 che ci
collega ad Alba, se non per

motivi superiori alla propria vo-
lontà? Sicuramente pochi di
noi!!!

Lʼappetibilità economica di
una via di comunicazione che
dimezzerebbe i tempi di per-
correnza tra il porto di Savona
o eventuali aree retro portuali
e il basso Piemonte albese, la
quale potrebbe quindi essere il
volano di ricerca delle risorse
economiche per soddisfare le
esigenze del territorio”.

Mese di maggio
al “Deserto”

Millesimo. Il mese di Mag-
gio, dedicato alla Madonna,
porta molto fedeli a recarsi in
pellegrinaggio al celebre San-
tuario del Deserto di cui pub-
blichiamo gli orari.

Tutte le domeniche Sante
Messe alle ore 9, 10, 11 e
16,30. Nei giorni feriali e al sa-
bato s. Messa alle ore 16.

Lunedì 30 conclusione del
mese mariano. Alle ore 20,30
S. Messa e fiaccolata attorno
al santuario.

Pellegrinaggi parrocchiali
annuali. Domenica 1º maggio
alle ore 10 Millesimo e Rocca-
vignale. Domenica 15 maggio
ore 10 Cengio S. Giuseppe, S.
Barbara, S. Nicola. Domenica
22 maggio ore 9 Bardineto e
Murialdo; ore 10 Acquafredda,
Cosseria, Osiglia e Ronchi.
Domenica 29 maggio ore 11
Bormida, Mallare e Pallare;
ore 16,30 Camerana e Salice-
to.

Lunedì 30 ore 20,30 Mom-
barcaro, Priero, Sale Langhe e
dintorni. Domenica 12 giugno
ore 9 Plodio. Sabato 2 luglio
ore 10,30 Castagnole Lanze e
Diocesi di Alba.

Orario apertura: feriali 8,30 -
18,30; festivi 8 -19.

Orari delle sante messe e
appuntamenti del mese di Giu-
gno. Tutte le domeniche Sante
Messe alle ore 9, 11 e 16,30.
Tutti i sabati S. Messa alle ore
16,30.

Domenica 26 giugno, solen-
nità del corpus domini, S. Mes-
se ore 9, 11 e 16,30. Dopo la
messa delle ore 16,30 proces-
sione con il Santissimo.

Commemorati i fatti di sangue della Bacchetta
Cairo M.tte. Autorità civili, religiose, militari aprivano il corteo
composto da vecchi partigiani, reduci, comuni cittadini, uniti
per celebrare gli ideali della Resistenza. I gonfaloni, quello di
Cairo e quello di Castelletto Uzzone, marciavano appaiati per
ricordare la storia di due paesi uniti nella lotta e nel dolore. S
tratta dei dolorosi fatti di sangue accaduti il 20 aprile del 1945
quando, a Castelletto Uzzone, le brigate nere del capitano Fer-
raris erano riuscite ad accerchiare il caposaldo partigiano del-
la Bacchetta. Dieci partigiani caddero in combattimento e altri
dieci vennero fati prigionieri e, secondo il racconto del co-
mandante Mauri, furono poi in piccati sul ponte del Bormida e
ai morti fu squarciato il petto e strappato il cuore.
Cairo M.tte. Lʼassessore allʼIndustria del Comune di Cairo
Montenotte ha organizzato un Convegno che si terrà presso la
Sala congressi della Ca.Ri-Sa. sabato 4 maggio sul tema
“Quale futuro industriale per la Valbormida”.
Dego. Tira aria di crisi in Comune a Dego. Troppi debiti e pro-
blemi insolubili di bilancio aggravano le contraddizioni della
Giunta destabilizzata, forse, anche da interferenze esterne.
Raramente la sala municipale di Dego aveva accolto tanti cit-
tadini quanti se ne sono visti martedì 23 aprile in occasione
del Consiglio Comunale serale.
Cairo M.tte. Savona ha coinvolto settecentoventitre tra soci e
simpatizzanti del Ponente Savonese e della Valbormida. Do-
menica 28 aprile un treno speciale partito da Andora ha rac-
colto lungo il suo percorso tutti gli aderenti alla simpatica ini-
ziativa. Numerosi i partecipanti della Valle Bormida, le varie
sezioni sì sono prodigate per la riuscita della manifestazione.
Le presenze Valbormidesi erano cosi suddivise. Dego 90, Al-
tare 51, Cairo 42, Millesimo 31, Carcare 10, Osiglia 9, Murial-
do 3.
Cairo M.tte. Sarà gestito dalla Pro Loco lʼOratorio di San Se-
bastiano. La Pro Loco provvederà a mettere in ordine, con op-
portune opere di rifacimento, la parte interna che ha bisogno
prima di tutto di una radicale ripulita.
Ferrania. Marcella De Righi, 34 anni, residente a Ferrania, è
rimasta ferita nelle alture presso Ivrea a seguito di un rovino-
sa caduta col suo deltaplano al momento del decollo. L “inci-
dente é avvenuto a Nomaglio lo scorso 25 aprile.

Vent’anni fa su L’Ancora

Il 12 aprile Cairo vi ha aderito formalmente

NuovaUnionedeiComuni
ricalca la vecchiaComunità

Dopo alcuni mesi di assenza per motivi di lavoro

Francesco Del Giudice è tornato
alla guida del Volley Cairo

Concerto
del 1º Maggio
a San Giovanni

Carcare - Alfio Minetti, Pre-
sidente Sezione A.N.P.I. “Flo-
rindo Mario Ferraro” di Carca-
re, per conto delle Sezioni An-
pi e Fiap della Valbormida, in-
forma che qustʼanno il Concer-
to del 1º Maggio si terrà nella
località agreste di S. Giovanni
del Monte in Carcare.

Lʼiniziativa organizzata dalle
Sezioni Valbormidesi dellʼAnpi
e della Fiap intende offrire, ad
un pubblico tendenzialmente
giovane, un pomeriggio di buo-
na musica e di riflessione sulle
ricorrenze del 1º Maggio e del
25 Aprile in un momento di
particolari delicatezza sociale
e politica.

Realizzando anche il traforo sotto il “Carretto”

Intrabormida ripropone le tre gallerie
per collegare Cairo M.tte al Piemonte

Pasquetta con Gariano
a “La Filippa”

Giovanni Moreno



50 VALLE BELBOL’ANCORA
1º MAGGIO 2011

Canelli. Durante lʼultimo
Consiglio comunale (giovedì 3
marzo), lʼAmministrazione
aveva proposto lʼapprovazione
della convenzione con quattro
società sportive onlus (Pedale
Canellese, Asti Nuoto, Virtus
Canelli, Volley Valle Belbo) per
la costruzione e gestione della
piscina comunale che avrebbe
dovuto sorgere nello spazio
del Palazzetto dello sport di via
Riccadonna.

La piscina scoperta (nel-
lʼarea tra i campi da tennis e il
campo da calcio a cinque del
Palazzetto) avrebbe dovuto
essere realizzata a spese del
gestore ed il mutuo bancario
per la sua realizzazione ga-
rantito dallʼAmministrazione
comunale (500 mila euro).

LʼAmministrazione avrebbe
poi dovuto impegnarsi a soste-
nere le spese per la copertura
telescopica della piscina (350
mila euro). I lavori avrebbero
dovuto già iniziare a fine giu-
gno di questʼanno ed ultimare
entro giugno 2012.

A favore del provvedimento
si pronunciarono la maggio-
ranza e la minoranza di Canel-
li Futura, mentre il gruppo con-
siliare Pdl Lega si astenne,
avanzando critiche sul metodo
seguito per lʼaggiudicazione
dellʼincarico ritenendolo poco
trasparente.

Ad un mese dal Consiglio
comunale due imprenditori del
settore, in rappresentanza del-
la società Cad di Canelli e la
ADS SportEvololution di Asti
hanno presentato un ricorso al
Tar (Tribunale Amministrativo
Regionale), attraverso lo stu-
dio Dal Piaz di Torino, per con-

testare la procedura seguita
dallʼAmministrazione comuna-
le.

Il sindaco Gabusi. Dopo il
ricorso che potrebbe già esse-
re discusso il 4 maggio, dura e
precisa la presa di posizione
del sindaco Marco Gabusi:
“Posso capire che a qualche
privato possa dispiacere la no-
stra decisione, ma non com-
prendo lʼoperato di un consi-
gliere comunale nel mettere i
bastoni fra le ruote ad un pro-
getto che va chiaramente ver-
so il bene comune.

Eʼ meschino che lo scontro
politico, se così si può chiama-
re, investa unʼopera pubblica
importante per la città”.

E lo sfogo non si ferma:
“Sotto cʼè un complotto e un
gioco poco pulito. Parlo a ra-
gione.

Infatti lʼaccesso per lʼacqui-
sizione del documento presso
gli uffici comunali, citato nel ri-
corso, è stato chiesto da que-
sto consigliere. Sarà un caso?

Così non si gioca contro Ga-
busi, ma contro Canelli”.

Oscar Bielli. “Capisco le
preoccupazioni di chi teme di
aver sbagliato e di chi teme di
aver condiviso un errore”, è in-
tervenuto Oscar Bielli, capo-
gruppo di minoranza Pdl e Le-
ga Nord.

Il riferimento è rivolto al sin-
daco Marco Gabusi e a Fausto
Fogliati, capo gruppo di ʻCa-
nelli futuraʼ.

“Mi pare poi eccessivo par-
lare di complotto - ha prose-
guito Bielli - infatti alla luce del
sole, in sede di consiglio co-
munale, ho espresso perples-
sità e critiche al percorso volu-
to dallʼAmministrazione, rite-
nendolo poco trasparente e
poco rispettoso delle regole
del libero mercato.

Non sono contrario alla pi-
scina, ma al metodo utilizzato
per realizzarla.

Comunque lasciamo che la
Magistratura amministrativa
svolga il proprio compito”.

Canelli. “Stai parlando di
uno che ha dato lezioni di vita
a tutti. Una famiglia incredibi-
le”. Sono le prime parole di
Sergio Cirio dellʼArol di Canel-
li per commentare la morte di
Pietro Ferrero, 47 anni, stron-
cato da un infarto mentre pe-
dalava, lunedì 18 aprile a Città
del Capo in Sudafrica. Ammi-
nistratore delegato della prima
azienda italiana (6,6 miliardi
nellʼultimo esercizio, 653 milio-
ni di utili) produttrice della Nu-
tella, del Pochet Coffee, dei
Kinder, del Rocher, Mon Cheri,
del Tic Tac, dellʼEstathe…

«Leggi quello che scrive
Carlin Petrin sulla Stampa di
oggi - prosegue Cirio - “Ferre-
ro ha salvato la civiltà delle
Langhe”. Un grande perso-
naggio legato al territorio. Sen-
za di lui la Langa non ci sareb-
be stata più. Ha saputo far
convivere piccola proprietà
contadina e sviluppo industria-
le. Gli operai non hanno ab-
bandonato le campagne…».

Ma, ʻTra Langa e Monferra-
toʼ cʼè Canelli.

“Per noi dellʼArol, Ferrero è
un grande cliente. Le sue com-
missioni ci arricchiscono an-
che in tecnologia che va sem-
pre innovata a seconda delle
sue esigenze particolari. Lavo-
rando in tutto il mondo deve

adeguarsi alle leggi dei vari
Paesi e noi che facciamo, in
prevalenza, le macchine per
chiudere i contenitori della Nu-
tella dai 100 grammi ai 3/5 chi-
logrammi, dobbiamo garantire
lʼintegrità del prodotto”.

Oltre al grosso contratto
Ferrero - Arol, Canelli alla fa-
miglia Ferrero è legata anche
grazie alla ʻmaestraʼ Ottavia
Amerio (1907 - 1992) di S. An-
tonio che è andata in sposa a
Giovanni Ferrero fratello di
Pietro Ferrero (1898 - 1949).

Eʼ certo anche che, negli an-
ni 50/60, sono stati parecchi gli
operai canellesi, dipendenti
della ditta di cioccolato e torro-

ne Ravaccia di via Massimo
dʼAzeglio, a trasferirsi a lavo-
rare ad Alba. E i contatti con la
Ferrero si prolungano anche
tramite lʼex consigliere comu-
nale del Pdl - Lega, Pier Anto-
nio Invernizzi, genero del geo-
metra Barbero, la cui azienda
di Moretta, ha una joint ventu-
re con la Ferrero per la lavora-
zione dei prodotti a base latte,
provenienti esclusivamente da
latte fresco di produzione pie-
montese che, per esempio, co-
stituisce la base dellʼultimo
prodotto di risonanza mondia-
le, il ʻGran Soleilʼ.

Tanto per lavorare e far la-
vorare quelli di casa.

Canelli. In merito alle prese
di posizione sul ricorso al Tar
contro la costruzione della pi-
scina pubblica di via Ricca-
donna, riceviamo e pubblichia-
mo lʼarticolato intervento del
capogruppo di ʻCanelli futuraʼ,
Fausto Fogliati.

«So che il Sindaco, quando
parla di manovra politica poco
trasparente non si riferisce al
sottoscritto come a nessuno
del gruppo. Il confronto fra me
e lui è stato sempre franco e
schietto.

Eʼ già stato così in campa-
gna elettorale. Il confronto sul
tema piscina è stato serio.

Siamo arrivati al voto favo-
revole senza pregiudizi e con-
vinti, come lo siamo ora. Ne
abbiamo parlato in Commis-
sione con il Sindaco ed i fun-
zionari, per poi approdare in
Consiglio.

Abbiamo detto chiaramente
quelle che erano le nostre idee
(non si devono toccare soldi
pubblici, intervengano i privati
e così è avvenuto) e le nostre
considerazioni a integrare la
convenzione con le Associa-
zioni (che abbiamo consegna-

to al Segretario nel corso del
consiglio). Abbiamo detto sì
perché deve prevalere lʼinte-
resse della città e dei cittadini,
sempre e comunque.

Abbiamo votato anche a fa-
vore di altre proposte, meno
eclatanti ma altrettanto impe-
gnative, vedi le modalità ed i
tempi di pagamento con la
Cassa Depositi e Prestiti o il
Progetto Giovani.

Ad altre cose abbiamo detto
no ed esprimiamo forte critica.
E non ce le siamo mandate a
dire, anzi: penso allʼoperato di
Mo o al fotovoltaico di Pusa-
bren. Sempre tutto alla luce
del sole e con chiarezza di in-
tenti. Da noi politica e ammini-
strazione si fanno così.

Litigiosità. La situazione at-
tuale non mi piace. È litigiosa,
fatta di interventi della magi-
stratura, e mi preoccupa sem-
pre di più perché non mi pare
possa essere di frutto per Ca-
nelli. Si trascina in Consiglio, si
ripercuote sulle Commissioni.
Come andremo avanti fra TAR
e ricorsi alla Corte dei Conti e
quantʼaltro?

E i danni? Certo che se i ri-

corsi non fossero fondati, mi
viene da chiedere chi pagherà
i danni per il ritardo che ne è
conseguito.

Lo ripeto, sono vicende che
arrivano da un passato più lon-
tano (i rapporti fra Marmo e
Bielli) e da uno più recente.

Quale? Le divisioni in seno
alla PDL e forse anche i risul-
tati delle ultime elezioni comu-
nali, confermati dai risultati del-
le regionali, dove il PD a Ca-
nelli (37%) è il primo partito».

Canelli. Si è spenta, dopo
una lunga malattia, allʼetà di 54
anni Cinzia Fava, funzionario
del Comune di Canelli presso il
quale ricopriva lʼincarico di re-
sponsabile dellʼufficio commer-
cio. I funerali si sono tenuti lu-
nedì 18 aprile, nella chiesa di S.
Leonardo alla presenza di mol-
tissima gente che ha voluto te-
stimoniare alla famiglia la stima
per una persona sempre genti-
le e disponibile.

Così, calorosamente, la ri-
cordano i colleghi: «Non viene
semplice ricordarLa, sapendo
che non cʼè più. Una persona
che fino a pochi mesi prima ve-
devi e incontravi tutti i giorni.

Cinzia la incrociavi, nei corri-
doi o negli uffici, sempre con un
sorriso sul viso e un pacco di
fogli in mano. Era così lei. Ave-
va sempre del lavoro da fare,
pignola e precisa come pochi,
ma sempre piena di certezze e
conoscenze. Sapeva tutto e ri-
cordava tutto.

Per i colleghi più giovani un
punto di riferimento, per i colle-
ghi anziani una certezza.

E poi era conosciutissima. La
cercavano da ogni dove, per un

parere o una consulenza, rico-
noscendole capacità professio-
nali di grande livello. Sempre
pronta e disponibile.

A noi colleghi e amici piace
però, ricordare le doti umane di
Cinzia. Una che non alzava mai
la voce; che ti guardava dritto
negli occhi non temendo giudi-
zi o confronti schietti e sinceri
come solo la certezza nella
propria bontà dʼanimo può es-
sere. Di Cinzia colpiva il senso
di autoironia. Era sempre pron-
ta a ridere di se stessa nella
consapevolezza che non cʼera
nulla da ridere. Ma Lei lo face-
va di proposito, per mettere a
proprio agio il suo interlocutore,
per non farlo sentire inferiore di
fronte al suo sapere e alla sua
personalità solare.

Cinzia avevi piacere di in-
contrarla al mattino, di sapere
che sedeva nella stanza ac-
canto o che ti rispondeva al te-
lefono con quella sua voce leg-
germente stridula, ma di sicuro
accattivante e rassicurante.
Aveva sempre una risposta o
un consiglio per chiunque e la
sua porta era aperta a tutti sen-
za distinzioni. Nessuno di noi

ha mai pensato che fosse una
noia o una seccatura parlare
con lei o confrontarsi con lei.
Colleghi così ce ne vorrebbero
di più, in ogni luogo di lavoro.
Tutti vivrebbero e lavorerebbe-
ro meglio.

Un saluto a Te Cinzia. Tutti i
tuoi colleghi ritengono una for-
tuna aver lavorato con Te. Nei
nostri cuori e nelle nostre me-
morie lʼaffetto nei tuoi confronti
non avrà mai fine. Ciao».

I colleghi

Seconda Fiera di Primavera a Canelli
Canelli. I venti commercianti dellʼassociazione ʻGiovanni XXIII Streetʼ, in collaborazione con la

Pro Loco Antico Borgo Villanuova di Canelli ed il patrocinio del Comune hanno organizzato per sa-
bato 7 maggio, la seconda Fiera di Primavera. A partire dalle ore 9 le vie Filipetti, Giovanni XXIII
e parte di piazza Gancia saranno gremiti da 45 espositori, dal laboratorio didattico con asini (a cu-
ra dellʼAssociazione ʻFattoria didattica Asinoiʼ), dallʼesposizione trattori, auto, moto, mostra foto-
grafica a carattere floreale. La fiera proseguirà per tutto il pomeriggio con la sfilata di moda a cu-
ra del ʻClub di Tobiaʼ e lʼintrattenimento danzante con bambini e ragazzi della scuola di ballo ʻKim-
baraʼ. Per tutta la giornata la Pro Loco distribuirà le ʻFriciuleʼ e i ragazzi potranno divertirsi, gratui-
tamente, sui giochi (sponsorizzati dai venti commercianti organizzatori) di piazza Gancia.

Canelli. Venerdì 29 aprile,
alle ore 21, al Teatro Balbo,
nellʼambito della rassegna “Pri-
mavera a Teatro”, sarà messo
in scena il penultimo spettaco-
lo in cartellone “Il barbiere di
Re Vittorio” di e con Fabio Fas-
sio. Regia di Luciano Nattino.
Produzione: Teatro degli Acer-
bi. Il Risorgimento italiano è
raccontato dal punto di vista di
un personaggio umile, un con-
fidente e amico del Re Galan-
tuomo, un conoscitore natura-
le di segreti e bugie di Casa

Savoia, un osservatore e com-
mentatore instancabile dei fat-
ti che hanno portato allʼUnità
dʼItalia: ecco Luigino Berta, di
Rocca dʼArazzo, detto “Gino”,
entrato poco più che ventenne
a Palazzo Reale e diventato
prima garzone e poi capo bar-
biere di Sua Maestà.

Il suo sguardo è quello di chi
conosce il dietro delle quinte
delle vicende pubbliche, i retro-
scena, con le immancabili sto-
rie di amanti, di partite di cac-
cia, di sfoghi in famiglia, di liti

politiche, di battaglie militari. In
sostanza di chi conosce a fon-
do la vita di uno dei protagoni-
sti del Risorgimento italiano.

Moasca. Gli sbandieratori Alfieri dellʼAstesa-
na di Moasca, mercoledì 13 aprile, hanno avu-
to la grande soddisfazione di esibirsi, in piazza
S. Pietro, proprio sotto il palco del Papa Bene-
detto XVI che ha applaudito, ammirato. In Vati-
cano gli sbandieratori sono stati invitati dal car-
dinale Giovanni Laiolo, capo del Governatorato,
che ogni anno, in vacanza a Vinchio, ha avuto
modo di applaudirli. Ad accompagnare gli sban-
dieratori cʼera mezza Moasca con il sindaco
Maurizio Bologna, il vicesindaco Andrea Ghi-
gnone, il parroco don Andrea Benso, i genitori,
il sindaco di Vinchio Andrea Laiolo.

Il “Corso in preparazione al sa-
cramento del matrimonio” si ter-
rà ad ottobre, nella parroc-
chia di SantʼIppolito, a Nizza
Monferrato;
“Cerchio aperto - Centro di
ascolto”, aperto al giovedì, in
via Roma, Canelli, dalle ore 18
alle 19,30 (tel. 3334107166);
Mercoledì 27 aprile, ore 21, a
palazzo Anfossi, Consiglio co-
munale;
29-30 aprile e 1º maggio a Ca-
stagnole “33ª Festa della Bar-
bera”
Venerdì 29 aprile, alle ore 21,
nella parrocchia S. Cuore, “La
Parola, due voci - Pace a voi”
(Gv 20, 19 -31)

Sabato 30 aprile, ore 16, in Bi-
blioteca comunale, lʼanimatore
teatrale, Antonio Catalano pre-
senta “Universi sensibili”;
Sabato 30 aprile, ore 20,30,
allʼagriturismo Rupestr, “La gal-
lina negli antipasti, nel risotto, in
gelatina del suo brodo”;
Sabato 30 aprile, a Bubbio,
“Serata nel borgo antico“
Domenica 1º maggio, a Bub-
bio, dalle ore 11, rievocazione
della leggenda e inizio festeg-
giamenti; ore 17 distribuzione
del polentone;
Domenica 1º maggio, ore
14,30, partenza gita a Fonta-
nelle di Boves, con parrocchia
S. Cuore;

Sabato 7 maggio, ore 16, nel-
la Bliblioteca Denicolai, “Il mon-
do della fantasia”, con letture
animate;
Domenica 8 maggio, ore
10,30, in Biblioteca civica pre-
sentazione del libro “Ho pen-
sato che rinasco”;
Domenica 8 maggio, ore 17, al
teatro Balbo, Andrea Bosca e
Aldo Delaude in “Noi”;
Domenica 8 maggio, presso
la sede Fidas, dalle ore 9 alle
12, in via Robino 131, “Dona-
zione sangue”.
Domenica 15 maggio, in ri-
cordo di Alessandro Lazzarino,
prima edizione di “StraSasso”,
pedalata per le vie di Canelli.

Ricorso al Tar contro la piscina
C’è la mano della politica?

Ferrero e Canelli
Intervista a Sergio Cirio dell’Arol

Al Balbo “Il barbiere di Re Vittorio”

Sulla piscina, articolato intervento di Fausto Fogliati

Gli “Alfieri dell’Astesana” di Moasca applauditi dal Papa

A 54 anni muore Cinzia Fava, così la ricordano i colleghi

Galà Carioca, benefico
Canelli. Al Dancing Gazebo, giovedì 28 aprile, ore 21, la nuova agenzia viaggi Carioca farà la

sua presentazione con un superbo galà. Il party di beneficenza, con lʼorchestra di Luca Frencia,
sarà ad ingresso gratuito. Le offerte saranno devolute a favore dellʼassociazione Italiana Proget-
to Mielina onlus. Tanti gli ospiti della serata: Roberta Cappelletti, Matteo Tarantino, Tonia Todisco,
Paolo e Daniele Tarantino, Mario Cortese, Viviana, Loris Gallo e Maria, Massimo e Michele, Luigi
Gallia, Gigi Chiappin, Cristia di Radio Zeta, Meo Tomatis e Beppe Carosso. Info e prenotazioni: Ca-
rioca, via Primo maggio, 1- Canelli Tel 0141. 831957 - www.cariocaviaggi.com

Sergio Cirio Pietro FerreroOscar BielliMarco Gabusi

Fausto Fogliati

Cinzia Fava

Appuntamenti
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Canelli. Il Comitato Locale
della Croce Rossa di Canelli
ha organizzato con il Comitato
Locale di Montegrosso, due
corsi per la nuova specializza-
zione in qualità di Operatori
CRI in emergenze di protezio-
ne civile.

Ai corsi (uno serale ed uno
festivo) della durata di 14 ore,
hanno partecipato 60 volonta-
ri di tutte le componenti (50 di
Canelli e 10 di Montegrosso).
Molteplici sono state le mate-
rie trattate: la legislazione che
regola la Protezione Civile, la
medicina dellʼemergenza, la
psicologia dellʼemergenza, le
trasmissioni radio, la topogra-
fia, le operatività, i mezzi e ma-
teriali, la tipologia e distinzione
degli eventi che determinano
lʼemergenza. Al termine dei
due corsi sono risultati idonei
a svolgere la mansione di ope-
ratore in emergenze 53 volon-
tari dei due comitati organizza-
tori, che hanno superato sia la
prova dei test scritti che quella
pratica sullʼattrezzatura e che
riceveranno il meritato diplo-
ma. Questo lʼelenco dei nuovi
operatori: Adorno Mariella,
Alessandro Rosso, Ascone Lo-
redana, Benevolo Bruna ,
Berra Angelo, Bianco Davide,
Cassi Giancarlo, De Cristofaro
Michele, Diotti Elisa, Fabbri

Marzia, Ferraris Alessandra,
Ferrero Stefano, Ferretti Mar-
co, Fiorini Manuel, Gabri Ga-
briella, Gibelli Monica, Gobbo
Massimiliano, Izzo Eleonora,
Soverina Jessica, Masiero Lo-
redana, Milano Antonietta,
Montanaro Pierangelo, Pani
Loredana, Pepe Luciana, Po-
lastri Marcello, Polastri Maria
Rosa, Puzzo Daniele Davide,
Rosso Alessandro, Salvi Gior-
gio, Scavino Luca, Sileo Stefa-
nia, Stefanovski Gerarim, Tar-
dito Maria Teresa, Troisi Mau-
rizio, Viazzi Carla, Serafino
Sergio.

Giuseppe Camilleri, vice de-
legato alle attività di emergen-
za rivolge un ringraziamento

particolare ai docenti dei Vigili
del Fuoco, del Coordinamento
Provinciale delle attività di
Emergenza, degli Istruttori di
Protezione Civile di CR, del-
lʼASL 19, dei docenti di geolo-
gia e psicologia che, con la lo-
ro alta professionalità e cono-
scenza tecnica delle materie,
hanno permesso ai volontari di
CRI di migliorarsi.

Un ulteriore tassello operati-
vo si è così aggiunto al fine di
poter disporre di una Croce
Rossa più preparata, più di-
versificata nelle specializzazio-
ni per poter dare risposte più
appropriate alle necessità e al-
la richiesta di aiuto delle per-
sone in difficoltà.

Canelli È stata ripulita dal
comune la scarpata a lato di
via Saracco dietro il cimitero
cittadino che costeggia lʼex ga-
loppatoio. Qui con utilizzo di
una ruspa e il lavoro degli ope-
rai sono stati recuperati una
grande quantità di gomme per
auto usate, lavandini, rifiuti va-
ri, carrozzine fornelli, telai di bi-
ciclette, gettate dai “soliti igno-
ti” . La zona dopo la bonifica è
stata picchettata con cartelli
con la scritta:”Vietato abban-
donare o depositare rifiuti”.
Questa è una delle tante ini-
ziative messe in atto dallʼam-
ministrazione comunale con il
coordinamento dellʼassessore
allʼambiente Paolo Gandolfo

per la pulizia delle zone “a ri-
schio discarica”. Si spera che i
cittadini abbiano un maggior
senso civico ed utilizzino al

meglio lʼeco-centro del cimite-
ro e i servizi di raccolta diffe-
renziata porta a porta messi in
atto dallʼinizio dellʼanno.

Canelli. Si concluderanno
nei prossimi giorni lavori di si-
stemazione dei marciapiedi cit-
tadini che hanno interessato
alcune zone della città.

I lavori sono già completa-
mente terminati in via Asti do-
ve nella salita che porta a san-
ta Caterina alla confluenza con
Via Saracco dove è stata co-
struita ex novo un intero tratto

con alcuni spazi per aiuole ver-
di, al fondo di via Roma allʼin-
crocio con viale Indipendenza.

Sono in fase di ultimazioni
lavori in piazza Amedeo Aosta,
mentre sono terminati anche
nella centrale via XX Settem-
bre che collega piazza Cavour
con piazza Aosta: qui i lavori
hanno previsto un allargamen-
to di una trentina di centimetri i

marciapiedi pedonali ai lati del-
la carreggiata a senso unico in
modo tale da rendere più age-
vole e sicuro il transito dei pe-
doni.

Una bella iniziativa questa
dellʼamministrazione comuna-
le che sicuramente verrà ap-
prezzata dai tanti pedoni che
giornalmente frequentano le
zone interessate dai lavori.

Domenica 8 maggio alla Fidas di Canelli prelievo di sangue
Canelli. Il Gruppo Donatori di sangue Fidas di Canelli organizza un prelievo collettivo di sangue

per domenica 8 maggio dalle ore 08,30 alle 12 presso la sede di via Robino 131. Lʼinvito è este-
so oltre che ai normali donatori già tesserati, in modo particolare ai giovani perché si avvicinino al
dono del sangue. Un modo diverso per aiutare le persone in difficoltà e rimpinguare le scorte del-
la Banca del Sangue di Torino che ha avuto un calo di sacche in concomitanza con le festività Pa-
squali e post pasquali tipiche di questo periodo.

Una merenda in Biblioteca con Antonio Catalano
Canelli. Proseguono, nel più grande coinvolgimento degli interessati, le “Merende in Biblioteca”.

Quattro sabati pomeriggio, con eventi, animazione e merende organizzati dallʼAssociazione Baòl,
dalle Biblioteche ʻMonticoneʼ e ʻDenicolaiʼ, un ʻMondo di cartaʼ, dalla Direzione didattica e dalla
Scuola media. Per sabato 30 aprile, alle ore 16, nel cortile della Biblioteca ʻMonticoneʼ, Antonio Ca-
talano presenterà i suoi ìUniversi Sensibiliʼ. Dalle 17 in poi, merenda per tutti, offerta dalla panet-
teria Pistone.

Corso per Operatori in Emergenza
alla Protezione Civile Cri

Ripulita discarica nell’ex galoppatoio

In fase di ultimazione i lavori

In alcune zone cittadine allargati i marciapiedi

Canelli. Il progetto Arc en-
ciel delle scuole primarie e se-
condarie di Canelli si propone-
va di far giungere, in occasio-
ne del Natale 2010, un pacco
dono ad ogni ospite dellʼorfa-
natrofio Maria Ausiliatrice di
Haiti, gestito da Suor Marian-
gela Fogagnolo.

Solo in questi giorni, (causa
la difficile situazione del Pae-
se, problemi di comunicazio-
ne, lentezze burocratiche) i co-
ordinatori, Liliana Gatti, Luigi
Scarrone e Palma Stanga,
hanno ricevuto la notizia della
positiva conclusione dellʼinizia-
tiva.

Doveroso il ringraziamento
a Don Pier Luigi Zuffetti (Mis-
sioni Don Bosco Onlus) per il
contributo determinante nella
gestione del viaggio e a tutti i
piccoli e grandi sostenitori del
progetto.

Il Progetto Arc-en-ciel si pro-
poneva di inviare agli orfani
haitiani non soltanto generi di
prima necessità quali cibo e

vestiario, ma tutto ciò a cui
ogni bambino avrebbe diritto
per poter crescere in modo
adeguato. Erano stati anche
raccolti materiali e fondi da de-
stinare allʼacquisto di cancelle-
ria, vestiario e generi alimen-
tari. Il fulcro dellʼiniziativa era

stato il “recupero” dei giocatto-
li usati, attraverso il canale del-
le scuole del primo ciclo (del-
lʼinfanzia, primarie e seconda-
rie di primo grado) e con la col-
laborazione dellʼesercizio com-
merciale “Supershop Giochi &
Giochi” di Canelli.

Canelli. Nella fotografia sono ritratti gli attori e i cantanti della serata svoltasi al Balbo, sabato 16
aprile, che ha visto lo strepitoso successo della compagnia “I Greenʼs Brother”. Il totale delle of-
ferte è stato di 1450 euro che sarà distribuito per il Progetto latte di Volenteers, per Ventigiovani e
per la Pro loco Antico borgo Villanuova.

Canelli. Al teatro Giacosa di
Ivrea, sabato 30 aprile, si svol-
geranno le finali del Kantafe-
stival, il concorso cui hanno
partecipato, provenienti da tut-
ta Italia, oltre 12 mila giovani
artisti. Alla finale del teatro Gia-
cosa ci sarà anche il canellese
Paolo Quercia, detto Woody,
che, dopo aver superato le se-
lezioni di Como e Ivrea, avrà la
possibilità di esibirsi con la
canzone “Attenti al lupo” di Lu-
cio Dalla.

Gli ospiti della Casa di Riposo in gita a Spotorno
Canelli. Lʼassessore Francesca Balestrieri ed il gruppo volontari della Casa di Riposo, orga-

nizzano per giovedì 19 maggio, una gita con gli ospiti della Casa di Riposo a Spotorno dove tro-
veranno i canellesi in soggiorno marino. “La gita rientra nelle varie iniziative di animazione che
vengono svolte alla Casa di Riposo - rilascia la Balestrieri - Il che dimostra che la struttura di via
Asti è molto attiva e sfugge allo stereotipo di ʻospizioʼ per caratterizzarsi come una struttura mo-
derna dove lʼospite trova occasioni di svago e socializzazione”.

Il progetto Arc en Ciel
è arrivato a destinazione

Il grande successo dei “Green’s Brother”

Tre buoni motivi per visitare Canelli a Radio Montecarlo
Canelli. Il 6 maggio, alle ore 18.30 andrà in onda su Radio Montecarlo unʼintervista telefonica,

rilasciata dal sindaco Marco Gabusi, incentrata sul tema “Tre buoni motivi per visitare il suo Co-
mune”.

Il leit motiv dellʼintervista è una battuta: “Tre motivi sono troppo pochi per visitare Canelli!”; par-
lerà della vocazione enologica della città, soprattutto riferendosi alle Cantine, le famose Cattedrali
Sotterranee in cui è stato creato il primo spumante italiano, che sono candidate a diventare Patri-
monio dellʼUnesco e sono state recentemente riconosciute come patrimonio di interesse nazionale
dal Ministero dei beni culturali.

Essenziale per lʼeconomia della città lʼindustria derivata delle macchine enologiche, che si af-
ferma come una delle più importanti del settore.

Il Sindaco non ha tralasciato di citare le manifestazioni peculiari che si svolgono sul territorio del-
la città, come lʼAssedio e Canelli la città del vino, il turismo e la gastronomia, ʻottimiʼ e non solo ʻbuo-
niʼ motivi per visitare Canelli.

“Lʼintervista - ha sottolineato Gabusi - è stata unʼottima opportunità per far conoscere e pro-
muovere, su ampia scala, lʼofferta turistica che caratterizza Canelli

Lʼintervista, della durata di qualche minuto, sarà ascoltabile anche sul sito www.radiomontecar-
lo.net.

Due sportelli Cia a Canelli e Nizza contro gli ungolati
Canelli. La Cia provinciale di Asti da martedì 26 Aprile, ha aperto due sportelli nelle sedi di zo-

na di Canelli e Nizza Monferrato dedicati allʼassistenza degli agricoltori nella compilazione delle
domande di risarcimento contro i danni provocati da ungolati e altra selvaggina.

Per poter efficacemente assistere gli agricoltori nella compilazione delle richieste di risarci-
mento e fornire le giuste informazioni sui metodi di valutazione dei danni subiti dalle diverse col-
tivazioni, la Cia ha aperto due Sportelli esclusivamente dedicati a questo tipo di pratiche nelle se-
di di zona di Canelli e di Nizza Monferrato dove potranno essere redatte le domande di risarci-
mento da presentare allʼassessorato allʼAgricoltura della Provincia di Asti.

Uffici: a Canelli, in viale Risorgimento 31 - tel. 0141 835038 - Fax 0141 824006 ed a Nizza
M.to, in via Pistone 93/a - tel. 0141 721691 e Fax 0141 702856.

Pizza e tombola
benefiche al
Centro San Paolo

Canelli. Il Centro San Pao-
lo, viale Italia, 15, a Canelli or-
ganizza per gli ultimi giorni fi-
ne di aprile due appuntamenti
imperdibili:

Venerdì 29/4 dalle ore 20.00
pizza (pizza + guaranito + cro-
stata) € 10.00. È necessario
prenotarsi presso il bar del
Centro San Paolo oppure al n
327/0808804.

Sabato 30/4 dalle ore 20.30,
sempre al Centro San Paolo,
tombola con ricchi premi in ge-
neri alimentari.

Il ricavato dei due appunta-
menti servirà per finanziare la
ristrutturazione dellʼarea ester-
na al centro.

Paolo Quercia
alla finale
di Kantafestival

Per contattare Gabriella Abate e Beppe Brunetto
Com-Unico.IT - Via Riccadonna 18 - 14053 Canelli

Tel. fax 0141 822575 - Cell. 347 3244300 - info@com-unico.it
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Nizza Monferrato.
Le 4 liste che partecipano al-

le prossime elezioni ammini-
strative contestualmente ai
candidati hanno presentato un
programma elettorale: Senza
voler essere esaurienti ne dia-
mo un resoconto molto parzia-
le ed e forzatamente incomple-
to per ragioni di spazio e chie-
diamo anticipatamente scusa
se mancherà qualcosa,
Alleanza per Nizza

Le linee programmatiche
presentate dalla lista “Alleanza
per Nizza” - candidato sindaco
Luigi Perfumo, ha per titolo
Trasparenza ed impegno per la
gente” .

Il primo punto del program-
ma pone la sua attenzione alla
“messa in sicurezza” del Rio e
del Torrente Belbo e per que-
sto proporrà la costituzione di
un osservatorio permanente
per la vigilanza e individuazio-
ne delle eventuali criticità an-
che alla luce dellʼadesione al
Patrimonio dellʼumanità UNE-
SCO.

In dettaglio ecco, a grandi li-
nee, gli altri punti programmati-
ci:

Politiche sociali: Collabora-
zione con enti di volontariato
del territorio per unʼassistenza
sociale efficace; incremento ed
istituzione di progetto per la
terza età e per i giovani;

Scuola e cultura: Collabora-
zione fra Comune e scuole del
territorio (pubbliche e private di
Nizza);

Sicurezza: Potenziare il co-
ordinamento fra gli organi del
territorio preposti alla sicurez-
za;

Agricoltura: valorizzazione
dei prodotti locali e delle tipici-
tà con il potenziamento e lʼin-
cremento di iniziative;

Commercio e turismo: In-
centivare la presenza di visita-
tori con iniziative e manifesta-
zioni con il coinvolgimento di
tutte le categorie commerciali;
Riqualificazione dellʼassetto
del decoro urbano delle strade
e delle strutture;

Economia e industria: Attua-
re un politica di incentivazione
per le imprese interessate ad
insediamenti sul territorio nice-
se con particolare riguardo alla
salvaguardia ambientale; valo-
rizzazione delle piccole attività
e laboratori artigianali;

Viabilità: Sistemazione della
rete viaria con particolare at-
tenzione ai punti critici e di in-
gresso al centro urbano;

Raccolta rifiuti: Costituzione
di aree per la raccolta e smalti-
mento rifiuti non pericolosi; po-
tenziamento informativo sulla
raccolta porta a porta;

Nizza per i giovani: Favorire
lʼaggregazione culturale ed ar-
tistica attraverso; creazione di
uno spazio multifunzionale con
audio, video, sala prove; dare
spazio allʼestro dei giovani; at-
tenzione ed aiuto alle società
sportive;

Grandi opere: Adeguamento
delle rete viaria con attenzione
allʼinserimento del 3º lotto della
Circonvallazione;

Salute e sanità: Attenzione
ai lavori per la costruzione del
nuovo “Ospedale della Valle
Belbo” con monitoraggio dello
stato dei lavori ed effettivo
avanzamento con particolare
attenzione alla ricaduta degli
aspetti occupazionali e dei ser-
vizi.
Lega Nord

La “Lega Nord” presenta
quale candidato sindaco una
signora del gentil sesso, la
dott.ssa Luisella Martino.

Il programma della “Lega” si
ispira ai principi cristiani ed al-
la dottrina sociale dove sia da-
to spazio alla centralità della
persona, la difesa della fami-
glia, la tutela della vita e la so-
lidarietà.

Giovani-Sport: Promozione
dellʼattività sportiva con la col-
laborazione fra le diverse real-
tà esistenti (atletica, calcio, ba-
sket, bocce, volley, ginnastica
artistica, pattinaggio, pallone
elastico, ecc.) per garantire ai
giovani tutte le opportunità di
aggregazione; creazione di
unʼarea-musica per le iniziative
musicali (leggi concerti), prefe-
ribilmente di artisti locali;

Anziani: Attuare una politica

sociale che favorisca la perma-
nenza in famiglia; renderli par-
te attiva nella tutela del territo-
rio;

Disabili: Abbattimento delle
barriere architettoniche per i
servizi di pubblica utilità;

Trasparenza: Trasparenza,
controllo, e rapidità dei servizi
offerti ai cittadini; istituzione di
un “referente di zona”, portavo-
ce della aree di competenza;

Tradizioni: Iniziative per la
conservazione e conoscenza
dei nostri dialetti, della nostra
storia e delle nostre tradizioni;

Sicurezza: Adeguare lʼorga-
nico della Polizia municipale e
migliorare la qualificazione pro-
fessionale; istituzione Vigile di
quartiere; più controllo sulle pe-
riferie e sul territorio in collabo-
razione con lʼUnione collinare;

Viabilità: Revisione aree rite-
nute pericolose; riordino par-
cheggi a pagamento; controllo
pulizia della città; più presenza
dei vigili nelle ore di punta;
creazione di unʼarea parcheg-
gio sotterraneo; rifacimento
marciapiedi; per la campagna
istituire referente di zona; stu-
dio fattibilità zone a traffico li-
mitato;

Commercio e turismo: Attua-
re iniziative per rilanciare il
commercio in collaborazione
con commercianti ed artigiani,
trasformando le vie in un ele-
gante “Città centro commercia-
le”; rivitalizzare piazza XX Set-
tembre e piazza Dante; orga-
nizzazione feste rionali alla ri-
scoperta delal città; connessio-
ne internet WiFi gratuita per le
vie della città;

Sanità: Mantenere lʼOspe-
dale ben funzionante con inte-
grazione pluri specialistica e
umanizzazione delle risorse
nel rispetto dellʼammalato; se-
guire la realizzazione del nuo-
vo ospedale integrandolo con
le esigenze del territorio nel
contesto di una riforma sanita-
ria che vede il cittadino “al cen-
tro”; ospedale polo di riferi-
mento e cure per la Valle Bel-
bo, ricerca e sviluppo delle ec-
cellenze.
Insieme per Nizza

Il Gruppo “Insieme per Niz-
za” propone quale candidato
sindaco Flavio Pesce ed il suo
programma ha per titolo Il si-
stema Nizza nel territorio asti-
giano”.

Le linee programmatiche
dalla constatazione che due
grandi opere “Ospedale della
Valle Belbo” e “3º lotto della
tangenziale”, per i quali (unita-
mente alla messa in sicurezza
dei torrenti, al Foro boario, a
Palazzo Crova, allʼex Macello,
allʼEnoteca regionale, Pianifi-
cazione urbanistica, acquedot-
to, consolidamento degli inse-
diamenti produttivi) sono in
corso i lavori, la precedente
Amministrazione (sostenuta da
Insieme per Nizza), allʼopposi-
zione dopo la tornata ammini-
strativa del 2009, aveva dedi-
cato impegno, passione ed
energie. Le suddette realizza-
zioni costituiscono la base per
guardare al futuro.

“Insieme per Nizza” è con-
vinta che la città non può fare
da sola, ma come parte inte-
grante di un territorio potrà cre-
scere se saprà guidare un si-
stema di sinergie, a sud del Ta-
naro, con lʼUnione collinare,
Consorzio CISA, Acquedotto
Valtiglione, sistema gestione ri-
fiuti, Langhe Monferrato e Roe-
ro, Distretto del Benessere.

Dallʼarticolato programma
segnaliamo alcuni punti più si-
gnificativi, senza per altro voler
essere nè esaustivi e tanto me-
no completi:

Lavoro: Eʼ necessario attiva-
re un tavolo fra enti, imprese,
lavoratori per monitorare la si-
tuazione occupazione per tro-
vare le sinergie per una ripre-
sa occupazionale “vero volano
di crescita”;

Risorse: Pensare al reperi-
mento di risorse; sponsorizza-
zione e sostegno privato sono
un percorso possibile;

Servizi: Vista la scelta della
Regione di riorganizzare il si-
stema dei servizi “lʼunica via
percorribile è lʼUnione dei Co-
muni per la gestione associa-
ta”;

Agricoltura, commercio e tu-

rismo: Creare sinergia con le
categorie del mondo agricolo;
incoraggiare le iniziative ed i
progetti degli operatori (eser-
centi, Pro loco, Nizza Turismo,
Enoteca); usufruire degli stru-
menti della comunicazione per
promuovere, eventi, manifesta-
zioni, accoglienza;

Ospedale: Il costruendo
Ospedale della Valle Belbo de-
ve mantenere le caratteristiche
indicate dellʼaccordo di pro-
gramma.

Altri punti significativi del pro-
gramma riguardano: potenzia-
mento di Biblioteca civica e Ar-
chivio storico; attenzione prio-
ritaria al problema sicurezza in
collaborazione con tutte le for-
ze dellʼordine, così come la
continuazione delle opere di di-
fesa idraulica; interventi si stra-
de urbane ed extraurbane,
marciapiedi, illuminazione
ecc..; risistemazione di piazza
Garibaldi, quando sarà di-
smesso il vecchio ospedale,
non esclusa, con lʼintervento
privato, la possibilità di un par-
cheggio sotterraneo; una parti-
colare attenzione anche al-
lʼOratorio Don Bosco, da sem-
pre centro di aggregazione.

Non si sono dimenticati gli
interventi per la cultura, lo
sport, per finire con la scuola
“tradizionalmente secondo po-
lo scolastico astigiano”.

Un programma che al termi-
ne del mandato quinquennale
“ci impegnamo a restituire una
città più bella, più entusiasta,
più motivata nel guardare sem-
pre più avanti”
Lovisolo per Nizza

La lista “Lovisolo per Nizza”,
candidato sindaco Pietro Gio-
vanni Lovisolo, si presenta ai
suoi elettori “nel segno della
continuità” visto che il lavoro
iniziato nel giugno 2009 è sta-
to interrotto perché 4 consiglie-
ri della vecchia maggioranza
hanno preferito rassegnare le
loro dimissioni alleandosi “di
fatto” con lʼopposizione.

La vecchia giunta Lovisolo,
per dimostrare di aver lavorato
seriamente con “i fatti e non
con le parole” apre la sua boz-
za di programma con alcune
cifre per dimostrare la bontà
della sua azione, ha elencato
gli interventi più significati ed i
“risparmi” rispetto al preceden-
te giunta. In particolare la rine-
goziazione e lʼintroduzione del
“porta a porta” ha comportato

una minore spesa di 97.000
euro.

Ravvisata la necessità di
una maggiore partecipazione,
collaborazione ed informazio-
ne con i cittadini sarà maggior-
mente incentivato il dialogo
con i cittadini, potenziato il sito
del Comune; saranno promos-
si incontri di settore per un più
efficace dialogo con tutte le re-
altà locali così come si pensa
di facilitare, organizzare e in-
formatizzare lʼaccesso del pub-
blico agli uffici comunali.

Bilancio: Massima traspa-
renza; studio ed analisi di fatti-
bilità degli interventi previsti;
contenimento della spesa e eli-
minazione degli sprechi;

Sviluppo attività produttive:
Fare sistema rafforzando il le-
game fra impresa e territorio;
potenziamento dellʼattività di
piccolo artigianato; incentivare
lʼeconomia agricola con pro-
getti di promozione delle pro-
duzioni locali; sostenere il Cen-
tro commerciale naturale con
azioni di coinvolgimento e pro-
tagonismo; creare occupazio-
ne con la promozione e la va-
lorizzazione del patrimonio
paesaggistico, enogastronomi-
co e culturale del territorio;

Politiche sociali: Coordinare
le iniziative in campo sociale;
confermare le borse lavoro e
gli aiuti alle famiglie bisognose
con i Buoni spesa; proseguire
con le iniziative per la scuola e
lʼistruzione ;

Giovani sport e attività gio-
vanili: Promuovere la parteci-
pazione dei giovani pubbliciz-
zando le iniziative meritevoli di
attenzione; riqualificazione del
centro sportivo in zona Cam-
polungo;

Salute e sanità: Difesa del
progetto “Ospedale della Valle
Belbo” e dellʼaccordo di pro-
gramma tra Comune, Asl, e
Regione;

Cultura e manifestazioni:
Promozione del patrimonio cul-
turale locale; valorizzazione
delle manifestazioni; collabora-
zione con le associazioni che
hanno per finalità la valorizza-
zione della cultura;

Ambiente e territorio: Miglio-
rare il sistema di raccolta e
smaltimento rifiuti per un servi-
zio più capillare;

Sicurezza: Potenziare lʼutiliz-
zo del sistema di video sorve-
glianza.

F. V.

Nizza Monferrato. Come
già annunciato più volte Nizza
dal 6 allʼ8 maggio proporrà una
delle sue manifestazioni il “Niz-
za è Barbera” che richiamerà
nella nostra città esperti, ap-
passionati che non vorranno le
degustazioni che si sussegui-
ranno nei 3 giorni in la Barbe-
ra sarà “la regina” .

E per questa occasione
lʼEnoteca regionale che guida
il pool degli Enti che collabora-
no allʼorganizzazione di questa
rassegna ha lʼonore di presen-
tare un speciale lo “champa-
gne” di una famosa firma il
“Moët e Chandon”, unendo co-
me in uno speciale gemellag-
gio due “eccellenze” , il rosso
della Barbera ed iul famoso
“bianco” francese.

Teatro della manifestazione.
degli incontri, delle diverse
proposte: il Foro boario “Pio
Corsi”, lʼEnoteca regionale di
Palazzo Crova, le vie e le piaz-
ze della città.

Si incomincia venerdì 6
maggio sotto il Foro boario con
lʼospite dʼonore “Moet e Chan-
don” che presenterà il territorio
ed il vino e quindi si prosegui-
rà con la premiazione dei pro-
duttori del Barbera: i tre bic-
chieri della guida “Vini dʼItalia
2011” edita dal Gambero ros-
so e quelli segnalati come
Grandi Vini sulla guida “Slow
Wine 2011” edita da Slow fo-
od.

Sabato 7 maggio, sempre
sotto il Foro boario i produtori
proporranno in degustazione
le loro “barbere”, mentre per le
vie e piazze della città ci sa-
ranno le bancarelle con le
“proposte gastronomiche”, ed
nei giardini Crova ci sarà lʼin-
contro con il Club Maledetto
Sigaro Toscano”

Domenica 8 maggio, conti-
nueranno sia le degustazioni
della Barbera, le proposte ga-
stronomiche e lʼabbinamento
“sigaro” e Champagne.

Nizza Monferrato. Nella
splendida cornice di Villa Bor-
ghese (sede della Casa del ci-
nema)a Roma, la casa produt-
trice Palomar ha organizzato
una “festa” dedicata ai succes-
si di Luca Zingaretti, protago-
nista della serie televisiva “Il
commissario Montalbano”, or-
mai giunta allʼottava serie, ed
al film “Noi credevano”, uscito
nelle sale cinematografiche a
fine 2010. A questo avveni-
mento era presente, invitata
dalla casa di produzione, an-
che la “Barbera”, unitamente
ad una serie di barbere pie-
montesi, appositamente invia-
te dallʼEnoteca Regionale di
Nizza che in questo modo ha
voluto “reclamizzare” lʼevento
“Nizza è Barbera” in svolgi-
mento nella nostra città dal 6
allʼ8 maggio prossimo e per
promuovere questo stupendo
vino al di fuori dei circuiti tradi-

zionali. Per questa occasione,
la Signora in Rosso aveva in-
viato due Magnum con lʼeti-
chette dedicate a “Noi crede-
vamo” ed al “Commissario
Montalbano”.

La numerosa platea degli in-
vitati (circa 400) ha potuto de-
gustare il prestigioso vino pie-
montese, “nicese” in particola-
re e fra questi famosi e noti at-
tori: Kim Rossi Stuart, Marghe-
rita Bui, Anna Bonaiuto, Luigi
Lo Cascio, Ivan Franek, Luigi
Pisani. Era presente uno spe-
ciale “ambasciatore del territo-
rio” lʼattore canellese Andrea
Bosca (del cast del film “Noi
credevamo”), che aveva ac-
cettato lʼinvito di Serena Burat-
to (della segreteria organizza-
tiva dellʼEnoteca regionale di
Nizza) e che ha voluto brinda-
re alla fortune della “Barbera
dʼAsti” e del “Nizza è Barbera”
con i suoi illustri colleghi.

Nizza Monferrato. Anche per il 2011 il palcoscenico del tea-
tro dellʼOratorio Don Bosco ospiterà la rassegna Teatro a colori
organizzata dalla Compagnia teatrale “Spasso Carrabile.

Sono 4 gli appuntamenti proposti: si incomincia, domenica 8
maggio, ore 21,15, con “Ad ali spiegate”, tre atti brevi di Peter
Yeldham, presentato dalla compagnia Spasso Carrabile.

Secondo appuntamento, domenica 15 maggio, ore 21,15 con
la commedia dialettale brillante Villa Arzilla, due atti di Maurizio
Nicastro, presentata dalla Compagnia “LʼErca”.

Domenica 22 maggio, ore 21,15, in scena Percorso...sop-
presso (prima teatrale) presentato dal Laboratorio teatrale “Spas-
so carrabile” e per finire, sempre con una prima teatrale presen-
tata da “Spasso carrabile giovani”: Va a fidarti degli angeli, due
atti di Gilberto Marchetti.

Un ringraziamento agli sponsor della rassegna: la Banca C.R.
Asti, Brambilla Fiori, Cantina di Nizza, Oddino Impianti.

Prenotazioni posti numerati presso: Cristina Calzature, Piazza
Garibaldi 72, Nizza Monferrato; telef, 0141 702 708.

Elezioni amministrative 2011 a Nizza Monferrato

I programmi elettorali delle liste in lizza

Il 6-7-8 maggio a Nizza

Barbera e Champagne
incontro di “eccellenze”

Un brindisi con noti attori a Roma

“Nizza è Barbera”
alla casa del cinema

Flavio Pesce, Pietro Lovisolo, Luisella Martino, Luigi Perfumo.

Appuntamenti elettorali
Lega Nord - Martedì 26 aprile sotto il Foro boario “Pio Cor-

si”, ore 20,30, a presentare in candidati della lista Lega Nord
con il candidato sindaco, Luisella Martino, sarà il presidente
della Regione Piemonte, Roberto Cota; con lui lʼAssessore al
Bilancio, Giovanna Quaglia, lʼon. Sebastiano Fogliato, il vice
presidente della Provincia Giuseppe Cardonae, il coordinato-
re provinciale della Lega nord, Pier Franco Verrua.
Insieme per Nizza - Venerdʼ 29 aprile, ore 21,00, sotto il Fo-

ro boario “ Pio Corsi” in occasione della presentazione dei can-
didati della lista “Insieme per Nizza”, ed al candidato sindaco
Flavio Pesce, si parlerà di “sanità” e di “nuovo ospedale della
Valle Belbo” in un dibattito nel quale interverranno il parla-
mentare on. Massimo Fiorio, ed i consiglieri regionali, Aldo Re-
stivo, capo gruppo PD in Regione, e Nino Boetti, vice presi-
dente commissione Sanità in Regione.
Alleanza per Nizza - La lista “Alleanza per Nizza”, sabato

30 maggio, ore 11,00, presso il bar ristoro Ma e ma (il vecchio
Caffè Centro) di Via Carlo Alberto presenterà i suoi candidati
consiglieri ed il candidato sindaco in una conferenza stampa
ed a tutti i cittadini che vorranno intervenire.
Lovisolo per Nizza - La lista “Alleanza per Nizza” con il can-

didato sindaco Pietro Giovanni Lovisolo si presenteranno, gio-
vedì 5 maggio, ore 21,00, presso il Foro boario di Nizza Mon-
ferrato a tutti i cittadini ed alle Associazioni professionali e com-
merciali.

All’Oratorio Don Bosco di Nizza Monferrato

Ritorna la rassegna
“Teatro a colori”

Andrea Bosca (a destra) alza il calice di Barbera con Luigi
Pisani (a sinistra) per un brindisi bene augurante.



VALLE BELBO 53L’ANCORA
1º MAGGIO 2011

Nizza Monferrato. La prima
edizione del premio I nuovi vol-
ti della solidarietà indetto dal
Vides Italia è stato assegnato
al Vides Agape di Nizza Mon-
ferrato (30 i gruppi seleziona-
ti).

Questo riconoscimento vuo-
le “valorizzare il ruolo dei gio-
vani immigrati nella costruzio-
ne di una società più solidale
nei confronti dei più deboli e di
uno strumento per sottolineare
lʼimportanza della partecipa-
zione dei cosi detti nuovi citta-
dini alla costruzione di unʼItalia
in cui diversità sia ricchezza e
non ostacolo”.

Il Vides di Nizza si è aggiu-
dicato il premio grazie alla te-
stimonianza di due volontarie
straniere inserite nel gruppo,
Rocho Mendoza, salvadore-
gna, al Vides dal 2001, che co-
sì ha descritto la sua esperien-
za: “Dellʼattività svolta nellʼas-
sociazione ricordo ciò che ho
ricevuto piuttosto che il tempo
e la forza occupati. …

Partecipare al Vides arric-
chisce il mio bagaglio cultura-
le, mi sento promotrice di soli-
darietà, e mi arricchisce uma-
namente”.

Anche la seconda volonta-
ria, colonna portante dello
sportello di ascolto e consu-
lenza “Nonsoloparole”, Teresa
Huanca, avvocato, al Vides dal
2004, rimarca come “Lavorare

insieme per uno scopo comu-
ne è il modo migliore per met-
tere da parte inutili pregiudizi e
arrivare al cuore dei problemi
sociali”.

Lʼideatrice del premio, Sr.
Giovanna Montagnoli (direttri-
ce generale del Vides Italia)
nella sua prolusione ha ricor-
dato che “Lʼobiettivo dellʼinizia-
tiva è quello di promuovere tra
i giovani un percorso di sensi-
bilizzazione alle tematiche del-
la partecipazione. La loro pre-
senza sul territorio ed il loro
crescente ruolo nelle dinami-
che sociali rendono necessa-
ria una nuova attenzione, che
li elegga quali importanti e ne-
cessari veicoli di integrazione,
di prevenzione dellʼemargina-
zione e di educazione alla cit-
tadinanza attiva in unʼottica di
società interculturale”.

Fra le motivazioni dellʼasse-
gnazione del premio “Aver sa-
puto coinvolgere in progetti di
solidarietà giovani italiani e
stranieri; la forte valenza di
educazione interculturale che
risulta evidente in ogni attività
e progetto realizzato; la pre-
senza strutturale di volontari di
origine straniera allʼinterno del
gruppo e la capacità di valoriz-
zarne il contributo in termini di
motivazione, competenza e
spirito di servizio con cui svol-
gono la loro opera in favore dei
più svantaggiati”.

Nizza Monferrato. A com-
pletare la lista degli incarichi
assegnati dal Consiglio diretti-
vo cʼè da aggiungere il nome
del nuovo direttore sanitario,
nella persona del dott. Luigi
Ricci, medico internista, per un
certo periodo anche primario
del reparto di Medicina del S.
Spirito.

Con la chiamata del Dr. Ric-
ci, contemporaneamente il
Consiglio si sente in dovere di
un ringraziamento particolare
al dott. Giorgio Pinetti che la-
scia lʼincarico, per il lavoro
svolto nel corso degli anni con
passione, professionalità ed
impegno.

Il Consiglio, inoltre nella sua
riunione ha preso in esame la
programmazione dellʼattività
dellʼEnte alla luce anche dei
dati del Bilancio 2010.

Riportiamo qui alcune cifre,
le più significative, per eviden-
ziare la mole del lavoro svolto
dalla Croce Verde.

Servizi: si sono effettuati
10.598 (10% in più rispetto al
2009) interventi totali (Nizza e
Castagnole Lanze);

Percorrenza: Il totale dei
Km. percorsi dagli automezzi
sono stati 491.446 a fronte dei
414.966 del 2009.

I primi mesi del 2011 hanno
evidenziato un notevole au-
mento dei servizi grazie allʼim-
pegno dei volontari che quoti-
dianamente svolgono questo
lavoro con passione ed abne-
gazione ai quali il Consiglio ri-
volge un grazie significativo.

Il neo presidente Marco
Fassone al momento del suo
insediamento ha voluto invia-
re il suo appello a consiglieri e
volontari, a dimenticare qual-
siasi contrasto a favore di un
impegno, con entusiasmo e
nuova energia, per la Croce
Verde.

E particolare attenzione de-
ve essere data al reperimento
di risorse finanziarie, indispen-
sabili per la crescita dellʼAsso-
ciazione.

Il Consiglio direttivo ricorda
che si può sostenere la Croce
Verde con la devoluzione del 5
per mille, indicando nella de-
nuncia dei redditi il C. F.
82002470050.

Nizza Monferrato. Il Grup-
po Alpini di Nizza Monferrato,
anche questʼanno, saranno
presenti allʼAdunata nazionale
ANA che si svolgerà a Torino
lʼ8 maggio prossimo.

Per questo evento, e per ce-
lebrare in modo degno, insie-
me a tutti gli altri alpini, anche
il “150º dellʼUnità dʼItalia”, han-
no organizzato un pullman per
tutti coloro che vorranno aderi-
re.

La partenza avverrà, dome-
nica 8 maggio, dal piazzale
Pertini (presso la sede del
gruppo), alle ore 7,30.

Giunti a Torino si potrà assi-
stere alla folcloristica ed emo-
zionante “sfilata”. Poi nel po-
meriggio “gli alpini” si troveran-
no intorno alle ore 16 per par-
tecipare “attori attivi” alla sfila-
ta.

Al termine, sulla via del ritor-
no, sosta presso un agrituri-
smo di Chieri per una cena in

amicizia per concludere in al-
legria e commenta lʼadunata
appena conclusa.

Chi volesse partecipare, lʼin-
vito è esteso anche agli amici
ed ai sostenitori, è pregato di
dare la propria adesione pres-
so la Casetta alpina (al giove-
dì sera) oppure ai numeri:
360440559 Severino Assunti-
no (capogruppo), oppure
3283284176 Vacchina Franco
(segretario).

Nizza Monferrato. Prende-
rà il via domenica 1º maggio e
avrà il suo culmine nella do-
menica 8 maggio con semifi-
nali e finali per assegnare il
trofeo per la XIV edizione del
“ Memorial Don Giuseppe Ce-
li” per ricordare lʼindimentica-
bile direttore dellʼOratorio, ri-
servato alla categoria Pulcini
a sette calciatori.

Come ogni anno, molto nu-
trito, folto e importante il nu-
mero delle squadre presenti
alla manifestazione che allie-
teranno con le loro giocate le
due domeniche dellʼevento.

Due gironi con quattro
squadre ognuno, con le prime
due classificate che accede-
ranno alle semifinali e le terza
e le quarte dei due gironi che
giocheranno per determinare
il posato finale (dal quarto
allʼottavo) le posizioni di quali-
ficazioni.

La Voluntas Calcio, società
giovanile oratoriana, organiz-
zatrice del torneo anche que-
stʼanno è riuscita a portare sul
terreno oratoriano squadre di

rango e di prestigio.
Nel girone “A” ci saranno: la

Juventus da anni ormai prota-
gonista del girone; insieme a
lei, Inter Suno squadra nova-
rese, i locali della Voluntas “A”
e la new entry la GS Ferrero
Kinder+Sport società giovani-
le di Alba.

Nel girone “B” si contende-
ranno i due pass, il Genoa il
Torino e le due realtà locali
Voluntas “B” e la Virtus Canel-
li

Lo svolgimento prevede
nella domenica 1 maggio le
gare di qualificazioni su due
campi: Oratorio e Madonna e
da qui usciranno le posizioni e
la griglia classifica con le
squadre che si affronteranno
sette giorni nelle partite di se-
mifinale al mattino e finale
nella domenica pomeriggio
con inizio alle 15,15 per la fi-
nale 7-8 posto e per andare a
scendere fino alla finalissima
che sancirà la vincitrice della
manifestazione in programma
alle 17,30.

E. M.

Nizza Monferrato. A Nizza Monferrato, il 25 aprile “Festa della
Liberazione” è stato ricordato con la posa di una corona dʼalloro
ai monumento ai Caduti in piazza del Comune, al suono dellʼIn-
no di Mameli, ed alla presenza delle autorità: il sub commissario
Dott. Paolo Mastrocola ed, in rappresentanza della Provincia, il
consigliere Marco Caligaris. Con loro alcuni candidati sindaci al-
le prossime elezioni amministrative, i comandanti delle Forze del-
lʼordine delle stazioni locali ed i rappresentanti delle Associazio-
ni quali, Anpi, Alpini, Protezione civile, Croce verde, VVFF, ecc.
Dopo la posa della “corona dʼalloro” un momento di ricordo. Suc-
cessivamente in corteo, un ricordo presso le diverse lapidi dei
caduti nelle diverse zone della città: in via Roma, alla Stazione,
in piazza Dal Pozzo, in via Fabiani e la conclusione presso il Ci-
mitero comunale.

Nizza Monferrato. La for-
mazione giallorossa del presi-
dente Delprino che nonostante
le imminenti feste ha staccato
solo la spina per Pasqua e per
pasquetta e mister Talpo sta
tentando di oliare al meglio mu-
scoli gambe e cervello per la
sfida decisiva interna del 8
maggio.

Al riguardo il mister ci dice:
“Questa settimana abbiamo
fatto due allenamenti e sabato
abbiamo affrontato una sgam-
bata amichevole sulla peluche
dellʼimpianto di Castelnuovo
Belbo tra prima squadra e ju-
niores; in questa gara, 7-0 per
i più grandi con reti di Brusca-
sco, doppio Merlano, Molinari,
Morando, ho potuto avere buo-
ne indicazione anche se
lʼobiettivo era quello di un sem-
plice allenamento e che nessu-
no si facesse male”.

Mister Talpo risponde gentil-
mente alle nostre domande:

Quale il suo allenatore pre-
ferito?

“Senza ombra di dubbio Van
Gaal è il migliore e mi auguro
fortemente di vederlo in Italia e
spero che lo prenda la Juve; lui
sa far fare il salto di qualità alla
squadra”.

La squadra che ammira di
più come gioco in Europa?

“Cʼè solo una squadra in Eu-
ropa che diverta e gioca vera-
mente bene al calcio, questa è
il Barcellona e subito sotto met-
to il Bayern Monaco”.

Cosa può dirci della condi-
zione dei ragazzi?

“La squadra sta bene e stia-
mo cercando in questi allena-
menti di mettere più attenzione
nella parte difensiva, visto che
in una simile gara non è con-
cesso il minimo errore e dovre-
mo cercare di essere attenti e
meticolosi soprattutto nel re-
parto avanzato”.

Chi si augura che prevalga
tra Monferrato e Bassignana?
“Prevedo una battaglia in ter-
mine sportivo e sicuramente
sarò ad assistere alla gara che
si giocherà sul neutro di Ca-
stellazzo; che vinca la migliore;
io non mi sbilancio e un avver-
saria vale lʼaltra con i suoi lati
positivi e lati negativi”.

Come si svilupperà la setti-
mana che andrà ad iniziare per
i suoi ragazzi? “Questa setti-

mana affronteremo la seduta di
allenamento quotidiano nella
serata di martedì e poi andre-
mo ad affrontare due amiche-
voli una a Sale contro i ragazzi
di Lesca giovedì sera e poi sa-
bato pomeriggio ancora ami-
chevole contro lʼAsca di mister
Nobili con entrambe le conten-
denti ancora in corsa per la
coppa Piemonte di prima cate-
goria. La settimana che prece-
de la partita affronteremo tre
allenamenti normali nelle gior-
nate di martedì mercoledì e ve-
nerdì”.

Quartʼultimo posto in classifi-
ca si poteva fare di più?

“Penso che tutti abbiamo fat-
to il massimo di quello che po-
tevamo fare; con questo piaz-
zamento, il giocare in casa ed
avere due risultati su tre sia
una buona cosa, ma sono al-
tresì certo che dovremo affron-
tare lo spareggio come se fos-
se una gara da vincere e non
accontentarci del pari anche se
questo basterebbe per la sal-
vezza”.

Cosa ci può dire sul campio-
nato appena vinto dalla Sante-
nese?

“Ritengo che le formazioni
torinesi questʼanno si siano di-
mostrate di ottima caratura e
veramente ben organizzate e
difficilissime da affrontare”

La situazione infortuni co-
mʼè?

“Abbiamo solo da risolvere
due problemi Dickson toccato
duro alla caviglia nella gara
contro il Bassignana dovrebbe
tornare a riprendersi da questa
settimana, più difficile il recu-
pero invece di Gioanola”

Ci può svelare qualcosa sul-
la formazione che andrà in
campo per lo spareggio.

“Mancano ancora parecchi
giorni alla gara e credo che
valuterò attentamente tutti i ra-
gazzi ma posso dire che lʼ8
maggio è una data che mi ron-
za da parecchio tempo nei
miei pensieri e spero di porta-
re a termine la missione sal-
vezza”.

Il prossimo anno ancora sul-
la panchina giallorossa?

“Guardi oggi ho un solo pen-
siero in testa lo spareggio play
out il resto ne parleremo qual-
che giorno dopo 8 maggio”.

Elio Merlino

Nizza Monferrato. Arrive-
ranno da tutta Italia alla Pista
Winner di Nizza Monferrato,
per partecipare od assistere,
alla prima gara del trofeo “Ro-
tax Max Challenge” che si
svolgerà sul kartodromo nice-
se domenica 8 maggio. Que-
sto di Nizza è il primo appun-
tamento di 3 serie per lʼasse-
gnazione dellʼambito trofeo.
Mauro Bongiovanni e Massi-
mo Wiser (del Kartig Club Win-
ner) stanno predisponendo gli
ultimi tasselli del programma di
questo evento della pista nice-
se, un punto di riferimento an-
che a livello nazionale. Gli
ospiti che arriveranno potran-
no usufruire delle strutture ri-
cettive convenzionate.
Campo scuola giovani

La pista Winner di Nizza dal
20 al 23 giugno prossimo or-

ganizzerà un campo-scuola ri-
servato ai ragazzi dagli 8 ai 14
anni per imparare a “guidare in
sicurezza”. Questa proposta si
rinnova orma da 20 e nutrita è
sempre la partecipazione di ra-
gazzi interessati ad “imparare”
o desiderosi di avvicinarsi allo
sport del karting, ance solo per
puro divertimento. Saranno 4
giorni intensi (9-12,30/14-17)
con lezioni teoriche e pratiche
in pista, seguiti da esperti
istruttori. Al termine verranno
consegnati diplomi di parteci-
pazione. Per i fuori zona, ra-
gazzi ed accompagnatori, po-
tranno soggiornare presso
agriturismi e aziende agricole
convenzionate con la Pista
Winner.

Per ogni informazione con-
tattare: 0141 726188; info@pi-
sta-winner; 335 565 36 02.

Premio della solidarietà
al Vides Agape di Nizza

Alla Croce Verde di Nizza

Il dott. Luigi Ricci
direttore sanitario

Domenica 8 maggio al Bersano

La Nicese si prepara
alla sfida-salvezza

Per il 25 aprile

Corona d’alloro ai caduti
e omaggio alle lapidi

Il 1º e 8 maggio all’Oratorio Don Bosco

XIV Memorial Don Celi

Alla pista Winner di Nizza

Trofeo Rotax
e campo scuola

Precisazione
Sul numero 15 del 17 aprile a pagina 52 nellʼarticolo “Con-

dannato Formica” è stata erroneamente riportata la frase “Pre-
scritta la parte relativa a Mavi Viotti” anziché lʼespressione “as-
solta per non aver commesso il fatto” emessa nei confronti del-
la stessa Viotti da parte della Seconda Corte dʼAppello di Torino,
che ha così confermato il giudizio del tribunale di Acqui Terme.
Ci scusiamo con lʼinteressata e con i lettori.

Domenica 8 maggio

Gli Alpini nicesi a Torino

Le due volontarie, Rocho Mendoza (Salvador) e Teresa
Huanca (Argentina) al ritiro del premio.
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ACQUI TERME
ARISTON (0144 322885), da ven. 29 aprile a lun. 2 maggio: Fac-
cio un salto allʼAvana (orario: ven. e sab. 20.00-22.15; dom.
16.00-18.00-20.00-22.15; lun. 21.00).
CRISTALLO (0144 980302), da ven. 29 aprile a lun. 2 maggio:
Habemus Papam (orario: da ven. a dom. 20.00-22.15; lun.
21.00); dom. 1 maggio: Rio (orario: dom. 16.00-18.00).

ALTARE
ROMA.VALLECHIARA, da sab. 30 aprile a lun. 2 maggio: Il di-
scorso del re (orario: da sab. a lun. 21.00).

NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788), da ven. 29 aprile a lun. 2 maggio: Habe-
mus Papam (orario: ven., sab. e lun. 21.15; dom. 15.00-17.30-
20.15); da ven. 29 aprile a lun. 2 maggio: Cappuccetto rosso
sangue (orario: da ven. a lun. 22.30).
SOCIALE (0141 701496), da gio. 28 aprile a lun. 2 maggio: Thor
in 3D (orario: gio., ven. e lun. 21.00; sab. 19.45-22.30; dom.
14.30-17.00-19.45-22.30).
MULTISALA VERDI (0141 701459), Chiusa.

OVADA
CINE TEATRO COMUNALE - DTS (0143 81411 - 333 1014612),
da ven. 29 aprile a mar. 3 maggio: Thor (orario: ven. e sab.
20.00-22.15; dom. 16.00-18.00-20.00-22.15; lun. e mar. 21.00);
mer. 4 maggio: Fast and Furious 5 (orario: mer. 21.00); gio. 5
maggio: spettacolo di cabaret (ore 21.00).
TEATRO SPLENDOR (0143 81411), da ven. 29 aprile a dom. 1
maggio: Rio (orario: ven. e sab. 20.15; dom. 16.15-18.15-20.15);
da ven. 29 aprile a dom. 1 maggio: Mia moglie per finta (da ven.
a dom. 22.15).

Cinema

THOR di Kenneth Branagh con
Chris Hemsworth: Anthony
Hopkins, Samuel Jackson, Na-
talie Portman, Renee Russo.

Ed all̓ inizio fu “Superman”... Da
quel lontano 1979 quando Mar-
lon Brando lancia nello spazio la
capsula con a bordo il piccolo
“futuro” Clark Kent il cinema hol-
liwoodiano ha iniziato a sac-
cheggiare i fumetti dei supereroi,
quelli, per intenderci, sui quali
hanno sognato i ragazzini che ora
sono entrati negli “anta”. La com-
puter grafica e gli effetti speciali
sempre più sofisticati hanno per-
messo ai registi delle nuove ge-
nerazioni di immortalare le av-
venture più impossibili ed impro-
babili. Lʼuomo ragno, i Fantasti-
ci 4, CapitanAmerica, Silver Sur-
fer, Batman & Robin hanno fat-
to incetta di incassi e lanciato o
(ri)lanciato carriere asfittiche; ora,
buon ultimo, arriva sugli schermi
“Thor”, anche lui uscito dalla fer-
vida creatività di Stan Lee e edi-
to per anni dalla Marvel. Thor è
un personaggio mitologico delle
leggende nordiche, figlio di Odi-
no; di carattere irascibile e poco
incline alla disciplina, viene inviato
dal padre sulla terra per vivere in
mezzo agli umani come espia-
zione delle sue colpe. Dopo lʼini-
ziale smarrimento, utilizzerà i
suoi poteri per aiutare gli umani
nella lotta conto il male.

Cast, manco a dirlo, stellare
accanto al giovane e biondo
Chris Hemsworth: Anthony
Hopkins, Samuel Jackson, Na-
talie Portman, Renee Russo e
alla regia Kenneth Branagh, ga-
ranzia di qualità.

MESE DI APRILE
Castino. Sabato 30 aprile e
domenica 1 maggio, “19ª Fe-
sta del fiore”: sabato dalle
15, gonfiabili per i bambini;
dalle 15.30, 1ª edizione del-
la corsa del fiore - gara po-
distica non competitiva. Nel
Monastero Benedettino aper-
tura esposizione della rac-
colta di fotografie di Castino
e della Langa dal primo No-
vecento ad oggi; a seguire
merenda per tutti; domenica
1º maggio ore 9.30, apertu-
ra mercato di fiori e piante e
fiera commerciale, ore 11.15,
s. messa presso chiesa par-
rocchiale di Santa Margheri-
ta; distribuzione per tutta la
giornata delle “friciule” di Ca-
stino e delle raviole al plin;
musiche occitane con il grup-
po folkloristico “I Pietranti-
ca”, folklore e tradizione con
i “BravʼOm”; alle 16.30, sfi-
lata di carri floreali accom-
pagnati dalla banda musica-
le e dal gruppo delle Majo-
rettes di Orbassano.
Rossiglione. Venerdì 29, sa-
bato 30 aprile e domenica 1

maggio, allʼExpo Valle Stura:
fiera eno-gastronomica “Sapo-
ri di confine - le vie del gusto
tra Piemonte e Liguria”, espo-
sizione e vendita prodotti tipici
e di artigianato, serate dedica-
te alla cultura e allo spettacolo,
laboratori per bambini, dimo-
strazioni di artigianato locale.
Orari: venerdì inizio ore 17, sa-
bato e domenica 10-23. Info:
Consorzio Valle Stura Expo
010 924256 - info@consorzio-
expovallestura.com
Sezzadio. 76ª Festa delle Vio-
le, in località Boschi presso
lʼass. agroturistica “G. Frasca-
ra”: Giovedì 28 ore 20 cena,
tra le specialità polenta e ca-
priolo. Sabato 30 ore 20 gran-
de grigliata. Lo stand gastro-
nomico sarà adeguatamente
riscaldato.

VENERDÌ 29 APRILE
Cairo Montenotte. Ore 21 al
teatro comunale Città di Cairo,
serata a tema dedicata al 150º
anniversario dellʼUnità dʼItalia
con la partecipazione di: ban-
da musicale “G. Puccini” di
Cairo, scuola civica A.S.D. “At-
mosfera Danza”, compagnia
teatrale “Uno sguardo dal pal-
coscenico”.
Canelli. Al teatro Balbo, per la
rassegna “Primavera a teatro”,
alle ore 21, la compagnia Tea-
tro degli Acerbi presenta “Il
barbiere di Re Vittorio”; segui-
rà dopoteatro con degustazio-
ne di prodotti tipici. Prenota-
zioni e prevendite 0141
832524 (Gigante Viaggi). In-
formazioni 0141 31383 segre-
teria organizzativa di Arte &
Tecnica.
Rossiglione. Alla Locanda de-
gli Artisti, in via Mazzini, du-
rante la serata, Marcello Chia-
raluce presenta il suo ultimo
brano originale “Driftin into the
Blues”.

SABATO 30 APRILE
Bubbio. Serata magica nel
borgo antico dalle ore 20. In-
formazioni: 0144 83502 -
www.comune.bubbio.at.it
Carcare - Cairo M.te. “Per i di-
ritti - la sicurezza, la stabilità”,
ore 17 a Carcare, via caduti
sul lavoro Lungobormida com-
memorazione con orazione e
deposizione corona; ore 18 a
Cairo monumento ai caduti sul
lavoro commemorazione e de-
posizione corona.
Cengio. Per la 16ª stagione
teatrale, al Teatro Jolly ore 21:
il Nostro Teatro di Sinio (CN)
presenta “Maria e Madalena”
di O. Barile, commedia in dia-
letto piemontese.

MESE DI MAGGIO
Acqui Terme. Sabato 7 e do-
menica 8, festa sociale del Mo-
to Club Acqui per lʼ80º di fon-
dazione: sabato nel pomerig-
gio raduno dei centauri presso
il Kursal, aperitivo e serata di
festa e danze; domenica al
mattino raduno e visita alle
cantine vitivinicole, sfilata per
le vie di Acqui, aperitivo e
pranzo sociale al Kursal, nel
pomeriggio spettacolo dello
“Show Action Group” di Sergio
Canobbio: esibizioni di trial
acrobatico.
Castelnuovo Bormida. Da
venerdì 6 a domenica 8, la Pro
Loco organizza la 9ª edizione
della Sagra delle tagliatelle.
Nizza Monferrato. Da venerdì
6 a domenica 8, “Nizza è Bar-
bera”.

DOMENICA 1 MAGGIO
Arzello. Sulla piazza della
chiesa, nel tardo pomeriggio,
distribuzione di polenta e
spezzatino preparati in col-
laborazione dai parrocchiani
e dalla Pro Loco per racco-
gliere fondi da devolvere al-
la chiesa di S. Giuseppe.
Bubbio. 92º Polentone e rie-
vocazione storica: ore 9 mer-
cato del borgo, esposizione
e vendita di prodotti tipici e
mercanzie varie; dalle ore
11.30 rievocazione della leg-
genda e inizio festeggia-
menti; ore 12.30 lettura sul-
la pubblica piazza dellʼeditto;
ore 14.30 arriva a Bubbio un
gruppo di calderai; ore 15.30
per le vie del borgo inizia
una grande festa in onore
del castellano; esibizioni di
gruppi folcloristici e presen-
tazione del piatto in cerami-
ca tipico della manifestazio-
ne; ore 17 scodellamento e
distribuzione del polentone.
Cremolino. Festa delle frittelle
e rievocazione storica nel bor-
go antico: dal mattino banchi
con le varie tipicità del territorio
e prodotti dellʼartigianato loca-
le; nel pomeriggio alle 14.30 in
piazza V. Emanuele II inizio di-
stribuzione frittelle e intratteni-
mento musicale; dalle 16 rie-
vocazione storica in costume
del matrimonio di Agnese del
Bosco con il Marchese Federi-
co Malaspina; esibizione degli
sbandieratori del Gruppo di
San Marzanotto; divertimento
per i più piccoli con il castello
gonfiabile e il pagliaccio “Bi-
stecca”; ricco banco di benefi-
cenza pro restauro campanile.
Merana. In occasione della
beatificazione di papa Gio-
vanni Paolo II, nella parroc-
chia di San Nicolao inizio del
mese mariano: ore 16 santo
rosario recitato da Padre Pie-
ro Opreni, alle ore 17 con-
certo del coro internaziona-
le “La soave armonia” diret-
to da Francien Meuwissen.
Al termine buffet.
Terzo. La Pro Loco organizza
la tradizionale “Rosticciata di
primavera”: dalle ore 16 carni
alla brace e vino; seguirà la
“lotteria junior” con premi per
bambini e ragazzi, il ricavato
sarà devoluto in beneficenza,
e “lotteria dei fiori”; nel centro
storico bancarelle dellʼartigia-
nato; visite guidate alla Torre
castellana; la giornata sarà al-
lietata dai ragazzi della scuola
di musica “Piccola Accademia
della Voce”.
Visone. Festeggiamenti per
la ricorrenza della Liberazio-
ne del 25 aprile: ore 9.45
partenza dal Comune per la
deposizione delle corone di
fiori; seguirà la santa messa
celebrata nella parrocchia da
don Vignolo; la manifesta-
zione si concluderà con la
deposizione della corona
presso la lapide del cimitero
comunale.

VENERDÌ 6 MAGGIO
Acqui Terme. Alle 20.30,
presso lʼassociazione Sastoon
in via San Martino 6, conferen-
za dal titolo “Lʼocchio di Horus
e la geometria sacra”, relatrice
Nunzia Roglia.
Ovada. Alle 21, nelle cantine
del palazzo comunale, incon-
tro su “Le armi di Gheddafi - la
«guerra umanitaria» tra affari,
petrolio e migranti”, con il pro-

fessor Carlo Tombola. Info:
www.centropacecorrie.it -
0143 835206.

SABATO 7 MAGGIO
Acqui Terme. Alle 16, nella
sala convegni Kaimano, incon-
tro su “Abilità di calcolo e di-
scalculia” organizzato dallʼAID
(associazione italiana disles-
sia) gruppo di Acqui; relatore
dott. Lorenzo Caligaris, inse-
gnante, pedagogista. Per ulte-
riori informazioni: 335
7463229, dis.acqui@tiscali.it
Morbello. Alle ore 21, Via Cru-
cis vivente, 9ª edizione.
Ovada. Alle ore 21.30, nello
Spazio sotto lʼombrello in sca-
linata Sligge, Antonio Maran-
golo Quartet (Antonio Maran-
golo sax, Andrea Allione chi-
tarra, Loris Bertot contrabbas-
so, Edoardo Luparello batte-
ria).

DOMENICA 8 MAGGIO
Canelli. Al teatro Balbo, per la
rassegna “Primavera a teatro”,
alle ore 17, Andrea Bosca e Al-
do Delaude presentano
“Noi...”; seguirà dopoteatro
con degustazione di prodotti ti-
pici. Prenotazioni e prevendite
0141 832524 (Gigante Viaggi).
Informazioni 0141 31383 se-
greteria organizzativa di Arte &
Tecnica.
Castelnuovo Bormida. “9º
Dogʼs Castinouv day” (raduno
cinofilo), organizzato da “Toe-
lettatura «Bel can»” in collabo-
razione con il Canile di Acqui
Terme e la Pro Loco di Castel-
nuovo; saranno premiati sia
cani di razza che cani ʻfanta-
siaʼ: ore 15 ritrovo sul piazzale
della chiesa, iscrizione ad of-
ferta il cui ricavato sarà devo-
luto al canile di Acqui; ore
15.30 inizio sfilata dei cani par-
tecipanti; ore 16.30 premiazio-
ne. Per informazioni: 348
2291401, 338 3576356, 0144
325538.
Loazzolo. Festa delle orchi-
dee allʼOasi WWF Forteto del-
la Luja in reg. Candelette, con
la presentazione del libro “Le
orchidee spontanee della pro-
vincia di Asti”; dalle 10 alle 18
visite guidate dagli autori dei li-
bro e passeggiate con i caval-
lini e gli asinelli di Asintrekking.
Per informazioni: 0144 87197
www.fortetodellaluja.it
Monastero Bormida. Giro
delle cinque torri: camminata
tra boschi, torri e castelli, 9ª
edizione a cura del Cai di Ac-
qui Terme. Info: 0144 88055.
Montabone. Festa di San Vit-
tore: funzione religiosa nellʼan-
tica chiesa di San Vittore e
mercatino.
Montaldo Bormida. Dalle 14.30,
presso lʼAssociazione per la Ria-
bilitazione Equestre “Gegp”, ca-
scina Rongarina 42, frazione
Gaggina, si terrà il “workshop” su
“Elogio della lentezza... Come
riprendersi il proprio tempo: ri-
flessioni su uomini e cavalli” (ti-
tolo del convegno organizzato il
7 maggio alle 14.30 presso “Le
Mete” adAlessandria). Prenota-
zioni e informazioni: info@ca-
scinarongarina42.it - umbe-
go@gmail.com - 0143 876346 -
340 8472376.
Sezzadio. “Monferrato - Il gu-
sto della storia”, presso lʼAb-
bazia di Santa Giustina, ritrovo
ore 16.30, incontro organizza-
to dal circolo culturale “I Mar-
chesi del Monferrato”.
Info: www.marchesimonferra-
to.com

Appuntamenti nelle nostre zone

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 - tirocinante magazzi-
niere, rif. n. 61173; azienda pri-
vata in comune dellʼacquese ri-
cerca tirocinante magazzinie-
re, in possesso di patente B au-
tomunito, età compresa tra 18 e
29 anni, durata mesi 3, previsto
rimborso spese; Acqui Terme;

n. 1 - cameriera/e-addetta
pulizia e riordino cucina, rif. n.
61166; azienda privata in Ova-
da cerca persona con qualifica
di cameriera/e, addetta pulizia e
riordino cucina, richiesta minima
esperienza, necessaria iscri-
zione liste di mobilità, con pa-
tente B automunita/o, tempo
determinato sostituzione ma-
ternità mesi 5/6, part-time, ora-
rio articolato dal lunedì al ve-
nerdì dalle 12 alle 16 e sabato
dalle 7 dalle 12; Ovada;

n. 1 - manovale di cantina,
rif. n. 60967; azienda privata ri-
cerca manovale di cantina con
mansioni di vendita e conse-
gna prodotti, uso cassa, cura e
pulizia locali, età tra 18 e 26 an-
ni, titolo di studio perito agrario,
in possesso di patente B-C au-
tomunito, assunzione in ap-
prendistato a tempo pieno dal-
le 8 alle 12 e dalle 14 alle 18 dal
lunedì al venerdì e una volta al
mese sabato e domenica, con
possibilità di trasformazione a
tempo indeterminato; Ovada;

n. 1 - banconiera bar, rif. n.
60406; bar in Acqui Terme cer-
ca banconiera bar, età fra 18 e
29 anni, preferibile esperienza
lavorativa nella stesa mansio-
ne, tempo determinato mesi 3
con possibilità di proroga, part-
time ore 24 settimanali fascia
pomeridiana/serale; Acqui Ter-
me;

n. 1 - aiuto cuoco/a, rif. n.
60400; agriturismo in comune
dellʼacquese ricerca aiuto cuo-
ca/o, età compresa tra 18 e 29
anni, gradito attestato di quali-
fica professionale o diploma
indirizzo alberghiero, disponi-
bilità alla formazione e alla
flessibilità, tempo determinato
con possibilità di trasformazio-
ne; Acqui Terme;

n. 1 - cameriera/e ai piani,
rif. n. 59512; azienda privata di
Courmayeur cerca 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.

Per informazioni ed iscrizio-
ni ci si può rivolgere allo spor-
tello del Centro per lʼimpiego
sito in via Crispi 15, Acqui Ter-
me (tel. 0144 322014 - fax
0144 326618). Orario di aper-
tura: al mattino: dal lunedì al
venerdì dalle 8.45 alle 12.30;
pomeriggio: lunedì e martedì
dalle 14.30 alle 16; sabato
chiuso. E al numero 0143
80150 per lo sportello di Ova-
da, fax 0143 824455.

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.

Centro per l’impiego
ACQUI TERME - OVADA

Week end
al cinema
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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 29
aprile 2011: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) - Viale Ita-
lia/Centro commerciale -Canelli; Sabato 30 aprile 2011: Farma-
cia Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Mon-
ferrato; Domenica 1 maggio 2011: Farmacia Marola (telef. 0141
823 464) - Viale Italia/Centro commerciale - Canelli; Lunedì 2
maggio 2011: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141 721
254) - Corso Asti 2 - Nizza Monferrato; Martedì 3 maggio 2011:
Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) - Viale Italia/Centro com-
merciale - Canelli; Mercoledì 4 maggio 2011: Farmacia Bielli (te-
lef. 0141 823 446) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Giovedì 5 mag-
gio 2011: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Carlo Al-
berto 85 - 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 1/5: O.I.L., via Colla, Cairo; TAMOIL,
via Gramsci, Ferrania.
FARMACIE: Domenica 1/5, ore 9 - 12,30 e 16 - 19,30: Farma-
cia Manuelli, via Roma, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV: Farmacie di Rocchetta e Mallare.

***
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 1 maggio: corso Libertà, corso Saracco, piazza Assunta.
FARMACIA di turno festivo e notturno: dal sabato alle ore 8,30
al sabato successivo alle ore 8,30: Moderna, via Cairoli, 165 -
tel 0143 80348.

NUMERI UTILI
Ospedale: centralino: 0143 82611; Guardia medica: 0143
81777; Vigili Urbani: 0143 836260; Carabinieri: 0143 80418;
Vigili del Fuoco: 0143 80222; I.A.T. Informazioni 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. 1 maggio - in funzione gli impianti self
service.
EDICOLE dom. 1 maggio - reg. Bagni; via Crenna; piazza Ita-
lia; piazza Matteotti; via Moriondo; via Nizza (chiuse lunedì po-
meriggio).
FARMACIE da ven. 29 aprile a ven. 6 maggio - ven. 29 Bol-
lente; sab. 30 Albertini, Bollente e Vecchie Terme (Bagni); dom.
1 Albertini; lun. 2 Caponnetto; mar. 3 Cignoli; mer. 4 Terme; gio.
5 Centrale; ven. 6 Albertini.

***
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.

Sono proprietario di un al-
loggio in un condominio da me
recentemente acquistato al-
lʼasta del Tribunale.

Dopo lʼacquisto, mi sono an-
che messo dʼaccordo con lʼex
proprietario, che me lo ha la-
sciato libero in breve tempo,
così risparmiandomi delle spe-
se e dei fastidi.

Senza neppure pensarci, ho
quasi subito trovato un inquili-
no che mi ha affittato lʼalloggio
ad uso ufficio. E di qui sono
nate le grane da parte del
Condominio. Lʼalloggio era
sempre stato destinato ad abi-
tazione e, a quanto pare, nel
Regolamento cʼè il divieto di
usare lʼalloggio ad ufficio, stu-
dio medico, negozio, ecc.

Che cosa posso fare? Nel
momento in cui ho affittato lʼal-
loggio ad un commercialista,
neanche potevo pensare al
Regolamento di Condominio.
Purtroppo questa norma esiste
ed è sempre esistita, già nel
momento in cui la casa è stata
costruita.

A me pare assurdo che io
non possa fare quello che vo-
glio di casa mia. Ben inteso,
non volendo creare disagi a
nessuno. Lʼufficio del commer-
cialista è un ufficio perfetta-
mente in regola e posso dire
che lʼunico disagio che può
portare agli altri proprietari è il
via vai dei clienti dellʼufficio,
con un uso più intenso del-
lʼascensore.

Per il resto, sulle scale non
vi sono schiamazzi, né altri
comportamenti poco ortodos-
si.

Devo però dire che allʼultima
assemblea, quasi tutti gli altri
proprietari hanno deciso che
se entro fine anno lʼalloggio
non sarà liberato dalla presen-
za dellʼufficio, loro mi faranno
causa. Che cosa mi consiglia
di fare?

***
Da quanto si legge nel que-

sito, il Lettore si trova nella
grossa difficoltà di dover ri-
spettare il Regolamento di
Condominio, che prevede

lʼuso degli alloggi unicamente
ad abitazione e di dover ri-
spettare il contratto da egli sti-
pulato con il Commercialista.

Il Regolamento di condomi-
nio può essere assembleare e
convenzionale. È assemblea-
re qualora sia stato approvato
a maggioranza dai condòmini,
mentre è convenzionale qua-
lora sia stato predisposto dal
costruttore (o dallʼoriginario
unico proprietario) dellʼedificio
e richiamato nei singoli atti di
acquisto dei singoli condòmini.
Cosicché le norme regolamen-
tari risultano essere approvate
dagli acquirenti, i quali devono
rispettarle. E così, di volta in
volta, allorquando una unità
immobiliare viene venduta,
lʼacquirente si assume i diritti e
i doveri derivanti dal medesi-
mo Regolamento.

Nel caso prospettato dal
Lettore, il Regolamento con-
venzionale prevede un vincolo
di utilizzo degli alloggi esclusi-
vi, che non possono essere
utilizzati ad ufficio.

Sulla validità di tale clausola
regolamentare non sussistono
dubbi, ed effettivamente gli al-
tri condòmini hanno la possibi-
lità di pretendere il rispetto del-
la stessa. In tal modo il Lettore
potrebbe essere costretto a far
liberare lʼalloggio dallʼinquilino,
con le conseguenti e gravi ri-
percussioni dal punto di vista
economico, che lʼinquilino po-
trebbe procurargli. Egli infatti è
titolare di un regolare contratto
di locazione, che prevede il
suo diritto di utilizzare lʼallog-
gio. E dover sloggiare, com-
porterebbe un disagio per lui,
che senzʼaltro ribalterebbe sot-
to forma di richiesta di risarci-
mento danni sul proprietario.

Una speranza potrebbe es-
serci per il Lettore di non dover
sottostare alla richiesta del
Condominio, nel fatto che il
suo acquisto non deriva da
una normale compravendita,
ma da una vendita allʼasta,
nella quale difficilmente sarà
stata menzionata la esistenza
di un Regolamento convenzio-
nale. Tuttavia non è certo che
un Tribunale possa valutare
idonea questa giustificazione.
Per cui è senzʼaltro opportuno
che il Lettore cerchi il modo
per convincere gli altri condò-
mini a derogare da tale loro at-
teggiamento intransigente,
magari offrendo a loro un par-
ticolare rimborso delle spese
di ascensore e pulizia scale,
oltre al formale impegno di li-
berare lʼimmobile alla prima
scadenza del contratto.

Per la risposta ai vostri que-
siti scrivete a LʼAncora “La ca-
sa e la legge”, piazza Duomo
7 - 15011 Acqui Terme.

Notizie utili Ovada

Notizie utili Acqui Terme

La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo CHIESA

DISTRIBUTORI: Nelle festività: in funzione il Self Service.
EDICOLE: Durante le festività: tutte aperte.
FARMACIE turno diurno (ore 8,30-20,30): Farmacia Baldi (te-
lef. 0141 721 162), il 29-30 aprile, 1 maggio 2011; Farmacia S.
Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254), il 2-3-4-5 maggio 2011.
FARMACIE turno notturno (20,30-8,30): Venerdì 29 aprile
2011: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) - Viale Italia/Cen-
tro commerciale -Canelli; Sabato 30 aprile 2011: Farmacia Bal-
di (telef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferra-
to; Domenica 1 maggio 2011: Farmacia Marola (telef. 0141 823
464) - Viale Italia/Centro commerciale - Canelli; Lunedì 2 mag-
gio 2011: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254) -
Corso Asti 2 - Nizza Monferrato; Martedì 3 maggio 2011: Far-
macia Marola (telef. 0141 823 464) - Viale Italia/Centro com-
merciale - Canelli; Mercoledì 4 maggio 2011: Farmacia Bielli (te-
lef. 0141 823 446) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Giovedì 5 mag-
gio 2011: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Carlo Al-
berto 85 - Nizza Monferrato.

***
NUMERI UTILI

Carabinieri: Stazione di Nizza Monferrato 0141.721.623, Pron-
to intervento 112; Comune di Nizza Monferrato (centralino)
0141.720.511; Croce Verde 0141.726.390; Gruppo volontari
assistenza 0141.721.472; Guardia medica (numero verde)
800.700.707; Polizia stradale 0141.720.711; Vigili del fuoco
115; Vigili urbani 0141.721.565; Ufficio relazioni con il pub-
blico (URP): numero verde 800.262.590/tel. 0141.720.517/fax
0141.720.533; Ufficio informazioni turistiche: 0141.727.516;
Sabato e domenica: 10-13/15-18; Enel (informazioni) 800 900
800; Enel (guasti) 803 500; Gas 800 900 777; Acque potabili
800 969 696 (clienti); Acque potabili 800 929 393 (guasti).

Notizie utili Nizza M.to

Notizie utili Canelli

Nati: Youssef Latrach, Alba
Caterina Boido.
Morti: Anna Maria Benzi, Lu-
ciano Guala, Pio Fiorio, Pietro
Monti, Verando Mozzone, Ste-
fano Trinchero.
Pubblicazioni di matrimonio:
Enzo Firingeli con Erika Ghiaz-
za, Diego Sessarego con Cin-
zia Patrono, Andrea Mario Bal-
lacchino con Claudia Berta.

Stato civile
Acqui Terme

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



56 INFORMAZIONE PUBBLICITARIAL’ANCORA
1º MAGGIO 2011


	ANC20110501_001
	ANC20110501_002
	ANC20110501_003
	ANC20110501_004
	ANC20110501_005
	ANC20110501_006
	ANC20110501_007
	ANC20110501_008
	ANC20110501_009
	ANC20110501_010
	ANC20110501_011
	ANC20110501_012
	ANC20110501_013
	ANC20110501_014
	ANC20110501_015
	ANC20110501_016
	ANC20110501_017
	ANC20110501_018
	ANC20110501_019
	ANC20110501_020
	ANC20110501_021
	ANC20110501_022
	ANC20110501_023
	ANC20110501_024
	ANC20110501_025
	ANC20110501_026
	ANC20110501_027
	ANC20110501_028
	ANC20110501_029
	ANC20110501_030
	ANC20110501_031
	ANC20110501_032
	ANC20110501_033
	ANC20110501_034
	ANC20110501_035
	ANC20110501_036
	ANC20110501_037
	ANC20110501_038
	ANC20110501_039
	ANC20110501_040
	ANC20110501_041
	ANC20110501_042
	ANC20110501_043
	ANC20110501_044
	ANC20110501_045
	ANC20110501_046
	ANC20110501_047
	ANC20110501_048
	ANC20110501_049
	ANC20110501_050
	ANC20110501_051
	ANC20110501_052
	ANC20110501_053
	ANC20110501_054
	ANC20110501_055
	ANC20110501_056

