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Dopo l’ipotesi del declassamento

Per l’opposizione bilancio fallimento
Sanità locale
per il sindaco tutta colpa della crisi zona in fermento

Acqui Terme. Consiglio comunale di mercoledì 27 aprile
per approvare il rendiconto di
gestione del 2010. Numerosi
assenti: Bernardino Bosio,
Ezio Cavallero, Emilia Garbarino e Michele Gallizzi dellʼopposizione, Enrico Pesce della
maggioranza. Tra gli assessori, assenti Leprato e Sburlati.
Inizio un poʼ in ritardo per
una manciata di consiglieri della maggioranza ritardataria. Si
recupera con un inizio a spron
battuto: vengono approvati in
poco più di 10 minuti i primi
quattro punti che riguardano il
progetto definitivo di variante
al Prg in via San Lazzaro (unanimità); variante al Pec di regione Polveriera proposto dalla società Verdino srl, 11 a favore (nella maggioranza manca ancora Luca Marenco che
arriverà poco dopo questa votazione) e 4 astenuti (Ferraris,

Borgatta, Ratto Vittorio, Ferruccio Allara); alienazione striscia di terreno allʼinterno dellʼex caserma Battisti al sig.
Beppe Angelo Baldizzone (14
a favore - maggioranza e Lega
Nord - e 2 astenuti del PD). In
questo rapido inizio da segnalare lʼastensione del Pd sul
punto riguardante la variante
al Pec di regione polveriera
motivata da Ferraris per la inutile attesa di una variante generale al piano regolatore. Al
proposito da segnalare la risposta del sindaco “Sono rammaricato per non aver ancora
predisposto la variante generale... gli uffici stanno lavorando alacremente ma è la variante del Pai che rallenta tutto... Confido, spero e mi prefiggo che entro la fine del mio
mandato sarà predisposta la
prima lettura della variante generale”.

Si giunge così allʼesame ed
approvazione del rendiconto di
gestione anno 2010.
Nella spiegazione del punto
lʼassessore Paolo Bruno si
compiace del risultato ottenuto “Siamo riusciti ancora una
volta a rientrare nel patto di
stabilità... ci possiamo fare i
complimenti da soli... il nostro
bilancio non è solo economico
ma sociale... in quanto nel
2010 sono stati fatti investimenti importanti (scuola media, Borma)”,. Dopo aver rivolto un appello a tutte le componenti a lavorare insieme, conclude ribadendo i “4 anni di risultati positivi... la scuola lʼabbiamo potuta realizzare solo
per lʼandamento positivo dei
bilanci degli ultimi anni”.
Lʼopposizione del PD inizia
con Borgatta che espone i
punti critici del bilancio che
LʼAncora ha già pubblicato sul

numero scorso. In sintesi lʼapparente risultato finale positivo
(avanzo di oltre 538mila euro)
nasconde una situazione preoccupante per un bilancio
“gravemente malato per il deficit strutturale nelle partite correnti che in dieci anni ha bruciato oltre 10 milioni di euro”...
“una situazione sfuggita di mano... la Giunta non riesce più a
ripianare la differenza”. Dopo
aver puntato il dito sugli oneri
di urbanizzazione calati paurosamente e sul risultato fortemente negativo nella gestione
residui, Borgatta chiede notizie
su quanto sta facendo lʼAvim
per la vendita degli immobili
(dando atto alla Lega Nord di
aver posto per prima la domanda) e passa ad elencare
alcune voci criticabili del rendiconto economico.
M.P.
• continua alla pagina 2

Acqui Terme. La riforma socio - sanitaria in Piemonte è lʼargomento di cui tutti parlano nei paesi dellʼAcquese, dellʼOvadese,
delle valli Bormida, della Langa Astigiana e parte del cuneese. Cʼè
forte preoccupazione tra le popolazioni e gli amministratori per il
declassamento dellʼospedale di Acqui Terme e di un pronto soccorso ridotto a 12 ore o giù di lì per lʼospedale di Ovada. In questi giorni di Consigli comunali, di approvazione di rendiconti di gestione dellʼesercizio 2010, si trova allʼordine del giorno un deliberato sulla riforma socio - sanitaria in Piemonte. La gente e gli amministratori ricordano che la delibera della Giunta regionale del 7
aprile non tiene conto che Acqui è punto di riferimento sanitario per
ampie zone dellʼAstigiano, delle valli Bormida, e di alcune zone del
Savonese e Cuneese (da Cortemilia e zona allʼospedale di Verduno, stante la viabilità, non ci arrivano più) ed inoltre non si considera lʼincremento della popolazione di Acqui Terme in relazione
allʼattività termale. Non si tiene conto del grave disagio che si crea
agli utenti malati, costretti a spostarsi da un ospedale allʼaltro su
una viabilità arretrata (quante strade chiuse o semichiuse e smottate) e pericolosa e con un aggravio di spesa per le famiglie. Oltre a ciò viene rimarcata la mancata funzione di coordinamento del
Comune capofila cioè di Acqui Terme e del suo sindaco. Su tematiche di così larga portata Acqui ha sempre in passato fatto da
traino: se oggi viene meno è la fine per tutti. Prima delle questioni personali o di schieramento vengono quelle dei cittadini, di
quel popolo “sovrano” solo a parole... (vedi articolo su Consiglio
comunità a pag. 22)
G.S.

Importanti dichiarazioni dell’assessore

Soddisfazione del sindaco a fine mandato

Piccoli editori e Poste Italiane

Leprato: no alle Terme
correrà da sindaco...

... e Danilo Rapetti
approva la scelta

Due schiaffi ben dati
ci hanno messo a posto

Acqui Terme. Scaduto ad
aprile il mandato di consiglieri
e presidente della Terme Acqui
Spa, che da circa un anno ha
assunto la denominazione di
“Regie Terme di Acqui”, non
potrà tardare di molto, salvo
eccezioni, la nomina di un nuovo Consiglio dʼamministrazione, vale a dire una guida al rilevante elemento economico e
dʼimmagine per la città chiamato terme. Da mesi, in pratica dallʼapertura del bando per
la candidatura al Cda, si è
aperta la caccia al nome che
prenderà il posto dellʼattuale
presidente uscente, Gabriella
Pistone.
Tra gli eleggibili era citata
lʼassessore comunale, Anna
Leprato, ma in “pool position”
veniva indicato un tecnico novarese, area del presidente
della Regione, Cota. Il titolo di
presidente di una Società per
azioni con un nome sontuoso
e principesco come “Regie
Terme”, sulla carta è prestigioso, soprattutto fa “far bella figura” a chi lo applica sul biglietto da visita. Tuttavia, costruendo una semplice riflessione sul futuro del connubio
terme-regione, cioè senza garanzie sullʼavvenire della società, il titolo conterebbe ben
poco in quanto il massimo dirigente delle nostre terme dovrà
servilmente ubbidire a Torino.
Per comprare o vendere un frigorifero, tanto per fare un
esempio, dovrà telefonare in
Regione per averne lʼapprovazione.
A questo punto, cosa ne
pensa la Leprato? “Mi sono
candidata per le Terme, ma
senza convinzione ben conoscendo, e a fondo, i metodi
delle nomine utilizzate a livello
politico. E nemmeno ero al-

Anna Leprato, Maurizio Gotta ed il sindaco Danilo Rapetti
alla cerimonia dʼinaugurazione del centro congressi.
lʼoscuro che in lista per assumere lʼincarico non doveva essere uno ʻsgaientòʼ”. A questo
punto chiediamo alla Leprato
se la sua candidatura continua
ad essere tale. “Ho deciso di
fare un passo indietro a livello
di Cda delle Terme e di partecipare, tra un anno circa, per
posizioni amministrative locali
a cui si ha accesso attraverso
la volontà popolare espressa
da chi ama la nostra città”. Si
tratta quindi di una dichiarazione e di unʼammissione che
metterebbe fine alla richiesta
della gente se la Leprato verrà
nominata alla presidenza delle
Terme, o se durante la tornata
elettorale concorrerà per la
guida dellʼamministrazione comunale.
La notizia certamente non
farà piacere alla politica acquese, agli iscritti dei vari partiti che da anni sʼimmaginano
seduti sulla poltrona più importante di Palazzo Levi.
C.R.
• continua alla pagina 2

Acqui Terme. Al colloquio
durante il quale, nel pomeriggio di martedì 3 maggio, abbiamo ottenuto le affermazioni
dellʼassessore Anna Leprato
su candidatura alla presidenza
del Cda delle Terme e percorso
per la tornata elettorale amministrativa del 2012, cʼera anche
il sindaco Danilo Rapetti, che il
prossimo anno terminerà i due
mandati alla guida della città
concessi per legge. Infatti, chi
ha ricoperto per due mandati
consecutivi la carica di sindaco
non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente
rieleggibile alla medesima carica.
Lʼattuale sistema prevede,
quindi, che un sindaco non
possa ricandidarsi per un
eventuale terzo mandato di primo cittadino. Quindi al sindaco
Rapetti, nellʼambito della discussione, relativa al principio
democratico della rotazione a
Palazzo Levi, abbiamo chiesto
cosa ne pensa sul nuovo inquilino che a maggio del prossimo

anno arriverà in Comune. La risposta è stata immediata, ponderata, senza avere lasciato
spazio ad indecisioni, iniziando
dal “tema terme”. “La scelta deve far ragionare e mi auguro
che sia espressa su un acquese in quanto Acqui Terme sicuramente esprime buoni candidati. Ciò, anche se capisco che
i partiti abbiano sfere di influenza nel loro ambito. Una
scelta catapultata dallʼesterno
comporterebbe sicuramente
un ritardo per scelte future. Sapendo che di soldi per investimenti pubblici ce ne saranno
sempre meno, occorre ancora
di più avere un presidente che
conosca bene Acqui, la sua
storia, la gente”. E per le scelte alla guida del Comune?
“Qualche mese fa ho visto con
molta soddisfazione la nascita
della Rete civica ʻAcqui Docʼ
che ha unito le migliori esperienze e persone che mi avevano sostenuto anni fa. Il movimento civico si è anche allargato ad elementi capaci. Mi
pare ammirevole che Acqui
Doc esprima un suo leader
che pensi di assumere su di sè
un grande ed impegnativo lavoro. Sono anche particolarmente felice che Anna Leprato
continui il suo impegno a sostenere più alte responsabilità,
in quanto, al di là dellʼamicizia
personale, è la persona che io
scelsi sei anni fa chiamandola
dalla sua attività commerciale
ed artigianale, al servizio della
nostra Comunità. In questi anni, Anna Leprato, già brava nel
privato, ha dimostrato di essere unʼottima amministratrice
pubblica ed è sicuramente
pronta e preparata per incarichi più difficili”.
C.R.
• continua alla pagina 2

Acqui Terme. Lunedì 2
maggio presso la sala della Provincia di Alessandria,
alla presenza del presidente Paolo Filippi, del vice
presidente della Regione
Piemonte Ugo Cavallera, del
vice presidente consiglio regionale Riccardo Molinari,
si è svolto un incontro tra la
federazione dei piccoli editori, rappresentati dal presidente della F.I.P.E.G Pietro Policante e da un nutrito gruppo di editori o loro
rappresentanti, dallʼaltra Roberto Falorni, Antonio Sgroi
e Daniela Di Girolamo per
Poste Italiane che stanno rivoluzionando il sistema di
distribuzione dei giornali locali in Provincia di Alessandria con la quasi soppressione del centro del capoluogo.
Se per un verso sulla carta sembrano tutte rose e fiori, nella realtà si prospettano
costi maggiori per le testate
in cambio di un servizio sempre più scadente che si ripercuoterà indubbiamente sul
lettore e sulla freschezza del
giornale (non ultimo lʼeliminazione delle consegne del
sabato con ritardi pazzeschi
per gli abbonati).
A parer mio Poste Italiane
promettono tempi di consegna migliori, sottoponendo le
testate come la nostra a un
vero e proprio gioco dellʼoca,
per avere tempi di consegna
adeguati resta a noi lʼonere
di recarci nei vari punti di
accettazione invece di un solo punto di consegna comʼera fino ad oggi anche se
con gravi ritardi.
Gianni Benazzo incaricato
spedizione LʼAncora
• continua alla pagina 2
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Per l’opposizione bilancio fallimento

Leprato: no alle Terme

86.000 euro per lo staff del
sindaco più 160.000 per il direttore generale, ancora tanti
soldi per lʼuniversità che non
cʼè più, 10.000 euro per lʼAvim,
tanti soldi per LʼIstria rossa e
pochi per la Giornata della Memoria, per lʼaffitto dei locali che
ospitano attualmente la scuola
media se ne vanno ogni anno
circa 300.000 euro senza calcolare i disagi per alunni e famiglie. 65.000 euro per lʼospitalità del Genoa durata un sol
giorno, 9000 euro per i festeggiamenti di capodanno... concludendo con i rendiconti dei
concerti mai presentati in consiglio comunale.
Serafico il sindaco nella sua
risposta: “spese importanti ma
necessarie... cosa vogliamo
fare? Chiudiamo le fontane?
Non facciamo più Acqui in palcoscenico? Se le cose le facciamo qualcosa costano...
Borgatta fa bene a richiamare alla memoria certe cose, però... Oneri e immobili: effetto
della crisi e qui Borgatta mi trova dʼaccordo... per lʼAvim i
Consiglieri possono chiedere
alla dott.ssa Bruna notizie, anche se per le partecipate dati e
i documenti non si possono
avere...”.
A rincarare la dose critica

sullʼoperato della maggioranza
è Ferraris che oltre a fare appunti sul tipo di scelte operative, sottolineando che il bilancio si regge sullʼartificio della
cartolarizzazione (soldi ottenuti dalla banca per una vendita
solamente virtuale degli immobili comunali), conclude lʼintervento dicendo che in fin dei
conti nel rendiconto non è neppure citata la nuova scuola
media (ampio spazio alla posizione del PD sul bilancio in articolo a parte inviato dal gruppo consiliare del PD).
Il sindaco rintuzza un poʼ tutte le critiche iniziando proprio
da questʼultima “Non ci sono
indicazioni per la scuola ma
non so perché... La scuola si
fa talmente che è in corso di
pubblicazione il bando... vedremo il cantiere entro la fine
dellʼanno o entro la fine del mio
mandato.
Cosa è successo in questi
anni? Cʼè stato un aumento
delle spese perché sono aumentati gli investimenti e mai
come in questi ultimi 5 o 6 anni lo Stato ha cambiato totalmente impostazione... Lo Stato ha tagliato in maniera incredibilmente alta i propri trasferimenti... questi tagli hanno reso
estremamente difficile far qua-

drare i conti... nel 2012, 2013,
2014 sarà difficilissimo chiudere i bilanci... a meno che il federalismo fiscale non rimedi”.
Registriamo ancora un intervento a largo raggio dellʼassessore Paolo Bruno che difende il “buon operato” della
maggioranza, quindi il voto vede i 12 consiglieri della maggioranza schierarsi a favore,
mentre i 4 consiglieri dellʼopposizione votano contro.
Il consiglio si chiude con la
discussione sulla variazione di
bilancio di 80.000 euro per
spese sostenute per allestire
in fretta e furia il Centro congressi per il convegno nazionale della Confartigianato, dopo la rottura dei rapporti con il
gestore dello stesso Centro.
La polemica è a portata di mano: Vittorio Ratto indica una discordanza di date tra delibere
di giunta e determine dei dirigenti, Borgatta oltre a sottolineare la gran fretta con cui è
stato fatto lʼintervento chiede a
cosa sono serviti quei soldi.
Il sindaco è piuttosto asciutto nella risposta “Il Centro congressi è finito... il primo convegno è stato un successo. Questo è il dato che rivendico: è
nato il turismo congressuale in
città...”. Dopo aver elencato

velocissimamente le opere fatte Rapetti sentenzia “Il problema non sono gli 80.000 euro,
ma la soluzione della gestione”.
Le pacate riflessioni di Ferraris sulla necessità di discutere con calma in commissione
tutti i problemi legati al Centro
congressi, in primis quello dei
parcheggi, inducono il sindaco
a rispondere con maggiore
garbo “Mi interessano queste
considerazioni. Il Centro piace
o no, ma discutiamo come
usufruirne al meglio... sulle date ok cʼera pochissimo tempo
e abbiamo cercato ogni via
possibile legale per risolvere i
problemi”. Quindi elenca nuovamente le voci riguardanti gli
80.000 euro spesi: 40.000 per
5 linee elettriche, 5000 per 6 linee telefoniche, 7000 per Internet, 5000 per Vigili del fuoco, 5000 per impresa pulizie,
6000 per assistenza tecnica
elettrica e idraulica... Ma, subito dopo, con veemenza, ovvero calcando le parole, conclude “Non mi interessa la questione delle date, lʼimportante
è che il primo convegno è stato fatto con successo”. Il voto
è uguale a quello del rendiconto di gestione: 12 a favore,
4 contrari.

Le puntualizzazioni del gruppo consiliare PD sul bilancio

Conto eroso prima dell’approvazione
residui e scuola... dimenticata

Acqui Terme. Dopo il consiglio comunale del 27 aprile il gruppo consiliare del PD
(Gian Franco Ferraris, Domenico Borgatta, Ezio Cavallero ed Emilia Garbarino)
puntualizza la propria posizione a proposito del rendiconto di bilancio 2010 approvato nella stessa seduta
consiliare:
«Vorremmo porre tre questioni politiche allʼamministrazione comunale e in speciale
modo al dr. Paolo Bruno, assessore alle finanze del Comune di Acqui, che nella relazione svolta in consiglio comunale sul conto consuntivo 2010
si è arrampicato sugli specchi
con giustificazioni burocratiche
a questioni di politica amministrativa di sua competenza.
Conto eroso prima dellʼapprovazione
La prima questione: il 28
marzo la maggioranza dellʼamministrazione comunale di Acqui ha approvato il bilancio di
previsione 2011, il cui compito
è quello di programmare le
spese che il Comune vuole o
deve fare.
Qualche giorno dopo, esattamente lʼ8 aprile, la Giunta ha
dovuto assumere una delibera
(tanto urgente che non è stato
neppure chiesto il parere del
revisore dei conti) per impegnare 80.000 euro per lavori
urgenti di completamento del
Centro congressi. Si trattava di
lavori riguardanti lʼimpianto
elettrico e telefonico e le spese
di pulizia.
È sorprendente che la
Giunta acquese, a fine mar-

zo non sapesse che per
lʼinaugurazione del Centro
congressi a metà aprile (neppure quindici giorni dopo!)
erano necessari tali lavori e
non ne avesse perciò previsto lʼidoneo stanziamento nel
Bilancio di previsione.
Quindi, quellʼ8 aprile. Il sindaco Rapetti e i suoi assessori non hanno trovato di
meglio (avendo un bilancio
che fa acqua da tutte le parti) che andare a prelevare
80.000 euro dal fondo del
barile dellʼavanzo di amministrazione del 2009.
Immaginatevi lo stupore della responsabile del servizio finanziario che a bilancio appena approvato e chiuso con
chissà quante difficoltà si è trovata a dover inventarsi una risorsa per far uscire 80.000 euro richiesti dagli Amministratori.
Ma il fatto è ancora più stupefacente se si tiene conto che
lo stesso giorno (8 aprile) è
stato redatto dallʼamministrazione comunale acquese il
conto consuntivo 2010 (con il
risultato di 538.380 euro di
avanzo, proveniente, come al
solito, dalla cartolarizzazione
degli immobili comunali) ma,
essendo stati fatti i due atti
contemporaneamente, lʼassessore Paolo Bruno, nellʼaffanno di operazioni affrettate,
non ha tolto gli 80.000 euro dal
bilancio 2009 sicché, quando i
nostri amministratori hanno
approvato il rendiconto del 27
aprile il bilancio era già stato
eroso di 80.000 euro e cioè
ancor prima dellʼapprovazione.

Un coraggio imposto e necessario
La seconda questione riguarda la gestione dei residui. Paolo Bruno ha sostenuto che lʼamministrazione è
stata coraggiosa a ripulire il
bilancio dei residui attivi: nella realtà il legislatore ha imposto agli enti locali di provvedere allʼopera di accertamento dei residui, ovvero,
delle entrate non ancora riscosse a partire dellʼesistenza del debitore, alla
quantificazione della somma
e alla scadenza del debito.
Nei fatti i residui eliminati sono multe e tasse rifiuti non
incassate negli anni a partire dal 2002 in poi per un totale di 3.600.000 euro. Ed
era evidente che erano entrate di difficile riscossione,
quindi coraggiosa è stata
lʼAmministrazione acquese
quando ha messo per anni
questi residui nel Bilancio e
non ora quando la legge (e
la Corte dei conti) le ha imposto di toglierli.
Ancor più curioso è il fatto che mentre i residui in entrata sono stati tagliati alla
grande, quelli in uscita sono
stati eliminati per soli
124.000 euro. È mancato allʼassessore Bruno in questo
caso il coraggio? E intanto i
creditori aspettano da anni
di essere pagati.
La nuova scuola che fine ha
fatto?
Lʼultima questione che poniamo è relativa alla nuova
scuola media. Lʼassessore
nella relazione in Consiglio co-

munale si è vantato di aver
realizzato il finanziamento della scuola media, se non che,
leggendo il rendiconto, lʼunica
spesa per investimenti sono
106.016 per le telecamere per
la sicurezza, o meglio, le telecamere del vice sindaco Enrico Bertero. Bellʼinvestimento!
Della scuola neanche lʼombra.
Scuola che era stata inserita
nel bilancio 2010, su proposta
del nostro gruppo, da realizzare in parte con lʼassunzione di
un mutuo con la Cassa depositi e prestiti, proposta che era
stata poi variata in leasing, in
sede di assestamento di bilancio 2010. Ora è scomparso sia
dal bilancio 2010, che da quello del 2011, anche se gli uffici
hanno pubblicato il bando di
gara. Sicuramente è stata una
dimenticanza dellʼassessore
Paolo Bruno, forse è stato un
lapsus freudiano nel senso
che, non essendosi mai preoccupato prima di trovare le risorse per questa importante
opera pubblica (anzi, dimostrandosi recalcitrante quando
il nostro gruppo ha presentato
la proposta) se ne è addirittura
scordato in fase di rendiconto».

In cuor loro pensavano: “Se
la Leprato viene nominata alle
Terme, ci togliamo di mezzo un
concorrente da non sottovalutare”.
A questo punto chiediamo
alla Leprato se la decisione
confermata nel pomeriggio di
martedì 3 maggio, è una decisione recente, derivata dalle
prossime nomine. “Di ciò, e
tanti testimoni lo possono affermare, ne avevo parlato a
lungo e in tempi non sospetti,
cioè alcuni mesi prima di sciogliere la riserva”.
Sulle varie opportunità è intervenuto anche il coordinatore
di Acqui Doc, Maurizio Gotta:
“Come lista civica non abbiamo mai creduto ai partiti sulla
nomina di Anna Leprato. La
mia affermazione trova testimonianza attraverso persone
con le quali già da alcuni mesi
ci siamo confidati e confrontati. Eravamo contenti della candidatura, ma la posizione alle
Terme lʼabbiamo sempre vista,
oltre che riduttiva, una soluzione che poteva togliere dalla
scena amministrativa acquese
chi può esprimere la migliore
posizione amministrativa”. “Mi
pare poi naturale - sono ancora parole di Gotta - che Acqui
Doc esprima un suo leader ed
assuma su di sè un grande ed
impegnativo lavoro amministrativo pubblico”.
Se dalla Regione nominas-

Gestione Centro
congressi:
vie legali

DALLA PRIMA

... e Danilo
Rapetti

Il sindaco Rapetti ha terminato la sua valutazione con
questa auspicio: “Mi auguro
che il dibattito politico in città
sappia accogliere questa proposta come un arricchimento e
trovare quelle intese che portino alla miglior soluzione ed al
bene della nostra bella città”.

DALLA PRIMA

Acqui Terme. Lʼamministrazione comunale ha affidato allʼavvocato Buzzelli di Torino lʼincarico di difendere il Comune
nellʼarbitrato per la gestione del
Centro congressi con la Emmedi di Milano. La spesa complessiva preventivata dallʼavvocato Buzzelli per la difesa e la
tutela degli interessi del Comune è complessivamente di 7 mila 488 euro. La determinazione
richiama la recente delibera della giunta comunale “Presa dʼatto della situazione Centro congressi, adozione provvedimenti conseguenti”, nella quale veniva disposto, fra lʼaltro, di procedere alla valutazione di quanto emerso a seguito della relazione del responsabile del settore Lavori pubblici ed urbanistica, sugli adempimenti da parte del soggetto Gestore degli
obblighi contrattuali.
Nella determina dei Servizi
tecnici venivano infatti approvati i lavori di completamento
impianti tecnici facenti parte degli obblighi negoziali del Gestore, per un importo complessivo
di 80.000,00 euro IVA compresa, onere che dovrà far parte
dei pregiudizi subiti dal Comune.

Una serata benefica

sero un “esterno” alla guida
della società, non sarebbe la
prima volta che ciò accade. Il
prossimo Cda delle Terme sarà formato, secondo le nuove
disposizioni di legge, non più
da sette, ma da cinque membri, compreso il presidente. La
Regione Piemonte partecipa
alla Spa Regie Terme di Acqui
con il 79,90% di quote, il Comune di Acqui Terme ne dispone il 16,77%, la Fondazione Cassa di risparmio di Alessandria il 2,19%, lʼ1,050% lo
detiene la stessa Cassa di risparmio e la Finsystem ne detiene il rimanente 0,08%. In
base alle quote citate tre consiglieri saranno di nomina regionale, uno di essi, in base alla maggioranza delle quote, ricoprirà il ruolo di presidente.

Acqui Terme. È di 3 mila 750 euro lʼimpegno di spesa che il
Servizio al cittadino del Comune ha deciso di assumere per sostenere i costi per il buffet, per il “service audio”, le luci e per spese organizzative varie relative allʼavvenimento riguardante il centenario di fondazione della società “ASD Acqui Calcio 1911”. Si
tratta di una serata a Villa Ottolenghi, da realizzare a scopo benefico a favore dellʼAssociazione World Friends Onlus e Associazione Vela - Progetto C.I.G.N.O.

Due schiaffi
ben dati

Se Poste Italiane con lʼavvallo di alcuni esponenti
F.I.P.E.G, sono sicuri di averci aiutato tenendo aperto
(non si sa per quanto) il centro di Alessandria per le spedizioni in provincia, io sono
sicuro che ci hanno provocato un danno notevole che
purtroppo solo il tempo potrà
calcolare. In pratica solo con
uno sforzo smisurato riusciremo ad essere presenti su
tutto il nostro territorio in
tempi giusti e corretti nei
confronti dei lettori.
Capisco che il settimanale
LʼAncora è radicato e rappresentativo di zone collinari, allʼincrocio tra province e regioni
(Al, Ge, Sv, Cn, At) e quindi difficili da raggiungere, non capisco però perché lo sforzo per
servizi (postale e dʼinformazione) debba dipendere solo dalla nostra capacità di spendere
e dʼinvestire.
Spero che la situazione
migliori, magari riuscendo a
parlare con consulenti meglio informati della nostra posizione in quanto fino ad oggi non ho ancora la certezza di nulla.
Spero che le regole di Poste Italiane non continuino a
mutare, per noi, per le tipografie soggette a investimenti
pesanti (ultimamente due di
notevoli dimensioni sono state chiuse nella nostra provincia) ma soprattutto per la
libertà di stampa che viene
continuamente minata da piccole lacerazioni che portano
ad emorragie piuttosto gravi.

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 @ @ @

PRIMAVERA-ESTATE in autopullman

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

GARDALAND

Direttamente da casa tua le prossime partenze:
15 MAGGIO - 2 e 18 GIUGNO
da Santo Stefano / Canelli / Nizza Monferrato
Castel Boglione / Acqui Terme / Strevi

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

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

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

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

WWW.GELOSOVIAGGI.COM

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

I NOSTRI VIAGGI IN ESCLUSIVA CON ACCOMPAGNATORE

L’AIDA a MILANO

UNA GRANDE PROPOSTA PER UN GRANDE EVENTO
11 GIUGNO - STADIO SAN SIRO
IN BUS DIRETTAMENTE DA CASA TUA
(Acqui Terme / Canelli / Nizza Monferrato)

LE MAGIE DEI BALTICI

LITUANIA-LETTONIA-ESTONIA
21 - 28 GIUGNO

FIORDI E PAESAGGI DEL NORD

NORVEGIA
17 - 24 LUGLIO

IN VIAGGIO TRA SOGNO E REALTÀ

AUSTRALIA

20 AGOSTO - 8 SETTEMBRE

L’ANCORA
8 MAGGIO 2011

ACQUI TERME
Inaugurazione sabato 7 maggio alle ore 18

Dal 7 maggio all’11 giugno

Dal 7 maggio alla “Argento e blu”

Montagne e cattedrali
alla Galleria Repetto

I legni di Mario Ceroli
alla GlobArt Gallery

Il mare dei Dugo
oli ed acquerelli

Acqui Terme. È nella giornata di sabato 7 maggio che la
“Galleria Repetto, arte moderna e contemporanea”, di Via
Amendola, inaugurerà il nuovo
allestimento dedicato alla
Montagna. Alle ore 18.
Tribute to Alsel Adams Omaggio a Ansel Adams. Cattedrali di pietra, cattedrali dellʼanima è il titolo della mostra,
che terrà compagnia agli acquesi per alcune settimane, fino al 25 di giugno.
Ma, in aperta contraddizione
con lʼinsegna esibita, è questa
una rassegna collettiva: che se
riconosce un assoluto magistero nelle sedici inquadrature
(da capogiro: sono scatti realizzati tra 1926 e 1956 percorrendo e studiando la Yosemite
Valley: ecco le pareti verticali
di 900 metri che propongono
una sfida al rocciatore, per anni incapace di inerpicarsi; ecco
le nevi, i giochi dellʼacqua, gli
aghi di pino; ecco le cascate e
i fiori), poi allarga il campo alle
montagne di tutto il mondo.
Ma certo è impressionante il
lavoro di cui è stato capace
Adams (ne “Lʼancora” di una
settimana fa ne ripercorrevamo la biografia artistica), utilizzando strumenti diversissimi
dalla moderna tecnologia, ma
capace di dar vita, ugualmente, a delle vere opere dʼarte. In
cui il discorso della forma (eccelsa) si accompagna a quello
della sostanza, del contenuto.
Nascono così scatti davvero
profondi, eloquenti, parlanti,
emozionanti che mostrano,
ancora una volta (ma ci accorgiamo di cadere nella banalità), come la ricchezza vera
della fotografia sia legata alla
veste, austera e insieme polifonica, del bianco e nero.
Più che mai dotato di una
ricca povertà.
Ma, dicevamo, la geografia
delle montagne è larga, larghissima: e se Barbieri immortala il Vesuvio e lʼEtna, nelle
sue grandi riproduzioni, davvero maestose, Campigotto ci
porta sulle Dolomiti, sui sentieri percorsi dai soldati della prima guerra mondiale. Andreoni
presenta le trasparenze e le
suggestioni del crepaccio del
ghiacciaio; ci sono poi gli scat-

ti del pioniere Vittorio Sella,
che vanno a stabilire una sorta
di terminus a quo, un punto
quasi di genesi per questa fotografia dʼalta quota.
Mentre in altre immagini (e
qui rinunciamo a citare gli autori; li ricorderemo tutti in coda
allʼarticolo) ecco che è possibile scorgere il lato nord del Rocciamelone ancora con il suo
nevaietto.
Così, ricordato lʼamore di famiglia per la montagna - scrivono Paolo e Carlo Repetto “la mostra vuole essere un elogio ai luoghi dellʼaltitudine, agli
spazi della vertigine: un inno
alle dimore delle divinità, alle
case degli dei.
Con le opere di Adams, abbiamo raccolto gli altri lavori
storici di Minor White, Mario
Gabinio, Vittorio Sella, Albert
Steiner, e poi altre fotografie,
dedicate alla poetica introspettiva e concettuale di Luigi Ghirri, Richard Long, e Hamish
Fulton, immagini e simboli
poetici che dialogano e si intersecano nei contemporanei
Luca Andreoni, Olivo Barbieri,
Edward Burtynsky, Luca Campigotto, Olafur Eliasson, Thomas Joshua Cooper, Danile
De Lonti, Naoki Ishikava e Bernard Plossu.
Per gli alti cammini
“Infino a qui lʼun giogo di
Parnaso / assai mi fu; ma or
con amendue / mʼè dʼuopo intrar nellʼaringo rimaso”.
Eccoci alla vetta bicipite ricordata da Dante nel Paradiso. È il canto primo. Ovidio e
Lucano concordano: qui sulle
due sommità abitano Apollo e
Bacco, ispiratori lʼuno della misura e dellʼeuriutmia, lʼaltro del
disordinato approccio dionisiaco.
Coi nomi di Cirra e di Nisa
Isidoro di Siviglia chiama le
vette; ma anche Citerone ed
Elicona. E, così, qui Dante
vuol rivelarci che lʼaiuto delle
Muse non è più bastevole. Ma
cʼè chi identifica nelle due vette anche la scienza divina e
quella naturale.
Insomma: anche qui pietra e
anima. Come nella metafora
delle “cattedrali” che accompagna il titolo della mostra.
G.Sa

Acqui Terme. Se una mostra dʼarte è la presentazione
al pubblico di una produzione
artistica, una nuova messa in
scena sarà rappresentata sabato prossimo alla GlobArt
Gallery con lʼesposizione dei
legni di Mario Ceroli. Confermando lʼintento di esplorare le
diverse forme espressive dellʼarte contemporanea, la proposta programmata dalla GlobArt Gallery rientra nel progetto e nello stesso tempo rende
omaggio ad un altro dei più celebrati artisti del nostro tempo.
Con il processo dalla tridimensionalità alla bidimensionalità
della sagoma, Ceroli ha realizzato una riduzione della profondità, mentre con il legno,
spesso grezzo, con la moltiplicazione del contorno e soprattutto con lʼesaltazione dellʼombra inscindibilmente riportata
sollecita, nel rincorrersi di viste
prospettiche in continuo movimento, la curiosità dellʼosservatore.
Mario Ceroli nasce a Castel
Frentano (in provincia di Chieti) nel 1938.
Formatosi a Roma allʼIstituto
dʼArte con insegnanti quali
Fazzini, Leoncillo e Colla, dedicatosi in primo luogo alla ceramica, Ceroli ha avuto un
esordio precoce e felice vincendo nel 1958 il premio per la
Giovane Scultura alla Galleria
Nazionale dʼArte Moderna di
Roma. In questi anni affina la
sua arte lavorando la ceramica presso lo studio del suo insegnante Leoncillo. Successivamente si dedica al legno per
porre lʼaccento sullʼelemento
primario, sul senso emergente
delle cose reali, sul valore simbolico dellʼopera, sul gesto fondamentale dellʼartista. Ha così
destituito del suo valore il materiale aulico e nobile della
scultura, investendo di una
nuova e forte capacità di rappresentazione il materiale naturale e povero. Con le sue forme ritagliate nel legno grezzo,
le sue citazioni da icone dellʼarte, le sue ironiche mimesi,
Ceroli ha reso fisica lʼidea, lʼha
tradotta in gesto e in materia e
nello stesso tempo ha occupato lo spazio in una stupefacente proliferazione di forme con
lʼintento di disegnare la realtà
e lʼambiente umano in ogni
sua declinazione, ma nel farlo
li trascende sublimandoli.
Sviluppa parallelamente curiosità per i vari materiali naturali quali terra e ghiaccio, vetro
e carta.
Nel 1966 si è affermato sulla scena internazionale alla
Biennale di Venezia vincendo
il Premio Gollin per Cassa sistina. Nello stesso anno si trasferisce a New York, dove rimane fino al 1968.
Ha lavorato intensamente

Costi Scuola di Alta Formazione

Acqui Terme. È di 5 mila euro un primo impegno di spese ritenute dal Comune necessarie sostenere i primi costi di organizzazione tra cui oneri di promozione, pubblicità, affissione,
ospitalità e realizzazione di attività connesse alla fase organizzativa della XIII edizione della Scuola di Alta Formazione di Acqui Terme, effettuata nellʼambito del Premio Acqui Storia. Il costo secondo quanto apparso in documenti del Comune, non sarebbe definitivo, pertanto potrebbe ampliarsi.

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

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

Soggiorno mare PUGLIA
+ tour ed escursioni

BUDAPEST e ZAGABRIA
Dal 12 al 15 agosto PARIGI

Dal 30 giugno al 6 luglio

Dal 13 al 15 agosto

BRETAGNA e NORMANDIA
NAPOLI: Reggia di Caserta
e museo di Capodimonte

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

Dal 24 al 31 luglio

Dal 30 agosto al 4 settembre

Crociera nei FIORDI NORVEGESI

Tour dell’ex JUGOSLAVIA

Dal 1º al 3 luglio

anche per allestimenti scenografici di grande importanza
per il teatro di prosa e musicale come nel 1968 per il Riccardo III di Shakespeare al Teatro
Stabile di Torino.
Oltre a significative antologiche come quelle al Palazzo
della Pilotta a Parma nel 1969,
Palazzo Ducale di Pesaro nel
1972, Forte Belvedere a Firenze nel 1983, Palazzo degli
Alessandri a Viterbo nel 1986,
Museum of Art a Fukuyama
nel 1996, Museo Nacional de
Bellas Artes a Buenos Aires
nel 2000, Castello Svevo di
Bari nel 2003, è presente in
importanti mostre e rassegne
tra le quali: le Quadriennali di
Roma del 1965, 1985, 1992,
1999, le Biennali di Venezia
del 1968, 1976, 1982, 1984,
1988, 1993.
Il frutto della sua arte è visibile anche grazie alla realizzazione di importanti opere pubbliche come il Cavallo della
RAI di Saxa Rubra, la Casa
del Nettuno a Bologna, la
Chiesa e il Teatro a Porto Rotondo, lʼuomo di Leonardo da
Vinci allʼAeroporto di Fiumicino, la Chiesa di Tor Bella Monaca a Roma, la Chiesa di Napoli al Centro Direzionale, lʼAlbero della Vita per il Sestriere.
Autore in primo luogo del
proprio ambiente di vita e di lavoro, Ceroli ha raccolto in uno
spazio di 3000 metri quadrati
alle porte di Roma i suoi oltre
500 lavori in una specie di museo in continuo mutamento,
con lʼintenzione di aprirlo al
pubblico per renderlo vivo,
flessibile, utile come simbolo e
modello alle più recenti generazioni di artisti.
La Mostra, che si inaugura
sabato 7 maggio alle ore 18 e
si conclude sabato 11 giugno,
si potrà visitare nei locali di Via
Aureliano Galeazzo 38 ad Acqui Terme il sabato dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19,30 e gli
altri giorni su appuntamento
telefonando al numero 0144
322706.

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

Acqui Terme. Lʼabbiamo vista in anteprima, sabato 30
aprile, grazie alla cortesia di
Lorenzo Zunino. E, davvero,
siamo rimasti impressionati
dalla bellezza di tante opere.
Improvvisamente riemerse
(fondamentale, ci è stato riferito, è stata la collaborazione di
Lionello Archetti Maestri), con
una abbondanza straordinaria
di acquerelli e oli (oltre quattrocento) che, dopo essere
stati opportunamente selezionati, vanno a restituire due artisti alla città.
Riecco “i Dugo”,
padre e figlio
Il primo, Rodolfo, acquese
dʼadozione, era insegnante
presso lʼIstituto dʼArte “Jona
Ottolenghi”, quando si chiamava Scuola per Artieri.
Un accademico, le cui opere
locali son finite, giustamente
apprezzate dai contemporanei, nelle collezioni private
(una è anche in Municipio, e
nellʼufficio del Sindaco).
Un pittore di qualità, di scuola, e lo testimoniano i ritratti,
accuratissimi, alcuni senza nome, che si potranno ammirare
a cominciare da sabato 7.
Il secondo, Vittorio, figlio dʼarte, ad Acqui nacque, ma che lasciò la città troppo presto per
dedicarsi al paesaggio locale.
Ma che ci ha lasciato favolosi
acquerelli “di mare e di porto” che oltretutto non permettono
ripensamenti: la tecnica è notevole - dedicati allʼamata Liguria.
Che hanno anche lʼulteriore
pregio di focalizzare lʼattenzione su visuali irripetibili: sì, perché i bombardamenti alleati,
nella seconda guerra mondiale, hanno distrutto il broletto di
Savona, particolarmente caro
allʼartista, da lui più volte immortalato. Perché i tedeschi,
nella loro ritirata, hanno fatto
saltare le gallerie dellʼAurelia
con le mine.
La storia bussa alla porta: e
- tra marine, navi e barche allʼormeggio, golfi e spiagge - allora diverrà subito interessante
collegare le opere alle correnti
novecentesche, ai Maestri: un

gioco - deve essere complice,
per riuscire - che rimandiamo
alla prossima settimana, quando anche i lettori potranno gustare i quadri, davvero deliziosi, dal vivo, e accompagnare le
riflessioni attingendo al catalogo che lʼEditrice Lizea sta predisponendo. Ma lʼallestimento
è interessante non solo per la
qualità artistica, ma per il discorso a cui dà seguito.
Per la coerenza. Per la continuità.
Quasi unʼappendice
La mostra dedicata a Rodolfo e Vittorio Dugo vuole colmare una lacuna consapevolmente lasciata nel precedente
evento, svoltosi dal 25 settembre al 14 novembre 2010, dal
titolo Luigi Crosio e gli Artisti
ad Acqui Terme tra Ottocento
e Novecento.
“Nella prefazione del catalogo di quella mostra - ci ha riferito Lorenzo Zunino, che sabato 7 maggio inaugura il
nuovo allestimento, con orario
continuato dalle 10 alle 20 - si
evidenziava la mancanza di
opere e di documentazione relativamente a Rodolfo Dugo ed
a suo figlio Vittorio. Per questo
motivo si è rimandata lʼanalisi
a tempi migliori. Oggi, grazie al
prezioso intervento dellʼamico
Lionello Archetti Maestri - a cui
va tutto il merito di avere rintracciato gli eredi Dugo nella
provincia bresciana - si è potuto dedicare la giusta attenzione ai due artisti che hanno vissuto nella nostra città termale
per un certo periodo (Vittorio è
nato ad Acqui), e che hanno
percorso, con la loro arte, buona parte del secolo scorso”.
La mostra Rodolfo e Vittorio
Dugo. Il paesaggio tra Liguria
e Piemonte rimarrà aperta
presso Argento e Blu Galleria
dʼArte (via Bella 1, dinanzi a
SantʼAntonio) sino al 29 maggio, con orari, al mattino, dalle
ore 10 alle 12,30; al pomeriggio dalle ore 16 alle 20.
Informazioni telefonando ai
numeri 0144 356711 e 393
0867521, o consultando il sito
web della galleria.
G.Sa

Ringraziamento

Nel suo ricordo desidero esprimere la mia gratitudine ai medici, agli infermieri e a tutto il personale del Reparto di Medicina
dellʼOspedale di Acqui Terme per la competenza, il rispetto, la
sollecitudine e lʼaffetto dimostrati nei confronti del mio caro papà
Umberto durante il periodo di degenza. Ancora un grazie di cuore a tutti.
Giuliana Icardi e famiglia

WEEK END

VIAGGI DI UN GIORNO
Domenica 15 maggio PADOVA
Domenica 22 maggio FIRENZE
Domenica 12 giugno

Dal 14 al 15 maggio

Navigazione DELTA DEL PO
POMPOSA - COMACCHIO

VENEZIA e i battelli del Brenta

con pranzo a bordo della motonave
Domenica 12 e domenica 26 giugno

CAMARGUE festa dei gitani

CASCIA e NORCIA
Dal 21 al 22 maggio
Dal 23 al 25 maggio

Trenino Centovalli
+navigazione sul LAGO MAGGIORE

Dal 28 al 29 maggio

Domenica 26 giugno

Dall’11al 12 giugno

SIENA e SAN GIMIGNANO

FIRENZE e FIESOLE
ISOLA DEL GIGLIO
Dal 25 al 26 giugno

MOSTRE

ISOLA D’ELBA

Sabato 21 maggio

ARENA DI VERONA
Giovedì 30 giugno AIDA • Venerdì 15 luglio NABUCCO
Venerdì 22 giugno BARBIERE DI SIVIGLIA
Giovedì 28 luglio TRAVIATA • Venerdì 26 agosto BOHEME

PELLEGRINAGGI

VENARIA REALE, mostra bella Italia

Consultate
tutti i nostri programmi su:

www.iviaggidilaiolo.com
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Domenica 19 giugno

Dal 13 al 15 giugno

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

Dal 26 al 29 luglio

LOURDES
MEDJUGORIE
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RINGRAZIAMENTO

ANNUNCIO

ANNUNCIO

ANNUNCIO

TRIGESIMA

TRIGESIMA

Anna Maria BENZI
in Benazzo
† 26 aprile 2011

Angelo CALIGARIS
di anni 65

Verando MOZZONE
di anni 78

Bruna ORSI
in Repetti
1926 - † 28 aprile 2011

Delia GIACOSA
in Galliano

Pietro MOZZONE

La famiglia, profondamente

commossa, ringrazia cordial-

mente tutti coloro che con fiori,
scritti e numerosa e sentita
presenza hanno partecipato al
suo dolore.

ANNIVERSARIO

Domenico Giuseppe
BARBERIS

Sabato 16 aprile da Torino è
volato in cielo. La moglie Maresa Garrone e il figlio Francesco ringraziano tutti coloro che
hanno partecipato al loro grande dolore. Angelo sarà ricordato nella santa messa che
verrà celebrata nella chiesa
parrocchiale di San Francesco
alle ore 18 di sabato 14 maggio.

“Il vuoto che hai lasciato è grande. Vicini come in vita nel cuore e nella mente, dal cielo aiutami e proteggimi. Tua per sempre. La moglie Irma”. Sabato
23 aprile è mancato allʼaffetto
dei suoi cari. La moglie, la sorella, il cognato ed i parenti tutti, nel darne in triste annuncio,
ringraziano quanti hanno partecipato al loro dolore.

Il suo testamento è stato “Non
siate tristi, non piangete, non
pensatemi come persona persa, perché io, sempre sarò al
vostro fianco”. Nel darne il triste annuncio il marito, le figlie
unitamente ai familiari tutti ringraziano quanti hanno partecipato al loro dolore.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Cav. Beppe MORFINO

“Il tuo ricordo ci aiuterà per sempre ad affrontare e a colmare
quellʼimmenso vuoto che hai lasciato nelle nostre vite”. Nel 9º
anniversario della scomparsa
lo ricordano la moglie, i figli con
le rispettive famiglie nella santa messa che verrà celebrata
sabato 7 maggio alle ore 18 in
cattedrale. Un grazie a chi vuole partecipare.
La famiglia

Nel 15º anniversario dalla
scomparsa, la moglie, i figli
con le rispettive famiglie, nipoti e parenti tutti lo ricordano
con immutato affetto nella santa messa che verrà celebrata
domenica 8 maggio alle ore 18
nella chiesa parrocchiale di
San Francesco. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare al
ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Paolo CAFFARINO

Nel 28º anniversario la sua famiglia lo ricorda con lʼaffetto di

sempre. La santa messa in
suffragio sarà celebrata giove-

dì 12 maggio alle ore 18 in cattedrale. Si ringraziano coloro

che vorranno unirsi nel ricordo
e nella preghiera.

Giulio PIANA

“Il tuo ricordo è sempre vivo
nei nostri cuori”. Nel 12º anniversario dalla scomparsa, la
famiglia annuncia la santa
messa che sarà celebrata venerdì 13 maggio alle ore 18
nella chiesa parrocchiale di
Cristo Redentore. Un grazie di
cuore a quanti si uniranno alla
preghiera ed al ricordo.

Adriano PIANA

Nel 1º anniversario della
scomparsa la famiglia ed i parenti tutti lo ricordano con immutato affetto nella santa messa che verrà celebrata domenica 8 maggio alle ore 11 nel
santuario della Madonna Pellegrina. Si ringraziano quanti
vorranno partecipare.

Renato SALPETRE

Nel 1º anniversario dalla scomparsa i familiari lo ricordano con
immutato affetto nelle sante
messe che verranno celebrate
domenica 8 maggio alle ore 10
nella chiesa parrocchiale di
Roccaverano e alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Cristo
Redentore in Acqui Terme. Un
sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Giovanni TOSELLI

Adelina BOCCHIARDO
ved. Toselli

Nel 39º e nel 5º anniversario dalla loro scomparsa i figli, le nuo-

re, il nipote e parenti tutti li ricordano con immutato affetto nella

santa messa che verrà celebrata venerdì 13 maggio alle ore 17

nella chiesa parrocchiale di Terzo. Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

“Da un mese ci hai lasciati, vivi
nel cuore e nel ricordo dei tuoi
cari e di quanti ti hanno voluto
bene”. La famiglia di Piero Galliano, Cristina e Maruska unitamente ai familiari tutti ringraziano quanti hanno partecipato al
loro dolore. La s.messa di trigesima verrà celebrata domenica 8 maggio alle ore 11 nella
chiesa parrocchiale di Melazzo.

Ringraziando cordialmente tutti coloro che hanno partecipato al suo dolore, la famiglia ad

un mese dalla scomparsa, an-

nuncia la santa messa che sarà celebrata domenica 8 maggio alle ore 18 in cattedrale.

ANNIVERSARIO

Rosa OLIVIERI
in Ferraris

Maria PIANA
in Olivieri

“Non le abbiamo perdute, esse dimorano prima di noi nella luce

di Dio”. Nel 2º anniversario dalla scomparsa Sebastiano, Stefa-

no, Rita unitamente ai familiari tutti, vi ricordano con immutato
affetto nella santa messa che verrà celebrata domenica 8 maggio alle ore 11 nella chiesa di Arzello. Si ringraziano quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Dante CIRIO

Giuseppe RIZZOLIO
1918 - † 11 maggio 2010

Nellʼ8º anniversario dalla
scomparsa la moglie, la figlia
ed i familiari tutti lo ricordano
con immutato affetto e rimpianto nella santa messa che
verrà celebrata sabato 14
maggio alle ore 18 nella chiesa
parrocchiale di San Francesco. Un sentito ringraziamento
a quanti vorranno partecipare
al ricordo ed alle preghiere.

“Il tuo ricordo sempre vivo nei
nostri cuori, ci accompagna e
ci aiuta nella vita di ogni giorno”. La moglie Giuseppina, i figli, le nuore, il genero, i nipoti,
i parenti e gli amici tutti lo ricordano nella s.messa che sarà celebrata domenica 15
maggio alle ore 11,15 nella
parrocchiale di “S.Giulia” in
Monastero Bormida. La famiglia ringrazia.

MURATORE
Onoranze Funebri

Iscrizioni Socrem cremazione gratuita
Corso Dante, 43 - Acqui Terme - Tel. 0144 322082
diurno-notturno-festivo / 24 ore su 24
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ACQUI TERME
TRIGESIMA

TRIGESIMA

Carlo MANTELLI

Domenica 8 maggio alle ore 9,
nella chiesa parrocchiale di

Denice, sarà celebrata la san-

ta messa di trigesima. La famiglia tutta ringrazia quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Giuseppina GASTI
ved. Oddone

“Dal cielo aiuta e proteggi chi ti porta nel cuore”. Nel 10º anniversario dalla scomparsa la figlia, la
nipote ed i parenti tutti la ricordano con immutato affetto nella santa messa che verrà celebrata lunedì 9 maggio alle ore 18 nella
chiesa parrocchiale di San Francesco. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare
al ricordo ed alle preghiere.

I familiari sono riconoscenti a coloro che hanno assistito Teresa
nella sua malattia e ringraziano
quanti hanno preso parte al loro
dolore. Ad un mese dalla scomparsa, la s.messa di trigesima
sarà celebrata nella cappella del
soggiorno per anziani “Santa Giustina” di Sezzadio sabato 14 maggio alle ore 16,30. Si ringraziano
coloro che vorranno intervenire.

ANNIVERSARIO

Giorgio RAPETTI

Con lʼaffetto di sempre e con
infinito rimpianto, la moglie Tina ed il figlio Danilo, unitamente a quanti gli hanno voluto bene, lo ricordano in preghiera nel 6º anniversario della scomparsa martedì 10 maggio alle ore 18 in cattedrale. Un
grazie di cuore a tutte le gentili persone che vorranno regalargli un ricordo.

Guido PERROTTI

Rosa MONTI

1975 - 2011

2001 - 2011

ved. Perrotti

“Sempre presenti nellʼaffettuoso ricordo dei loro cari”. La figlia

Magda con il compagno Pino unitamente ai familiari tutti li ricor-

dano nella santa messa che verrà celebrata domenica 8 maggio
alle ore 10,30 in cattedrale. Un sentito ringraziamento a quanti
vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

Olga PORTA
in Goslino
1934 - 1987

“Perdere una madre è straziante, viscerale, incancellabile.
È perdere tutto, le proprie radici, la sicurezza, la tenerezza,
la confessione, il calore, la voce, la consolazione, la confidenza, la terra”. Per te, mamma,
verrà celebrata una s.messa
domenica 8 maggio alle ore 11
nel santuario della Madonna
Pellegrina in Acqui Terme.
I necrologi si ricevono entro
il martedì presso la sede de

€ 26 iva compresa

piazza Duomo 7 - Acqui Terme
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Il 7 e il 21 maggio

Il mese mariano
alla Pellegrina

Due concerti
alla Pellegrina

Teresa RICAGNO
ved. Giacomin

RICORDO

RICORDO

Tutto il programma
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Diabete informato
ed assistito

Acqui Terme. Venerdì 13
maggio alle ore 15 presso la
Croce Bianca di piazza Don
Dolermo (ex Caserma Cesare
Battisti) si svolgerà lʼassemblea dei soci dellʼAdia (Associazione diabete informato ed
assistito) per presentare a tutti gli iscritti ed ai simpatizzanti
le attività svolte e quelle in programma dellʼassociazione.
In particolare allʼordine del
giorno i seguenti punti: relazione sulle attività svolte dalla costituzione ad oggi; relazione sui
corsi di formazione atti a migliorare la conoscenza della
malattia diabetica e sullʼuso dei
presidi medici e farmaceutici
(uso delle strisce, delle penne
per insulina, degli strumenti per
lʼautomonitoraggio della glicemia, etc...). Rapporti con le famiglie e con le altre associazioni; analisi dei problemi comuni a tutti i pazienti diabetici
(problema delle patenti, delle
code negli ambulatori per le visite, per i prelievi di sangue).
Fornire indirizzo e telefono dellʼAida. Per chiarimenti gli interessati possono telefonare al
numero 349-8471046.

Acqui Terme. Con la messa di Prima Comunione, domenica 1º maggio, è iniziato
presso il Santuario della Madonna Pellegrina il mese dedicato al Cuore Immacolato di
Maria.
II popolo cristiano ha sempre avuto una grande venerazione per Maria, Madre di Dio
e di tutti coloro che vivono secondo il vangelo.
Durante i secoli, questa devozione è stata espressa in
una grande varietà di preghiere e feste e sono stati dedicati
alla Madonna innumerevoli
santuari e chiese.
Il mese di maggio, in particolare, è sempre stato caro ai
suoi devoti.
La stagione primaverile,
tempo in cui tutta la natura si
ridesta a vita nuova, è un tempo adatto a risvegliare anche
la nostra fede: la Chiesa vi celebra il Mistero Pasquale e Maria non è estranea a questo
mistero. Ai piedi della croce,
ha vissuto la passione di Gesù
e, prima redenta, ha partecipato pienamente ai frutti della
sua Risurrezione. Ogni celebrazione mariana autentica ci
porta a Cristo, poiché Maria ha
un ruolo preciso nella vita della Chiesa. In Lei ringraziamo
Dio che “ha fatto grandi cose”
per noi (cfr Lc 1,49); in Lei ammiriamo lʼopera dello Spirito
Santo (cfr Lc 1,35). Madre di
Dio e madre nostra, è per noi
esempio di fede, fonte di speranza, modello di carità.
Questo il programma del
mese mariano:
Ogni pomeriggio dal lunedì
al venerdì, nella cappella di
Corso Bagni: ore 17 recita del
Rosario, 17,30 Messa con meditazione mariana

Giovedì 5 - 12 - 19 - 26: ore
20,45 Adorazione eucaristica e
recita del rosario presso la
Cappella dellʼImmacolata delle Suore Francesi in Via Marenco
Sabato 7: ore 21 Concerto
delle Freedom Sisters
Sabato 14: ore 21 Concerto
strumentale in onore della B.V.
Maria
Sabato 21: ore 21 Concerto
di musica classica del Duo
Marchese/Narducci
Sabato 28: ore 21 Concerto
della Corale Città di Acqui Terme e dellʼOrchestra da camera
della scuola di musica di Acqui
Terme
Martedì 31 - Visitazione della B. V. Maria: ore 20,45 Rosario - S. Messa celebrata da S.
E. Mons. Pier Giorgio Micchiardi, Vescovo di Acqui. Al
termine la processione della
statua della Madonna Pellegrina con il seguente percorso:
Via Romita [sosta di fronte alla
Residenza “Il Platano”] Via Alfieri - Corso Bagni. Consacrazione della Parrocchia, delle
famiglie al Cuore Immacolato
di Maria.

Domenica 5 giugno

Anniversari di nozze in Duono

Acqui Terme. Nella particolare attenzione per la famiglia
e per il matrimonio la parrocchia del Duomo anche questʼanno vuole celebrare gli anniversari di matrimonio in modo solenne e nello stesso tempo conviviale. Proseguendo
nella tradizione ultra ventennale, iniziato da mons. Galliano, il parroco mons. Paolino
Siri invita tutti i parrocchiani
che festeggiano questʼanno il
loro anniversario di matrimonio, dai 5 ai 60 anni, di cinque
anni in cinque, a vivere con
gioia insieme alla comunità
parrocchiale un momento bello e significativo. La giornata
scelta è quella di domenica 5
giugno con in programma la
S.Messa celebrata alle ore 12,
con particolari momenti intensi come solo mons. Paolino sa
creare, e durante la quale verrà donato alle coppie un particolare ricordo della giornata. Al
termine, nel Chiostro dei cano-

nici, si festeggerà la ricorrenza
con un buffet preparato e servito dagli allievi dellʼottima
Scuola Alberghiera di Acqui
Terme. Se lo desiderano potranno partecipare anche i familiari dei festeggiati, soprattutto i bambini, che saranno i
benvenuti.
Poiché molte coppie potrebbero già aver celebrato il loro
anniversario singolarmente,
sono ugualmente invitate, perché, come dice sempre il parroco, questa è una festa che si
fa insieme alla comunità parrocchiale e permette alle coppie di socializzare e rendere
questa ricorrenza un ricordo
particolare, con un tuffo anche
nel passato. Questo sarà un
momento nel quale, ricordando il giorno in cui, mediante il
sacramento del matrimonio, si
sono unite due vite con un vincolo indissolubile, si rinnoveranno gli impegno presi davanti allʼaltare.

EDIL G.I
Costruzioni - Ristrutturazioni
Rifacimento tetti
Tel. 333 1217898 - E-mail: edilg.i@hotmail.it

Acqui Terme. Il 1951 fu
lʼanno del Pellegrinaggio della
Madonna in tutte le parrocchie
della nostra Diocesi.
Evento di grande rilievo religioso, poiché la corale accoglienza di tutte le comunità testimoniò la profonda fede della nostra gente. La “peregrinatio” si concluse il 24 ottobre in
Acqui con la posa della prima
pietra di quel Santuario che
sarebbe divenuto la casa della
Madonna Pellegrina e dove si
festeggerà questʼanno il 60º
anniversario di quel avvenimento.
La celebrazione inizia nel
mese mariano di maggio, in
cui il 30 cadrà la Festa della
Madonna Pellegrina, con due
concerti, organizzati dalla Parrocchia e dalla Associazione di
Volontariato Sociale “Amici
della Pellegrina” per i giorni 7
e 21 maggio.
Il primo concerto sarà di
canti “gospel” che il coro delle
“Freedom Sister” diretto dal
maestro Daniele Scurati terrà
nella chiesa della Pellegrina
sabato 7 maggio alle ore 21
con ingresso libero; questi
canti corali, frutto della religiosità e dellʼansia di libertà degli
schiavi negri dʼAmerica, esprimono anche il desiderio di verità ed amore.
I canti gospel, ricordiamo
che in inglese Gospel significa
Vangelo, delle “Freedom Sisters”, infatti, sono invocazioni
a Dio di un popolo, quello degli
schiavi neri dʼAmerica che
chiede e sogna la libertà e una
umana dignità; ma che insieme sa pure cantare la gioia di
esistere e la bellezza della vita
e del creato Le “Freedom Sisterʼs” le “Sorelle della libertà”,
che già hanno coinvolto gli ac-

quesi nella loro gioia di cantare, sono un coro femminile di
25 voci nato dieci anni fa a
Mornese con soli nove elementi, e che sta emergendo
come uno dei più preparati e
genuini.
Merito indubbiamente della
bravura ed ancor più della passione che si avverte in tutte le
componenti ma merito grande
della maestria delle soliste e
soprattutto della spumeggiante direzione del maestro Daniele Scurati, da sei anni alla
guida del complesso. Allʼintero
coro va riconosciuto il grande
merito di non aver serrato i
canti nei modelli esecutivi della musica “bianca” ma di aver
conservato la genuinità originale dei cori afroamericani.
Nel concerto del dicembre
scorso si sono alternati canti
gioiosi e malinconici, pieni di
voglia di vivere e di malinconia, tutti nel miglio stile gospel;
citiamo i più conosciuti e classici “Joshua fit the battle of Jerico”, “Swing low”, “Down by
the riverside”, “When the
saints”, “Go down Moses”, e in
chiusura, con il coinvolgimento dellʼintera platea, compresi i
numerosi ragazzi, “Glory, Halleluja” e “Oh happy Day “ Fu
un bellissimo spettacolo tanto
apprezzato che, dando voce
alle richieste di tutti i presenti e
dellʼAssociazione degli Amici
della Pellegrina, organizzatrice
dellʼevento, il Parroco don Mario Bogliolo, invitò le “Freedom
Sisters” a ritornare.
Ora, sabato 7 maggio alle
ore 21, al Santuario delle Pellegrina, con ingresso libero, ritornano.
Chi ama la buona musica e
le belle voci non si lasci sfuggire questa occasione.

Parkinson: nuove forme di lotta

Acqui Terme. La ricerca sulla malattia di Parkinson sta facendo notevoli progressi. Risultati molto promettenti si sono ottenuti nel campo dellʼuso di cellule staminali autologhe, cioè prelevate dallo stesso paziente, nuovi farmaci sono entrati in uso, si
sta studiando la terapia genica, etc. Tutto questo però ha un costo, ed è per questo che lo staff di Acconciature Benessere, corso Italia 46, primo piano, Acqui Terme, tel. 0144322361, ha deciso 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 totalmente allʼA.I.P.
LʼA.I.P ricorda ai Parkinsoniani di Alessandria e provincia, che
possono rivolgersi, per informazioni sulle attività della sezione e
qualsiasi cosa riguardi la malattia, al numero 3774021674 attivo
dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle 20, oppure comunicare via
e,mail al seguente indirizzo: antonio_tomasello@alice.it

Visita al Centro Congressi

Acqui Terme. Pubblichiamo un comunicato stampa dellʼamministrazione comunale acquese:
«Lʼamministrazione comunale, alla luce dellʼinteresse manifestato dalla cittadinanza relativamente al percorso guidato allʼinterno del Centro Congressi di zona Bagni, scusandosi innanzitutto per il piccolo disguido verificatosi in merito allʼorario dʼincontro del giorno 2 maggio, conferma che lunedì 9 e lunedì 16
corrente mese verranno effettuate nuove visite allʼinterno della
struttura, con ritrovo alle ore 15.30 presso il Piazzale degli Alpini (ingresso antistante la piscina)».
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A giugno a Garbaoli

Il pellegrinaggio
per adulti - anziani

Tre giorni per meditare
sulla Scrittura

Come da lunga tradizione,
anche questʼanno il settore
Adulti dellʼAC diocesana organizza il pellegrinaggio degli
adulti e anziani, che avrà luogo
sabato 25 giugno. Come sempre (unica eccezione lo scorso
anno, per motivi di salute) sarà
presieduto dal Vescovo diocesano mons. Micchiardi.
La scelta della meta, non facile perché deve tener conto
della capienza e delle strutture logistiche necessarie per il
numero e le necessità dei partecipanti, è ha individuato questʼanno il santuario Nostra Signora di Lourdes a Forno di
Coazze, in val Sangone (quota 1000 m.), a pochi chilometri
da Giaveno. Il nome dice subito che si tratta di un luogo molto caro a tutti i devoti di N. S.
di Lourdes, e che richiama il
“santuario-madre” anche nella
struttura: il punto centrale infatti è una grande grotta allʼinterno e davanti alla quale si
svolgono le celebrazioni principali.
Lʼambiente è un ampio spazio boscoso ai lati del torrente
Sangone, che si presta molto
bene per la preghiera e la meditazione. La storia di questo
luogo, che ci verrà illustrata
dallo stesso Rettore don Dino
Morando, è molto suggestiva.
Parla tanto di carità e di vite

dedicate ai piccoli e ai poveri.
Il programma della giornata
sarà strutturato nella forma
che si è venuta consolidando
negli anni: una vera giornata di
spiritualità (“una giornata di ritiro spirituale” è arrivato a definirla il Vescovo stesso): confessione, santa messa, pranzo
in allegria e amicizia (il santuario dispone, oltre che di un
grande ristorante, di bellissime
aree attrezzate per pic-nic),
momenti “forti” di meditazione
al pomeriggio. La giornata inizia con la recita di lodi, durante il viaggio in pullman, e termina con il vespro davanti alla
grotta, prima del ritorno.
Il successo di questa nostra
tradizione, ideata dal carissimo
e indimenticato Gigi Merlo, è
dovuto a tanti amici disseminati nelle parrocchie della diocesi, che con costanza e sacrificio si dedicano alla ricerca
e “convincimento” dei partecipanti.
Non saremo mai grati a sufficienza a questi amici che,
nella loro dedizione spesso
poco appariscente, sono veri
costruttori di comunità nelle loro parrocchie. A loro, oltre che
ai parroci, arriveranno per tempo avvisi e programmi del pellegrinaggio. Ancora una volta
un grosso grazie per la collaborazione.

“Siamo consapevoli che si
tratta di una proposta che
non si fa tutti i giorni, di una
proposta, per alcuni versi,
anche un poʼ azzardata”. Dicono i nuovi responsabili degli adulti dellʼAzione cattolica
diocesana presentando la
prima iniziativa da loro proposta nel nuovo triennio,
inaugurato con la celebrazione dellʼultima assemblea
diocesana dellʼassociazione
dello scorso marzo.
Si tratta della proposta di
dedicare un congruo tempo
(tre giorni) al silenzio, alla
meditazione della Scrittura,
al confronto con gli altri e alla preghiera, intorno al tema
“La presenza dello Spirito di
Dio nella nostra vita, negli
altri, nella storia e nel mondo”, che si terrà nella casa
dellʼA.C. di Garbaoli di Roccaverano, esattamente da
giovedì 2 a sabato 4 giugno.
“Un tempo, unʼiniziativa come questa - dicono allʼAzione cattolica - prendeva il nome un poʼ solenne ed austero di “esercizi spirituali”,
noi, pur non osando darle
questo nome, vogliamo in
qualche modo, richiamarci alla necessità, per fortuna sentita oggi da più parti, di ritornare alle fonti della vita
cristiana che stanno nel Vangelo e nella ricerca dellʼincontro con Dio”.
A guidare la meditazione, la
ricerca e la preghiera è stato
chiamato un sicuro esperto
della vita spirituale qual è il
parroco di San Francesco in
Acqui, don Franco Cresto, a
cui è stato affidato il compito,
certamente non facile di aiutare i partecipanti a scoprire la
presenza dello spirito di Dio
nella loro vita, negli altri e nel
mondo: “La scelta del tema -dicono allʼAzione cattolica- si
ispira a due motivazioni: anzitutto, lo svolgimento dellʼiniziativa si colloca a ridosso della

Da “La voce del popolo”

Chiara Badano inedita testimonianza

Pubblichiamo un articolo scritto da Roberto
Porrati per “La voce del popolo”.
«Tra il 1989 e il 1990 Loredana Garruto iniziava una nuova attività lavorativa presso il
Centro trapianti midollo osseo dellʼOspedale torinese Regina Margherita. Viveva una situazione nuova e di grande disagio. Non conosceva
nulla di oncologia ed era colpita dalla frequenza delle morti dei piccoli: un continuo trasportare barelle chiuse allʼobitorio.
Provava ad alleviare quelle situazioni di disagio e sofferenza cercando di strappare un sorriso ai bambini e alle mamme man mano che da
ausiliaria passava per le camere a svolgere il
suo servizio, cercando di creare rapporti di amicizia, ma era spaventata e angosciata, tanto da
vivere ancora oggi il disagio di allora. Quando si
entra nei panni degli altri, nel dolore degli altri,
se ne resta feriti, come se si vivesse il proprio
dolore. Cʼera però una camera con una caratteristica particolare: ospitava una ragazza molto silenziosa, molto sofferente, ma che non si
lamentava mai.
Lì non si entrava per strappare un sorriso,
perché lʼatmosfera era particolare. La stanza
era molto personalizzata con arredi e biancheria portati da casa; molto ordinata, molto discreta, molto silenziosa. Per la ragazzina di
quella camera era il periodo più duro, perché
lʼequipe del dottor Brach del Prevert aveva accertato tutta la gravità del male e la famiglia in
qualche modo cercava di farsene una ragione.
La mamma era cordiale, ma molto riservata.
Spesso si limitava al saluto. Quando non rispondeva era perché madre e figlia erano in
preghiera. Era piuttosto usuale trovarle a pregare con il rosario in mano. Allora veniva naturale a Loredana uscire in silenzio per rispettare
il raccoglimento. Spesso rispondevano alle domande più con gli occhi che con le parole e lei
restava colpita da questa riservatezza calma,
dalla quale non traspariva mai disperazione. La
ragazza pur nella sua riservatezza era espansiva, ma molto seria, e si sentiva a suo agio in
quella camera così personalizzata. Amava molto lo studio, sempre circondata da libri. E scriveva molto. Entrare in quella camera era una
esperienza molto particolare. Silenzi prolungati, studio, applicazione e preghiera profonda che
non si interrompevano di fatto mai. Il papà è ricordato come un bellʼuomo alto, con la barba,
che spesso da Sassello portava i noti amaretti,
anche per il personale. Era una persona aper-

festa di Pentecoste (che questʼanno cade il 12 giugno: una
festa tra le più grandi dellʼanno
ma un poʼ dimenticata); questa
festa richiama tutti a rinnovare
la propria fiducia circa la presenza di Dio nella nostra vita e
nel mondo; inoltre, oggi, gli uomini e tra loro anche i cristiani,
si sentono sempre più confusi,
soli e sfiduciati; anzi, talvolta,
non sanno più riconoscere
quello che è essenziale nella
loro vita perché essa sia felice,
cioè lʼincontro con la presenza
e lʼazione di Qualcosa che supera i desideri legati allʼesperienza quotidiana”.
La tre giorni di Garbaoli vuole appunto aiutare chi vi parteciperà a prepararsi meglio(con
la riflessione, il silenzio, la preghiera e la condivisione) alla
Pentecoste e alla ricerca di
questo “essenziale”; offrire
unʼoccasione a chi lo desidera
per far crescere in sé e negli
altri la fiducia e la speranza in
un mondo migliore, più felice
per tutti.
Invitati “speciali” a questa
iniziativa sono gli adulti (aderenti e non aderenti allʼA.C.) in
qualunque stato di vita cristiana ritengano di trovarsi e qualunque età della loro vita fisica
stiano trascorrendo (giovani
adulti, adulti maturi o anziani);
naturalmente, però, anche i
giovani saranno i benvenuti.
Questo il programma: giovedì 2 giugno: 9.30 preghiera; 10
prima meditazione. - tempo di
riflessione personale (silenzio); 12.15 celebrazione di ora
media; 12.30 pranzo; 14.30
tempo per la riflessione comunitaria; 15.30 seconda meditazione - tempo di riflessione
personale (silenzio); 17 lectio
divina - celebrazione dei vespri
19.00 cena.
Venerdì 3 giugno 9.30 preghiera; 10 prima meditazione tempo di riflessione personale
(silenzio); 12.15 celebrazione
di ora media; 12.30 pranzo;
14.30 tempo per la riflessione
comunitaria; 15.30 seconda
meditazione - tempo di riflessione personale (silenzio)
17.00 lectio divina - celebrazione dei vespri; 19.00 cena.
Sabato 4 giugno 9.30 preghiera; 10 prima meditazione. tempo di riflessione personale
(silenzio); 12.15 celebrazione
di ora media - conclusioni;
13.00 pranzo (il pomeriggio del
sabato, per chi lo desidera, si
può restare a Garbaoli per proseguire nella riflessione personale e/o comunitaria. Alle ore
18 è comunque prevista la Celebrazione del vespro, seguita
dalle Cena).
Note tecniche e prenotazioni: è possibile partecipare
anche solo ad una parte dellʼiniziativa; è ovviamente possibile pernottare nella Casa
dellʼAC a Garbaoli; per quanti,
per le più diverse ragioni, non
potessero o ritenessero di pernottare, è previsto ogni giorno
(al mattino ed alla sera) un servizio di trasporto di andata e di
ritorno in auto dalla loro abitazione a Garbaoli e viceversa.
Lo stile sarà quello della
completa condivisione. perciò
la quota economica per la partecipazione deriverà dalla divisione dei costi, che saranno
comunque contenuti. È gradita la prenotazione (possibilmente entro lunedì 30 maggio)
telefonando ad uno dei seguenti numeri: 333 7474459,
0144 594180(Meco Borgatta),
0144 594254 (don Pavin), 328
8669481 (Luigino) e di Canelli) e 347 3660046 (Claudio di
Canelli)oppure o rivolgendosi
al proprio parroco o presidente
parrocchiale.

ta. Tutta la famiglia era unita come un pugno
chiuso, apparentemente senza sbandamenti e
cedimenti. A Loredana di quella ragazzina sono
rimasti lo sguardo e il silenzio, che rimandava a
qualcosa oltre. Da lei mai scenate, nonostante le
notizie fossero più brutte che belle. Mai una reazione negativa. Non subiva la situazione, ma la
accettava con una grande fede.
Loredana si è fermata in quel reparto soltanto per un mese, poi venne trasferita. Ma quellʼesperienza lʼaveva segnata profondamente.
Ora non è più in reparto, ma lavora negli uffici
dellʼospedale, quando sente che nella parrocchia sanmaurese del Sacro Cuore si tiene un
incontro in previsione della beatificazione di una
giovane, Chiara Luce, alla quale la parrocchia
ha dedicato lʼoratorio. Partecipa allʼincontro,
sente la testimonianza del dottor Ferdinando
Garetto e scopre che Chiara Luce altri non era
che Chiara Badano, quella ragazzina silenziosa, raccolta, capace di pregare incessantemente in tutte
le situazioni,
che tanto lʼaveva colpita al
Regina Margherita e ci ha
fatti partecipi
della sua espeIngrosso candele - Paramenti liturgici
rienza inedita,
che noi volen- Lumini - Incensi - Oggettistica - Fiori - Nastri
tieri consegniamo ai nostri let- CASSINE - Via Alessandria, 81 - Tel. e fax 0144 715198
Cell. 338 3524520 - 329 6493009 - 339 8593477
tori».

Ancora sui Cursillos
di cristianità

Sui Cursillos di cristianità
LʼAncora aveva già dato ampie
informazioni. Ma la testimonianza che abbiamo ricevuto
da Cairo ci sembra interessante per tornarne a parlare: «Diversi anni fa nellʼambito di una
discussione su argomentazioni
religiose, un caro amico mi
stuzzicò chiedendomi se credevo in Dio. Risposi che avevo molti dubbi sullʼesistenza di
questo Dio... e che, forse, questa cosa poco mi importava.
Questi ribatté che forse era
venuto il momento che mi togliessi questi dubbi e, allora,
mi invitò a partecipare ad una
esperienza chiamata “Cursillos
di Cristianità”.
Mi disse che si trattava di restare per tre giorni in un santuario dove, isolato dal mondo
esterno. avrei avuto modo di riflettere sulla mia vita, assieme
ad altre persone come me laiche ed alcuni preti. Non aggiunse molto di più... ma semplicemente che questa esperienza avrebbe lasciato un segno. Forse più per curiosità e
per sfida, che per vera convinzione, mi lasciai persuadere
che era il caso di prendermi
questa vacanza, magari approfittando della sosta per leggere un libro o, al limite, per
portarmi in poʼ di lavoro arretrato.
Beh, oggi posso dire... non
ho perso il mio tempo. Quei
tre giorni mi hanno indicato
una strada per me fino ad
allora sconosciuta. Una strada che mi ha fatto capire che
quello che stavo cercando
non era fuori ma dentro di
me, dentro il mio cuore. Per
me è tuttora affascinante
comprendere di aver incontrato quella ʻ“persona” di cui
non mi importava nemmeno
lʼesistenza e che è diventata il punto di riferimento della mia vita».
Cursillos de cristianidad: di
cosa stiamo parlando, esattamente?
I Cursillos di cristianità sono nati in Spagna, con esattezza a Palma de Mallorca,
nel 1949, ad opera di alcuni

giovani che si sforzavano di
trovare un metodo per ridare vigore a cristiani divenuti
troppo “tiepidi” e già in preda ai primi segni del secolarismo.
Oggi è presente in circa
60 nazioni di tutti i continenti.
È un movimento di Chiesa il
cui nome significa “piccoli
corsi” di cristianità che si
svolgono in un ritiro di “tre
giorni”. Peraltro “piccoli” corsi per qualcosa di tanto grande!
Questo movimento ha 62
anni, roba dʼaltri tempi? Oggi, le cose, i fatti che hanno
questa data sembrano già invecchiati. Ma non è proprio
così. Perché? Perché quando un fatto storico ha in sé
una grande valenza umana,
religiosa, e anche soltanto
culturale, rimane scolpito nel
cuore dei nostri padri che
hanno trasmesso i grandi valori della vita anche ai loro figli.
Anche nella Chiesa, nei
nostri ultimi tempi, sono nati diversi movimenti spirituali che, mossi dallo Spirito
Santo, sono divenuti lievito
e luce del mondo. Allora ogni
sacerdote e ogni laico si renda disponibile almeno a conoscerli meglio, senza preclusione a priori. Poi ognuno
potrà fare le sue scelte più
vicine alla sua sensibilità spirituale e pastorale.
Lʼanno scorso la nostra
diocesi, con lʼaiuto del gruppo di Savona e di Mondovì,
presso lʼIstituto Genovese
della Pora, a Perletto si è
aperta a questa meravigliosa
esperienza. Quanta grazia di
Dio, quanta gioia, quale conversione e amicizia è stata
provata! Per questʼanno si
tenterà il primo Corso per le
donne dal 15 al 18 giugno e
il secondo Corso per uomini
dal 21 al 24 settembre.
Iscrivetevi al più presto presso il sito www.cursillositalia.org
o tramite il numero telefonico
019-504137 o rivolgendosi a
Massimo Robbiano, 340
2623561.

Calendario diocesano

Venerdì 6 – Nella parrocchia di Dego, ore 21, il Vescovo incontra i cresimandi con i loro genitori.
Sabato 7 – In S.Giovanni di Nizza Monferrato il Vescovo amministra la cresima ai ragazzi della parrocchia alle ore 16. Stessa funzione alle ore 17 per i cresimandi della parrocchia nicese
di SantʼIppolito. Alle 18,30 il Vescovo amministra la cresima ai
ragazzi della parrocchia di Melazzo.
Domenica 8 – Messa con cresima alle ore 10,30 nella parrocchia di S.Siro a Nizza da parte del Vescovo. Alle ore 12 stessa
funzione di cresima del Vescovo a Vaglio Serra. Nel pomeriggio
ad Ovada il Vescovo cresima i ragazzi, divisi in due gruppi, alle
ore 16 e alle ore 17,30.
Lunedì 9 – Si riunisce il Consiglio affari economici alle ore 9.
Mercoledì 11 – Dalle 9,45 ritiro mensile dei sacerdoti della Diocesi nellʼaula magna del Minore.
Giovedì 12 – Festa di S.Maria Domenica Mazzarello nel santuario di Mornese alle ore 21.
Venerdì 13 – Il Vescovo guida la lectio divina alle ore 21 nella
parrocchiale di Carcare.

Vangelo della domenica
Il viaggio da Gerusalemme
ad Emmaus, che lʼevangelista
Luca ci propone domenica 8,
è, in emblema, il viaggio della
vita, perché viaggio di delusione: “Speravamo…”
Senza speranza
I due discepoli camminano,
parlano, discutono: sembrano
vivi, ma il loro cuore è morto,
profondamente deluso della vita. La delusione è, per tutti,
esperienza difficile, fino a far
dire talvolta: “Almeno non
avessi sperato”. La conoscenza personale di Gesù, lʼascolto
della parola, lʼesperienza diretta dei miracoli, che egli operava davanti a loro, la promessa
di ricostruire Israele, ma, soprattutto, lʼillusione di coinvolgere la propria vita con Gesù
per un ideale “Regno di Dio”,
tutto questo aveva giustamente portato i loro cuori a fidarsi
del Maestro. Dopo prove negative, ognuno deve riconoscere che la delusione è esperienza ineluttabile della vita,
soprattutto se il cuore è aperto
alla attesa di incontrare perso-

nalmente Dio. Senza di lui è
inevitabile che lʼuomo cerchi di
costruirsi da solo la felicità, e si
illuda di averla raggiunta quando riesce a concretizzare i piccoli traguardi dellʼesistenza.
Ma Dio solo è felicità, e la felicità che Dio può dare allʼuomo
supera ogni capacità umana.
Oltre la morte
“Stolti e tardi di cuore nel
credere…”, parole dure, ma
franche, parole di un amico
che dice la verità scomoda, ma
che sa essere nel contempo
credibile. “Non ci ardeva il cuore nel petto?”. Nelle cose della
vita che non capiamo, nelle cose che patiamo, nella banale
monotonia della vita di ogni
giorno, in tutto quellʼinsieme
che ci fa protestare, cʼè senso
se… Per il credente, Emmaus
è passare dalla ignoranza alla
conoscenza illuminata dalla fede, dalla fiducia in Dio. Caro
amico Gesù mi rendo conto
che nella tua morte in croce
cʼè senso, soprattutto comprendo che è tempo di ritornare a fidarmi di te.
d.g.
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Per il vice segretario del PD acquese

La risposta dell’ass. Giulia Gelati

La risposta di Ferraris all’IdV

Linguaggio berlusconiano
dell’Italia dei Valori

Dall’IdV volgarità
e molte inesattezze

Anche compromessi
per l’interesse generale

Acqui Terme. Il vice-segretario del circolo del PD di Acqui Terme, Ivan Patti, risponde
allʼintervento dellʼItalia dei valori pubblicato sul numero
scorso:
«Spiace dover constatare,
per la seconda volta, che chi
redige i comunicati della segreteria acquese dellʼItalia dei
Valori (dʼora in poi: IdV) è tenacemente attaccato ad un linguaggio berlusconiano.
E spiace perché il modo di
esprimersi, quando è reiterato,
denuncia un modo di pensare.
fatto di demolizione dellʼavversario politico attraverso il comodo artificio di attribuire ad
esso intenzioni e volontà, frutto della fantasia o del sospetto
preventivo e ingiustificato di
chi scrive.
Secondo lʼignoto estensore
che si cela dietro la sigla “Segreteria dellʼIdV di Acqui”, infatti, qualunque affermazione
del gruppo consigliare del Partito democratico, pubblicata sui
giornali, è sospetta di connivenza con il PDL e la definisce
con evidente finezza e novità
espressiva: “bunga-bunga politico tra PDL e Pd”.
Questa volta poi, lʼignoto
estensore dei comunicati dellʼItalia dei Valori tenta di superare se stesso e ricorre a due
perle tratte dal suo splendido
scrigno espressivo.
Nella prima “perla” definisce
“vice assessore” il capo del
maggior gruppo di opposizione, Gian Franco Ferraris e nella seconda “perla”, qualifica la
modesta proposta avanzata
da tutto il gruppo del Pd di avviare approfondite ricerche sulla risorsa termale acquese, come un “intervento ʻad aziendamʼ che nel caso è rappresentata dalla più grossa speculazione edilizia mai realizzata in città”.
In sostanza, secondo lʼIdV
acquese, Ferraris non solo trama col nemico ma ci fa il bunga bunga insieme e il gruppo
consigliare del Pd fa proposte
“ad aziendam”, utili cioè solo
allʼazienda che, secondo lʼIdV,
fa la più grossa speculazione
edilizia in città.
Già perché quando dicono
una cosa i rappresentanti del
Pd in consiglio comunale ne
pensano e cercano di farne
unʼaltra: infatti “il gruppo consigliare del Pd però va oltre
sconfinando nellʼipocrisia” e
cioè, sempre secondo lʼIdV,
superando qualunque disposizione legislativa che vincola alla Terme SPA e alle Terme militari lʼuso dellʼacqua termale
acquese comʼè pressoché da
sempre; insomma il gruppo acquese del Pd è in grado (pur
stando in un partito allʼopposizione in Comune, in Regione e
nel Parlamento nazionale!) di
estendere lʼuso dellʼacqua termale allʼimpresa che realizzerà
il PPE nellʼarea ex Borma.
Già perché il nascosto redattore dei comunicati dellʼIdV è informato: cioè sa che
lʼazienda che realizzerà il
PPE, ha trovato lʼacqua termale nellʼarea ex Borma, e
perciò il Pd cercherà di favorirla facendo in modo che
possa usarla, superando
qualunque vincolo; lo dice lui
stesso: “due mesi fa in occasione di trivellazioni sullʼarea Borma, tanto cara ai
nostri, è stato intercettato un
consistente flusso di acqua
termale ed ora si tratta di favorire la proprietà nel rimuovere i vincoli normativi
esistenti”.

Ivan Patti

Ma, secondo lʼIDV, in questo titanico disegno ipocrita e
perverso di convincere il Parlamento a maggioranza PDL
e Lega a cambiare una disposizione legislativa, i consiglieri del Pd non sono soli: essi sono sorretti dallʼattuale segretaria del circolo
acquese Marinella Barisone
e, sembra di capire, dallʼex
consigliere delle Terme Adolfo Carozzi, anche lui “Candidato a sindaco molto perdente”.
Ricapitolando, ad Acqui ci
sono due categorie di cattivi, secondo lʼIDV: “i candidati a sindaco molto perdenti
a cui anni di presenza (e di
gettoni) nel consiglio di amministrazione delle Terme
non sono evidentemente serviti ad approfondire la specificità della nostra risorsa
termale” e lʼipocrita “quartetto” formato dai consiglieri del
Partito democratico che dicono una cosa e ne pensano e fanno unʼaltra.
Questa serie di affermazioni
di fantapolitica fanno certamente sorridere, tanto sono
serie e farebbero solo sorridere (o al massimo farebbero
chiedere: ma è tutta qui la proposta politica dellʼIDV acquese?) se lʼIDV si limitasse a
queste affermazioni alla cui serietà non merita di rispondere
e, magari per distinguersi da
Berlusconi, usasse un linguaggio che non le fa onore: cioè
se lʼIDV si limitasse a queste
facezie e non toccasse argomenti quali lo scomputo degli
oneri di urbanizzazione dellʼarea ex Borma , legati alla bonifica: “quando si cercò di considerare la bonifica come oneri di urbanizzazione da mettere
a carico delle finanze comunali, che era valutata - dice lʼIDV,
senza dire da “chi” era valutata- fino ad un importo di
1.600.000 euro, salvo poi
scendere a circa 300.000 dopo più approfondite indagini,
commissionate dalla proprietà
a ditta di fiducia, e dopo che
qualcuno (anche qui lʼIDV, solitamente così bene informata,
non dice chi sia questo “qualcuno”: forse sono sottintesi i
soliti Consiglieri del PD?) deve
aver fatto presente che stavano esagerando: non si può
mettere a carico della collettività la rimozione degli effetti di
un reato, perché inquinare è
un reato e se qualcuno acquista unʼarea inquinata sono
problemi suoi”.
Qui si toccano problemi che
esulano dalla fantapolitica e si
fanno accuse che sono di ben
altra natura rispetto alla fantapolitica: esse, sebbene non
sfiorino i consiglieri comunali
del Pd, certo meriterebbero
unʼapprofondita analisi in altra
sede.

Acqui Terme. Lʼassessore
Giulia Gelati risponde allʼIdV:
«Non abito né ad Arcore, né
allʼOlgettina, senza considerare che, mancandomi una gamba, ho delle oggettive difficoltà
nellʼesibirmi in balletti bunganiani.
Capisco che quando si ha la
schiuma alla bocca come traspare nella recente lettera dellʼIdV si trascende nella volgarità più becera e la vita privata
delle persone non ha più valore.
LʼIdV ha espresso allusioni
davvero di cattivo gusto alla
mia persona, e, ancora una
volta, ha dimostrato di essere
condizionata dallʼepoca di Berlusconi, tanto è vero che ha
chiamato bunga bunga quello
che una volta avrebbe definito
inciucio, e non è riuscita a parlare con cognizione di causa
degli argomenti che affronta.
Spara veleni, costruisce
macchinose argomentazioni,
come nei processi alle streghe, o nella Russia stalinista,
o nei processi del maccartismo, pur di inventare accuse
che screditino le persone.
Evidentemente lʼItalia dei
Valori, troppo impegnata a buttare fango, non ha tempo a documentarsi e leggere, ad
esempio, il titolo V del D. Lgs.
n.152/2006 che disciplina con
dovizia di norme puntuali la
materia dei siti inquinati.
Se lo facesse, potrebbe scoprire la differenza tra responsabile dellʼinquinamento e proprietario incolpevole e verificare come la legge distingue le
due figure sotto il profilo degli
obblighi allʼintervento.
Scoprirebbe la differenza tra
CSC (concentrazioni soglie di
contaminazione) e CSR (contaminazioni soglie di rischio) e
capirebbe quando e con quali
diverse modalità, e costi, si dovrebbe intervenire.
Se poi si leggesse anche la
Convenzione, di cui allego lʼarticolo in oggetto, riuscirebbe
perfino a capire che nessuno
ha pensato di scomputare un

La rosa per l’Aido

Acqui Terme. Domenica 8
maggio lʼAido, gruppo comunale “Sergio Piccinin”, di Acqui
Terme, distribuirà una rosa,
simbolo dellʼamore e della vita,
ma anche di rigenerazione. La
distribuzione avverrà allʼuscita
delle chiese parrocchiali al termine delle funzioni religiose.
Sarà inoltre a disposizione un
tavolo per informazioni e distribuzione delle rose nei pressi di
piazza Italia, esattamente nello spazio tra la Banca popolare di Novara e lʼedicola.
Tale occasione è per lʼAido un
momento di incontro con persone di ogni età, sesso e condizione sociale, per poter divulgare le finalità dellʼassociazione
e trasmettere entusiasmo e voglia di impegnarsi, in modo che
la cultura della donazione si irradichi sempre di più nella nostra società, affinché i trapianti
possano aumentare, per poter
assicurare ai pazienti in attesa
un futuro attivo, da “persone
guarite dalla malattia”, in grado
di svolgere nella società un ruolo importante. Quindi il presidente del gruppo comunale dellʼAido, Claudio Miradei, chiede
alla cittadinanza di recarsi presso il tavolo dellʼAido, dove saranno presenti i volontari, per
sostenere le attività, ricevendo
in cambio la rosa della solidarietà.

Buoni per il pagamento della mensa scolastica

Acqui Terme. Lʼacquisto dei buoni per il pagamento della mensa scolastica si può effettuare anche in tabaccheria. Lo ha deciso lʼamministrazione comunale autorizzando tre rivendite di tabacchi ad incassare per il Comune i proventi derivati dalla mensa scolastica. Le tabaccherie sono: Rivendita Tabacchi n° 3 di Ratto Claudia, via Garibaldi, 37; Rivendita Tabacchi n° 15 di Caria Danilo, via Mariscotti, 62; Rivendita Tabacchi n° 17 di Monti Alessandro, corso Bagni 136.
La fornitura di tre POS, presentato dalla ditta A.P. Systems di Magenta già fornitrice del sistema
informatico di gestione della refezione scolastica adottato da dallʼamministrazione, è di 2.700,00
euro oltre IVA. Lʼeffettuazione del pagamento della mensa presso un unico punto, cioè presso la
Tesoreria comunale, comporta lunghe attese allo sportello da parte degli utenti. Pertanto è stata
valutata lʼopportunità di abilitare alcune tabaccherie ad incassare, attraverso appositi POS, i proventi della mensa scolastica comunale, con evidenti benefici per lʼutenza dovuti allʼorario di apertura al pubblico di detti esercizi.

Giulia Gelati

solo euro
Così come è unʼaltra follia
lʼargomento “acqua calda” che
il laboratorio pseudo onnisciente dellʼIdV ha, in modo
provocatorio e insinuatore definito “ad aziendam”. Innanzitutto, lʼacqua è pubblica, e
questo lo sanno tutti, in concessione alle Terme. Ebbene,
se la fonte trovata davvero fosse sfruttabile non sarebbe una
ulteriore risorsa per la città?
Ma come si può non desiderare poter potenziare le caratteristiche termali di Acqui?
Il problema è che, se avesse
letto e si fosse documentata,
lʼIdV non potrebbe dire le stupidaggini che dice, sollevare i
dubbi che solleva, gettare ombre oscure su tutto, persino su
una notizia che, monitorata
con ogni attenzione, potrebbe
avere importanti ricadute sulla
città!
Come si può, infatti, pensare che lʼacqua calda non sia
una risorsa per Acqui!?
La mia reazione istintiva sarebbe rispondere con insulti,
ma non voglio rispondere al livore e alla faziosità con la
stessa moneta, perché non mi
appartiene.
Per me amministrare significa pensare allʼinteresse dei cittadini, avere progetti di sviluppo per la città, nella consapevolezza che attualmente il lavoro è il principale problema e
che si deve operare con
lʼobiettivo di garantire e se
possibile migliorare la qualità
della vita degli Acquesi e, indirettamente della città stessa».

Acqui Terme. Il capogruppo
consiliare del Pd, Gian Franco
Ferraris, risponde allʼIdV:
«Nellʼarticolo dellʼItalia dei
Valori, pubblicato su LʼAncora
della scorsa settimana, sono
stato più volte tirato in ballo
con allusioni cattive e volgari,
voglio precisare che in tale articolo non cʼè una sola cosa
vera, è solo un gettare fango
sulle persone con lo scopo che
il lettore pensi “.. qualcosa di
vero ci sarà …”
Al contrario, io ho sempre
vissuto la politica e le cose amministrative come passione,
impegno e assunzione di responsabilità.
Assumersi responsabilità è
fare scelte, anche coraggiose,
usare buon senso, a volte
compromessi, a privilegio dellʼinteresse generale, è mediare, fare anche errori, ma in totale buona fede e nella più assoluta limpidezza.
In verità, una cosa vera è
stata scritta: ho preso dei gettoni dalle Terme in questi tre
anni di cda, peraltro, modesti,
circa 1.600 euro netti allʼanno,
tutti devoluti alle iniziative del
PD. Così come non ho mai
preso lʼindennità di Sindaco,
come numerosi sindaci dellʼacquese, che hanno ricoperto la
carica per passione o ambizione, ma in totale disinteresse.
Da quando Andrea Mignone
è diventato presidente delle
Terme, nominato dal centro sinistra, ha dimezzato nellʼincredulità generale le indennità per
gli amministratori. Marinella
Barisone faceva già parte di
quel cda e in questi anni abbiamo fatto per le Terme il meglio possibile, anche se abbiamo avuto lʼhandicap che la Regione, da quando è lʼazionista
di maggioranza delle Terme e
ha insediato presidente Tacchino, ha speso molti soldi, ma
non ha elaborato un solo pro-

Gian Franco Ferraris

getto di rilancio e ha sempre
considerato Acqui come una
colonia e così sarà anche in
futuro, almeno sino a quando
le forze politiche non acquisiranno la capacità di far prevalere il bene della città, anziché
subire logiche di potere.
La responsabilità maggiore
va ai politici di Acqui che
aspettano sempre che la salvezza arrivi dallʼesterno e
hanno sempre rinunciato ad
avere un progetto condiviso
che rilanci la città sulla base di
proprie risorse: terme e turismo.
Mi ha sconcertato lʼIdV che
dà per scontato che non si
debbano cercare fonti di acqua
calda.
È un atteggiamento che ha
come sola conseguenza quella di lasciare le cose come
stanno, ma la realtà è sconsolante, mancano posti di lavoro
e il tenore di vita dei cittadini si
sta abbassando.
Il mio impegno sarà sempre
per cambiare questo stato di
cose e lʼacqua può essere utilizzata meglio per il turismo,
così come le terme possono
essere una risorsa della città».

Appello Dasma a donare sangue

Acqui Terme. LʼAssociazione Dasma - Avis ricorda che permane sempre la carenza di sangue ad uso dellʼOspedale di Acqui Terme. Si invitano pertanto le persone in buona salute a voler collaborare alla donazione di sangue. Per donare il sangue
occorre avere compiuto 18 anni e di peso corporeo non inferiore a 50 kg. Recarsi a digiuno, allʼospedale di Acqui Terme al primo piano (centro trasfusionale) dalle ore 8.30 alle 11, nelle seguenti date: 8 e 29 maggio. Per informazioni tel. 333 7926649.
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Scrive Vittorio Ratto della Lega Nord

In una nota alla redazione

Contro le scorie nucleari
firme al di là dei partiti

Acqui Libera su sanità e dintorni

Acqui Terme. Ci scrive il
consigliere comunale della Lega Nord, Vittorio Ratto:
«Nel dicembre scorso avevamo denunciato il pericolo
che la Valle Bormida fosse colpita da una “nuova” immane
tragedia: che fosse stata scelta come possibile sito per ricevere le scorie nucleari. Indubbiamente la nostra denunciapreoccupazione ha avuto
unʼeco non indifferente. Le
amministrazioni comunali più
illuminate non si sono preoccupate da quale parte politica
venisse “il grido di dolore” ma
con grande lungimiranza alcuni Sindaci hanno sposato la
causa trasformando quel ”grido di dolore” in una battaglia
corale che con diverse sfumature ha creato un movimento di
opinione che porterà il Sindaco di Acqui Terme a divenire il
collettore di tutte le voci di protesta della Valle Bormida.
Per questo motivo riteniamo
di lanciare un messaggio che
va aldilà della destra e delle altre espressioni più marcatamente della sinistra per dedicare una giornata di mobilitazione per la raccolta di firme
contro lʼipotesi di un sito destinato allo stoccaggio di scorie
nucleari nelle nostre valli. Certamente non ci limitiamo ad
una semplice esercitazione di
democrazia ma desideriamo
dare un significato a questa
nostra iniziativa. Quando abbiamo denunciato il pericolo
che entro lʼelenco dei 53 siti
per le scorie nucleari cʼera anche una località indefinita della Valle Bormida non intendevamo lanciare un messaggio
rabberciato per sottrarre voti o
spazio politico ai movimenti
ambientalisti, ai verdi, a coloro
che sono contro le centrali nucleari. Intendevamo iniziare
una battaglia politica per la sa-

lute della gente, per il futuro
delle nostre generazioni e dei
nostri figli. Questa battaglia
non garantisce voti nellʼimmediato e non dà consensi giornalieri ma crea la consapevolezza nellʼopinione pubblica di
discernere chi veramente lotta
tutti giorni per la gente.
Il nostro merito verrà colto
probabilmente dalle generazioni dei nostri figli alle quali diremo che dopo lʼAcna non era
giusto che corressero il rischio
di morire per il capriccio di
qualche nostro politico poco
avveduto.
Alla nostra iniziativa hanno
risposto, polemicamente (siamo in un paese libero), anche
movimenti e partiti politici di
varia estrazione. Desideriamo
specificare e sottolineare che
la battaglia contro un sito nella
Valle Bormida di scorie nucleari è una battaglia “ambientalista” cioè a difesa dellʼambiente dellʼaria, dellʼacqua, della terra delle nostre valli. La
battaglia contro le centrali nucleari è una battaglia “politica”
che investe lʼambiente e lʼeconomia delle nostre valli come
conseguenza di una scelta politica che prima di noi hanno

Acqui Terme. Ci scrive Acqui libera, gruppo cittadini indipendenti:
«Leggendo lʼultimo numero
de LʼAncora, diversi articoli
hanno attirato particolarmente
la nostra attenzione.
La redazione de LʼAncora
ed il declassamento della sanità locale
La grande chiarezza e precisione con cui la redazione
descrive i foschi scenari riservati al Nosocomio di Acqui deve ancor di più preoccupare
noi cittadini. In questo articolo
vengono menzionati i ridimensionamenti di alcuni reparti e,
tra questi, si parla per la seconda volta anche della drastica riduzione del reparto di Rianimazione (la prima e apparsa
su LʼAncora del 27 marzo di
questʼanno con la nostra firma
dove denunciavamo, altresì, le
cifre da capogiro ai dirigenti
ASL).
Noi cittadini, domandandoci
cosa stiano facendo, oltre a
percepire laute retribuzioni, i
vari dirigenti dellʼASL.Al, Comaschi (assessore provinciale), Cavallera (vicepresidente
della regione Piemonte) e Cavallero, dovremmo far sentire
la nostra forte protesta e magari chiedere un confronto diretto con questi “personaggi”
sperando in una soluzione che
non leda il nostro diritto alle cure mediche. Se così non fosse
allora dovremo “toccare ferro”
con la speranza di conservaci
in buona salute, poiché, per
esempio in caso di infarto,
avremmo tutto il tempo per
passare a miglior vita durante
il trasporto allʼospedale di Alessandria.
Comunque, torneremo presto sullʼargomento sanità.
Il PD ed il consuntivo finanziario comunale del 2010
Non può che trovarci dʼaccordo quanto scritto dal gruppo consiliare del Partito Democratico. La pessima gestio-

seguito la Francia, oltre 54
centrali, la Svizzera, lʼAustria,
la Slovenia, luoghi di villeggiatura di molti pseudo ambientalisti, che tornando da quei luoghi (sia dʼestate che dʼinverno)
ritengono di essersi ritemprati
in luoghi incantevoli ma a rischio di contaminazione radioattiva senza tsunami o terremoti. Molte zone dellʼItalia si
stanno organizzando e hanno
protestato vivacemente contro
lʼipotesi che nelle loro regioni
vengano realizzati centri di
stoccaggio per scorie nucleari.
Il Piano della Sogin ne prevede 53. Per Sogin si intende
una società incaricata dal Governo. Non pretendiamo di
avere particolari meriti per aver
denunciato questa situazione
e questo pericolo. Desideriamo andare oltre gli schieramenti politici per difendere la
salute delle nostre genti, messa già a dura prova da un secolo di inquinamento (e di tumori) dellʼAcna. La raccolta di
firme non solo è una protesta
contro il tentativo di offendere
nuovamente le nostre valli ma
è la richiesta di fare chiarezza
che i nostri Sindaci devono
porre come primo loro dovere
visto che lʼunica figura istituzionale che ha lʼermellino di
“Ufficiale di Governo“ a difesa
della salute sono loro, i primi
cittadini di ogni comunità».

Donatori midollo
osseo (Admo)

Acqui Terme. Lʼassociazione Admo (donatori midollo osseo) ricorda che il primo mercoledì di ogni mese è presente, dalle 21 alle 22, nei locali
della Croce Rossa, sia per dare informazioni che per effettuare i prelievi.

OVADA

ne finanziaria dellʼattuale giunta comunale è, ormai, sotto gli
occhi di tutti. Però… cʼè un però… riteniamo che sia stato
omesso “un qualcosa” che per
una corretta informazione vogliamo riportare.
Parlando dello “staff del sindaco” si accenna ai 160.000 €
percepiti dal Direttore generale ma non si parla dei 79.272
€ più premi ed orpelli vari per il
Segretario generale Gian
Franco Comaschi (forse perché è del PD?) il quale è anche assessore provinciale percependo, bontà sua, un ulteriore lauto stipendio pagato
sempre con i nostri soldi e,
sempre lui, ha letto, confermato e sottoscritto il 14 aprile la
delibera comunale sullʼulteriore stanziamento di 80.000 €
per la “palla al piede” del Centro Congressi; delibera aspramente criticata su un quotidiano dallo stesso PD, secondo
noi giustamente ma con tempi
sbagliati.
Ahi ahi ahi PD, se questa è
coerenza …
LʼIdV e lʼarea ex Borma
Ci fa onore che, dopo le nostre lettere apparse su LʼAncora il 6 ed il 20 febbraio, anche le
“menti pensanti” dellʼItalia dei
Valori di Acqui accennino allʼinquinamento ed alla necessaria
bonifica dellʼarea ex Borma ma,
anche qui, cʼè un però.

Infatti in questa lettera si legge “... inquinare è un reato e
se qualcuno acquista unʼarea
inquinata sono problemi suoi”.
Noi riteniamo che, siccome in
questa area verrà costruita anche una scuola pubblica, lʼinquinamento sia anche un problema pubblico e se, giustamente, è un reato inquinare,
anche gli organi istituzionali di
controllo commetterebbero un
reato ancora più grave se permettessero la costruzione di
tale edificio senza prima avere
la certezza della totale salubrità del sito.
Sempre a tale proposito, ci
stupiamo (ma non più di tanto)
che i nostalgici arcobalenoidi, i
vendoliani della Sel (Sinistra
ecologia e libertà) non ne abbiano mai fatto cenno su questo giornale.
Confindustria di Alessandria
ed il clima sullʼeconomia (locale)
Sulle dichiarazioni della Confindustria abbiamo delle opinioni ben precise ma preferiamo
morderci la lingua, poiché lʼunico modo per rispondere adeguatamente sarebbe quello di
pronunciare frasi che porterebbero dritte dritte alla querela.
Lʼunica cosa che vogliamo dire
è che i lavoratori ed ex-lavoratori disoccupati di Acqui si troveranno più poveri ma in compenso … abbronzati!».

Sorveglianza al ponte Carlo Alberto

Acqui Terme. La Polizia comunale comunica, relativamente ai
lavori di manutenzione straordinaria del ponte Carlo Alberto, attraverso lʼassessore Enrico Bertero, che assieme allʼassessore
ai Lavori pubblici Anna Leprato, è stata prolungata la presenza
dei vigili sulla struttura a partire già dalle 16.
Il servizio era già stato predisposto durante la chiusura pasquale delle scuole ed aveva sortito notevoli vantaggi alla viabilità del ponte. Per poterlo proseguire, verrà chiesto lʼausilio dei
volontari della Protezione civile. Pertanto verrà potenziato tale
servizio di viabilità operando circa sette ore giornaliere con i seguenti orari. Dalle 7,30 alle 9,10; dalle 12 alle 14,10; dalle 16 alle 19,45. Intanto proseguono i lavori con la sostituzione delle rotaie che erano ridotte in pessime condizioni.
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CIPA-AT PIEMONTE
CENTRO ISTRUZIONE PROFESSIONALE
ED ASSISTENZA ECNICA DELLA CIA

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

INFORMAZIONI PER AGRICOLTORI

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

Piazza Martiri della Benedicta

Paesi &
Sapori

GESTIONE DEI RIFIUTI AGRICOLI
Dal 1° giugno entra in vigore il Sistri, sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti
prodotti nelle attività produttive, fra cui il settore agricolo. Devono iscriversi al Sistri
tutti gli agricoltori che producono rifiuti pericolosi (oli, filtri dellʼolio, sacchi di
rame, contenitori di fitofarmaci non bonificati, batterie, ec.). Sono però esonerati dallʼiscriversi gli agricoltori che hanno i seguenti due requisiti: 1) aderiscono ad
un sistema organizzato di raccolta dei rifiuti; 2) producono un quantitativo
annuo di rifiuti pericolosi inferiore a 100 Kg.
AIUTI PER I COSTI DI CERTIFICAZIONE
La misura 132 del Psr- Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte concede
aiuti, per le spese di certificazione, a quelle imprese agricole che aderiscono
ai sistemi di certificazione DOP, IGP, DOC e DOCG o praticano lʼagricoltura
biologica. La scadenza delle domande è fissata al 16/05/2011.
PAGAMENTI AGROAMBIENTALI
La Regione Piemonte ha disposto lʼapertura di una serie di interventi previsti dalla
misura 214 del PSR. In particolare le azioni riguardano:
214.7: costituita da 3 sottoazioni: conservazione di elementi dellʼagroecosistema
a valenza ambientale e paesaggistica, coltivazioni a perdere per lʼalimentazione
della fauna selvatica, fasce tampone inerbite.
214.8: conservazione di razze locali in via di estinzione e minacciate di abbandono.
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ACQUI TERME
Scrive il dott. Vincenzo Roffredo

Interviene il Consigliere regionale Muliere

Ci scrive Mauro Garbarino

Sui lavori al ponte
Carlo Alberto

Sulla sanità locale
scelte pesantissime

Terme, Predosa
e socio-assistenziale

Acqui Terme. Ci scrive il dott.
Vincenzo Roffredo.
«Egregio Direttore,
Le chiedo un poco di spazio
per alcune riflessioni che ho fatto insieme a tanti cittadini acquesi e che vorrei condividere
con tutti i suoi gentili lettori. Dovendo, come tutti i miei concittadini, transitare più volte sul
ponte Carlo Alberto di zona Bagni, sono sorte spontanee alcune riflessioni e constatazioni.
Certamente apprezzabile e ben
studiata la circolazione con un
sistema di sensi unici che impediscono ingorghi sulle rotonde e un fluire migliore dei mezzi. In particolare, corso Bagni a
senso unico, riduce lo scarico
dei gas e aumenta il numero di
parcheggi. A tal proposito, però,
non si capisce il motivo per cui
non si impedisca il parcheggio
sul marciapiede permettendo,
almeno in questa occasione, un
tranquillo passeggio pedonale!
Una fila di auto lungo tutto il viale alberato non sono forse sufficienti? Probabilmente, la stranezza di una strada con relativo
marciapiede occupati contemporaneamente da automobili è
da imputare ad una “distrazione”
del|ʼamministrazione comunale
o forse ad uno studio di viabilità e logistica di qualche grande
architetto urbano incomprensi-

bile a menti ordinarie come le
nostre.
Ma tornando al ponte Carlo
Alberto, tutti gli acquesi, compreso il sottoscritto, si domandano come sia possibile che un
lavoro che crea un disagio così
importante alla circolazione, oltreché un danno economico serio per le attività dʼoltrebormida,
non sia stato affidato ad unʼimpresa che sia in grado di lavorare in modo ininterrotto, compresi i sabati e giorni festivi e con
un numero maggiore di uomini.
Desta veramente meraviglia,
passando sul ponte, vedere due
o tre uomini al lavoro, con orari
che non vanno oltre le 6 di sera
e con la domenica in cui non si
vede anima viva aIIʼopera. Un
lavoro di questo tipo, con turni
continui, si potrebbe concludere velocemente. Di questo passo, la fine dei lavori è invisibile allʼorizzonte. Molte sono poi le domande sul perché non si sia fatto un ponte provvisorio. È vero
che costava “solamente”
300.000 euro? Se così fosse,
certi sprechi del passato troppo
recente (spettacoli dai costi
esorbitanti!) dovrebbero fare
meditare soprattutto i nostri amministratori, sperando che si
chiedano se stanno davvero
operando come dei bravi padri
di famiglia».

Acqui Terme. Sui problemi
collegati alla sanità locale pubblichiamo un intervento del consigliere regionale gruppo PD,
Rocchino Muliere:
«Gentile Direttore,
il Presidente Cota aveva almeno due possibilità per attuare la sua riforma della Sanità
Piemontese.
Da un lato poteva proporre
una riforma di sistema da discutere con i territori della nostra
Regione, con gli operatori della
sanità e con il Consiglio Regionale in modo chiaro, trasparente e partecipativo.
Dʼaltro canto poteva, invece,
perseguire una strada più nascosta e in fondo più autoritaria.
Purtroppo Cota ha scelto la seconda strada e, attraverso una
serie di delibere di giunta che
non vengono discusse e non
sono emendabili sta portando
avanti una vera e propria riforma con conseguenze molto pesanti per tutta la cittadinanza.
Faccio solo due esempi. Il
primo riguarda la riorganizzazione dei posti letti, e i conseguenti tagli degli stessi, allʼinterno della rete ospedaliera territoriale. Infatti nelle delibere appena approvate si dice che i
posti letti verranno determinati in
rapporto al numero di cittadini.
Ciò significa che molti reparti
negli ospedali della nostra provincia verranno accorpati con
una conseguente ricaduta sia
sulla qualità del servizio sia sella qualità del lavoro degli operatori.
Sarebbe stato più utile proseguire sulla base del lavoro
intrapreso dal Piano Socio Sanitario elaborato dalla Giunta
Bresso in cui la rete ospedaliera era ben delineata ed infatti si
era fatta si erano messi in collegamento i sei presidi provinciali con lʼAzienda ospedaliera
di Alessandria e con lʼunica ASL

L’iniziativa della dottoressa Fiorenza Salamano

Bollino verde sconti su alimenti

Acqui Terme. La dott.ssa
Fiorenza Salamano consigliere comunale, coordinatore e
capogruppo UDC di Acqui Terme, il 28 marzo ha presentato
in consiglio comunale una proposta di mozione che è stata
votata allʼunanimità.
La mozione si riferisce al fatto che molti supermercati e negozi di Acqui Terme sono disponibili ad abbattere il prezzo
del 50% dei generi alimentari
deperibili (es: pane, latte, carne, uova, salumi, frutta, verdura etc…) nellʼultima ora di
apertura di ogni giorno o, nei
giorni da concordare, identificando gli stessi apponendo un
bollino verde. La mozione proposta dalla dott.ssa Fiorenza
Salamano vuole rappresentare un aiuto soprattutto per
quelle famiglie che hanno raggiunto la soglia della povertà e,
che, per orgoglio, non osano
chiedere aiuti esterni.
La delibera comunale che
ufficializza quanto sopra è già
disponibile, pertanto la dottoressa Fiorenza Salamano sta
attivando lʼiniziativa, riferita agli
sconti, nei supermercati che
hanno deciso di offrire la loro
collaborazione.
I prodotti scontati saranno riconoscibili poiché verrà apposto nelle loro vicinanze un bollino verde.
Gli esercizi commerciali che
hanno già iniziato ad effettuare
gli sconti sono i seguenti:
Carrefour Express: Cuore
s.n.c. di Speranza Elisabetta
&C., via Nizza, 9 Acqui Terme;
Cuore s.n.c. di Speranza Elisabetta &C. via Garibaldi, 50
Acqui Terme; Cuore s.n.c. di
Speranza Elisabetta & C.,
C.so Divisione Acqui, 7 Acqui
Terme; Mini Market Cuore
s.n.c di Speranza Elisabetta &
C., Via Vittorio Emanuele Rivalta Bormida; Dico Discount
Via Galeazzo n.154 Acqui Terme.

Adunata nazionale alpina a Torino

Acqui Terme. È partito il conto alla rovescia per gli alpini della Sezione di Acqui Terme. Il giorno della grande adunata a Torino (7-8 maggio) si sta avvicinando. Ben sei pullman sono stati
organizzati e diversi alpini hanno già lo zaino in spalla, pronti a
partire nei giorni di venerdì e sabato alla volta della gran kermesse.
Avvenimento importante e da non perdere assolutamente sarà la prima importante uscita del coro sezionale “Acqua ciara
monferrina” che si esibirà assieme al Coro CAI-A.N.A. di Cinisello Balsamo nella chiesa di San Giovanni Evangelista in corso
Vittorio Emanuele 13 alle 20.30.
Per tutti gli alpini della Sezione acquese lʼappuntamento per la
sfilata sarà domenica 8 alle 15.30 allʼammassamento nelle vie
prossime a corso Galileo Ferraris (seguire le indicazioni).
Si sarà accompagnati dalla Fanfara sezionale. Gli alpini acquesi sono invitati a non mancare.

provinciale.
Il secondo esempio invece riguarda la cosiddetta riorganizzazione dei pronto soccorsi oggi presenti. E in questo caso è
previsto il declassamento del
DEA di Acqui Terme, il declassamento del DEA di Tortona, il
declassamento del Pronto Soccorso di Ovada. E di questʼultimo, ad oggi, non è neanche
chiaro se avrà unʼattività di 24
ore al giorno o solo di dodici.
Sono scelte pesantissime, dal
punto di vista delle ricadute e
gravissime per il metodo con
cui vengono prese. E, sia detto
per inciso, anche contrario al
tanto sbandierato federalismo.
Per questo queste decisioni andavano prese allʼinterno dellʼelaborazione del Piano socio
sanitario regionale perché rappresentava il vero momento per
discutere e condividere le scelte. Torneremo nelle prossime
settimane ad occuparci di questo perché in totale assenza di
condivisione con gli operatori
sanitari di queste riforme, almeno i cittadini possano ricevere una adeguata informazione».

Acqui Terme. Ci scrive Mauro Garbarino:
«Egr. direttore,
Innanzi tutto mi scuso se non
mantengo lʼimpegno preso, cinque mesi or sono, di non scrivere più di politica, ma è tanta la
sorpresa per la lettera del dott.
Ciarmoli che mi sento obbligato a scriverle un commento. Occorre ricordare che il dott. Ciarmoli è stato consigliere di minoranza nella passata amministrazione della Terme spa, nominato su segnalazione del
centrodestra, in allora allʼopposizione in consiglio regionale e
che sui giornali è indicato come
un possibile candidato alla presidenza del prossimo consiglio
dʼamministrazione. A proposito
delle Terme occorre premettere
che si dice che la regione di
Cota voglia venderle alla Finpiemonte, cosicché Regione e
Comune monetizzerebbero le
loro quote, e la finanziaria regionale gestirebbe così le nostre
terme con lʼobiettivo dellʼutile,
con tutte le considerazioni più
catastrofiche che si possano fare. Ma in attesa degli eventi il
dott. Ciarmoli torna sul tema del

Telefono Azzurro il grazie degli alpini

Acqui Terme. Gli alpini del gruppo di Acqui Terme ringraziano
quanti hanno contribuito con lʼacquisto delle ortensie e con contributi a sostenere Telefono Azzurro nei giorni di sabato e domenica 16 e 17 aprile.
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“casinò”, argomento che da
trentʼanni viene evocato quando non si sa più cosa proporre.
Ma se in trentʼanni nessun governo ha voluto legiferare sulla
liberalizzazione delle case da
gioco, ci sarà un motivo serio o
no? Facciamocene una ragione
e passiamo oltre. Poi il dott.
Ciarmoli parla dellʼurgenza dellʼapertura del casello autostradale di Predosa. Me ne compiaccio, ma dovrebbe sapere
che lʼassessore Borioli, nella
passata legislatura, aveva già
iniziato lo studio per la sua realizzazione, in concerto con la
provincia, ipotizzando già per
lo scorso anno una realizzazione in projet financing. Ma lʼamministrazione Cota lʼha archiviata, per cui oltre a scriverlo
su LʼAncora lo dovrebbe dire
anche al vice-presidente regionale Cavallera, amico degli acquesi, che è inoltre della sua
area politica, perché, se non se
ne è ancora accorto, è lei che fa
parte del potere ora. Come la
stessa cosa succede per lʼassessore Giulia Gelati. In unʼaccorata ed apprezzabile lettera a
LʼAncora, alcune settimane or
sono si dichiarava angosciata
per la situazione di centinaia di
famiglie, che tutti i giorni bussano al suo assessorato e lei si
sente impotente. Le fa onore
pubblicizzare questi suoi stati
dʼanimo, ma forse non si è accorta che è lei lʼassessore del
“socio” e quindi è il potere. Ma
se lei, che è il potere, si angoscia, cosa dovrebbero fare quei
poveretti che bussano inutilmente alla sua porta? Cʼè una
sola soluzione: o lei riesce a far
convogliare le giuste risorse per
risolvere, almeno in parte, questi problemi, o si dimette denunciando la sua impotenza.
Lasciate almeno a noi, che non
contiamo nulla, la possibilità di
lamentarci».
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Doppia intitolazione nella mattinata di sabato 30 aprile

Una via per il dottor
Beppe Allemani

Acqui Terme. Quasi una
trentina di persone si son ritrovate, nella mattinata di sabato
30 aprile, verso le ore 11.30, in
Piazza San Guido, per la cerimonia, semplice e breve, di intitolazione della via, a valle del
tribunale, al dottor Giuseppe
Allemani, scomparso nellʼautunno 1994.
Per la famiglia erano presenti la moglie prof.ssa Amalia
Coretto, insegnante emerita e
dirigente scolastico, da alcuni
anni in pensione, e le figlie
Claudia e Paola, nonché numerosi altri parenti.
Presente anche una rappresentanza delle Guardie Civiche, un breve ricordo, nellʼoccasione, è stato formulato dal
vicesindaco Enrico Bertero,
che ha voluto ricordare tanto
la professionalità e la dedizione del dott. Allemani, amatissimo dai suoi pazienti, quanto
il suo impegno politico, come
amministratore (fu infatti consigliere comunale dal 1975 al
1980).
“Un uomo che, in diversi
frangenti (fu medico sportivo
anche per lʼAcqui U.S.) dimostrò un grande amore per la
sua città. E con una grande
dote: faceva in modo di essere
sempre reperibile, e questo in
tempi in cui il telefonino, ovviamente, era ancora uno strumento sconosciuto.
La generosità, innanzitutto.
La voglia di spendersi per il
prossimo. Anche sottoponendosi a turni di lavoro impegnativi e faticosi.
Doveroso, per lʼAmministra-

zione, un atto per tutelarne la
memoria. Giuseppe Allemani al pari di colui che tutti conoscono come Ivalden, cui è stata intitolata, qualche tempo fa,
unʼaltra via - è entrato nel cuore dei cittadini.
Ed era giusto, per questo,
trovare anche una intitolazione
in una via centrale”.
Non solo. Il caso ha voluto
che la nuova via Allemani, anche se al momento risulta
sprovvista di numeri civici, costeggi la sede della vecchia
Scuola Media Statale “Giuseppe Bella”, sulla quale - fino a
qualche anno fa - si affacciava
la finestra della presidenza retta dalla prof.ssa Coretto.
Da ricordare che la memoria di questa figura, davvero
esemplare, oltre che alla nuova insegna stradale, è anche
affidata alla borsa di studio
destinata, ogni anno, agli studenti in medicina più meritevoli.

Organizzati dal Pd

Una piazza per il comm. Si chiudono gli incontri
Pipino Barisone
di cultura politica

Acqui Terme. Alle ore 12 di
sabato 30 maggio con una cerimonia semplice, ma di alto
impatto emozionale, è stata intitolata al Comm. Giuseppe
Barisone detto “Pipino” la piazza ove è ubicata la Porta Telematica delle Terme in zona Bagni.
Dapprima, alla presenza
delle figlie, dei generi e dei nipoti e di una rappresentanza
della Polizia Municipale, il vicesindaco Enrico Bertero ha ricordato la poliedrica figura di
Pipino: imprenditore, per anni
ha gestito lʼalbergo Piemonte
e, ancor prima, il Gianduia;
presidente dellʼAzienda Autonoma di Cura e Soggiorno,
che sotto la sua gestione ha
conosciuto momenti di vero
splendore internazionale catalizzando verso Acqui un gran
numero di turisti, specialmente francesi. Il meraviglioso ricordo della sua presidenza è
stato testimoniato dalla presenza alla cerimonia della
sig.ra Canepa, sua preziosa
collaboratrice in quel periodo.
Poi, ancora, come amministratore pubblico, soprattutto quale Assessore alla Polizia Municipale alla quale ha dedicato
tanto tempo e tanto affetto,
certamente ricambiato.
«È stato giusto - riprendendo le parole del vice sindaco
Bertero - onorare la memoria
con un ricordo così tangibile in
tale modo ricordando a futura
memoria una persona tanto
importante per la nostra città».
Poi, per la famiglia, visibilmente commossa ha parlato la

nipote ringraziando il Comune
di Acqui Terme e il vice sindaco Enrico Bertero «Noi che abbiamo avuto la fortuna di avere Pipino come papà, come
nonno e bisnonno ringraziamo
per averlo voluto ricordare con
questa intitolazione che ci onora, che ci rende orgogliosi, se
possibile, ancora di più per
averlo avuto vicino. Grazie per
la scelta del luogo, borgo in cui
ha vissuto, grazie ai “suoi Vigili” e ancora un grande grazie a
tutte le persone che gli hanno
voluto bene».
Pipino Barisone, scomparso
nel 1999 allʼetà di 91 anni, con
il suo impegno sociale e politico ha raccolto i consensi e la
stima di tutti coloro che lo hanno frequentato o che con lui
hanno avuto contatti, indipendentemente dalle ideologie
personali, segno tangibile della sua bontà dʼanimo e della
correttezza nei rapporti interpersonali.

Acqui Terme. Si conclude
alle ore 21 di lunedì 9 maggio,
nella sede di via Garibaldi 78, il
corso di cultura politica promosso dal Circolo del Partito
democratico di Acqui in occasione del 150º anniversario
dellʼunità dʼItalia.
Gli organizzatori, nella scelta dei temi di questa iniziativa,
avevano deciso di lasciarsi
guidare dai primi articoli della
Costituzione
repubblicana,
quelli che comunemente vengono chiamati “i principi fondamentali”.
Ed ora, a conclusione di
questo percorso, che si è snodato in nove tappe e per cinque mesi, il Partito democratico della nostra città ha deciso
di riflettere su di sé. “Anzitutto
per richiamare noi stessi ai
principi costituzionali che giustificano la nostra presenza e
il nostro lavoro politico nella
società” dice Marinella Barisone, segretaria del circolo,
che aggiunge: “il Partito democratico deve, a mio avviso,
aver presente che i principi
che guidano le nostre scelte
politiche, grandi o piccole non
ha importanza, stanno nella
Costituzione. Sono contenta
che la conclusione di questa
iniziativa voluta dal nostro Circolo si compia proprio a ridosso della Celebrazione del 25
aprile e del primo maggio: due
date che richiamano a tutti noi

i valori del lavoro e della resistenza che sono fortemente
iscritti nella nostra Carta costituzionale”
Per questo, il Circolo acquese del Pd ha chiamato a guidare la serata tre relatori il cui
pensiero sarà di sicuro interesse per tutti.
“Moderati” dalla segretaria
del Circolo, tutti e tre interverranno sul tema “Nella Costituzione le radici del partito democratico”; essi sono Ivan Patti (coordinatore dei Giovani del
Pd di Acqui e autore di una tesi di laurea sulla nascita del
Partito democratico, discussa
allʼuniversità del Piemonte
orientale), il deputato della nostra provincia, lʼon Mario Lovelli e il segretario regionale
del Partito democratico, Gian
Franco Morgando.
Nellʼinvito rivolto a tutti a
partecipare, il Partito democratico, per bocca della sua segretaria, fa presente che “nel
nostro Partito crediamo di avere da imparare da tutti; anche
da quelli che non condividono
o condividono solo in parte le
nostre scelte: crediamo,infatti,
che tutti possano darci una
mano a svolgere meglio il nostro dovere nella società. Per
questo invito tutti ad intervenire ad una serata in cui lʼopinione di tutti potrà, non solo essere espressa in tutta libertà,
ma sarà la benvenuta”.

Quaranta biciclette per i turisti

Acqui Terme. Il Servizio al Cittadino del Comune di Acqui Terme, il 21 dicembre dello scorso anno, aveva definito di acquistare 40 biciclette “al fine di consentire ai visitatori di conoscere
le risorse naturali e culturali del nostro territorio, percorrendo
strade principali e strade secondarie della nostra città con un
mezzo di trasporto sportivo ed ecologico”. Recentemente la giunta comunale, secondo la definizione del Servizio al cittadino, ha
definito di assegnare in dotazione le 40 biciclette allʼAssociazione Albergatori di Acqui Terme che le destinerà ai propri associati in base alle proprie richieste ed esigenze. In un primo momento, quando a dicembre dello scorso anno se ne parlò, lʼidea
non era stata condivisa in pieno dal cittadino acquese e il progetto aveva provocato malumore tra lʼopinione pubblica. “In tempo di vacche magre si doveva fare come in altre città turistiche
in cui gli alberghi o altri locali privati le biciclette per la loro clientela se le acquistano essendo un servizio privato che si offre ad
un privato”, era il senso delle discussioni.
Il costo delle biciclette, secondo quanto descritto a fine anno
2010, sarebbe di 155 euro lʼuna, Iva compresa per un costo totale di 6 mila e 200 euro da imputare al capitolo 5060 (interventi nel settore turistico).

Mani ignote tolgono le locandine affisse

Coro per la liberazione
boicottato in città

Acqui Terme. La città, ancora una volta ha risposto bene al concerto del 30 aprile
che voleva festeggiare, con il
Coro ʻMozartʼ, e alcuni valenti
solisti, lʼanniversario della Liberazione.
Ma, ancora una volta, si
deve lamentare lʼassenza della politica locale e dei rappresentanti delle amministrazioni.
Questo il commento che si
può proporre dopo il concerto
tricolore del Movicentro, che
ha radunato oltre 150 persone.
Tante, tantissime in considerazione del fatto che le
cinquanta locandine affisse il
25 aprile, lungo lʼitinerario del
corteo, sono state inspiegabilmente rimosse da una mano
certo non amica di chi ha combattuto nel movimento di liberazione nazionale.
E di chi intende favorire la
memoria di quella lotta, che
aveva come avversarie la dittature e lʼoppressione.
Anche le locandine in piazza Levi sono presto sparite
dalle plance di Palazzo Robellini.
Sono gesti davvero inqualificabili.

Nelle foto unʼimmagine del
Coro “Mozart” con accompagnatore e maestro.
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ACQUI TERME
A fine maggio la premiazione provinciale

Si vota on-line per
la tua idea d’impresa

Acqui Terme. Lunedì 2
maggio è iniziata la votazione
on line dei progetti presentati
dagli studenti che partecipano
alla nuova edizione nazionale
de “La tua idea dʼimpresa”, un
sito web e una gara per gli studenti delle scuole.
“La tua idea dʼimpresa”, progetto creato e sperimentato
per due anni da Confindustria
Alessandria, è diventato, dallo
scorso ottobre una gara nazionale: è stato adottato da Confindustria e da SFC - Sistemi
Formativi Confindustria, in collaborazione con Commissione
Cultura, Comitato Tecnico
Education e Commissione
Scuola e Formazione di Confindustria, e si svolge in tuttʼItalia sotto lʼalto patrocinio del
Ministero dellʼIstruzione dellʼUniversità e della Ricerca.
Per Acqui Terme partecipa
lʼIstituto Vinci (aggregato Torre) con il progetto “Green house”, con altri istituti della provincia.
“La tua idea dʼimpresa”, come ricordato da Confindustria
Alessandria, “è una piazza
web dove gli studenti degli Istituti Superiori competono con
idee dʼimpresa, gli imprenditori si raccontano e votano, e dove studenti e imprenditori dialogano”.
Questʼanno, a livello provinciale, con Confindustria Alessandria partecipano 6 Istituti
Superiori, con 9 progetti e 94
studenti di 10 classi, con 25 insegnanti. coinvolti: Itis Volta
(Alessandria); Istituto Torre –
Vinci (Acqui Terme); Istituto
Superiore Balbo e Istituto Superiore Sobrero (Casale Monferrato); Istituto Marconi (Tortona); Istituto Cellini - Noè (Valenza).
I video dei progetti dʼimpresa degli studenti, corredati da
un business plan, sono pubblicati sul sito www.latuaideadimpresa.it, e la votazione on line
dei progetti è riservata agli imprenditori di Confindustria
Alessandria.
Si formerà una classifica,
aggiornata in tempo reale, che
decreterà i primi tre classificati provinciali, che saranno premiati a fine maggio presso la
sede di Confindustria Alessandria, alla presenza dei partner
istituzionali del progetto.

Ripresi dalle videocamere?
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Giovedì 12 e venerdì 13 maggio

Continuano a imbrattare Premio AcquiAmbiente
il monumento a Saracco i progetti degli studenti

Il progetto primo classificato
di questa fase provinciale entrerà nella rosa dei 10 finalisti
nazionali, e la premiazione a livello nazionale si terrà il 9 giugno a Roma in Confindustria.
Alla gara partecipano infatti, oltre ad Alessandria, altre nove
Associazioni Territoriali di Confindustria: Bari e Barletta-Andria-Trani, Chieti, Cosenza, Firenze, La Spezia, Livorno, Perugia, Roma, Varese. Le modalità del concorso sono per
tutti identiche.
“Confindustria Alessandria –
spiega Bruno Lulani, Presidente di Confindustria Alessandria - è parte attiva del progetto sia attraverso il web sia
con unʼazione di tutoraggio dedicata alle scuole in gara, e
lʼiniziativa è rivolta a diffondere la cultura dʼimpresa e lʼidea
di imprenditorialità tra i giovani”.
La piattaforma web de “La
tua idea dʼimpresa” intanto,
registra un crescente successo di visitatori, con oltre 150
mila contatti ad oggi, ed oltre
trecento video on line di giovani di tuttʼItalia al di fuori della gara.
Al progetto nazionale aderiscono diversi sponsor: Nestlè,
Mercatone Uno, Paglieri Profumi, Ferrovie dello Stato,
Mondadori Education, Noberasco, Umana.
C.R.

Acqui Terme. Il commento
di chi, turista o residente, che
in piazza Italia si è trovato di
fronte al monumento a Saracco, imbrattato da persone senza dignità e rispetto, è stata:
“Certamente questi balordi sono stati registrati dalle telecamere della video sorveglianza.
In caso contrario cʼè da pensare che queste strutture, che
dovrebbero funzionare 24 ore
al giorno e dovrebbero farci
sentire tranquilli da ogni fatto
delittuoso, di cui Acqui Terme
dispone in quantità industriale,
sono finte. In caso contrario
chi di dovere fornisca i nominativi dei balordi che hanno
commesso il fatto”.
Lʼimbrattamento è un reato
punito dalla legge italiana ai
sensi dellʼarticolo 639 del codice penale (deturpamento ed
imbrattamento di cose altrui.
Chi deturpa o imbratta cose
mobile o immobile altrui di interesse storico o artistico
ovunque siano ubicate, o immobili compresi nel centro storico è punito con la pena della
multa da 258 a 2.582 o la pena
della permanenza domiciliare
da 6 a 30 giorni...).
Il monumento a Saracco è
situato in piazza Italia, nei giardini pubblici e nelle immediate
vicinanze della fontana di corso Viganò, e poco distante dal
Grand Hotel Nuove Terme. Lo
hanno deturpato con bombo-

Allattare al seno

La Giovane Italia acquese al trekking dei calanchi di Montechiaro d’Acqui

Acqui Terme. Proseguono
gli incontri sullʼallattamento al
seno, organizzati dalla Leche
Legue. Gli ultimi incontri, gratuiti, si terranno, nelle date di
seguito indicate, presso lʼASL
22 in via Alessandria 1 (primo
piano - dipartimento maternoinfantile) e prevedono la trattazione dei seguenti temi:
giovedì 26 maggio, ore 10,
“Allatti ancora?”
Per informazioni, consulenti
della Leche League di Acqui
Terme: Sabrina Temporin, tel.
0144 311309; Nicoletta Boero,
tel. 340 8080973; Carla Scarsi,
tel. 340 9126893
Numero unico nazionale:
199432326. La Leche League
è anche su internet al sito:
www.lllitalia.org.

lette spray e pennarelli. La zona è coperta da ben quattro telecamere.
Secondo un disegno di legge dl ministro allʼAmbiente,
Prestigiacomo, si parla di linea
dura per gli imbrattatori: a modifica dellʼarticolo 639, multe fino a 30 mila euro e 6 mesi di
carcere per chi imbratta i muri
degli edifici.
A Giuseppe Saracco, sindaco di Acqui e presidente del
Senato dal 1898 al 1904, il Comune dedicò un monumento,
ad opera dello scultore Giulio
Monteverde, inaugurato nel
1917.

Acqui Terme. “Unʼesperienza da ripetere, una manifestazione organizzata veramente bene ed adatta a tutti”
Con queste parole Claudio Bonante, responsabile cittadino della Giovane Italia di Acqui Terme, commenta la partecipazione di una delegazione di iscritti e simpatizzanti
acquesi della Giovane Italia alla seconda edizione del
“Sentiero dei Calanchi”, un percorso di 18 chilometri per
godere dello spettacolare panorama delle forre e dei calanchi che si estendono nei dintorni di Montechiaro dʼAcqui, con un itinerario ad anello che consente al ritorno il
passaggio a Montechiaro Alto.
La delegazione acquese era composta, tra gli altri, oltre
che dal responsabile cittadino, da Federica Balza, Matteo
Ravera, Riccardo Blengio e Francesca Armandi “il gruppo
giovanile più numeroso tra quelli partecipanti”, tiene a precisare Bonante.
Il giovani acquesi, che hanno iniziato il percorso alle
9,15 circa, sono giunti al punto dʼarrivo alle 14.
La Giovane Italia acquese intende esprimere un ringraziamento agli organizzatori della manifestazione, in particolare alla Polisportiva di Montechiaro, alla Pro Loco e al
Comune.

Acqui Terme. Per lʼassegnazione del “Premio AcquiAmbiente” si avvicina la fase finale, in calendario domenica 19 giugno. Il nominativo
dei vincitori sarà annunciato
entro fine maggio. La manifestazione comprende unʼanteprima con la presentazione dei
progetti realizzati dagli studenti delle scuole acquesi. Tale iniziativa, come affermato dallʼassessorato del Comune delegato allʼorganizzazione dellʼevento, “si inserisce allʼinterno delle linee programmatiche
della VIII edizione del Premio,
che intende coinvolgere un
pubblico sempre più ampio
con progetti ed iniziative educative e formative rivolte alle
scuole, allo scopo di sensibilizzare le nuove generazioni al
rispetto dellʼambiente che si
traduce nel rispetto della vita”.
La Scuola primaria “G. Fanciulli” plesso Bagni presenterà
il lavoro elaborato dagli alunni
della classe 5º “La scoperta
del benessere intorno a noi”
giovedì 12 maggio alle 10,30
presso la sala conferenze di
Palazzo Robellini. La ricerca è
stata realizzata dagli alunni,
con unʼattenzione particolare
per lʼambiente immediatamente circostante, con materiale
fotografico e di approfondimento relativo al contesto acquese e alla sua connotazione
termale. Il lavoro pone lʼaccen-

to su un tema che si è imposto
allʼattenzione della Giuria nella valutazione dei volumi partecipanti al Premio: lʼimportanza dellʼacqua quale risorsa
preziosa da salvaguardare per
la nostra stessa sopravvivenza, lʼacqua in ogni sua forma e
utilizzo.
Venerdì 13 maggio alle ore
16,30 sarà la volta dellʼIstituto
di Istruzione Superiore “F. Torre” ITIS Indirizzo Biologico che
presenterà il suo progetto “Appennino in MP4” sempre presso la sala conferenze di Palazzo Robellini. Alcuni allievi delle
classi terze e quarte di questo
istituto si sono impegnati in un
progetto di ricerca volto alla valorizzazione dei beni ambientali con uno studio del territorio
appenninico della Provincia in
tutte le sue componenti (natura, storia, tradizioni culturali,
beni artistici e architettonici).
Il progetto è sostenuto Provincia di Alessandria e dalla
Regione Piemonte. Interverranno i rispettivi dirigenti scolastici, il dottor Pietro Buffa per
la Scuola primaria “G. Fanciulli” e la dottoressa Luisa Rapetti per lʼIstituto di Istruzione Superiore “F.Torre”: gli incontri
saranno presentati dallʼAssessore alla Cultura Carlo Sburlati e introdotti da Adriana Aringhieri Ghelli, Presidente della
Giuria del Premio Acqui Ambiente.
C.R.
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Mostra dell’Isa Ottolenghi a palazzo Chiabrera

Dalla scuola media G. Bella

Gli oggetti dimenticati
del museo di Orsara Bormida

Alunni al potabilizzatore di Melazzo

Acqui Terme. La prof.ssa D.
Tono, insieme ai suoi alunni
della 2ª B ISA, ha cercato di recuperare oggetti raccolti in un
museo dʼarte contadina di un
piccolo, ma incantevole paesino dellʼalto Monferrato, Orsara
Bormida, per farli conoscere ai
suoi studenti attraverso lʼarte
del Disegno dal vero. La finalità del gruppo di lavoro è stata
duplice: far conoscere il museo
dellʼarte contadina di Orsara e
permettere ai suoi studenti di
vedere negli oggetti rappresentati ciò che di ineluttabile
essi contengono dal punto di
vista della comunicazione e
della memoria una volta dissepolti da una sintassi espositiva
per realizzarne unʼaltra nuova
con le tecniche del disegno.
Da un oggetto allʼaltro dunque
per richiamarne con la memoria il loro valore storico e culturale ma per crearne un altro
nuovo e diverso realizzato dagli studenti. Così D.Tono: “la
copia dal vero è una serie di
azioni che hanno come risultato la trasformazione della realtà oggettiva in soggettiva. È
conoscenza delle cose attraverso lʼapprofondimento della
conoscenza di se stessi. Ogni
artista deve ricercare il proprio
segno grafico. Ogni segno è
unico, come unʼimpronta digitale, come il timbro della voce
di un individuo. Per arrivare ad
esprimere il proprio segno occorre sciogliere la rigidità del
tratto attraverso tanto e costante esercizio, accostando il
rigore allʼelasticità, la concentrazione alla capacità di estraniarsi. Il linguaggio artistico è
efficace, scorrevole, fluido,
comprensibile solo se alla base si ha unʼapprofondita conoscenza degli strumenti, dei
supporti, dei colori, delle vernici”. Quanto realizzato dagli studenti della IIB verrà esposto
nella sala delle esposizioni di
palazzo Chiabrera dal 7 al 15
maggio con apertura tutti i giorni dalle 15 alle 19. Alcuni studenti ci hanno voluto lasciare
la loro testimonianza: Raluca
Taschina: «Siamo andati ad
Orsara al museo dellʼarte contadina per un concorso e lì abbiamo scelto degli oggetti da
disegnare. Oggetti che ci sembravano interessanti perché,
ora, non sono più utilizzati. Abbiamo pensato che fosse una
buona occasione per far conoscere il museo di Orsara. Si è
trattata di unʼesperienza interessante perché si disegnano
oggetti che appartengono al
passato. Disegnarli è un modo
per conoscerli e viverli». Monti Elena: «questa esperienza,
la chiamiamo “esperienza
dʼOrsara”. Bella esperienza soprattutto il raggiungimento della rappresentazione degli oggetti è passata attraverso lʼapprendimento delle tecniche di
studio nella rappresentazione
del Disegno dal vero per lʼanno in corso. Di più è stato divertente perché si è lavorato
insieme e lavorando insieme si
impara divertendosi». Erika
Grasso: «esperienza è nuove
cose che si imparano. È bello
sentirsi realizzati per un disegno rivissuto. Difficoltà ce ne
sono state. Infatti bisogna fare

diverse prove perché non subito il tratto riesce come lo si vorrebbe. È necessario trovare il
proprio tratto, quello personale, che permette di raggiungere, poi, il risultato. Quando ciò
riesce poi si procede molto velocemente. Bisogna anche saper scegliere le matite da utilizzare. La soddisfazione di riuscire a realizzare il manufatto
è quella della sua realizzazione in una “nuova dimensione”,
quella vista dal nostro occhio in
relazione alla luce che investe
lʼoggetto». Jessica Giglio: «lo
stare insieme permette di risolvere le difficoltà con il metodo
cooperativo. È bello stare tutti
insieme ed il tempo passa, così, piacevolmente». Serena
Lauriola: «la caffettiera napoletana pur nella sua semplicità
è difficile da eseguire. Luci ed
ombre (concetti difficili perché
bisogna innanzitutto vedere da
dove arriva la luce). Per lʼanno
in corso ci siamo abituati ad
usare di più la matita. Occorre
anche considerare che realizzare un progetto è difficile perché occorre lavorare insieme.
Il gruppo è la prima cosa da
creare. Poi occorre imparare le
tecniche. Occorre molta attenzione da parte di tutti ma alla fine ci si sente meglio. Ci si sente come se si fosse giunti sulla
vetta. Abbiamo anche imparato la difficile tecnica dellʼolio e
quella più facile dellʼecoline
(colori ad inchiostro solubili in
acqua). Lʼuso dellʼolio è difficile perché bisogna trovare la
giusta diluizione con lʼacqua
ragia e con lʼolio di lino. Il colore troppo denso o troppo liquido non va bene e poi la pennellata non deve lasciare il segno. Gli studenti intervistati
concludono che questa esperienza e la successiva esposizione a palazzo Chiabrera ad
Acqui Terme, oltre a far conoscere lʼistituto servirà anche a
far conoscere Orsara Bormida
ed il suo suo museo di arte
contadina».
Disegni
Gli oggetti prescelti sono di
Alluminio (metallo molto usato
nel passato perché meno costoso). Gli studenti hanno lavorato principalmente su una
caffettiera napoletana, un bollitore, un recipiente per scaldare il latte ed una padella utile
per tostare il caffé.)- Esposizione dei disegni sul museo
dellʼarte contadina di Orsara
B.da: Somazzi Maurizio (acrilico e carboncino su cartone e
ecoline su F4, acrilico e carboncino su cartone). Colori:
ocra, verde grigio, luci ed ombre si incrociano sugli oggetti
con uno sfondo ocra (tavolino
su cui poggiano gli oggetti).

Lauriola Serena sceglie colori freddi, grigi, sfondo blu. Ricerca anche nelle linee di forza
degli oggetto rappresentati un
loro inconsapevole movimento. Cossa Lorenzo, acrilico su
cartone: blu primo piano su
verde, tavolino giallo e blu con
del verde. Zanoni Michael
acrilico su multistrato: viola,
verde acquamarina sullo sfondo. Somazzi Maurizio (olio su
cartone (il + bello). Taschina
Raluca, olio su multistrato
(bello, molto bello). Monti Elena, tecnica mista: matita su
china. Padella per tostare il
caffè, scaldacqua, recipiente:
tecnica mista, matita e china.
Gigli Jessica matita su F4.
Gioco di ombre sullo sfondo di
pannelli oscuri. Nalini Molinelli lavora alla creazione di
una fitta rete di maglie per
creare sfondo e giochi di luce.
Sobrato Emi, ricerca la tridimensionalità facendola emergere potente con la sua matita
EMI. Ferrara Brigitta, matita
su F4: maggiore densità, minore densità: ricerca di opposizioni. Taschina Raluca. Gli
oggetti prescelti assumono un
rilievo ed unʼimportanza preponderante, in primo piano.
Grasso Erika matita su F4.
DʼOnofrio Roberta, matita su
carta. Ulber Rist, matita su
carta, tostacaffè: ricerca ed
idea di movimento.
Il preside dellʼIstituto “Parodi” il prof. Nicola Tudisco così
riferisce alla redazione: “cʼè chi
dice che lo stupore non possa
essere raccontato agli altri perché frutto di unʼilluminazione
interiore o di unʼintuizione. È
possibile, ma è altresì vero che
quando ci stupiamo ridiventiamo fanciulli, ci meravigliamo e
meravigliandoci
rimaniamo
sbigottiti, affascinati e sentiamo il desiderio di condividere
con altri lʼesperienza vissuta.
Lʼesposizione che avrà luogo
dal 7 maggio a palazzo Chiabrera vuole mostrare a tutti,
ma in particolare agli alunni
della scuola media, di quanto
sia importante lo stupore, la
meraviglia e di come essa possa condurre a superare ostacoli molto rilevanti come quelli
della rappresentazione con
una matita o con colori essenziali, oggetti della memoria collettiva integrati nella memoria
di queste aree e nella fattispecie della tradizione contadina”.
I ragazzi della IIB ISA hanno
cercato di comprendere che la
sottrazione di un mondo, quello contadino, o la sua scomparsa non sono fenomeni reversibili e ciò che loro hanno
fatto con il loro lavoro non è il
ricopiarlo ma il ricrearlo nuovamente.

Appello per auto incidentata

Acqui Terme. Un lettore ci segnala che mercoledì 27 aprile,
intorno alle ore 10.30, lʼautovettura Audi A4 avant di colore grigio,
di proprietà di suo padre e condotta dal medesimo, essendo parcheggiata in via Rodolfo Morandi con il fianco destro rivolto al
muro della caserma Cesare Battisti, è stata vistosamente danneggiata nella zona posteriore sinistra, verosimilmente ad opera di un automezzo di colore rosso. Inutile sottolineare il disappunto del conducente e proprietario al momento del ritiro.
Il lettore lancia un appello ad eventuali testimoni o allo stesso
danneggiatore, nel caso in cui si ravvedesse. Contattare il numero telefonico 0144-394992.

• PIZZERIA

D’ASPORTO
Novità a • KEBAB
CASSINE e PANZEROTTI

Acqui Terme. Giovedì 14
aprile le classi 2ªG e 1ªH della
Scuola Media Bella di Acqui
Terme, accompagnate dai docenti di scienze e di tecnologia, si sono recate al potabilizzatore di Melazzo; la visita è
stata ritenuta molto interessante ed istruttiva dagli alunni
che così hanno commentato:
“Scesi dal pullman abbiamo
percorso un tratto di strada in
campagna durante il quale abbiamo visto correre lepri e caprioli nei campi circostanti.
Arrivati sul posto siamo andati a vedere il bacino di lagunaggio da cui si preleva lʼacqua che viene portata attraverso dei tubi al potabilizzatore.
Abbiamo appreso che nel
tempo i tubi sono stati sostituiti diverse volte: negli anni ʼ60
erano dʼamianto per cui spesso si rompevano rilasciando
sostanze nocive; successivamente erano di ferro con uno
strato di catramina, infine dal
1992 sono di cemento con uno
strato di plastica allʼinterno.
Il depuratore è composto da
diverse vasche dove lʼacqua
viene filtrata in varie fasi per
poter giungere pulita e potabile nelle nostre case; è stato
molto interessante poter assistere alla pulitura del filtro di
sabbia di una vasca di depurazione. Siamo venuti a conoscenza del fatto che nel nostro
acquedotto lʼultimo trattamento avviene nei filtri a carboni attivi che rendono lʼacqua di
qualità uguale o superiore a
molte acque minerali in commercio. Questa visita è stata
molto utile perché ci ha permesso di capire i complessi
passaggi che lʼacqua compie
prima di essere utilizzata; è
stata una giornata di scuola diversa, divertente e nello stesso tempo formativa.
Un grazie sentito al dottor
Fulvio Ratto ed al tecnico che
ci hanno accompagnati in questo percorso e sono stati molto
disponibili ed esaurienti nelle
loro spiegazioni”.

Le alunne di SpazioDanzaAcqui

Entusiasmo per Serena De Lorenzis

Acqui Terme. Grande consenso, stima e simpatia ha suscitato Serena De Lorenzis
ballerina-showgirl attrice di Canale 5 che a fine aprile è stata
ospite della Scuola Acquese
SpazioDanzaAcqui per introdurre, con alcune lezioni-pilota, lo studio di espressività televisiva.
La danzatrice attualmente
assistente della coreografa
Mediaset Loredana Zucchi
inizia la carriera in tv nel
1995 con la trasmissione
“Beato tra le donne” per essere poi presente in tutte le
trasmissioni di punta (ben
34!) fino allʼedizione 2010 di
“Domenica 5”.
Considerato lʼentusiasmo
delle allieve che hanno avuto
lʼopportunità di studiare con lei,
capendo quanto lavoro ci sa
anche solo per un “semplice
stacchetto”, dal prossimo anno
scolastico ci sarà una collaborazione per coloro che voglio-

no avvicinarsi al mondo televisivo; continuerà inoltre la collaborazione con il teatro di Torino per quanto riguarda la
danza classica: i vari stili non
si contrappongono anzi si
compensano e si esaltano
lʼuno con lʼaltro.
Domenica 8 maggio alle ore

17 ci sarà lo spettacolo patrocinato dal Comune “Danza e
moda in piazza Bollente” in cui
ballerà una rappresentanza di
piccole allieve sotto la guida
dellʼinsegnante Tiziana Venzano e sfileranno i modelli di
“Compagne di scuola”. Tutta la
cittadinanza è invitata.

Banco MACELLERIA

da Simone

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

Hamburger € 6,99 al kg
Spezzatino € 6,90 al kg
Macinato sugo € 3,90 al kg
Sovracosce pollo € 2,99 al kg
Lonza suino € 5,99 al kg
Presso Dico Discount Italiano
Via Cavour ang. Via Galeazzo - Acqui Terme

OFFERTA

Pollame e suini italiani
Carni bovine razza piemontese
Forniture per ristoranti
OFFERTA
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Giovedì 28 aprile

Associazione Need You
Acqui Terme. Ci scrivono
Pinuccia ed Adriano Assandri
dellʼassociazione Need You
Onlus:
Carissimi amici e lettori, desideriamo raccontarvi una bella festa solidale! La nostra associazione Need You Onlus si
è cimentata in una nuova avventura: ci siamo attivati per
una bambina di Acqui Terme,
la piccola Erica
Erica è una bambina di 6 anni e mezzo con una storia molto difficile e tribolata che inizia
poco dopo la sua nascita. Con
una serie di diagnosi molto forti e poco promettenti, con una
condizione patologica molto
particolare e molto rara, Erica
sembrava destinata ad una vita di immobilità e invece, grazie alla determinazione, alla
forza di volontà e al grande
amore dei suoi genitori e di
suo fratello, ha iniziato a fare
letteralmente qualche passettino in avanti. Progressi ottenuti grazie al primo ciclo di terapia che Erica ha effettuato
negli Stati Uniti e che è, momentaneamente, disponibile
solo in America.
Adesso la aspetta il secondo ciclo, molto costoso: sembra incredibile che in Europa
non ci sia una cura similare,
ma se qualcuno avesse notizie
vi preghiamo di contattarci.
Venuti a conoscenza del
problema, i nostri figli Fabrizia
e Paolo con tantissimi loro
amici hanno deciso di organizzare una serata divertente per
poter raccogliere fondi a favore della bambina.
Così la famiglia Bolfo di
Pontechino ci ha concesso
gratuitamente la sala per la serata, con entusiasmo e disponibilità. Grazie Piero per il tuo
buon cuore!
Lʼorganizzazione era impeccabile: i bar della discoteca
hanno visto come attori protagonisti Pandi, Bile, Charlie,
Cristiano, Sandro, Filippo ed
anche Lisa, Roberto, Alberto,
Roberta, Laura, Luciano, Letizia, Bicio, Marco, Pino e Lella;
poi ancora alla cassa: Fabiana, Camilla, Mariella, Chiara e
al guardaroba: Amanda, Marta, Maria, Eugenia, Valentina.
Al controllo sale avevamo Fabrizia, Paolo, Carlo, Sandra,
Michela, Erika e come Security potevamo contare su Pila
(anche corista dellʼAmalgama), Laura e Tore entrambi insegnanti di Karate, e Mimmo.
Ci siamo avvalsi anche della
collaborazione di Dario e Martina e del nostro Massimo Tobia per i problemi elettrici.
In particolare vorremmo ringraziare: i proprietari di Giacobbe Alimentari che si sono
adoperati per la fornitura di alimentari e bibite in conto deposito. È stata molto gradita la loro entusiasta partecipazione
alla festa in compagnia della
sempre simpatica e giovanile
Rina; la Nitida di Acqui Terme
che ci ha omaggiato delle pulizie della sala di inizio e fine
serata: è stato da noi tutti più
che apprezzato; Giovanni Drago della “Tipografia lʼAltra Immagine” che gratuitamente ha
stampato locandine, inviti e
cartellone; Grazie Giovanni,
questa iniziativa ti fa onore; la
Misericordia che si è resa disponibile per ogni evenienza;
Sandra, proprietaria de “La

Fioraia” di Morsasco, che ha
addobbato come sempre con
molta disponibilità la sala; la
cantina Tresecoli di Ricaldone e Mombaruzzo nella persona di Enrico Repetto che con
la sua equipe ci ha omaggiato
degli amaretti e del vino… scusate, dellʼottimo vino! Un plauso da noi per la costante disponibilità; tutti i punti vendita
che ci hanno appoggiati come:
Team Pinella, Bar Pinky, Farinetti, Soms Bistagno, Casa
Bacco Visone, Bar Balalah,
Golf Club Le Colline, Stravacanze, Pizzeria “La Cuntrò” e
Bar Gelateria Saracco. La piccola Erica potrà andare nuovamente negli U. S .A per il secondo ciclo di terapia, grazie
anche al sostegno della Famiglia Pessi Mauro e Elena per
lʼacquisto dei biglietti aerei.
… Ed ecco qualche lacrima
di gioia…
Ricordiamo a tutti che la serata è stata possibile grazie allʼimpegno di circa 80 persone
che gratuitamente si sono attivate con il loro lavoro e il loro
contributo: questo fa onore alla nostra cittadina. Caro Sindaco la nostra città non è solo
termale ma anche solidale! Molte sono le associazioni benefiche che operano nel-

la nostra città: “parlare non
serve, bisogna fareʼʼ basta anche un piccolo gesto per migliorare il mondo.
Don Alessio, nostro socio dice “Dio ve ne renderà merito!”
Chi vuole affiancarsi a noi...
è sempre benvenuto.
Non esitate a contattarci:
Need You O.n.l.u.s., Reg. Barbato 21 15011 Acqui Terme,
Tel: 0144 32.88.34, Fax 0144
35.68.68, e-mail info@needyou.it, sito internet: www.needyou.it.
Per chi fosse interessato a
fare una donazione:
1) conto corrente postale Need You Onlus
- Ufficio Postale - C/C Postale 64869910 - Iban IT56
C0760110400000064869910;
2) bonifico bancario - Need
You Onlus
- Banca Intesa Sanpaolo
Spa - Iban IT96 L030 6947
9431 0000 0060 579
- Banca Fineco Spa Iban
IT06D0301503200000003184
112
- Unicredit Banca – Iban
IT63N0200848450000101353
990;
3) Paypal
4) devolvendo il 5 X mille alla nostra Associazione (c.f.
90017090060)

Diversamente abili acquesi
al torneo di calcetto

Acqui Terme. Giovedì 28
aprile i ragazzi diversamente
abili dei servizi di Centro Diurno Aliante, Centro Diurno OAMI ed educativa territoriale disabile dei piccoli Comuni Acquesi accompagnati dagli operatori della CrescereInsieme
ONLUS (Giovanna, Raffaella,
Stefania, Enrico, Sergio ) e da
Elisa del Servizio Civile Nazionale che da diversi anni si occupa di creare rete e occasioni di incontro sul territorio ha
partecipato allo storico Torneo
di Calcetto organizzato dal
centro diurno “Lo Zainetto” di
Ovada.
I ragazzi, coinvolti dai diversi servizi (Aliante nuovo centro
diurno di via Casagrande, lo
storico Oami, ed Educativa
Territoriale Asca) sono stati impegnati in aprile in due giornate di “allenamento” presso la
palestra gentilmente data a disposizione dallʼITIS “Barletti”di
Acqui Terme; due pomeriggi di
“prove generali” per formare la
squadra e partecipare alla
competizione in Ovada.
Naturalmente la proposta ha
voluto essere soprattutto un
momento di socializzazione e
di divertimento tuttavia si è rivelato un appuntamento di
grande impegno ed interesse
per tutti i ragazzi ed operatori
coinvolti, infatti nonostante le
difficoltà di ciascuno ogni ragazzo ha partecipato come
giocatore o sostenitore della
squadra credendo molto nellʼattività e mettendo un entusiasmo contagioso.
Il torneo, realizzato il 28 giugno presso il centro sportivo
“Gerino” di Ovada ha visto i
nostri giocatori coinvolte nel
torneo a due gironi. In totale le
squadre coinvolte erano 20
(10 per girone) coinvolgendo
centri diurni, comunità e servizi da Alessandria, Casale, Genova.
Le squadre erano composte
da quattro giocatori più il portiere e da subito il gioco è entrato nel vivo, con lanci e parate strepitose.
La nostra squadra comprendeva ragazzi del centro diurno
“Aliante”, del centro diurno
“Oami”, della Comunità Alloggio “Il Giardino” e del servizio
di educativa territoriale dellʼA.S.C.A, per un totale di 9
giocatori che si sono avvicendati e una tifoseria a bordo
campo.
La mattinata si è svolta intensamente fino alla fase finale del torneo per assegnare i
posti in classifica alle varie
squadre: sostenuti da numerosi tifosi (tra acluni ragazzi e genitori). Dopo i vari spareggi la
squadra è arrivata alle finali
aggiudicandosi il quinto posto
(su venti squadre!!).
Lʼimpegno dei ragazzi è stato premiato con lʼassegnazione del premio al migliore portiere e alla migliore giocatrice
andati entrambi ai ragazzi
ospiti della Comunità “Il Giardino” di Castenuovo B.da. Il momento della premiazione è stato molto emozionante, il ritiro
di un premio meritato è per tutti unʼesperienza importante.
Al termine della premiazione
ci siamo ricaricati con un otti-

mo pranzo insieme a tutti i partecipanti al torneo.
Siamo poi ripartiti per il rientro a casa felici e soddisfatti,
non solo per il buon piazzamento ottenuto, ma soprattutto per ciò che lʼesperienza ha
rappresentato per ognuno di
noi: un momento di scambio,
condivisione e amicizia con
tanti ragazzi di altri centri, accomunati dallʼentusiasmo e la
voglia di divertirsi.
Lʼiniziativa è stata unʼesperienza appagante e gratificante per tutti che non mancheremo di riproporre ai nostri ragazzi e a quanti saranno interessati a provare.
Sullʼonda di queste giornate
di sport infatti in cooperativa
CrescereInsieme stiamo pensando di attivare un gruppo
sportivo stabile che veda coinvolti, in diverse attività, i diver-

si ragazzi in momenti di attività
e di gruppo.
Per chi fosse interessato a
collaborare con noi e partecipare alle attività (che potrebbero essere diverse: nuoto, attività motoria, calcetto, altri
sport ad hoc) o semplicemente
trascorrere con noi un pomeriggio spensierato facendo -come è nelle possibilità di ciascuno- un poʼ di attività fisica
può contattarci chiamando
Giovanna Lo Scalzo al
335.59.64.548.
Grazie a tutti i partecipanti
del torneo di calcetto che ancora una volta ci hanno stupito
ed emozionato, ai nostri ragazzi Carlo, Marco, Valentina,
Davide, Nicola, Pierangelo,
Antonio (miglior portiere), Susanna (migliore Giocatrice),
Nicolò (Coach), Linda, Massimo, Lorenzo.

Alla Bottega EquAzione

Settimana del commercio
equo e solidale

Acqui Terme. Precedendo
la “Giornata Mondiale del
Commercio Equo e Solidale”
che si celebrerà sabato 14
maggio un poʼ dappertutto,
EquAzione di Acqui Terme organizza una “Settimana” dedicata al Commercio Equo e Solidale con avvio sabato 7 maggio con un programma che vedrà, al mattino, visite di alcune
scuole sia al banchetto presso
il Mercatino Biologico “Il Paniere” che in Bottega, per proseguire nel pomeriggio, alle
ore 17, nella Bottega di Via
Mazzini 12, con la presentazione del libro “Lo scomodo
profeta della Bassa - Vita di
don Primo Mazzolari, parroco
di frontiera” di Roberto Bosio,
nostro concittadino, edito da
EMI.
Roberto Bosio è anche un
apprezzato economista ed
esperto di commercio equo, finanza etica, consumo critico, e
oltre la presentazione della
sua ultima fatica letteraria, si è
detto disposto ad avviare un
dibattito sui temi inerenti il
Commercio Equo.
La “Settimana”, nella quale
è inserito anche il decimo anniversario dellʼapertura della

Bottega acquese di commercio equo e solidale nella sede
attuale, continuerà con vari appuntamenti, omaggi a chi visiterà la bottega offerti da EquAzione e da CTM Altromercato,
principale importatore di prodotti dal Sud del Mondo, per
terminare sabato 14 maggio
con un appuntamento che sarà gradito da tutti gli acquesi e
non, perché quasi senzʼaltro in
Bottega, al pomeriggio a partire dalle ore 17, ci saranno gli
Yo Yo Mundi, che parleranno
di “Munfrà”, il loro ultimo album
che sta riscuotendo molto successo!
Un discorso particolare merita anche lʼassortimento di libri, che vanno da quelli per
lʼUnità dʼItalia ai libri di “donne
che reggono il mondo” (è un
omaggio alle donne, soprattutto dei Paesi più poveri, che a
livello mondiale viene offerto
durante la “Giornata” del 14
maggio), ai libri per bambini,
sia libri regalo per le Prime Comunioni e Cresime, ivi compresi testi a carattere religioso,
sia libri adatti per bimbi più piccoli. Nella “Settimana” ci sarà
anche un appuntamento dedicato in modo specifico ai libri…
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ACQUI TERME
Intervista a Paolo Stocchi dopo il Premio 2011

Fresco di stampa il Cartolare del sec. XV

EIG: cosa vuol dire
cooperativa sociale

EIG con il prof. Arata a Torino
per “Di sale e di sangue”

Acqui Terme. “La EIG impresa cooperativa dellʼanno
2011”: era parecchio che
aspettavamo lʼoccasione buona per intervistare il suo presidente, Paolo Stocchi. Adesso
lʼoccasione è arrivata. E, davvero, non ce ne poteva essere
una migliore. Quattro domande quattro per entrare in un
mondo forse sconosciuto a
tanti acquesi.
Come è nato il progetto Impressioni Grafiche?
“La EIG nasce formalmente
nel 1996. Ma lʼidea era già maturata nel 1993, allʼinterno della cooperativa CrescereInsieme. La difficoltà di dare continuità ai progetti educativi sui
minori, da questa seguiti, e la
precarietà dei servizi che vedevano scadenze annuali circa lʼaffidamento da parte dellʼente pubblico, hanno spinto
un gruppo di soci a ricercare
un strumento che potesse diventare complementare, ma
allo stesso tempo autonomo,
al progetto territoriale sviluppato dalla CrescereInsieme.
Rilevata nel 1994 lʼattività tipografica di un artigiano locale, si è proceduto ad acquistare nuovi macchinari, e a strutturare la nuova litografia in via
Piave.
Oggi la casa si è trasferita in
Via Marx.
Sicuramente il progetto iniziale ha subito una forte evoluzione, grazie allo scambio con
altre realtà del territorio (ecco
la collaborazione con la cooperativa sociale “Pupazza da
levare”), e poi con tanti colleghi acquesi e alessandrini (tipografie, studi grafici, legatorie, service ...)”.
Perchè la scelta di diventare
produttori di libri?
“Due sono le matrici. Una
dettata dallʼesigenza di diversificare la nostra produzione
da quella delle altre realtà già
presenti su questo territorio, e
dallʼopportunità dataci da alcuni editori di iniziare a professionalizzarci in questa direzione.
Lʼaltra, sviluppata con il settore editoriale, data dalla voglia di fornire a questo territorio
uno strumento che potesse essere un reale servizio di promozione e ʻrestituzioneʼ. Restituzione in quanto questo territorio è ricco di storia e di storie. E noi crediamo fermamente che, se tutti i cittadini dellʼAcquese se ne riappropriassero, il territorio diventerebbe
più affascinante e seduttivo, e
troverebbe attraverso questo
processo di crescita culturale,
un vero motore di sviluppo turistico ed economico”.
Una volta mi hai parlato di
una motivazione “romantica”…

“Sì: le continue sperimentazioni e cambiamenti di rotta ci
hanno portato a trovare nel libro la sintesi più calzante e
rappresentativa della nostra
realtà.
Il libro è, infatti, un progetto
altrui che diventa anche nostro; è la responsabilità di vestire e rendere viva lʼaspettativa di chi lo propone e gli ideali di entrambi; è il nostro sforzo
di professionalizzazione intorno ad un prodotto complesso,
è unʼoccasione di apertura, di
arricchimento e di partecipazione”.
Quali altri servizi gestite?
“Cʼè la raccolta indumenti
usati in collaborazione con la
Caritas Diocesana. Raccogliere indumenti, per noi, è ridare
vita ad un abito che prematuramente viene, dalle assurde
regole della “civiltà dellʼusa e
getta”, considerato inadeguato, sorpassato, insomma declassato a rifiuto.
Inoltre da qualche anno,
grazie alla collaborazione con
il Comune di Bistagno, gestiamo la loro biblioteca. Anche
questo servizio è unʼoccasione
per riaffermare la nostra vocazione in campo culturale.
Nel 2006, a completamento
del settore litografico, ci siamo
dotati di una legatoria in grado
di terminare il ciclo di lavorazione del libro. Poi è stato allestito un settore pre-stampa interno, e un settore stampa digitale da affiancare alla tradizionale stampa offset”.
Come vi rapportate con il
territorio dellʼacquese?
“Noi ci sentiamo parte integrante del territorio, e crediamo che questo sia anche confermato dai tanti riconoscimenti e attestati di stima che ci
giungono da diverse realtà.
Da sempre collaboriamo
con le scuole (con progetti e
stage). Collaboriamo con il
tessuto
associazionistico,
aziende, studi grafici, con gli
studiosi, con le parrocchie, insomma, con tutti”.

ACQUI TERME
Piazza Matteotti 19

SERVIZI SOCIO SANITARI

A casa, in ospedale,
in casa di riposo
24 ore su 24
COMPRESO FESTIVI

INAUGURAZIONE
sabato 7 maggio
ore 16

Tel. 0144 56703 - Cell. 347 3319034 - 329 2030114

Quale collaborazione con
lʼente pubblico?
“Occorre distinguere.
Se per Ente pubblico indichiamo i servizi territoriale
(ASCA, CISA Asti Sud, Ser.T.,
Salute Mentale ...) buoni.
Se parliamo invece dei politici e degli amministratori locali, facendo le dovute eccezioni
(Provincia, Comunità Montana
e molti sindaci della zona) un
poʼ difficoltosi. La legge 381/91
trentʼanni fa indicava le cooperative sociali di tipo B lo strumento privilegiato dellʼente
pubblico per attuare una reale
integrazione e promozione
umana sul territorio. E, così,
da qui deve (dovrebbe) venire
la gestioni di servizi e forniture, da attribuire alle cooperative in deroga allʼappalto pubblico.
Una legge che tutta Europa
ci invidia, ma che purtroppo, la
poca lungimiranza degli amministratori, non ha saputo vedere come unʼopportunità di sviluppo per il territorio. Se, infatti, lʼente pubblico continua perseguire, nella logica del massimo ribasso, il risparmio, senza considerare che il costo
reale (senza attuare politiche
attive del lavoro) va necessariamente sommato agli oneri
sociali che da questo derivano,
non si va da nessuna parte.
Preferiamo - allora - “rendere autonome” le persone, o
prescrivere loro un futuro da
assistiti?”.
A cura di G.Sa

Acqui Terme. La piccola
casa editrice di Acqui, di regione San Defendente, la EIG,
salita agli onori delle cronache
per il premio attribuitole dalla
Camera di Commercio di Alessandria, come migliore cooperativa della Provincia 2011,
continua a sfornare libri di interesse locale.
Del primo volume dellʼopera
omnia di Giuseppe Marello abbiam abbondantemente detto
nel passato numero del nostro
settimanale.
Ma, ancor più fresco di
stampa, ora, dallʼofficina tipografica, e poi dalla legatoria interna alla stabilimento, è uscito il Cartulare del notaio Pietro
di Bongiovanni, che comprende 275 documenti risalenti agli
anni 1402-1427, accuratamente trascritti da Paola Piana Toniolo, riguardanti la città di Acqui e il suo circondario.
Dal romanzo dei documenti
la vita “fresca e viva”
della città
Movimenti immobiliari, di
compravendita di case o terreni, doti e di testamenti riconducono alla cosiddetta “storia dal
basso”, quella di umili e borghesi, e permettono di ricostruire il quadro della vita economica e sociale della città
medievale, individuando strade e contrade, botteghe artigiane o professionali, riconoscendo famiglie di antica e nobile origine e la presenza di forestieri provenienti da località
anche lontane, come Grenoble, Como o Napoli. Il tutto
senza dimenticare le misure
agricole, gli usi monetari ecc.
Testamenti e atti dotali hanno posto, inoltre, in evidenza il
mondo della famiglia, le relazioni matrimoniali, la posizione
dei minori e delle donne, ma
anche, con i lasciti in favore di
enti religiosi, la situazione patrimoniale di chiese e monasteri, oggetto di interventi innovativi conseguenti alla rinata
vitalità della società locale.
Questa raccolta unitaria di
documenti medievali, con le
precedenti trascritte nella collana dellʼArchivio Vescovile - e
poi con le sillogi del Moriondo
e del Pavoni - colma un ulte-

Orario IAT

Spostamenti fisici e mentali

Acqui Terme. Lʼufficio IAT
(informazione ed accoglienza
turistica), sito in piazza Levi 12
(palazzo Robellini), osserva fino al 31 ottobre 2011 il seguente orario: dal lunedì al sabato 9.30-13, 15.30-18.30; domenica e festivi 10-13. Da giugno a settembre, domenica e
festivi 15.30-18.30. Tel. 0144
322142, fax 0144 770288, email: iat@acquiterme.it.

Acqui Terme. Venerdì 13 maggio, alle ore 18, presso la
Libreria Cibrario di Piazza Bollente, nellʼambito del cartellone degli incontri Primavera Estate 2011 “In Viaggio - Spostamenti fisici e mentali”, saranno presentate le opere Camminatori di Dio, un diario di pellegrinaggio verso Santiago
de Compostela e oltre, di Bruna Scalamera - edizioni “Libero
di scrivere”, e In bici verso Santiago de Compostela, per la
via della Plata e il cammino francese, di Bartolomeo Costamagna - Edizioni Albesi.
Seguirà brindisi e degustazione curata da Rapetti.
Da martedì 10 maggio sarà inoltre fruibile, in libreria, una mostra fotografica del Cammino.
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riore tassello relativo alla conoscenza di Acqui di seicento
anni fa.
Unʼavventura
nel secolo decimo ottavo
E medievista, per antica vocazione, è anche Angelo Arata, torinese di nascita, oggi insegnante dellʼITIS “Barletti”,
ma da anni “terzese”, che ha
avuto la ventura di presentare
la sua ultima opera - Di sale e
di sangue - nella libreria “Piemonte libri”, proprietà della
Regione, che - davvero curioso questo dato - è situata tra il
palazzo in cui Angelo nacque
e la scuola elementare che frequentò.
Grazie alla solerte regia di
Stefania Terzi, sabato 30 aprile, gli affezionati lettori di Angelo Arata - che negli ultimi anni sta percorrendo le strade del
romanzo storico - si sono ritrovati tra gli scaffali colmi di volumi di via San Tommaso, a
pochi passi da Piazza Castello. Dinanzi ad un pubblico partecipe, che già aveva apprezzato il precedente La torre e gli
abissi, da poco ristampato, il
giornalista e scrittore Massimo
Novelli (“La Repubblica”) ha
presentato il nuovo romanzo di
Arata “Di sale e di sangue”
(pp. 319, € 10) prima esponendo a grandi linee lʼavvincente intreccio, che prende avvio da una catena di efferati
delitti avvenuti sulle piste dei
contrabbandieri di sale (sfrosatori) fra Langhe e Liguria,
agli inizi del Settecento, cui seguono le indagini del capitano
Andrè-Robert Vaudenet, poi
ponendo allʼautore una serie di
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domande sul suo lavoro di ricerca negli archivi, sulla genesi del romanzo, sulla sua variegata scrittura, sul male e
sulla giustizia.
La giovane Cecilia Arata,
dalla voce nitida ed espressiva, e il prof. Claudio Camera,
docente acquese della Scuola
Media Statale “Dalla Chiesa”
di Nizza (un vero professionista della difficile arte dellʼinsegnamento; un trascinatore,
che riesce a trasmettere lʼentusiasmo e lʼinteresse ai suoi
giovani allievi) hanno letto alcuni passi del romanzo, mentre il maestro Silvio Verri - al
violoncello - ha eseguito, con
notevole bravura, suggestive
pagine di Bach in omaggio alla marchesa Maria Del Carretto che, personaggio-chiave del
romanzo (offrirà ospitalità al
capitano Vaudenet durante le
complesse indagini, facendo
palpitare il suo cuore), appare
pure nei panni di una violoncellista dilettante.
In appendice alla presentazione del romanzo Ulderico
Piovano Antonioli, presidente
del Consorzio per la Tutela
delle Robiola di Roccaverano
DOP, ha offerto ai presenti una
degustazione dei pregiati formaggi, illustrandone tanto le
caratteristiche, quanto le finalità che si prefiggono i diciannove produttori dellʼAlta Langa
uniti in cooperativa.
E delle gustose robiole si cibavano, con ghiottoneria, anche i soldati del Reggimento
Deportes, descritti in Di sale e
di sangue.
A Bistagno, a Bistagno
Dopo lʼincontro di Torino,
Angelo Arata presenterà a Bistagno venerdì 6 maggio alle
ore 21. Appuntamento, davvero da non perdere, nel Palazzo della Gipsoteca di Corso
Testa.
Sul sito de lancora.eu, ricordiamo che è sempre disponibile, invece, il videoservizio (con
intervista a Massimo Novelli)
che si riferisce alla prima presentazione del romanzo, nel
dicembre 2010, presso la Biblioteca Civica di Via Maggiorino Ferraris.
G.Sa
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Lunedì 2 maggio e giovedì 21 aprile

L’Unitre a lezione
e in visita guidata

Acqui Terme. Lʼevoluzione
dellʼedilizia nel tempo e sulle
energie rinnovabili è stato lʼinteressante tema trattato dallʼing. Stefania Chiarle allʼUnitre
acuqese nel pomeriggio di lunedì 2 maggio.
La storia della casa nasce
per le esigenze delle persone
come rifugio, per rispettare il
proprio essere e il proprio posto
di lavoro. La casa aveva la propria caratteristica tipica di chi vi
abitava. Evolvendo nel tempo,
grazie al benessere, la casa è
diventata la sede che deve soddisfare un bisogno personale. I
vari tipi di case dalla caverna, alla tenda, alla capanna, alla palafitta avevano obiettivi di conservazione degli affetti e immagazzinamento del cibo. Con il
tempo si passa alla proto casa
a pianta quadrata (Roma Insula) alla casa “Domus” per cittadini più benestanti e ai castellitorri, nel periodo medievale, alla ricerca di comodità in poco
spazio. La rivoluzione urbana,
avvia la vita sulla strada (lotto
gotico). Nel Rinascimento si
ampliano gli spazi a chiusura
su se stessi, paura ma anche
volontà di sfarzo. Nel XVIII secolo nascono i quartieri operai,
case plurifamiliari, sobborghi
proletarizzati in maniera caotica.
Con lʼevoluzione del cemento
armato, che svincola la casa
dai setti murari portanti e con le
nuove tecnologie, nasce il movimento per adornare la casa
(minimalismo) o lʼesasperazione con imitazione di case di personaggi di spicco. Poi si pensa
ad inserire la casa nel contesto
della natura mentre per la classe media e per ripetere il concetto del contatto tra i vicini,
nascono le case di ringhiera.
Nei tempi attuali con i vari cambiamenti sociali, le dimensioni
delle case si sono ridotte ma
con tutti i confort nel minor spazio possibile. La casa intelligente del futuro o casa domotica è come una macchina da
abitare per migliorare la qualità
della vita nella casa e più in generale con risparmio energetico,
regolazione degli impianti, allarmi tecnici ecc. Anche lʼarredamento della casa intelligente
per miglior efficienza, climatizzazione, ecc annovera molti
materiali isolanti termici di natura organica ed inorganica. La

Tombola alla casa
di riposo Ottolenghi

Robellini vietato
per i disabili

seconda parte della lezione ha
interessato le energie rinnovabili. Queste sono forme di
energia generate da fonti che
per la loro caratteristica si rigenerano o non sono “esauribili” e
il cui utilizzo non pregiudica le risorse naturali per le generazioni future. Una esauriente esposizione di queste energie, con i
loro lati positivi e negativi, ha
concluso questa lezione.
La prossima lezione dellʼUnitre di lunedì 9 maggio sarà uno spettacolo teatrale della compagnia G-COMPANY
del coreografo Gabriele Stillitano dal titolo “Le creature fantastiche”.
***
Istruttiva e profumata visita
dellʼUnitre, giovedì 21 aprile, alla azienda Paglieri di Alessandria che ha saputo mantenere
radici familiari e che allo stesso
tempo è riuscita a stare al passo con le esigenze di un settore come quello dellʼigiene e della bellezza in continuo evoluzione e mutamento. Fondata
oltre 130 anni fa, produce prodotti detergenti per la persona e
per la pulizia della casa. Con
due laboratori di ricerca e sviluppo prodotti cosmetici (essenze e fragranze) e di controllo qualità (chimici –microbiologici -organolettici -di stabilità alla luce- di irritabilità ecc.) vengono preparati dei prodotti semilavorati, su commissione del
marketing, prima di entrare nel
processo di produzione industriale che interessa creme, balsami, bagnoschiuma, shampoo,
saponi liquidi, spray profumati,
borotalco ecc. Infine alta sensibilità allʼimmagine della confezione e al packaging dei vari
prodotti.

Acqui Terme. Anche in occasione della Pasqua 2011, la
Casa di Riposo “Ottolenghi”
per i suoi ospiti ha organizzato
giovedì 21 aprile la tradizionale ed attesissima tombola, una
simpatica occasione per
scambiarsi gli auguri e distribuire uova di cioccolato, colombe e prodotti utili agli ospiti. Con la loro numerosa presenza e lʼacceso entusiasmo,
gli ospiti dimostrano di apprezzare sempre moltissimo queste occasioni di ritrovo, insieme ai propri cari, al personale
ed ai volontari.
Si ringraziano a tal proposito i volontari dellʼAvulss, per la
costante dedizione nel parteci-

La leva 1946

Una rosellina per la vita con la Lilt in ospedale e in piazza

Acqui Terme. La leva del
1946 festeggia il compleanno
al ristorante del Golf alle ore
20,30 di sabato 21 maggio. Per
chi desiderasse prima della conviviale ci sarà la messa alle ore
19,30 presso la chiesa di Cristo
Redentore in San Defendente.
Prenotazioni: Beppe Corte presso Tuttosport via Alessandria
0144-322683; Bruno Rapetti
presso Autocommercio di via
Circonvallazione 0144-321520.

Vendesi in Morsasco
CENTRO STORICO

VILLETTA

pare alle iniziative dellʼEnte. Si
ringraziano altresì i volontari
del Centro Incontro Anziani di
Terzo, graditissimi, che questʼanno si sono aggiunti per festeggiare tutti insieme, offrendo la loro contagiosa allegria,
aiutando concretamente gli
ospiti nel gioco e donando simpatici oggetti da loro stessi
creati.
Si coglie lʼoccasione per
porgere sentiti ringraziamenti a
Padre Giovanni, le care suore
ed i volontari, per lʼassistenza
religiosa offerta con costante
disponibilità e devozione ogni
sabato pomeriggio agli ospiti,
portando loro tanto conforto e
serenità.

Acqui Terme. Proseguono le numerose iniziative benefiche organizzate dalla
LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) su tutto il territorio provinciale.
La delegazione LILT di Acqui Terme organizza una raccolta fondi intitolata “Una
rosellina per la vita”.
In occasione della festa della mamma, i
volontari della LILT offriranno ai presenti,
dietro un piccolo contributo, una pianta di
roselline. Gli stand saranno presso lʼospedale di Acqui Terme da giovedì 5 a domenica 8 maggio e in piazza Italia nelle gior-

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«Egr. Direttore,
già in passato sono stato
ospite sul Vs. giornale per parlare di raccolta differenziata
dei rifiuti.
Chiedo ancora spazio per
parlare di disabilità, perchè io
penso che non se ne parli ancora abbastanza e che spesso
sfuggono delle realtà anche
macroscopiche. In effetti, molte persone, purtroppo, diventano sensibili solo quando ne
sono coinvolte in prima persona. È esperienza quotidiana di
tutti vedere la messa in opera
di strumenti vari e soluzioni per
ovviare alle barriere architettoniche: ovunque vi sono scivoli,
sportelli ribassati, veicoli accessibili, strumenti di risalita,
ecc. Vi sono leggi e normative
che obbligano le Aziende e le
Pubbliche Amministrazioni a
favorire gli accessi e ad eseguire nuove opere secondo
criteri che non costituiscano
barriere architettoniche per anziani e disabili. Vi è il Ministero delle pari opportunità che
credo abbia, tra i suoi compiti
istituzionali, anche quello di

nate di sabato e domenica.
Con lʼoccasione la LILT Acquese ringrazia anche i numerosi sostenitori dellʼassociazione. Un sentito ringraziamento
è rivolto alla Cantina Vercellino di Prasco
per aver offerto la mimosa in occasione
della festa della donna, grazie a questa
generosa donazione sono stati raccolti €
350,00; allʼAzienda ortofloricola “Il pensiero fiorito” di Rivalta Bormida per aver
offerto le primule e alla Sig.ra Laura Della
Pace per aver offerto € 15,00.
Si ricorda che tutti i fondi raccolti du-

fornire linee-guida e strumenti
in tal senso. Ebbene, vengo al
motivo del mio scritto.
Ad Acqui Terme si tengono
parecchi eventi culturali, seminari, presentazioni di libri, mostre, ecc. in un bellissimo ambiente, con caratteristiche storico - architettoniche pregevoli, in posizione centrale e comodo per un aperitivo in enoteca, ma assolutamente inaccessibile ai disabili e di difficile
accesso anche alle persone
anziane.
Mi riferisco, come è evidente, ai locali di palazzo Robellini, al primo piano e dopo ben
tre scale, di cui una particolarmente lunga e pericolosa. Mi
chiedo se non vi è una qualche
normativa vincolante per le
Amministrazioni comunali, ove
ne manchi la volontà, che le
obblighi a consentire anche
lʼaccesso ai disabili, oppure a
preferire una sede idonea. Indipendentemente da ciò, mi
chiedo se tali locali sono “a
norma” in assoluto, anche per
le persone in grado di muoversi autonomamente. Grato per
lʼattenzione, cordialmente saluto»
Antonio Visconti

rante le manifestazioni saranno finalizzati
allʼacquisto di un videodermatoscopio,
strumento indispensabile per la diagnosi
dei tumori cutanei. Grazie a tale strumento la LILT di Acqui Terme potrà attivare un
ambulatorio di dermatologia, in grado di
fornire alla popolazione acquese unʼefficiente diagnosi precoce.
«Sostieni la LILT di Acqui – dicono gli
organizzatori- scendi in piazza e regala
alla tua mamma una rosellina della LILT, si
tratta di un augurio speciale che aiuta la
lotta contro il cancro».

RESIDENZA 26 NOVEMBRE
Acqui Terme - Ingressi da via Amendola, via Schiappadoglie

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

Vendesi in Morsasco
ADIACENTE AL CENTRO

aree edificabili
con ampia vista

Possibilità di costruire
unità residenziali
mono o bifamiliari

PRESTIGIOSI
APPARTAMENTI
da 70 a 100 mq con box auto - Finiture di pregio
Impianti tecnologici (elettrico parti comuni e produzione acqua calda)
integrati con pannelli fotovoltaici e solari

Per informazioni: CAVELLI COSTRUZIONI
Corso Bagni, 140 - Acqui Terme - Tel. 0144 56789
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ACQUI TERME
Un vero successo in biblioteca civica

Concluse le letture dedicate a Pinocchio

Acqui Terme. Audio biblioteca (la potremmo chiamare
così, visto che i libri non solo si
leggono, ma si possono ascoltare): Pinocchio, la sera di
martedì 3 maggio, è arrivato
allʼultimo atto. Ed è stata una
conclusione assai positiva, per
merito - innanzi tutto - del pubblico. Dopo un inizio abbastanza in sordina, un crescendo di presenze, e soprattutto
un crescendo di giovani ascoltatori. Una dozzina gli under
14; i più piccoli su tante seggioline; ovviamente cʼerano i
loro genitori, e poi gli affezionati delle letture. Morale della
favola: tutto esaurito. Ed esordio della serata che non ti
aspetti, nel segno del Cyrano
de Bergerac e del “naso”.
E questo per riflettere sul
ruolo che Pinocchio, più che
mai libro “per tutti”, ha avuto
sulla letteratura successiva.
La conferma, ha chiosato
Carlo Prosperi - come sempre
ha introdotto la lettura collodiana - che “la letteratura viene
sempre da altra letteratura”.
Dunque: prima Carlo Lorenzini, e dopo Edmond Rostand;
ma interessante risalire alle
fonti della storia del burattino:
con i medici a consulto che appartengono al teatro di Moliere, e al dottore Balanzone che
pontifica, pontifica, sa tutto, e
poi non sa niente; con i richiami alla metamorfosi; alla balena di Giona, alla città tentacolare in cui cade Renzo Tramaglino, Milano come il Paese
degli Acchiappacitrulli…
Mischiando favola e realtà,
animali parlanti e il tipico paesaggio toscano, utilizzando
uno schema compositivo che
predilige lʼiterazione, Collodi ci
offre un capolavoro.
Che, attraverso la critica psicoanalitica, offre ulteriori risultanze. In cerca continua di una
figura materna (che è la fata
/bimba dai capelli turchini), Pinocchio la trova nel liquido amniotico del mare, grande grembo. Immerso nei flutti, simbolicamente si sottopone ad un
battesimo e a una rinascita.
Il gran finale
Poi comincia la lettura. Prima Bergerac, poi i primi ragli
del protagonista, che la prece-

dente puntata, prima di Pasqua, aveva lasciato ciuchino.
Una scommessa vinta quella di inserire nella Compagnia
della Biblioteca la bravissima
Nina Cardona, allieva di prima
media. Lo aveva sottolineato il
dott. Enzo Roffredo (il regista)
nella sua breve introduzione: e
allora, ascoltando la disinvoltura della sua recitazione, la
resa espressiva proprio dei ragli misti a parole (cʼè quasi da
commuoversi, povero ciuco…)
vengono in mente le cronache
acquesi che cento e passa anni fa salutavano le interpretazioni di unʼaltra Nina, da noi
molto famosa: la Ivaldi, figlia
dellʼimpresario del “Garibaldi”,
che calcò le scene in giro per
lʼItalia come professionista.
Il silenzio della Biblioteca è
impagabile: la concentrazione
al massimo. Lʼattenzione regna sovrana.
Gli applausi li meritano davvero tutti, non solo Nina: a cominciare da Enzo Bensi, che
strappa convinte risate quando
dà voce ad un tonno siciliano,
dalla spiccata cadenza; a Massimo Novelli Geppetto, a Elisa
Paradiso voce narrante, a
Maurizio Novelli, Monica Boccaccio e ad Eleonora Trivella
(che apre e poi suggella, con
la tastiera, la serata) che introducono tutti gli altri personaggi. Tra tanti applausi convinti
(nel segno de “poca spesa tanta resa”, chiosa Paolo Repetto, direttore della Biblioteca Civica e coordinatore del progetto, che molti suoi colleghi gli invidiano: ad Acqui tante, tantissimi le iniziative tra gli scaffali… ) si chiude Pinocchio, ma osservato un martedì di riposo,
che è il prossimo - in quello
successivo, il 17 maggio, è
previsto, un poʼ a sorpresa, un
nuovo appuntamento.
Corsari & Co
Il 2011 è anche il centenario
della morte di Emilio Salgari, e
la Compagnia della Biblioteca
lo ricorderà in una serata monografica dedicata ai pirati e
alle tigri della Malesia.
Per chi volesse rivedere gli
attori allʼopera… le videocronache delle quattro puntate di
Pinocchio sono sempre disponibili sul sito lancora.eu. G.Sa

Grazie per... Pinocchio

Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo: «Grazie, biblioteca
civica di Acqui Terme. Grazie “Lectores”. Grazie, bravissima “Pinocchio”. Grazie a tutti coloro il cui impegno ha reso possibili
emozionanti martedì letterari impreziositi da inserti musicali» firmato Anna e Sandro Chelli.

Grappolo di libri
il 7 e l’8 il gran finale

Acqui Terme. Grappolo di
libri è cominciato lunedì 2
maggio, con i suoi primi incontri, in Biblioteca Civica e nella
Libreria “Terme” di Corso Bagni.
Per i ragazzini delle scuole
materne e delle elementari, informali “lezioni di lettura”, incontri con gli Scrittori… e non
solo.
Libri, che passione
Lunedì, in via Maggiorino
Ferraris, spazio anche al disegno, alle forme e ai colori delle emozioni dei mandala, che abbiam scoperto grazie alle
parole di Paolo Repetto, direttore della biblioteca, e testimone delle attività del mattino aumentano le capacità di rilassamento e di ascolto (ad
esempio della musica), ma a
scuola sono utili per sviluppare
la consapevolezza delle figure
architettoniche, come esercizio di grafica nella ripetizione
di forme e numeri, e come
strumento espressivo…
Cʼera Maria Pia Alignani a
guidare le attività tra “i banchi”
della biblioteca, a conferma
della inesauribilità del libro.
Al pomeriggio, se vogliamo,
incontri più nel segno della
“tradizione”, ma non meno
coinvolgenti.
Soprattutto con la curiosità
grande, grandissima protagonista, e con classi di seconda
e di terza elementare pronte a
sottoporre Steve Stivenson
(che è poi Mario Pasqualotto,
bolognese) a un vero e proprio
bombardamento di domande.
In biblioteca prima una cinquantina di giovanissimi allievi, poi una trentina: ma sempre
le mani alzate.
Si è parlato dei “gialli”, delle
investigazioni, dellʼorigine del
“colore”, di ipotesi, deduzioni,
di terzo grado, e poi soprattutto della serie Agatha Mistery.
Tutti, così, han potuto far la
conoscenza della protagonista
della serie, una dodicenne
scrittrice di gialli, dalla formidabile memoria; poi con suo cugino Larry, studente pasticcione della famosa scuola per detective Eye (e non a caso celebri sono i suoi occhialini speciali per raccogliere le tracce),
e poi di Mr. Kent, ex pugile, ora
maggiordomo dallʼinappuntabile stile british, e del pestifero
gatto siberiano Watson…che
ha il fiuto di un segugio.
Dai mystery tales, dalle de-

tective story si è passati poi alla…geografia. Sì, perché le
storie di Agatha son ambientate in tutto il mondo: dallʼEgitto
delle piramidi si passa alle cascate del Niagara, dal Bengala si va in Scozia.
E Sir Stevenson ha cercato
di far notare nei lettori la presenza dei fili rossi che collegano le cinque storie sin qui pubblicate (da non dimenticare
Lʼomicidio sulla Torre Eiffel,
una storia che sta proprio molto piacendo, e che comincia
con lʼomicidio di un importante
diplomatico russo…tutto ruota
intorno allʼindizio delle ultime
parole pronunciate dalla vittima…”rosa rossa”), da individuare non solo dal ritorno di un
“quartetto” di simpatici protagonisti, ma anche da originali
mezzi di trasporto (ora la mongolfiera, ora il dromedario...)
che contraddistinguono ogni
avventura.
Tomaso Percivale, acquese,
lo abbiamo ritrovato, invece,
nella saletta “di cantina” della
Libreria Terme. E ai ragazzi ha
confidato anche i progetti futuri (che non possiamo assolutamente qui rivelare). Studente
in città delle “Francesi” e poi
dellʼITIS, si è soffermato sulla
realizzazione della biografia
del calciatore Pinto (Atalanta),
messa a punto con lʼaiuto di altri due acquesi: Pierdomenico
Baccalario e Mark Menozzi,
che sta avendo ottimi riscontri
tra i giovani lettori.
Il 7 e lʼ8 il mercatino
Queste le cronache del primo giorno (ed era solo lunedì)
di “Grappolo di Libri”. In settimana tanti altri incontri. Anche
a scuola e negli istituti.
Lʼappuntamento più atteso,
dopo lʼuscita di questo numero de “LʼAncora” è, ora, per il fine settimane del mercatino,
sotto i portici. Che darà modo lo ricordiamo - a tutti i ragazzi
che con le scuole (materne,
elementari e medie; cʼè anche
il biennio del “Vinci”) han preso parte allʼiniziativa, di usufruire del buono libro di 5 euro,
che potrà essere utilizzato
presso la Libreria “Terme” di
Piero Spotti.
Saranno i giorni di sabato 7
e domenica 8 maggio quelli
che i ragazzi di “Grappolo” dedicheranno - con tanta curiosità e passione - alla meritata
caccia al libro.
G.Sa

Consorzio Funghi DEGO
Costo annuale tesserino euro 50
Se versamento entro il 31 maggio
solo euro 30 (farà fede la data del bollettino postale)
c.c. postale nº 10781177
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Contraffazione in Russia

Norme sempre più vessative

Proseguono le serate a tema

5 milioni di bottiglie
di Asti taroccato

Presto si andrà
in banca col notaio?

Abbinamento cibo-vini
a Villa Ottolenghi

Acqui Terme. Asti docg taroccato. La contraffazione di
circa 5 milioni di bottiglie è stata scoperta in Russia, nazione
dalla quale è iniziata la guerra
alle bollicine piemontesi truccate. Lo ha annunciato il presidente del Consorzio per la tutela dellʼAsti Docg, Paolo Ricagno, durante una conferenza stampa tenuta a livello internazionale al Consolato generale dʼItalia a San Pietroburgo. In contemporanea sono
iniziate le azioni legali da parte
del Consorzio, possibili anche
in Russia in quanto nella Federazione Russa la denominazione di origine protetta “Asti”
è stata riconosciuta a seguito
di deposito avvenuto il 4 giugno 2008. Lʼazione giudiziaria
prevede anche la richiesta di
ritiro di otto milioni di bottiglie
Asti docg false.
Fino ad ora i legali del Consorzio avevano svolto azioni
extragiudiziali per convincere
le aziende che producono “Asti
Santino”, “Ladyʼs Asti” e “Moscato dʼAsti”, a sospenderne la
produzione, ma senza risultati
apprezzabili. Erano però riusciti a fermare tre domande di
marchio per “Asti Fiesta”, “Asti
Bortoli” e “Asti Sv”, già presenti nella grande distribuzione
Si tratta pertanto di una vera
e propria guerra a livello internazionale per tutelare la marca piemontese. “Sospettavamo che numeri della contraffazione fossero elevati, ma non
pensavamo che si potesse
trattare di così tanti milioni di
bottiglie.”
Alla conferenza di San Pietroburgo era presente anche il
Viceconsole generale Franceso Cimellaro ed una notevole
quantità di giornalisti, inviati da

testate a livello internazionale,
compresi quelli russi specializzati in enogastronomia, oltre a
numerose televisioni.
I russi amano pasteggiare
con le bollicine dellʼAsti, fanno
però fatica a distinguere le bottiglie taroccate. Nel 2010 il
Consorzio ha venduto nella
Federaziane russa otto milioni
di bottiglie, il 60 per cento in
più rispetto al 2009. Durante la
conferenza stampa, il presidente Ricagno ha ripetuto che
nel 2011 sarà superato il traguardo di cento milioni di bottiglie vendute nel mondo, e che
il Consorzio è il più antico consorzio europeo per la tutela
degli spumanti. I suoi compiti
principali sono la definizione
delle zone di coltivazione dellʼuva, lo sviluppo delle tecnologie di lavorazione e il controllo
delle caratteristiche dei vini. Il
Consorzio si occupa della certificazione dei volumi di produzione dei suoi associati, certifica il rispetto degli standard
tecnologici ufficiali, tutela i diritti dei produttori e lotta contro
i prodotti contraffatti.
LʼAsti Docg è prodotto
esclusivamente con uva Moscato bianco che cresce sulle
colline del Monferrato, di cui
mantiene caratteristiche uniche. Attualmente sul mercato
russo sono presenti 14 etichette.
Ma ultimamente, con la crescita di popolarità del prodotto,
il problema delle contraffazione è diventato più pressante.
La notizia del falso Asti Docg
sul mercato russo riapre lʼannosa questione della prateria
internazionale
in
campo
agroalimentare nei confronti
del Made in Italy.
C.R.

Organizzato dall’Onav

Concluso il corso
assaggiatori vino

Acqui Terme. Assaggiatori
di vino si diventa. Anzi, i corsisti hanno come linea dʼarrivo
quello di diventare ambasciatori del vino e del buon bere.
Parliamo del percorso formativo per assaggiatore di vino, organizzato dallʼONAV (Organizzazione nazionale Assaggiatori di Vino) nella sede di Acqui
Terme dellʼEnoteca Regionale
Acqui “Terme e Vino”. Per i diciotto partecipanti al corso “Assaggiatore di vino” si è trattato
di un approccio alla corretta
conoscenza delle numerosissime peculiarità del vino e ad
un approccio professionale alla tecnica di degustazione.
Il corso, iniziato il 1º marzo,
si è concluso il 3 maggio, alle
20.30, (dopo diciotto lezioni),
con un esame finale. Ad apprezzare sempre di più il piacere ed il valore culturale di un
prodotto straordinario qual è il
vino erano questi appassionati ed esperti. Noemi Barisone,
Roberto Barisone, Anna Billia,
Pier Luigi Buscaglia, Luciano
Campanile, Marco Cavallotti,
Silvana Cavanna, Giuseppe
Giamello, Valentina Iantorno,
Elena Marchese, Davide Marengo, Mauro Massa, Daniel
Montesoro, Ludovica Mulazzi,
Michele Peretto, Stefania Porcile, Marina Porta e Luca Risso. Elemento caratterizzante,
tra lʼaltro, del corso, diretto dallʼenologo Antonio Vezza, segretario provinciale Onav, è
lʼadesione di una notevole
componente femminile. Sette
donne hanno mostrato che
lʼassaggiatore di vino è donna,
ed al femminile cʼè anche
lʼobiettivo di imparare ed apprezzare un buon calice di vino
ed il lavoro che sta dietro alla
bottiglia.
Con il direttore del corso
hanno collaborato gli enologi Enzo Quaglia e Antonio
Rovere, oltre a docenti astigiani. Vezza si è dichiarato

soddisfatto dalla quantità dei
partecipanti, della loro voglia
di diventare “patentati” in assaggio e competenti del vino,
e non solo dei “versa vini”.
Secondo quanto ricordato,
parlando al femminile, da
una partecipante alle lezioni,
Marina Porta, ormai le donne che si accingono a diventare sommelier od onaviste sono ormai un numero
considerevole. Si dice anche
che le donne abbiano un olfatto sensibile, ma quello che
conta è una buona preparazione, una frequenza teorico-pratica per imparare a degustare una bevanda da cui
trarre piacere per le sue caratteristiche gustative e per
la storia che porta con sè.
Il vino, infatti, è storia e
tradizione, convivialità e sudore per chi coltiva la vite e
lo vinifica senza dimenticare
che lʼOnav, attraverso i corsi, ha il compito fondamentale di promuoverne la sensibilizzazione allʼassaggio.
Durante le lezioni, i docenti
hanno svolto temi riguardanti
la vite e il vino nel mondo,
ma anche elementi di fisiologia dei sensi e di memoria
olfattiva, cenni di sensibilità
al gusto e tecniche di assaggio dei vini.
Non poteva mancare lo
studio della vite come concetto elementare di viticoltura compresa la composizione strutturale dellʼuva, le rese, cioè dal grappolo al mosto ed i suoi componenti,
senza dimenticarne la trasformazione in vino. Quindi
lʼaffinamento del vino ed i
suoi parametri analitici. Interessante la lezione sulla legislazione delle etichette dei
vini per la tutela del consumatore, il valore alimentare
del vino e le prove pratiche
di degustazione.
C.R.

Acqui Terme. Meno male
che siamo in epoca di “semplificazione”. I fatti provano che
non cʼè limite alla fantasia
umana per quanto riguarda la
complicazione dei cosiddetti
“affari semplici”.
Lo dimostra una nuova, e ad
avviso di chi scrive molto discutibile, norma bancaria che
al pari di tanti altri cittadini, abbiamo potuto sperimentare di
persona.
Teatro degli avvenimenti
(ma forse sarebbe meglio parlare di teatro dellʼassurdo), la
filiale del San Paolo di piazza
Italia. Ci rechiamo allo sportello per cambiare in contanti un
assegno, e non avendo aperto
un conto presso la banca in
questione, presentiamo secondo abitudine il documento
di identità per facilitare la nostra identificazione. Con sorpresa, apprendiamo che, “a
seguito dellʼentrata in vigore di
una nuova normativa per la sicurezza, per completare lʼoperazione lʼutente deve presentare due documenti di identità
validi”.
La fortuna ci assiste: siamo
provvisti di un secondo documento e riusciamo a effettuare
lʼoperazione. Resta però una
domanda irrisolta, che invano
viene posta prima allʼimpiegato allo sportello e quindi al direttore di filiale: perchè?
Lungi dallʼincrementare la
sicurezza, la norma è, a tutti gli
effetti, una inutile complicazione. Quale sarebbe il senso?
Un solo documento è troppo
poco perchè si teme forse che

un truffatore possa falsificarlo?
In questo caso, non avrebbe
problemi a falsificarne due, o
anche tre.
Di questo passo, se lo scopo della banca è quello di attestare con certezza lʼidentità del
cliente, forse la successiva
evoluzione della norma potrebbe prevedere che il cliente
stesso si presenti allo sportello
accompagnato da un notaio. In
seguito si potrebbe cominciare
a chiedere un documento
dʼidentità valido anche al notaio stesso (siamo sicuri che sia
davvero un notaio e non un impostore a garantire per noi? E
perchè magari non chiederne
due anche a lui, di documenti?).
Certo, da un lato è rassicurante vedere quanta attenzione la banca ponga verso il denaro in uscita, anche perchè
questo ci dà la certezza che altrettanta attenzione sarà ovviamente posta anche per controllare lʼonesta provenienza
del denaro in entrata. Infine,
non bisogna dimenticare che
la nuova norma ha anche una
forte valenza sociale: infatti,
poiché la richiesta di due documenti e il necessario controllo dei medesimi allungherà
inevitabilmente i tempi di attesa allo sportello, i clienti avranno più tempo per socializzare
fra loro: in unʼepoca di crescente incomunicabilità, è bello vedere da parte degli istituti
bancari una tale dimostrazione
di interesse verso il benessere
della clientela. Complimenti
davvero.
M.Pr.

Occupazione in Piemonte
16mila in meno rispetto al 2009

Acqui Terme. Secondo gli
ultimi dati diffusi dallʼIstat a livello nazionale, nel 2010 il numero di occupati in Piemonte
è risultato pari a 1.844mila, circa 16mila unità in meno rispetto al 2009, facendo registrare
un variazione pari al -0,9%. Il
trend regionale si colloca in un
contesto nazionale caratterizzato da una contrazione dellʼoccupazione pari allo 0,7%.
La caduta tendenziale dellʼoccupazione dipende in particolar modo dal sensibile calo della componente maschile (1,8%, pari a circa 19mila occupati in meno), a cui si contrappone un incremento di quella
femminile (+0,4%, pari a +3mila unità).
“La peggior crisi che abbia
colpito le imprese dal dopoguerra ad oggi sta confermando, a due anni e mezzo dal
suo inizio, la sua caratteristica
mutante: dopo le fasi immobiliare, finanziaria, di domanda
interna e internazionale, sta
ora mettendo a dura prova le
finanze dei Governi e, soprattutto, lʼoccupazione.
I dati piemontesi, 16 mila occupati in meno e 15mila disoccupati in più, non ci devono
stupire, poiché sono il frutto di
una situazione congiunturale
che è migliorata solo negli ultimi tempi. Il forte traino dei mercati internazionali costituisce
unʼopportunità cruciale affinché la crescita delle imprese si
tramuti anche in un rilancio occupazionale.
I recentissimi dati dei primi
mesi del 2011 sulle ore autorizzate di Cassa integrazione,
in forte flessione, offrono già
un piccolo segnale di come
questʼanno possa costituire
lʼinizio di una ripresa dellʼoccupazione” dichiara il Presidente
di Unioncamere Piemonte Ferruccio Dardanello.
A livello settoriale, la contrazione dellʼoccupazione è scaturita dai cali registrati nei settori delle costruzioni (-4,9%) e
dei servizi (-1,8%). Lʼagricoltura, al contrario, registra un
consistente incremento del livello occupazionale, pari al
+4,6%; positiva anche la variazione per il settore dellʼindustria in senso stretto (+2,0%).
Nel 2010, il tasso di occupa-

zione della popolazione in età
15-64 anni è stato pari al
63,5%, cinque decimi di punto
percentuale in meno rispetto
allʼanno precedente. Il tasso di
occupazione maschile è sceso
al 71,3% (dal 72,3% registrato
nel 2009), mentre quello femminile è salito al 55,8% (dal
55,7% del 2009). A livello nazionale, nel 2010 il tasso di occupazione risulta pari al
56,9%, inferiore al 57,5% registrato nellʼanno precedente.

Acqui Terme. “Quali vini
con i dolci?”. È il tema della serata in calendario venerdì 13
maggio, a Villa Ottolenghi. Ci
riferiamo ad uno degli eventi
facenti parte della rassegna
enogastronomica inizata il 29
aprile con una serie di incontri
a tema dedicati ai migliori abbinamenti tra cibi e bevande presentati dai migliori chef e sommelier “Fisar”. Il tutto inserito
nella splendida cornice della
prestigiosa villa, sulla collina di
Borgo Monterosso, che domina le alture appena alle spalle
della città termale.
Lʼappuntamento di venerdì è
fissato per le 20, le specialità
enogastronomiche riguardano
la degustazione di zabaione,
con abbinamento moscato e
champagne; ciambella, con
spumante dolce (Asti, Brachetto dʼAcqui e spumante rosè).
Quindi semifreddo abbinato a
Brachetto dʼAcqui. Il tutto preparato dallo chef Ugo Alciati
del Ristorante Guido di Pollenzo e dal sommelier Brunello De
Belath. La serata è destinata a
ripetere il successo di pubblico
ottenuto il 29 aprile con una
proposta sul tema “Quali cibi
con la birra e lʼacqua” e quella
del 6 maggio con la presentazione di degustazioni riguardanti lʼargomento “Quali vini
con i formaggi”. Già alla prima
delle serate del ciclo di incontri
organizzato a Villa Ottolenghi
di Acqui Terme sul corretto abbinamento cibo-bevande si era
verificato il tutto esaurito. Presentata da Vittorio Invernizzi, il
patron di Villa Ottolenghi che
ha curato in questi anni il rilancio della mitica residenza, le
serate avevano visto alternarsi

prelibatezze culinarie a base di
pesce, e di altre specialità, con
vini che ne esaltavano il gusto
e il profumo. Tra le serate del
buon ricordo quella dedicata
alla capesanta gratinata, filetto
di sogliola al vapore servito a
temperatura ambiente con una
vinaigrette dʼolio e prezzemolo.
Senza dimenticare lʼappuntamento con le “lamb chops” presentata con “Lurisia 10”. Il tutto
da vivere nella magnificenza
senza tempo di una Villa nel
dominio collinare vitivinicolo
dellʼAlto Monferrato, una tappa
di notevole interesse culturale
nei percorsi del suggestivo
paesaggio del Piemonte, una
dimora padronale non lontano
dal centro di Acqui Terme. Varcati i cancelli del Complesso
Borgo Monterosso, il fascino
del luogo si fa irresistibile e inevitabilmente contagia ogni visitatore. Villa Ottolenghi Borgomonterosso è un eccezionale
esempio di arte riassuntiva del
Ventennio, cui contribuirono tra
gli altri, celebri architetti come
Marcello Piacentini e artisti come Arturo Martini, Fortunato
Depero, Venanzo Crocetti, che
lavorarono alla Villa grazie al
mecenatismo dei Conti Ottolenghi.
Gli ospiti della Dimora, troveranno nelle sue sale unʼambientazione unica e suggestiva
per ricevimenti privati e cene di
gala, possono immergersi nella magica scenografia del parco opera del famoso architetto
paesaggista Pietro Porcinai, visitare il mausoleo, o Tempio di
Herta, il museo privato degli
Ottolenghi, la Cantina (che propone una produzione vinicola
di alta qualità).
C.R.
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Si è svolta con grande partecipazione dal 29 aprile al 1º maggio

Festa regionale 2011 Pasqua dell’atleta

Acqui
Terme.
Anche
questʼanno Acqui Terme è stata la città indicata dal CSI regionale per il tradizionale appuntamento con la festa di primavera. Circa seicento tra allenatori, istruttori ed accompagnatori e piccoli atleti, hanno
animato la città termale dal 29
aprile al primo maggio. Il complesso polisportivo di Mombarone, concesso come tutti gli
anni dallʼamministrazione comunale allo staff del CSI Piemonte è stato il “campo base”
dellʼavvenimento, che questʼanno ha avuto come palcoscenico anche la struttura di
Rivalta Bormida per il calcio e
naturalmente le palestre cittadine, concesse per lʼoccasione
dalle presidenze scolastiche.
È stata una due giorni intensa, con iniziative extrasportive

che hanno coinvolto il numeroso gruppo del CSI piemontese.
Già venerdì sera, durante la
riunione dei dirigenti e degli arbitri, nonostante il freddo polare, i ragazzi si sono ritrovati
presso il Parco delle Terme in
zona Bagni, dove gli animatori
del CSI avevano organizzato
per loro giochi ed animazioni,
intrattenendo i giovani partecipanti appena giunti per il lungo
week end sportivo.
Sabato mattina il via alle gare vere e proprie. Calcio, pallavolo e attività in piscina per i
più piccoli hanno dato il là alla
manifestazione. Nonostante la
pioggia, ormai consueta che
imperversava a tratti nella città termale, tutto si è svolto regolarmente, fino alla tradizionale Santa Messa, momento
importante della manifestazio-

Comune • Pro Loco • Cantina La Torre

CASTEL ROCCHERO
Festa della TORTA VERDE
Domenica 8 maggio 2011
Ore 10
Santa Messa
Dalle ore 11
Esposizione e vendita vini
delle colline di Castel Rocchero,
mercatino enogastronomico, degustazione farinata,
mostra di attrezzi agricoli di una volta,
mostra di artigianato locale,
giochi della tradizione per le vie del paese,
passeggiate a cavallo tra antichi sentieri
Dalle ore 12
Pranzo “a taula con la turta verda”
con antipasto casalingo, torta verde di Castel Rocchero,
gnocchi al sugo di salsiccia, torta di nocciole
Dalle 16.30
Concerto dal vivo dei Twin Pigs
Ore 18.30
Chiusura festeggiamenti con l’aperitivo
a base di Chardonnay della “Cantina La Torre”
Per informazioni: tel. 0141 760132
Castel Rocchero (AT)
Strada Acqui, 7
Tel. 0141 760139
www.cantinalatorre.com

www.gefit.com

S.p.A.

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 numero 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)

ne. Celebrata nel Santuario
della Madonna Pellegrina, proprio per evitare lʼumidità della
giornata (anche se le Regie
Terme avevano dato ampia disponibilità affinchè si potesse
celebrare allʼinterno del parco
del Grand Hotel Antiche Terme), ha coinciso con il ricordo
di Giovanni Paolo II, grande
amico dello sport e degli sportivi, a poche ore dalla beatificazione in San Pietro.
Al termine della celebrazione eucaristica il grande gruppo
del CSI si è spostato al Kursaal, per una serata allʼinsegna
del buon mangiare (preparato
ottimamente dalla Pro Loco di
Melazzo – Sindaco in testa) e
del divertimento, grazie alla
bravura del dj nel riscaldare i
presenti nonostante il fresco e
lʼumidità accumulatesi durante

la giornata.
Questʼanno inoltre, si sono
cimentati anche i disabili, che
hanno affrontato alcune prove
su pista.
Il giorno dopo un bel sole regalava ai partecipanti un colorato epilogo della manifestazione. Con le finali giocate a
Mombarone (per quanto riguardava la pallavolo) e a Rivalta (per il calcio) si concludeva nel pomeriggio inoltrato la
Festa regionale, giunta ormai
alla trentasettesima edizione.
I risultati finali vedevano la
vittoria nel calcio a 7 juniores
della rappresentativa del Comitato acquese, formata da ragazzi principalmente di Castelnuovo Belbo e Incisa Scapaccino, guidati sapientemente da
Stefano.
Lʼappuntamento per il pros-

Gestione impianti sportivi

Acqui Terme. Lʼamministrazione comunale ha concesso
alla società calcistica ASD “Acqui 1911”, per la durata di un
anno a decorrere dal 1 aprile
2011, gli impianti sportivi di via
Trieste costituiti dallo Stadio
comunale “J.Ottolenghi” e da
due campi di calcio adiacenti
in sintetico, dalla palestra e
dallo spazio adibito a bar con
relativi spogliatoi e servizi.
LʼASD “Acqui 1911” opera a
livello dilettantistico, annovera
oltre 200 aderenti, è affiliato alla F.I.G.C, possiede la Scuola
calcio e partecipa con le squadre dei vari settori (pulcini, allievi, esordienti, giovanissimi,
juniores e prima squadra) ai
campionati a livello provinciale
e regionale.
Lʼattività sportiva dellʼassociazione comporta parecchi
allenamenti quotidiani presso
i due campi in sintetico adiacenti lo stadio comunale e la
disputa delle partite della prima squadra e della “giovanili” presso lo Stadio comunale.
Per la concessione in uso,
lʼ“Acqui 1911”, dovrà versare al
Comune un canone definito “ricognitorio” annuo di 3 mila eu-

Vendo
attrezzature

per bar - pizzeria
ristorante
possibilmente in blocco

Tel. 329 2222084

Vendo
attrezzature
per edilizia

o eventuale noleggio

Tel. 329 2222084

ro. La concessionaria si impegna a gestire e mantenere tutte le attrezzature sportive, i
servizi, gli impianti, le aree e le
opere di pertinenza nello stato
in cui vengono consegnate,
assumendo lʼonere del personale e della manutenzione ordinaria.
Significa pulizia e tinteggiatura degli spogliatoi, dei servizi igienici interni ed esterni,
delle aree a disposizione del
pubblico e delle tribune.
Pulizia delle pertinenze dei
tre campi sportivi, della palestra e dei relativi spogliatoi, ma
anche la manutenzione dei vari impianti, pulizie di serrature,
arredi, revisione degli infissi
esterni ed interni, sgombero
neve.
Limitatamente al periodo
scolastico, lʼamministrazione
comunale ha la facoltà di richiedere, con lʼeccezione della
domenica, i due campi adiacenti allo Stadio comunale e la
palestra comunale di via Trieste per attività scolastiche, gratuitamente, dalle 8 alle 13.30 e
dalle 8 alle 13.
Lʼ“Acqui 1911” potrà gestire,
anche con la formula della
sub-concessione il locale per
la vendita di alimenti e bevande. Nota da ricordare è il fatto
che sono a carico dellʼAmministrazione comunale i consumi
relativi alle spese di riscaldamento, luce ed acqua per un
importo non superiore a
23.500,00 euro corrispondente ai consumi medi degli ultimi
due anni.
Lʼeventuale eccedenza sarà
carico dellʼ“Acqui 1911”.
C.R.

Lezioni
di francese

simo anno è praticamente fissato, nuovamente in coincidenza con il primo maggio, ma
questa volta spalmando la festa in più giorni.
Questi i risultati delle finali.
Calcio a 7
Under 12: Polisp. S. Maria
Testona CN
Under 14: Orasport BVC
Allievi: Polisp. S. Maria Testona CN
Juniores: Rappr. Comitato di
Acqui Terme

Pallavolo femminile
Under 14: ASD Avigliana
Allieve: ASD Jolly Castagnole Lanze
Juniores: PGS Victoria Alba
Da ricordare che i piccoli
atleti (da 6 a 10 anni) sono stati suddivisi in tre squadre il cui
nome aveva per tema il centocinquantenario dellʼUnità dʼItalia.
Le squadre si sono piazzate
alla pari, conquistando 300
punti a testa.

Rivoluzionario sistema Lignatec

Alla Instal di Strevi
l’emozione del legno

Parola dʼordine “risparmio
energetico”, in questi ultimi anni lʼaumento del prezzo del petrolio e una oculata politica
ambientale hanno fatto attuare
interventi migliorativi mirati ad
ottimizzare le risorse di ogni
famiglia.
Lʼapplicazione di nuovi infissi e serramenti in questo
caso della Finstral, coniuga risparmio energetico e arredamento degli ambienti garantiti
dalla qualità dei materiali impiegati.
In particolare il sistema finestre e porte-finestre in legnoPVC-alluminio Lignatec KAB,
in tre varianti di esecuzione,
coniuga le migliori qualità del
legno, del PVC e dellʼalluminio
in un prodotto assolutamente
allʼavanguardia.
Il legno, materiale nobile e
versatile con cui è realizzato il
lato interno dellʼinfisso, conferisce allʼambiente unʼatmosfera confortevole ed in armonia

con la natura, mentre il profilo
in alluminio sul lato esterno necessita di poca cura e manutenzione ed offre unʼelevata
protezione dalle intemperie.
La Finstral produce finestre
secondo le esigenze del cliente, personalizzate in termini di
misure, allestimenti, colori e
funzionalità.
Alla Instal di Strevi, rivenditore selezionato e consorziato,
è possibile visionare il sistema
Lignatec e anche tutta la gamma di finestre, porte, portoncini, in PVC, PVC - alluminio e in
alluminio che offrono un elevato isolamento acustico, unʼefficace protezione dal sole, un
ottimo isolamento termico e un
alto livello di sicurezza antieffrazione.
I titolari della Instal snc via
Alessandria 65 a Strevi ricordano anche di approfittare della promozione valida fino al 31
maggio “tutto quello che spendi a tasso 0”.

OCCASIONE

da insegnante madrelingua

Vendesi mono e bilocali

Tel. 331 2305185
0144 56739

Tel. 366 3351285

referenziata: scuole medie,
superiori ed università.
Corsi per adulti: livello base,
intermedio ed avanzato.
Conversazione.

INTROVABILI

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

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

Privato cerca
urgentemente

appartamento
zona
Due Fontane
ACQUI TERME
Tel. 338 5928049

BAR - GELATERIA
in Acqui Terme

CERCA

acquirente
o socio
collaboratore
motivato
Tel. 333 4412291
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Gli appuntamenti della nostra zona
MESE DI MAGGIO

Acqui Terme. Sabato 7 e domenica 8, in piazza Italia, i volontari della Lilt (lega italiana
per la lotta contro i tumori) offriranno una piantina di roselline, in occasione della festa
della mamma, per una raccolta fondi per la lotta contro il
cancro.
Acqui Terme. Sabato 7 e domenica 8, festa sociale del Moto Club Acqui per lʼ80º di fondazione: sabato nel pomeriggio 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.
Acqui Terme. Sabato 7 e domenica 8, “Grappolo di libri”
mostra mercato di letteratura
per ragazzi che si terrà sotto i
portici prospicienti la Libreria
Terme in corso Bagni.
Acqui Terme. Da venerdì 20 a
domenica 22, in piazza Italia,
“Paesi e sapori” mostra mercato di prodotti regionali di eccellenza.
Acqui Terme. Sabato 28 e domenica 29, in piazza Italia,
“Bancarelle e Farinata”, organizzato a cura di Confesercenti di Acqui.
Acqui Terme. Sabato 28 e domenica 29, nella sala convegni
Kaimano, mostra-convegno
“La gestione della specie capriolo sul territorio dellʼATC AL
4”.
Cassine. Sabato 28 e domenica 29, in piazza Italia, “Cassine Musica & Motori”.
Castelnuovo Bormida. Da
venerdì 6 a domenica 8, la Pro
Loco organizza la 9ª edizione

della Sagra delle tagliatelle:
venerdì 6, ore 19.30 cena con
tagliatelle e rosticciata, ore
21.30 serata danzante con
lʼorchestra ChicoRico dj, ore
22 esibizione a cura della
scuola di ballo Charlie Brown
di Cassine; sabato 7 ore 19.30
cena con tagliatelle e rosticciata, ore 21.30 sfilata di moda; domenica 8, dalle ore 9
bancarelle ed espositori, dalle
9 alle 16.30 esposizione ed
esibizione giocattoli e modellismo “Model Toys”, ore 12.30
pranzo, ore 15 9ª edizione raduno cinofilo, ore 19.30 cena,
ore 21.30 serata giovane “Birra no stop” con il dj Brothers
“Vicari”; ore 22.30 esibizione a
cura della scuola di ballo “New
Terpsichore”.
Nizza Monferrato. Da venerdì
6 a domenica 8, “Nizza è Barbera”.
VENERDÌ 6 MAGGIO

Acqui Terme. Alle 20.30,
presso lʼassociazione Sastoon
in via San Martino 6, conferenza dal titolo “Lʼocchio di Horus
e la geometria sacra”, relatrice
Nunzia Roglia.
Ovada. Alle 21, nelle cantine
del palazzo comunale, incontro su “Le armi di Gheddafi - la
«guerra umanitaria» tra affari,
petrolio e migranti”, con il professor Carlo Tombola. Info:
www.centropacecorrie.it
0143 835206.
SABATO 7 MAGGIO

Acqui Terme. In piazza M.
Ferraris, dalle 9 alle 12, mercatino biologico.
Acqui Terme. Alle 16, nella
sala convegni Kaimano, incontro su “Abilità di calcolo e discalculia” organizzato dallʼAID
(associazione italiana dislessia) gruppo di Acqui; relatore
dott. Lorenzo Caligaris, insegnante, pedagogista. Per ulte-

L’Enpa agli amici degli animali

Acqui Terme. Ci scrive lʼEnte Nazionale Protezione Animali, sezione di Acqui Terme (Via Trucco, 21 Acqui Terme Tel. 0144 325425 cel. 338 7427880): «Cari amici, siete stati davvero generosi! In occasione delle festività Pasquali ci avete sostenuto
non solo con notevoli quantità di alimenti umidi e secchi assai
apprezzati dai nostri “orfanelli” che hanno sempre un gran appetito, ma anche con la espressione della vostra solidarietà: ci
avete rincuorato, incoraggiandoci a perseverare nelle nostre non
facili imprese. Il vostro aiuto è sempre fondamentale: in primavera la natura si risveglia e germoglia e così pure tanti piccoli
animali si affacciano alla vita; collaborate con noi affinché la loro esistenza sia serena e protetta allʼinterno di un nucleo famigliare unito e solidale. Osservate la vetrina dei nostri cuccioli e
dopo una democratica consultazione adottatene uno! vi ricambierà con vera fedeltà e incrollabile affetto. A voi tutti, cari amici,
un grande abbraccio e ancora Grazie, Grazie, Grazie!»

riori
informazioni:
335
7463229, dis.acqui@tiscali.it
Acqui Terme. Alle ore 21, nella parrocchia della Madonna
Pellegrina, concerto delle
Freddom Sisters.
Canelli. Alle ore 17 in piazza
della Repubblica, “Asta solidale bambole” pro Associazione
Con Te Onlus cure palliative
astigiane, con la partecipazione di Andrea Bosca; degustazione offerta dai produttori dellʼEnoteca regionale di Canelli.
Morbello. Alle ore 21, Via Crucis vivente, 9ª edizione.
Ovada. Alle ore 21.30, nello
Spazio sotto lʼombrello in scalinata Sligge, Antonio Marangolo Quartet (Antonio Marangolo sax, Andrea Allione chitarra, Loris Bertot contrabbasso, Edoardo Luparello batteria).
DOMENICA 8 MAGGIO

Acqui Terme. Nelle vie cittadine e in piazza Bollente, nel
corso della mattinata, Motoraduno a favore del Progetto
Mielina.
Acqui Terme. In piazza Bollente ore 16.30, esibizione
scuola di danza SpazioDanza
e sfilata di moda.
Cairo Montenotte. 29ª edizione del “Mercatino delle pulci”,
organizzato dalla Pro Loco: nel
centro storico espositori specializzati in piccolo collezionismo e oggettistica dʼarte, sarà
inoltre disponibile “LʼAngolo
dei ragazzi” dove piccoli espositori fino ai 14 anni potranno
mettere in mostra e scambiare
i loro “tesori”; nel pomeriggio
dolce merenda in piazza della
Vittoria. Info: Pro Loco Cairo
019 500324, cairoproloco@libero.it
Canelli. Al teatro Balbo, per la
rassegna “Primavera a teatro”,
alle ore 17, Andrea Bosca e Aldo
Delaude
presentano
“Noi...”; seguirà dopoteatro
con degustazione di prodotti tipici. Prenotazioni e prevendite
0141 832524 (Gigante Viaggi).
Informazioni 0141 31383 segreteria organizzativa di Arte &
Tecnica.
Cassinasco. 128ª Sagra del
polentone: nel centro storico
stand espositivi di produttori vinicoli e artigianato locale; dalle 12 esibizione di gruppi musicali e folcloristici, dalle 12 alle 19 degustazione di specialità tipiche, polentone con frittata e salsiccia, formaggi, dolce
e vini. Informazioni: Comune
0141 851110 - cassinasco@reteunitaria.piemonte.it
Castelnuovo Bormida. “9º
Dogʼs Castinouv day” (raduno
cinofilo), organizzato da “Toelettatura «Bel can»” in collaborazione con il Canile di Acqui
Terme e la Pro Loco di Castelnuovo; saranno premiati sia
cani di razza che cani ʻfantasiaʼ: ore 15 ritrovo sul piazzale
della chiesa, iscrizione ad offerta il cui ricavato sarà devoluto al canile di Acqui; ore

15.30 inizio sfilata dei cani partecipanti; ore 16.30 premiazione. Per informazioni: 348
2291401, 338 3576356, 0144
325538.
Loazzolo. Festa delle orchidee allʼOasi WWF Forteto della Luja in reg. Candelette, con
la presentazione del libro “Le
orchidee spontanee della provincia di Asti”; dalle 10 alle 18
visite guidate dagli autori dei libro e passeggiate con i cavallini 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 Acqui Terme. Info: 0144 88055.
Montabone. Festa di San Vittore: funzione religiosa nellʼantica chiesa di San Vittore e
mercatino.
Montaldo Bormida. Dalle
14.30, presso lʼAssociazione
per la Riabilitazione Equestre
“Gegp”, cascina Rongarina 42,
frazione Gaggina, si terrà il
“workshop” su “Elogio della
lentezza... Come riprendersi il
proprio tempo: riflessioni su
uomini e cavalli” (titolo del convegno organizzato il 7 maggio
alle 14.30 presso “Le Mete” ad
Alessandria). Prenotazioni e
informazioni: info@cascinarongarina42.it
umbego@gmail.com - 0143
876346 - 340 8472376.
Sassello. In località Albergare,
1ª tappa del campionato regionale Endurance 2011.
Sezzadio. “Monferrato - Il gusto della storia”, presso lʼAbbazia di Santa Giustina, ritrovo
ore 16.30, incontro organizzato dal circolo culturale “I Marchesi del Monferrato”. Info:
www.marchesimonferrato.com
GIOVEDÌ 12 MAGGIO

Acqui Terme. Nella sala conferenze di Palazzo Robellini,
ore 10.30, Premio AcquiAmbiente: presentazione degli
studi sul territorio realizzati dagli studenti acquesi; “La scoperta del benessere intorno a
noi”, scuola primaria “G. Fanciulli” plesso Bagni.
VENERDÌ 13 MAGGIO

Acqui Terme. Nella sala conferenze di Palazzo Robellini,
ore 16.30, Premio AcquiAmbiente: presentazione degli
studi sul territorio realizzati dagli studenti acquesi; “Appennino in MP4”, istituto superiore
“F. Torre” sede Itis indirizzo
Biologico.
SABATO 14 MAGGIO

Acqui Terme. Alle ore 21,
nella parrocchia della Madonna Pellegrina, concerto
strumentale in onore della
B.V. Maria.
Ovada. Apertura straordinaria
del Museo Paleontologico Giulio Maini, ore 21-23, “Una notte al museo: il territorio, la storia e i sapori”.

DOMENICA 15 MAGGIO

Cessole. 65ª Sagra delle Frittelle: ore 9 iscrizioni motoraduno, ore 10 inizio cottura e distribuzione delle frittelle salate,
ore 10.30 partenza delle moto
per il giro panoramico, dalle
ore 14.30 pomeriggio in allegria con lʼorchestra “Gli indimenticabili”, dimostrazione di
kick boxing; inoltre mostra dei
lavori eseguiti dagli “Artisti cessolesi”, gara di bocce al punto
libera a tutti, banco di beneficenza, bancarelle prodotti tipici e generi vari, giochi gonfiabili; passeggiata culturale con
visite guidate (info 346
1891377).
Denice. La Pro Loco, il Comune e la Comunità Montana organizzano la Sagra delle bugie: ore 10 mostra di pittura,
esposizione lavori artigianali,
oggettistica in legno, mostra
fotografica, lavorazione in rame; ore 14 inizio cottura e distribuzione bugie con il vino offerto dalla Cantina sociale di
Alice Bel Colle; il pomeriggio
sarà rallegrato dallʼorchestra
“Ciao Ciao”.
Masone. Cammino di Fraternità interregionale delle Confraternite: ore 7-9 accoglienza
presso centro sportivo parrocchiale, iscrizione e raduno delle Confraternite presso la piazza della chiesa, ore 9.15 saluto autorità, ore 9.30 santa
messa celebrata dal vescovo
Mons. Pier Giorgio Micchiardi,
al termine solenne processione per le vie di Masone. Info:
www.confraternitamasone.it

Masone. Dalle 15.30, presso il
cinema-teatro
parrocchiale
Opera Mons. Macciò, presentazione del libro “Confraternite
nel genovesato” di Pierluigi
Gardella e Edoardo Meoli (De
Ferrari Editore); al termine proiezione del cortometraggio “Il
Cristo moro” ed altri filmati inerenti le Confraternite a cura di
Tele Masone.
Masone. Alle 16.30 nella parrocchiale di Cristo Re e N.S.
Assunta, concerto dʼorgano
del M° Gabriele Terrone, organista di S. Maria Maggiore in
Roma e direttore del Coro di
San Lorenzo al Verano; manifestazione organizzata nellʼambito del Cammino di Fraternità interregionale delle
Confraternite. Info: www.confraternitamasone.it
Morsasco. Al castello, dalle
10 alle 18, sono di scena le rose, moderne ed antiche esposte e in vendita unitamente ai
prodotti tipici e di artigianato
realizzati con le rose. Ore
10.30 lezione di Sandro Lucca
su come coltivare e curare le
rore; ore 14.30 conferenza dellʼarch. Caterina Mandirola; presentazione di due libri dedicati
alla spiritualità “Il segreto di Yehoshua viaggio sulla via dellʼarcangelo” e “Esperienze di
premorte. Scienza e coscienza al confine tra fisica e metafisica”. Ingresso alla mostra
mercato 3 euro; mostra mercato e visita al castello 7 euro.
Per informazioni: tel. 334
3769833 - info@castellipiemontesi.it - www.castellipiemontesi.it
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Consiglio della Comunità Montana “Appennino Aleramico Obertengo”

Tra Pasqua e 1 maggio una settimana di feste

Garanzie su ospedale di Acqui e di Ovada

A Montechiaro Alto
“Anciuada der castlan”

Ponzone. Si è riunito venerdì 29 aprile, alle ore 21, presso
la sede Casa Thellung il Consiglio della Comunità Montana
“Appennino Aleramico Obertengo”, convocato dal presidente del Consiglio, Dino Angelini, per trattare i sei punti
iscritti allʼordine del giorno. Sedici i consiglieri presenti che
hanno risposto allʼappello del
segretario dott. Gian Franco
Ferraris.
Da rimarcare che raggiungere la sede dellʼente montano
di questi tempi è già unʼimpresa, stante la strada provinciale
Acqui - Ponzone, chiusa subito dopo Cavatore, a seguito di
smottamento franoso, che costringe la gente a gimkana in
Cavatore, per rimettersi sulla
s.p.
Al 1º punto allʼodg, lʼesame e lʼapprovazione rendiconto di gestione esercizio 2010.
Il segretario presenta il conto e
la relazione del revisore
(dott.ssa Paola Barisone) ed
enuncia una lunga serie di dati e rimarca come le entrate
siano i trasferimenti statali, che
di questi tempi conoscono tagli e riduzioni. Il 2010, si chiude con un saldo di cassa di
317.278 euro. Il consigliere anziano Succio di Morbello, assente il presidente del Consiglio Angelini, mette in votazione il punto che è approvato allʼunanimità dai presenti.
Al 2º punto, cʼè lʼesame e
lʼapprovazione di un odg su
lʼacqua pubblica. La gestione
del servizio idrico integrato in
Italia è attualmente normata
dallʼArt. 23 bis della Lg.
133/2008 che prevedeva, in
via ordinaria, il conferimento
della gestione dei servizi pubblici locali a imprenditori o società mediante il ricorso a gara, facendo largo forzatamente allʼingresso di privati. Lʼacqua è un bene comune, è un
bene finito, indispensabile allʼesistenza degli esseri viventi,
è una fonte insostituibile di vita, costituisce pertanto un bene comune dellʼumanità, un
bene irrinunciabile che appartiene a tutti e un diritto inalienabile che non può essere proprietà di nessuno, bensì un bene condiviso equamente da
tutti. Nel dibattito interviene il
sindaco di Bistagno Claudio
Zola, che rimarca come occorra prestare particolare attenzione a questo bene, così come al fatto che la Valle Bormida, dopo lʼinquinamento dellʼAcna non diventi sito di scorie nucleari, e cita il suo Comune per aver già deliberato in
merito allʼacqua e a comune
denuclearizzato, con affissione
di cartelli. Allʼunanimità passa
lʼodg, che impegna a modificare lo Statuto introducendo il riconoscimento dellʼacqua come bene comune pubblico e
lʼaccesso allʼacqua come diritto umano universale, indivisibile, inalienabile non assoggettabile ai meccanismi di
mercato e di azioni speculative e invita i parlamentari piemontesi ad operare il riconoscimento dellʼacqua come diritto umano universale e, pertanto, a garantirne il libero accesso promuovendo lo status
del servizio pubblico locale privo di rilevanza economica; e
chiede al Presidente ed alla
Giunta di promuovere una cultura per la salvaguardia della
risorsa idrica, anche attraverso campagne di informazione
e contrasto al crescente uso
delle acque minerali promuovendo il consumo dellʼacqua
potabile di acquedotto.

Al 3º punto, esame e lʼapprovazione di un odg, sulla riforma socio sanitaria in Piemonte. Arriva in Consiglio il consigliere Giuseppe Lazzarino di
Ponti e i presenti sono 17. Il
consigliere Nicola Papa, sindaco di Denice, distribuisce un
volantino sul no al declassamento dellʼospedale di Acqui
Terme di Sinistra Ecologia e Libertà, che dice che la Giunta
regionale (delibera del 7 aprile) presieduta da Cota (Lega
Nord) e dal vice presidente
Cavallera (PDL) ha previsto
dal 30 giugno per lʼospedale di
Acqui il declassamento del Dipartimento di emergenza e accettazione (DEA) a pronto soccorso semplice. I criteri della
delibera regionale mettono a
forte rischio il mantenimento
nellʼospedale di Acqui della
cardiologia, rianimazione, otorino, urologia, ginecologia e
pediatria e fanno ipotizzare
una riduzione di chirugia ed ortopedia.
Lʼargomento è particolarmente sentito dai presenti, per
lo più sindaci, che rimarcano
come stante la situazione viaria (tanto per ricordare Ponzone Acqui chiusa, ex statale 30
a Spigno ad una sola corsia
per smottamento e sp Bubbio
Cassinasco a senso unico alternato e sp 25) si aggiunge
anche il declassamento dellʼospedale, uno dei pochi in
Regione dove anziani, senza
impegolarsi nel traffico cittadino possono raggiungerlo e
tranquillamente parcheggiare,
diventi sempre più difficile vivere in queste terre, isolate e
dimenticate e con una popolazione anziana (dove i minorenni nei paesi sono gli ultra
quarantenni). Molti presenti intervengono.
Viene allʼunanimità deliberato, stante una lunga premessa,
che: con delibera della Giunta
Regionale
51-1358
del
29/12/2010, “Avvio progetto di
riordino del sistema sanitario
regionale”, si è avviato un processo che intende modificare
lʼattuale modello di organizzazione previsto in Piemonte,
realizzato finora in coerenza
con le leggi quadro nazionali
(d.lgs.502/1992 e 229/1999); con delibera della Giunta Regionale
14-1440
del
28/01/2011, “Attuazione piano
di rientro. Disposizioni alle ASL
in merito ai costi delle consistenze organiche”, si sono vietate per lʼanno 2011 le assunzioni e bloccato le prestazioni
aggiuntive, rendendo così praticamente impossibile continuare a garantire le attuali prestazioni ai cittadini; - la Giunta
Regionale ha inoltre presentato proposta di deliberazione
relativamente agli ambiti territoriali e alla gestione dei servizi sociali che impone ai Comuni lʼadozione di determinate
forme gestionali (Unione dei
Comuni o delega allʼASL) e ridisegna gli attuali ambiti portandoli a 70.000 abitanti senza
concessione di deroghe; lʼospedale di Acqui Terme rischia di vedere compromesso
il mantenimento degli attuali livelli di assistenza a causa della proposta di declassare il
DEA di primo livello a struttura
di semplice Pronto Soccorso
con conseguente riduzione dei
reparti ad esso collegati; lʼospedale di Ovada verrebbe
privato del fondamentale servizio del Pronto Soccorso. declassato a Punto di Primo intervento; - tutte queste proposte sono state avanzate senza
alcuna consultazione e con-

fronto preventivo con gli enti
locali ed i soggetti interessati;
Ribadito che: le politiche sociali e sanitarie nellʼAcquese e
dellʼOvadese hanno conseguito risultati positivi in questi anni proprio perché incentrate su
un forte legame con il territorio,
il ruolo centrale dei Comuni, la
totale coincidenza tra gli ambiti territoriali del Distretto Sanitario e dellʼAssociazione dei
Comuni per la gestione dei
servizi sociali, in una dimensione territoriale che permette
al cittadino una tempestiva risposta ai suoi bisogni;
Ritenuto che: la prevista separazione degli ospedali dal
territorio, facendoli tutti confluire in capo allʼASO (nel nostro
territorio lʼASO di Alessandria
che si troverebbe a dover gestire ben 11 ospedali, tra i quali Asti e Nizza), comporterebbe: - un più difficile rapporto tra
ospedale e territorio con il rischio di rendere meno efficace
la continuità assistenziale.
Inoltre se come previsto saranno le ASL a comprare i servizi ospedalieri dallʼ ASO, questʼultimo potrebbe avere interesse a prolungare le degenze
al fine di aumentare la fatturazione, contrariamente a quanto avvenuto fino ad ora; - la seria possibilità che gli ospedali
di prossimità come quello di
Acqui Terme e Ovada vengano progressivamente ridimensionati a favore di quelli principali, ancor più se verrà declassato il DEA di primo livello per
Acqui e il Pronto Soccorso di
Ovada; - porterebbe grande
confusione e disagio per i cittadini, in modo particolare per
gli anziani che abitano nelle
zone più periferiche dei nostri
territori.
Che lʼassemblea della Comunità Montana - pur convinta
della necessità di interventi per
migliorare lʼefficienza della
spesa sanitaria: esprime contrarietà alla separazione degli
ospedali dal territorio; ritiene
indispensabile una valutazione
degli interventi proposti, mettendo in primo piano i bisogni
reali dei cittadini e le risposte
conseguenti; chiede garanzie
in merito al mantenimento su
livelli adeguati sia dellʼospedale di Acqui Terme ed in particolare del DEA di primo livello sia
dellʼospedale di Ovada, per il
quale è fondamentale la conferma del Pronto Soccorso a
24 ore; - propone di rivedere
lʼipotesi di ridisegnare i distretti sanitari portandoli a 70.000
abitanti, lasciando lʼattuale
configurazione
coincidente
con la gestione dei servizi sociali; - impegna il Presidente
ad adoperarsi affinché, nel
rapporto con la Regione Piemonte e dʼintesa con le altre
Amministrazioni comunali, siano scongiurate le ipotesi sopra
descritte e li invita a proseguire nello sviluppo di un progetto
costruito sulla integrazione tra
ospedali e territorio, tra ambito
sanitario e socio - assistenziale, conservando in capo ai Comuni la competenza giuridica
e la responsabilità politica ed
economica dei Servizi Socio
Assistenziali.
Nei conciliaboli prima e do-

po il Consiglio, emerge come
manchi sullʼargomento il Comune capofila, Acqui Terme,
che non si muove, e questa
delibera viene adottata in questi giorni nei paesi dellʼacquese e non solo (Astigiano, Langa Astigiana e cuneese), ma la
città termale il suo primo cittadino avrebbero e dovrebbero
farsi sentire e coordinare. Occorreva in tutti i Comuni fruitori dellʼospedale (da Merana a
Sezzadio, da Cortemilia a Bruno e nellʼovadese) convocare
contemporaneamente i Consigli comunali aperti, e dibattere
e deliberare.
O in queste terre si recupera
lo spirito degli anni della lotta
contro lʼinquinamento dellʼAcna, dove bastava un passa parola ed era mobilitazione o
queste plaghe, stante lʼorografia, diventano solo più vivibili
per caprioli e cinghiali.
Sui restanti 3 punti allʼordine
del giorno ne riparleremo sul
prossimo numero de LʼAncora.
Un solo breve cenno al 6º punto allʼodg, parere in merito alla
centrale a biomasse nel comune di Carrosio, visto che il presidente doveva esprimersi in
conferenza dei servizi martedì
10 maggio e stante lʼattesa
della Provincia di una regolamentazione regionale della
materia, il presidente Nani è
stato incaricato di intervenire e
dare parere sfavorevole alla
centrale a biomasse in Carrosio in considerazione della
prevista centrale di Voltaggio
sovradimensionata rispetto alla reale capacità produttiva di
biomassa locale in grado di alimentare i due impianti, con la
precisazione che trattasi di parere non tecnico.
G.S.

CIAT Terzo
donazione alla
CRI Monastero

Monastero Bormida. La
Croce Rossa della Valle Bormida e la Banca del Tempo “5
Torri” di Monastero Bormida
desiderano ringraziare il CIAT
di Terzo e in particolare la coordinatrice Bruna Adorno per
la generosa donazione di 200
euro ciascuno, frutto delle offerte raccolte durante la serata
di spettacolo tenutosi nel teatro comunale di Monastero
Bormida e realizzato dal Gruppo Anziani di Terzo in collaborazione con la corale di Vesime - Monastero e con i ragazzi delle scuole di Monastero.
La donazione servirà per
la gestione delle attività della Croce Rossa e della Banca del Tempo, due realtà sociali molto importanti per il
territorio, ed è la dimostrazione di una positiva cooperazione tra gruppi del volontariato animati da una comune attenzione per le
emergenze socioculturali del
territorio.

Offerta
CRI Cassine

Cassine. Pubblichiamo la
seguente offerta, pro acquisto
nuova ambulanza, pervenuta
alla delegazione C.R.I. di Cassine: in memoria di Barbero
Secondo Giovanni, 135 euro
da parte dei colleghi di lavoro
di Roberto, del sindaco e del
segretario del Comune di Cassine.

Montechiaro
dʼAcqui.
Quella tra Pasqua e il 1 maggio è stata una settimana ricca
di festeggiamenti a Montechiaro dʼAcqui. Il giorno di pasquetta una folla di gente ha
partecipato alla santa messa
delle ore 11 al Santuario della
Madonna della Carpeneta e alla tradizionale distribuzione dei
“micon” di fragrante pane casereccio da parte della Confraternita dei “Batù”, dedicata a
Santa Caterina. Le offerte raccolte saranno devolute per il
restauro della parrocchiale di
San Giorgio Martire, mentre il
ricavato della consueta lotteria
di Pasquetta servirà per le esigenze del Santuario della Carpeneta. Al pomeriggio i soci
della Pro Loco hanno gustato
uno squisito “merendino” presso i locali dellʼostello della gioventù, recentemente ultimato.
Giovedì 28 aprile, invece, si
è celebrata la ricorrenza di
San Giorgio, patrono di Montechiaro, con la partecipazione
di numerose confraternite della Diocesi. A causa della minaccia di pioggia non si è potuta fare la processione per le
vie del paese, ma tutto il paese
ha apprezzato la partecipazione degli amici confratelli di
Ferrania, Terzo, Grognardo,
Cassinelle, Grillano, Cremolino, Ponzone, Bandita, oltre
che del rappresentante delle
Confraternite Piemontesi. Il
pomeriggio è stato ugualmente festoso perché accompagnato dal coro ANA “Acqua
Ciara Monferrina” della sezione di Acqui Terme, che ha intrattenuto i partecipanti con
magnifici canti in attesa della
succulenta cena.
Ottimo risultato nonostante
la concomitanza delle molte
feste dei paesi vicini anche per
lʼAnciuada der Castlan di domenica 1 maggio, con tanta
gente in coda per accaparrarsi
i “mitici” panini di Montechiaro
Alto. Una folla di appassionati
delle acciughe montechiaresi
non si è lasciata scappare i famosi panini con le acciughe e
la salsina segreta, da tempo
immemorabile vanto delle cuo-

che di Montechiaro.
Il mattino è stato dedicato alla “Cursa del castlan”, minimaratona dʼaltura che ha visto circa 100 partecipanti cimentarsi
con gli oltre 17 chilometri di
corsa tra i calanchi con partenza da Pareto e arrivo a
Montechiaro Alto. Contemporaneamente un folto gruppo di
appassionati del trekking partiva da Montechiaro Piana per
la classica escursione “sul
sentiero dei calanchi”, uno dei
più suggestivi percorsi piemontesi, un sentiero segnalato e percorribile tutto lʼanno
nelle due versioni breve (17
km.) e completa (oltre 35 km.)
tra boschi, forre, torrenti, calanchi, valloni in scenari naturali incontaminati e particolari.
Il pubblico per tutto il pomeriggio si è assiepato nello
spiazzo e sotto lo stand porticato, dove erano ospitati anche i produttori di robiole, miele e vino di Montechiaro. Nel
primo pomeriggio, mentre veniva aperto al pubblico il Museo Contadino, ricco di testimonianze della civiltà agricola
di queste terre dei secoli passati, la Festa è proseguita, con
protagoniste le ottime acciughe di Montechiaro e il vino
buono dei produttori locali; il
tutto allietato dalle musiche di
Sir William, che ha invitato i
presenti a “fare quattro salti”
sulla pista coperta.
Nel complesso è stata una
bellissima festa, allʼinsegna
dellʼallegria, della semplicità,
della enogastronomia di qualità. La riuscita di questa intensa
settimana di manifestazioni è
stata possibile, oltre che per la
clemenza del tempo, grazie alla collaborazione della parrocchia e in particolare di don Giovanni Falchero e al lavoro e alla disponibilità della Pro Loco,
del Comune, dei produttori, degli Alpini, della Confraternita e
di tutti coloro che hanno generosamente dato una mano, a
cui va un grande ringraziamento da parte degli organizzatori.
La Pro Loco ringrazia tutti e dà
appuntamento alle prossime
manifestazioni estive.
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Gran folla in una splendida giornata

L’Amministrazione riorganizza il servizio

Bella iniziativa a scopo benefico

A Bubbio la 92ª edizione
della sagra del polentone

A Cortemilia raccolta
differenziata rifiuti

A Merana escursione
in mountain bike

Bubbio. È stata una grande
edizione della sagra del polentone, quella di questʼanno,
giunta alla sua 92ª edizione,
che ha registrato una splendida giornata di sole, che ha favorito lʼarrivo in paese, cuore
della Langa Astigiana, di migliaia e migliaia di visitatori sia
per la tradizione “notte magica
nel borgo antico”, di sabato 30
aprile, che si è protratta sino
allʼalba di domenica 1 maggio
(ne riparleremo). E domenica
la grande sagra del polentone
organizzata dalla dinamica ed
intraprendente Pro Loco di
Bubbio, di concerto con lʼAmministrazione comunale e le
altre associazioni del paese.
E domenica bancarelle per
le vie e la suggestiva sfilata
storica ha fatto da cornice allʼemozionante scodellamento
(polenta, ottenuta con farina di
mais «otto file» rigorosamente
Ogm free, con frittata di cipolle, sugo di funghi e salsiccia),
preceduta dallʼesibizioni degli
sbandieratori di Corte dellʼAsta. I grandi cuochi sono
stati impegnati fin dal mattino
nella preparazione della grande polenta, del peso stimato di
circa 6 quintali. Scodellata
puntualmente alle 17,30, accompagnata dalla frittata per la
cui preparazione sono stati utilizzate 360 dozzine di uova e
20 quintali di cipolle, da 120
chili di salsiccia e considerevo-

Cortemilia. Scrive lʼassessore delegato Fiorenzo Crema:
«Dal novembre 2007 il Comune di Cortemilia attua, sullʼintero territorio comunale, il
servizio di raccolta differenziata dei rifiuti con il metodo “porta a porta”.
Esso consiste nella raccolta
a domicilio di varie tipologie di
rifiuto: indifferenziato (umido/secco), plastica, carta, vetro e alluminio nelle apposite
campane.
È intenzione dellʼAmministrazione riorganizzare il servizio con lʼobiettivo di ridurre la
quantità di rifiuti prodotti e diminuire progressivamente lo
smaltimento in discarica e
quindi produrre risparmi in termini monetari sulla relativa bolletta proponendo i seguenti
punti di intervento:
1) Compostaggio domestico, attraverso una capillare
campagna di informazione alla cittadinanza fatta di incontri,
assemblee pubbliche, confronto con amministratori di condominio, invio a domicilio di materiale illustrativo, apertura di
un servizio informativo dedicato presso gli sportelli del Comune, accompagnata da una
forte opera di persuasione, ci
si prefigge di raggiungere almeno 300 famiglie che si impegnino a praticare il compostaggio domestico (compresi
gli agriturismi) a fronte delle
145 attuali. In termini pratici significherebbe circa 1.000 mille
persone coinvolte per un totale di circa 110 tonnellate risparmiate alla raccolta e allo
smaltimento. Questa parte di
rifiuto potrà essere trasformata in compost e utilizzata come
terriccio per orti e giardini e
porterebbe ad un notevole risparmio economico nel bilancio comunale e ai cittadini contribuenti.
2) Recupero e aggiornamento dellʼAlbo compostatori
esistente.
3) Controlli degli iscritti e riconoscimento della riduzione
fiscale con revisione annuale,
previa verifica dellʼutilizzo della compostiera.
4) Introduzione del servizio
di raccolta differenziata domiciliare del rifiuto secco/umido
che mirerà a migliorare la
quantità e qualità dei rifiuti e
permetterà di recuperare la
parte umida organica che rappresenta circa 1/4 dei rifiuti
prodotti quotidianamente diminuendo altresì la parte destinata a discariche e inceneritori, a beneficio dellʼambiente.
Una parte fondamentale per
la realizzazione del progetto
sarà la: Parte tecnica ed esecutiva
Ad ogni famiglia residente
verrà consegnata una biopattumiera da 7 litri da tenere in
casa (sul terrazzo), sacchetti in
mater-bi (biodegradabili) di color bianco da inserire nella biopattumiera.

Fiorenzo Crema

Ad ogni condominio verrà
consegnato un bidone da 240
litri.
Ad ogni esercizio commerciale (bar, ristorante negozio)
un bidone da 240 litri. Come
funzionerà la raccolta del Rifiuti umido.
Lʼumido organico (scarti e
avanzi di cucina, frutta e verdura, resti alimentari, carne,
uova, pesce, pane, pasta, biscotti, fondi di caffé, filtri usati
di the e camomilla, ossa di piccole dimensioni, noccioli, fiori
recisi e piante domestiche di
piccole dimensioni, tovaglioli di
carta unti ecc.), andrà separato in casa, nei sacchetti biodegradabili da inserire nella biopattumiera. I condomini e le
utenze commerciali avranno in
dotazione per la raccolta un
apposito contenitore collettivo.
Il ritiro dellʼumido compostabile verrà effettuato porta a
porta due volte la settimana,
(sono previsti tre passaggi per
il solo periodo estivo).
I bidoncini pieni dovranno
essere depositati allʼesterno
delle abitazioni per il ritiro da
parte dellʼoperatore.
Pei i condomini e gli esercizi commerciali sarà richiesto il
deposito negli appositi contenitori.
Per spiegare ai cortemiliesi
il progetto organizzeremo una
serie di incontri presso il municipio con i cittadini, gli imprenditori e gli amministratori di
condominio. Attualmente Cortemilia raggiunge quasi il 50%
di raccolta differenziata. Se
con questo progetto, con lʼaiuto di tutti i cittadini, dovessimo
riuscire entro lʼanno a raggiungere almeno il 55%, potremo
ottenere un incentivo/premio
istituito dalla Regione dal valore di 14,000 euro che andrà
certamente ad abbassare il costo della bolletta ai nostri cittadini.
Ecco il calendario della serie
di incontri programmati: mercoledì 4 maggio per amministratori di condominio.
Martedì 10 maggio ore
20,30, attività coinvolte principalmente (bar, supermercati).
Martedi 17 maggio ore 20,30,
borgo San Pantaleo. Martedì
24 maggio ore 20,30, borgo
San Michele».

Chiusura traffico S.P. 214 a Melazzo

le quantità di sugo di funghi.
Distribuite anche alcune damigiane di Barbera. Molti hanno
optato per degustare la polenta nel piatto rievocativo in ceramica dipinto da Orietta Gallo.
Prima della distribuzione,
protrattasi fino a sera, lʼimmensa colata gialla ha ricevuto la benedizione del parroco
don Bruno Chiappello. Proclamati anche due nuovi «Amis
del pulenton ed Bube»: sono
Elisa Castelli e Matteo Pagani.
Bubbio... oltre al polentone...
offre, durante lʼanno, molte altre occasioni di sano divertimento e di tranquillo soggiorno
con manifestazioni culturali e
folcloristiche.

Melazzo. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato lʼinterruzione di ogni tipo di transito lungo la S.P. n. 214 “di Melazzo”, interrotta per frana dal km 0+600
al km 0+800, sul territorio del Comune di Melazzo.
Durante lʼinterruzione, il traffico veicolare verrà dirottato sul seguente percorso alternativo: dal km 0+600 della SP n. 214 si proceda in direzione di Acqui Terme fino a raggiungere lʼintersezione con la S.P. n. 334 “del Sassello”; si percorra la S.P. n. 334
verso Sassello fino allʼintersezione con la Strada Comunale “Recamo” al km 46+515, in località “Molli - Cantoniere” del Comune
di Melazzo; si percorra la Strada Comunale “Recamo” fino al
concentrico del Comune di Melazzo e si prosegua verso Acqui
Terme percorrendo la S.P. n. 214 fino al km 0+800.
La Provincia di Alessandria provvederà allʼinstallazione dellʼapposita segnaletica regolamentare.

Ponzone, raccolta ingombranti e ferrosi
Ponzone. Il comune di Ponzone informa che, in conseguenza di un minor conferimento di materiali, il cassone per la raccolta di rifiuti ingombranti e materiali ferrosi presso il cimitero di
frazione Cimaferle a partire dal mese di novembre sarà disponibile il secondo e quarto sabato del mese (sabato 14 maggio),
dalle ore 8 alle 12. È fatto divieto assoluto di abbandono dei rifiuti in assenza del cassone. I trasgressori saranno puniti a sensi della Legge. Si rammenta che sono esclusi dalla raccolta di
ingombranti e ferrosi i materiali derivanti da lavori edili, autoriparazioni, tossici, nocivi ecc.

Merana. Domenica 1 maggio una sessantina di atleti ha
partecipato allʼescursione in
mountain bike nei territori di
Merana organizzata dal C.A.I.
di Acqui Terme in collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Merana e patrocinato dalla Provincia di Alessandria.
I bikers motivati non da uno
spirito competitivo, ma da ragioni molto più profonde quali
lʼamore per la natura e il piacere di contribuire alla raccolta fondi per World Friends si
sono misurati con unʼattività
sportiva piuttosto impegnativa
ma ricca di emozioni.
Il ricavato della manifestazione di 500 euro andrà ai lavori di completamento del
Neema Hospital di Nairobi per
lʼassistenza sanitaria agli abitanti delle baraccopoli World
Friends, che in swahili significa “lavoro umano e benedizione di Dio”.
Ogni giorno il Neema Hospital dà assistenza a oltre 400
pazienti: la prossima sfida è
fornire un servizio 24 ore su
24.
A 2 anni dallʼapertura il Neema Hospital, lʼospedale polivalente realizzato a Nairobi per i
malati delle baraccopoli, assiste ogni giorno oltre 400 pazienti. Persone che non possono permettersi le cure nelle
strutture governative, perché
tutte a pagamento. Fondatore
di World Friends il dott. Gianfranco Morino di Acqui Terme
e socio Cai.
Alla manifestazione meranese cʼerano gruppi provenienti dallʼalessandrino, dal sa-

vonese e da Borgo S. Dalmazzo con il giovane Yannick Terzolo, che come tutti gli altri bikers ha raggiunto il Bric delle
Barche, quota 747 metri, nel
comune di Serole, attraverso
un percorso tuttʼaltro che semplice.
I sentieri sugli argentei calanchi coperti dal timo in fiore
con i frassini fioriti, sono stati
percorsi da atleti determinati
che hanno affrontato le impegnative, salite, ma anche le
spericolate discese, sostando
al punto ristoro dei Mori sul
bordo del prato di Paolo Zuan,
fiorito di orchidee selvatiche e
per lʼaperitivo alla torre sul colle di San Fermo.
Lʼescursione guidata dal
prof. Renzo Incaminato con
lʼesplorazione degli aspetti
geologici e naturalistici del territorio ha completato la bella
giornata primaverile dal cielo
terso. È stata una bella manifestazione frutto del lavoro di
tanti volontari della Pro Loco di
Merana e del CAI di Acqui.
Portavoce del gruppo di mountain bike è Renato Roveta che
da anni promuove questa disciplina sportiva in montagna e
trova ottimo terreno di allenamento la Langa e i suoi calanchi.
Prossime uscite del gruppo
Mtb del Cai di Acqui Terme: 22
maggio, percorsi sul territorio
della comunità montana; 2 ottobre, giro dei 3 bricchi (Bistagno); 6 novembre, Foresta di
Deiva, Sassello.
caiacquiterme@alice.it
http://www.caiacquiterme.altervista.org
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Presentate le squadre giovanili esordienti e adulti

Domenica 8 maggio a Santo Stefano Belbo

La Pro Loco ha anticipato la manifestazione

Monastero, Pallonistica
Valle Bormida

Pittura e poesia
in fondazione Pavese

A Sessame grande
sagra del risotto

Monastero Bormida. In
paese proseguono i lavori per
il completamento del nuovo
sferisterio comunale, che sorge presso il centro polisportivo
comunale comprendente anche due campi da tennis, campo da calcio con fondo sintetico, piscina per adulti e bambini, spogliatoi, servizi, bar, pista
per le feste, parco giochi e beach volley.
Lʼofferta sportiva sarà completata da un campo da beach
soccer (calcio nella sabbia),
unico del suo genere nellʼAcquese, che questa estate non
mancherà di attirare molti giovani appassionati di questo
sport. La ditta SEP di Cartosio,
esecutrice delle opere, sta ultimando il fondo dello sferisterio
e nei prossimi giorni innalzerà
i pali dellʼappoggio. Poi seguiranno i lavori di rifinitura, la pittura del muro, la posa delle
transenne e così il nuovo campo sarà pronto per far rivivere
appassionanti sfide di pallapugno.
Per ora sono cominciati gli
allenamenti di adulti e ragazzi,
questi ultimi guidati dallʼesperienza di Maurizio Trentin,
Blengio Sergio e Dino Stanga
nellʼambito di una serie di corsi finanziati dalla Regione Piemonte che vedono anche la
collaborazione
dellʼIstituto
Comprensivo di Vesime.
A difendere i colori del Monastero, dopo le glorie del passato e i lunghi anni di silenzio
dello sport più amato in Langa
Astigiana, ci penserà la Pallonistica Valle Bormida, che lo
scorso venerdì 29 aprile ha
presentato le squadre presso il
bar - ristorante “Perigolosi” di
Monastero Bormida.
Il consiglio direttivo, presieduto da Giuseppe Stanga e
coadiuvato dal vice Roberto
Garbarino, dal tesoriere Giuseppe Zunino e da un gruppo
di affezionati soci fondatori, ha

deciso per questo primo anno
di prova di far scendere in
campo una formazione giovanile - categoria esordienti - e
una di adulti nel campionato
della pantalera, una specialità
agonistica tipica dei nostri paesi che fino a pochi anni or sono
rischiava di cadere nellʼoblio.
La squadra dei ragazzi,
Esordienti è composta da Gabriele Baccino, Stefano Cresta, Lorenzo Cagno, Diego Pistone, Davide Gallo, Davide
Visconti, ed è sostenuta dagli
sponsor ristorante “Perigolosi”
e “Cresta & C.” materiali per
edilizia e agricoltura. I “veterani” della pantalera invece sono
Mirco Macciò, Gian Marco
Bordone, Roberto Botto, Sandro Marenco, Mauro Bisio,
Giuseppe Zunino, Matteo Cartosio, sono sponsorizzati dal
bar caffè “Verba Volant” e dallʼAgriturismo “San Desiderio”
della famiglia Merlo.
Dopo la consegna delle divise e le foto di rito, tutti gli atleti e i partecipanti sono stati invitati ad un lauto rinfresco
presso il bar ristorante “Perigolosi”, con assaggi di gustosi
salumi, formaggi, stuzzichini e
con una squisita e fragrante farinata appena sfornata.
«Per questʼanno siamo in
rodaggio - commenta il presidente Giuseppe Stanga - e
questa prima esperienza ci
serve per testare il nuovo campo da gioco e per gettare le
basi per il 2012, quando la Pallonistica Valle Bormida vuole
tornare da protagonista nel panorama piemontese del balôn.
Intanto auguriamo ai giocatori
di ben figurare e di portare alti
i colori della loro squadra. Un
plauso soprattutto ai ragazzi,
sia agli esordienti sia ai più piccoli che stanno completando il
corso nelle scuole. Tra di loro
speriamo di trovare e far crescere le nuove leve per la pallapugno del domani».

A Cortemilia la stagione teatrale
2011 del “Nuovo Comunale”

Cortemilia. Terzo appuntamento della stagione teatrale 2011
del Teatro Nuovo Comunale di Cortemilia, in Borgo San Michele. Stagione iniziata il 25 marzo con la Compagnia Teatrale “I ribaltati di Cengio” che ha portato in scena “Fools - Gli scemi del
villaggio” e proseguita il 29 aprile, con la “Compagnia del nostro
teatro di Sinio” cha ha presentato “Tant o rʼè fòl”, commedia piemontese in due atti di Oscar Barile.
La stagione comprende altri due spettacoli in calendario e precisamente: Venerdì 27 maggio, Associazione per gli Studi su
Cravanzana: “Ra màchina con ra coa”.
Venerdì 24 giugno, il “Teatro delle Orme” Onlus presenta Corri - Da Solidarietà, a favore di Smile - Un sorriso per Chernobyl.
Ogni spettacolo sarà seguito da degustazione e brindisi finale. Per informazioni Comune di Cortemilia (tel. 0173 81027 email: turismo@comune.cortemilia.cn.it).

Santo Stefano Belbo. Domenica 8 maggio, alle ore
10.15, a Santo Stefano Belbo,
presso la Chiesa dei Santi Giacomo e Cristoforo, verrà inaugurata la mostra La seduzione
della Luna, con le opere di
Massimo Berruti e Giuseppe
Artuffo. Lʼallestimento, che unisce le tele del pittore canellese con le poesie del sindaco di
Santo Stefano Belbo, vuole
proporsi come viaggio simbolico tra arte e letteratura, sogno
e realtà, speranza e illusione,
alla ricerca del significato profondo delle cose, fino allʼideale rinascita, verso una nuova
coscienza e conoscenza.
Lʼinaugurazione sarà accompagnata dalla presentazione
del Libro - Catalogo stampato
da Pieraldo Editore di Roma.
Al termine della mattinata
sarà allestito un rinfresco.
La mostra rimarrà visitabile
da domenica 8 fino a domenica 26 maggio, secondo gli orari di apertura della Fondazione
Cesare Pavese (lunedì: chiuso; in tutti gli altri giorni apertura 10 - 12.30, 15 - 18.30; giovedì solo al mattino).
Nel segno della terra
e dei colori
Di sicuro, della Valle Belbo,
sono due nomi tra i più conosciuti. Ma, sicuramente, per
motivi diversi da quelli che li
portano domenica alla ribalta.
Artuffo in virtù di un impegno
amministrativo che sta giungendo alla scadenza naturale
del mandato in Comune; Berruti per il passato di campione
del balòn, per le sue qualità
conosciute in tutti gli sferisteri.
Ma, come spesso accade (e
qui, davvero, Pirandello insegna), un ruolo, una immagine
dellʼuomo, una “maschera”, finisce per imprigionare la persona: che - in virtù di una inesausta ricerca di libertà - ambisce anche ad essere “altro”.
Ecco, dunque, il Massimo
Bertola artista (apprezzato anche allʼestero), e artista ben
prima dei primi pugni; ecco Artuffo che si diletta con i versi, a
loro affida il suo amore per il
territorio (e una sua raccolta,
qualche anno fa già lʼabbiamo

recensita proprio su queste colonne).
Ad ogni modo, ecco per
ognuno dei due, un piccolo
cammeo.
Giuseppe Artuffo è nato a
Canelli nel 1963. Laureatosi
in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche e in Farmacia, ha
conseguito il titolo di Dottore
di Ricerca in Chimica del Farmaco, rilasciata dal Ministero
dellʼUniversità e della Ricerca
Scientifica. Eʼ sindaco del Comune di Santo Stefano Belbo
dove vive e risiede, svolgendovi lʼattività di farmacista.
Assieme a questa carica riveste anche quella, fino al maggio 2011, di presidente della
Fondazione Cesare Pavese.
Siede nel Consiglio di Amministrazione di Unifarma spa e
Unifarma Distribuzione, è
membro del Consiglio dellʼOrdine dei Farmacisti di Cuneo.
Ha pubblicato alcuni articoli
scientifici su riviste internazionali, quali il “Journal High
Resolution Chronatography”
e “Chirality”. Eʼ stato coautore, con Bruno Penna, di Dentro lʼanima delle Colline, raccolta di poesie pubblicata nel
2005 per i tipi della Pieraldo
Editore.
Massimo Berruti è nato a
Rocchetta Palafea, in provincia di Asti, nel 1948. Vive e lavora a Canelli. Espone dal
1973, ma la sua attività dʼartista inizia nel 1968, ispirandosi
alla Pop Art. Eʼ una ricerca attenta che, successivamente,
prosegue con uno studio più
personale orientato alla psicanalisi, allʼastronomia, allʼerotismo e alla dimensione “ombra”
delle persone. Sono temi che
lo attrarranno per sempre, e
nei confronti dei quali si sentirà a lungo interessato. Alla fine degli anni Ottanta cambia
tecnica, lavorando soprattutto
allʼaerografo, tecnica a spruzzo che consente di rendere al
meglio il desiderio di una pittura tutta basata sulla luce e sulle sfumature. La sua arte riscontra sempre maggiori apprezzamenti, come dimostrato
dal prestigioso curriculum delle mostre.

Domenica 8 maggio la 128ª edizione

Cassinasco, tradizionale
sagra del polentone

Cassinasco. Paese della
Langa Astigiana a cavallo tra
la Valle Belbo e la Valle Bormida, a 5 chilometri da Canelli,
domenica 8 maggio torna la
tradizionale “Sagra del Polentone”, giunta questʼanno alla
sua 128ª edizione, organizzata
dal Comune e dal Circolo ricreativo “Bruno Gibelli”. In
questa ristretta zona della Langa Astigiana cinque paesi raggruppati “... intorno alla grande
collina di Roccaverano...” hanno conservato questa antichissima tradizione e organizzano
ogni anno, tra marzo e giugno,
le sagre dei Polentoni. E così
dopo Ponti, Monastero Bormida, Bubbio, è ora la volta di
Cassinasco e in giugno a Roccaverano (domenica 5 giugno).
È la porta della Langa Astigiana, il confine, e fin qui salgono a piedi i pellegrini dalle
valli Belbo e Bormida per una
visita al Santuario dei Caffi,
singolare chiesa dal vago
aspetto orientale che domina
la cresta panoramica verso Lo-

azzolo. Cassinasco terra di vini, ne è circondato, e terra dove abbonda la nocciola Tonda
e Gentile di Langa e dove il
miele conserva tutti i sapori dei
fiori di campo della primavera
e qui vive e lavora lʼultimo, autentico turuné della Langa:
Faccio. E poi il panorama che
si può ammirare da questa vetta.
Tutto ciò si potrà osservare,
ammirare e gustare se si parteciperà alla sagra. Per tutto il
giorno nel centro storico, tra i
viottoli, le antiche arcate e sotto le mura della caratteristica
torre aleramica, stand espositivi di produttori vinicoli e artigianato locale.
Dalle ore 12 esibizione di
gruppi musicali e folcloristici.
Dalle ore 12 alle ore 19, degustazione ininterrotta di specialità tipiche, polentone con frittata e salsiccia, formaggi, dolci e vini.
Per informazioni: tel. 0141
851110, 0141 851184; email:cassinasco@reteunitaria.piemonte.it.

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

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

Sessame. Il 25 aprile e non
al classico 1 maggio, si è svolta questʼanno la tradizionale
“Sagra del Risotto”, anticipata
per non essere concomitante
con Bubbio e Montechiaro e gli
organizzatori hanno avuto ragione. Grande pubblico e
grande successo di questa 92ª
edizione, tantʼè che si pensa
anche nel 2012 di mantenere
questa data.
Lʼantico e inimitabile risotto
di Sessame, accompagnato
dal buon vino delle colline sessamesi esposizione e degustazione di prodotti tipici locali
e il Corpo Bandistico Acquese
accompagnato dai “Frustatori”
di Rocchetta Tanaro e musiche

anni 60-70-80-90 con Sir William dj hanno fatto il resto. Da
rimarcare anche lʼartistico piatto del risotto opera della pittrice bubbiese Ornella Mondo,
che ricordava il 150º dellʼUnità
dʼItalia.
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Durante il Consiglio del 27 aprile

Al teatro Umberto I gran successo

Il coro di madrigalisti diretto da F. Meuwissen

Ponzone, acqua e sanità
due argomenti scottanti

A Ricaldone una serata
tra musica e utopia

Applausi a Merana
per “La Soave Armonia”

Ponzone. Nellʼarticolo sul
Consiglio comunale di martedì
27 aprile scorso, avevamo tralasciato, per motivi di spazio,
due punti allʼordine del giorno
di notevole interesse proprio
per dedicargli più righe: “Tutela dellʼacqua pubblica” e la “Difesa delle strutture sanitarie
del territorio” -. Temi che vanno oltre lʼinteresse locale e,
pertanto, meritano una attenta
discussione trattandosi, per di
più, di problemi estranei a
quello che può essere il “gioco” politico delle parti
Sulla tutela dellʼacqua pubblica, argomento che in altre
Regioni e Comuni è stato ampiamente dibattuto con ferme
prese di posizione contro il Decreto Legge 25 settembre
2009 n. 135, meglio conoosciuto come “Decreto Ronchi”
- maggioranza e minoranza
hanno votato unite.
Il sindaco Giardini ha relazionato sulla situazione e ricordato come sia stato proposto un referendum contro tale
decreto.
Il consigliere di minoranza
Romano Assandri ha preso in
esame la situazione a Ponzone e nel ponzonese e ha sottolineato come lʼAMAG, attuale gestore delle risorse idriche,
si sia spesso dimenticata del
Ponzone «Se fossero stati fatti gli interventi necessari ed in
particolare la “gestione dei versanti” ovvero il finanziamento
alla Comunità Montana per poter gestire determinate situazioni note a tutti, non si sarebbero verificate molte di quelle
frane che hanno interessato la
viabilità». Intervento che è stato apprezzato da tutti i consiglieri.
Sulla “Difesa delle strutture

Sanitarie del Territorio” il sindaco Giardini ha chiesto ai
consiglieri di approvare il documento sottoscritto da tutti i
comuni dellʼacquese contro la
delibera della Giunta Regionale 51-1358 del 29.10.2010 “Avvio progetto di riordino del sistema sanitario regionale” contro la quale si erano schierati
allʼunanimità praticamente tutti i comuni dellʼacquese, cosa
che è avvenuta anche durante
il Consiglio della Comunità
Montana. Il sindaco ha elencato i motivi per i quali la maggioranza avrebbe votato lʼodg
ma, non ha trovato “sponda”
da parte della minoranza nemmeno quando, dopo il primo intervento del capogruppo Gianni Martini, sono state proposte
alla minoranza eventuali modifiche al testo del documento. Il
dr. Martini nella sua replica, argomentata e confortata da una
lunga operatività nel settore
sanitario, ha spiegato il perché
il suo gruppo si sarebbe astenuto.
Nessuna scelta politica anche se, nella minoranza, il consigliere Fabio Martino della Lega Nord, ha ricordato i dati del
riparto sanitario 2011 che prevedono per il Piemonte 7 miliardi 898 milioni 677 mila euro, circa 122 milioni in più rispetto allʼanno precedente, ottenuti grazie allʼimpegno della
Lega.
Argomento valido, ma non
in sintonia, a giudicare dalle
scelte fatte da tutte le altre amministrazioni contro un decreto che tende a penalizzare soprattutto le realtà locali, lʼacquese ed in primis Ponzone
che è sede di uno dei tre distretti sanitari dellʼacquese con
Cassine e Spigno.
w.g.

Scrive il gruppo consiliare di minoranza

Castelletto: “Votiamo
secondo coscienza”

Castelletto dʼErro. Ci scrive il gruppo consiliare di minoranza di Castelletto dʼErro in
merito allʼarticolo pubblicato su
LʼAncora di domenica 1 maggio, a pagina 33, dal titolo “Casteletto in Consiglio minoranza
collaborativa”: «Il gruppo consiliare di minoranza di Castelletto dʼErro intende precisare
su alcune inesattezze riportate nellʼarticolo pubblicato da
LʼAncora la settimana scorsa,
che rimarcava un atteggiamento collaborativo di tutte le
componenti.
Premesso che non vediamo motivo di tanta meraviglia
nè di non essere collaborativi
a prescindere, vogliamo sottolineare che, sempre, ad
ogni seduta consiliare, noi
ascoltiamo, valutiamo e votiamo, secondo coscienza, come dovrebbero fare tutti, ovviamente.

Per questo motivo, in materia di regolamento cimiteriale,
lavori urgenti sulle strade od
altro, ci pare normale e ragionevole un voto positivo.
Quando però, come nella
seduta del 20 aprile, viene presentata una fotografia dellʼavanzo primario di bilancio
del 2010 che segnala una cifra
negativa, sia pure di poche migliaia di euro, ci è parso altrettanto normale manifestare
dubbi, preoccupazione e non
approvare.
Pertanto non ci siamo astenuti ma abbiamo proprio votato contro la approvazione. Purtropppo questo è sfuggito nellʼarticolo precedente.
La strada della collaborazione da parte nostra è sempre
aperta a chi opera con buona
volontà e correttezza, ma sappiamo quanto sia in salita in
tempi come questi».

Mostra mercato della rosa
al castello Morsasco

Morsasco. Al castello di Morsasco, domenica 15 maggio, dalle ore 10 alle 18, sono di scena le rose. Rose moderne ed antiche esposte e in vendita unitamente ai prodotti tipici e di artigianato realizzati con le rose. La giornata prevede, inoltre, per gli
appassionati delle rose alle 10,30 la lezione di Sandro Lucca su
come coltivare e curare le rose, alle 14,30 la conferenza dellʼarchitetto Caterina Mandirola che guiderà i visitatori in un viaggio
nei giardini italiani con roseti da scoprire. Lʼevento si concluderà con la presentazione di due libri dedicati alla spiritualità: “Il segreto di Yehoshua - viaggio sulla via dellʼarcangelo” di C.Marcon
e M.Miràn Delgado e “Esperienze di premorte. Scienza e coscienza al confine tra fisica e metafisica” di E.Facco.
Lʼingresso alla mostra mercato costerà 3 euro; al costo di 7
euro sarà inclusa la visita al castello. Ulteriori particolari sul prossimo numero del nostro settimanale.

A Vesime senso unico su S.P. 55

Vesime. Da venerdì 25 marzo è istituito un senso unico alternato sulla strada provinciale n. 55 “Vesime - Santo Stefano Belbo” nel comune di Vesime, dal km. 2+300 al km. 2+320, per
asfalto dissestato ed una frana sviluppatasi con le intense precipitazioni del mese di marzo.

Ricaldone. Lo spazio, questa settimana veramente tiranno non ci permette di riferire
come vorremmo della serata
Tra musica e storia ospitata
sabato 30 aprile dal Teatro
Umberto I di Ricaldone.
Un appuntamento che, per
la parte di ricerca, ha coinvolto
Piero Botto (ex dirigente FIAT)
e Giorgio Carozzi (che non riesce ancora a staccarsi completamente dalla redazione del
“Secolo XIX”, e dalle vicende
del porto di Genova, delle quali per tanti anni è stato cronista), è che poi è stata allietata
dalle note della band locale
“Non plus ultra”, che ha potuto
giovarsi delle ottime strumentazioni luci e audio della ditta
Danova, che ha sede proprio a
Ricaldone.
Denso di contenuti è stato
lʼincontro, che si è protratto
ben oltre la mezzanotte.
Qualche contenuto storico
eravamo già stati in grado di
anticiparlo una settimana fa,
ma - certo - attraverso la narrazione, certi particolari sono
stati ben precisati.
E così, un poʼ come accadeva a Mattia Pascal, ecco un ricaldonese dalla doppia identità: con Stefano Zoccola, classe 1790, pronto a diventare
Etienne Jocolat, soldato di Napoleone nella penisola iberica.
Tanti gli episodi passati sotto la lente (soprattutto tanti gli
inediti), a testimonianza di una
indagine molto accurata, che
ha preso in considerazione
anche il rapporto dei fedeli, ad
inizio Ottocento, con il precetto pasquale, giusto per vedere quanto e come lʼinfluenza
francese, nella cosiddetta età
napoleonica, alla fine, condizionasse le più secolari abitudini.
Da un lato microstorie relative a canonica e campane, le
terre del beneficio parrocchiale, i censimenti e le malattie e
la mortalità infantile, i “problemi di ordine pubblico” (e i dispetti: con il taglio delle viti, ma
anche con archibugiate e omicidi), e le vicende fortunate o
meno delle famiglie, colte anche sugli avvisi della stampa
locale.
Dallʼaltro le canzoni di Luigi
Tenco (che hanno aperto e
chiuso la serata), e tante altri

successi del repertorio italiano
e internazionale.
Musica e storia,
storia e musica
Ora gli Alliaga, famiglia feudataria, ora la famosa borsa di
studio del 1938, bandita nelle
scuole in occasione del matrimonio di una delle ultime discendenti con il Duca di Genova, ora Battisti & Lennon…
Poi le riflessioni sulla toponomastica: svelato lʼenigma
“Via DʼAlanconio...”.
Alla fine tutti contenti
E con Corrado Massetta,
presidente della Pro Loco, che
ci ha raggiunto, con una telefonata, in redazione, per far
giungere a tutti i ricaldonesi,
sul palco e dietro le quinte, i
suoi complimenti. Che vogliono essere un ulteriore stimolo
ad andare avanti su questa
strada. Che, oltretutto, ha finito per riunire generazioni diverse di Ricaldonesi, che ognuna con le sue specialità ha voluto offrire il meglio del
proprio repertorio.
Da un lato la pazienza nello
scartabellare, nel cercare, investigare tra nomi e vicende
lontane.
E poi il fascino della musica
suonata.
“Una serata emozionante,
da replicare”, insiste Corrado.
E infatti, in autunno, in programma si prefigura un “ritorno” per Don Melchiade Geloso, prete scismatico, cui sarà
dedicata una piece che è ormai a fine stesura (in sala cʼera
anche Rosetta Bertini, regista
e scrittrice).
Ma, dietro lʼangolo, sta anche il progetto di un libro fotografico, dedicato al XX secolo,
che potrebbe lanciare la volata
anche a un volume di ambizioni ancora maggiori, dedicato
alla storia del paese.

Limite di velocità sulla S.P. 235
Cassine-Quaranti

Ricaldone. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato la limitazione della velocità di tutti i veicoli in transito a 50 km/h lungo la S.P. n. 235 “Cassine Quaranti”, dal km 4+370 (in regione Broglio, in prossimità dellʼintersezione con la S.P. n. 236 “Ricaldone Maranzana”) al km 5+275
(allʼinizio del centro abitato del Comune di Ricaldone).

Merana. Davvero un bel
pubblico ha fatto cornice, domenica primo maggio, nella
chiesa parrocchiale di San Nicolao, al concerto proposto da
“La Soave Armonia”, il complesso madrigalistico diretto da
Francien Meuwissen che annovera cantori di molteplice
nazionalità (italiana, tedesca,
inglese e olandese e svizzera).
Nel pomeriggio, sotto le alte
volte del tempio, un concerto
che ha dato modo di apprezzare la versatilità dellʼinsieme,
che si è cimentato ora con le
canzoni rinascimentali di Orazio Vecchi e Adriano Banchieri (bellissimo il Fa una canzone senza note nere, reso con
gusto ed estrema dolcezza, in
stretta aderenza al testo), poi
con il repertorio sacro (e qui
segnaliamo invece lʼAve Maria
di Rousseau e lʼAngelus ad
Virginem, con il diverso colore
delle entrate delle voci maschili e poi femminili, quindi
con lʼintero organico).
Successivamente i canti inglesi ripresi ora dalla tradizione anglicana, ora dal Fantasma dellʼopera, il musical di
Lloyd Webber (ecco Think of
me).
Conclusione nel segno dei
canti tradizionali provenienti da
paesi sopra e sotto lʼequatore
(e davvero affascinanti quelli

Sotho e Zulu).
Non sono mancati neppure
gli applausi, che copiosi hanno
accompagnato il concerto che
(e anche questo va segnalato)
ha avuto inizio con soli cinque
minuti di ritardo rispetto allʼora
prefissata (le diciassette).
Preciso nel rispetto dei tempi, il coro - pur di recente formazione - ha confermato la
qualità di cui sopra anche nelle rese artistiche.
E la volontà di crescita va
colta anche nella ricerca di
nuove voci e nuovi ascoltatori:
per questo mercoledì 11 maggio, alle ore 21, nella Casa I
Fortunelli di Piansoave, a Pezzolo Valle Uzzone, è prevista
una prova aperta.
I prossimi concerti “ufficiali”
si terranno invece a Pezzolo il
5 giugno, poi a Gorrino lʼ11
luglio (con una formazione ristretta che si avvarrà, però,
anche dei contributi strumentali di flauto dolce e violoncello).
Il 19 agosto, invece,ad Acqui Terme, è in programma
lʼormai tradizionale (e atteso)
concerto nella cripta della cattedrale dellʼAssunta.
Ma qui Francien Meuwissem sarà alla testa, dopo il
consueto stage estivo, del
gruppo dei Fortunelli (Paesi
Bassi).
G.Sa
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Domenica 8 maggio camminata non competitiva Prolunga e si collega alla strada Circonvallazione

A Monastero 9º “Giro
delle Cinque torri”

Monastero Bormida. Dopo
il successo degli anni precedenti, la sezione del C.A.I. dI
Acqui Terme con la collaborazione dei Comuni e delle Pro
Loco di Monastero Bormida,
San Giorgio Scarampi, Olmo
Gentile e Roccaverano organizza per domenica 8 maggio
la nona edizione della camminata non competitiva denominata “Giro delle Cinque Torri”.
Confidando nel bel tempo si
pensa, per lʼedizione 2011 ad
una partecipazione molto numerosa di appassionati del
trekking provenienti da tutto il
Basso Piemonte e dalla Liguria; ormai la manifestazione è
diventata una classica e molte
sezioni del CAI hanno già preannunciato la loro presenza. Il
successo della manifestazione
è dovuto, oltre che dalla bellezza dei panorami, anche dalla collaborazione di tutte le istituzioni locali e dallʼimpegno di
privati e sponsor.
Lʼideatore del sentiero è stato Vittorio Roveta di Monastero, che con la collaborazione di
altri soci del CAI, in particolare
Mario Visconti e Adriano Visconti, ha provveduto a segnalarlo adeguatamente. La
squadra forestale della Regione Piemonte ha provveduto a
pulire i tratti di sentiero invasi
dai rovi.
Il Sentiero delle Cinque Torri ormai è molto conosciuto e si
vedono gruppi che lo percorrono per conto loro in qualsiasi
periodo dellʼanno, rappresentando unʼottima forma di promozione del nostro territorio. Il
percorso, prevalentemente su
sentieri e sterrate con alcuni
tratti di strada asfaltata, è segnalato con rombi o linee di
vernice gialla e contraddistinto
con un apposito logo.
Il “Giro delle Cinque Torri” è
un percorso ad anello che partendo da piazza del Castello di
Monastero, collega le torri di
San Giorgio Scarampi, Olmo
Gentile, Roccaverano, Vengore, per ritornare a Monastero
Bormida. La camminata si
svolge sui crinali di Langa che
dividono le valli Bormida di
Cortemilia dal torrente Tatorba
e dalla Bormida di Spigno, attraversando boschi, prati, campi e antiche “terrazze”, in un
ambiente suggestivo da cui lo
sguardo spazia oltre il mare di
colline delle Langhe su tutto
lʼAppenino Ligure, e sulla cerchia delle Alpi, con in rilievo il
Monviso ed il Gruppo del Rosa.
Anche questʼanno, il programma, messo a punto dal
CAI, prevede il ritrovo in piazza del Castello a Monastero
Bormida alle ore 7,15, per

lʼiscrizione e la consegna della
mappa del giro, che può essere percorso in due modi:
1º Percorso: partenza alle
ore 8, dalla piazza del Castello di Monastero Bormida. Lunghezza della camminata: km.
32 di facile sentiero prevalentemente in terra battuta, segnato con vernice gialla (rombo o linea). Dislivello complessivo in salita mt. 1.100 circa,
altrettanto in discesa. Tempo di
percorrenza 8/9 ore.
2º Percorso: partenza alle
ore 8.30, dalla piazza del Castello di Monastero con pullman e/o auto private, per San
Giorgio Scarampi dove inizierà il percorso più corto. lunghezza della camminata: km.
18 di facile sentiero prevalentemente in terra battuta segnato con vernice gialla (rombo o linea).
Dislivello complessivo in salita mt. 450, dislivello complessivo in discesa mt. 1.100. Tempo di percorrenza 5/6 ore.
Sono previsti 4 posti di assistenza e controllo, dai quali è
possibile raggiungere, per chi
avesse problemi, lʼarrivo. Nei
posti di controllo sarà timbrato
il cartellino di controllo e sarà
disponibile un piccolo ristoro.
Il 1º posto di ristoro, valido
solo per il primo percorso, è a
San Giorgio Scarampi e si raggiunge dopo circa 3 ore di
cammino.
Il 2º posto di ristoro, è a Olmo Gentile e si raggiunge dopo circa 4/5 ore dalla partenza.
Il 3º posto di ristoro, è a Roccaverano dopo 1 ora circa da
Olmo Gentile,
Il 4º posto di ristoro, è alla
torre di Vengore.
Per tutti i partecipanti è previsto un omaggio, inoltre Vi saranno premi speciali in prodotti locali per il gruppo più numeroso, il partecipante più giovane, quello più anziano e per
chi viene da più lontano. Dopo
la premiazione, grazie alla collaborazione della Pro-loco di
Monastero, è prevista una polenta con contorno per tutti i
partecipanti.
La quota di partecipazione è
stabilità in 12 euro e si verserà
al momento del ritiro del cartellino di percorso alla partenza, tra le ore 7,15 e le ore 7,45.
Per motivi organizzativi è
gradita la prenotazione dei
gruppi presso la sede CAI
Club Alpino Italiano, via Monteverde n. 44 Acqui Terme (tel.
0144 56093), lʼiscrizione avverrà comunque al mattino
dellʼ8 maggio, prima della partenza a Monastero Bormida. Il
CAI raccomanda lʼuso di scarponcini da trekking ed una
buona preparazione atletica.

A Cortemilia inaugurazione biblioteca

Cortemilia. Martedì 10 maggio, alle ore 11, inaugurazione della biblioteca civica del comune di Cortemilia in collaborazione
con “Il Gigante delle Langhe” e lʼassociazione Nazionale Città
della Nocciola, presso i locali della ex Pretura. In questa occasione verranno presentate le attività future della biblioteca e il
nuovo spazio “Lettori in erba” dedicato allʼinfanzia.
Durante la giornata, in collaborazione con il premio nazionale
di letteratura per lʼinfanzia “Il Gigante delle Langhe”, verranno
proposti alle scuole primarie e secondarie del territorio incontri
con lʼautrice Annalisa Strada, vincitrice del premio “Nanyʼ Caffa”
narrativa per lʼinfanzia 2010.

A Denice grande Sagra delle Bugie
con tantissime novità

Denice. Domenica 15 maggio grande Sagra delle Bugie a Denice. Manifestazione organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune e la Comunità Montana “Appennino Aleramico Obertengo”. Questo il prograqmma del tradizionale appuntamento: alle ore 10 mostra di pittura con pittori locali: Bruno Garbero, Marc Wiler, Iride Billia, Laura Massetti; esposizione lavori
artigianali di Ernesto Mazza; oggettistica in legno de La Margana bed and breakfast; mostra fotografica in bianco e nero di Liz
Wind (Olanda); lavorazione in rame di Vena Elio. Dalle ore 14
inizio cottura e distribuzione bugie con il vino offerto dalla Cantina sociale di Alice Bel Colle; il pomeriggio sarà rallegrato dallʼorchestra “Ciao Ciao”. La manifestazione sarà allietata dalla
presenza di bancarelle di generi vari.

Pontinvrea, senso unico su S.P. 542

Pontinvrea. La provincia di Savona comunica il transito a senso unico alternato sulla S.P. 542 di Pontinvrea nei comuni di Dego,
Giusvalla e Pontinvrea da lunedì 28 marzo a sabato 30 aprile.

Monastero, lavori
in via Europa

Monastero Bormida. In
questi giorni lʼAmministrazione
comunale di Monastero Bormida ha appaltato allʼimpresa
S.E.P. di Cartosio i lavori di
prolungamento della via Europa con collegamento alla Strada Circonvallazione.
Si tratta del primo lotto funzionale di un completamento
della rete stradale comunale
molto atteso in paese e di un
opera destinata a creare una
alternativa al transito del traffico leggero nel centro abitato in
caso di interruzione della Strada Provinciale 25 di Valle Bormida. Lʼopera sarà realizzata
con finanziamento concesso
dalla Regione Piemonte ai
sensi della L. R. n.18/84 con
D.D. n.1851 del 31/10/2006
per 130.000 euro.
La nuova strada di collegamento in progetto, di sviluppo
ml. 165.00 circa a centro con
due corsie di larghezza cm.
275 oltre le banchine laterali
da cm. 50 ed un parcheggio in
linea di larghezza cm. 200,
progettata dallo studio Guglieri & Naldini di Acqui Terme, sarà una valida alternativa al
transito sulla attuale via Mantegazza che è molto stretta e
caratterizzata da sporgenze
dei tetti degli edifici e da una
curva a novanta gradi di difficile percorrenza.
La strada in procinto di realizzazione consentirà inoltre un
collegamento più agevole per
diversi edifici situati nella zona

nord dellʼabitato e favorirà il
completamento della zona a
vocazione abitativa. Dopo aver
concluso positivamente lʼiter di
approvazione del piano regolatore lʼAmministrazione comunale ha acquisito la proprietà
dei sedimi di intervento con
apposito rogito notarile ed ha
predisposto entro i limiti economici a disposizione il progetto di un primo lotto funzionale dellʼopera di urbanizzazione primaria completa della
predisposizione per le reti dei
sottoservizi di competenza comunale.
Sulla strada in progetto sarà
consentito il transito veicolare
leggero (automobili e mezzi fino a 35 quintali) limitato ai soli residenti dellʼarea nord del
centro abitato, oltre che il transito di tutti i mezzi di soccorso
o istituzionali, con possibilità di
deroga occasionale in caso di
emergenza o di necessità. La
strada quindi non potrà considerarsi una circonvallazione a
causa dei limiti di imbocco tra
via Europa e la S.P. 25 di Valle Bormida e poiché la presenza di numerosi edifici abitativi
di recente costruzione verso
Nord-Ovest non ne consentirebbe un corretto completamento successivo.
Per il completamento dellʼopera è stato richiesto il finanziamento regionale di un
secondo lotto relativo, tra lʼaltro, alla illuminazione e alla
realizzazione dei marciapiedi.

Conclusa prima parte di “Cortemilia risplende”

“Cortemilia in fiore”
colora e profuma paese

Cortemilia. Si è conclusa lʼ1
maggio la prima delle tre parti
dellʼiniziativa “Cortemilia Risplende”.
“Cortemilia in fiore”, il progetto che vuole abbellire, colorare e profumare il paese
con migliaia di fiori e piantine
e partecipare allʼomonimo
concorso, ha visto impegnati
per diversi giorni assessori,
dipendenti comunali e commercianti.
Oltre 2000 piantine e bouquet di fiori coloratissimi sono
stati impiantati nelle aiuole,
nelle rotatorie stradali e nei
vasi per ridisegnare lʼaspetto
dei portici delle contrade e della pontina cortemiliesi.
Fautori del progetto gli assessori Simonetta Visconti (tributi) e Luigi Marascio (decoro
urbano) che con grande orgoglio ci spiegano: «Siamo molto
soddisfatti del risultato che abbiamo ottenuto e soprattutto ci
ha fatto molto piacere il fondamentale supporto degli operatori cortemiliesi, senza lʼaiuto
dei quali non avremmo potuto
fare così tanto con risorse così limitate».
In effetti la progettazione
dellʼintervento è stata affidata
a due fioriste professioniste di
Cortemilia, Luciana Caffa e
Marzia Cappuccio, le quali, oltre ad essersi prestate in modo totalmente gratuito, con la
loro creatività ed inventiva, a
disegnare la disposizione floreale di Cortemilia, hanno anche lavorato manualmente alla
posa in opera e, soprattutto,

hanno contribuito allʼacquisto
dei fiori senza alcun ricavo di
intermediazione.
«Abbiamo lavorato molto
volentieri per il nostro paese confidano Luciana e Marzia e, con altrettanto piacere, abbiamo risposto allʼʼappello dellʼamministrazione facendo il
possibile per ottimizzare le risorse che erano disponibili».
«Dopo lʼintervento delle locali aziende di movimento terra che hanno contribuito alla
costruzione del nuovo campetto di calcio in località Baldi, dopo il Progetto Marketing per il
Turismo, dopo i decoratori che
si sono prestati a tinteggiare
gratuitamente gli interni del
Municipio, è stato molto importante e anche molto apprezzato lʼapporto di questi giorni da
parte delle fioriste - conclude il
sindaco Graziano Maestro perché in questo modo si da
seguito e grande incentivo alla
politica dellʼamministrazione
che mira a coinvolgere sempre
di più le attività locali nella vita
di Cortemilia, riuscendo a far
crescere il paese ottimizzando
le risorse economiche dei cittadini cortemiliesi».
Nella foto, il gruppo di lavoro
di “Cortemilia in fiore” mentre
allestisce la “Piccola Vigna” allʼingresso del Municipio. Da sinistra Mauro Zunino, Simonetta Visconti, Luciana Caffa, Luigi Marascio, Gabriele Porro,
Marzia Cappuccio a cui si aggiungono Fulvio Fenoglio e Alfonso Magliola impegnati nel
centro storico.

Centro Incontro Anziani Terzo

Anziani che cantano
recitano e si divertono

Terzo. Scrive il Centro Incontro Anziani Terzo: «Il mese
di aprile è stato caratterizzato
da parecchi avvenimenti che
hanno coinvolto tutti i componenti del nostro Centro e i tanti amici che hanno collaborato
alla realizzazione dello spettacolo varietà del 2 aprile. Lunedì 11, abbiamo organizzato
una lauta merenda a base di
pizza e dolci, per i bambini delle elementari che hanno cantato e mimato. È stato il nostro
piccolo premio per aver lavorato con impegno, costanza e
bravura. Desideriamo ringraziare il “Caldo Forno” di Francone per aver offerto lʼottima
pizza. Allʼevento hanno partecipato, oltre alle insegnati del
dopo scuola, lʼamica Isolina e il
signor Paolo Rusen della
“Banca del Tempo” di Monastero Bormida.
Sabato 16 aprile, le ugole
dʼoro delle “Chiome dʼArgento
in Coro”, gli attori: adulti e ragazzi delle medie, si sono incontrati a Terzo, per consumare in allegria un lauto pranzo
presso il ristorante “Detto Moncalvo”. È stato piacevolissimo
trascorre un poʼ di ore in allegra compagnia, consumando
le deliziose portate cucinate
da Angela, ricordando la serata trascorsa nel teatro di Monastero e i piacevolissimi momenti condivisi durante le prove, guardando al futuro e pensando a quello che si potrà fa-

re insieme. Purtroppo mancavano allʼappuntamento le componenti della corale Monastero - Vesime, a loro rivolgiamo i
nostri saluti più sinceri. Ringraziamo Angela e Filippo titolari
del ristorante per la loro cortesia e disponibilità.
Giovedì 21 aprile, una piccola delegazione del Centro
Incontro Anziani ha partecipato alla tombola organizzata
dalla direzione della Casa di
Riposo Ottolenghi di Acqui. È
stata unʼesperienza nuova e
toccante per tutti. Desideriamo
ringraziare la direzione e il personale della casa di riposo di
averci invitati e di permetterci
di collaborare come volontari
ad alcune iniziative, che rendono possibile lʼattuazione del
nostro progetto denominato:
“Donare un sorriso”; ma soprattutto di fare, nuove ed indimenticabili esperienze.
Questi sono stati gli appuntamenti del mese di aprile, per
maggio ed esattamente per lunedì 9, stiamo organizzando
con i bimbi delle elementari di
Monastero Bormida una visita
alla casa di riposo. Si esibiranno nel canto e nella recita di
poesie dedicate alla mamma
al papà e ai nonni; infatti gli
ospiti sono nonni e genitori e
quindi tutto va bene per intrattenerli per una manciata di minuti. Con noi ci sarà lʼamica
Isolina con la sua fisarmonica».

A Villa Tassara a Montaldo di Spigno
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 91770). Incontri aperti a tutti, nella luce dellʼesperienza proposta dal movimento pentecostale cattolico, organizzati da don Piero Opreni,
rettore della casa e parroco di Merana. Per lʼaccoglienza in casa si prega di telefonare, mentre sono aperti a tutti gli incontri di
preghiera: ogni domenica promeriggio, ritiro spirituale, con inizio
alle ore 15,30 e santa messa alle ore 17.

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).

Limite velocità su S.P. 225
a Montechiaro d’Acqui

Montechiaro. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessandria
comunica di aver ordinato la limitazione della velocità dei veicoli in transito lungo le seguenti tratte stradali della S.P. n. 225 “Melazzo Montechiaro”, sul territorio del Comune di Montechiaro
dʼAcqui: limite di velocità di 50 km/h dal km 13+200 al km 13+498
e dal km 13+870 al km 13+938; limite di velocità di 30 km/h dal
km 13+498 al km 13+870.
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Il 6 maggio con l’associazione Rizzolio

Sabato 7 e domenica 8 maggio

È stato qualcosa di incredibile

Concerto a Cessole
e corso di rilegatura

L’Erca e Dino Buzzati
alla Soms di Bistagno

A Terzo la “Rosticciata
di Primavera”

Cessole. Il paese piccola
capitale del libro. Certo, “la più
piccola del mondo” (e così
prendiamo in prestito la formula che accompagna la biblioteca di San Giorgio).
Ma, del resto, provate a togliere la biblioteca dalla Chiesa
di Santa Maria.
Come dipingere di grigio le
colline, in primavera.
Come togliere lʼacqua ai bei
torrenti, sonori, che confluiscono al fiume.
Come immaginare la sparizione, una dissipatio, di tutte le
opere di un autore come Bach
o come Mozart.
Una biblioteca, piccola piccola, minima, a San Giorgio.
Una più grande, già formata,
ma destinata a crescere, a
Cessole, nelle vecchie scuole
elementari. Che son diventati
la sede dellʼAssociazione “Pietro Razzolio”.
Eʼ qui che Anna Ostanello
(che ricordiamo, è anche valente calligrafa) ha organizzato il primo corso rilegatura.
Che ha richiamato allievi, giovani e meno giovani, da tanti
centri della valle.
Il Corso? Serissimo. Progettato con tutta la severità e il rigore che si addice allʼarte. In
questo caso della legatura ad
incasso.
Sino ad oggi si son tenute
cinque lezioni. Dellʼultima, non
riusciamo, ovviamente, a fornire una cronaca. Ma dei quattro
appuntamenti precedenti, pur
sommariamente, sì.
Ma la prima cosa da riferire
(e ne siamo stati testimoni) riguarda il divertimento che le
attività si portano dietro. E, così, capita spesso che lʼorario di
“chiusura” delle lezioni del corso finisca per essere regolarmente infranto. Si dovrebbe
terminare intorno alle 22.30? E
invece si passa la mezzanotte
(senza che la carrozza si trasformi in zucca).
A scuola di libri
Corso impostato su criteri
scientifici, dicevamo: ecco dove sono le scuole (le più famose a Torino, Milano, Genova e
Roma), le associazioni (tra cui
lʼARA Piemonte di Attilio Grossi presidente), le mostre.
Poi ecco la nomenclatura
(dorso, piatti, nervi, capitello,
fogli di guardia, formati in quarto e in ottavo) e un bel focus
sulla carta (tra deacidificazione, reversioni cromatiche, filigrane e tipologie…).
Così si chiudeva la prima lezione (molto teorica).
Dalla seconda lezione il lavoro su un libro bianco, senza
testo. Al lavoro con una dozzina di segnature (insiemi di fogli), prima forate e quindi cucite. Ecco le fettucce al telaio.
Eʼ il 14 di aprile. Come mai
siamo così precisi? Semplice.
Leggiamo dalle dispense che abbiam saputo – gli allievi del
corso di rilegatura di Cessole
andranno a riunire in un loro libro.

Con la terza lezione riflettori
sulla indorsatura. Primo: prendere e misure del libro; quindi
preparare la colla; poi incollare
il dorso; gran finale con la martellatura.
Che a dir la verità ha inaugurato la lezione del 29 aprile:
la martellatura si può compiere
anche col torchio, ma questa
sarà oggetto dei contenuti del
secondo corso (questʼautunno? Domanda da fare ad Anna
Ostanello quando la rivedremo).
Per questa volta si fa tutto a
mano, e poi si passa alla fabbricazione della copertina.
E qui, chiudiamo la nostra
cronaca.
Che non può dimenticare
ancora due appuntamenti del
fine settimana.
Il Concerto di Pasqua organizzato dallʼAssociazione
Culturale “Pietro Razzolio”, e
inizialmente previsto per il 16
aprile (rinviato in segno di lutto
per la tragica morte di Maurizio
Cirio), si terrà venerdì 6 maggio, alle ore 20.30, nella Chiesa Parrocchiale dellʼAssunta di
Cessole.
Ad esibirsi son stati chiamati Sonia Baccan, pianoforte, e
Daniele Giaccone, tenore.
Il giorno successivo, sabato
7 maggio, in auto, con partenza alle ore 9, gita dellʼassociazione alla Tenuta di Fontanafredda - Bosco dei Pensieri di
Serralunga dʼAlba (chi è interessato può ancora iscriversi
telefonando al cell. 347
8750616, oppure scrivendo allʼ
email: latassera.anna@gmail.
com).

Autovelox a Bistagno sino a fine estate

Bistagno. Considerato che negli ultimi tempi si sono verificati numerosi incidenti stradali che hanno comportato il ferimento di varie persone allʼinterno del centro abitato, lʼAmministrazione Comunale di Bistagno comunica di aver incaricato i
Vigili della Comunità Montana “Appennino Aleramico Obertengo” a svolgere nei prossimi giorni e per tutto il periodo estivo, una serie di controlli sulle strade che interessano il territorio comunale mediante lʼausilio di strumentazione elettronica
per la misurazione della velocità (i cosiddetti “autovelox”), con
lʼobiettivo principale di moderare la velocità e prevenire il verificarsi di ulteriori sinistri.

Bistagno. Doppio appuntamento, sabato 7 e domenica 8
maggio, per concludere la stagione della SOMS di Bistagno.
Si chiude il ricco cartellone
2011 - allestito in collaborazione con la Regione Piemonte,
la Provincia di Alessandria, la
Comunità Montana “Suol
dʼAleramo” e il Comune, con il
supporto della Fondazione
della Cassa di Risparmio di Torino - che ha potuto godere
dellʼapprezzamento del pubblico, che spesso ha letteralmente riempito la gloriosa sala,
sorvegliata dagli antichi busti
di Saracco e Monteverde, ma
allʼavanguardia per quanto
concerne le strumentazioni audio e video.
E se sabato 7 maggio, alle
ore 21, la serata si svolgerà
nel segno dellʼintrattenimento
leggero, con la compagnia teatrale “LʼErca” di Nizza Monferrato, che porterà in scena Villa
Arzilla (ecco che il teatro che
deriva dalla TV, un segno dei
tempi, di una rivoluzione: la serie che crediamo proprio sia
servita di riferimento o dʼispirazione è quella nata negli anni
Novanta sul piccolo schermo;
la regia per le scene è di Maurizio Nicastro), domenica 8
toccherà invece ad un testo
dʼAutore. Dopo Dario Fo, Dino
Buzzati, con Spogliarello, a costituire - con la precedente piece, andata in scena il 9 aprile un dittico sul “come eravamo”
nei tempi del boom.
Doppio invito
Si scherza, si gioca nella casa per giovani anziani dove
lʼannoiata routine dei pensionati viene sconvolta da nuovi
ospiti e anche da un …fantasma: poche righe bastano per
introdurre questa commedia
nata per divertire.
Da ben altri presupposti nasce, 47 anni fa, nel 1964, Spogliarello, nato per lʼattrice Laura Adani.
Sono nove gli episodi che
vedono come protagonista
una “ragazza di vita”, Velia.
Che agli appassionati del Buzzati, questa volta romanziere,
può ricordare Laide (nomen
omen) la squillo de Un amore.
La fanciulla giovanissima dʼanni - le date sono importanti:
lʼanno è il 1963 - che ha assorbito la cinica spregiudicatezza e la stanchezza dei valori di unʼepoca.
Sulla scena dellʼatto unico
sta invece Velia, mantenuta di
un ricco industriale, che viene
colta in un inesorabile declino,
nellʼillusione di una resistibile
“ascesa e discesa” che la porterà sino alla morte.
La sensazione? Quella di un
degrado collettivo, che andrà
individuato nel particolare registro linguistico. Le due sequenze che più colpiscono (recentemente recuperate dallʼoriginale dattiloscritto) sono la
quinta e lʼottava, dove Velia si
confronta con altre categorie di
umiliati e offesi.
Cʼè Dolores, unʼaltra mantenuta come lei, pur segnata dagli aborti e dalle deformazioni

di impietosi interventi plastici;
e quei “luridi pidocchiosi stupidi barboni”, quei “poveri diavoli lerci e fetenti”, con cui divide
una miserevole catapecchia
dʼestrema periferia.
Dietro la comicità immediata si cela unʼironia amara intrisa di disincanto, con cui Buzzati disegna un quadro della
vita quotidiana che, come nei
migliori testi del teatro dellʼassurdo, colpisce dritto al cuore
di ogni spettatore.
Buzzati visto da Montale
Celeberrimo il giudizio che
Eugenio Montale, nel 1972, attribuisce, sul “Corriere” a Dino
Buzzati.
“Qualcuno mi aveva detto
che lʼarte di Buzzati era uno di
quei fiori che nascono dalle
crepe dei calcinacci, e nella
mia immaginazione credevo speravo - di trovare in lui un
antimoderno per elezione, non
proprio un millenarista, ma un
negatore di ciò che accade,
uno che rifiuta quello che è per
il fatto stesso che è, che esiste. La verità era, in apparenza, molto diversa: Buzzati mi
sembrava un uomo bene insediato nella vita di tutti i giorni,
non orgoglioso ma contento di
sé e del suo lavoro. Oggi so
che avevo torto e ragione insieme. Buzzati non respinge
nulla della vita in quanto essa
è apportatrice e creatrice di
oggetti, di cose. E gli oggetti
erano per lui uno sbarramento,
un ostacolo, una porta che un
giorno avrebbe potuto aprirsi.
Lo ha poi veramente creduto?”.
Andrea Robbiano,
regista de Spogliarello
Laureato in Letterature
Comparate, si è formato presso la scuola teatrale “Quelli di
Grock”. Attore per il cinema in
diversi cortometraggi, nel teatro ha lavorato - tra gli altri con Francesco Parise, Enzo
Buarné, Paolo Giorgio, Gianpiero Alloisio, Tobia Rossi, Daniel Gol, e Judith Malina del
“Living Theatre”, con cui realizza Dubbio. Per il Teatro del
Rimbombo ha recita in Favola
jazz, Il Vangelo secondo il folle, da lui stesso scritto e diretto, e Cʼera una volta il giorno
dopo, di cui è autore e interprete delle canzoni.
Svolge costantemente attività di clown con “I quattro cani
per strada”. Ha svolto e svolge
volontariato in Francia nelle associazioni internazionali “Concordia” e “Compagnon Batisseur ”, e in Italia con la cooperativa sociale “EquAzione”.
Dal 2003 collabora come insegnante di Tecniche teatrali e
di animazione sociale con diverse associazioni culturali,
cooperative sociali e consorzi
(la Azimut, il Teatro del Rimbombo, LʼAlternativa, il Consorzio Servizi alla Persona dellʼarea del Novese, la Casa di
Carità Arti e Mestieri). Destinatari di tale insegnamento allievi adulti, gruppi di minori dai 3
agli 11 anni, ragazzi con disagio, persone con disabilità fisica e mentale.

Escursioni di maggio con Terre Alte

LʼAssociazione Culturale Terre Alte (www.terrealte.cn.it; e-mail:
info@terrealte.cn.it), sede presso Comunità Montana “Alta Langa” a Bossolasco (prenotazioni 333 4663388, ufficio: tel. 0173
828204, fax 0173 828914), organizza escursioni nel mese di
maggio. Quota di partecipazione: 7 euro; tutte le escursioni prevedono il pranzo al sacco (non fornito) lungo il percorso.
Domenica 8 maggio: Al Bricco della Croce: lʼescursione alla ricerca delle orchidee spontanee, di circa 10 chilometri, si sviluppa
nei boschi che circondano Cortemilia e permette di ammirare la vicina Langa Astigiana. Lungo il percorso è prevista la visita della
magnifica Pieve di epoca romanica e dei terrazzamenti vitati di
Monte Oliveto. Ritrovo ore 10 a Cortemilia, presso il Municipio.
Domenica 15 maggio: Il Bosco dei Faggi: escursione ad anello nel “bosco dei faggi” tra Castelletto Uzzone e Prunetto, particolarmente interessante dal punto di vista naturalistico per conoscere lʼunica faggeta presente in tutta lʼAlta Langa. È prevista
la visita alla cascina della Crocetta, recentemente ristrutturata e,
per finire, è possibile fare la “merenda” nel cortile. Ritrovo ore 10
a Castelletto Uzzone, piazza della chiesa (presso pasticceria).
Domenica 22 maggio: Il sentiero dei mughetti: trekking naturalistico di circa 14 chilometri alla scoperta della riserva naturale delle sorgenti del Belbo. Passeggiata particolarmente suggestiva in questo periodo per la fioritura di mughetti e per la presenza di una flora caratteristica delle zone umide, assolutamente unica nelle Langhe. Ritrovo alle ore 10 a Camerana, Valle Belbo, presso Pavoncella.

Terzo. Un altro grande successo è stato aggiunto al palmares perché lʼedizione 2011
della storica “Rosticciata di Primavera” terzese del 1º maggio
è stato qualcosa di incredibile.
«Nonostante le giornate fredde - spiega la Pro Loco di Terzo - e piovose che ci hanno accompagnato nellʼallestimento
della piazza, la giornata della
festa, quella di domenica scorsa, è stata caratterizzata da un
clima estivo che ha fatto registrare il tutto esaurito grazie alle migliaia di persone che per
tutto il pomeriggio, fino a tarda
sera, hanno riempito la piazza
“don Luigi Savio” del nostro
paese gustandosi comodamente al tavolo assieme ad
amici e parenti lʼabbondante
razione di carni alla brace accuratamente preparata dai nostri inimitabili fuochisti.
La nostra grande festa è
stata allietata dalle meravigliose voci del duo G.B. ,alla prima apparizione alla rosticciata, e ai piedi della torre castellana dagli allievi della scuola di
musica P.A.V. di Terzo coordinata dalla meravigliosa Marina
Marauda.
Oltre al mangiare, lʼattrazione più importante, grande successo hanno riscontrato le due
lotterie di beneficienza che in
entrambi i casi hanno quasi
fatto fuori tutti i premi messi in
palio che erano veramente
tanti, un migliaio nella lotteria
dei fiori e circa cinquecento in
quella dedicata ai bambini.
Una festa riuscita alla grande grazie al lavoro di decine e

decine di persone che al posto
di scegliere un rilassante weekend al mare, hanno dato una
mano per far si che la tradizione di questa trentennale “rosticciata di primavera” abbia
potuto proseguire anche questʼanno: in primis ringraziamo
le migliaia di persone che ci
sono venute a trovare elogiandoci più volte riguardo alla
qualità della carne e del servizio; Uno tra i più grossi ringraziamenti spetta agli uomini
Gruppo di Protezione Civile
che hanno montato e successivamente rismontato (e rimontato in arena comunale!)
le due tensostrutture in brevissimo tempo, e che hanno gestito i parcheggi durante la manifestazione; I fuochisti ovvero
quella quindicina di meravigliose persone senza la quale
niente si potrebbe fare: gente
che si gode meno di tutti la festa perché passa tutto il giorno
sotto il sole battente stremata
dal caldo disumano proveniente dal falò e dalla cenere; Un
grazie tocca anche alle numerose persone addette al taglio
della carne, alla frittura delle
patatine, allʼimpiattamento, alla distribuzione, alla cassa, alla distribuzione del vino e al
bar. Noi della Pro Loco di Terzo ringraziamo dal profondo
del nostro cuore tutti quegli
amici che anche per questa
avventura si sono uniti a noi lavorando costantemente per
parecchi giorni affinchè tutto
andasse per il meglio e, visti i
risultati, possiamo dire di avercela fatta. Grazie mille a tutti».
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Un nuovo numero del giornalino

Lettera dai lettori di Regione Boschi

A Morsasco sabato 16 aprile

A Cortiglione torna
“La bricula” di primavera

Sezzadio, successo
per Festa delle Viole

Chiesa gremita
per il coro degli alpini

Cortiglione. È Pasqua: e
anche “Il Giornalino di Cortiglione - La bricula” (anno
VII, n. 17) torna a far sentire, con le campane a festa,
la sua voce.
Le 48 pagine a colori (e
una, in tema, ricorda la torta verde) hanno ormai raggiunto tanto i cortiglionesi residenti in paese, quanto
quelli sparsi per il mondo.
Si comincia nel segno delle famiglie di Cortiglione: ed
è Gianfranco Drago a prendere in esame le case e i
nuclei della Frazione Brondoli: è un paesaggio, ricco
di storie, che sarebbe piaciuto ad un prosatore verista: ecco la casein-na e la
caʼ longa, la casa detta da li
drè; ecco inseguirsi i Tinu, i
Toni, i Tunèn, i Pasquòl e la
Pasquòla. Ma anche la leggenda (o veritiera vicenda)
di una origine veneta della
stirpe, giunta su questa collina dal Veneto, dalla zona
di Chioggia, dove una località Brondolo ancor oggi si
può riscontrare.
Allʼinizio forse un magnàn
(un calderaio: altra epica
quella di Enea e di Julo…)
diede il la alla progenie cortiglionese; ma cʼè anche
unʼipotesi “senese”.
Sta di fatto che un Giovanni Cristoforo Brondolo “de
Prato”, capitano della milizia
di Mombaruzzo, a fine Cinquecento ebbe una parte del
castello e della giurisdizione
di Corticelle.
Poi ecco una nuova testimonianza - quella di Teresa
Manera - sulla terribile grandinata (con chicchi della dimensione di un limone) del
16 luglio 1956 che, per le
emigrazioni verso le città industriali che seguirono, spopolò il paese.
Un contributo interessantissimo, e che forse non casualmente accompagna le
notizie del 2011 provenienti
da Lampedusa, dove proseguono gli sbarchi dalla Tunisia e dalla Libia.
E, sempre a proposito di
migranti, è Mariuccia Guercio
a raccontare la storia di Dino, un servitù (garzone) senza cognome che, dopo una
permanenza in cascina, tredicenne, tenta la fortuna andando in Australia.
Ma cʼè anche la testimo-

nianza di Ebe Alloero (Ebe ʻd
Spirito) ad evidenziare come
proprio lʼemigrazione (ora
verso la Francia) sia da identificare come forte filo rosso
di questa pubblicazione.
Quindi un paio di pagine
son dedicate alla Giornata
della Memoria 2011; e altre
alla figura di Gaetano Capozza, “un clinico come medico a Cortiglione”.
E se da Don Rabino viene
un piccolo cammeo su San
Siro Vescovo, Sergio Grea
si diverte “traducendo” i nomi stranieri di celeberrimi letterati e politici.
E così, nel segno de “il destino sta dentro il mio nome”, ecco che ci si accorge
che tutto il mondo, anche
quello più esclusivo, è ben
più umile di quel che sembri…
Alcune pagine ricordano
chi ha lasciato la comunità
(Don Nani; lʼavvocato Cannatà giunto negli anni Cinquanta dalla Calabria; la
quasi centenaria Cichina; ma
la longevità sembra addirsi
a questa terra: ecco così che
Iucia Ponti ha potuto ricevere il diploma di “Patriarca
dellʼAstigiano”); altre introducono il censimento ufficiale, dalla cadenza decennale
(quello 2011 è il quindicesimo).
Sempre interessante è
lʼesame del dialetto, delle parole dimenticate e dei detti.
Riflettori su tabaleuri e mascògna, sui verbi pitulé e rapulé, sullʼ esi abutunò da dré
e sullʼ avej il culur ʻdu sangiut.
Nella vetrina dei libri lʼopera di Franco Laiolo Altre voci da Vinchio; in quella dellʼattualità, naturalmente, il
Centocinquantesimo dellʼUnità, con un tema dello
studente Claudio Bigliani,
che è risultato vincitore del
concorso bandito dal Lions
Club di Nizza e Canelli. In
cui si ricorda anche lʼavo
Claudio Bigliani, che nel
1866 combatté a Bezzecca.
Poi le spigolature e due
annunci: quello della formazione del Gruppo Alpini di
Cortiglione, che si costituirà
ufficialmente il 5 di giugno, e
della Festa dʼestate promossa dalla Pro Loco (23 e 24
luglio prossimi).
G.Sa

Al campo in Valle Cagliogna

Cavatore, gara di tiro
sagoma del cinghiale

Cavatore. Sabato e domenica 14 e 15 maggio a Cavatore, sul campo di addestramento permanente per cani
da ferma, situato in Valle Cagliogna, avrà inizio la stagiona agonistica con la gara di tiro alla sagoma di cinghiale in
movimento.
La competizione, organizzata dalla società Lupi di Cavatore, ha il patrocinio del Comune di Cavatore guidato dal
sindcao Carlo Alberto Masoero.
La gara si svolgerà secondo il programma predisposto
dagli organizzatori: sabato e
domenica mattina inizio alle
ore 9; pausa per la ristorazione alle ore 12; ripresa alle ore
15 e termine alle ore 19. Quindi seguirà la premiazione. Per
lʼiscrizione telefonare, orario
pasti, allo 0144. 55930 oppure
al 347 4060548. Il ricco montepremi è costituito da articoli
di vario tipo mentre, al 1º classificato sarà assegnato un fucile semiautomatico di primaria marca.
Il regolamento della gara
prevede: Iscrizione: è indispensabile il possesso del
porto dʼarmi e della regolare
assicurazione; armi: sono ammesse tutte le armi da caccia

ad anima liscia, calibri consentiti: 12, 16, 20, con sistema di mira semplice e traccia
di mira e mirino, sono escluse
tutte le diottrie e ottiche. Munizioni: potranno essere utilizzate cartucce a palla unica in
piombo dolce tipo “Gualandi,
Brenneke”, ecc.
Ogni tiratore dovrà essere
fornito di munizioni. Modalità
di gara: il tiratore dovrà sparare, nella posizione in piedi
senza appoggio, una serie di
3 colpi, da una postazione fissa predisposta a una distanza
di 30 metri.
È vietato controllare il punteggio durante il tiro con ottiche o con lʼaiuto di terzi.
Punteggio: per la valutazione del punteggio realizzato
dal tiratore, saranno sommati i punti realizzati sul bersaglio; se il colpo cadrà sulla linea sarà considerato il punteggio più alto; a parità di
punteggio si effettueranno gli
spareggi.
Ciascun partecipante è reso responsabile per danni o
incidenti causati da incuria o
negligenza nellʼuso dellʼarma.
La gara verrà svolta a seconda delle condizioni meteorologiche; in caso di maltempo
potrà essere rinviata.

Sezzadio. Da Sezzadio ci
scrivono alcuni lettori di Regione Boschi: «Lʼedizione 2011
della “Festa delle Viole” di Sezzadio va in archivio con piena
soddisfazione degli organizzatori. È stata una festa largamente condivisa,ben riuscita e
organizzata dalla ristretta comunità dei Boschi che con zelo e senso di responsabilità si è
impegnata sia con il lavoro manuale che con la “professionalità” gastronomica affinché i festeggiamenti si svolgessero nel
migliore dei modi. La 76º festa
delle viole, iniziata il 25 Aprile si
è conclusa con successo sabato 30 in occasione della tradizionale grande grigliata.
Durante la cena è avvenuta la
prevista premiazione del I concorso fotografico ideato, condiviso e patrocinato dallʼAssociazione in collaborazione con il
Fotoclub Gamondio di Castellazzo Bormida.
Il presidente del Fotoclub signor Sergio Maranzana, la segretaria dott.ssa Piera Maldini e
lʼamministratore dellʼAssociazione Luigi Buffa hanno costituito la giuria che ha scelto le
prime tre foto classificate, del
concorso avente per oggetto:
“Alla scoperta e valorizzazione
dei cascinotti della frazione Boschi.” La prima foto classificata
è stata scattata da Chiara Sestini, la seconda da Emilio Trivisonno, la terza da Laura Barisone.
Tutte le foto presentate, anche quelle non premiate, hanno
riscosso i complimenti della giuria e delle persone che in occasione della cena hanno potuto prenderne visione e faranno parte di una collezione che
verrà stampata sul calendario
del 2012. I premi, non ricchi ma
sicuramente golosi, consistenti in salumi e vini sono stati consegnati, durante la cena illustrando ai commensali lʼimportanza della conoscenza di que-

sto territorio, della sua storia e
della cultura contadina dei nostri
luoghi che deve essere tramandata ai nostri figli e nipoti
poiché “chi non conosce il proprio passato non può costruire
il futuro”.
Questi cascinotti delle vigne,
costruiti circa un secolo fa in
seguito al disboscamento e allʼimpianto dei vigneti, avevano lo
scopo di offrire un rifugio sicuro
allʼuomo e ai suoi buoi impegnati nel duro lavoro delle vigne,un riparo dalle intemperie e
un luogo dove consumare pasti
frugali lontani dalle proprie abitazioni.
Ora, a poco a poco, nei vigneti incolti il bosco riconquista
il suo territorio. Molto significativa a questo proposito la foto 2º
classificata, accompagnata dalla seguente didascalia: “Scusate, ma proprio non sapevo
dove crescere, e così mi sono
accasata,” scattata dal dottor
Emilio Trivisonno, dove si può
notare che una robusta giovane
quercia è nata e si sta facendo
spazio in un cascinotto semidiroccato presente in un vigneto
incolto. Sono anche questi i corsi e ricorsi della storia? Chissà
se fra un secolo questi boschi
che ora stanno ricrescendo, verranno nuovamente abbattuti per
impiantare altri vigneti? Per ora
cerchiamo di conservare al meglio i ricordi del nostro passato,
anche attraverso documenti fotografici che resteranno a parlare di noi e del nostro territorio
ai nostri figli e ai nostri nipoti.
La comunità dei Boschi di
Sezzadio ringrazia sentitamente tutte le persone che hanno
partecipato alla sagra della tradizionale festa delle viole tenutasi nella settimana di Pasquetta, festa organizzata dallʼAssociazione agro-turistica culturale G.Frascara della Frazione Boschi del Comune di Sezzadio».
Lettera firmata

Giunta approva variazione al bilancio

Morsasco, il Comune
interviene sulle strade

Morsasco. Una variazione
al bilancio preventivo comunale 2011 (la seconda per lʼanno
in corso) è stata approvata dalla Giunta comunale di Morsasco nella seduta di giovedì 21
aprile. La Giunta, preso atto
delle risultanze del rendiconto
di gestione 2010, dal quale risulta un avanzo di amministrazione di 236.200,61 euro, dei
quali 119.758,78 non vincolati,
ha ritenuto opportuno applicare, dividendo la cifra su diversi
capitoli di spesa, un totale pari a 59.800 euro.
La variazione più importante (20.000 euro) è finalizzata al
ripristino della strada Comunale Pozzolungo, che soffre le
conseguenze di una frana. La
cifra è stanziata dal Comune in
attesa dellʼassegnazione di un
contributo regionale che, si
spera, possa ʻalleggerireʼ i costi dellʼintervento.
Sempre alla manutenzione

viaria vengono destinati altri
11.000 euro, che serviranno a
rappezzare e sistemare la
strada comunale per Cremolino, il piazzale del Cimitero, la
strada Arneto e a chiudere buche in altre aree). Sono invece
16.000 gli euro destinati alle
strade consortili, come contributo per la sistemazione straordinaria di Strada Paniazza.
10.000 euro sono invece
stati stanziati per la manutenzione straordinaria dellʼimmobile di viale Belvedere 9, per il
quale il Comune ha deciso di
partecipare al rifacimento del
tetto e alla copertura della terrazza sovrastante il magazzino. Infine, 2.800 euro saranno
destinati a spese “minori”:
2000 per lʼacquisto di scale a
norma per il cimitero comunale, 800 per la realizzazione di
un nuovo sito internet comprensivo di dominio e registrazione.

Fiori ai balconi del Municipio

Rivalta Bormida. Il Sindaco e lʼAmministrazione comunale di
Rivalta Bormida desiderano ringraziare pubblicamente lʼAzienda di Floricoltura “Il Pensiero Fiorito” di Patrizia Trucco, sita in
Rivalta Bormida che anche questʼanno, con gesto generoso ed
assai gradito, ha donato piante fiorite in vaschette che fanno bella mostra di sé ai balconcini dellʼedificio comunale, rallegrando
ed abbellendo la piazza principale del paese.

Strevi, con la Pro Loco a Gardaland

Strevi. Per la giornata di giovedì 2 giugno, la Pro Loco di Strevi organizza una gita a Gardaland aperta a tutti. Alla quota di 42
euro per persona, comprensivi di viaggio (20 euro) e ingresso parco (22 euro). I bambini sotto il metro di altezza pagano solo il viaggio mentre lʼingresso è gratuito. Il viaggio sarà effettuato in autopullman con partenza da Strevi. Le informazioni sono disponibili
sulle locandine affisse in paese, oppure presso i commestibili Cristina, la panetteria Rita e le acconciature Gian Luigi. Le prenotazioni saranno raccolte entro e non oltre domenica 15 maggio.

Morsasco. Una chiesa parrocchiale gremita ha assistito a Morsasco, nella serata di sabato 16 aprile, al concerto offerto alla
popolazione dal coro degli Alpini “Acqua ciara monferrina” della
sezione di Acqui Terme, diretto dal maestro Mauro Carini. Le
Penne Nere hanno eseguito un breve estratto del repertorio che
proporranno sabato 7 maggio a Torino, presso la chiesa di San
Giovanni Evangelista, dove il coro “Acqua ciara monferrina” si
esibirà in occasione del Raduno Nazionale Alpiuni 2011. Gli applausi della folla hanno decretato il pieno successo del concerto, il primo tenuto dagli Alpini nel paese di Morsasco.
M.Pr

Sabato 14 e domenica 15 maggio

A Melazzo si prepara
40ª sagra stoccafisso

Melazzo. Tutto pronto! I
cuochi della pro loco stanno
scaldando i fornelli e affilando
le “armi” per preparare nel migliore dei modi la più datata,
famosa, seguita e frequentata
festa che Melazzo mette in
cantiere nel suo programma di
manifestazioni per lʼestate. La
“Sagra dello Soccafisso”, giunta questʼanno alla 40ª edizione
non è la classica festa di paese, messa in cantiere dalla pro
loco in sinergia con lʼamministrazione comunale; é un
evento gastronomico e sportivo costruito attorno allo stoccafisso che è il protagonista in
cucina ed in “campo”. Da quaranta anni le cuoche e dei cuochi della pro loco, preparano lo
“stocca” in diversi modi e con
una eccellenza assoluta che
sono gli “spaghetti allo stoccafisso”, con una ricetta che è rimasta immutata nel tempo ed
ha sempre soddisfatto le esigenze dei più sofisticati gourmet. Se gustare lo stoccafisso
è il primo approdo per i visitatori che a Melazzo arrivano da
ogni parte dʼItalia, un tempo
anche per copiare una festa
che è entrata nelle cronache
dei giornali dʼItalia ed in alcuni
casi dʼEuropa, la gara di “lancio dello Stoccafisso” è una
competizione unica nel suo
genere aperta a tutti che si disputa nelle strade che circondano il castello, al centro del
paese. Una sfida che negli anni ha creato veri e propri
esperti, ed ha trovato imitatori
ovunque in Italia ed Europa,
ma che a Melazzo mantiene
un fascino del tutto particolare
ed indistruttibile.

Lo stoccafisso in cucina: 2
quintali di stoccafisso con 50
kg. di patate, 10 di acciughe,
10 di tonno, 4 di prezzemolo,
10 di olive nere, 2 di pinoli, 2 di
noci sgusciate e macinate, 2 di
capperi, 4 di aglio, 15 litri di
olio extravergine di oliva, 5 di
concentrato di pomodoro e 10
litri di vino bianco e tanta passione. Non è previsto lʼasporto
quindi lo “stocca” dovrà essere consumato sul posto, appena cucinato per assaporarlo
nel migliore dei modi. Il solito Il
consiglio; “per 4 persone si riducano le dosi”.
Lo stoccafisso in campo: è
una gara a coppie che si disputa lungo il perimetro del castello che bisogna effettuare
con successivi lanci dello stoccafisso sino al traguardo. Sul
punto di caduta (di volta in volta certificato dal giudice di gara che vi posiziona un anello di
plastica tipo cerchio dellʼhula
hop) dovrà mettere il piede il
concorrente per il lancio successivo. Per il punteggio finale
si terrà conto del minor numero di lanci e dei metri coperti
dallo stoccafisso dopo il traguardo. Ci sono diversi stili e
diverse tecniche di lancio e
non sempre lo stoccafisso
prende la giusta direzione.
Questʼanno la festa, che è
quasi sempre stata organizzata lʼultimo fine settimana di
aprile, è stata spostata per evitare la concomitanza con la
Pasqua al 14 e 15 di maggio; Il
programma che verrà pubblicato la prossima settimana ricalca lo schema delle precedenti manifestazioni.
w.g.

Ponti, laurea in
biotecnologie industriali

Ponti. Venerdì 8 aprile, presso l’Università degli Studi di Torino, facoltà di Scienze Matematiche Fisiche Naturali, Antonella
Solia ha conseguito la laurea magistrale in biotecnologie industriali con il massimo dei voti,
lode e menzione, discutendo la
tesi dal titolo: “Nanosistemi per
il drug delivery: studio sperimentale di aspetti molecolari del
sistema modello ibuprofene - silice mesoporosa MCM-41”.
Un ringraziamento sentito al
relatore prof. Gianmario Martra
e alla dott.ssa Ivana Miletto.
I complimenti e gli auguri dai
genitori Angelo e Lucia e dal fratello Andrea.
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Nel pomeriggio di domenica 1 maggio

Rilevazione solo per chi arriva da Alessandria

Domenica 8 al Palavino - Palagusto

Ad Alice Bel Colle
ricordato il 25 Aprile

A Gavonata rimosso
uno degli autovelox

A Montaldo Bormida
il 2º “Bimbofest”

Cassine. Qualcuno, in uscita da Gavonata, rallenta ancora, timoroso di essere fotografato oltre la soglia dei 70 km/h,
limite di velocità in quel tratto,
ma alla maggior parte degli automobilisti non è sfuggita la
scomparsa, sulla statale che
collega Acqui ad Alessandria,
di uno dei due autovelox collocati sul rettilineo che introduce
alla frazione di Cassine.
La scomparsa dellʼautovelox
è il frutto delle recenti modifiche alle disposizioni sullʼinstallazione dei rilevatori di velocità
sulle strade provinciali. La regola ora prevede che il cartello
che preannuncia la presenza di
autovelox debba essere posto
un chilometro prima del misuratore stesso. “Questa distanza non poteva essere garantita”: questa la versione ufficiale
dellʼassessore provinciale alla
Polizia Locale, Gianfranco Comaschi. Lʼautovelox in questione è stato disattivato e smontato. Resta invece al suo posto
quello posizionato nella direzione opposta, che vigila sulla
velocità delle auto provenienti
da Alessandria in direzione di
Acqui Terme. Questo autove-

lox continuerà a funzionare regolarmente, con il limite di velocità fissato a 70km/h nel tratto dove lʼautovelox è posizionato, mentre nel tratto immediatamente successivo, dove
la provinciale interseca lʼabitato di Gavonata, la velocità stabilita è di 50 km/h.
Nel frattempo, per quanto riguarda il controllo della velocità e della sicurezza stradale
sul territorio del Comune di
Cassine, la Comunità Collinare “Alto Monferrato Acquese”
ha indetto la gara dʼappalto finalizzata alla fornitura di due
strumenti fissi di rilevazione infrazioni per chi passa col rosso. Lʼimpianto, costituito da videocamere, sarà abbinato a
un semaforo che sarà collocato al centro di Cassine, allʼaltezza dellʼintersezione fra la
ss30 e via Garibaldi, la via che
segna la direttrice di traffico da
e per Castelnuovo Bormida. Il
valore dellʼappalto è di 450 mila euro per una durata di 5 anni a fronte di un canone mensile di locazione delle strumentazioni e di tutti i servizi
annessi fissato in 7500 euro.
M.Pr

Nella seduta consiliare del 30 aprile
Alice Bel Colle. Domenica 1 maggio, con una settimana di ritardo rispetto alla data “canonica” (scelta dovuta alla volontà dellʼamministrazione comunale di partecipare alla grande manifestazione condivisa di Acqui Terme), Alice Bel Colle e gli alicesi
hanno celebrato lʼanniversario della Liberazione. Alle 16,30,
presso il monumento ai caduti, il parroco, don Flaviano Timperi,
il sindaco Aureliano Galeazzo, il Gruppo Alpini Alice Bel colle, il
Coro di Alice Bel Colle e tanti semplici cittadini hanno reso omaggio ai caduti della guerra per la liberazione dal nazifascismo. Un
discorso del sindaco e del parroco, e la deposizione di una corona di alloro hanno aggiunto solennità alla cerimonia, che si è
conclusa con lʼesecuzione, da parte del coro degli Alpini di “Signore delle Cime” e dellʼInno di Mameli. Al termine della celebrazione, il Gruppo Alpini di Alice Bel colle ha offerto ai presenti
un gustoso rinfresco.

Concluse le cerimonie il 25 aprile

Cappelletta, ricordato
mons. Pietro Principe

Visone. Con due semplici e commoventi cerimonie si è concluso il ricordo di mons. Pietro Principe e della sua famiglia, alla
Cappelletta nella piccola chiesa a lui tanto cara. Una santa Pasqua diversa, questʼanno, e significativa che ha riportato sulla
collina lʼalito di cordiale vicinanza ed anche di amicizia tra i partecipanti, come lui fosse presente, insieme con i bei canti elevati durante la santa messa di lunedì 25 aprile al Signore e alla Madonnina intercedente per la pace di tutti. Inoltre, il raccoglimento prezioso del lunedì di Pasquetta, che visto la partecipazione
del Vescovo di Acqui, mons. Pier Giorgio Micchiardi, in una santa messa dedicata e offerta alla cara memoria dellʼindimenticabile Pietro Principe benefattore, che sorrideva felice nella foto
posta sotto il portichetto della chiesa, quasi un ringraziamento.
Poi cʼè stato un momento di sosta, per un caffé offerto dal parroco don Alberto Vignolo e alcune parole di saluto con tanta speranza per il futuro della collina e della sua Madonnina.

Rivalta approva
rendiconto 2010

Rivalta Bormida. Seduta di
Consiglio con quattro punti allʼOrdine del giorno, sabato 30
aprile a Rivalta Bormida.
Lʼassemblea si è riunita in
mattinata, esaminando in
apertura anzitutto il rendiconto
di esercizio 2010.
Il Sindaco Ottria, ringraziati i
dipendenti che lʼhanno redatto,
ricordando che si tratta di una
attività
impegnativa,
ha
espresso moderata soddisfazione perché si è chiuso un altro anno finanziario “in maniera dignitosa”, nonostante le difficoltà circa le risorse a disposizione. Il bilancio rivaltese
chiude con un utile di 22.895
euro, contro i circa 6.000 dellʼanno passato, e “si dimostra
un bilancio sano, tenuto anche
conto dei molti servizi erogati”.
Gli indicatori di copertura dei
servizi sono tutti buoni: la casa
di riposo al 100%, lʼasilo nido
al 69%, la scuola circa al 70
per cento. Comunica che tutti
gli indicatori sono nei parametri, solo il 12% delle spese correnti è per il personale, ed evidenzia che sono pochi i dipendenti per la mole di lavoro che
deve essere svolta.
Di diverso parere il capogruppo di minoranza Garbarino,c he nellʼannunciare il proprio voto contrario dichiara di
non essere «ancora entrato
nellʼottica del bilancio di una
amministrazione pubblica» e si
riserva di chiedere un parere
relativamente al bilancio stesso, salvo poi lasciar cadere la
cosa nonostante la contemporanea presenza e disponibilità
sia del dottor Robbiano, collaboratore del Comune, che del
nuovo Revisore dei Conti, il
dottor Poggio, calorosamente
presentato dal Sindaco allʼassemblea.
Il rendiconto viene approvato a maggioranza e si passa ai
punti seguenti, valutati piutto-

sto rapidamente. Al secondo
punto, alcune variazioni al bilancio preventivo per un totale
di 114.000 euro. Cʼè lʼaccensione di un mutuo presso la
Cassa depositi e prestiti per lo
svolgimento di lavori allʼedificio
scolastico. Fra le uscite, si ravvisano 13.000 euro dovuti a
manutenzione scolastica straordinaria (i lavori riguardano la
mensa) e 73.000 euro per manutenzione straordinaria della
casa di riposo. Anche in questo caso si approva a maggioranza.
Al terzo punto, invece, si registra lʼunanimità, al momento
di votare un ordine del giorno
sul trasporto pubblico locale,
dedicato a evidenziare i disservizi cui sono sottoposti i
pendolari, con la richiesta alla
Regione di maggire attenzione
per la tematica, e a Trenitalia
perché vengano adottate misure per migliorare il servizio.
Unanime consenso anche
per il quarto punto, un altro
odg che denuncia il carattere
provocatorio e gravemente lesivo dei pilastri ideali e morali
fondanti la democrazia italiana, contenuto nel disegno di
legge presentato al Senato da
alcuni appartenenti al PdL con
il quale si propone lʼabrogazione della XII delle norme transitorie e finali della Costituzione,
che vieta la ricostituzione del
partito fascista.
Il Sindaco Ottria esprime
particolare soddisfazione per il
voto unanime su questo punto,
e coglie lʼoccasione per ricordare la notevole partecipazione di pubblico (nonostante fosse Pasquetta) alla recente manifestazione del 25 aprile.
Anche il capogruppo della
minoranza Garbarino, ricordando che suo padre e suo zio
furono partigiani, si unisce a
tale manifestazione di soddisfazione.

Montaldo Bormida. Il Palavino - Palagusto di Montaldo
Bormida domenica 8 maggio,
dalle ore 10 alle 20, ospiterà la
seconda edizione di “bimbofest”, manifestazione dedicata
alle giovani generazioni e organizzata dallʼAssociazione
“Bambini e Ragazzi sulle Orme di Don Bisio”.
Lʼassociazione cerca con
questa iniziativa di proporre un
evento mirato per i bambini e
le loro famiglie, e nel contempo di raccogliere risorse per le
finalità del proprio statuto: aiutare lʼasilo di Montaldo Bormida, lʼAcr locale e poter avere le
basi per poter organizzare altri
eventi come questo ed altre
iniziative a favore della gioventù (maggiori informazioni
sullʼassociazione e sui suoi
scopi sono disponibili alla pagina internet bimbofest.yolasite.com.
La manifestazione si rivolge
in particolare a bambini dai 4
ai 13 anni (ma non mancano le
attività dedicate ai genitori),
con attività guidate, giochi, tornei e altre iniziative.
Fra le attività disponibili allʼinterno, segnaliamo un laboratorio didattico per bambini
della scuola materna (3-6 anni) gestito dalla maestra Viviana Marengo Ferraro. Sono
previsti gruppi di lavoro a rotazione in numero massimo di
16 bambini ciascuno.
Il progetto prevede la realizzazione di un piccolo oggetto
con la tecnica del collage polimaterico.
Inoltre saranno composti
due gruppi (uno per principianti e uno per esperti) per il gioco
di carte “Magic” e “Yu-Gi-Oh”,
e un laboratorio didattico gestito da personale del Museo
Regionale di Scienze Naturali

di Torino insegnerà al mattino
la costruzione di origami e aeroplanini di carta (bambini dai
9 ai 13 anni) e al pomeriggio
come tingere con le piante
(bambini dai 6 ai 10 anni).
Unʼarea sarà dedicata agli
spettacoli e allʼintrattenimento
di “Pazzanimazione” e del Mago Gio Gio, mentre sarà possibile, per chi lo desidera, portare i propri giochi e effettuare
scambi con giocattoli di altri
bambini (i peluches sono
esclusi).
Le attività allʼaperto comprendono invece dalle 10 alle
11 esercizi propedeutici alla
pallavolo a cura di Roberto
Garrone, e al pomeriggio primi
approcci al rugby con la collaborazione dellʼAcqui Rugby.
Inoltre, dalle 16 alle 17, grazie
al team Bonanno andrà in scena una esibizione di savate.
Infine un minitorneo di rugby, che si disputerà in contemporanea con il “Bimbofest”, al
mattino dalle 9 alle 12 presso il
campo da calcio di Montaldo
Bormida: presenti squadre di
Acqui Rugby, Alessandria e
Amatori Genova.
Lʼingresso allʼarea delle attività e dei giochi è fissato in 3
euro (adulti esclusi) e prevede
anche una merenda gratuita a
base di pane e nutella.
Ma poiché giocare fa venire
fame, gli organizzatori hanno
pensato anche allʼaspetto gastronomico: unʼarea del Palavino-Palagusto, opportunamente allestita con tavoli e sedie ospiterà a partire dalle 12
una braciolata con patate fritte, ravioli (ragù, burro e salvia)
e dolci, il tutto opportunamente “innaffiato” con i vini del territorio.
Sarà inoltre a disposizione
anche un servizio bar.

Conclusa la 10ª rassegna dialettale

Alice, rassegna teatro
chiusura da applausi

Alice Bel Colle. Fra scroscianti applausi del pubblico e sorrisi divertiti di tutti i presenti, si è conclusa ad Alice Bel Colle la decima rassegna di teatro dialettale “Tre seire an dialet”. Ultimo spettacolo ad andare in scena, sabato 30 aprile, sul palcoscenico
della Confraternita della SS Trinità è stato “Nedòl al Basile”, commedia di Valerio di Piramo che con la regia di Rita Poggio ha visto salire al proscenio la compagnia “Dʼla Riuà” di San Marzano
Oliveto. La rappresentazione ha regalato agli spettatori due ore
di autentico, sano divertimento. Ottima lʼinterpretazione assicurata dagli attori, partecipe e convinto il sostegno del pubblico in
sala. Per la rassegna nel suo complesso, organizzata dalla Pro
Loco e dal Comune in collaborazione con Aldo Oddone, un successo che apre le porte allʼundicesima edizione: appuntamento
al 2012.
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Cassine, parla il presidente dell’Ipab

Cassine: Lanza attacca il sindaco Baldi

Riceviamo e pubblichiamo

Maestri: “Suo imperio
pervenerunt ad Sticca”

Sticca: opposizione
preannuncia mozione

Cassine, cartello resta
dove non deve essere

Cassine. Franco Maestri,
presidente dellʼOpera Pia Sticca, si affida alla lingua latina
per fornire la sua versione
della vicenda che ha visto il
cda della casa di riposo cassinese negare la disponibilità
del proprio cortile interno al
Comune, che lʼaveva richiesta
per costruirvi la cosiddetta
“casa della salute”, un centro
polifunzionale dove trasferire
i locali adibiti ad ambulatorio
del distretto di Acqui Terme
dellʼAsl AL, attualmente siti in
unʼala del Palazzo Comunale,
oltre ad altre strutture inerenti
la sanità.
«Parafrasando quanto si
legge nel capitolo 49 del “De
Bello Gallico”, potremmo dire
“Suo imperio pervenerunt ad
Sticca”, ovvero “su ordine di
Cesare giunsero presso lo
Sticca”.
Gli incaricati del Comune
vennero videro e picchettarono. Peccato che i picchettaggi siano stati fatti senza autorizzazione. Lʼautorizzazione
che lo Sticca aveva dato al
Comune, come si legge chiaramente nella nostra lettera
dellʼ1/3/2011, riguardava le
sole misurazioni».
Maestri ribatte alle affermazioni del sindaco Baldi con
alcune precisazioni. «Oltre ad
essere andati un poʼ oltre con
lʼoperazione di picchettaggio,
ci sono altri aspetti che forse
è il caso di sottolineare. Leggo su “LʼAncora” dellʼ1/5/2011,
che “la superficie fondiaria
avrebbe dovuto occupare mq
350/400, ma nella lettera inviataci dal sindaco Baldi lo
scorso 6 aprile, si legge che
“lo spazio ad esclusivo uso
dellʼOpera Pia Sticca [si intende lo spazio rimanente dopo la costruzione dellʼedificio,
ndr] potrebbe essere corrispondente allʼattuale area bitumata”. In breve, tutta la parte a prato verde sarebbe stata fagocitata dal Comune di
Cassine, e se ai 400 mq di
capannone aggiungiamo la
zona verde, arriviamo a
unʼarea complessiva di circa
1700/2000 mq». Una differenza sostanziale. «Ci tengo
ad aggiungere che lo Sticca è
per legge vincolato al demanio regionale e onestamente
ho qualche dubbio che anche
la sola costruzione di un capannone sarebbe stata conforme alle norme, ma comunque il Consiglio ha
espresso un chiaro voto contrario».
Che il Comune non sembra aver preso bene… «Ho
letto frasi con tono vagamente minaccioso: quando Baldi
afferma “Per il futuro mi auguro che la casa di riposo
non conti troppo sul sostegno
del Comune per le sue opere di manutenzione”… Quali

sarebbero, di grazia? E poi
lʼequiparazione dello “Sticca”
alle altre associazioni del paese, come il tennis, per capirci. Chiarisco, casomai ce ne
fosse bisogno, che lʼOpera
Pia Sticca è una Ipab e nel
Comune di Cassine è forse
lʼunico ente che rispetta il
principio che sta alla base della nostra Costituzione: la tutela dellʼindividuo più debole.
“Sequitur superbos victor a
tergos Deus…”, si legge nellʼErcole di Seneca. La traduzione letterale è ovvia: “è Dio
stesso che giudicherà i superbi (e compagni di merende) dopo la loro morte”. Giudizio divino. Io preferisco la libera interpretazione del Testi, letterato che operò in pieno Seicento, molto più terrena e mediata, rispetto al giudizio ʻpost mortemʼ: “Mortale
orgoglio lubrico ha il regno e
rovinoso il solio”. Lʼorgoglio, il
potere sfrenato, eccetera, sono dellʼessere umano che proprio per tale ragione costruisce solo cose effimere, senza fondamenta sicure, per cui
prima o poi il crollo è inevitabile, e sarà tanto più rovinoso tanto più grande è lʼorgoglio…e quantʼaltro».
Il Sindaco però fa riferimento a una lettera inviata
proprio dallo “Sticca”… «Alt.
La lettera citata è uguale alle tante altre lettere da noi inviate negli ultimi dieci anni.
La ragione alla base della
missiva è talmente ovvia che
mi rifiuto persino di commentare. Se vi rivolgerete, se dal
Comune si rivolgeranno, allʼex sindaco Roberto Gotta,
sono certo che le spiegherà in
modo preciso ed esauriente».
Dopo Maestri, la chiosa del
consigliere dello “Sticca” Stefano Scarsi, che precisa le
ragioni che lo hanno portato
a prendere posizione per il
“no”: «La principale è la considerazione che la superficie
occupata sarebbe stata ben
superiore rispetto ai 400 mq
relativi al solo capannone. Il
problema, di fronte alla richiesta del Comune, riguarda lʼopportunità di concedere
una buona parte del cortile
per la costruzione di manufatti
che in futuro potrebbero pregiudicare eventuali progetti relativi allʼutilizzo del sedime in
questione. Inoltre concordo
anche io sul fatto che i vincoli
esistenti sullo “Sticca” vadano
tenuti presenti. Trovo infine
un poʼ “avventurosi” i commenti sulle possibili ripercussioni della scelta sul futuro
della casa di riposo. La scelta è stata fatta dal cda con 3
voti contro 2 in maniera del
tutto legittima e, fino a prova
contraria, con cognizione di
causa».
M.Pr

Interrogazione dell’on. Marco Botta (Pdl)

Strevi-Rocca Grimalda
sollecitata la Regione

Strevi. “È doveroso provvedere quanto prima alla messa
in sicurezza della strada che
collega Strevi a Rocca Grimalda al fine di evitare un aggravamento della situazione, limitando i disagi per coloro che
ne devono quotidianamente
usufruire (…)”.
Con queste parole il consigliere regionale on. Marco Botta (Pdl) ha portato allʼattenzione della Regione lo stato attuale della strada che collega
Strevi a Rocca Grimalda, a cavallo tra acquese e ovadese.
“La SP199 che collega Strevi a Rocca Grimalda è stata interessata da una frana dal km
0,70 al km 0,90 – prosegue
Botta – Tale frana, che interessa il lato destro della strada, è stata causata dalle eccezionali nevicate di questo inverno e dalle più recenti inten-

se piogge. Sulla provinciale si
sono verificate di recente ulteriori frane, con caduta di massi sulla strada, con grave rischio per lʼincolumità pubblica”, conclude Botta, che chiede alla Giunta Regionale “se
siano al corrente della gravità
della situazione, che sta causando proteste tra i residenti e
se non si ritenga opportuno
sollecitare la Provincia affinché venga quanto prima ripristinata la viabilità”. Botta chiede inoltre “quali siano gli interventi che la Provincia di Alessandria intende attuare per arginare e risolvere al più presto
il pericolo rappresentato dalla
frana, per la quale una soluzione potrebbe essere quella
di allungare il muro già esistente per tutto il tratto interessato dal movimento franoso”.

Cassine. Le dichiarazioni rilasciate dal sindaco Gianfranco Baldi dopo il rifiuto del cda
dellʼOpera Pia Sticca di concedere al Comune la disponibilità del cortile interno della struttura per la realizzazione della
“casa della salute” accendono
la polemica politica in paese.
A commentare, non certo
positivamente, le posizioni dellʼamministrazione è soprattutto
la sinistra, con Maurizio Lanza
che si dice «stupito e preoccupato» per le posizioni espresse da Baldi e annuncia battaglia.
«Premesso che ritengo legittimo che il Comune abbia
progetti e che cerchi di portarli avanti nella maniera che ritiene migliore e più adatta alle
esigenze del paese, credo però che, quando si richiede un
avallo a qualcuno, sia esso privato o Ente, sia altrettanto legittimo che dallʼaltra parte ci
sia libertà di scelta. In questo
caso il Comune ha chiesto, lo
Sticca ha risposto di no, e sono entrambi comportamenti
perfettamente accettabili.
Anche per questo trovo
sgradevole e fuori luogo il tono
risentito e anche in certe sfumature minaccioso usato dal
nostro primo cittadino commentando le scelte del cda
dello Sticca».
La delusione del Comune
non è dunque una reazione
comprensibile? «Non dico
questo. Che il rifiuto lasci gli
amministratori “…sorpresi e
delusi” è comprensibile. Ma

non si può accettare che si
parli di “grave errore compiuto
dalla casa di riposo” o peggio
che lo Sticca venga equiparato nella valutazione del nostro
sindaco ad altre associazioni
del paese.
Con tutto il rispetto non si
può collocare unʼIpab allo
stesso livello del circolo tennis.
Se poi questa fosse davvero
lʼintenzione del Comune, comunque, invito lʼamministrazione a mettere sul tavolo tutti
i contributi percepiti da tutte le
associazioni cassinesi, così
che tutti vedano quali sono le
cifre erogate a ciascuno.
Trovo gravissimo, inoltre,
che Baldi affermi esplicitamente “per il futuro mi auguro che
la casa di riposo non conti
troppo sul sostegno del Comune per le sue opere di manutenzione”. Sono proprio curioso di sapere se i consiglieri
condividono uno per uno questa posizione. E probabilmente
mi toglierò la soddisfazione di
chiederlo attraverso una mozione».
Chiusura con una considerazione sulla Casa della Salute: «Anche nel mio programma
era prevista la realizzazione di
una struttura di questo tipo. E
dico di più, non nego che
lʼarea scelta dal Comune potesse essere adeguata allo
scopo. Ma i progetti devono
essere condivisi: è questione
di metodo. Io non sarei mai andato a picchettare senza prima
avere il benestare della casa di
riposo…».

Cassine. Riceviamo e pubblichiamo questa lettera, inviata al
giornale da un nostro lettore di Cairo Montenotte, Sandro Gentili, che già un anno fa circa aveva segnalato una situazione a suo
parere antiestetica sul territorio di Cassine: «Qualche tempo fa segnalai a LʼAncora, e la rivista fece il suo pieno dovere nel documentarlo, lʼinestetico posizionamento di un cartello di divieto di fronte alla splendida facciata romanica della chiesa francescana di Cassine. Lʼintento era quello di operare una forma ironica di persuasione verso i pubblici amministratori del paese alessandrino affinché
trovassero soluzioni più consone a mantenere il divieto, senza deturpare la vista del monumento. Sta di fatto che, lì transitando nuovamente lo scorso 22 aprile, mi sono tolto la curiosità di verificare se il consiglio era stato accolto: purtroppo, come la mia nuova
foto testimonia, sembrerebbe che altre incombenze, certo ben più
nobili dello spostamento del cartello o di soluzioni meno visivamente
impattanti, abbiano sottratto gli amministratori del luogo dallʼascoltarmi. Anche perché io parto dallʼidea, magari errata, che essi concordino con me nellʼinestetismo di quel cartello: se fosse diversamente, e lo ritenessero consono al luogo, suggerirei loro, sempre che sia lecito, di coprire direttamente la facciata della chiesa
con un bel manifesto, pubblicitario, magari a fini elettorali... così
si migliora decisamente il tutto...».

Da venerdì 6 a domenica 8 maggio

Successo per la quarta edizione

Castelnuovo, sagra
tagliatelle e rosticciata

Camminata per sentieri
ad Alice Bel Colle

Castelnuovo Bormida. Si
alza il sipario sulla stagione
delle feste e delle sagre a Castelnuovo Bormida. La Pro Loco castelnovese, guidata da
Angela “Cristina” Gotta, è
pronta per dare il via al primo
appuntamento del calendario
eventi 2011, lʼattesa “Sagra
delle tagliatelle e rosticciata”.
Per lʼevento enogastronomico
castelnovese si tratta della nona edizione, e il programma si
annuncia come sempre quantomai ricco, “spalmato” su tre
giornate, da venerdì 6 a domenica 8 maggio.
Nella serata di venerdì, tagliatelle e rosticciata la faranno da padrone, con la cena
servita a partire dalle 19 nello
stand (al coperto e riscaldato,
così da offrire il massimo comfort anche in condizioni climatiche non ottimali) della Pro Loco. Dopo cena, a partire dalle
21,30, seguirà una serata danzante con Chicorico dj, movimentata a partire dalle 22, dalla esibizione della scuola di
ballo “Charlie Brown” di Cassine. Sabato si prosegue, con la
classica cena “tagliatelle e rosticciata” seguita da uno dei
momenti più attesi: la sfilata di
moda collezione “Primaveraestate 2011”, che la Pro Loco
organizza, come di consueto,
in collaborazione con importanti negozi del settore.
In passerella capi per adulto
e bambino, con due sezioni
speciali: quella dedicata agli
abiti da sposa, per far sognare
tutte le giovani donne, e quella
di biancheria intima, molto.attesa anche dagli uomini. A presentre la serata, con una buona dose di simpatia e di ironia,
saranno Silvia Giacobbe e il dj
Max Tnt. La giornata più intensa e ricca di eventi però è sicuramente quella di domenica
8 maggio, dove gli appuntamenti da non perdere sono
davvero tanti. Già dal mattino,
con lʼedizione 2011 della “Bagnacamisa”, la tradizionale gara podistica castelnovese (vedi articolo nelle pagine sportive). Contemporaneamente,
per chi alla corsa preferisce

una tranquilla camminata, a
partire dalle 9 le vie del paese
saranno affollate da tanti curiosi e appassionati, attirati dai
colori e dai profumi di un grande mercatino di prodotti florovivaistici e per animali, organizzato in collaborazione con
“Geoponica”.
Sempre dalle 9, e fino alle
16,30, gli appassionati di modellismo potranno ammirare
una esposizione ed esibizione
di giocattoli e modelli curata da
“Model Toys”. Dopo la pausa
per il pranzo (ovviamente tagliatelle e rosticciata, le cucine
apriranno i battenti alle 12,30),
spazio agli eventi del pomeriggio tra cui il posto dʼonore
spetta sicuramente al grande
raduno cinofilo “Dogʼs Castinouv Day”. Lʼevento, che è un
punto fermo per tutti gli appassionati di animali, giunge questʼanno alla sua nona edizione,
e viene organizzato grazie al
supporto dello sponsor “Toelettatura Bel Can”, in collaborazione col Canile di Acqui Terme, cui saranno anche devoluti i fondi raccolti con le iscrizioni (offerta libera, si accettano solo animali microchippati o
tatuati). Il ritrovo è in piazza
della chiesa alle 15, la sfilata
inizierà alle 15,30 e durerà
unʼora circa, culminando, alle
16,30, nelle premiazioni. A tutti gli iscritti si garantisce comunque un simpatico omaggio. La “Sagra delle tagliatelle
e rosticciata” si avvia al gran finale: a partire dalle 19,30, via
allʼultima occasione per gustare le delizie gastronomiche
preparate dalle cuoche della
Pro Loco.
Quindi, a partire dalle 21,30,
la grande novità dellʼedizione
2011: una “serata giovane”,
con “birra no-stop”: musica e
tanto divertimento sono garantiti, anche grazie allʼanimazione affidata ai dj Brothers Vicari. Alle 22,30, lʼesibizione a cura della scuola di ballo “New
Terpsichore”, chiuderà la tregiorni castelnovese in allegria,
allʼinsegna della buona musica, delle danze e della gioventù.

Alice Bel Colle. Una bella giornata di sole, che ha confortato i
camminatori e magnificato la splendida vista delle colline alicesi, ha fatto da degna cornice, domenica 1 maggio, alla IV edizione della “Camminata per sentieri” di Alice Bel Colle. I partecipanti, dopo essersi ritrovati alle 9 in piazza Guacchione, alle ore
10 si sono messi in movimento percorrendo in lungo e in largo i
sentieri delle colline circostanti (candidate, come noto, a diventare patrimonio dellʼUnesco). Il percorso, in totale 12 chilometri,
si è rivelato suggestivo e ha messo alla prova le qualità di resistenza dei camminatori. Affaticati ma contenti, gli escursionisti
sono rientrati alle 12,20 in piazza Guacchione per poi concedersi un nutriente pranzo presso la sede della Pro Loco. Il prossimo
appuntamento per i camminatori sulle colline alicesi sarà nel periodo autunnale.

A Pontinvrea c’è il Consiglio

Pontinvrea. Seduta del Consiglio comunale alle ore 10.30 di
lunedì 9 maggio per lʻapprovazione del “Conto consuntivo 2010”.
Con la “Lettura ed approvazione verbali seduta precedente” un
punto allʼordine del giorno che non dovrebbe richiedere troppo
tempo visto che il sindaco Matteo Camiciottoli relazionerà su di
un argomento già discusso in Giunta e che non dovrebbe presentare ostacoli.
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DALL‘ACQUESE
Verso le elezioni, con due liste in campo

Nel Consiglio del 28 aprile maggioranza compatta

I programmi elettorali
a Castelnuovo Bormida

Approvato a Sassello
il rendiconto 2010

Castelnuovo Bormida. Al
fine di fornire ai nostri lettori
una guida il più possibile completa in vista delle prossime
elezioni comunali, pubblichiamo di seguito i programmi delle due liste in concorso a Castelnuovo Bormida.
Programma Lista nº 1: “Lavoro Pace Libertà”, simbolo:
grappolo dʼuva con foglia di vite e due spighe di grano inscritte in un cerchio in campo
bianco recante la scritta “Lavoro Pace Libertà”, candidato
a Sindaco: Secondo Conti.
Si parte da una premessa:
“Oggi Castelnuovo basa la sua
vita economica sullʼagricoltura.
Iniziative alternative sono una
eccezione. Contiamo: unʼimpresa di servizi, la comunità alloggio per anziani, il centro di
assistenza per altrimenti abili,
la riserva di caccia, alcune imprese artigiane e alcune attività commerciali che pur di grande merito e indispensabili alla
vita della comunità, non danno
un determinante contributo alla formazione del reddito complessivo”. Pertanto, si ritiene
che lʼamministrazione debba
partire da questo assunto nella pianificazione di uno sviluppo economico territoriale.
Per quanto concerne lʼagricoltura, si propone di sostenere “la coltivazione del nocciolo appoggiando le iniziative
della cooperativa e dei “pionieri” che lʼhanno introdotta; la
coltivazione del pioppo, promuovendo la collaborazione
fra i coltivatori”. Si fa inoltre notare che “Alcuni terreni tra i più
fertili ed apprezzati, continuano ad essere minacciati dal
Bormida. Sono già stati danneggiati potrebbero essere definitivamente persi in una prossima esondazione”: occorre
dunque coinvolgere tutte le
istituzioni per porre rimedio alla situazione.
Cultura e turismo. Secondo
la lista di Conti, il turismo può
coesistere con lʼagricoltura, a
patto di creare e mantenere la
serenità e la pace, la pulizia
dellʼaria, dei terreni e delle acque, la bellezza del panorama.
“Abbiamo il castello medioevale, i palazzi nobiliari, lʼex oratorio del Santo Rosario, una
chiesa parrocchiale con opere
di valore, tradizioni orali da rivalutare. Punteremo su questo
capitale con progetti focalizzati (…) anche, senza dannose
gelosie, con la collaborazione
con i comuni vicini e tutti gli Enti di superiore livello”. La biblioteca dovrà essere riportata alla
propria dignità ed efficienza.
Per le politiche sui giovani, è giusto dare alle nuove leve uno spazio dove “progettare, organizzare e svolgere iniziative e attività di loro interesse, come: fare musica, realizzare mostre artistiche ed altri
eventi culturali”. Si parla anche
di riattivare unʼarea sportiva attrezzata con annesso campo
di calcio.
Difesa del territorio e dellʼambiente: “Non è automatico
né facile conciliare il sentimento ecologico con iniziative quali lo sfruttamento di cave, la
promozione di campi per
lʼesercizio di sport motoristici
estremi, lʼinstallazione di centrali di trattamento di scorie o rifiuti. Occorre avere il coraggio
di affrontare questi argomenti
(…), accettare il progresso ma
anche saper dire no quando
non vi siano certezze per la salute (…)”. La lista promette di

preparare aree ecologiche per
la raccolta dei rifiuti per una
maggiore pulizia del paese. Sul
piano amministrativo, la parola
dʼordine è “efficienza e trasparenza”: “i cittadini saranno informati fatti partecipi delle decisioni. Si intende avviare un
progetto di ampliamento della
comunità alloggio per anziani,
che con lʼestensione alla assistenza dei parzialmente autonomi potrà aiutare a creare
nuovi posti di lavoro”. Lʼedilizia
sarà promossa privilegiando
recupero e ristrutturazione dellʼesistente. Si cercherà in ogni
occasione una collaborazione
fra Comune e associazioni: oltre alla Pro Loco anche Riserva di caccia, Associazione Ciclistica, Circoli, e Corale Santa
Cecilia, per avviare e mantenere iniziative. Ci si impegna a
ridare dignità al Cimitero, alla
piazza Giovanni Paolo II, alla
“corte” di palazzo Gaioli-Spinola, a tenere pulite e in ordine le
strade “anche fuori dai periodi
preelettorali”, e ad essere “al
servizio del paese e dei suoi
cittadini senza pretendere
compensi che metteremo a disposizione per finanziare un
progetto scelto dai cittadini”.
Chiusura con citazione dotta:
una frase di Cesare Pavese:
“Un paese vuol dire non essere mai soli, sapere che nella
gente, nelle piante, nella terra
cʼè qualcosa di tuo che, anche
quando non ci sei, resta ad
aspettarti”
Programma Lista nº 2:
“Progredire Insieme”, simbolo:
bilancia inscritta in un cerchio
e compresa, sopra e sotto, fra
le scritte “Progredire Insieme”,
candidato a Sindaco: Giovanni Roggero. La lista “progredire insieme” si ripresenta alla
cittadinanza nel segno della
continuità e si impegna “a lavorare per tutti i Castelnovesi
(…) mettendosi “al servizio dei
cittadini, sia per consolidare le
iniziative messe in campo in
questi anni, sia per rinnovare
lʼazione amministrativa”.
Si ricorda che “La capacità
di lavorare per progetti ha rappresentato una parte essenziale per rispondere alle necessità di sviluppo del paese e
per reperire risorse”, attraverso finanziamenti ma anche
con accordi pubblico privati.
“Un esempio è rappresentato
dalla costruzione di impianti
per la produzione di energia
pulita da fonti rinnovabili”.
Lʼimpianto fotovoltaico della
potenza di 1MW, in costruzione presso Cascina Montegone,
apporterà un introito di 39.000
Euro allʼanno per 15 anni. Lʼimpianto idroelettrico della potenza di 1MW da realizzarsi sul
fiume Bormida è in corso di approvazione a cura dei competenti organi Provinciali. Lʼimpianto a Biogas della potenza
di 1MW in corso di costruzione
in loc. Piantari e alimentato a
biomasse vegetali, grazie al sistema di produzione di energia
elettrica e termica consentirà al
Comune la realizzazione di una
linea di teleriscaldamento. Anche in questo caso “la vendita
dellʼenergia termica consentirà
al comune di introitare risorse
economiche”. “Lʼazione amministrativa sarà (…) ispirata ai
principi di massima trasparenza con la predisposizione ad
una relazione dettagliata sullʼattivita dellʼEnte e sulle scelte
operate”.
Politiche sociali. Un aiuto
concreto alle famiglie sarà la

garanzia della continuità del
funzionamento della scuola
materne (Baby Parking) e lʼaumento dei servizi scolastici già
in essere con i vari Comuni.
Nel contempo si collaborerà
con le scuole per lʼorganizzazione di gite sul territorio; i servizi assistenziali riguardanti la
terza età saranno potenziati,
mediante collaborazioni con
Asl di Acqui Terme e Associazioni di volontariato per assicurare una migliore qualità di
vita. Si sottolinea come lʼattuale Giunta abbia già approvato
un progetto per i cittadini anziani per favorire la permanenza presso il proprio domicilio,
con particolare attenzione allʼassistenza domiciliare integrata e ai Centri Diurni, a promuovere azioni rivolte ad ottimizzare tutte le risorse territoriali, a garantire risposte più
appropriate e flessibili rispetto
alle esigenze dellʼanziano e
della famiglia, qualiﬁcare i servizi residenziali e integrali con
il territorio. È già stato predisposto uno studio per lʼampliamento della comunità alloggio
con la realizzazione di una
struttura per anziani non autosufﬁcienti; inoltre presso gli uffici comunali sarà reperibile un
modulo di reclamo con cui i cittadini potranno segnalare
mancanze o disservizi, mettendo il Comune in condizione
di integrare o modiﬁcare quanto necessario.
Per i giovani si parla della
“ristrutturazione del campo
sportivo e sistemazione area
verde con dotazione di giochi
a norma di legge: è già stato
approvato un progetto di fattibilità relativo alla realizzazione
di un centro Polisportivo comprensivo di due campi da tennis, un campo da basket, una
piscina, un campo da calcetto,
unʼarea giochi per bimbi, un
bar ed una palestra”. È prevista lʼorganizzazione di una biblioteca e centro internet al fine di favorire lʼavvicinamento
alla lettura.
Sviluppo del paese. Con il
potenziamento dellʼilluminazione pubblica, lʼinserimento di
nuovi punti luce e la ristrutturazione della pavimentazione
si intende migliorare la viabilità
sulle strade Comunali allʼinterno e allʼesterno del concentrico, e il monitoraggio del transito sui tratti di strada che attraversano lʼabitato tramite il potenziamento del servizio di vigilanza. Altro punto fermo sarà “la promozione turistica mediante valorizzazione dei prodotti e risorse locali e con la
collaborazione continuativa e
costante con enti e associazioni gia presenti sul territorio”.
Si continuerà a sollecitare gli
enti preposti ad intervenire sullʼalveo del Bormida al fine di garantire un adeguato deﬂusso
delle acque unitamente allʼindividuazione delle necessarie
opere di difesa spondale, sensibilizzando anche i sindaci dei
Comuni limitrofi. Verrà aumentata la sensibilizzazione al rispetto e alla tutela dellʼambiente col posizionamento di ulteriori cassonetti per la raccolta
differenziata. Per concludere un
invito a ricordare “come il paese
in questi ultimi 10 anni sia cresciuto e migliorato, pur rimanendo fedele alle proprie origini”.
***
La versione integrale dei
due programmi è on-line sul
nostro sito internet www.lancora.eu

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 - colazione. Ore 10 inizio cottura e distribuzione fino a tardo pomeriggio delle prelibate frittelle salate accompagnate dal buon vino di Cessole. Ore 10,30 Partenza moto per giro panoramico con aperitivo in Langa con possibilità pranzo convenzionato al momento dellʼiscrizione. Ore 14,30 pomeriggio 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, bancarelle di generi vari; gonfiabili gratis per tutti i bambini. “Porte aperte in Langa”: visita guidata alla scoperta del paese. Durante la giornata sarà possibile 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.

Sassello. Il sindaco Paolo
Badano ha aperto il Consiglio
comunale di giovedì 28 aprile
con un ricordo di Felice Rossi,
capo degli operai recentemente scomparso in giovane
età.
Un Consiglio convocato per
discutere di 5 punti allʼordine
del giorno, 2 dei quali particolarmente interessanti e dibattuti, che comunque non hanno
destabilizzato una seduta molto più “leggera” della precedente per la quale era servita
unʼora e tre minuti solo per approvare i verbali della seduta
precedente.
Sul 1º punto allʼodg, «Approvazione rendiconto di gestione anno 2010» ha relazionato il vice sindaco Mino Scasso che ha sottolineato, con
grande attenzione ai particolari, come «lʼesercizio 2010 è
stato chiuso con un avanzo di
amministrazione di 106.333,39
euro nonostante si sia trattato
di un anno molto difficile a causa dei minori trasferimenti dallo Stato e dalla Regione. Ciononostante sono stati rispettati tutti i parametri e siamo riusciti a sistemare un bilancio
che aveva riflessi deficitari eliminandoli in toto. Oggi il comune di Sassello chiude il bilancio senza alcun parametro
negativo ed in linea con le previsioni che erano state fatte.
Nellʼanno 2010 sono stati utilizzati lʼavanzo di amministrazione del 2009, diviso in circa
70.000 euro per investimenti e
circa 30.000 euro per sistemare alcuni capitoli di spesa corrente».
Il vice sindaco si è soffermato sulle entrate e le spese realizzate dallʼamministrazione e
le variabili che hanno reso
possibile la gestione e lʼavanzo di amministrazione.
Una relazione che ha visto
le minoranze «Per Sassello Partecipazione e Solidarietà»
presente con i consiglieri Sardi, Frino e Zunino, ed il gruppo
misto rappresentato dallʼunico
consigliere Giovanni Chioccioli, votare in diversa maniera.
Sardi ha motivato lʼastensione della sua lista con alcune
considerazioni di carattere generale «Dallʼestratto della relazione dei revisori dei conti si
legge che il bilancio del comune di Sassello chiude lʼesercizio 2010 con un disavanzo di
99.955,98 euro che sono stati
pareggiati con lʼapplicazione
dellʼavanzo di amministrazione
dellʼanno precedente 2009 per
un corrispondente eguale importo. Si legge anche che la
chiusura del consuntivo 2010
presenta un avanzo di amministrazione del circa 106.333
euro assorbendo in esso il residuo avanzo di amministrazione dei precedenti esercizi
per poco più di 62.500 euro.
Viene pertanto spontaneo
chiedersi se la necessità del
pareggio del bilancio per
lʼesercizio 2010 ha costretto
ad attingere dallʼavanzo di amministrazione 2009 per i detti
99.995,98 euro cosa succederà il prossimo anno che a fronte di analoga situazione si potrà attingere soltanto dallʼavanzo 2010 per i soli
106.000 euro disponibili?
Il disavanzo sta diventando
strutturale con una previsione
che nel futuro la possibilità di
prelievo dai precedenti avanzi
sarà sempre meno possibile
per carenza di disponibilità del
bilancio.
Si legge che le partite di entrata sono diminuite percentualmente del 16%, mentre
quelle di spesa soltanto del
14% dati che confermeranno il
consolidamento di quanto sopra sostenuto.
I contributi per il rilascio dei
permessi a costruire sono drasticamente precipitati nellʼesercizio 2010 consolidandosi a circa 45.000 euro a fronte
dei 99.000 del 2008 e dei
188.000 del 2009.
Gli introiti delle sanzioni pecuniarie per le violazioni del
codice della strada sono scese dai 30.000 euro del 2008,

allʼaccertato del 2009 pari a
7.000 euro.
Certamente questa è una
non condivisibile attività di indirizzo amministrativo trasmessa alle varie aree.
Più articolato lʼintervento
con il quale il consigliere Giovanni Chioccioli, eletto con la
lista che ha vinto le elezioni ed
uscito dalla maggioranza nel
2010, ha spiegato il voto contrario.
Chioccioli si è soffermato su
diversi aspetti, in particolare
«...Anche questʼanno cʼè un
utile di 106.000 euro. Ma allora, mi viene da pensare: se nel
2009 abbiamo affermato che
non cʼerano soldi per fare nulla ed abbiamo chiuso il bilancio con 162.000 euro di avanzo e nuovamente nel 2010 è
stato detto che non ci sono
soldi da spendere e chiudiamo
con 106.000 euro... “Ma è proprio vero che non si può fare
nulla per mancanza di fondi?”.
A mio parere certamente i trasferimenti da Stato e Regione
sono e saranno sempre in diminuzione, quindi le disponibilità senza dubbio diminuiranno, ma non corrisponde al vero che non ci sono fondi, forse
è più realistico affermare che i
soldi ci sono solo per certe iniziative volute e non cʼè nulla
per altre richieste giudicate
non allineate.
Ad esempio porto i lavori effettuati al cimitero di Sassello
e di Palo per lʼinstallazione di
vetri parapioggia (sia chiaro
spesa non da me contestata e
ritenuta utile per una giusta
conservazione del patrimonio
comunale), ed il non aver effettuato la sistemazione del
muro del cimitero della Maddalena, sempre transennato,
oppure il non aver ultimati i lavori dei loculi nel cimitero di
Piampaludo inerente la chiusura dei frontalini dellʼondulato
di copertura permettendo cosi
il degrado di questo patrimonio. Ancora lʼimmediata installazione sulla cartellonistica di
Sassello con lʼaggiunta “Paese della Beata...” tralasciando
però la sistemazione di altra
rovinata o fuori posto su tutto il
territorio. A mio avviso entrambi gli interventi erano da fare.
Così facendo metà dellʼutile
dellʼanno precedente è andato
a coprire, a pioggia, unʼinsie-

31

me di spese che forse era meglio indirizzare e concentrare
su iniziative di maggiore spessore». Chioccioli ha puntualizzato «Peraltro presumo che
già sappiano come e dove
spendere tali risorse, in barba
allʼindirizzo che questo Consiglio potrebbe e dovrebbe collegialmente dare, discutendo e
scegliendo assieme le priorità,
ma sembra che la condivisione avvenga tra “pochi”».
Il 3º punto, «Costituzione
Consorzio per la raccolta dei
funghi sul territorio comunale»
ha ridestato lʼattenzione degli
uditori presenti in sala. Un argomento di grande interesse
per un Comune che, tra le risorse primarie, ha la raccolta
dei funghi.
La maggioranza con il sindaco Paolo Badano ha definito
i primi obiettivi.
«Si tratta di progetto che va
oltre la costituzione di un Consorzio per la raccolta ma, ed
attinente la gestione del bosco
e gli interventi da portare avanti per migliorare il territorio boschivo in tutti i suoi aspetti.
Secondo quelle che sono le
direttive della Regione, il 70%
del ricavato dalla vendita dei
tesserini dovrà essere reinvestito per il miglioramento del
bosco.
È in essere una collaborazione con lʼUniversità di Genova che effettuerà tutta una serie di studi sui funghi del sassellese. Studi che presentano
aspetti interessanti visto che
sono stati scoperte 2 nuove tipologie di fungo, prima sconosciute.
Inoltre, in sinergia con lʼUniversità e la Regione Liguria si
lavorerà per ottenere lʼIGP
(Identificazione
geografica
protetta) che pensiamo di poter ottenere in considerazione
del fatto che il fungo di Sassello ha un profumo ed un gusto
inconfondibili».
Sullʼargomento la minoranza con la lista «Per Sassello –
Partecipazione e Solidarietà»
ha dimostrato di condividere il
progetto «Con la raccomandazione che la verifica sulle modalità costitutive sia sempre
nella trasparenza massima»,
mentre il consigliere Giovanni
Chioccioli ha scelto lʼastensione.
w.g.

Corsi gratuiti per la “giornata mondiale Cri”

Croce Rossa Cassine
una grande iniziativa

Cassine. Domenica 8 maggio, in piazza Italia la Delegazione di Cassine della Croce
Rossa, in collaborazione con il
Comune, celebrerà la Giornata
Mondiale della Croce Rossa
con alcune interessanti iniziative rivolte alla cittadinanza.
A partire dalle ore 9, sarà allestito un ambulatorio mobile
gestito dalle Infermiere Volontarie della Cri (le “Crocerossine”) che si adopereranno per
la misurazione gratuita di pressione arteriosa e glicemia;
quindi, a partire dalle ore
14,30, inizieranno tre momenti formativi per i quali ci si augura una adeguata risposta da
parte della popolazione: infatti, prenderanno inizio sia il corso informativo sul cosiddetto
“Bls” (Acronimo di “Basic Life
Support”, ovvero il mantenimento delle funzioni vitali con
prove pratiche di Rianimazione Cardio-Polmonare) che due
corsi informativi (ore 14,30 e
16,30) dedicati alle Manovre di
Disostruzione
Pediatriche,
aperti a tutti gli interessati ed in
particolare a genitori, nonni, insegnanti, educatori di centri ricreativi, maestre, baby-sitter,
personale sanitario e tutti coloro che avendo abitualmente a
che fare con lattanti e bambini
dovrebbero essere al corrente
di tali procedure.

In considerazione dellʼimportanza dei corsi proposti, tutti gratuiti, si auspica una partecipazione numerosa sia della
popolazione che del personale Volontario della Croce Rossa
La popolazione italiana, a
differenza di quelle di altre nazioni, non è molto al passo coi
tempi circa la conoscenza dellʼEducazione Sanitaria: ma è di
vitale importanza (è il caso di
dirlo) illustrare, far conoscere e
saper eseguire quelle semplici
manovre che, se praticate con
la corretta metodologia, potrebbero un giorno consentirci
di salvare una vita.
Non sempre i soccorsi sanitari, come le autoambulanze,
possono arrivare in tempi ristrettissimi, per questo è bene
che il maggior numero di persone sappiano mettere in pratica quelle manovre salva-vita
in attesa dellʼarrivo di soccorsi
qualificati.
Da qui lʼevidente importanza
di seguire i corsi proposti dalla
Croce Rossa di Cassine nella
Giornata Mondiale della Croce
Rossa Italiana.
Per qualsiasi informazione è
possibile contattare la C.R.I. di
Cassine al 334 6953921, oppure visitare il sito internet:
www.cri-acquicassine.it.
M.Pr
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La 4ª edizione del memorial

Elezioni amministrative del 15 e 16 maggio

Una folla di centinaia di visitatori

“Pattinaggio Mioglia”
ricorda Lorenzo Tagliero

Morbello, i programmi
delle due liste in corsa

A Cremolino grande
“Festa delle frittelle”

Mioglia. Una tiepida giornata primaverile ha fatto da cornice allo spettacolo di pattinaggio artistico offerto dai giovani e giovanissimi atleti del
“Pattinaggio Mioglia” che hanno dato prova ancora una volta della loro bravura e del loro
impegno, nonostante lʼassenza, per impegni di carattere
sportivo, della loro allenatrice
Linda Lagorio. Nel primo pomeriggio di domenica 1 maggio, davanti ad un pubblico entusiasta, si è svolta la 4ª edizione del “Memorial Lorenzo
Tagliero”, una manifestazione,
ideata e organizzata dal Pattinaggio Mioglia, che vuole essere un affettuoso ricordo di
questo ragazzo, scomparso il
18 giugno del 2007 a causa di
un male incurabile allʼetà di 12
anni, mente stava frequentando la classe 2ª della scuola
media di Mioglia.
Lo spettacolo, diretto con
singolare bravura dalle pattinatrici veterane del Pattinaggio
Mioglia, ha registrato una nutrita serie di esibizioni che di
seguito elenchiamo. Beatrice
Rolando, Noemi Garbarino,
Giorgia Porro, Serena Ginepro, Federica Scasso, Giuliano
Grimaldi, Arianna Copertino,

Marika Gillardo, Quartetto Tik
Tok composto da Benedetta
Bianco, Arianna Copertino,
Serena Ginepro, Charlie Freel.
E ancora Sara Badano, Carolina Inzaino, Ludovica Zunino. La manifestazione, presentata dallʼimpareggiabile Andrea Bonifacino, si è conclusa
con le splendide evoluzioni del
Collettivo Oscurità, composto
da Giorgia Porro, Marika Gillardo, Federica Scasso, ELisa
Baldon, Sara Rapetto, Elisa
Doglio. Gli accompagnamenti
musicali sono stati curati da
Gabriele Bozzolino. Era presente, oltre al presidente dellʼassociazione Gino Bianco,
anche il sindaco di Mioglia Livio Gandoglia.
In questo stesso giorno ha
avuto luogo la fiera annuale di
merci varie che ogni anno attira una grande quantità di visitatori provenienti dai paesi limitrofi, dalla riviera e dal basso
Piemonte. La Pubblica Assistenza locale “Croce Bianca”
ha organizzato per lʼoccasione
la tradizionale “Sagra del salame e delle fave” e, per la gioia
dei buongustai, sono stati allestiti stand enogastronomici in
cui si poteva assaporare i prelibati prodotti tipici del luogo.

Domenica 8 maggio in località Albergare

Sassello, equitazione
con il Ranking Tour

Sassello. Sassello ospita,
domenica 8 maggio, la prima
tappa del campionato regionale “Endurance 2011” valida anche per la coppa Liguria. Si
tratta di una disciplina entrata
da diversi anni a far parte della Federazione Italiana Sport
Equesti, importata dagli Stati
Uniti come rievocazione del
Pony Express, i pionieri della
posta odierna ed i precursori
delle grandi cavalcate negli
spazi aperti. In Italia è in continuo aumento il numero dei
praticanti e la Liguria è una
delle regioni dove lʼendurance
ha trovato terreno fertile.
Si disputano campionati regionali che sono lʼanticamera
delle prove nazionali e del
campionato europeo e mondiale. Le competizioni si svolgono in un anello che varia dai
26 ai 30 chilometri circa e, a
secondo della categoria a cui
si è iscritti, va ripetuto una,
due, tre, quattro o addirittura
cinque volte.
I percorsi interessano, campagne, colline, montagne, stradine interpoderali, a volte an-

che centri urbani ed attraversamenti stradali asfaltati, sempre controllati da forze dellʼordine e volontari.
Sassello ha una buona tradizione in questo sport ed il
suo territorio ed ambiente, in
particolare la foresta demaniale della Deiva, è particolarmente apprezzato dai cavalieri. Luogo della gara è la località Albergare di Sassello, presso lʼazienda agriturista “Francesco Romano” che da diversi
anni ospita competizioni di
questo genere ed è attrezzata
per lʼaccoglienza sia dei cavalli che dei cavalieri. La gara si
svolgerà nella foresta demaniale della Deiva.
La manifestazione di località Albergare fa parte del Ranching Tour ed è aperta alla categorie: gentlemen a km. 81,
gentlemen km. 54, debuttanti a
km. 27, pony ed under 16.
Lʼorganizzazione è dellʼAPES
(Associazione
provinciale
equiturismo savonese) dellʼazienda agrituristica “Francesco Romano” con il patrocinio
del comune di Sassello.

A Morbello la 9ª edizione
della Via Crucis vivente

Morbello. La comunità di Morbello comunica che la Via Crucis
Vivente, giunta questʼanno alla 9ª edizione, si svolgerà sabato 7
maggio, alle ore 21 e sarà dedicata alla memoria di Claudia Lovisolo, prematuramente scomparsa un anno fa, meravigliosa interprete di questa sacra rappresentazione nella parte della Madonna. Saranno di nuovo presenti, con la loro attiva collaborazione, 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 cercheremo insieme
di migliorare e rendere ancora più suggestiva questa sacra rappresentazione. Lo scenario consueto del piccolo centro storico
attorno al castello verrà valorizzato ulteriormente con luci e musica. Vi aspettiamo numerosi per condividere insieme una serata di preghiera e riflessione con un dolce momento finale.

Morbello. Il programma
elettorale della lista nº 1, che
ha per contrassegno “Torre su
collina alberata” e che candida
a sindaco Pesce Gianguido:
1. Sistemazione strade, miglioramento viabilità e segnaletica
orizzontale-verticale
(strade comunali, consorziali e
provinciali). Trovare accordo
con paesi limitrofi per traffico
pesante.
2. Dialogo con imprenditori
locali (commercianti, artigiani,
agricoltori) per agevolare le attività attraverso contributi e/o
riduzioni tributarie.
3. Sistemazione bidoni
spazzatura in appositi siti.
Creare isola ecologica attrezzata, controllata e permanente
per rifiuti ingombranti. Eliminare raccomandata per invio bollettini Tarsu (spazzatura).
4. Risolvere il problema della fornitura di acqua potabile e
del servizio di fognatura in zone del paese non ancora servite (per es. Loc. Cherpione e
Loc. Cavalla).
5. Migliorare i servizi sociali
per anziani, disabili e persone
disagiate. Migliorare il servizio
medico, orari e servizio farmaceutico.
6. Incentivare attività per
bambini e migliorare parchi
gioco. Prendere accordi con
Crescere Insieme per dare
continuità al centro estivo.
7. Interessamento massimo
per risolvere il problema della
messa in sicurezza e della riapertura della parrocchia “San
Sisto”.
8. Migliorare i servizi cimiteriali, sistemazione lapidi, sentieri e tombe. Chiusura automatizzata dei cancelli.
9. Assunzione cantoniere a
tempo indeterminato. Costruzione di deposito comunale
adibito a magazzino. Trovare
soluzione per peso pubblico
(accordo con proprietari di pesa già esistente o realizzazione di nuovo impianto).
10. Migliorare piano regolatore e/o piano edilizio. Massima trasparenza nella gestione
comunale.
11. Collaborare con la Pro
Loco e le altre associazioni
presenti per dare continuità alle manifestazioni esistenti
(enogastronomiche, storiche,
fieristiche, culturali, musicali) e
per incentivare il turismo.
12. Proseguire e migliorare
lʼutilizzo delle strutture sportive
esistenti (campo da calcio e
vari). Ricerca di locali per la
creazione di nuovi spazi (per
es. palestra).
13. Regolarizzare e migliorare lʼutilizzo del locale in Fraz.
Piazza (distributore automatico di caffè, bibite e gelati –
bocciofila).
14. Sistemazione del territorio, pulizia rii, strade e sentieri
forestali, costruzione di aree
per sosta turisti (panchine, tavoli, fontane...).
15. Incentivare lo sfruttamento delle energie alternative
(pannelli solari) e fotovoltaici.
16. Avvio dialogo con vari
operatori telefonici per migliorare il servizio internet.
***
Il programma elettorale
della lista nº 2, che ha per
contrassegno “Colomba con
due spighe di grano in bocca –
Vivi Morbello” e che candida a
sindaco Benzi Enrico:
Politiche giovanili: È nostra
intenzione istruire una “Consulta dei giovani” che rappresenti la realtà giovanile del nostro paese.
Sicurezza ed ordine pubblico: In questi anni lʼAmministra-

zione ha collaborato attivamente con i Carabinieri di Ponzone, cercando di garantire la
sicurezza dei cittadini attraverso il controllo e la vigilanza attenta del territorio.
Si cercherà di fare crescere
il numero dei volontari e la capacità operativa del gruppo di
Protezione Civile già istituito.
Imposte Comunali: LʼAmministrazione comunale è riuscita a non applicare lʼaddizionale Irpef, la tassa sui rifiuti è
contenuta e lʼICI sulla seconda
casa non è stata aumentata
negli ultimi dieci anni. È nostra
ferma intenzione, continuare
sulla strada intrapresa, mantenendo gli attuali livelli impositivi tra i più bassi della zona.
Ecologia e tutela del territorio: Censimento, controllo e
monitoraggio delle fonti inquinanti presenti sul territorio e
analisi specifiche su, acqua,
aria, terreni.
Edificio “Villa Claudia” e
“Parco Avventura”: Questa lista si impegna a collaborare
con la società che gestisce
lʼimpianto e allo stesso tempo
a monitorare lʼoperato della
stessa. Garantire una buona
cura degli spazi verdi esistenti
e la messa a dimora di nuovi
alberi. Valorizzeremo lʼarea
verde di Monte Oliveto oggetto
negli scorsi anni di una radicale bonifica.
Urbanistica: Sarà garantita
la massima collaborazione con
la cittadinanza nelle richieste
in merito a piccole variazioni
del piano regolatore, sempre
però nel rispetto ecologico dellʼambiente e delle norme vigenti, promuovendo così occasioni di sviluppo per lʼeconomia morbellese.
Affari generali: Individuazione
area idonea per messa in opera di un peso pubblico, valorizzazione del territorio attraverso il sito Internet del comune e
Comunità Montana dei prodotti della nostra terra riorganizzazione uffici comunali per essere più vicini alle esigenze dei
cittadini, individuazione area
idonea per lʼelisoccorso 118.
Assistenza Sanitaria: Impegno al miglioramento dellʼassistenza sociale finalizzata agli
anziani e disabili; impegno a
trovare un accordo con i dirigenti ASL AL per avere i Dottori presenti almeno quattro giorni a settimana; Convenzione
con Poste Italiane consegna
farmaci a domicilio. Ampliamento telesoccorso anziani.
Organizzazione corsi di primo
soccorso per volontari della
Croce Rossa.
Cultura e sport: Collaborazioni con le associazioni per
lʼorganizzazione di feste e sagre per la promozione del territorio ed eventi culturali quali
concerti musicali.
Potenziamento itinerari turistici e percorsi verdi: Ultimazione, gestione, manutenzione
strutture sportive (calcio, tennis, bocce, area polivalente di
fraz. Piazza, potenziamento
area per lʼinfanzia, riqualificazione luogo di ritrovo per tutti i
cittadini presso fabbricato area
polivalente fraz. Piazza. Istituzione “Percorso della Memoria”; Visto il buon funzionamento della Biblioteca Civica “Rosanna Benzi”, si intende proseguire con le modalità attuali. Da
troppi anni ormai la nostra chiesa parrocchiale è inagibile e inutilizzabile. Pertanto, nei limiti
delle nostre possibilità e competenze, intercederemo presso le autorità competenti per
una soluzione nel più breve
tempo possibile.

A Ponzone lunedì 9 maggio
gli uffici comunali limitano l’attività

Ponzone. Si comunica che a seguito di interruzione di fornitura di energia elettrica da parte dellʼEnel necessaria per lavori,
prevista per lunedì 9 maggio 2011 dalle ore 8.30 alle ore 14.00,
gli uffici comunali non saranno operativi per le seguenti attività:
Attività che richiedono lʼutilizzo di computers, (non garantite dai
gruppi di continuità); Attività telefoniche (non sarà possibile effettuare o ricevere chiamate in quanto gli uffici sono serviti da
centraline elettroniche); Il ricevimento del pubblico, per le attività possibili, avverrà nel normale orario di apertura al pubblico.

Cremolino. Una bella giornata di sole ha fatto da degna
cornice, a Cremolino, allʼedizione 2011 della “Festa delle
Frittelle”, che nella giornata di
domenica 1 maggio ha richiamato nel centro collinare già
feudo dei Malaspina una folla
di centinaia di visitatori.
Lʼaffluenza, pur senza raggiungere le quote record registrate in altre occasioni, è comunque apparsa soddisfacente, e da parte dei presenti sono
arrivati numerosi elogi per lʼaccuratezza della rievocazione
storica e per lʼinimitabile connubio fra il paesaggio cremolinese e la genuinità dei prodotti locali.

Un cenno alle frittelle che,
sia nella versione “classica”
che in quella con il ripieno di
mela hanno conquistato diffusi
apprezzamenti.

Melazzo, Consiglio “sprint”
approva bilancio 2010

Melazzo. Consiglio comunale “sprint” quello convocato dal sindaco Diego Caratti, venerdì 29 aprile, per approvare due punti allʼordine del giorno. Il “Rendiconto della gestione per lʼesercizio finanziario 2010” e “Approvazione regolamento per lʼesercizio in
forma associata delle funzioni per il paesaggistico”. Consiglio
che è stato anticipato di mezzʼora per consentire al sindaco di
partecipare, alle 21, alla seduta del Consiglio della Comunità
Montana convocato nella sede di Ponzone per le 21.
Due assenti nella maggioranza, Patrizia Dolermo e Walter Bellocchio e due nella minoranza Emilio Rapetti e Massimo Panaro. Meno di mezzʼora per approvare il bilancio che presenta un
avanzo di amministrazione di 98.379,57 euro che, come ha sottolineato il sindaco Diego Caratti «30.000 euro verranno utilizzati per le spese correnti, il resto per una serie di lavori». Bilancio che è passato anche con il voto favorevole della minoranza.
Maggioranza e minoranza hanno votato allʼunanimità anche il
secondo punto allʼo.d.g. chiudendo di fatto il Consiglio in meno
di mezzʼora.
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Domenica 8 maggio a Sassello

Per l’anno internazionale delle foreste

Nel pomeriggio del 25 aprile

Settimana Mondo Unito
Beata Chiara Badano

Escursioni in maggio
al Parco del Beigua

Carpeneto, inaugurata
biblioteca comunale

Sassello. «Il Movimento
Giovani per un Mondo Unito,
fondato da Chiara Lubich nel
1985, è come una rete che si
infittisce gradualmente nella
sua realtà variegata, accogliendo giovani di varie denominazioni cristiane, di diverse
religione ed anche chi non ha
un riferimento religioso: tutti
protagonisti appassionati della
fraternità universale».
La Settimana Mondo Unito,
si aprirà venerdì 29 aprile durante il Meeting Internazionale
dei Giovani per un mondo unito. La diretta internet inizierà
alle 21, ore italiane e si potrà
seguire o scaricare dal seguente indirizzo: http://live.focolare.org/smu/. e, raggiungerà il suo apice a Sassello domenica 8 maggio alle ore 12.
Sassello sarà il centro di un
evento di rilevanza mondiale e
questo perché è il luogo dove
è nata, il 29 ottobre del 1971,
Chiara Luce Badano. Chiara
Luce muore il 7 ottobre del
1990 e le sue ultime parole sono per i giovani «...I giovani sono il futuro. Io non posso più
correre, però vorrei passare loro la fiaccola come alle Olimpiadi. I giovani hanno una vita
sola e vale la pena di spenderla bene!» e la Madre - «Mamma, sii felice, perché io lo sono. Ciao». - Chiara Lubich,
fondatrice del Movimento dei
Focolari, con cui Chiara ha un
intenso rapporto epistolare fin
da bambina, la soprannomina
Chiara Luce affinché con il suo
esempio possa mostrare la luce di Dio che vince il mondo.
A settembre del 2010 il rito
di beatificazione al Santuario
del Divino Amore in Roma il rito di beatificazione. La tomba
di Chiara che era già meta di
pellegrinaggi, diventa un luogo
dove si danno appuntamento
tanti giovani e non solo nel
giorno della ricorrenza della
sua morte o beatificazione.
Ogni fine settimana a Sassello

arrivano giovani da tutta Italia,
dallʼEuropa e lʼ8 maggio sarà
un giorno particolare per un
paese di 1800 anime che si
appresta ad accoglierne altrettante.
Lʼamministrazione comunale e lʼAssociazione “Beata
Chiara Badano” fondata lunedì 21 febbraio dagli amici di
Chiara, hanno predisposto un
attento ed organizzato sistema
di accoglienza: i pullman e le
auto saranno parcheggiate nel
piazza della chiesa di san Rocco, sulla destra a metà del rettilineo allʼingresso del paese
per chi arriva da Acqui, ore
10.30-12.30, momento di festa
e di testimonianze, nel luogo
allʼaperto, appositamente attrezzato, nei pressi dellʼex edificio scuole elementari dove,
dalle 12-12.30, ci sarà il collegamento mondiale via internet;
12–14.30, pausa pranzo e visita a gruppi guidati ai luoghi
della Beata (Chiesa della S.S.
Trinità. Camposanto, Ospedale; 15-16, conclusione del programma nello stesso luogo dove era iniziato il mattino; 16.15,
santa messa per chi lo desidera. In caso di condizioni atmosferiche sfavorevoli verrà utilizzata la palestra “Arcobaleno”
presso il plesso scolastico.

Alla Badia di Tiglieto

Urbe, in gita
con la scuola

Urbe. Ci scrivono gli alunni
della 5ª classe della scuola primaria di Urbe:
«Che bello! Giovedì 10 marzo siamo andati alla Badia di
Tiglieto, il cui vero nome è Abbazia di Santa Maria alla Croce. Il tragitto è stato breve ma
divertente, perché se guardavamo dai finestrini vedevamo i
coriandoli e le stelle filanti ai
bordi della strada in ricordo del
carnevale a Urbe.
Allʼarrivo alla Badia abbiamo
fatto merenda poi la nostra
guida (Monica dellʼEnte Parco
Beigua) ci ha portato alla chiesa e abbiamo incominciato la
visita.
Entrare in una chiesa e sentire un benedettino parlare
sembra noioso ma invece è
stato interessante approfondire la nostra conoscenza su
questo ordine. Una cosa che
abbiamo scoperto è che a volte la vita dei monaci è più o
meno uguale alla scuola: se
parli durante le ore del silenzio
o non ti comporti bene ti danno
una punizione!
Finito il “ tour “ siamo andati

sul ponte romano, che è speciale perché è a cinque arcate
ed è fatto in pietra. Se si toglie
la pietra principale, cioè la più
grande che si trova al centro, il
ponte crolla.
Dopo siamo saliti sul pulmino e intanto pensavamo a dieci minuti prima quando abbiamo visti avvicinarsi tre uomini
in divisa che sembravano
guardie forestali. Vi starete
chiedendo: cosa cʼè di divertente? Ve lo diciamo subito.
Quando siamo usciti dallʼAbbazia ci siamo dati alla raccolta di castagne dʼindia senza
chiederlo a nessuno; uno di
noi ne aveva un sacchetto pieno e quando abbiamo visto
questi uomini credevamo che
ci potessero arrestare. Il problema era: dove le mettevamo? Quindi visto che eravamo
in coppia e la mia compagna
aveva la borsa le ho chiesto se
me le teneva lei, al massimo la
arrestavano.
Per fortuna non erano della
forestale e non ci hanno arrestato, comunque è stata una
gita emozionante!».

Sassello. Come sempre la
primavera si presenta ricca di
appuntamenti per visitare e conoscere da vicino le diverse
caratteristiche di un parco che
si estende in buona parte nel
territorio del sassellese. Uno
straordinario calendario di iniziative ed eventi promossi con
la collaborazione di tante associazioni che trovano una
coerente connessione con
lʼanno internazionale delle foreste (proclamato dallʼONU
per il 2011), nonché con alcuni
altri importanti appuntamenti
internazionali dedicati alla conservazione ed alla promozione
delle risorse ambientali del pianeta terra, in particolare. In
particolare, dal 21 maggio al 5
giugno si festeggia la settimana dei Geoparchi europei, appuntamento annuale che coinvolge tutta la rete europea dei
Geoparchi con lʼobiettivo di favorire la conoscenza ed accrescere lʼattenzione del pubblico
nei confronti del patrimonio
geologico.
In questa ottica, per il mese
di maggio il Parco del Beigua
mette a disposizione dei sassellesi, villeggianti, turisti e tutti gli ospiti, il museo di palazzo
Gervino, ed organizza una serie di manifestazioni spalmate
su tutto il territorio del parco.
Sabato 7 e Domenica 8
maggio, incontro di fotografia
naturalistica nel Parco del Beigua. E. Biggi, F. Tomasinelli e
R. Malacrida impiegano nella
loro professione di fotografi naturalisti stili e tecniche fotografiche molto diverse che vanno
dallʼimpiego del cavalletto allʼuso del flash.
Lʼiniziativa
rappresenta
unʼoccasione unica di sperimentare e imparare le tecniche direttamente da questi
professionisti riuniti a Sassello, nella cornice del Parco del
Beigua. Il corso è rivolto a chi
ha già una discreta conoscenza in campo fotografico. Per
informazioni ed iscrizioni contattare il Club Alpino Italiano Sezione di Savona, segreteria
del corso: Michele Pregliasco
(340 2816112).
Canyoning – esperienza sul
campo nel parco del Beigua.
Allʼinterno del corso di Canyoning organizzato dalla Sezione
Ligure del Club Alpino Italiano
per gli allievi delle scuole superiori, si svolgeranno due
giornate di attività sul campo
allʼinterno del Parco del Beigua (Rio Lerca), accompagnati da istruttori qualificati, per il
contatto diretto con lʼambiente,
la dimostrazione e la prova
delle tecniche di discesa (uso
della corda, tuffi, disarrampicate, scivoli). Per informazioni
contattare: Roberto Schenone
(347 6259934), Club Alpino
Italiano - Sezione Ligure (Galleria Mazzini 7/3 Genova, tel.
010 592122).
Domenica 8 maggio, Alta
Via in Fiore: Escursione guidata lungo lʼAlta Via dei Monti Liguri, a partire dallʼarea
verde attrezzata del Passo del
Faiallo, alla scoperta delle
splendide fioriture del parco.
Ritrovo: ore 8.30 presso stazione FS di Campo Ligure, a
seguire spostamento con
mezzi propri fino allʼinizio del
percorso. Appuntamento alle
ore 9.15 per chi intende arrivare direttamente nel punto di
partenza dellʼescursione presso lʼarea verde attrezzata del
Passo del Faiallo. Difficoltà:
facile; durata escursione: giornata intera; pranzo: al sacco;
costo escursione: 8 euro. Note: il punto di inizio del percorso è raggiungibile utilizzando
il servizio navetta (a pagamento) a cura del Centro Servizi Territoriali dellʼAlta Via dei
Monti Liguri – gestito dallʼEnte
Parco – a partire dalla stazione FS di Campo Ligure (massimo 8 persone), per informazioni (tel. 010 8590300), prenotazioni obbligatorie almeno
24 ore prima dello svolgimento dellʼevento.
Sabato 14 e Domenica 15,
fine settimana fotografico –
concorso “Canon Ixus”. Un fi-

ne settimana ad Arenzano, nel
comprensorio del parco, con il
fotografo Nino Idini. Per gli appassionati di fotografia, una
splendida occasione per “scattare immagini” imparando lʼarte di come produrle nella cornice naturalistica del Parco del
Beigua, delle ville e del centro
storico di Arenzano.
Per informazioni contattare:
Nino Idini (339 7452119,
www.ninoidinifotografo.it
Domenica 15, il CAI – Tam
in escursione nel Parco del
Beigua. Il Parco del Beigua si
trasforma in una magnifica aula a cielo aperto ed ospita, nellʼarea di Prariondo, una delle
escursioni previste nellʼambito
del corso per gli Operatori Regionali Tutela Ambiente Montano organizzato dal Club Alpino Italiano. Per informazioni
contattare: Maria Pia Turbi,
Club Alpino Italiano - Sezione
Ligure, Galleria Mazzini 7/3
Genova, tel. 010 592122).
Domenica 15: 2ª edizione di
“Map is Magic”. Il Centro Sportivo Pala Don Bosco, in collaborazione con il CAI – Sezione Ligure, organizza nel cuore
del Parco del Beigua la seconda edizione di Map Is Magic
unʼiniziativa di Orienteering ludico/didattica rivolta ai ragazzi
dellʼAlpinismo Giovanile delle
sezioni liguri e piemontesi del
Club Alpino Italiano. Per informazioni contattare: Fabio Storti, Centro Sportivo PalaDonBosco (347 0425992, 328
8409318).
Venerdì 20, sabato 21 e domenica 22: campo sul lupo nel
parco del Beigua. Iniziativa organizzata dal CSDL Centro
per lo Studio e la Documentazione sul Lupo per far conoscere la specie Canis lupus in
collaborazione con lʼEnte Parco Beigua.
I campi del CSDL sono organizzati in aree protette e territori dove esiste la possibilità
di approfondire le conoscenze
sulla specie e sulle problematiche connesse alla sua presenza, grazie allʼincontro con
personale che opera nel campo della ricerca e del monitoraggio.
Si tratta di esperienze aperte a tutti in cui non è richiesta
una preparazione specifica.
Per informazioni contattare
campi@canislupus.it. Termine
per iscrizioni: preiscrizioni entro il 20 aprile. Iscrizioni con
versamento contributo organizzativo entro il 6 maggio.
Sabato 21: parchi in piazza.
Il Parco del Beigua, insieme alle altre aree protette liguri, partecipa come ogni anno alla
manifestazione “Parchi in
Piazza” che si svolgerà a Sestri Ponente, in via Sestri, in
collaborazione con il Municipio
Medio Ponente. Accanto agli
stand dei Parchi saranno presenti anche quelli dei produttori locali, pronti a far degustare
e vendere le loro deliziose
specialità. Appuntamento: dalle ore 9 alle ore 17.
Martedì 24: le scuole del
parco festeggiano la giornata
europea dei parchi. In occasione della Giornata Europea
dei Parchi tutte le classi dellʼIstituto Comprensivo di Sassello che hanno partecipato alle attività didattiche proposte
dal Centro di Esperienza del
Parco del Beigua festeggiano
lʼevento finale ospitato nella
nuova struttura polifunzionale
realizzata allʼingresso della Foresta Regionale Demaniale
“Deiva”.
Unʼoccasione per ringraziare e condividere con gli insegnanti e gli studenti i diversi
progetti di educazione ambientale realizzati nel corso
dellʼanno scolastico 2010/2011
e per ricordare gli obiettivi dellʼAnno Internazionale delle Foreste. Ritrovo: ore 14 presso
ingresso Foresta Regionale
Demaniale “Deiva, Sassello.
Iniziativa gratuita. Per informazioni e prenotazioni contattare
il Centro di Esperienza del
Parco del Beigua (010
8590307, e-mail CEparcobeigua@parcobeigua.it).

Carpeneto. Nella serata di
lunedì 25 aprile Carpeneto ha
ufficialmente inaugurato la propria Biblioteca Civica, ubicata
nei locali sottostanti il Municipio, in piazza Vittorio Emanuele II e dedicata allʼinsigne carpenetese Giuseppe Ferraro,
demologo e filologo vissuto a
cavallo fra XIX e XX secolo
(1845-1907).
Il progetto della biblioteca,
nato circa un anno fa, è stato
reso possibile grazie ad un finanziamento regionale, alle
numerose donazioni di libri e
alla collaborazione di tante
persone che, insieme allʼamministrazione comunale, hanno creduto possibile arrivare a
questo risultato.
Con lʼinaugurazione dei locali, Carpeneto può ora contare su un luogo di aggregazione e conoscenza dove grandi
e piccini possono ritrovarsi per
leggere un buon libro, fare ricerche attraverso una postazione multimediale dotata di
connessione a internet, o scoprire curiosità e scorci del paese e delle campagne circostanti grazie ad alcune suggestive vedute fotografiche esposte nella sala stessa.
Il sindaco Carlo Massimiliano Olivieri e lʼassessore alla
Cultura, Maria Rosa Bezzi,
hanno aperto il loro intervento
ringraziando tutti coloro che
hanno partecipato al progetto
e raccontando come fosse nata lʼidea di riaprire la biblioteca.
La parola è quindi passata al
professor Silvio Spanò che ha
sottolineato lʼimportanza di
una struttura bibliotecaria in un
piccolo centro quale è Carpeneto, e ha ceduto quindi il microfono alla professoressa Lucia Barba che ha tracciato un
breve ritratto di Giuseppe Ferraro. A concludere la serie di
interventi, il sindaco di Ovada
Andrea Oddone.
Tra i presenti, il sindaco di
Orsara, Giuseppe ricci, quello
di Rocca Grimalda, Fabio Bari-

sone, ed il direttore dellʼAccademia Urbense di Ovada, professor Laguzzi, che ha tenuto
una breve dissertazione collocando Giuseppe Ferraro e la
sua attività nellʼambito delle
celebrazioni per il 150º dellʼUnità dʼItalia.
Dopo una solenne benedizione, impartita da Don Luis, la
Biblioteca è stata ufficialmente
aperta, salutata da una esibizione della Filarmonbica Margherita che ha degnamente
celebrato il 25 aprile, festa di
Liberazione. Un momento conviviale con un rinfresco molto
apprezzato dai presenti ha
chiuso la serata in allegria.
***
Ma lʼattività amministrativa
del Comune di Carpeneto non
si ferma allʼinaugurazione della Bublioteca. Giovedì 28 aprile, nel corso della seduta di
Consiglio comunale, è stato
approvato il Conto consuntivo
2010, che ha evidenziato un
avanzo di amministrazione di
87.909 euro.
Un risultato lusinghiero, che,
è bene ricordarlo, non è legato
alla vendita dei tre immobili effettuata dal Comune negli ultimi mesi (le somme ricavate da
questa opera di alienazione
sono infatti state impegnate
nei capitoli di competenza per
spese di investimento degli immobili comunali) ma piuttosto
di una attenta e oculata gestione.
Tra gli investimenti che il
Comune ha già annunciato come possibili nei prossimi mesi,
figurano la realizzazione di un
magazzino presso lʼarea ecologica e un piccolo intervento
per la messa in sicurezza della chiesa del cimitero, in attesa che per lʼedificio si possa
conoscere lʼesito di una richiesta di contributo avanzata in
Regione che potrebbe, ove approvata, consentire il pieno recupero della piccola ma importante struttura religiosa.
M.Pr
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Calcio serie D girone A

Domenica 8 maggio all’Ottolenghi

Una sconfitta immeritata
che non cambia la vita

La sfida contro il Settimo
per chiudere in bellezza

Seregno
1
Acqui
0
Seregno. Una sconfitta che
non fa storia e nemmeno cambia la vita ai bianchi così come
la vittoria non modifica le aspirazioni dei biancocelesti del Seregno Football Club 1913. Al
comunale “Ferruccio” di Seregno, stadio capace di ospitare
oltre quattromila tifosi, accogliente e dotato di un prato in
ottime condizioni si perdono sugli spalti i poco più di cento indigeni. Per la prima volta in
questa stagione non cʼè un solo tifoso dei bianchi. In fondo la
vera notizia è proprio questa.
La partita non è, però, la
classica gara di fine stagione;
nessuno si danna lʼanima più di
tanto ma la voglia di fare bella
figura cʼè e coinvolge entrambe
le squadre. Gli azzurri hanno
come traguardo i play off, solo
matematicamente non ancora
conquistati, ed impostano una
gara per vincere ma, senza rischiare.
LʼAcqui che non rischia nulla, può giocare in scioltezza. Il
clima è accettabile i ritmi sopportabili anche da chi non gira
al massimo. NellʼAcqui Lovisolo schiera Soncini prima punta
supportato da Franchini, Kabashi con Troiano in cabina di regia inizialmente affiancato da
Mariani e Genocchio. Tra i pali
De Madre nella linea di difesa
Ungaro, Ghiandi, Silvestri e
Ferrando. Non ci sono lo squalificato Bertoncini e lʼinfortunato
Valim Joel. Il primo fatto saliente al 12º; Mariani che gioca nella città dove è nato, viene colpito involontariamente alla bocca ed è costretto ad uscire. Lovisolo fa entrare Perazzo, sposta Silvestri in fascia ed avanza Ferrando sulla linea di mediana. Qualche assenza anche
tra i padroni di casa, orfani del
talentuoso Sehic del portiere titolare Sportiello e del secondo

Stoppino, Lovisolo e Maiello hanno guidato lʼAcqui ai cinquanta punti.

Motta tanto che Grossi pesca
dalla Juniores il giovanissimo
Samaritani, alla fine il migliore
in campo.
Per annotare qualcosa di serio bisogna arrivare al gol: siamo già al 38 e sullʼassse Bonacina - Ricci nasce lʼazione, molto bella, che consente a Graziano, ex attaccante della Cremonese in C1, di fulminare dal
limite lʼincolpevole De Madre.
La ripresa è più animata,
lʼAcqui cerca il pareggio, chiude nella sua metà campo il Seregno ma mette in mostra i soliti limiti che sono una totale
mancanza di “cattiveria” in zona gol. Le occasioni capitano
prima a Kabashi che trova sulla sua starda il diciassettenne
Samaritano in vena di prodezze; il portierino azzurro si ripete
su Soncini che si procura una
sontuosa palla gol con una
gran giocata ma poi si fa parare la conclusione a botta sicura. Lʼingresso di Mastroianni al
posto di un evanescente Fran-

chini agita le acque ma nel finale i ritmi tornano quelli del primo tempo e al 90º (più recupero) il Seregno ci arriva con lʼ1 a
0 conquistato grazie ad un solo
tiro in porta.
Una sconfitta che non cambia lʼumore dei bianchi e nemmeno la storia di un campionato non esaltante, come del resto lo era stato quello precedente, vinto dal Cuneo di Fantini, o meglio vinto da Fantini che
ha indossato la maglia del Cuneo. Retrocedono direttamente
in “Eccellenza” quelle squadre
che erano tra le “potabili” della
vigilia, il Settimo ed il Borgorosso Arenzano che in due portano allo stadio una “brancoʼ” di
amici mentre ancora da scoprire. A sorpresa va sotto anche il
Vigevano partito con tante ambizioni. Per la quarta retrocessione sarà una lotta tra Derthona e Rivoli che domenica si affrontano in casa dei torinesi e
lʼAlbese che ha cercato la salvezza troppo tardi.

Acqui Terme. Ultima di
campionato contro lʼultima della classe, lʼormai da tempo retrocesso Settimo, con lʼobiettivo di vincere e passare oltre i
cinquanta punti.
LʼAcqui non ha più nulla da
spendere, nulla da chiedere se
non il giocare per i propri tifosi,
guardare ad un futuro che potrebbe essere (il condizionale
nel mondo del calcio è quasi
un obbligo) dignitoso e consentire ai bianchi, che in settimana hanno celebrato i cento
anni di vita, di continuare su
questa strada con la speranza
di migliorarla in tutti i suoi
aspetti. Compito che spetta a
patron Antonio Maiello in primis che ha fatto molto, ancora
si sta muovendo per chiudere
nei migliori dei modi la stagione ed impostare la prossima.
Se alla squadra, allʼallenatore
ed allo staff tecnico va il merito di aver raggiunto una tranquilla salvezza partendo da situazione critica (sulla quale
torneremo), alla dirigenza
quello dʼaver impostato la stagione senza quel supporto che
permise ai dirigenti che subentrarono tre anni fa di vincere un
campionato con, alle spalle, un
retroterra molto più solido di
quello che ha trovato questa
dirigenza (e anche su questo
torneremo).
Quella con il Settimo è lʼultima partita di una stagione strana ma non per questo da scartare. Anzi!
Contro le violette di mister
Michele Del Vecchio, tecnico
tra i più apprezzati della categoria, i bianchi non debbono
dimenticare dʼessere una delle poche squadre del campionato di serie D, girone A, che
gioca davanti a dei tifosi; minimo trecento nelle giornate più
brutte (per il clima), come solo
il Cuneo, che ha vinto il campionato, si può permettere.

lucido e determinato. Buono.
GHIANDI: Probabilmente non
è ancora al meglio; non ha problemi sulle palle alte ma appare svogliato e distratto. Sufficiente.
FERRANDO: Una certezza
anche quando lo piazzano in
mediana; magari un poʼ ruvido
(lʼarbitro, ottimo, lo grazia in un
paio di occasioni) ma sempre
molto efficace. Più che sufficiente.
KABASHI: A corrente alterna
ma è lʼunico che crea pericoli.
Meriterebbe il gol, ma trova un
portiere in vena di miracoli. Più
che sufficiente.
GENOCCHIO: Da dominatore del centrocampo. Corre e va
a concludere, chiude una marea
di buchi, finisce stremato ma
mai domo. Buono.
SONCINI: Troppo statico e
anche isolato. Si agita ma è
macchinoso e a volte prevedibile, nonostante tutto con un
colpo di genio si procura una
palla gol che è smorzata da un
portiere in vena di pazzie. Più
che sufficiente.
TROIANO: Gioca molti palloni ed inevitabilmente stante il

suo non buon momento ne sbaglia anche molti; la solita grinta,
la solita voglia di fare cose che
forse in questo periodo non gli
riescono. Sufficiente
FRANCHINI: Ha grinta, classe e velocità. Tuttavia a parte un
paio di sgroppate delle sue e
una conclusione debole tra le
braccia di Samaritani, si è visto
poco. Sufficiente. MASTROIANNI (dal 27º st). Con lui in
campo, la manovra offensiva
diventa senza dubbio vivace.
Cerca il gol ma si intestardisce
troppo ed inevitabilmente sbaglia ed è anche sfortunato nel finale quando viene fermato per
un inesistente fuorigioco.
Stefano LOVISOLO: Le prova tutte per chiudere la stagione in trasferta con una vittoria di
prestigio; nonostante mille problemi la squadra lo segue sino
alla fine, ma la solita cronica
sterilità dellʼattacco non gli rende il giusto merito. Ancora una
volta con i suoi esce tra gli applausi ed ancora una volta senza quei punti che strameriterebbe. In forte credito con la fortuna ma in pole position per la riconferma.

Cento anni dell’Acqui Calcio

Sabato 7 maggio “Oltre il campo”

Acqui Terme. In occasione
del centenario della A.S.D. Acqui Calcio 1911, la società organizza, sabato 7 maggio, a
Villa Ottolenghi, “Oltre il campo”, una giornata dedicata alla
cultura, allʼarte, alla solidarietà, alla speranza. Il programma della giornata, organizzata
grazie allʼattivismo di Susy Maiello, prevede: ore 10-18 Floral
design Daniela Canu allʼopera;
Mostra fotografica Simone Casetta; Mostra fotografica Enrico Minasso; Esposizione ope-

re di Andrea Albanese; Esposizione opere di Ferruccio Bonetti; Esposizione tappeti pregiati Focus Tapis, Ciro Esposito. Ore 17.30: asta floral design, foto e sfilata della Luxurybox. Durante tutta la giornata i bambini saranno accompagnati in un percorso alla
scoperta dellʼarte e dellʼaltro.
(ingresso a offerta, minimo €
5,00). Ore 20-23: buffet ore 20;
concerto jazz Federica Tassinari ore 21.30. (ingresso a offerta, minimo € 10,00).

Una parte del ricavato dalla
vendita delle opere esposte
andrà a beneficio dellʼAssociazione World Friends (unʼassociazione aconfessionale e
apartitica che si ispira ai valori
della solidarietà e della giustizia) e del Progetto C.I.G.N.O.
dellʼAssociazione Vela (progetto che mira a restituire dignità e qualità della vita al malato e trova il suo centro propulsivo nella Struttura Complessa della Medicina a Indirizzo Oncologico di Ovada).

sofferma il presidente Antonio
Maiello: «Questa squadra e
questa società meritano lʼapplauso di tutti i tifosi. Abbiamo
mantenuto lʼInterregionale, un
campionato che solo qualche
anno fa era un sogno, disputato una buona stagione anche
se forse potevamo fare ancora
meglio. Abbiamo dovuto affrontare tante difficoltà ma non
è questo il momento di parlarne. Festeggiamo i cento anni,
una tranquilla salvezza e nei
prossimi giorni si potrà discutere di tutto con calma ed anche del futuro». Tra i protagonisti più importanti coach Stefano Lovisolo che cerca stimoli per i suoi giocatori: «Arrivare
nelle prime dieci ed occupare
un posto nella parte sinistra
della classifica» - e per tutto lo
staff - «In settimana si festeggiano i cento anni dei bianchi,
vorrei farlo sul campo con una
vittoria anche se non sarà facile perchè il Settimo ha sempre
rispettato il campionato e gli
avversari giocando partite vere anche quando era già retrocesso».
Contro il Settimo non sarà
un Acqui molto diverso da
quello visto in campo nelle ultime gare; difesa a quattro, centrocampo orchestrato da Troiano con il supporto di Genocchio e Silvestri; due rifinitori
dietro lʼunica punti che, allʼinizio, sarà Soncini.
Per lʼultima di campionato
lʼOttolenghi ospiterà questi due
probabili undici
Acqui (4-3-2-1): De Madre Ungaro, Ghiandi, Ferrando,
Bertoncini - Silvestri, Troiano,
Genocchio - Franchini, Kabashi (Piacentini) - Soncini.
Settimo (3-5-2): Aprà (Cena) - Ponzo, Marchio, Santoli
(Piazza) - Dispenza Del Vecchio, Romeo, Amato, Tarantini
- Capraro, Cardone.
w.g.

Acqui Calcio - cento anni

Le nostre pagelle
DE MADRE: Nessuna colpa
sul gol da distanza ravvicinata;
per il resto sbroglia le rare incursioni offensive senza affanni. Sufficiente.
UNGARO: Non è la sua migliore partita comunque tiene
botta; parte a destra poi va a sinistra a sostituire Mariani. Grande attenuante gioca in una posizione non sua. Sufficiente.
MARIANI: Parte bene come
al solito, un paio di incursioni di
spessore in profondità ma esce
quasi subito toccato duro. PERAZZO (dal 13º pt.): Una partita di difficoltà. Ricci la punta avversaria lo cerca spesso convinto di avere vita facile ci mette molto impegno e comunque
gli avversari non fanno danni.
Sufficiente. PIACENTINI (dal
18º st): Un buon scampolo di
partita, mette dentro un paio di
palloni che fanno soffrire la difesa biancoazzurra. Più che sufficiente.
SILVESTRI (il migliore): Ha
confermato anche in questa occasione di essere senza dubbio
un giocatore da altra categoria.
Rari gli errori, puntuale sulle
chiusure, elegante e preciso,

Sarà quindi una partita vera,
per quanto può esserlo lʼultima
di campionato, e lʼultima anche
per qualche giocatore.
Non tutti, anzi se le cose andranno per il verso giusto la
società pare intenzionata a
confermare lʼossatura della
squadra.
Il Settimo, come già detto ultimo in classifica sin dagli albori del campionato, ha comunque sempre giocato con
grande dignità e generosità
come è, del resto, nel dna del
suo tecnico. Non sarà quindi
una passeggiata, anzi le violette” cercheranno in tutti i modi di chiudere dignitosamente
un campionato che li ha visti
costantemente in difficoltà, ma
mai totalmente sottomessi come succede alle squadre “materasso”.
Un Settimo che ha nella rosa giocatori interessanti, soprattutto giovani che hanno un
buon curriculum come Bertello, giovanili Toro poi Cuneo,
Dispenza, ex del Canavese in
C2, quindi Ponzo, Marco Del
Vecchio, Caparo, Cardone, Tarantini, Trentinella tutti cresciuti nel vivaio e con tante partite
di “D” sul groppone.
Sono loro lʼossatura di una
squadra che si affida a giocatori esperti come il centrale difensivo Marchio che ha giocato diversi campionati in C con il
Canavese, il centrocampista
Romeo che dal ʼ98 gioca in serie D e poi Basiglio e tra i pali
quel Tulino (domenica assente per squalifica) che ha anni
di C sul groppone.
Per Stefano Lovisolo un solo dubbio e riguarda lʼutilizzo di
Mariani, uscito per un colpo alla bocca nel match di Seregno,
per il resto tutti a disposizione,
compreso Joel Valim che ha
saltato lʼultima gara per un piccolo problema al ginocchio.
Sullʼultima di campionato si

Festeggiato Rico Perazzo
un tifoso di novanta anni

Visone. Chi dei cento anni
dellʼAcqui sa molte cose è Domenico Perazzo, “Rico” per gli
amici, tifoso da una vita e dirigente dei bianchi per molti anni. “Rico” ha compiuto nei giorni scorsi novanta anni, ottimamente portati, da antico sportivo. Ha visto centinaia e centinaia di partite, ha accompagnato il cammino dei bianchi
con passione e competenza e
quando non può essere presente allʼOttolenghi vuol subito essere informato di come ha
giocato la “sua” squadra.
Visonese di nascita e residenza, è stato festeggiato dai
suoi amici nella “Casa di Bacco” dove il figlioccio Elio, gli ha
dedicato una serata speciale.
Auguri “Rico” dagli amici e
da tutti i tifosi dellʼAcqui.

Rico Perazzo, al centro, circondato dagli amici.

Calcio, 2º torneo di Mombaruzzo
si comincia il 6 giugno

Mombaruzzo. Prenderà il
via il 6 giugno a Mombaruzzo il
2º Torneo Notturno di calcio a
7, riservato a giocatori fino alla
Prima Categoria. Il regolamento consente per ogni squadra
due “fuori quota” di Promozione.
Il montepremi sarà così suddiviso: 1º posto 2200 euro e
trofeo, 2º posto 1200 euro e
trofeo, 3º posto 900 euro e trofeo, 4º posto 700 euro. Previsti inoltre premi singoli per il
capo cannoniere della manifestazione e per il miglior portiere.
Quota dʼiscrizione 230 euro
per squadra più 100 euro di
cauzione e 8 euro per ogni

cartellino di giocatore. Il termine ultimo per lʼiscrizione della
squadra alla competizione è il
31 maggio.
I premi sopra citati saranno
corrisposti al raggiungimento
minimo di 20 squadre; se le
partecipanti saranno meno, le

cifre saranno ridotte proporzionalmente.
Per informazioni e iscrizioni
è possibile contattare: Luca
Baiardi 349 1149477; Francesca Calvi 340 3511730, Alessandro Rossi 339 3712354.
E.M.

Acqui calcio cento anni

I festeggiamenti per i cento anni dellʼAcqui Calcio sono cominciati mercoledì 4 maggio: al mattino i bianchi hanno ricevuto
la visita dellʼon. Gianni Rivera; alla sera allʼAriston si è svolta la
presentazione del libro “Acqui: una squadra, 100 anni, 2 secoli”.
Giovedì 5: intitolazione del campo Ottolenghi 2 alla memoria di
Giuliano Barisone e alla sera il quadrangolare memorial “Stefano Ivaldi”. Sul prossimo numero una pagina speciale dedicata a
tutti gli eventi del centenario.
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Calcio Eccellenza Liguria

Classifiche calcio
SERIE D - girone A
Risultati: Albese - Borgosesia 1-1, Aquanera - Chiavari
Caperana 5-0, Borgorosso
Arenzano - Calcio Chieri 1-1,
Derthona - Cuneo 3-2, Gallaratese - Novese 2-0, Lavagnese - Rivoli 4-1, Santhià - Sarzanese 3-0, Seregno - Acqui
1-0, Settimo - Vigevano 2-2,
VDA Saint Christophe - Asti 22.
Classifica: Cuneo 79; Asti,
VDA Saint Christophe 70;
Aquanera 65; Seregno 63;
Santhià 58; Borgosesia 56;
Gallaratese, Lavagnese 54;
Chiavari Caperana 51; Calcio
Chieri, Acqui 50; Sarzanese
49; Novese 48; Derthona 45;
Rivoli 43; Albese 38; Vigevano
28; Borgorosso Arenzano 25;
Settimo 17.
Prossimo turno (8 maggio): Acqui - Settimo, Asti Seregno, Borgosesia - Santhià, Calcio Chieri - VDA Saint
Christophe, Chiavari Caperana - Gallaratese, Cuneo - Albese, Novese - Lavagnese, Rivoli - Derthona, Sarzanese Borgorosso Arenzano, Vigevano - Aquanera.
***
ECCELLENZA girone A
Liguria
Risultati: Bogliasco DʼAlbertis - Cairese 3-0, Fezzanese - Veloce 3-2, Loanesi - Busalla 3-1, Rapallo - Fontanabuona 1-3, Sestri Levante Pontedecimo 3-2, Vado - Pro
Imperia 0-3, Vallesturla - Rivasamba 0-0, Ventimiglia - Sestrese 1-1.
Classifica: Bogliasco DʼAlbertis 65; Pro Imperia 61; Cairese 59; Sestri Levante, Fezzanese 43; Pontedecimo 40;
Vado, Veloce 39; Vallesturla
38; Busalla 34; Rivasamba 32;
Ventimiglia, Loanesi 31; Sestrese 30; Fontanabuona 26;
Rapallo 22.
Prossimo turno (8 maggio): Busalla - Fezzanese,
Cairese - Rapallo, Fontanabuona - Loanesi, Pro Imperia Bogliasco DʼAlbertis, Pontedecimo - Vallesturla, Rivasamba Ventimiglia, Sestrese - Vado,
Veloce - Sestri Levante.
***
PROMOZIONE - girone D
Playout (8 maggio): Nicese - Bassignana.
***
PROMOZIONE - girone A
Liguria
Risultati: Argentina - Praese 1-0, Carcarese - Bolzanetese 3-4, Golfodianese - Andora 5-1, Imperia calcio - Finale
3-2, Sampierdarenese - Ceriale calcio 1-1, San Cipriano Pegliese 2-0, Varazze Don Bosco - Voltrese 1-2, VirtuSestri Serra Riccò 2-4.
Classifica: Finale 62; Imperia calcio 57; Voltrese, Ceriale
calcio 55; Serra Riccò 45; Andora 41; Golfodianese, Argentina 40; Bolzanetese, Carcarese, VirtuSestri 39; San Cipriano 30; Sampierdarenese
29; Praese 26; Varazze Don
Bosco 25; Pegliese 18.
Prossimo turno (8 maggio): Andora - San Cipriano,
Bolzanetese - VirtuSestri, Ceriale calcio - Varazze Don Bosco, Finale - Carcarese, Pegliese - Sampierdarenese,
Praese - Golfodianese, Serra
Riccò - Argentina, Voltrese -

Imperia calcio.
***
1ª CATEGORIA - girone A
Liguria
Risultati: Altarese - Quiliano 1-0, Baia Alassio - Don Bosco Vallecrosia 1-0, Bragno Pietra Ligure 2-2, Camporosso
- Millesimo 4-0, San Nazario
Varazze - SantʼAmpelio 1-2,
Santo Stefano 2005 - Laigueglia 4-3, Sassello - Pallare 11, Taggia - Albissola 3-1.
Classifica: Quiliano 64;
Bragno 56; Pietra Ligure 54;
Taggia 53; Baia Alassio 47; Albissola 46; Camporosso 44;
Altarese 42; Sassello 40; Millesimo 38; Don Bosco Vallecrosia 33; Santo Stefano 2005
32; Laigueglia 27; SantʼAmpelio 25; Pallare 22; San Nazario
Varazze 15.
Prossimo turno (8 maggio): Albissola - Bragno, Don
Bosco Vallecrosia - Camporosso, Laigueglia - Baia Alassio, Millesimo - Taggia, Pallare
- San Nazario Varazze, Pietra
Ligure - Altarese, Quiliano Sassello, SantʼAmpelio - Santo Stefano 2005.
***
1ª CATEGORIA - girone B
Liguria
Risultati: Abb Liberi Sestresi - Masone 2-3, Audace Gaiazza Valverde - Camogli 0-2,
C.V.B. DʼAppolonia - Little
Club G.Mora 3-2, Cavallette Montoggio Casella 1-0, Don
Bosco Ge - Amicizia Lagaccio
1-0, Merlino - Santa Maria Taro 1-2, San Desiderio - Corniglianese Zagara 2-2, SantʼOlcese - Ronchese 5-7.
Classifica: Camogli 70;
Santa Maria Taro 66; Amicizia
Lagaccio 56; Corniglianese
Zagara 50; Montoggio Casella
46; San Desiderio 41; Ronchese 39; Little Club G.Mora
36; Masone, C.V.B. DʼAppolonia 34; SantʼOlcese 33; Don
Bosco Ge, Cavallette 31; Abb
Liberi Sestresi 28; Merlino 24;
Audace Gaiazza Valverde 12.
Prossimo turno (7 maggio): Amicizia Lagaccio - Cavallette, Camogli - San Desiderio, Corniglianese Zagara C.V.B. DʼAppolonia, Little Club
G.Mora - Don Bosco Ge, Masone - Audace Gaiazza Valverde, Montoggio Casella Merlino, Ronchese - Abb Liberi Sestresi, Santa Maria Taro SantʼOlcese.
***
2ª CATEGORIA - girone N
Classifica: Caramagese 64;
Santostefanese 60; Montatese
52; Cortemilia 50; San Giuseppe Riva 42; Sportroero,
Vezza 32; Atletico Santena 29;
Poirinese, San Bernardo 28;
Gallo Calcio 27; Cambiano 25;
Santa Margherita 20; San Luigi Santena 4.
Prossimo turno (8 maggio): Atletico Santena - Gallo
Calcio, Cambiano - Vezza, Caramagnese - San Giuseppe
Riva, Poirinese - San Bernardo, Santa Margherita - San
Luigi Santena, Santostefanese
- Montatese, Sportroero - Cortemilia.
***
2ª CATEGORIA - girone Q
Risultati: Casalbagliano Silvanese 0-1, Castelnuovo
Belbo - Pro Villafranca 2-2,
Felizzanolimpia - Carpeneto
2-0, Ponti - Cerro Tanaro 4-0,

Pro Valfenera - Tagliolese 55, Spartak San Damiano Sporting Asti 3-4, Villanova At Buttiglierese 95 0-2.
Classifica: Tagliolese 56;
Felizzanolimpia 47; Pro Villafranca 46; Castelnuovo Belbo 45; Buttiglierese 95, Silvanese 40; Ponti 37; Villanova At
36; Carpeneto 29; Pro Valfenera 27; Spartak San Damiano 24; Sporting Asti 22; Cerro
Tanaro 18; Casalbagliano 15.
Verdetti: Tagliolese promossa in Prima Categoria;
Cerro Tanaro e Casalbagliano
retrocesse in Terza Categoria;
Felizzanolimpia e Pro Villafranca ai playoff.
***
2ª CATEGORIA - girone C
Liguria
Risultati: Borgo Incrociati Sestri 2003 1-2, C.E.P. - Struppa 0-1, Campese - Figenpa
Concordia 4-3, Fulgor Pontedecimo - Ca Nova 1-1, Mele - Il
Libraccio 1-1, Mura Angeli Voltri 87 0-1, Valletta Lagaccio
- Rossiglionese 1-1, Vis Genova - Cffs Polis Dlf 2-1.
Classifica: Campese 72;
Figenpa Concordia 64; Rossiglionese 59; Fulgor Pontedecimo 53; Mura Angeli 49; Valletta Lagaccio 42; Il Libraccio
34; Sestri 2003 33; Voltri 87
32; Struppa 31; Ca Nova, Vis
Genova, Cffs Polis Dlf 30;
C.E.P. 26; Borgo Incrociati 25;
Mele 24.
Prossimo turno (8 maggio): Cffs Polis Dlf - Valletta
Lagaccio, Ca Nova - Vis Genova, Figenpa Concordia Mele, Il Libraccio - Borgo Incrociati, Rossiglionese - Mura Angeli, Sestri 2003 - C.E.P.,
Struppa - Fulgor Pontedecimo,
Voltri 87 - Campese.
***
3ª CATEGORIA - girone I
Risultati: Calamandranese
- Montemagno 2-0, Piccolo
Principe - Castagnole M.to 03, Praia - Incisa (sospesa al
40º per mancanza del numero
minimo di giocatori da parte
dellʼIncisa), Pralormo - Calliano 5-0, Refrancorese - San
Paolo Solbrito 7-1. Ha riposato
Mombercelli.
Classifica: Castagnole M.to
41; Praia 40; Pralormo 39;
Mombercelli 38; Refrancorese
31; Calamandranese 28; Calliano 25; San Paolo Solbrito
23; Montemagno 17; Incisa
12; Piccolo Principe 11.
Verdetti: Castagnole M.to
promosso in Seconda Categoria; Praia e Pralormo ai playoff.
***
3ª CATEGORIA - girone P
Risultati: Aurora - Quattordio 3-1, Cabanette - Vignole
Borbera 3-2, Francavilla - Cassine 0-6, Sexadium - Bistagno 5-0, Valle Bormida Bistagno - Lerma 0-0. Ha riposato Casalcermelli.
Classifica: Cassine 44; Casalcermelli, Aurora 38; Valle
Bormida Bistagno, Lerma
35; Sexadium 31; Quattordio
28; Vignole Borbera 17; Bistagno 16; Francavilla, Cabanette 8.
Prossimo turno (8 maggio): Cassine - Aurora, Quattordio - Cabanette, Bistagno Francavilla, Casalcermelli Sexadium, Vignole Borbera Valle Bormida Bistagno. Riposa Lerma.
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Masone, salvezza vicina

Abb Liberi Sestresi
2
Masone
3
Genova. Importantissimo
successo esterno per il Masone, che dopo la lunga sosta
pasquale, coglie una preziosa
vittoria con lʼAbb.Liberi Sestresi. Sul campo di Genova Multedo, i ragazzi di mister Piombo hanno superato un avversario diretto nella lotta salvezza. Gara per lunghi tratti dominata da un Masone solido e
compatto, con Chericoni in
mezzo al campo a recuperar
palloni e la difesa composta
dai quattro: Macciò, Rena, Sagrillo e Ravera. Nel primo tempo il Masone pur giocando con
il vento a sfavore trova con Mi-

netti la rete del vantaggio al
27º. È nella ripresa che la gara sʼinfiamma, con il Minetti ancora protagonista: suo lo
splendido destro a giro sul palo lontano che batte lʼincolpevole portiere avversario. I padroni di casa si gettano in
avanti con la forza della disperazione, trovando un calcio di
rigore, trasformato da Ajdini al
73º. Il Masone ha, comunque,
sempre in mano il gioco e continua a produrre azioni insidiose, specie in contropiede.
Dopo un paio di tentavi falliti da Demeglio e dallo stesso
Minetti, al 83º il risultato è assicurato ancora dal numero 9
rossiglionese che segna così il
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suo 25 gol stagionale. Nel finale, nei minuti di recupero accorcia le distanze Favale per
lʼinutile 2 a 3 definitivo.
Con questa vittoria il Masone sale a quota 34 punti e la situazione alle sue spalle lascia
un poʼ di tranquillità per le ultime tre gare. Il prossimo impegno vedrà i biancocelesti opposti al già retrocesso Audace
Gaiazza Valverde. Per la salvezza basta un punto.
Formazione e pagelle Masone: Tomasoni 6,5; M.Macciò 6; Rena 6,5; Sagrillo 6,5;
Ravera 6; Pastorino A.6; Meazzi 6; Chericoni 7; Demeglio
6 (80º Galleti 6); Minetti 7,5;
Parisi 6. All.: Piombo.

Cairese k.o. a Bogliasco
rischia anche i play off

Bogliasco DʼAlbertis
3
Cairese
0
Bogliasco. Dura pochi minuti il sogno della Cairese, seguita al comunale di Bogliasco
da oltre duecento tifosi, di agganciare i biancocelesti in testa alla classifica ad una gara
dal termine e, grazie ad un ultimo turno estremamente favorevole, puntare direttamente
alla serie D.
Nulla da fare. Il Bogliasco di
Invernizzi che per questa sfida
può contare sulla rosa al gran
completo, a differenza di Mario
Benzi che deve fare a meno di
giocatori importanti come Ghiso, Alessi e Di Pietro; segna
dopo appena cinque minuti
con Pereyra incanalando nella
giusta direzione una partita
che non offrirà molte emozioni
e solo nella mezzʼora finale si
animerà grazie ai gol di Matteo
Rossi, al 63º ed al primo minuto di recupero.
Il Bogliasco DʼAlbertis di coach Invernizzi ha dimostrato,
soprattutto in questa gara, di
meritare ampiamente il primato ed i quattro punti di vantaggio sulla Pro Imperia ed i sei
sulla Cairese lo dimostrano.
Ma, e cʼè sempre un “ma”
quando una squadra domina il
campionato per oltre tre quarti
e poi cede nel finale, per la
Cairese sono “quintali” di iella.
Mario Benzi ha subito perso
Tallone che ha praticamente
saltato il girone di andata e
quando il talentuoso centrocampista è rientrato si sono infortunati Alessi, che era arrivato a rinforzare la linea dʼattacco, Ghiso che con Cesari e
Barone garantiva la solidità
della difesa e quel Di Pietro
che era in grado di dare solidità ad un centrocampo molto
giovane.
In mezzo lʼinfortunio di capitan Cristiano Chiarlone, che lo
ha costretto a saltare diverse
partite nel momento cruciale
del campionato e gli acciacchi
di Lorieri e Solari, giocatori non
più giovanissimi che hanno faticato a recuperare la miglior
condizione.
A ciò va aggiunta una rosa
che se qualitativamente non
ha avuto nulla di meno del Bogliasco e della Pro Imperia,
sotto lʼaspetto numerico ha
mostrato diverse pecche. Nella sfida decisiva Invernizzi aveva in panchina Pastorino,
DʼIsanto, Fioretti ed in tribuna

Una fase del match.

Nicolò Novelli e Battaglia, ovvero calciatori che hanno militato per anni in serie D e tra i
professionisti mentre Benzi
aveva cinque giovani del vivaio e lʼesperto Giribone. Ecco
perchè la Cairese ha visto scivolare via quei punti, sino a
sette, che aveva accumulato
nella prima parte del campionato.
Una sconfitta quella contro i
biancocelesti che rischia dʼessere decisiva anche in proiezione play off che interessano
solo la seconda classifica. La
Cairese occupa il terzo posto,
ad due punti dalla PRO Imperia che domenica prossima
ospiterà il già promosso Bogliasco.
Sul momento difficile dei
gialloblu interviene il direttore
generale Carlo Pizzorno:
«Dobbiamo solo applaudire il
Bogliasco che ci ha battuto ed
ha meritatamente vinto il campionato. Noi abbiamo perso
punti preziosi nel momento più
delicato; troppi pareggi che
hanno consentito alle rivali di
avvicinarsi. A questo punto
credo che non ci siano più
possibilità anche per un posto
nei play off anche se, la speranza è sempre lʼultima a morire».
Sulla mancanza di rincalzi
esperti Pizzorno da saggio conoscitore del calcio non usa
troppi giri di parole: «Erano già
troppi quelli in campo i giocatori esperti. La filosofia della
Cairese è sempre stata quella
di puntare sui giovani». Poi un
accenno al futuro della Caire-

Cristiano Chiarlone

se: «Finiamo il campionato e
solo dopo il torneo internazionale che inizierà il 2 giugno
parleremo di futuro societario.
Ognuno, società, giocatori, allenatore farà le sue scelte e
poi valuteremo come operare».
Formazione e pagelle Cairese: Binello 6.5, Dini 6 (71º
Reposi 6), Torra 5, Tallone 5.5,
Cesari 6, Barone 6, Faggion 6
(66º Giribone 5), Solari 5,
Chiarlone 5, Spozio 6, Lorieri
5.
w.g.

Calcio Promozione Liguria

Carcarese, tutto cambia
Quaini nuovo vice presidente

Carcarese
3
Bolzanetese
4
Carcare. Cʼè di tutto in questo finale di campionato per la
Carcarese. Picche, ripicche e
poco o quasi nulla di calcio.
Lʼinfuocato Consiglio comunale di venerdì 29 aprile, durante il quale lʼex vice presidente biancorosso Rodolfo
Mirri ha, in qualità di capogruppo della lista di minoranza
Carcare Futura, chiesto di verbalizzare una lettera per fare
chiarezza sulla fuga di notizie
riguardante la richiesta allʼAmministrazione comunale di visionare i bilanci della Carcarese per lʼanno 2009-2010, ha
fatto passare in secondo piano
quello che è poi successo il
giorno dopo, nellʼanticipo con
la Bolzanetese perso dai biancorossi per 4 a 3.
Che quello vissuto dalla
Carcarese non è stato un anno facile lo si sapeva ma, che
si sarebbe arrivati allo scontro
nessuno lo immaginava. Per
Mirri è fondamentale: «Voglio
sapere chi, in Comune, ha comunicato al presidente Goso
della mia richiesta. Il presidente mi ha chiamato per chiedere chiarimenti quando la lettera non era ancora stata resa
pubblica e visto che si tratta di

Il presidente Adriano Goso

una violazione della privacy mi
sembra giusto sapere chi è la
talpa che ha informato il presidente. Se sarà necessario farò
denuncia alla Procura della
Repubblica». «Come Consigliere comunale - ha detto Mirri - è mio diritto chiedere i bilanci di una società che ottiene contributi dallʼAmministrazione comunale per al gestione del campo, - ed ha poi concluso - non è una ripicca nei
confronti della società è solo
una normale richiesta di chiarimenti».
Non si scompone patron

Adriano Goso che non interviene sulla questione: «Parlo
di calcio che è la cosa che interessa tutti coloro che vogliono bene alla Carcarese, del resto non me ne occupo» - e
mette subito le cose in chiaro «Stiamo già programmando il
futuro anche a livello societario; ci sarà un nuovo vice presidente operativo, il dr. Stefano Quaini, (Consigliere regionale eletto nelle liste dellʼIDV e
presidente della commissione
Sanità ndr) che si assumerà gli
oneri e gli onori del ruolo. Per
quanto riguarda lʼassetto sportivo dedicheremo sempre più
attenzione ad un settore giovanile che ci sta dando grandi
soddisfazioni e sul quale punteremo per far crescere il calcio biancorosso. Davide Palermo sarà il nuovo tecnico e con
lui progetteremo il futuro di una
Carcarese che punterà sempre più sui giovani».
Per quanto riguarda il match
tra Carcarese e Bolzanetese,
giocato davanti a pochi intimi
come del resto nelle ultime gare di campionato, la sfida ha
offerto una sarabanda di gol.
Bolzanetese in gol con Compaore (2), Bossa e Traggiai,
per la Carcarese Fanelli,
Scannapieco e Militano.
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Sassello e Pallare
un equo pareggio

La Campese torna
in 1ª categoria

Castelnuovo Belbo
il sogno sfuma all’89º

Sassello
1
Pallare
1
Sassello. Finisce con un salomonico pareggio la sfida tra il
Pallare penultimo in classifica
ed in piena corsa per restare
agganciato almeno ai play out
ed il Sassello fuori da tutti i giochi e con la testa già al prossimo campionato.
Si gioca al comunale “degli
Appennini”, la giornata è bella,
il sole caldo ed un centinaio di
tifosi si accomoda sulle tribune.
Un buon segno dopo le tribolazioni dellʼinverno che hanno costretto la squadra ad emigrare sui campi in sintetico della Riviera, lontano dal suo pubblico.
Coach Derio Parodi deve fare a meno dello squalificato
Fazio, e degli infortunati Vallerga e Vanoli. Il Pallare che
pensa ormai ai play off va in
campo per conquistare almeno un punto e gioca con una
certa animosità.
Gli equilibri sono stabili ed i
due portieri Provato per i pa-

droni di casa e Marenco per gli
ospiti non hanno molto da fare.
La partita si sblocca al 45º
ed è un episodio a deciderla:
la difesa biancoblu si distrae
ed il Pallare passa con lʼex cairese Pistone.
Nella ripresa i padroni di casa aumentano il ritmo, il Pallare mostra tutti i suoi limiti ma,
regge senza correre grossi rischi.
Mancano pochi minuti alla fine quando Castorina si ricorda
dʼessere tra i più prolifici bomber della categoria e segna il
gol del pareggio.
Finisce senza sussulti,
manca ancora una gara ma a
Sassello già si guarda al prossimo campionato e cʼè chi
vorrebbe un Sassello in grado
di fare, finalmente, il salto di
categoria.
Formazione e pagelle: Provato 6; Eletto 6.5, Bernasconi
6; Ranieri 6.5, Garbarino 6,
Moiso 6; Da Costa 6, Caso 6,
Castorina 6.5, Mignone 6 (80º
Dapino sv).

Calcio 1ª categoria girone A Liguria

Altarese, con il Quiliano
successo di prestigio

Altarese
1
Quiliano
0
Altare. Si conclude con una
vittoria di prestigio lʼultima gara
interna della stagione per lʼAltarese.
I ragazzi di mister Frumento, nonostante una formazione schierata con il preciso intento di dosare le energie in
vista della imminente finale di
Coppa Liguria (il trofeo sarà in
palio sabato 14 maggio alle
ore 18, in gara unica a Voltri,
contro il Sori), superano di misura la capolista Quiliano per
1-0.
Partita giocata coi ritmi blandi di fine stagione.
Gli ospiti, dopo aver vinto il
campionato, si sono presentati con il gruppo quasi al completo ma certamente non agguerrito dopo i tanti festeggia-

menti. A decidere la sfida un rigore di Riccardo Quintavalle
allʼ85º concesso per atterramento dello stesso attaccante
giallorosso.
Per il bomber dellʼAltarese si tratta del diciottesimo
gol stagionale, a conferma
di una eccellente vena realizzativa, che lo vede in piena lotta per il titolo di capocannoniere col sassellese
Castorina (al momento a
quota 19).
Domenica 8 ultima di campionato a Pietra Ligure.
Formazione e pagelle Altarese: Ciampà 6,5, Gilardoni 6,
Lillai 6; Aronne 6,5, Scarrone
7, Abate 6,5; Schirru 6,5, Quintavalle 7, Rapetto 6,5, Martin
6,5 (85º Battistel sv), Valvassura 6,5. All.: Frumento.
M.Pr
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La Rossiglionese pareggia

Valletta Lagaccio
1
Rossiglionese
1
Genova. Termina in parità la
sfida di Genova fra Valletta Lagaccio e Rossiglionese, disputata nella mattinata di domenica 1 maggio.
Ospiti in vantaggio con Pieralisi al 22º, pareggio dei pa-

droni di casa con Mantia al
30º.
Per la Rossiglionese, già
certa dei playoff, una buona
prova, già proiettata verso la
post-season che vedrà i bianconeri di Pardu debuttare
contro la Fulgor Pontedecimo.

Calcio giovanile Sassello
ALLIEVI
campionato prov. Savona
Loanesi
2
Sassello
0
andata semifinale
Il primo round della semifinale se lo aggiudica la gran favorita Loanesi che col 2 a 0
mette una seria ipoteca sulla
finale al titolo provinciale. Una
rete per tempo (Rembado al
20º e Giglia al 29º) per il più
classico dei risultati, anche se
per gli ospiti non è stata una
partita facile: il Sassello ha
messo in campo solidità e determinazione creando, specie
nel primo tempo, qualche buona occasione.
Da parte sua, il forte attacco
della Loanesi avrebbe potuto
ottenere un punteggio più rotondo se non avesse trovato il
portiere Ravera che ha neutralizzato almeno tre nitide palle
goal.
Importante sottolineare il
comportamento dei giocatori e
delle panchine che è stato

esemplare nonostante la posta
in palio. E non è poco di questi
tempi! Fra i migliori Ravera e
Cheli per il Sassello; Rembado
e Gagliardo per la Loanesi. Autorevole lʼarbitraggio di Magnani.
Prossimo appuntamento nel
ritorno a Loano domenica 15
maggio.
Sassello: Ravera, Zunino,
Valetto, Tanase, Giardini, Siri,
Scarpa, Marforio, Deidda,
Cheli, De Felice. A disposizione: Najarro, Bracchi, Pesce.
Allenatore: Dabove.

Campese
4
Figenpa
3
Campo Ligure. Davanti a
500 persone la Campese supera nello scontro diretto il Figenpa e torna, dopo un solo
anno di purgatorio, in Prima
Categoria.
La festa promozione, davanti al pubblico amico, arriva
nel modo più esaltante, dopo
una vittoria 4-3 in una partita
emozionante, in cui la Figenpa
si è dimostrata avversario di
gran rango.
Venti minuti di studio, poi il
risultato si sblocca: al 20º su
azione da calcio dʼangolo,
svetta capitan Ottonello e gira
sullʼangolo opposto; un difensore rinvia ma quando la palla
ha già varcato la linea: lʼarbitro
ben appostato convalida. Alla
Campese basta il pari per festeggiare, ma la Figenpa non
si perde dʼanimo e reagisce: i
draghi soffrono a metà campo
e al 45º arriva il pari, con una
bella azione corale finalizzata
dal centravanti Solidoro.
Ripresa pirotecnica: la Figenpa si getta in avanti dal fischio dʼinizio e riesce a portarsi in vantaggio 2-1 al 53º: Poggi triangola con un compagno
e dal limite sciabola alle spalle
di Guerrini. La Campese però
perviene al pareggio dopo soli
cinque minuti: al 58º discesa di
Codreanu e cross per la testa
di Patrone, 2-2.
Le squadre si allungano, le

occasioni si susseguono:
allʼ80º Federico Pastorino sradica palla ad un avversario, si
decentra in fascia e serve al
centro il solito Patrone per il
gol che scatena lʼapoteosi sugl
spalti.
Ma non è ancora finita: la Figenpa ha un orgoglio smisurato e trova la forza per pareggiare allʼ82º con una azione
confusa in area risolta dallʼimmancabile Solidoro. Mancano
8 minuti, si soffre, ma finalmente allʼ87º Codreanu parte
in dribbling sulla fascia, salta
tre avversari e scarica un diagonale che supera il portiere
ospite: 4-3, i festeggiamenti
possono iniziare. La Campese
torna in Prima Categoria.
HANNO DETTO. Il presidente Oddone si unisce alla festa dei tifosi: «Partita esaltante, ha dato a tutti una grande
gioia. Non è stato facile prevalere, con una rosa numericamente ridotta, ma ce lʼabbiamo
fatta. La svolta credo sia stata
a Pontedecimo, quando abbiamo battuto la Fulgor. Complimenti alla squadra: si meritano
tutti 10 in pagella».
Formazione e pagelle
Campese: Guerrini 10, Amaro
10, L.Carlini 10; Ferrari 10, Ottonello 10, Marchelli 10; Codreanu 10, Oliveri 10, Monaco
10 (55º F.Pastorino 10); Patrone 10 (78º Bottero 10), M.Pastorino 10. All.: Esposito.
M.Pr

Calcio giovanile Bistagno V.B.
GIOVANISSIMI
Bistagno Valle Bormida
1
Fulvius
2
Partita molto combattuta e
ben giocata da entrambe le
squadre.
Gli ospiti riescono a rimontare il vantaggio del Bistagno;
peccato per le due ghiotte occasioni fallite, molto facili. Marcatore Dotta Kevin abile a concludere una punizione ben battuta da Nani.
Formazione: Dotta Nicholas, Rizzo, Barbero, Nani, Goslino, Dotta Kevin, Bocchino,

Giornata nazionale della bicicletta

Cairo Montenotte. Domenica 8 maggio, in occasione della
giornata nazionale della bicicletta, il Comune di Cairo, lʼassociazione ciclistica Millennium, in collaborazione con la Pro Loco, organizzano un simpatico pomeriggio per piccoli e grandi, con una
passeggiata in bicicletta a traffico controllato per le strade di Cairo.
Programma: ore 15 ritrovo in piazza della Vittoria, registrazione gratuita; ore 15.30 partenza, ore 16 arrivo; dalle 16.30 “Nutella party”. Per informazioni: 347 0571149.

Re, Garbarino, Ravetta, DʼAngelo, Greco. Allenatore: Caligaris.

ALLIEVI
Bistagno Valle Bormida
4
Libarna
2
Ultima partita di campionato
ed un altro buon risultato ottenuto dai ragazzi di mister Caratti contro lʼostica squadra di
Serravalle.
Ben messi in campo, e grazie alle continue spinte dei terzini sulle fasce, che creano difficoltà alla difesa del Libarna, i
bistagnesi vanno in rete due
volte con Barbero, ben servito
da Nani e poi con Re e Satragno, ben serviti dal giovane
Caratti (questʼultimo convocato dalla Rappresentativa di
Alessandria).
Formazione: Tealdo (s.t.
Cavallero), Ferraro, Caratti,
Garbarino, Piovano, Barbero,
Satragno, Rapetti, Fornarino,
Nani, Santoro. Allenatore: Caratti.

Castelnuovo Belbo
2
Pro Villafranca
2
Castelnuovo Belbo. Difficile dire se sia stato più cocente
il sole sotto cui si è giocata la
partita, oppure come la delusione dei locali al termine della gara: i belbesi accarezzano
il sogno dopo essere andati
sotto, ma si vedono raggiunti
sulla linea del traguardo e devono dire addio ai playoff; nonostante tutto un grosso applauso va fatto a mister Allievi
e ai suoi ragazzi per lʼottima
stagione giocata con finale
amaro, ma con un ottimo quarto posto finale nel girone “Q”
della seconda categoria.
La gara vive di un primo
tempo che si chiude sullo 0-0;
a schiodarlo ci provano i belbesi che dopo due minuti sfiorano il vantaggio con incornata
di Conta a cui replicano gli
ospiti con girata di Franceschin che non trova la porta di
Ameglio. Al 21º lʼarbitro, ottima
la sua direzione, ravvisa un
controllo della sfera con la mano di Ronello e annulla un gol
del possibile 1-0; nel finale di
primo ci provano D.Gai in due
casi e Amandola una volta ma
Morra è attento nella presa
della sfera. Ripresa: al 51º
apertura di Pessino per Vigna-

le che mette in mezzo, difesa
locale immobile e De Maria
mette dentro sotto porta il vantaggio. La gara sembra finita
ma così non è: un minuto prima dellʼora di gioco Deidero
scalcia in area El Harch: rigore
netto che Amandola realizza
con sventola centrale 1-1. Ancora i locali pericolosi con tiri di
El Harch, alto, e Lotta, respinto da Morra, poi al 74º un ingenuo fallo di mano in di Pessino manda Amandola sul dischetto: tiro angolato e 2-1.
Nei minuti finali succede di
tutto: tiro di Lotta stoppato dal
numero uno ospite, poi El
Harch non trova la sfera al volo a pochi metri dalla porta,
quindi Ameglio salva alla grande su Bona. Ma allʼ88º succede il patatrac: Ameglio con
uscita sciagurata e scomposta
su Bona causa un rigore che
Corbellini trasforma per il 2-2.
Nel recupero girata di Buoncristiani stoppata dallʼottimo riflesso del portiere astigiano.
Formazione e pagelle Castelnuovo Belbo (4-4-2): Ameglio 5,5, Santero 6,5, Genzano
6, Bonzano 5,5 (73º Giordano
6), Buoncristiani 7, Conta 7, Bosia 5 (56º Lotta 6), D.Gai 7, El
Harch 6, Amandola 7, Ronello
6,5. All.: Allievi.
E.M.

Calcio 2ª categoria girone Q

Ponti cala il poker
sul Cerro Tanaro

Ponti
4
Cerro Tanaro
0
Acqui Terme. Ultima di
campionato e chiusura in bellezza per il Ponti, che rifila un
secco 4-0 al Cerro Tanaro e
conclude la stagione con il sorriso sulle labbra. La partita inizia subito con una grande occasione per Foglino, che si fa
respingere il diagonale dal portiere; ma ci pensa poi Faraci a
servire lʼassist giusto al 15º,
con un cross dalla destra mal
respinto dalla difesa, sul quale
si avventa Alberto Zunino, realizzando il primo gol.
Il Ponti è sicuramente più
determinato del Cerro Tanaro,
ma gli ospiti scaldano un paio
di volte i guantoni a Gallisai. Ci
pensa allora Ferraris a siglare il
raddoppio con un bellissimo ti-

ro dalla distanza al 38º. Nel secondo tempo il Ponti legittima il
risultato con due bellissimi contropiedi che portano in gol Foglino al 62º e ancora Ferraris al
70º.
Il finale di partita sembrerebbe scontato, invece prima viene espulso De Bernardi per
proteste e poi si infortuna Ferraris lasciando il Ponti in nove
contro undici, ma la difesa pontese è un muro invalicabile e il
4-0 finale sancisce una vittoria
mai in discussione.
Formazione e pagelle Ponti: Gallisai 7; A.Gozzi 8; L.Zunino 7; Ferraris 7,5; Parisio:
7.5; De Bernardi 6,5; A.Zunino
7,5 (85º Poggio sv); Foglino
7; Lavezzaro 6,5; Faraci: 6,5
(46º P.Gozzi 6,5); De Paoli 6,5
(70º Vola 6). All.: Tanganelli.

Calcio 2ª categoria girone Q

Carpeneto chiude
con una sconfitta

Felizzano
2
Carpeneto
0
Felizzano. Si chiude con
una sconfitta in quel di Felizzano la stagione, comunque
positiva, del Carpeneto.
Gli ovadesi cedono alla distanza alle maggiori motivazioni dei padroni di casa, che
con questo successo accedono ai playoff.
Gara equilibrata nel primo
tempo, con il Felizzano che coglie un palo con Ramponelli al
12º, e una bella parata di Arata al 30º su incornata di Usai,
ma il Carpeneto non sta a
guardare e con Corradi su
cross di Andreacchio sfiora a
sua volta il vantaggio.
Nel finale di tempo ci prova
anche Repetto ma il suo dia-

gonale esce di poco.
Nella ripresa il Felizzano
cresce e sblocca il risultato al
67º: Arata respinge corto un tiro dal limite, e Cresta di testa
ribadisce in rete; poco dopo
una punizione di Guerci si infrange sullʼincrocio dei pali. Il
Carpeneto ci prova ancora
con Andreacchio che sfiora
lʼ1-1 con un colpo di testa
allʼ80º, ma allʼultimo assalto
un tocco in mischia di Buffo
regala il 2-0 al Felizzano e
chiude il conto.
Formazione e pagelle Carpeneto: Arata 6, Pisaturo 6,
Marenco 6; G.Arata 6,5, Zunino 5,5, Ravera 5,5 (90º Landolfi sv); Perrone 6, Repetto
5,5 (60º Ajjor 5), Corradi 6; Andreacchio 5,5, Tosi 6. All.: Ajjor.

Appuntamenti sportivi

Domenica 8 maggio lʼA.d.p.s. Acquesi Sgaientà e il M.S.P.
Italia organizzano una manifestazione, pro ricerca sul cancro, di
pesca alla trota denominata “25º Erroraduno trotone”. Lʼinizio del
raduno sarà alle ore 15 e finirà alle 17, con termine di consegna
delle trote grosse alle 17.30. Le premiazioni inizieranno alle
17.45.
Sabato 21 e domenica 22 maggio, ad Acqui Terme, nel complesso polisportivo Mombarone, torneo internazionale di Badminton.
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Calcio 1ª categoria Liguria

Cassine promosso
torna in Seconda

Domenica 8 maggio
Eccellenza e Promozione

Le gare dell’8 maggio

Francavilla
0
Cassine
6
Partita a senso unico. Apre
le marcature Balla deviando a
rete a centroarea rasoterra un
cross. Raddoppia lo stesso
Balla saltando il diretto avversario e mettendo in gol in diagonale. Il 3-0 arriva su un traversone di Scarsi che un difensore mette nella propria
porta. Nella ripresa altre tre reti: poker di Rizzo dopo una travolgente azione di De Vecchis,
poi quinta rete a firma di Scarsi che su un assist di Rizzo
realizza di testa. Chiude il conto ancora Balla che su un traversone al centro si libera di
due uomini e realizza con una
mezza rovesciata da antologia.
A fine partita, si scatena la
festa grigioblù, con grande
esultanza negli spogliatoi e gavettoni per tutti. Unica nota negativa lʼinfortunio a Borgatti
che al rientro da un problema
muscolare si procura una lesione al menisco. Domenica a
Cassine la festa davanti al
pubblico amico con palloncini,
striscioni, un appuntamento
per le famiglie e evento enogastronomico.
Formazione e pagelle Cassine: Roci 6; P.Cesaro 6,5,
M.Merlo 6,5 (65º Fucile 6), Faraci 6,5, Surian 7; Moretti 6
(70º Favelli 6), Borgatti sv (15º
A.Cesaro 6,5), Bruno 6,5, Rizzo 6,5; Balla 7 (80º Ioan 6),
Scarsi 6,5 (73ºDe Vecchis
6,5). All.: Nano.
***
Valle Bormida Bistagno
0
Lerma
0
Finisce senza reti il confronto fra Valle Bormida Bistagno e
Lerma. Il Valle Bormida crea
almeno quattro o cinque occasioni da rete, coglie un incrocio
dei pali dopo soli 10ʼ con Tenani ma non riesce a concretizzare e col passare dei minuti la sua spinta si affievolisce e
la gara finisce a reti inviolate,
anche per lʼatteggiamento
molto chiuso degli ospiti, ordinati e compatti in difesa.
«Non si può sempre vincere
- spiega Giovanni Caligaris ma la splendida vittoria nel recupero di Casalcermelli ci consente se non altro di giocare
lʼultima partita per agganciare
chi ci precede».
Formazione e pagelle Valle Bormida Bistagno: Rovera
sv; Reverdito 6, Levo 6 (46º
Lafi 6), Tenani 6, Cazzuli 7,
Astesiano 6,5; Fundoni 6, Garrone 6, Piovano 6,5, Malvicino
6, Barberis 6. All.: Caligaris.
***
Sexadium
5
Bistagno
0
In una gara giocata senza
lʼapprensione del risultato il
Sexadium travolge 5-0 il Bistagno con tre reti di Simone Rapetti, schierato con successo
nellʼinsolito ruolo di punta. Lo
zero a zero resiste solo 40ʼ, fino al gol di Rapetti, che parte
dalla destra, si accentra e dal
limite insacca sotto lʼincrocio.

Nel secondo tempo non cʼè
storia, segnano ancora Rapetti, Cerroni con un tocco di
esterno destro, Bovino con
una botta dal limite e infine ancora Rapetti con un tocco rapinoso a centroarea.
Formazioni e pagelle
Sexadium: Piccione 6,5,
Boidi 6,5, Varnero 6,5; Erind
6,5 (40ºBoccarelli 6,5), Al.Paschetta 6,5, An.Paschetta 6.5,
(40º Cadamuro 6,5); Caliò 6,5
(65º Bovino 7), Donald 6,5,
Rapetti 7,5 (80º Amid 6.5);
Madeo 6.5, Cerroni 7. All. Varnero
Bistagno: De Rosa 5, Vomeri 5,5, Trevisol 5, Fameli 5,
Caffa 4 (60º Zanardi 5), Izzo
5,5, Cignacco 5,5, Magistrello
5,5, Posca 5, Cervetti 5 (46º
Serio 5), Varano 5. All.: Aresca.
***
Calamandranese
2
Montemagno
0
Chiusura con vittoria per mister Boido sulla panchina della
Calamandranese: buona chiusura per un ciclo a livello giovanile e da questʼanno con la
prima squadra di un mister che
ha dato molto, anzi moltissimo
ed ha permesso al settore giovanile locale di crescere e arrivare i disputare i campionati
regionali con la formazione Allievi.
Partita dominata in lungo e
in largo dai locali e tante occasioni sciupate come il solito;
una rete per tempo messa
dentro da El Harch la prima
con tiro in angolato e la seconda di testa. Nel finale allʼ85º si
rivede in campo dopo lʼinfortunio grave Bongiorno assente
da sei mesi.
Formazione e pagelle Calamandranese (4-4-2): Cirio
sv, Ferrero 6,5, Ratti 6,5 (55º
Cavallo 6,5), Ristov 6,5, Montersino 6,5(65º De Luigi 6,5),
Bertin 6,5, El Harch 7,5, Mazzapica 6,5 (70ºSanchez 6,5),
Zamponi 6,5 (85º Bongiorno
s.v), Bocchino 6,5 (46º Corapi
6,5) Colelli 6,5. All.: Boido.
***
Praia - Incisa sospesa al 40º
sul 5-0 per insufficiente numero giocatori
Lʼultima gara della stagione
dura solo 40ʼ visto che lʼIncisa
si era presenta al fischio con
soli 8 effettivi in campo e dopo meno di un tempo lʼarbitro,
visti gli infortuni occorsi a due
giocatori decide che non essendoci più il numero legale
la gara va sospesa sul risultato di 5-0 per i locali con reti al
5º di Gentile, raddoppio al 10º
di Amerio, tris di Salvestru al
14º e le altre due reti portano
la firma di Sebouthi e Audenino.
Finale di campionato amaro in tutti i sensi per lʼundici di
Beretta.
Formazione e pagelle Incisa Scapaccino: Cusmano 6,
Boggero 6, Pironti 6, Jordanov
6, Cantarella 6, Odello 6, Ravina 6, Sandri 6. All.: Beretta.
M.Pr - E.M.

Calcio 1ª categoria girone B Liguria

Sabato 7 maggio
al Masone basta un punto

Masone. Un punto. Un punto soltanto: è quello che serve
al Masone, davanti al proprio
pubblico, per archiviare definitivamente il discorso salvezza.
Di fronte al pubblico amico, i
biancorossi hanno una partita
sulla carta più che favorevole,
contro lʼAgv, Audace Gaiazza
Valverde, che però allʼandata
fece una brutta sorpresa ai ragazzi di mister Piombo.
Non ci sono margini di errore: è vero che la salvezza potrebbe comunque arrivare per
effetto dei risultati degli altri
campi, ma chiudere con una
vittoria davanti ai propri tifosi
darebbe un minimo di senso
ad un campionato che ha visto

Minetti e compagni mantenere
(quasi certamente) sì la categoria, ma disputare un torneo
ondivago, discontinuo e con
molte più preoccupazioni di
quanto la rosa avrebbe meritato.
Probabili formazioni
Masone (3-4-1-2): Tomasoni - Rena, N.Carlini, M.Macciò
- M.Carlini, Sagrillo, Chericoni,
Ferrando - Galleti - Minetti, Parisi. All.: Piombo.
Audace Gaiazza Valverde
(4-4-2): Niccoli - Alberti, Filippi, Doga, Ferroni - Ferrea,
Si.Parodi, La Banca, Sa.Parodi - DʼAngelo, Carboni. All.:
Verduci.
M.Pr

La Cairese deve battere il Rapallo

Cairo M.te. Ultima di campionato, contro il già retrocesso Rapallo, con una piccola speranza di agganciare almeno i play off.
I numeri non aiutato i gialloblu che, dopo la sconfitta di Bogliasco,
sono scivolati al terzo posto a due lunghezze dalla Pro Imperia
che domenica ospita il già promosso Bogliasco. Lʼobiettivo è il
secondo posto, lʼunico che da lʼaccesso ai play off che ora vedono lʼundici di Giancarlo Riolfo in vantaggio sui valbormidesi.
Una Cairese che non avrà problemi a conquistare i tre punti
contro una rivale dal passato glorioso e dal presente molto tribolato. Il Rapallo che aveva gettato le basi per risalire ai vertici
del calcio dilettantistico ligure si è prima fermato a metà strada
ed è poi precipitato in fondo alla classifica. Rispetto alle prime
parte di campionato i bianconeri hanno completamente stravolto il loro assetto; se sono andati parecchi giocatori e quelli che
sono arrivati non si sono dimostrati allʼaltezza anche se coach
Mariani può contare su elementi di categoria come Massaro, lʼattaccante Andrea Boggiano che ha giocato nel Savona in C, i centrocampisti Musetti ex del Valle dʼAosta e Guadagni ex della Sarzanese. Troppo poco per un campionato combattuto come è stata lʼEccellenza ligure questʼanno con tante squadre attrezzate
per disputare un buon torneo. Una sfida che conta solo per la
Cairese che sarà ancora priva di pedine importanti come i lungodegenti Alessi e Di Pietro, Ghiso che non è del tutto recuperato, ma comunque in grado di battere un Rapallo ormai rassegnato e con qualità tecniche decisamente inferiori.
Sperando in un colpaccio del Bogliasco in quel di Imperia, Cairese e Rapallo potrebbero schierarsi così:
Cairese (4-4-2): Binello - Dini, Cesari, Barone, Iacopino - Faggion, Solari (Spozio), Tallone, Spozio (Toirra) - Chiarlone (Giribomne), Lorieri.
Rapallo (4-4-2): Bracci - Daneri, Pollarolo, Busi, Maucci - Di
Fraia, Marfella, Boggiano, Guadagni - Musetti, Massaro.

Carcarese a Finale contro la capolista

Sarà la Carcarese a fare da damigella dʼonore ai festeggiamenti per la promozione del Finale in “Eccellenza”. Un undici di
qualità, organizzato che ha vinto il campionato di “Promozione”
vincendo con due turni di anticipo. La squadra di Buttu, tecnico
navigato che conosce il calcio dilettantistico ligure come le sue
tasche, ha giocato una stagione dai due volti; dʼattesa nella prima parte quando sembrava che fossero lʼImperia, il Ceriale e
lʼAndora le squadre da battere ed al galoppo la seconda quando i giallorossi sono usciti definitivamente dal guscio. Una squadra compatta che, perso Castorina tornato al Sassello, ha scelto giocatori affidabili e interessanti in proiezione futura come
Kreymadi, ex della Cairese, Edoardo Capra che ha segnato quindici gol ed infine Enrico Perlo e Paolo Rossi che in due hanno
messo insieme altri ventisei gol.
Per la Carcarese una trasferta in gita di piacere al “Borel”, uno
degli ultimi campi in erba naturale rimasti il Liguria, senza problemi di classifica con la testa già al prossimo campionato che
sarà quello di una Carcarese completamente diversa in panchina ed in campo. Non sarà solo lʼultima di coach Ferraro che ha
fatto, tra tanta confusione, un ottimo lavoro ma anche lʼultima in
biancorosso di parecchi giocatori. Lʼha detto il presidente Goso:
«Si cambia registro».
Queste le probabili formazioni:
Finale (4-3-3): Porta - Fortunato, Ferrari, Olivieri, Puddu - Barducci, Sancinito, Kreimady - Capra, Rossi, Perlo.
Carcarese (4-4-2): Camilleri - Pastorino, Sardo, Ogjnanovic
Scannapieco - Piccardi, Salis, Fanelli, Sturzu - Militano, Procopio.

Calcio 2ª categoria Liguria

Domenica 8 maggio
si gioca a…
Campese: a Voltri si va solo a far festa

Campo Ligure. A campionato acquisito, la Campese si concede lʼultima passerella stagionale, sul campo del Voltri ʼ87. I
draghi sono già sicuri di giocare il prossimo campionato in Prima
Categoria, mentre i genovesi avrebbero bisogno di un punto per
corroborare una salvezza che potrebbe arrivare ugualmente. Tutto sommato, viste le differenti motivazioni, il clima di festa che
ha pervaso la squadra di mister Edo Esposito, il fattore-campo
che sicuramente farà sentire il suo peso, è una partita dove il
pronostico risulta apertissimo. Sulla carta, a cifra tecnica, non ci
sono paragoni fra i valligiani e i voltresi, decisamente di caratura inferiore, ma nelle ultime giornate di campionato i risultati a
sorpresa sono allʼordine del giorno.
Probabile formazione Campese (4-3-1-2): Guerini - Amaro,
Ferrari, Ottonello, L.Carlini - Codreanu, Piombo, R.Pastorino Monaco - Patrone, M.Pastorino. All.: Esposito.

Rossiglionese, col Mura Angeli
pensando ai playoff

Rossiglione. In pratica è un anticipo di playoff, quello che va
in scena domenica a Rossiglione. Rossiglionese e Mura Angeli
si affrontano nellʼultima di campionato con la testa già rivolta agli
spareggi-promozione. Tutto è già deciso, compresi gli abbinamenti, che metteranno i bianconeri di fronte allʼispida Fulgor Pontedecimo, e manderanno i genovesi a sfidare la Figenpa seconda in classifica. Con un simile scenario a fare da sfondo, la partita viene un poʼ svuotata di pathos agonistico. È evidente che,
anche se si affronteranno a viso aperto e con lʼintento di divertire il pubblico, le due squadre non lotteranno alla morte e penseranno soprattutto ad amministrare le energie in vista dei playoff.
Difficile anche azzeccare le formazioni di partenza: entrambi i
tecnici infatti potrebbero propendere per qualche rotazione.
Probabile formazione Rossiglionese (3-5-2): Calizzano Martini, Roversi, Macciò - E.Ferrando, Roversi, Bisacchi, Migliardo, Nervi - Ravera, Pieralisi. All.: Pardu.
M.Pr

Per L’Altarese, a Pietra l’ultima fatica

Altare. Ultima fatica per lʼAltarese, che con la testa già rivolta
alla sfida che vale la Coppa Liguria, in programma il sabato successivo a Voltri contro il Sori, affronta a Pietra Ligure la gara che
chiude il campionato contro lʼundici guidato dallʼex giocatore del
Pisa Luciano Dondo. Partita che per i giallorossi non ha più significato se non quello di effettuare una sgambata evitando per
quanto possibile di farsi male. Per i biancocelesti locali, invece,
la gara conta eccome: servono punti per assicurarsi i playoff. Si
gioca sul terreno sintetico del “Comunale Devincenzi”, bellissimo tappeto di similerba di ultima generazione. Un teatro ideale
per una partita giocata a viso aperto e senza condizionamenti,
quale quella che lʼAltarese sicuramente proverà a disputare.
Probabile formazione Pietra Ligure (4-4-2): Sparzo - Ravano, Sancinito, Sansalone, Ravano - Alestra, Carrossino, Fontana, Vanzini - Sparzo, Usai. All.: Dondo.
Probabile formazione Altarese (4-4-2): Ciampà - Gilardone,
Abate, Scarone, Lillai - Aronne, Martin, Valvassura, Schirru - Battistel (Rapetto), Quintavalle. All.: Frumento.

Sassello a Quiliano alla festa rossoblu

Trasferta a Quiliano contro lʼundici che, nella gara di andata,
sconfisse i biancoblu tarpando le ali ad una squadra che Derio
Parodi aveva portato sulla scia dei quilianesi, dominatori del
campionato. Da quella gara il Sassello ha inanellato una serie di
sconfitte che ha portato la squadra sullʼorlo dei play out. Per contro i rossoblu hanno preso slancio e aumentato sensibilmente il
vantaggio sulle inseguitrici vincendo a mani basse il campionato. Bravo mister Gerundo a guidare una squadra con tanti “galli” nel pollaio come Travi, ex di Acqui e Savona; Dessì un passato
alla Novese, allʼAcqui ed alla Cairese; Komoni giovanili Savona
e Carcarese; Anselmo sino a dicembre al Borgorosso in serie D
che in attacco fa coppia con Pivesan un passato al Savona ed al
Vado ed infine Cancellara portiere di Loanesi, Vado e Bra. Facile, ed in effetti il Quiliano ha vinto senza problemi il campionato
tenendo a debita distanza tutte le rivali. Per il Sassello la classica sfida di fine campionato con lʼunico desiderio di chiudere una
stagione deludente in maniera dignitosa. Parodi, che potrebbe
non essere riconfermato, può contare su Fazio che ha scontato
la squalifica ed il Sassello in campo a Quiliano sarà quasi al gran
completo. Le probabili formazioni:
Quiliano (4-4-2): Cancellara - De Luca, Ivaldi, Dessì, Komoni
- Acquati Recagno, Travi, Baldi - Piovesan, Anselmo.
Sassello (4-4-2): Provato -Eletto, Fazio, Bernasconi Lanzavecchia - Caso, Moiso, Ranieri, Da Costa - Mignone, Castorina.

Calcio 3ª categoria - le gare dell’8 maggio

Il Valle Bormida
spera ancora

Vignole Borbera - Valle Bormida Bistagno. Partita decisiva
a Vignole per il Valle Bormida Bistagno che vincendo potrebbe
ancora raggiungere Casalcermelli o Aurora a quota 38. I ragazzi
di Caligaris contano molto sulla lealtà sportiva del Cassine che
riceve lʼAurora al “Peverati”. «Sono convinto che daranno il tutto
per tutto - spiega il tecnico valbormidese - e quindi noi dovremo
cercare di vincere questa sfida, tuttʼaltro che facile. Ottimismo!».
Probabile formazione Valle Bormida Bistagno (3-4-3): Rovera - A.Piovano, Reverdito, Tenani - Cazzuli, Astesiano, Fundoni, Malvicino - Garrone, M.Piovano, Barberis. All.: Caligaris
***
Cassine - Aurora Pontecurone. Clima di “festa ragionata” al
ʻPeveratiʼ di Cassine. Festa perché i grigioblu celebrano la matematica promozione davanti al loro pubblico, ragionata perché
la squadra dovrà comunque cercare il risultato pieno. «Possiamo ancora aiutare il Valle Bormida che ci ha fatto un grande piacere battendo il Casalcermelli nel recupero - spiega Alessio Secondino - quindi giocheremo al massimo delle nostre possibilità».
Famiglie a raccolta per una giornata con palloncini, striscioni, cori festosi e una grande rosticciata a fine partita.
Probabile formazione Cassine (4-3-3): Roci - Surian. P.Cesaro,
Favelli, Fucile - Faraci, Milenkovski, A.Cesaro - Scarsi, Balla, Bruno.
***
Bistagno - Francavilla. Ultima di campionato per un Bistagno
che ha la testa in vacanza già da molto tempo e affronta sul sintetico di Acqui (viste le non ottimali condizioni del campo di casa) il Francavilla che versa più o meno nelle stesse condizioni.
Classica gara di fine stagione.
Probabile formazione Bistagno (3-4-3): Prina - Bilello, Vomeri, Izzo - Barberis, Cignacco, Cervetti, Trevisol - Posca, Varano, Ranaldo. All.: Aresca.
***
Casalcermelli - Sexadium. La gara conta solo per i locali che
hanno bisogno di almeno un punto per assicurarsi matematicamente i playoff. Il Sexadium non ci sta a perdere, e vuole onorare il campionato fino alla fine.
Probabile formazione Sexadium (4-4-2): Al.Rapetti - Erind,
Boidi, Varnero, Madeo - Caliò, M.Cadamuro, L.Boccarelli, An.Paschetta - Ministru, Altin. All.: Varnero.
M.Pr

Calendario CAI di Acqui Terme
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 Rocciamelone 3538 m.
31 luglio - 7 agosto, settimana in montagna, Madonna di
Campiglio (TN).
28 agosto, monte Mongioia.
4 settembre, “Sui sentieri di
Nanni Zunino”.
11 settembre, monte Roisetta
(3324 m).
24-25 settembre, Alpi Apuane
- rif. Donegani col Cai Ovada.

ALPINISMO
23-24 luglio, via normale al
Monte Castore (4228 m).
20-21 agosto, Cima Mondini
(2915 m) Sperone Sud.
11 settembre, Monte Mucrone
(2335 m) SSO, via Ai-Brix.
MOUNTAIN BIKE
22 maggio, percorsi sul territorio della Comunità Montana.
2 ottobre, giro dei Tre Bricchi
(Bistagno).
***
La sede del Cai, sita in via
Monteverde 44, Acqui Terme,
è aperta al giovedì dalle 21 alle 23, tel. 0144 56093, e-mail:
caiacquiterme@alice.it
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Calcio giovanile Acqui
ESORDIENTI misti ʼ99
Junior Acqui
8
Asca
0
Sotto a scrosci di pioggia intermittenti si è disputato lʼultimo incontro di campionato dei
termali contro lʼAsca.
Ottima la prestazione degli
juniorini di mister Renzo Cortesogno che hanno condotto
lʼincontro per tutti i tre tempi.
Gli acquesi superiori in ogni reparto, hanno disputato un ottimo incontro e agli avversari
non hanno concesso nulla. Il
portiere degli juniorini non è
stato mai impegnato. Allʼinizio
dellʼincontro i termali hanno
avuto qualche difficoltà a
sbloccare il risultato, ma poi,
una volta sbloccato, sono andati in gol per ben otto volte.
Oltre ad unʼautorete degli avversari, i gol sono stati realizzati da Pastorino, Vitale, Burcea, Verdese (2) e Daja (2).
Un elogio va al mister che è
riuscito ad ottenere degli ottimi
risultati in questo campionato
avendo a disposizione ad ogni
incontro giocatori diversi ed
anche ai giocatori per aver saputo ogni volta adattarsi al gioco di compagni differenti.
Formazione: Moraglio, Giraudi, Acossi, Bianchi, Licciardo, Burcea, Gaino, Vitale, Marchisio, Manildo, Colucci, Daja,
Pastorino, Verdese. Allenatore: Renzo Cortesogno.
ESORDIENTI ʼ98
Vignolese
1
Junior Acqui
3
Terreno in pessime condi-

zioni, una squadra avversaria
tutta arroccata in difesa e quindi grandi difficoltà a trovare la
via del gol e a svolgere le trame di gioco che chiede sempre il mister Bobbio. Nel primo
tempo gli acquilotti hanno avuto almeno 5-6 nitide palle gol
ma sono riusciti a perforare la
porta avversaria solo una volta
con il colpo di testa di Mallack
su corner di Montorro; nella ripresa raddoppio su una punizione calciata con precisione
da Gilardi e nel terzo tempo
ancora un gol di Bagon e poi la
rete della bandiera della Vignolese su calcio di punizione
dal limite dellʼarea. Tre punti
importantissimi per la classifica e per continuare a credere
nel sogno di vincere il campionato.
Sabato prossimo rinvio della partita contro la Novese; si
ritorna in campo la settimana
seguente per il recupero contro la forte Valenzana.
Convocati: Ghione, Campanella, Bagon, Cavallero,
Gallese, Gilardi, Ivaldi, Laroussi, Mallack, Montorro, Rabellino, Ratto, Rosamilia, Sada.
ALLIEVI ʼ94 regionali
Asd Acqui
7
Atl. Mirafiori
2
I termali dovevano vincere e
attendere il risultato tra Novese e Carmagnola per sapere
se avrebbero dovuto andare
allo spareggio e così sarà. La
squadra avversaria sarà il Carmagnola che ha eliminato la
Novese dalla corsa al titolo.

Per quanto riguarda la partita contro il Mirafiori, le reti dei
bianchi portano la firma di Moretti, autore di una tripletta, Oliveri Davide, Bonelli, Laborai e
Tavella.
Formazione:
Bertrand,
Giacchero, Masuelli, Gonnella,
Righini, Bonelli, Pesce, Randasso, Oliveri D., Moretti, Rovello. A disposizione: Oliveri
Stefano, Merlo, Laborai, Pastorino, Verdese, Tavella, Maggio. Allenatore: Fabio Dragone.
Convocazioni
Stefano Gallo, classe ʼ93,
della Juniores, è stato convocato nella Rappresentativa nazionale di serie D; il portiere
del vivaio acquese sarà impegnato nel torneo delle regioni
da lunedì 9 a domenica 16
maggio a Viareggio. A Stefano,
che questʼanno ha già difeso
anche i pali della prima squadra, va un grande in bocca al
lupo da parte di tutto lʼAcqui
Calcio.
Manuel Larocca, classe ʼ97,
è stato inserito nelle finali che
assegneranno il pallone dʼoro
regionale, un premio per i migliori giocatori di ogni categoria. La punta termale ha realizzato 20 reti nel campionato appena concluso.
I complimenti, da parte della società, vanno a Manuel,
ma anche a tutti i venticinque
ragazzi della rosa che lo hanno supportato e aiutato a raggiungere questo grande traguardo.

Calcio giovanile La Sorgente

Calcio giovanile La Sorgente - Tornei
Torneo PULCINI 2000
TROFEO “MARINELLI”
Sabato 30 aprile e domenica 1 maggio sul centrale de La
Sorgente si è tenuto un doppio
appuntamento con il trofeo
“Marinelli” riservato alla categoria Pulcini 2000.
Sabato 30 aprile si sono incontrale le seguenti squadre:
La Sorgente, S. Fruttuoso,
Calcio Cuorgnè, Dertona, Speranza Ge, Ligorna Ge, Novese, Virtus Canelli.
Dalle qualificazioni del mattino si sono disputate le seguenti finali: 7º-8º posto Calcio
Courgnè - S. Fruttuoso 3-3, ai
rigori ha vinto il San Fruttuoso;
5º-6º posto Virtus Canelli - La
Sorgente 0-3; 3º-4º posto Novese - Ligorna 1-3; 1º-2º posto
Dertona - Speranza 0-2.
Si è quindi aggiudicata il trofeo la squadra Speranza di Savona.
Al termine ricche premiazioni con coppe alle società, mini-trofei a tutti i giocatori partecipanti più una confezione di
caramelle; confezioni di vino e
caffè a tutti gli allenatori e vari
premi individuali.
Marcatori La Sorgente:
Viazzi, Congiu.
Convocati La Sorgente:
Guercio, Rinaldi, Viazzi, Morfino, Lefquih, Bernardi, Ivaldi,
Minano, Congiu, Minelli.
Domenica 1 maggio sono
scese in campo le squadre de:
La Sorgente, Valle Stura, Loanesi, S. Domenico Savio, Amicizia Lagaccio, Junior Acqui,
Albisola 2010, Cairese.
Alla fine il trofeo è stato vinto meritatamente dalla compagine dellʼAlbisole.
Le otto squadre sono state
suddivise in 2 gironi e si sono
confrontate al mattino in minipartite da 20ʼ, stilando così la
classifica per decidere lʼaccesso alle varie finali pomeridiane.
Nel primo girone La Sorgente perdeva, senza opporre
molta resistenza, contro lʼAlbisole per 1-0. La sconfitta, sembrava svegliare dal torpore i
sorgentini che, mettendo in
mostra il gioco che conoscono,
battevano con un netto 3-0 il
Vallestura (gol di Vela, e doppietta di Ghignone). Ma nellʼultima partita di qualificazione
perdevano contro una buona
Cairese per 2-1 (gol di Alfieri),
terminando al terzo posto del
girone, accedendo così alla finale per il 5º-6º posto contro il

Pulcini 2000 la squadra del 30 aprile.

Pulcini 2000 la squadra del 1º maggio.

San Domenico Savio. Finalina
di consolazione che veniva
vinta abbastanza agevolmente
e con buona prestazione per
3-1 (gol di Vela e altra ottima
doppietta di Ghignone).
Nellʼaltro girone il Loanesi
raggiungeva la finale, lʼAmicizia Lagaccio il 2º posto, mentre il San Domenico Savio e la
Junior Acqui terminavano il girone rispettivamente al 3º e 4º.
Le finali, con due tempi da
20ʼ ciascuno, hanno classificato al 7º-8º posto le formazioni
del Vallestura e Junior Acqui,
per il 3º-4º posto la Cairese si
imponeva nettamente contro il
Vallestura e in una combattuta
finale lʼAlbisole si aggiudicava
il trofeo battendo per 3-1 il

Loanesi.
Al termine le ricche premiazioni: alle squadre con trofei e
a ciascun bambino mini-trofeo
e caramelle offerti dai vari
sponsor e dalla società La Sorgente. Premi individuali anche
ai mister di tutte le squadre e
ai due bravi arbitri Vela e La
Rocca.
Convocati La Sorgente:
Arditi, Abaoub, Alfieri, Caucino,
DʼUrso, Gnignone, Scarsi, Vela, Zaninoni.
La società sorgentina ringrazia tutti gli sponsor per la
collaborazione e la buona riuscita dei tornei, in particolare la
tipofrafia Marinelli, nella persona del signor Caucino sempre
presente alla manifestazione.

7º trofeo nazionale nuoto per salvamento
Gli Esordienti ʼ99.

PULCINI 2002
La Sorgente
1
Fulvius
4
Ultima partita di campionato
per i piccoli sorgentini, disputata mercoledì 27 aprile, prima
dellʼinizio dei tornei primaverili.
Tralasciando il primo tempo in
cui hanno incassato tre gol in
pochi minuti, nella restante
parte del match i sorgentini
hanno fatto intravedere la mole di gioco e la determinazione
giusta per ben figurare nelle
prossime gare di fine stagione
agonistica. Marcatore: Aresca.
Convocati: Origlia, Alizeri,
Bertolotti, Aresca, Filia, Rapetti, Spina, Barbiani.

PULCINI 2002
torneo Aurora Calcio
3º memorial
“Claudio Bellero”
Domenica 1º maggio i piccoli sorgentini inaugurano la
serie dei tornei primaverili a loro dedicati, con un ottimo secondo posto finale. Nella fase
di qualificazione i gialloblu erano impegnati in un triangolare,
con un tempo unico di 20 minuti, contro Novese ed Aurora
calcio. Nella prima partita contro i novesi riuscivano a prevalere per 3-0 (reti: Rapetti 2,
Spina) ed a impattare per 2-2
(reti: Rapetti, Spina) contro i
padroni di casa, conquistando
il pass per la finalissima, purtroppo persa 3-1 (rete di Rapetti) contro i pari età del Castellazzo. Risultato sportivo a
parte, il fattore che fa ben sperare per il futuro sono i miglio-

ramenti emersi durante tutta
lʼannata calcistica.
Convocati: Origlia, Alizeri,
Bertolotti, Aresca, Filia, Rapetti, Spina, Barbiani.

ESORDIENTI ʼ99
Dertona
0
La Sorgente
3
I sorgentini concludono il
campionato Esordienti ʼ99 con
una trasferta vittoriosa sul
campo di Tortona. Nel primo
tempo la Sorgente inizia subito pressando gli avversari nella loro metà campo costruendo belle triangolazioni, andando a segno con Hysa. Nel secondo tempo i padroni di casa
tentano di reagire ma i termali
difendono il risultato e mettono
in difficoltà il Dertona, senza
però finalizzare le occasioni da
gol. Nel terzo tempo i ragazzi
de La Sorgente sono ancora
protagonisti del match incrementando il vantaggio con
Rossini e Hysa. I ragazzi e i
genitori ringraziano mister
Rossini e mister Vela per lʼimpegno e la professionalità con
i quali hanno guidato la squadra suscitando sempre grande
entusiasmo e simpatia.
Convocati: Palma, Voci,
Shehu, Astengo, Coppola,
Ponzio, Servetti, Pastorino,
Camera, Ivanov, Rossini, Gatti, Hysa, Zafaria, Sperati. Allenatori: Rossini, Vela.
GIOVANISSIMI regionali
Novese
2
La Sorgente
1
Ultima partita di campionato

per i Giovanissimi regionale
gialloblu contro la Novese.
Purtroppo la gara è stata rovinata da un brutto arbitraggio.
Partono meglio i locali che nella prima metà del tempo colgono un palo ed vanno vicino
al gol, ma Garrone compie una
grande parata. Nella seconda
metà del primo tempo i gialloblu passano in vantaggio con
La Cara e sbagliano due nitide
occasioni.
Nella ripresa la giacchetta
nera inventa un rigore per i locali che pareggiano e sul finire
del tempo, grazie ad un altro
errore arbitrale, la Novese raddoppia. Sul finire del tempo
viene negato un rigore ai gialloblu.
Convocati: Garrone, Mazzoleni, Pagliano, Moscoso,
Manto, DʼUrso, Cebov, Olivero, Siriano, Pavanello, La Cara, Maccabelli, Prigione, Masieri, Balla, Visconti, Farina.
TROFEO
“MONDOCALCIO ASTI”
Domenica 8 maggio è in
programma, sul campo de La
Sorgente, il torneo “Trofeo
Mondocalcio Asti”, riservato alla categoria Giovanissimi ʼ97.
Si daranno battaglia le squadre del Borgopal Vercelli, Albisola 2010, Acqui calcio, Real
Valdivara, Speranza SV, Voluntas Nizza.
Le squadre formeranno due
gironi per le qualificazioni del
mattino; finali nel pomeriggio,
a seguire ricche premiazioni in
campo.

Splendidi risultati
per la Rari Nantes Cairo-Acqui

Acqui Terme. Nel fine settimana del 30 aprile - 1 maggio
si è svolto a Grosseto il 7º trofeo nazionale di nuoto per salvamento a cui hanno partecipato diverse società del Nord
Italia, riservato alle categorie
Juniore, Cadetti e Senior.
La Rari Nantes Cairo-Acqui
vi ha partecipato ottenendo
una splendida affermazione,
seppur orfana di diversi elementi.
É cominciata subito bene la
giornata di sabato 30 aprile
che ha visto il podio colorato di
gialloblu. Ecco gli splendidi risultati: Federica Abois vince
lʼoro nel trasporto manichino
con pinne, nel trasporto manichino, a torpedo e nuoto con
ostacoli; Diletta Trucco è bronzo nel manichino con pinne,
trasporto manichino, argento a
torpedo e oro nel super lifesaver.
Monica Neffelli vince 4 medaglie di cui due ori: torpedo e
super lifesaver e due argenti:
manichino con pinne e trasporto manichino; seguita a
ruota da Eleonora Genta con
due argenti: manichino con
pinne e trasporto, e bronzo nel
super lifesaver.
Ottime le prestazioni delle
altre due atlete: Vittoria Bracco è bronzo nel manichino con
pinne e nel super lifesaver e
ottiene la quarta posizione nella gara di torpedo, mentre Margherita Giamello vince lʼargen-

to nel percorso misto e due
quarti posti nel manichino con
pinne e trasporto manichino.
Le cinque atlete si sono poi
cimentate nelle tre staffette
della categoria Cadette con ottimi piazzamenti: oro nella staffetta manichino e argento in
quella a ostacoli per Abois,
Trucco, Giamello, Neffelli e argento nella staffetta mista per
Abois, Bracco, Giamello, Neffelli.
Gli unici due esponenti maschili non sono stati da meno:
Samuele Sormano bronzo nel
manichino con pinne e super
lifesaver, mentre Riccardo Se-

rio è argento nel trasporto manichino e quarto nel torpedo.
Questa trasferta è stata veramente esaltante e resa possibile solo grazie alle sinergie
esistenti tra genitori, società e
sponsors.
Domenica 8 maggio sarà
giornata di “fuoco” perché la
società è impegnata su tre
fronti: Esordienti in casa per il
trofeo nazionale Endas, la
Preagonistica a Tortona per la
finale del trofeo scuole nuoto e
i Ragazzi, Junior, Cadetti e Senior a Savona per il trofeo riservato al Nord per le prove in
mare.
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Calcio ACSI

LʼAtletico Pinga.

Il bar Acqui.

Calcio a 5 Ovada
Battute finali del campionato
ovadese e la corsa ai primi posti sembra ormai aver preso
una piega a senso unico. Botta
e risposta al vertice ma non
mancano le sorprese. Vince
lʼALHD contro il Bar Roma per
6 a 5 grazie ai gol di Roberto
Greco, Umberto Parodi e le
doppiette di Davide Repetto e
Luca Corbo, per gli avversari in
gol Mariglen Kurtaji e quattro
volte Giovanni Maruca.
Vince la capolista Animali alla Riscossa contro lʼAtletico Pinga, 7 a 3 il risultato finale grazie
alla tripletta di Paolo Tuminia e
la quaterna di Andrea Carbone, per gli avversari in gol Paolo Maffieri e due volte Davide
Cuttica.
Torna alla vittoria il Cral Saiwa contro la Metal Project, 8 a
5 il risultato finale grazi alle doppiette di Andrea Olivieri, Darius
Chindris e la quaterna di Alessio Barletto, per gli avversari in
gol Pietro Caddeo, Domenico
Grasso e tre volte Francesco
Facchino.
10 a 6 il risultato con cui la Pizzeria Big Ben supera lʼEvolutio
grazie ai gol di Danni Moreson,
Carlos Leon, la doppietta di Jonny Vegas e sei reti di Cesar Silva, per gli avversari in gol Flavio
Hoxa, Luis Cisneros e quattro
volte El Youmi Abdellah.
Tornano alla vittoria anche gli
Scoppiati contro la TNT Football
Club e lo fanno con un rocambolesco 8 a 6 grazie ai gol di
Darko Kresic, la doppietta di Michele Carlevaro e cinque reti di
Alessio Montaiuti, per gli avversari in gol Marco Garrone,
Stefano Kebebev, Marco Campazzo e tre volte MʼBarek El
Abassi.
3 a 3 il risultato tra La Molarese e il Cassinelle, padroni di
casa in gol con Mattia Canepa,
Alberto Canepa e Aurelio Comella, per gli avversari in gol
Luca Casazza e due volte Simone Sobrero.
Classifica: Animali alla Riscossa 76; F&F Pizzeria Gadano 72; Bar Roma 53; Pizzeria
Big Ben 51; Rajia Fc, Gli Scoppiati 50; Evolution 48; ALHD 44;
Cassinelle 37; La Molarese 31;
TNT Football Club 25; Pizzeria
Ai Prati 24; Cral Saiwa 23; Atletico PInga, Metal Project 14;
A.S. Trisobbio 12.
Calcio a 7 Ovada-Acqui
La pioggia frena la corsa verso il titolo di campione 2011 e
solo alcune partite sono state disputate questa settimana.
Netta vittoria per il Montechiaro contro lʼAiutaci Nizza, 9
a 1 per gli acquesi grazi ai gol di
Gian Alberto Levo, la doppietta
di Luca Righini e le triplette di
Marco Piovano e Giuseppe Accusani, per gli avversari in gol
Roberto Perfumo.
Vittoria per 4 a 1 dellʼAtletic
Maroc contro gli Skatenati per
merito dei gol di Abdellah Laziz
e la tripletta di Abdellah Hamine,
per gli avversari in gol Alessan-

dro Monti.
Classifica: Atletico Maroc 37;
G.S. Amici Fontanile 36; Enal
Cro 35; Barilotto 33; Val Nazzo
32; Montechiaro 27; Belforte
Calcio 24; Skatenati 15; Aiutaci Nizza 13; Bar La Cupola Fontanile 12; Stad Maroc 10; Cral
Saiwa 0.
Calcio a 5 Acqui Terme
Netta vittoria per lʼUpa contro
gli Evils Davils per 9 a 3 grazie
ai gol di Stefano Piana, Danilo
Parisio e ben 7 reti di Alfredo
Voci, per gli avversari in gol Mirko Di chiara e due volte Dghoughi Mounir.
Vittoria di misura per il Chabalalla contro il Ponzone per 4
a 3 grazie al gol di Alessio Grillo e la tripletta di Alessandro
Coppola, per gli avversari in gol
Matteo Oddone e due volte
Marcello Silva.
Vittoria di misura anche per il
Fashion Caffè Alassio contro
lʼAutorodella per 3 a 2 grazie ai
gol di Carlo Baldizzone e la doppietta di Paolo Gozzi, per i nicesi
a segno due volte Davide Ravaschio.
Finisce 1 a 1 la sfida tra Le Iene e il Paco Team, padroni di
casa in gol con Walter Macario,
per gli ospiti a segno Jerry Castracane.
10 a 3 per lo Stoned nʼDruk
contro il Gruppo Benzi grazie
ai gol di Alessandro Molan, la tripletta di Andrea Mondavio e la
quaterna di Luca Merlo, per gli
avversari in gol Mauro Rossitto
e due volte Alessandro Tardito.
6 a 2 il risultato con cui il Simpex Noleggio supera lʼAleph Bar
e in pratica ipoteca la vittoria finale. Per la capolista a segno
Andrea Izetta, Salvatore DeRosa, Simone Giusio, Nicolò
Surian e due volte Diego Ponti, per gli avversari in gol Andrea Ricci e Matthias Camerucci.
3 a 3 tra Montechiaro e Siti
Tel, padroni di casa a segno
con Alessio Caiafa e due volte
con Luca Richini, per gli avversari in gol Domenico Gallizzi e
due volte Andrea Ivaldi.
Vittoria per 7 a 2 del New Castle contro lʼAiutaci Nizza per
merito dei gol di Raffaele La
Rocca, Pietro Fittabile e cinque
volte Alessio Siri,per gli avversari in gol Roberto Perfumo e
Giulio Torielli.
Importante vittoria per lʼAtletico Acqui che supera il Bar Acqui per 7 a 5 grazie ai gol di
Danilo Circosta, Patrizio De
Vecchis, Andrea Bruzzone e
quattro reti di Marco Mariscotti,
per gli avversari in gol due volte Massimo Alemanno e tre volte Nicolas Tavella.
Classifica: Simpex Noleggio
74; Paco Team, SITI Tel 71; Le
Iene 61; Montechiaro 55; Aleph
Bar 54; Bar Acqui 47; New Castle 46; Chabalalla 45; Stoned
nʼDrunk 43; Fashion Cafè Alassio 37; Atletico Acqui 30; Autorodella, Upa 27; Ponzone 23;
Gruppo Benzi 15; Aiutaci Nizza
11; Evil Devils 8.
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Sabato 7 e domenica 8 maggio

Rugby giovanile

Moto club in festa
per gli 80 anni

I ragazzi del Rugby Acqui
giocano una buona gara

Acqui Terme. Il Moto Club
Acqui Terme si prepara a festeggiare il suo 80º compleanno. Si tratta di un anniversario
prestigioso, che lʼassociazione
acquese celebrerà con una
due-giorni di eventi in programma sabato 7 e domenica
8 maggio, coinvolgendo tantissime moto e motociclisti, e più
in generale tutti coloro che vorranno unirsi allʼevento, che
avrà anche un profondo significato sociale.
Infatti, il Moto Club Acqui, da
sempre attivo anche sul piano
etico, secondo i dettami di
maestri come Giovanni Giacobbe e Felice Cernetti, due
tra i fondatori benemeriti dellʼassociazione, ha deciso di legare lʼevento ad un progetto di
solidarietà come il “progetto
mielina” (per saperne di più
basta consultare il sito internet
www.progettomielina.com). In
concreto, la quota di iscrizione
dei motociclisti che presenzieranno allʼevento, sarà devoluta alla causa del progetto mielina, per sostenerne le importanti finalità sociali.
Ovviamente si spera in una
grande partecipazione da parte di tutti i motociclisti e degli
appassionati di moto dʼepoca.
Lʼauspicio del Moto Club Acqui, esplicitato dal presidente
Enrico Pedrazzi, è quello di
«poter schierare in piazza della Bollente tante moto leggendarie, due-ruote dʼepoca pronte a far risplendere sotto il sole le loro parti cromate per far
luccicare gli occhi a tutti i presenti».
Ma vediamo nel dettaglio il

programma della manifestazione: si comincia nella serata
di sabato 7 maggio, con un
apericena che aprirà alle 21 la
festa sociale presso la discoteca Kursaal, cui seguirà una
serata allʼinsegna di musica e
ballo.
Domenica 8 maggio, invece,
sempre presso il Kursaal a
partire dalle 9 saranno aperte
le iscrizioni al motoraduno che
sarà aperto alle 11 da una sfilata per le vie della città. Alle
12 in piazza Bollente, in alto i
calici con i vini Servetti protagonisti di un suggestivo aperitivo, che sarà seguito dal pranzo sociale, ancora presso i locali del Kursaal.
Nel pomeriggio, a partire
dalle 14,30, via ad un grande
spettacolo, lo “Show Action
Group” di Sergio Canobbio,
che proporrà a tutti i presenti
adrenaliniche esibizioni di trial
acrobatico. A seguire, lʼatteso
momento delle premiazioni sociali. Lʼintero evento avrà anche un impatto televisivo, grazie alla presenza di una troupe
di “Moto tv”, canale dedicato ai
motori che è parte integrante
del Pacchetto Sky (canale
237, sezione sport).
Il Moto Club Acqui comunica
che la quota di iscrizione per
lʼevento è di 5 euro e che lʼincasso sarà interamente devoluto al Progetto Mielina, e precisa che il motoraduno è aperto a tutti i tipi di motocicli. Particolarmente gradite le moto
dʼepoca, cui sarà dedicato un
percorso e un posizionamento
privilegiato nella sfilata.
M.Pr

Moto Club Acqui

Manuel Ulivi vince
a Cassano Spinola

Asti Rugby
29
Acqui Rugby Club
19
Acqui Terme. Sabato 30
aprile sul campo di Asti si giocava la penultima partita del
campionato regionale Under
14, i ragazzi acquesi affrontavano per la seconda volta in
trasferta (il campo di Mombarone era indisponibile per la festa del C.S.I.) i “galletti” artigiani, compagine blasonata
che allʼandata aveva decisamente messo sotto, sia sul piano del gioco che del risultato i
giovani acquesi.
Inizio combattuto con fasi altalenanti e buona predisposizione da parte di tutti i giocatori ed, anche grazie ad un arbitro non troppo fiscale, il ritmo
rimaneva alto regalandoci una
partita gradevole e combattuta.
Poi nel giro di pochi minuti
lʼAsti segnava due mete grazie
soprattutto alla loro terza linea,
un ragazzone di mt 1,80 che
se lasciato partire in progressione diventa difficile da fermare: altri dieci minuti equilibrati ed ecco la terza meta avversaria simile alle precedenti.
Nessuno però si è scoraggiato, nessuno ha arretrato e continuando a pressare nei loro
ventidue arrivava la nostra pri-

ma meta grazie ad un intercetto di Parodi in chiusura di primo tempo.
Nella seconda frazione lʼincontro diventava ancora più vibrante, con ʻazioni corali alla
mano da parte acquese e ripartenze improvvise dellʼAsti.
Altre due mete per squadra fissavano il risultato sul 29-19 finale. Autori delle segnature
lʼapertura Simonte ed ancora il
centro Parodi (2 delle 3 ns mete trasformate da DʼAlessio)
che coronava così una prestazione veramente buona. Tutti
però sono stati allʼaltezza e nonostante la sconfitta si è vista
più partecipazione collettiva,
più sostegno e meno errori
nella trasmissione dellʼovale.
Speriamo che questi elogi
siano da stimolo e che già nei
prossimi allenamenti tutti partecipino con il massimo impegno per poter chiudere questo
primo campionato con una vittoria. Prossimo turno contro la
squadra torinese degli Amatori 74.
Formazione:
Canobbio,
Mariscotti, Scarsi, Caucino,
Farinetti (cap) Gilardi, Satragno, Simonte, Forlini M., Parodi, Migliardi, Forlini D., DʼAlessio, Salemi, Aghemio. Allenatori: Pizzorni, Satragno.

All’11º torneo “Bianca e Roberto”

Rugby giovanile
Acqui seconda ad Ivrea

Acqui Terme. Nella prima prova del campionato regionale di minicross, svoltasi nel crossodromo di Cassano Spinola il 25 aprile,
il giovanissimo portacolori del Moto Club Acqui, Manuel Ulivi, già
vincitore nel 2010 del campionato regionale debuttanti ed alla sua
prima partecipazione nella categoria cadetti, ha vinto nettamente
infliggendo un notevole distacco ai suoi diretti inseguitori, piloti ben
più esperti di lui avendo già partecipato negli anni scorsi al campionato cadetti. Nella foto: Manuel Ulivi primo sul podio.

A Cassine una domenica
di grande tennis

Cassine. Si prepara una domenica di grande tennis al Circolo Tennis Cassine. La giornata di domenica 8 maggio comincerà alle 9 con lʼesordio stagionale della squadra di casa impegnata
nella prima giornata del campionato di D1. I cassinesi, capitanati
da Ivo Albertelli, affiancato da Nervi, Mantelli, Maruelli, Repetto
e dai nuovi acquisti Vacca e Intorcia, affronteranno la quotata
formazione del TC Alba. Nel pomeriggio, invece, spazio ai giovani, con le finali del primo trofeo giovanile challenger per categorie Under 12 e Under 14 maschile e femminile. Le due finali si
disputeranno a partire dalle ore 17. A seguire le premiazioni dei
vincitori: per tutti gli appassionati di tennis, cassinesi e non, una
domenica da non perdere.

Rugby: il 7 maggio,
3º memorial “Guido Erodio”

Acqui Terme. Si disputa, a Mombarone, sabato 7 maggio con
inizio alle 14.30 la terza edizione del memorial “Guido Erodio”,
organizzato dallʼAcqui Rugby per ricordare un grande appassionato di questo sport. Oltre allʼAcqui scenderanno in campo il
quindici lombardo del Cernusco ed i torinesi dellʼAirasca. Alla
manifestazione parteciperà una selezione di rugbisti spagnoli.

Ivrea. Anche domenica 1
maggio finisce tra esaltazione
e lacrime lʼavventura dei dodici piccoli “Leoni” acquesi, che
ribadiscono, ma in meglio, con
un fantastico pick and go (raccogli e vai), il risultato del 10
aprile a Velate. Sul campo di
Ivrea, storica piazza del rugby
piemontese, alle 10 inizia il torneo “Bianca e Roberto”, giunto
allʼ11ª edizione e vinto negli
anni addietro da squadre di alto livello quali ASR Milano,
Union Milano e Fiorenzuola.
Gli acquesi, “contati” anche in
questʼoccasione, sobo inseriti
nel girone A, il primo dei tre di
qualificazione. La prima partita, fondamentale per il morale
e per capire se si è allʼaltezza
della situazione, li vede schierati contro il Verbania, ma i termali esprimono un gioco più
articolato e sono imprendibili
sulle fasce, andando a segno
ripetutamente: la frazione termina 5 a 2. Lʼonore è salvo e
lʼadrenalina a 1000. La seconda partita contro i Tori del Settimo, decisiva per capire le
possibilità di qualificazione alle
semifinali, si svolge sulla stessa falsariga, lʼaggressività degli impact players (placcatori)
avversari, è superata, oltre che
con la solita arma della velocità, con lʼottimo schieramento
in campo: la sfida termina 6 a
0, lʼerba dellʼarea di meta acquese non viene calpestata.
A questo punto resta la sfida
contro i padroni di casa. Cʼè
profumo di impresa nellʼaria
frizzantina delle Prealpi. Infatti
finisce 7 a 0: Acqui è nelle prime quattro con le prime degli
altri due gironi: i Gatti del Valledora, gli Orsi biellesi e la miglior seconda (Verbania);
escono di scena insieme a
Settimo e Ivrea anche Chieri,
Aosta, Novara, Pedona (Cu-

neo), Parabiago e Asti. Nella
breve pausa tra tra le eliminatorie e le finali i tecnici parlano
con i ragazzi per cercare di capire se abbiano ancora “benzina in corpo”: sono in riserva e
senza cambi di scorta. La semifinale è contro Verbania, già
sconfitta precedentemente:
anche nel secondo incontro
lʼesito è lo stesso, ma è difficile per gli acquesi fermare i giganti avversari che hanno ormai preso le misure.
Sul punteggio di due mete
pari, Acqui riesce a schiacciare la terza e decisiva segnatura sul finire di gara, e passa in
finale di misura. Ma le energie
sono prosciugate e la finale
contro gli Orsi di Biella, che si
presentano con 4 cambi a bordo campo, belli freschi e con le
divise da lavanderia è impresa
disperata. I biellesi riescono a
prevalere sul punto del breack
down (la zona del placcaggio)
mentre gli acquesi non riescono a dare sostegno al portatore di palla: termina 5 a 0. Esaltazione e lacrime. Grande lezione di vita e soprattutto maturazione emotiva. Grazie agli
allenatori Corrado Rossi ed
Angelo Arata. In campo anche
due “cuccioli” dellʼunder 8, Niccolò e Miki che hanno fatto la
loro parte giocando assieme ai
pari età dellʼIvrea. Terzo tempo
per tutti con pasta e rosticciata.
Domenica 8 maggio triangolare (con Alessandria e Amatori Genova) a Montaldo Bormida dalle 10 del mattino alla
Bimbofest (www . bimbofest .
yolasite . com).
Per tutti i ragazzi che volessero proseguire lʼavventura
lʼappuntamento è al Centro
Sportivo di Mombarone al martedì ed al giovedì dalle 17 alle
19 (www.kidsacqui.com).
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Volley serie C femminile

Volley serie D femminile

Volley serie D maschile

Sporting sconfitto
nel derby con Valenza

GS batte Vercelli
e spera ancora

Sporting al tie-break
espugna Venaria

Valnegri-Makhymo
2
Zeta Esse Ti Valenza
3
(20/25; 25/19; 25/15; 22/25;
14/16)
Acqui Terme. Uno Sporting
con le motivazioni ormai ridotte al minimo cede sul proprio
terreno al fanalino di coda Valenza, vittorioso al tie-break.
Grintosa e volitiva la prova
delle ospiti, quanto dimessa e
poco concentrata quella delle
acquesi, che hanno alternato
alternando momenti di buon
gioco ad altri nei quali sono venute a mancare la determinazione e lʼattenzione sulla partita. Lo Sporting si presenta allʼappuntamento senza Galvano, febbricitante, così che la
formazione che coach Ceriotti,
coadiuvato da Roberto Garrone, manda in campo, vede in
palleggio Villare, opposto Pettinati, centrali Garbarino e Fuino, bande Boarin e Tripiedi libero Corsico, durante la partita saranno utilizzate anche
Garino, Ivaldi, Gaglione.
Nel primo set le orafe paiono più concentrate: le biancorosse hanno un approccio
troppo leggero alla gara e il
Valenza ne approfitta per scavare subito un solco incolmabile aggiudicandosi il parziale.
Le parti si invertono nel secondo set: le acquesi sono più
dinamiche e il gioco è più flui-

do: le valenzane commettono
troppi errori in battuta, e lo
Sporting ha buon gioco a rimettere in parità la partita.
Il terzo set ha un inizio equilibrato: la partita resta in bilico
fino al 12/12, poi le biancorosse affondano decisamente i
colpi aumentando il ritmo e
mettendo Valenza in difficoltà.
Si va sul 2-1 e la partita sembra in discesa, ma nel quarto
periodo una micidiale partenza
di Valenza manda le ospiti
avanti 9/2; Acqui reagisce e
impatta sul 17/17, ma accusa
un calo di tensione e Valenza
ne approfitta per portare la gara al tie-break.
Il set decisivo è combattutissimo: parte bene Valenza che
al cambio campo conduce 8/5,
ma lo Sporting non demorde,
rimonta e ha un match point
sul 14/13, ma lo fallisce e cede poi 16/14: per la Zeta Esse
Ti è la seconda vittoria del
campionato.
Vista la contemporanea vittoria di Ovada col Centallo capolista, lo Sporting si ritrova
settimo, scavalcato dalle Plastigirls.
Valnegri-Makhymo-Int: Villare, Pettinati, Garbarino, Fuino, Tripiedi, Boarin. Libero:
Corsico. Utilizzate: Garino,
Ivaldi, Gaglione. Coach: Ceriotti.
M.Pr

Master Group
3
Azeta Disinfestazioni
0
(25/20; 25/18; 25/17)
Acqui Terme. LʼAcqui batte
lʼAzeta disinfestazioni Vercelli
e conquista i tre punti indispensabili per sperare ancora
nella salvezza. Ogni verdetto è
rinviato al prossimo turno, ultima di campionato. Il match
mette di fronte due squadre
molto giovani con motivazioni
ben differenti, la partita alla fine si risolve a favore delle
biancoblu che meritano il risultato pieno, in virtù di una maggiore aggressività; la partita
comunque ha riservato buoni
momenti di gioco tenendo conto dellʼetà media delle giocatrici di entrambe le formazioni in
campo, in pratica due under16. La formazione che Varano, coadiuvato da Giusy Petruzzi, manda in campo vede
Guazzo in palleggio, opposto
Grua, centrali Mirabelli e Ferrero, bande Secci e A.Ivaldi, libero Cresta. Durante la partita
spazio a L.Ivaldi e Grotteria.
Primo set e buona partenza
delle biancoblu, ma le vercellesi recuperano e nella fase
centrale del parziale sorpassano le acquesi trovandosi sul
punteggio di 20/18 ma qui
esauriscono la spinta offensiva. Ne approfittano prontamente le biancoblu per mette-

re a segno 7 punti consecutivi,
chiudendo vittoriosamente la
prima frazione di gioco. Secondo set con partenza equilibrata, squadre appaiate fino al
7/7, quando arriva il turno di
battuta di Grua e le biancoblu
costruiscono un vantaggio che
conserveranno con sicurezza
fino alla fine del parziale. Terzo set e ottima partenza acquese con le Vercellesi che subiscono il gioco del GS: parziale senza storia e vittoria per
le ragazze di Varano che incamerano tre punti di speranza.
Il tecnico afferma: «buona
prestazione di squadra: ora ci
andiamo a giocare tutto contro
la prima in classifica ad Alessandria. LʼAthena 4Valli peraltro ha già matematicamente
conquistato la promozione.
Dovremo dare tutto in questa
partita sperando che i risultati
delle altre sfide ci siano favorevoli, a cominciare dalla sfida
che vede il Casale impegnato
contro le nostre dirette concorrenti per la salvezza.
Niente è ancora deciso definitivamente in questa settimana ci prepareremo al meglio
per questʼultimo impegno».
Master Group: Guazzo,
Grua, Mirabelli, Ferrero, Secci, A.Ivaldi. Libero: Cresta. Utilizzate: L.Ivaldi e Grotteria. Coach: Varano.
M.Pr

Mini e superminivolley

Bene le acquesi al torneo della Bicocca

Novara. Organizzata dallʼASD Volley Novara in
collaborazione con il comune di Novara si è tenuto
il trofeo nazionale della Bicocca riservato agli atleti
ed atlete del minivolley e supeminivolley. Torneo importante al quale hanno preso parte più di 200 squadre provenienti da tutto il Nord Italia, che si è disputato in una splendida domenica di sole. Accompagnate dai tecnici acquesi Giusy Petruzzi, Roberto
Garrone e Jessica Corsico sono state in totale sei
formazioni, cinque nella categoria super e una nel
minivolley. Lusinghiero il comportamento delle giovani speranze acquesi, che pur non salendo sul podio, hanno piazzato le formazioni nella parte alta del
tabellone nelle due categorie, in un torneo molto interessante e competitivo. Un grazie da parte della
Pallavolo Acqui Terme ai famigliari che hanno partecipato e fattivamente sostenuto le atlete in questa
bellissima esperienza.
Gruppo 1999: Hanno partecipato: Braggio, Prato,
Tassisto, Fortunato, Cornara.
Gruppo 2000-2001: Battiloro, Nervi, Barbero,
Gorrino, Baradel, Forlini Mazzarello, Trajianova, Famà, Caiola, Mallò, Salierno, Martina.

Volley Under 13 “A”

Alegas AVBC AL
0
Estr.Favelli-Virga
3
(9/25; 21/25; 26/28)
Alessandria. Bellissima vittoria delle biancorosse che ad
Alessandria espugnano il terreno della Alegas Avbc, diretta
concorrente per il primato di categoria, conquistando così tre
punti fondamentali che, a due
partite dalla fine del campionato, mettono le acquesi nella concreta possibilità di conquistare il
titolo alessandrino ed avere accesso alla fase regionale. Molto soddisfatto coach Ceriotti:
«abbiamo disputato una ottima
gara, il primo set delle è stato
condotto in maniera esemplare;
abbiamo saputo resistere al lo-

gico ritorno nei set successivi
delle alessandrine squadra fra le
migliori di questo campionato.
Lʼʼesperienza del Torneo a cui
abbiamo partecipato a Zocca ci
ha fatto molto bene, perché ha
dato convinzione e concretezza
a questa squadra. Siamo in retta di arrivo il traguardo e molto
vicino e siamo soli in testa».
Senza storia il primo set, poi
Alessandria gioca il tutto per
tutto nel secondo e nel terzo
ma senza evitare il “cappotto”.
U13 “A” Estrattiva FavelliAutotrasporti Virga: Battiloro,
Cagnolo, Ghisio, Moretti, Garbarino, DeBernardi, Garrone,
Guxho, Debilio, Migliardi, Mirabelli. Coach: Ceriotti.
M.Pr

Rally Valli del Bormida

Millesimo. Sabato 7 e domenica 8 maggio si svolgerà il rally
due “Bormida 30” (rally Valli del Bormida), nuova gara organizzata dal Rally Club Millesimo. La gara scatterà alle ore 9.01 di
domenica 8 maggio dalla centralissima piazza Italia di Millesimo,
dove si concluderà alle 16.15, dopo che i concorrenti avranno
affrontato oltre 7 ore di gara e 134,10 km, 41,60 dei quali relativi alle 4 ps. Sabato 7 maggio distribuzione, a Millesimo, del Read Book dalle 7 alle 12; ricognizioni dalle 8 alle 14, nel pomeriggio distribuzione della documentazione di gara agli equipaggi;
verifiche sportive e tecniche dalle 13.30 alle 18. Informazioni sul
sito www.rallymillesimo.it

VM Motor Team. Impegno su due frondi questo weekend per
il sodalizio alessandrino che avrà ben tre equipaggi in gara. Al
Rally Valli del Bormida sfideranno la concorrenza in classe N3
Luca Roggero e Gianluca Saglietti, su Renault Clio RS. In terra
biellese, sulla mitica ps “Romanina”, si disputerà la seconda edizione della Ronde del Gomitolo di Lana, valida per il trofeo Ronde Asfalto 2011 indetto dalla CSAI.

Karate

Karateka acquesi
al trofeo Bugella

Il gruppo di giovani atleti con il maestro Abbate.

Acqui Terme. La squadra
dei karateka acquesi del Centro Karate Acqui ha preso parte, sabato 30 aprile, alla prima
edizione del trofeo “Bugella Civitas” che si è disputato al palazzo dello sport di Biella.
Una competizione interregionale alla quale hanno preso
parte i migliori atleti di Liguria,
Lombardia e Piemonte.
La squadra del Centro Karate ha partecipato con quattro
giovani promesse allenate da
Maurizio Abbate. Nella categoria “Esordienti A” Alessio Cam-

misa e Ludovico Rizzolo hanno disputato una buona gara
sfiorando le finali.
Tra gli “Esordienti B”, Alessandro Lovesio ha ottenuto il
secondo posto nella categoria
di peso sotto i 50 kg; sempre
tra gli “Esordienti B” Luca
Ebrase ha ottenuto il terzo posto nella categoria sotto i 56
kg.
Prossimi appuntamenti il trofeo “CSN Nizza Monferrato” e
la qualificazioni ai campionati
italiani in programma il 15
maggio in Piemonte.

Polisportiva Venaria
2
RombiScavi Negrini
3
(25/21; 25/22; 25/27; 15/25;
10/15)
Venaria. Vittoria sul filo di lana per i biancorossi nellʼultima
trasferta del campionato che a
Venaria, dopo due set giocati
senza grinta e convinzione ritrovano voglia e vena nei restanti parziali ribaltando il risultato per finire in bellezza questo ultimo impegno lontano da
Acqui. Coach Mattia Marengo
manda in campo la formazione
con Margaria in palleggio, opposto Oddone, Varano e Basso di banda, centrali P.Canepa
e Reggio libero M.Astorino e

T.Canepa
Primi due set con la squadra
di casa che controlla il gioco
mentre gli acquesi stentano a
rimanere in partita, il terzo parziale e la chiave di volta della
partita set molto combattuto risolto ai vantaggi dai biancorossi nelle ultime due frazioni
di gioco lo Sporting gioca sul
velluto avendo la meglio sulla
resistenza del Venaria.
Sabato sera, 7 maggio, a
Mombarone lʼultima giornata.
Serie D Maschile RombiScavi Negrini Gioielli: Varano, Oddone, Basso, Margaria,
P.Canepa, Reggio, M.Astorino,
T.Canepa. Coach: Marengo.

Volley: le prossime avversarie

Ultima spiaggia
per Master Group

SERIE C FEMMINILE
Crf Centallo - Valnegri-Makhymo Int. Le biancorosse
chiudono il campionato con
una trasferta difficilissima a
Centallo dove, sabato 7 maggio alle 20,30, nella palestra
comunale di piazza don Gerbaudo, sfidano il Crf Centallo,
primo in classifica a quota 58
e bisognoso di vincere per tenere alla larga il Lingotto, che
incalza a un solo punto. Pronostico tutto per le cuneesi,
ma nel corso della stagione le
biancorosse ci hanno abituato
a qualche sorpresa.
***
SERIE D FEMMINILE
Athena Investigazioni AL Master Group. Ultima spiaggia per la Master Group di “Pino” Varano, che deve fare punti sul terreno della prima in
classifica, lʼAthena Investiga-

zioni Alessandria. Squadre in
campo sabato 7 alle 17,30: le
alessandrine sulla carta sono
ampiamente favorite, ma hanno ormai acquisito la certezza
del primo posto e potrebbero
accusare un calo di tensione.
O almeno questa è la speranza
a cui si affidano le biancoblu.
***
SERIE D MASCHILE
RombiScavi Negrini - Copra 4Valli Derthona. Ultima di
campionato in scioltezza per la
RombiScavi Negrini che affronta ad Acqui Terme (sabato 7
maggio, 20,30, Mombarone), la
Copra 4Valli Derthona, che con
il suo terzo posto in classifica ha
ancora bisogno di almeno un
punto per accedere ai playoff.
Per gli acquesi lʼoccasione di
chiudere la stagione davanti al
pubblico amico con una prestazione si spera vivace.

Classifiche Volley
Serie C femminile girone B
Risultati: Tomato Farm
Pozzolo - Asti In Volley 3-2,
Plastipol Ovada - Crf Centallo 3-0, Armando Edilscavi Cuneo - Area 0172 Racconigi 13, Calton Volley - LʼAlba Volley
3-2, Delfin Borgaro Volley - Balamund Bella Rosina 3-1, Teamvolley - Cms Italia Lingotto
0-3, Valnegri.Makhymo.I.N.T.
- Zeta Esse Ti Valenza 2-3.
Classifica: Crf Centallo 58;
Cms Italia Lingotto 57; Asti In
Volley 55; LʼAlba Volley 47;
Calton Volley 44; Plastipol
Ovada 42; Valnegri.Makhymo.I.N.T. 41; Area 0172 Racconigi 38; Armando Edilscavi
Cuneo 37; Delfin Borgaro Volley 36; Teamvolley 31; Tomato
Farm Pozzolo 28; Zeta Esse Ti
Valenza 6; Balamund Bella
Rosina 5.
Prossimo turno (sabato 7
maggio): Asti In Volley - Calton Volley, Zeta Esse Ti Valenza - Tomato Farm Pozzolo,
Cms Italia Lingotto - Armando
Edilscavi Cuneo, LʼAlba Volley
- Delfin Borgaro Volley, Area
0172 Racconigi - Teamvolley,
Crf Centallo - Valnegri.Makhymo.I.N.T., Balamund Bella
Rosina - Plastipol Ovada.
***
Serie D femminile girone C
Risultati: Allotreb Icom Torino - Juniorvolley Casale 3-0,
Alegas Avbc - Athena Investigazioni Al 3-1, New Volley Erbavoglio - Kme Gavi Volley 13, Union Orvolley - Pallavolo
Valle Belbo 2-3, Ascot Lasalliano - Edil-cem Balamund 3-0,
Finimpianti Rivarolo Volley New Volley Carmagnola 3-2,
Acqui Master Group - Azeta
Disinfestazioni S2m 3-0.
Classifica: Athena Investigazioni Al 66; Ascot Lasalliano
60; Allotreb Icom Torino 59;
Kme Gavi Volley 56; Alegas
Avbc 54; Juniorvolley Casale
42; Azeta Disinfestazioni S2m
39; Pallavolo Valle Belbo 29;
New Volley Carmagnola 28;

Finimpianti Rivarolo Volley 27;
Acqui Master Group, Union
Orvolley 25; New Volley Erbavoglio 12; Edil-cem Balamund
3.
Prossimo turno (sabato 7
maggio): Juniorvolley Casale
- Union Orvolley, Azeta Disinfestazioni S2m - Allotreb Icom
Torino, New Volley Carmagnola - New Volley Erbavoglio,
Pallavolo Valle Belbo - Ascot
Lasalliano, Kme Gavi Volley Finimpianti Rivarolo Volley,
Athena Investigazioni Al - Acqui Master Group, Edil-cem
Balamund - Alegas Avbc.
***
Serie D maschile girone B
Risultati: Top Four Brebanca Busca - Credito Coop Caraglio 1-3, Copra 4valli Derthona
Al - Cus Torino 1-3, Iveco Garelli Mondovì - U20 SantʼAnna
3-1, Alto Canavese Volley - Tuninetti Pneumatici Torino 0-3,
Polisportiva Venaria - Rombiscavi Negrinigioielli 2-3,
Co.Ga.L. Volley Savigliano Poolsport Gasp 3-0, U19 Novi
Pallavolo - Benassi Alba 1-3.
Classifica: Tuninetti Pneumatici Torino 66; Benassi Alba
60; Copra 4valli Derthona Al
54; Iveco Garelli Mondovì 51;
Cus Torino 47; Poolsport Gasp
45; Credito Coop Caraglio 41;
Co.Ga.L. Volley Savigliano 40;
Alto Canavese Volley 31;
Rombiscavi Negrinigioielli
29; Top Four Brebanca Busca
24; Polisportiva Venaria 21;
U20 SantʼAnna 12; U19 Novi
Pallavolo 4.
Prossimo turno (sabato 7
maggio): Credito Coop Caraglio - Alto Canavese Volley,
Benassi Alba - Top Four Brebanca Busca, Poolsport Gasp
- Iveco Garelli Mondovì, Tuninetti Pneumatici Torino - Polisportiva Venaria, U20 SantʼAnna - Co.Ga.L. Volley Savigliano, Cus Torino - U19 Novi
Pallavolo, Rombiscavi Negrinigioielli - Copra 4valli Derthona Al.
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Pallapugno serie B

Pallapugno

Bocce

A. Manzo 1º in classifica
arrancano Bubbio e Spigno

Bistagno, esordio
per serie C e Allievi

Nel campionato di C
gli acquesi in finale

Nel segno dellʼAugusto
Manzo (e del Neive), il campionato di serie B di pallapugno che non è ancora entrato
nel vivo. Mancano allʼappello
squadre importanti come Lʼimperiese di Cristian Giribaldi, la
Merlese di Alessandro Bessone ed anche la Pro Spigno di
Andrea Dutto che in queste
prime quattro giornate hanno
alternato a buone prestazioni
altre meno convincenti.
***
Pro Spigno
11
Valli del Ponente
5
Spigno Monferrato. Venerdì 29 aprile, davanti ad una
cinquantina di spignesi ed una
decina di Liguri si è giocata la
sfida tra i padroni di casa guidati da Andrea Dutto ed la
quadretta capitanata dal possente Guasco. Una serata
fredda, umida, difficile per tutti,
in campo ed in tribuna che ha
offerto tratti di buona pallapugno, ma anche tanti errori,
commessi soprattutto dal giovane Guasco, tanto potente
quanto falloso. Le novità sono
solo in casa spignese dove
manca il terzino Paolo De Cerchi, alle prese con un malanno
al ginocchio la cui entità verrà
valutata nei prossimi giorni, sostituito dal giovane Luca Dutto,
fratello del capitano; in panchina una riserva con di lusso, il
sindaco Mauro Garbarino, tifoso e giocatore della squadra
del paese che guida dal giugno del 2009.
La sfida ha seguito i canoni
previsti; Guasco con una battuta potente, difficile da ricacciare ma con annessi tanti falli. Dutto ha messo in mostra
una buon colpo ed ha, soprattutto, tenuto sempre il pallone
in campo. La forza di Gusaco,
sorretto dal discreto lavoro della squadra, ha retto un tempo.
Sul 6 a 4 la partita sembrava
ancora aperta ma con la fatica
è calata la potenza, sono aumentati i falli, Dutto ben supportato da Ferro che ha giocato senza accusare problemi
muscolari, ha amministrato il
gioco e si è portato prima sul 7
a 5 e poi non ha lasciato più un
solo gioco agli avversari.
***
Speb S.Rocco
2
A.Manzo Araldica Vini
11
San Rocco Bernezzo. Due
soli giochi per la Speb di Simone Rivoira. Il perchè è presto detto: Maracarino accusa
un dolore alla spalla, problema che si porta appresso da
qualche giorno, gioca con una
infiltrazione e quindi spinge
subito forte per non doversi

Massimo Marcarino, capitano dell'A. Manzo.

poi fermare. LʼA.Manzo vuol
chiudere nel più breve tempo
possibile. La partita è comunque bella, Rivoira che batte un
sette od otto metri in meno,
cerca di giocare ma perde
molti dei primi giochi sul filo di
lana. Si va sullo 0 a 6. La differenza è anche nella qualità
della squadra: Voglino al ricaccio fa quello che vuole,
Vincenti è perfetto nel suo ruolo di terzino “a muro”. 1 a 9,
ancora un gioco ed in meno di
due ore tutti a casa. LʼA.Manzo si dimostra squadra compatta, forte in tutti i ruoli con
Paolo Voglino centrale di osso
che si racconta: «Non mi sono
mai divertito come questʼanno.
Gioco come piace a me, ho ottimi compagni, siamo sulla
strada giusta».
***
Ceva
11
Bubbio Cantine Pastori
9
Ceva. Sorpresa al “ferro
Bialera” di Ceva. Il quartetto
guidato da Fenoglio, battitore
che in B ha sempre fatto poca
strada, batte il Bubbio e, ha
giocare una partita straordinaria, è proprio il suo capitano.
Una partita che ha visto un
Burdizzo giocare al di sotto
dei suoi abituali standard
mentre Ricardo Molinari è stato determinante nel tenere a
galla i biancoazzurri. La prima
parte è equilibrata; partono
meglio i padroni di casa ma, il
Bubbio recupera e si porta sul
6 a 3 e perde lʼoccasione di
allungare sprecando il decimo
gioco. Ceva sfrutta lʼoccasione ed allunga ad inizio ripresa
inanellando cinque giochi
consecutivi (9 a 7). Molinari
gioca alla grande e consente
al Bubbio di arrivare al 9 pari
ma il finale è tutto dei cebani
che chiudono senza soffrire
più di troppo.

Pallapugno

Le gare del prossimo turno

Serie A. Stuzzicante la sfida di sabato 7 maggio, ore 15,
che si gioca allo sferisterio di
Canale tra la Canalese di Bruno Compagno e la Monferrina
di Matteo Levratto, due battitori che hanno iniziato bene il
campionato. Levratto è affiancato da Flavio Dotta e sulla linea dei terzini da Nimot e
Franco Rosso oppure quel
marpione di Giulio Ghigliazza
che alterna il ruolo di giocatore a quello di direttore tecnico.
Monferrina che, leggendo i
numeri della classifica è la più
bella sorpresa di questo inizio
di campionato. Questa è la
più interessante sfida della
quinta giornata.
Serie B. Venerdì 6 maggio,
alle 21, interessante appuntamento al comunale di via Roma dove la Pro Spigno ospita
la Priocchese di Brignone,
battitore possente ma grezzo.
Priocchese che è ancora priva del centrale Alberto Muratore, sostituito in ruolo da Ghibaudo con Unnia terzino a
muro. Proprio con lʼingaggio
di Unnia, giocatore esperto e
tecnicamente di altra categoria, la Priocchese ha ottenuto
i primi punti. Non sarà facile
per Dutto e compagni; molto
dipenderà dalla “luna” di Bri-

gnone giocatore capace di
qualsiasi exploit in positivo ed
in negativo.
Altra sfida da non perdere
quella in scena lunedì 9 maggio, alle 21, a Santo Stefano
Belbo dove la capolista ospita
la Merlese capitanata da quel
Bessone che, da molti, è considerata una delle quadrette
più forti del girone.
Serie C1. Sabato 7 maggio
il comunale di Santo Stefano
Belbo, ospita con inizio alle
15, lʼesordio della quadretta
biancoazzurra capitanata dal
giovane Riella opposto ad un
altro giovane interessante come il langhetto Cavagnaro,
capitano del Ricca. Riposa il
Bistagno di Adriano e Stefano
Dogliotti che in coppa Italia ha
superato la Virtus Langhe di
Dalmasso con un perentorio
11 a 6 sui novanta metri del
comunale di Roddino.
Serie C2. CastellettesePontinvrea, sabato 7 alle 16 in
quel di Scaletta Uzzone e, alle 21, il derby della Val Bormida tra Valbormidese e Spec
Cengio sono le prime sfide da
seguire. Sfida equilibrata quella che si gioca domenica 8
maggio, alle 15, a Mombaldone tra i padroni di casa ed il
San Biagio.

Gli Allievi di Valbormida e Bistagno.
Bistagno. Sabato 30 aprile
lo sferisterio di reg. Pieve ha
ufficialmente aperto i battenti
ed oltre duecento tifosi hanno
seguito le due gare in programma; lʼesordio casalingo
della quadretta che milita in C1
e quello della formazioni Allievi. In C1, il Bistagno, fresco
della nuova sponsorizzazione
della “Cantina Toso”, capitanato da Marco Adriano con Stefano Dogliotti da “centrale” ha
affrontato il giovane e promettente Loris Riella leader della
A. Manzo, supportato dalla
“spalla” Marco Fantoni per il
secondo turno di Coppa Italia.
Primo gioco lottato e conquistato dai padroni di casa
ma la risposta del giovane
Riella è stata devastante: 7 a
3 per i biancoazzurri alla pausa. La ripresa è una pura formalità e si chiude con un secco 11 a 3 per i belbesi.
Troppo poco per Adriano e

compagni. Giocando così non
andranno da nessuna parte: titubanti, rinunciatari, approssimativi è lʼimpressione che ha
dato una squadra che, però,
ha esperienza e quindi ampi
spazi di miglioramento. Interessante la sfida degli “Allievi”
che ha visto il Bistagno, capitanato da Diego Fornarino con
Martina Garbarino da “spalla”,
terzino “al muro” Davide Garbarino e “al largo” lʼolandese di
Monastero Riccardo Goris (in
panchina il giovane Alessio
Fornarino) affrontare il Valbormida di Yulin Trentin coadiuvato da Adam Sakhary come
spalla, Pietro Barbero terzino
“al muro” e Pietro Cuman “al
largo”.
Nonostante il risultato finale,
di 8 a 1 per il Bistagno, la partita è stata viva e vibrante grazie alle giocate dei due capitani che hanno disputato unʼottima gara.

Pallapugno

Risultati e classifiche

SERIE A
Quarta giornata: Don Dagnino-San Biagio 11-6; Monticellese-Subalcuneo 3-11; Castagnolese-San Leonardo 511; Alta Langa-Pro Paschese
11-3; Albese-Canalese 2-11;
Monferrina-Virtus Langhe 1110.
Classifica:
Canalese
(Campagno) p.ti 4; Pro Paschese (Danna), Monferrina
(Levratto), Alta Langa (Giribaldi I) p.ti 3; Virtus Langhe
(Galliano), Subalcuneo (Corino), Don Dagnino (Giordano
II), San Biagio (Raviola) p.ti 2;
San Leonardo (Orizio), Monticellese (Rosso) p.ti 1 Albese
(Vacchetto I), Castagnolese
(Amoretti) p.ti 0.
Prossimo turno - quinta
giornata: Venerdì 6 maggio,
ore 21, a Madonna del Pasco:
Pro Paschese-Albese; Sabato
7 maggio, ore 15, a Canale:
Canalese-Monferrina; a Cuneo: Subalcuneo-San Biagio;
Domenica 8 maggio, ore 15, a
Castagnole Lanze: Castagnolese-Don Dagnino; a Dogliani:
Virtus Langhe-Monticellese;
ad Imperia: San Leonardo-Alta Langa.
SERIE B
Quarta giornata: Priocchese-Caragliese 11-2; NeiveseImperiese 11-2; Pro SpignoValli Ponente 11-5; SpebA.Manzo 2-11; Merlese-Ricca
11-2; Ceva-Bubbio 11-9.
Classifica: A.Manzo (Marcarino), Neivese (Giordano I)
p.ti 4; Pro Spigno (Dutto), Imperiese (Giribaldi II), Ricca
(Rissolio), Priocchese (Brignone), Bubbio (Burdizzo), Merlese (Bessone) p.ti 2; Ceva (Fenoglio), Speb (Rivoira) p.ti 1;
Valli Ponente (Guasco), Caragliese (Pettavino) p.ti 0.
Prossimo turno quinta
giornata: Bubbio-Neivese anticipo; Venerdì 6 maggio, ore
21, a Spigno Monferrato: Pro
Spigno-Priocchese; a San Biagio della Cima: Valli PonenteSpeb; Sabato 7 maggio, ore
15, a Dolcedo: Imperiese-Caragliese; ore 21 a Ricca: Ricca-Ceva; Lunedì 9 maggio ore
21 a Santo Stefano Belbo:

A.Manzo-Merlese. Anticipo
settima giornata: Giovedì 19
maggio, ore 21, a Bubbio:
Bubbio-Imperiese.
SERIE C1
Girone B - prima giornata:
Giovedì 5 maggio ore 21 ad Alba: Albese-Virtus Langhe; Sabato 7 maggio ore 15 a Santo
Stefano Belbo: A.Manzo-Ricca; Domenica 8 maggio ore 15
a Canale: Canalese-Torino. Riposa la Soms Bistagno.
SERIE C2
Recuperi prima giornata:
Vallebormida-Mombaldone 511; Castellettese-San Biagio
10-11;
Seconda giornata: Pontinvrea-Valbormida 9-11; TavoleDon Dagnino 11-7; San Biagio-Virtus Langhe posticipo;
Mombaldone-Castellettese 611; Spec-Bormidese 11-4.
Classifica: Tavole p.ti 2;
Vallebormida, Mombaldone,
Castellettese, Spec, San Biagio, p.ti 1; Bormidese, Pontinvrea, Virtus Langhe, Don Dagnino, p.ti 0
Prossimo turno - terza
giornata: Sabato 7 maggio
ore 16 a Scaletta Uzzone: Castellettese-Pontinvrea; ore 17
ad Andora: Don Dagnino-Virtus Langhe; ore 21 a Montechiaro Acqui: ValbormidaSpec; Domenica 8 maggio ore
16 a Bormida: Bormidese-Tavole; a Mombaldone: Mombaldone-San Biagio.
COPPA ITALIA SERIE C1
Girone A - seconda giornata: Don Dagnino-Vendone
11-2; Amici Castello-Valli Ponente 7-11. Terza giornata:
Vendone-Valli Ponente 10-11.
Girone B - seconda giornata: San Biagio-Benese 8-11;
Spes-Peveragno sospesa sul
2-4. Terza giornata: BenesePeveragno 5-11; San BiagioSpes 3-11.
Girone C - seconda giornata: Virtus Langhe-Bistagno
6-11. Terza giornata: Bistagno-A.Manzo 3-11.
Girone D - seconda giornata: Albese-Canalese 11-5;
Torino-Ricca 11-4. Terza giornata: Albese-Torino 11-3; Canalese-Ricca 11-2.

Nelle foto: la squadra che ha vinto il girone B del campionato di serie C e la coppia Luciana Siri - Isabella Laiolo, (insieme al presidente Zaccone), che si è qualificata per la fase finale dei campionati italiani femminili a coppie.

Acqui Terme. Continua il
buon momento per “La Boccia
Acqui”, impegnata su diversi
fronti; nei campionati di serie C
e D, nei tornei e nelle gare di
qualificazione ai campionati
Italiani femminili.
In serie C il cammino degli
“azzurri” non conosce pause.
Nellʼultima gara della regular
season la squadra acquese ha
battuto il Costa dʼOvada per 8
a 2 e vinto il girone B a punteggio pieno. Quella del team
del d.t. Emanuele Astesano è
stata una vera e propria galoppata contro avversarie qualificate come la “Familiare” e la
“Nuova Boccia” che, alla vigilia, sembravano, sulla carta, le
favorite. Tutti sono finiti sotto i
“colpi” degli azzurri, anche il
Costa dʼOvada. La vittoria contro gli ovadesi è stata conquistata grazie alle ottime prestazioni della coppia formata da
Lanza e Prando che ha battuto (13 a 12) Ottonelli e Scitto;
dalla coppia (Zunino - Marchelli) che ha nettamente superato (13 a 5) gli ovadesi Vignolo e Bono; nella gara a terne Astesiano, Perrone e Girardi hanno distanziato di sei lunghezze (13 a 7) Caneva, Odone e Pesce. Nellʼindividuale affermazione di Piero Asinaro,
13 a 2 su Ravera. Unica sconfitta nel tiro tecnico di Marco
Zunino che, sofferente ad un
piede, è stato battuto da Lantero per 17 a 10.
Altrettanto determinato il
cammino della squadra di serie D. I giocatori del d.t. Gusta-

vo Minetti hanno vendicato la
sconfitta dellʼandata battendo
nel bocciodromo di via Cassarogna la Moranese. Una vittoria per 8 a 2 frutto dei successi della coppie formate da Giovanni ed Alberto Zaccone (13
a 2); Giardini - Zuccari (13 a
9). Zuccari ha poi dominato nel
tiro di precisione (11 a 3) e
Mangiarotti nellʼindividuale (13
a 7). Unica sconfitta quella della terna formata da Siri, Sicco,
poi sostituito da Levo, e Sarpi.
Se gli “azzurri” volano non
da meno sono le “azzurre”. La
coppia formata da Isabella Laiolo e Luciana Siri ha conquistato, sul campo centrale de
“La Nuova Boccia” di Alessandria, il primo posto alle selezioni provinciali ed acquisito il
diritto di partecipare alle finali
per il campionato italiano di categoria. È il secondo anno consecutivo che Laiolo e Siri conquistano questo prestigioso
traguardo che vede le migliori
giocatrici dʼItalia in corsa per il
titolo tricolore.
I prossimi incontri. Appuntamento da non mancare per gli
appassionati quello di venerdì
6 maggio, ore 21, presso il
bocciodromo di via Cassarogna dove si disputa seconda
fase del campionato di serie C.
Si affrontano la Boccia Acqui,
vincitrice del girone B e la Novese prima classificata nel B.
Nel campionato di serie D il
team acquese sarà impegnato, giovedì 12 maggio, ad Alessandria per lʼultima e decisiva
gara del girone.

Ciclismo: 6ª Gran fondo dell’Acquese

Acqui Terme. Domenica 15 maggio si svolgerà la 6ª edizione
della “Gran Fondo dellʼAcquese”, gara ciclistica organizzata dallʼASD Cicli 53x12, valida come 3ª prova della Coppa Piemonte
2011. Questʼanno, a causa dei lavori sul ponte Carlo Alberto, il ritrovo è stato spostato presso il complesso polisportivo Mombarone, mentre lʼarrivo è previsto in frazione Moirano, al termine di
una salita di circa tre chilometri. Informazioni: www.gfacquese.it

Lutto per il balon, è scomparso
Ambrogio Buschiazzo

Spigno Monferrato. Cordoglio nel mondo del balôn per la
scomparsa di Ambrogio Buschiazzo già presidente provinciale
Fipap di Savona, papà di Guido, segretario dellʼAnap e direttore
di gara. I funerali si sono tenuti a Spigno Monferrato paese natale di Buschiazzo.
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Pedale Acquese

Stefano Staltari

Giuditta Galeazzi (a destra) con i compagni di squadra Passarino e Tortolina.
Acqui Terme. Domenica 1º
maggio il Memorial “Reverdito
e Pagliano”, giunto ormai alla
13ª edizione, ha riscosso, anche questʼanno, un ottimo risultato sia in termini di partecipazioni che di livello tecnico,
con ben 155 corridori al via.
I primi a partire alle 14 sono
stati gli Esordienti 2º anno, con
Stefano Staltari tra i favoriti, su
un percorso leggermente accorciato rispetto agli scorsi anni ed uguale per tutte e due le
categorie. Gara molto tattica,
pochi i tentativi di fuga e ritmo
tranquillo. I corridori hanno deciso di giocarsi il tutto per tutto
sulla salita finale. Agli 800 metri scatto imperioso del cuneese Sobrero, capace di avvantaggiarsi di una decina di metri
sufficienti ad aggiudicarsi la
prova a mani alzate. Secondo
lʼaostano Piccot, terzo dopo
una bella rimonta Stefano Staltari che ha preceduto il resto
del gruppo sfilacciato.
Nella gara riservata agli
Esordienti del primo anno velocità ben maggiore sin dal via.
Dopo poco i corridori si davano
già battaglia con scatti e allunghi. Allʼarrivo in Bistagno il
gruppo era molto allungato
con parecchi corridori in affanno. Uscendo da Bistagno lʼepisodio principe, lʼallungo del
corridore del Bordighera Vichi
che con unʼazione regolare iniziava a guadagnare un vantaggio che si faceva sempre
più consistente. Allʼarrivo distanziava gli inseguitori di un
minuto e 10 secondi. Secondo
Maritano della Rostese e terzo

Omarini dellʼInvorio. Buono
lʼesordio di Andrea Carossino
con la maglia giallo verde del
Pedale, che ha concluso al 18º
posto. Nella prima gara ottimo
il ritorno sulle strade di casa di
Giuditta Galeazzi che nella
classifica femminile ha meritato il secondo gradino del podio. Buona anche la prova di
una determinata Alice Basso.
I Giovanissimi, orfani di Tino
Pesce rimasto a Melazzo a coordinare i preparativi, coglievano a Racconigi un insperato
terzo posto nella classifica generale. In G1 convincente come sempre Jarno Cavallero
buon ottavo, davanti di due posti a Erik Decerchi. In G2 Manuele De Lisi doveva accontentarsi del 2º posto dopo una
prova molto coraggiosa, il cugino Stefano concludeva 8º
mentre Elia Musso, causa
qualche problema di troppo al
cambio, finiva 15º. In G3 Matteo Garbero era ancora una
volta soddisfacente, concentrato non si lasciava sfuggire il
6º posto finale. In G4 Nicolò
De Lisi emulava il fratello,
stesso risultato e stesso coraggio, al termine di una competizione dove il 2º posto era
ben meritato. In G5 Gabriele
Drago, sempre coperto e attento, agguantava in volata un
terzo posto di tutto rispetto, superando in un derby fratricida
sulla linea bianca il compagno
Nicolò Ramognini. In G6 Andrea Malvicino sfiorava di un
niente il primo podio in stagione, arrivando quarto dopo una
bella rimonta.

Basket: i risultati
ed i prossimi incontri

Campionato regionale
1ª Divisione maschile
Girone C
Risultati 6ª di ritorno: Basket Mooskins - Basket Junior Club 57-65, Pall. Alessandria - Sandam Basket 5065, Basket Bollente - Teneroni Asti 64-44, Elettra Basket - Vba Virtus Basket Asti
70-24.
Classifica: Elettra Basket,
Basket Bollente 16; Teneroni
Asti, Basket Nizza, Pall. Alessandria 8; Sandam Basket 6;
Vba Virtus Basket Asti 2; Basket Junior Club, Basket Mooskins 0.
7ª di ritorno: Sandam Basket - Basket Mooskins (si gioca venerdì 6 maggio ore
21.30, Palasport San Damiano
dʼAsti); Basket Junior Club -

Basket Bollente (si è giocata
lunedì 2 maggio); Teneroni Asti
- Basket Nizza (si è giocata
mercoledì 4 maggio); Vba Virtus Basket Asti - Pall. Alessandria (si gioca sabato 7 maggio
ore 15.30, Palazzetto dello
Sport Asti).
8ª di ritorno: Basket Mooskins - Pall. Alessandria (si
gioca mercoledì 11 maggio ore
21.15, palestra ist. magistrale
Vercelli); Basket Bollente Sandam Basket (si gioca venerdì 13 ore 21.15, palestra
via 2 giugno Bistagno); Basket
Nizza - Basket Junior Club (si
gioca venerdì 13 ore 20.30,
palasport Morino, Nizza Monferrato); Elettra Basket - Teneroni Asti (si gioca giovedì 12
ore 21.30, Palaferraris Casale
Monferrato).

Podismo

Podismo

Alla “Cursa del Castlan”
gli acquesi protagonisti

Per Beppe Chiesa
la 40ª maratona

Acqui Terme. Fine settimana allʼinsegna della corsa
nellʼacquese ed ovadese.
Si inizia nella serata di venerdì 29 aprile ad Ovada dove,
sullʼormai familiare pista del
Girino, si è corso il Campionato Provinciale degli 800 metri,
gara da vivere in un battito di
ciglia.
Oltre una cinquantina gli
atleti presenti, suddivisi in 9
serie.
In campo maschile ha primeggiato unʼatleta dellʼA.T.A.
Alessio Padula classe ʼ93 che
ha messo tutti in fila con lʼottimo tempo di 2ʼ02”.6 laureandosi campione provinciale JM
e precedendo nellʼordine Luca
Porcellana V.Alfieri Asti 2ʼ11”.2
ed Edoardo Rinaldi dellʼA.T.A.
che in 2ʼ11”.9 ha vinto il titolo
provinciale per la categoria
PM. Altri campioni provinciali in
campo maschile Enrico Giaume dellʼAtl Ovadese AM, Andrea Verna dellʼA.T.A. per gli
MM35, Giuseppe Pastorino
dellʼAtl Ovadese per gli MM40,
Rocco La Certosa Atl Novene
MM45, Paolo Zucca Acquirunners MM50, Antonio Zarrillo Atl
Novene MM55, Pier Marco
Gallo A.T.A. MM60, Carlo Mazzarello Atl Boggeri Arquata
MM65,Paolo Torino Atl Ovadese MM70 e Gino Esternato ancora dellʼOvadese per gli
MM75. In campo femminile accesa lotta tra Elena Piana dellʼA.T.A. che in 2ʼ38”.7, campionessa
provinciale
Allievi
Femm., ha regolato lʼesperta e
forte Cristiana Barchiesi V. Alfieri Asti 2ʼ40”.2 e lʼinossidabile Norma Sciarabba della Solvay Solexis che ha vinto il titolo provinciale MM55 in 2ʼ59”.2.
Al femminile si è fregiata del titolo provinciale per la categoria MF40 Concetta Graci dellʼAcquirunners.
Domenica 1 maggio si è invece corsa la “regina” delle gare della 3ª Coppa Alto Monferrato - Appenino Aleramico
Obertengo, quella “Cursa del
Castlan” che partendo da Pareto si snoda per oltre 17 durissimi km sino a Montechiaro
Alto.

Una novantina gli atleti al via
dato puntualmente alle ore
10.00 a Pareto grazie allʼimpeccabile servizio dei pulmini
che da Montechiaro hanno trasferito gli atleti sulla linea di
partenza.
La classe e lʼesperienza di
Silvio Gambetta dellʼAtl Boggeri Arquata che ha chiuso la
sua fatica in 1 ora 05ʼ 10” hanno avuto la meglio sul qualificato lotto dei pretendenti alla
vittoria. Piazza dʼonore per un
sempre bravo Max Della Ferrera della Brancaleone Asti 1
ora 05ʼ47” e terza piazza per
Sergio Vallosio Atl Ovadese
1ora07ʼ29”.
Al femminile scontato successo della bravissima Clara
Rivera dellʼAtl. Cairo che in 1
ora 16ʼ42” ha agevolmente regolato Nadia Rinaldi della
Brancaleone Asti 1 ora 27ʼ 02”
e Tiziana Piccione della SAI Al
1 ora 27ʼ27” sempre grintosa e
competitive in queste difficili
gare di durata.
Prossimi appuntamenti
Per la serata di venerdì 6
maggio lʼattesissimo appuntamento con la Stra Acqui, classica stracittadina che vede ai
nastri di partenza un foltissimo
gruppo di atleti sia competitivi
che non competitivi.
Per la mattina di domenica 8
maggio appuntamento con
unʼaltra classica, la “Bagnacamisa” di Castelnuovo Bormida,
gara breve e velocissima con
il suo tracciato di circa 5 km.
assolutamente pianeggiante.
Giovedì 12 maggio, poi, altro appuntamento da non mancare con “Ovranodicorsa” che
si disputerà sul difficile percorso che partendo dalla Pro Loco di Ovrano, frazione di Acqui
Terme porterà gli atleti sullʼimpegnativa salita della Montagnola e sui saliscendi che dalla cascina Scuti portano prima
alla frazione della “Marrona” in
comune di Grognardo e poi alla ripidissima discesa dellʼarrivo ad Ovrano.
Finale gastronomico grazie
alla disponibilità dei cuochi della Pro Loco e di Claudio Barione.
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Trofeo podistico
“Ugo Minetti”

Acqui Terme. Con la bella
stagione riprende anche con
continuità lʼattività podistica del
CSI.
Dopo i primi assaggi di marzo con la prova regionale di
corsa campestre, che ha qualificato due atleti acquesi alle finali nazionali di Vicenza (Paolo Zucca e Concetta Graci),
domenica 8 maggio si corre la
37ª edizione della “Bagnacamisa” di Castelnuovo Bormida.
La gara si disputerà sulla distanza di cinque chilometri e
mezzo e partirà alle ore 9,30
dalla Piazza della chiesa.
La Pro Loco (capeggiata
dalla zelante Cristina) curerà
lʼorganizzazione della gara e
soprattutto lʼallestimento del
montepremi. le iscrizioni si ricevono presso il luogo della
partenza, a cominciare dalle
ore 8.00 circa.
Appena il tempo di rifiatare
ed ecco la seconda prova dellʼedizione 2011 del Trofeo Minetti: il Trofeo Regina.
La gara, che si terrà il 14
maggio, abbinata alla Granfondo dellʼacquese, organizzata del sempre attivo Gianni
Maiello, questʼanno sarà disputata a Mombarone, anzi-

ché nellʼarea prospicente lʼHotel Regina. I noti lavori al ponte Carlo Alberto hanno costretto gli organizzatori a spostare
la partenza.
Questʼanno il trofeo Minetti
si disputerà sulla distanza di
quattordici gare e avrà quale
gara clou la quarta Acqui Classic Run che si correrà il 10 giugno allʼinterno dellʼisola pedonale di Acqui Terme.
Gli organizzatori, capitanati
da Beppe Chiesa, sono già impegnati da mesi nellʼallestimento della gara che, anno
dopo anno, si sta imponendo
nel panorama regionale del
podismo.
Tornando al Trofeo Minetti, è
utile ricordare che questo è
aperto ai tesserati CSI di tutta
Italia e che, a differenza degli
altri trofei zonali, non è richiesto un numero minimo di gare
concluse a punti per entrare
nella classifica.
Tutti i partecipanti potranno
quindi concorrere in qualsiasi
momento per la classifica generale. Per iscrizioni al trofeo
è possibile contattare il CSI di
Acqui Terme (acquiterme@csinet.it) e lʼAcquirunners (info@acquirunners.it)
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Federico Giunti, Beppe Chiesa, Pino Faraci e Massimo Cerruti.
Domenica 1º maggio a Vercelli si è corsa la ottava maratona “Del Riso”. La 40ª per
Beppe Chiesa (Acquirunners)
a soli 14 giorni da quella di
Londra dove le cose non erano andate tropo bene.
La gara che ha visto alla
partenza 500 atleti circa, su un
tracciato che dopo il secondo
km si è snodato tra risaie (e le
prime zanzare), con poche
curve e ad interrompere il paesaggio solo alcuni cavalcavia,
è stata caratterizzata dal gran
caldo che ha causato parecchi
ritiri anche fra i “top runners”.
Evidenziate anche alcune carenze organizzative come
mancanza di acqua ai ristori
negli ultimi km e la sorpresa
per circa duecento arrivati di
non poter indossare la medaglia ricordo, giusto premio per
chi solitamente giunge al traguardo di tutte le gare sui 42
km e 195 metri!
Per Beppe Chiesa è stato
un grande traguardo! premiata
anche la voglia di riscatto che
lo ha portato a provare a correre ancora una volta, prima di

Berlino, ritrovando certezze,
nuove motivazioni ed un buon
riscontro cronometrico.
Cʼè stato comunque tempo
per pensare a tutti quei km
corsi..., dalla prima maratona a
New York nel 2000 assieme al
fratello Alessandro, altre 6 volte NY e la maratona della
“Grande mela”, poi le dieci MIlano Marathon consecutive, 3
volte a Venezia, tante a Salsomaggiore e Torino, poi Firenze, Lago di Garda, Parma e
tutte le emiliane… in Italia ma
anche a Berlino, Parigi e Londra che meritano tutte una rivincita. Cʼè stato infine il tempo
di festeggiare le 40 maratone
assieme agli amici Federico
Giunti (ATA Acqui il Germoglio
che qui ha corso in tre ore e
36ʼ) e Massimo Cerruti (Atletica Ovadese 3h34ʼ).
In corsa a Vercelli anche Pino Faraci che sta preparando
la maratona di New York, in
programma il 6 novembre, dove correrà con il logo del Brachetto dʼAcqui e della Giuso
Spa sulla maglia come i dieci
“Acquirunners”.

Badminton

Al torneo di Annecy
3 argenti e 2 bronzi

Acqui Terme. Bilancio da
sogno, per i giocatori acquesi
di badminton al torneo internazionale di Annecy. Soprattutto
per Giacomo Battaglino che oltre a confermarsi grande doppista, sta ora dimostrando tutto il suo valore anche nel singolo.
In questa disciplina lʼatleta
acquese ha superato il girone
iniziale battendo Herzel e Bertolla, ha poi vinto in tre set nei
quarti ed in semifinale ha compiuto lʼimpresa di eliminare Mikael Ducrozet, plurivincitore di
molti tornei in Francia, per
21/19 al terzo set; giunto stremato alla finale contro Avvalet,
dopo ben 35 set giocati in due
giorni, ha dovuto arrendersi allʼavversario.
Battaglino ha poi conquistato, in coppia con Henri Vervoort, unʼaltra medaglia dʼargento nel doppio maschile dopo
una serie di estenuanti gare
che hanno visto gli acquesi
vincere le due partite iniziali
del gironcino e poi ancora i
quarti. e la semifinale, tutte al
terzo set. Stesso copione nella finalissima con i francesi Hugel-Manier, teste di serie numero uno del torneo, con i
quali i due acquesi hanno vinto il primo set, sono stati avanti 11/10 nel secondo, per poi finire sconfitti al terzo set.
Nel singolo maschile ottimo
terzo posto per Henri Vervoort,

che ha confermato di possedere grandissima tecnica ma,
facendo lʼallenatore, non era al
top come preparazione: vinte
le due gare iniziali e i quarti, ha
ceduto in semifinale contro Avvalet, vincitore del Torneo.
In evidenza anche i ragazzini della Junior con due straordinari podi in serie C, col 2º posto di Lorenzo Reggiardo ed il
3º di Jacopo Tornato.
Più sfortunata, in serie B,
Margherita Manfrinetti che un
poʼ deconcentrata ha perso
una partita nel gironcino iniziale; ha poi vinto la seconda gara contro una delle favorite del
torneo ma è stata eliminata solo per la differenza punti. Nel
misto la Manfrinetti ha giocato
in serie A con Giacomo Battaglino ma i due, sorteggiati contro i vincitori del torneo ed
unʼaltra coppia molto affiatata
hanno subito due sconfitte.
In totale si contano tre argenti e due bronzi per gli acquesi, che in un torneo così
importante,
rappresentano
davvero un bottino che testimonia la loro incredibile crescita; se si pensa poi che mancavano big come Mondavio, la
Stelling e la Gruber, cʼè davvero di cui esser contenti.
Domenica 8 maggio ad Acqui alla Caserma “Battisti” saranno in programma i Regionali U13 e U17.
M.Pr

Appuntamenti podistici

6 maggio, Acqui Terme, 18ª “StraAcqui”, km 6,3 adulti, km 1,5
bambini; ritrovo in piazza M. Ferraris, iscrizioni dalle ore 15 alle
20; partenza: ore 20.15 bambini; ore 20.40 competitiva; ore
20.50 non agonisti. La manifestazione si svolgerà anche in caso
di maltempo. (valido anche per il campionato provinciale Uisp).
8 maggio, Castelnuovo Bormida, 37ª “Bagnacamisa” km 5, ritrovo piazza della chiesa, partenza ore 9.30; organizzazione Acquirunners.
12 maggio, Ovrano di Acqui Terme, 4ª “Ovranodicorsa” km
5,4; ritrovo presso la Pro Loco, partenza ore 20; organizzazione
ATA. (valido anche per il campionato provinciale Uisp).
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OVADA
La minoranza vota contro

Sabato 14 e domenica 15 in piazza Martiri Benedicta

Il Consiglio comunale
Ritorna a metà maggio
approva il consuntivo 2010 la festa delle Pro Loco
Ovada. Il Consiglio comunale del 29 aprile comincia con
un minuto di silenzio osservato in memoria di Vittorio Arigoni.
Quindi alcune comunicazione del sindaco Oddone: lʼassessore regionale alla Sanità
Caterina Ferrero ha inviato un
documento ai sindaci per condividere un percorso comune
circa la legge Calderoli che
sopprime i Consorzi; iniziativa
in accordo con lʼAnci per giungere ad una soluzione. La
Saamo comunica che la Regione taglia del 3% i contributi
ai trasporti locali e che quindi
si rischiano minori servizi nel
mesi estivi, il taglio dei rami
secchi e la soppressione delle
corse festive. La Provincia
contrae col Comune unʼintesa
per 100mila euro per lʼasfaltatura della strada del Termo.
Il primo punto allʼo.d.g. riguarda il rendiconto di gestione finanziaria 2010 e per questo è presente in aula il revisore dei conti Sfrondini, che ne
ha già dato parere positivo.
Per Oddone il consuntivo 2010
è, in senso tecnico, la conseguenza delle attività svolte nellʼanno; in senso politico, gli
elettori si esprimeranno poi nel
voto, interpretandolo. “Abbiamo rispettato il patto di stabilità, che penalizza i Comuni virtuosi, con un avanzo di amministrazione di 228 mila euro,
pari al 2,5% delle spese correnti. Quindi ecco una buona
gestione del bilancio finale,
che pareggia in 12.308.645
euro.
Non si è usata lʼanticipazione di cassa e si sono pagate le
ditte fornitrici di lavoro entro 40
o al massimo 70 giorni. Abbiamo usato la regionalizzazione
del patto di stabilità, che dà la
possibilità non di risorse in più
ma di pagare in più con risorse
proprie. Abbiamo mantenuto
lʼesistente sul sociale, a tariffe
invariate. Sulla raccolta dei rifiuti, aspettiamo il varo della
legge sugli ambiti territoriali come legifererà la Regione. Ma
mentre Novi e Tortona migliorano, Ovada e Acqui ristagnano nel settore: hanno la stessa
ditta, un indizio in più su cui riflettere”.
Viano della Lega Nord è
soddisfatto per il contributo
provinciale al Termo e si augura che avvenga lo stesso anche per la soppressione dei tre
passaggi a livello della Valle
Stura ma “occorre che il Comune spinga in ciò”. Auspica
investimenti per il lavoro e ricorda i bei tempi quando ci si
riuniva alla Soms con le imprese e si ragionava insieme di
occupazione. “Ma quando lʼopposizione propone lʼabolizione
della tassa sui dehors nel centro storico, viene delusa dalle
scelte della maggioranza. Allora meglio tutti poveri che dei

miglioramenti per qualcuno?”
Pensa poi ad una consultazione popolare su alcune voci del
bilancio di previsione e chiede
alla segretaria comunale Carosio come fare per le modalità. Vota contro lʼapprovazione
del consuntivo 2010.
F. Briata di “Fare per Ovada”
chiede allʼAmministrazione di
“fare più del possibile” per la
sicurezza degli anziani soli in
casa, a fronte di recenti ladri
spacciatisi per addetti dellʼacquedotto o del servizio di vigilanza. Sul consuntivo dice che
“il Comune non ha saputo
sfruttare i finanziamenti a disposizione” perché non esiste
solo il Termo ma anche i marciapiedi cittadini da risanare.
Sui rifiuti: “Ho parlato con artigiani che attendono da tempo
lʼarea alla Rebba per conferire
i loro materiali particolari (scarti da lavorazione, “zetto” ecc.).
E poi “manca una micro-area
ecologica nelle vie e piazze,
magari nascosta dal verde,
che raggruppi tutti i cassonetti
nello stesso punto, per ottimizzare la raccolta differenziata
dei rifiuti”. Il suo gruppo vota
contro.
Laura Tardito per la maggioranza accenna alle occasioni
di sviluppo create dal Comune
per artigiani (Pesa, Aie, ecc.).
Laura Robbiano parla di “Ovada in salute”, citando gli ultimi
dati della Provincia sul flusso
turistico in zona.
Ottonello Lomellini del Gruppo misto-PdL si chiede: “Cosa
fa il Comune per limitare le
nuove povertà?” Il PdL propone la riduzione della Tarsu per
anziani con un certo reddito,
con modalità da stabilire in
commissione LL.PP. Non condivide la scelta del nuovo centro commerciale nellʼex Lai
perché “non è azione di buon
governo della città mentre il
centro storico langue economicamente”. Vota contro.
Boccaccio, capogruppo di
“Fare per Ovada”, sottolinea
che “gli interventi alle Aie e in
vico San Francesco sono privati e non amministrativi”.
Nelle sue risposte, il Sindaco precisa che “per la Tarsu cʼè
comunque riduzione per i single e cʼè esenzione per le situazioni di disagio, da sottoporre però al Consorzio servizi
sociali per correttezza di metodo, e non per autocertificazione. Insomma il meccanismo
che permette a chi è portatore
di disagio di avere lʼesenzione
al pagamento della Tarsu cʼè
già, basta usare il metodo corretto”. Sulle Aie precisa che
“se lʼintervento è partito è perché il Comune ha spinto in tal
senso, anche perché il Comune non intende inceppare
niente ma sono invece altri che
provano ad inceppare iniziative”.
E. S.

Addio al farmacista Emilio Gardelli

Ovada. Ha destato profonda
impressione in città la scomparsa, nella notte tra Pasqua e
Pasquetta, del dott. Erminio
Gardelli, decano dei farmacisti
ovadesi.
Gardelli aveva 95 anni ed è
morto in ospedale dove era
stato ricoverato due settimane
prima. Nativo della provincia di
Parma e laureatosi in Medicina, aveva rilevato nel 1946 la
farmacia Pestarino di via Roma. Poi nel 1987 il trasferimento in corso Saracco e la
dotazione in quella parte periferica della città di una farmacia.
Lascia la moglie Armida, 87
anni, ed il figlio Luigi che lo ha
sempre affiancato ed aiutato in
farmacia, con lʼadorato nipotino Filippo (col nonno nella foto).
Ecco la testimonianza di una
che lo ha conosciuto bene,
Luisa Agosto Camera, per tanti anni sua collaboratrice in farmacia.
“Scompare una grande figura dellʼOvadese, Erminio Gardelli, detto da tutti il Farmaci-

Ovada. Giovedì 12 maggio,
al Teatro Splendor di via Buffa,
alle ore 21.15,per la rassegna
“Omaggio a Gilberto Govi”, la
Compagnia Teatrale “In sciou
palcu” di Maurizio Silvestri presenta la commedia “I manezzi
pe maià na figgia”. La commedia sostituisce il previsto spettacolo “Articolo V”; lʼulteriore
appuntamento previsto per il
26 maggio è stato annullato.
Sabato 14 maggio, al Museo Paleontologico “G. Maini”
di via S. Antonio, “Una notte al
Museo: il territorio, la storia e i
sapori”. Apertura straordinaria
del Museo alla sera per “La
notte europea dei musei
2011”, dalle ore 21 alle 23 con
degustazioni libere di Dolcetto
dʼOvada. A cura dellʼassociazione Calappilia gestore museale.
Sabato 14 e domenica 15
maggio, in piazza Martiri della
Benedicta e nelle vie del centro storico, ecco “Paesi e Sapori, edizione 2011”. Dopo il
notevole successo della pas-

sata edizione, ritorna ancor più
ricco di adesioni (in tutto 22, il
dettaglio nel prossimo numero
del giornale), il vivace “raduno”
delle Pro Loco e delle associazioni della zona di Ovada. Nellʼambito della festa, sarà possibile fare un primo assaggio
delle più interessanti proposte
culinarie poi protagoniste delle
sagre paesane estive e conoscere le tante attrattive enogastronomiche che il territorio offre.
La domenica si svolgerà
“MotorinOvada”, 3º raduno di
ciclomotori dʼepoca a rullo,
monomarcia, turismo, scooter,
sportivi e fuoristrada immatricolati entro il 1990.
Sempre nella mattinata di
domenica si svolgerà pure la
terza “StraOvada - Memorial
Giorgio Giacobbe”, denominata anche “Rincorri Sapori”, gara podistica per le vie della città di km. 4,6 circa.
Ritrovo in piazza Martiri della Benedicta, partenza ore
9,30.

Rimossi i due autovelox
in località Gnocchetto

Ovada. E così anche i due autovelox, posti appena lʼanno
scorso al Gnocchetto, sono stati smantellati.
Ragioni di conformità alle nuove regole del Codice della Strada (non sussistevano spazi sufficienti e precisi tra la cartellonistica di avvertimento e la posizione degli apparecchi misuratori
della velocità dei veicoli in transito e poi nel tratto in questione
esistono diversi incroci tra strade, grandi e piccole) hanno reso
inevitabile quanto fatto recentissimamente dalla Provincia.
E proprio la Provincia aveva installato i due autovelox (uno allʼinizio e lʼaltro alla fine della frazione ovadese), per venire incontro alle proteste dei residenti in loco, esasperati perché diversi veicoli in transito superavano molto il limite dei 50 km/h imposti dallʼattraversamento del centro abitato.
Ma i danni subiti dalla rimozione dei due autovelox (la cui funzione non è durata neanche un anno) sembrano ora addirittura
due. Primo: sono state tradite le aspettative (divenute per breve
tempo realtà) degli abitanti del Gnocchetto. Secondo: sono stati spesi non pochi soldi dei cittadini contribuenti per acquistare ed
installare due autovelox, rivelatisi poi illegittimi dopo neanche dodici mesi! Ed ora, che fare?

Fiera di Santa Croce
cabaret ed altri eventi in città

Ovada. Giovedì 5 maggio, “Leggimi forte... in musica - La ninfa siringa”. Animazione di storie in musica per bambini a cura di
Graziella Cadore, liberamente tratto da “Il pomeriggio di un fauno”, musiche di Debussy. Le letture e i laboratori si svolgono nella saletta a piano terra in piazza Cereseto, dalle ore 17 alle
18.30, per gruppi di 20 bambini dai tre ai cinque anni. Tel. n.
0143/81774, Biblioteca Civica.
Sempre il 5 maggio, al Comunale dalle ore 21, “Comicando”,
tutti insieme per “Vela”. Spettacolo di cabaret e musica con Fajeu e Scaramacai (Alessio e Michele), le Mad Maidens (Sara
Gentini e Melania Ambrosino), per un spettacolo benefico. Infatti lʼintero ricavato delle offerte raccolte sarà devoluto allʼassociazione “ Vela” attiva nel campo del sostegno ai malati oncologici
e ai loro parenti.
Venerdì 6 maggio, a cura della Banca del Tempo, alle ore 21
proseguono le serate dʼarte di Ermanno Luzzani. Lʼarte nei suoi
volti e nei suoi segreti: “La pittura russa - Il Novecento - Nuovi
paesaggisti tra natura e visione urbana.”
Sabato 7, allo Spazio Due Sotto lʼOmbrello, in Scalinata Sligge, alle ore 21.30 “Antonio Marangolo Quartet”, con Antonio Marangolo al sax; Andrea Allione alla chitarra; Loris Bertot al contrabbasso e Edoardo Luparello alla batteria.
Sabato 7 e domenica 8 maggio, tradizionale Fiera primaverile
di Santa Croce, con minori bancarelle per le vie e le piazze del
centro città, stante il nuovo regolamento regionale in materia di
licenze ambulanti.
Per lʼoccasione apertura straordinaria del Museo Paleontologico “G. Maini” di via S. Antonio. Orario: 10-12; 15-18.

Croce Verde, approvazione
bilancio consuntivo e preventivo

sta “Barbetta” per la sua barba
curata, cui teneva molto. Arrivato nella nostra città nel primo dopoguerra, ha saputo in
questi lunghi anni farsi ammirare come persona, col suo bel
carattere ed i buoni consigli
nellʼambito del suo lavoro, come bravo farmacista.
Addio, dott. Erminio. Ricordandola con affetto, la sua
vecchia collaboratrice M. Luisa”.

Ovada. La Croce Verde, aderente ad Anpas (Associazione nazionale pubbliche assistenze), ha convocato il 29 aprile lʼassemblea generale dei soci.
Allʼordine del giorno la presentazione e lʼapprovazione del bilancio consuntivo 2010 e del bilancio preventivo 2011.
La Croce Verde può contare sullʼimpegno di 220 volontari, di
cui 64 donne, e di 5 dipendenti. Nellʼultimo anno ha effettuato oltre 12mila servizi, divisi fra prestazioni convenzionate con le
aziende sanitarie locali, servizi dʼistituto, servizi di emergenza
118, con una percorrenza di 522.619 chilometri.
LʼAnpas comitato regionale Piemonte rappresenta oggi 80 associazioni di volontariato, 8.637 volontari, 11.179 soci, 329 dipendenti che, con 403 autoambulanze, 91 automezzi per il trasporto disabili e 186 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile, svolgono annualmente 370 mila servizi, con una
percorrenza complessiva di oltre 12 milioni di chilometri.

PER CONTATTARE IL REFERENTE DI OVADA
bruna.ottonelli@libero.it
Tel. 347 1888454 • Fax 0143 86429
Recapito postale: Via Siri 6 - OVADA
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In evidenza vecchi personaggi ovadesi

Mostra fotografica
all’Ipab Lercaro

Il pubblico presente al convegno.

Ovada. È stata inaugurata
sabato scorso al Lercaro la
Mostra fotografica sul territorio.
Le pareti dei corridoi dellʼIpab per un mese resteranno
piene di belle fotografie in
bianco e nero, che riproducono personaggi ovadesi assai
noti e luoghi cittadini (e dei dintorni) molto rari perché del
tempo che fu. Volti conosciuti
di uomini e donne ovadesi intenti ai lavori agricoli o allegramente in mezzo ad una piazza
o presso il fiume. La vecchia

piazza Castello e la mitica
“conchiglia” del dancing Enal.
Vecchi commercianti cittadini
con le loro insegne e gruppi
sorridenti di amici. Tutto questo nellʼinteressante Mostra al
Lercaro, organizzata dallʼipab
e dallʼAccademia Urbense,
con Giacomo Gastaldo per
lʼorganizzazione
generale,
Paolo Bavazzano per le ricerche, Mario Canepa per la realizzazione dei pannelli, Michele Rolla e altri collaboratori.
(nella foto il pubblico presente
al convegno di apertura).

Il 6 maggio incontro nelle Cantine di Palazzo Delfino

La guerra di Libia
tra petrolio e migranti

Ovada. Per approfondire le
ragioni del conflitto libico, il Centro per la pace e la non violenza “Rachel Corrie” organizza
per venerdì 6 maggio alle 21,
nelle Cantine di Palazzo Delfino,
un incontro col prof. Carlo Tombola. Dice lʼorganizzazione: “Il
nostro Paese si trova coinvolto,
sul territorio libico, in unʼaltra
guerra dallʼesito alquanto incerto. La questione non può essere confinata entro lo schema
della “guerra umanitaria” e dellʼesportazione della democrazia”. Il governo italiano ha infatti
deciso di appoggiare lʼoperazione Odyssey dawn per ragioni molto concrete, tra cui la competizione con Francia e Gran
Bretagna nellʼaccaparramento
delle forniture energetiche libiche e la necessità per rimediare ad uno squalificatissimo trattato italo-libico firmato a Bengasi
nellʼagosto 2008, al cui centro
stava lʼemergenza emigrazione” e un fiume di denaro.
Migranti, affari, commesse
belliche, petrolio. La partecipazione libica in Unicredit e in Finmeccanica. I 60-80 miliardi di
dollari di investimenti di Gheddafi nel mondo (fonte Il Sole

24ore) I due milioni di stranieri
- 200mila allʼanno - che il Ministero del lavoro italiano stima
necessari nel decennio che ci
attende. Un intreccio di elementi
che configurano uno scenario
complesso ed inquietante, che
il relatore affronterà nel suo intervento. Da una parte lʼurgenza di lavoro e di futuro che preme sulla giovane popolazione
africana, dallʼaltra la chiusura
della “fortezza Europa”, arroccata nella volontà di difendere la
propria ricchezza, ma sempre
più anziana e bisognosa di giovani lavoratori”.
Insegnante e ricercatore,
Tombola è uno dei massimi
esperti italiani sul traffico illegale di merci ed armi. Ha pubblicato nel 2002, con Sergio Finardi, il volume “Le strade delle armi”. Ha fondato il centro di
ricerca indipendente TransArms, che ha promosso studi
sul commercio internazionale
degli armamenti e la logistica
per la difesa e fa parte della
Rete Italiana Disarmo.
Inoltre sarà visitabile la mostra “Il mercato globale degli armamenti”, a cura di Tombola e
del Centro “Rachel Corrie”.

“Impariamo con i minerali”

Ovada. Lʼassociazione Calappilia gestore del Museo Paleontologico “G. Maini” di via S. Antonio, dʼintesa col Comune, ha ideato una serie di appuntamenti dedicati al mondo della geologia attraverso conferenze divulgative, laboratori per ragazzi, esposizioni temporanee ed uscite sul campo. Unʼoccasione per conoscere
lʼevoluzione geologica del territorio ovadese, grazie allʼosservazione delle sue preziose testimonianze come i coralli di Costa
dʼOvada o le preziose ammoniti (fossili risalenti al Giurassico)
della Collezione Maini, passando per il mondo della micropaleontologia. Primo appuntamento sabato 7 maggio, dalle ore 16 alle 17,
al Museo, per il laboratorio per bambini “Impariamo coi minerali”.

Somme raccolte nelle cene di digiuno

Ovada. Nei primi tre venerdì di quaresima (cene di digiuno), la
Parrocchia ha raccolto 2.037 euro. Questa cifra è stata così destinata: 1.563 euro per lʼattivazione di borse-lavoro; 475 euro per
i terremotati in Giappone. In occasione del decimo anniversario
della morte di don Valorio, le offerte della Messa sono state di
366 euro, finalizzate allʼacquisto di medicinali per il Burundi.

Sante messe ad Ovada e frazioni

Ovada. Parrocchia: festivi ore 8; 11 e 17,30; prefestivo ore
17,30; feriali 8,30. Madri Pie feriali: 17,30, sabato 18,30. Padri Scolopi: festivi 7,30 e 10. Prefestiva sabato 16,30; feriali 7,30. S.
Paolo: festivi: ore 9 e 11. Prefestiva sabato 20,30. Padri Cappuccini: festivi ore 8,30 e 10,30; feriali ore 8. SS. Crocifisso Gnocchetto
sabato ore 16; Cappella Ospedale: sabato e feriali ore 18. Convento Passioniste, Costa, festivo, ore 10; Grillano, festivi ore 9. San
Venanzio: festivi ore 9,30. San Lorenzo: festivi ore 11.
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Promossa da Priolo e Briata di “ProgettOvada” Recuperate antiche leggende e create belle fiabe

Raccolta firme contro
l’aumento della Tarsu

Ovada. Angelo Priolo e
Fulvio Briata, componenti del
nuovissimo laboratorio politico “ProgettOvada”, hanno deciso, con gli altri membri del
neonato organismo cittadino,
di iniziare una raccolta firma
contro lʼaumento del 10%,
che il Comune ha stabilito
sulla Tarsu per il 2011, per
poter così coprire al 100% i
costi della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
I promotori dellʼiniziativa
contro lʼaumento del costo
della raccolta della spazzatura organizzeranno presto
un gazebo nel centro storico
(probabilmente già da questa settimana e per tutto
maggio, davanti allʼingresso
del Parco Pertini), specialmente nei giorni di mercato
cittadino. Eʼ loro intenzione
anche cercare di individuare, e responsabilizzare, un
referente per via o piazza
ovadese, che coordini lʼazione di raccolta delle firme contro lʼaumento della Tarsu. Intanto le prime cartelle con
lʻaumento arriveranno alle famiglie a giugno.
Dice Priolo: “ProgettOvada
lancerà per tutto maggio una
campagna di raccolta firme
per sensibilizzare lʼAmministrazione comunale sul problema dellʼaumento della tassa rifiuti. Aumento che ci pare del tutto ingiustificato, visto che il servizio di raccolta dei rifiuti in città non ha subito il minimo miglioramento
e la percentuale di rifiuti differenziati pare, dagli ultimi
dati, sia addirittura diminuita.
Questa nostra iniziativa
non vuole limitarsi alla sola
critica dellʼattuale situazione
ma, come nelle intenzioni del
nostro laboratorio, intende
raccogliere dai cittadini che
firmeranno un insieme di proposte.

Eʼ sotto gli occhi di tutti
che lʼattuale servizio e lʼorganizzazione della raccolta
rifiuti siano lacunosi. Le nostre proposte di partenza sono in sintesi tre: 1) la creazione, nelle vie che lo consentono, di isole in cui i cittadini possano conferire e differenziare tutti i loro rifiuti
nello stesso luogo senza dover, come accade ora, andare a cercare i vari contenitori. Questo consentirebbe di
eliminare molti dei cassonetti che adesso i cittadini si ritrovano, loro malgrado, sotto
le finestre o davanti ai portoni. Le piccole isole ecologiche dovranno essere poi
abbellite con siepi o fioriere,
che racchiudano gradevolmente la zona.
2) Riteniamo che, oltre a multare chi non differenzia, debba nascere nellʼAmministrazione la volontà di premiare
chi invece lo fa in modo ottimale. Perciò chiediamo di
prendere in considerazione
la possibilità di gratificare,
con riduzioni sulla tassa rifiuti, quei cittadini di buona
volontà che conferiranno allʼisola ecologica della Rebba
i loro rifiuti differenziati. Questa soluzione, se affiancata
da un miglioramento dellʼorario di apertura dellʼisola,
porterebbe due vantaggi immediati: una maggiore quantità di rifiuti differenziati direttamente alla Rebba e di
conseguenza un minore carico di rifiuti in città.
3) Chiediamo inoltre allʼAmministrazione di ridiscutere
con Econet il servizio di pulizia strade, che riteniamo attualmente non sufficiente.
Perché pensiamo che una
città più pulita sia il primo
passo per renderla migliore,
sia per chi ci vive che per
chi la visita.”
E. S.

Fornaro, capogruppo provinciale Pd
sulle centrali a biomasse

Ovada. “Lʼapprovazione allʼunanimità da parte del Consiglio
Provinciale di una mozione sulla questione delle centrali a biomasse legnose, consente di fare chiarezza su ruoli e responsabilità amministrative e politiche in merito allʼapprovazione di questi impianti.
È la Regione Piemonte (e non la Provincia), infatti, che deve
al più presto redigere un regolamento regionale che consenta di
esprimere giudizi tecnici sui singoli progetti, sulla base di parametri chiari e eguali per tutti, nel quadro di un iter partecipato che
veda protagonisti gli enti locali interessati e gli stessi cittadini, a
cui deve essere garantito il diritto a un corretta informazione.
La tutela della salute deve essere sempre posta al primo posto, senza però diffondere tra la gente paure ingiustificate e troppo spesso ingigantite ad arte dai “professionisti della protesta”.
LʼItalia ha bisogno di valorizzare e diffondere le energie rinnovabili non soltanto per rispettare gli accordi internazionali in materia di ambiente, ma nellʼinteresse primario della popolazione di
oggi e di domani”.

Tra i conferitori “Tre Castelli”, Gavi e Cassine

Le scuole vincitrici
“Terre da vino”, realtà
del concorso monferrino in continua espansione

Belforte Monf.to. Si è
svolta sabato scorso la premiazione del concorso “Cʼera
una volta nel Monferrato”, indetto dal centro commerciale belfortese e dedicato ai
bambini della Scuola Primaria della zona di Ovada.
Il concorso, che prevedeva
lʼinvenzione di una fiaba o di
un racconto ambientato nei
luoghi storici del Monferrato,
ha avuto buona partecipazione e molti sono stati i
bambini cimentatisi in storie
di fantasmi, di cavalieri, di
principi e principesse. Altrettanto numerose sono state le
leggende legate al territorio e
recuperate, riscoperte e rivisitate per il concorso dai piccoli scrittori…tutto corredato
da belle foto che illustrano le
storie.
Cʼè la leggenda legata al
nome di Bel Forte, quella del
fiume Orba e della Madonna
delle Rocche, le storie dedicate ai castelli di Molare e
di Rocca Grimalda, o la storia dedicata ad Ovada e ambientata in epoca romana e
così via.
Tutto il materiale è stato
poi esposto in Galleria.
I bambini, con impegno e
bravura, hanno dato spazio
alla fantasia creando belle
storie, e sono davvero molte,

supportati dalle maestre delle scuole primarie di Molare,
Mornese, Tagliolo, Rocca Grimalda, Castelletto, “Giovanni
Paolo II” e “Damilano” di
Ovada, in rappresentanza degli Istituti partecipanti: Comprensivo “Pertini” di Ovada,
Comprensivo di Molare e Primo Circolo di via Dania di
Ovada.
Organizzazione della riuscita iniziativa a cura di “Crea
Graphic design” di Marco Recaneschi; Stefano Ciccarese,
direttore del centro commerciale belfortese, ha dato questa bella opportunità alle
scuole della zona e bei premi messi a disposizione. La
rappresentazione delle tre
opere vincitrici è stata curata dalla Compagnia del Teatro del Corvo di Silvano.
Vince il primo premio di
500 euro in buoni spesa la
classe quinta della Scuola
Primaria di Molare, con la
storia: “Il labirinto del castello”. Il secondo premio di 400
euro in buoni spesa alla classe quinta della Primaria “Damilano” con la storia: “Vadum
in fiaba”. Il terzo premio di
300 euro in buoni spesa per
le classi quarta e quinta di
Rocca Grimalda con la storia:
“Cʼera una volta a Rocca Grimalda”.

Una telecamera
per giardino
e campetto

Festa
della mamma

Ovada. Una telecameraspia sarà puntata sul giardinoparco giochi “Baden Powell” di
via Cavanna.
È quanto emerge ora allʼassessorato comunale dei Lavori Pubblici, anche dopo la serie
continua di proteste da parte di
genitori esasperati dagli atti
teppistici succedutisi in questi
anni.
Ed i teppisti hanno degradato il giardino: giochi divelti, bottiglie (e altro) lasciate sullʼerba,
rifiuti per terra. Danni ora riparati dai lavori di risistemazione
appena conclusi.
Così la Elete Guard di via
Novi è stata incaricata di installare una telecamera del costo di quasi 4 mila euro sul muro posteriore della palestra della Scuola Media.
E lʼocchio elettronico controllerà e monitorerà non solo i
giardini ma anche il campetto
ex pattinaggio che, soprattutto
nelle belle giornate, diventa il
luogo preferito da tanti giovani, specie stranieri, per focose
partite di calcetto, sollevando
da tempo non poche proteste
tra i residenti in zona.

Ovada. “Cara Mamma,
ovunque tu sia, sei sempre nel
mio cuore e nel giorno della
tua festa volevo farti tanti auguri, mandandoti un bacio con
tanto, tanto affetto”.
Lolly.

Precisazione

Ovada. Nel numero scorso
del giornale, a pag. 43, allʼarticolo “Si taglia lʼOspedale... e
se ne ampliano altri!” è stato
omesso il nome del prof. Bartolomeo Minetti, autore della
lettera. Ce ne scusiamo col diretto interessato e con i lettori.

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

Ovada. “Terre da vino” di
Barolo (Cn) è una società in
continua e progressiva espansione.
Conta circa 3.000 soci-conferitori e 15 Cantine, tra cui
“Tre Castelli” di Montaldo, Gavi, Cassine e Ricaldone per il
passito. Lʼanno scorso ha venduto, in Italia e nel mondo (soprattutto Germania, Stati Uniti
e Giappone) circa 8 milioni di
bottiglie, con un incremento
dellʼ8% rispetto allʼanno prima.
Metà del prodotto venduto è
Barolo ma la società produce
tutti i vini piemontesi (dolcetto,
barbera, nebbiolo, arneis,
ecc.). Ed il barbera che, come
il barolo, riproduce i titoli dei
romanzi di Cesare Pavese della cui Fondazione “Terre da vino” è sponsor principale, è più
diffuso nel mercato nazionale
del dolcetto perché più richiesto dai clienti. Nella visita allʼimponente società langarola,
che ha raddoppiato tempo fa i
suoi stabilimenti, colpisce anche lʼaspetto estetico dei grandi capannoni, le cui volte sono
di legno e la cui superficie
esterna è un prato dʼerba.
Presidente della società per
azioni è Lorenzo Ottria, roc-

Il presidente Ottria, a destra,
col cronista.

chese, dal 2000 a capo di questo vasto impianto di produzione vinicola: un padiglione interno conta circa un milione di
bottiglie!
Negli altri grandi padiglioni,
spiccano sia barrique in legno
di slavonia che silos in acciaio
adatti quindi alle diverse tipologie di uve e di maturazione
del vino. Lavoro questo coordinato da un esperto enologo
supportato da capaci collaboratori.

Concluso ad Alessandria
il 1º festival pop della Resistenza

Ovada. Si è concluso al Teatro Ambra di Alessandria il primo
Festival Pop della Resistenza provinciale, ideato da Gian Piero
Alloisio e diretto da Roberta Alloisio, col contributo della Provincia, del Comune di Ovada, di Cgil-Cisl e Uil, dellʼAnpi provinciale, dellʼIsral e di Radiogold, dedicato alla memoria di Vittorio Arrigoni. La vincitrice (allʼunanimità) del Festival è la diciottenne
Federica Rapetti di Acqui, con lʼatto unico “Resistere da qui” che
interpreta la paura dei giovani provinciali di restare prigionieri di
un piccolo orizzonte e la resistenza culturale ed esistenziale che
devono attuare per immaginare il loro futuro.
Federica si aggiunge così agli altri due vincitori del Festival: il
quindicenne ovadese Ludovico Succio, autore e interprete dellʼatto unico “Verrà la primavera”, e il gruppo musicale acquese
Big Babol Nertz con il brano “No Mafia”. I tre vincitori si sono esibiti come ospiti il 3 maggio a Genova, alla sala Aldo Trionfo del
Teatro della Tosse, a conclusione del VI Festival pop della Resistenza della Provincia di Genova.

Gemellaggio Molare-Serravezza
per lo scrittore Marcello Venturi

Molare. Il 30 aprile, Il sindaco Neri di Serravezza (Lucca), paese natale dello scrittore Marcello Venturi, ha invitato la scrittrice
Camilla Salvago Raggi, il sindaco Gian Marco Bisio, lʼassessore
alla Cultura Nives Albertelli e la presidente della Biblioteca “Marcello Venturi” Rosangela Ferrando, al convegno tenutosi nella
locale Biblioteca, da tempo in contatto con quella molarese.
Nellʼoccasione è stato firmato un protocollo dʼintesa tra le due
Biblioteche ed i rispettivi Comuni, che si impegnano a realizzare iniziative similari nel ricordo di Venturi e del suo importante
impegno letterario.
È stata inoltre rievocata la figura di Sirio Giannini, scrittore toscano amico di Venturi, scomparso anni fa.
Venerdì 29, convegno a Pistoia sullʼattività letteraria della Salvago Raggi, a cura di Giovanni Capecchi, ormai diventato il biografo di Venturi.
Erano presenti compagni di scuola dello scrittore molarese.

Ventunenne di Masone

Giovane ruba da “Compro
oro”: inseguito ed arrestato

Ovada. Un ventunenne di
Masone, Jacopo Ottonello, ha
rapinato la scorsa settimana il
negozio “Compro oro” di via S.
Antonio.
Col volto coperto da un passamontagna, nel tardo pomeriggio di mercoledì 27 aprile,
entrato in negozio con una pistola scacciacani (ma del tutto
simile ad una vera), si è fatto
consegnare dal titolare Mattia
Malvezzi diversi gioielli del valore di 1.450 euro e 245 euro
in contanti.
Uscito dal negozio ancora
col passamontagna, è stato
notato da un cittadino romeno,
che lo ha inseguito con la sua
auto ed ha attirato lʼattenzione
dei Vigili. Nel frattempo il ladro
si era liberato della pistola
(gettata sotto un cassonetto
della spazzatura), del passamontagna (sotto un veicolo in
sosta) e della refurtiva (in un
cestino dei rifiuti in piazza Mar-

tiri Benedicta).
Il malvivente, giunto in via
Galliera allʼaltezza del supermercato, è stato circondato dai
Vigili e da agenti della Polstrada di Belforte, informati dellʼazione malavitosi e messi in allarme.
È stato quindi arrestato ed
ammanettato, di fronte a diversi passanti incuriositi, e trasferito ad Alessandria, alla Casa
Circondariale don Soria.
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Campionato di serie A di tamburello

Basket: sabato 7maggio gara2 in trasferta

Dieci squadre calcistiche in campo al Geirino

Carpeneto vince bene
Cremolino perde male

Piscine Geirino sconfitta
in gara1 a Sarzana

Al torneo per disabili
vince l’integrazione

Carpeneto. Bella vittoria
della squadra del presidente
Pier Giulio Porazza per 13-1,
nel campionato di serie A di
tamburello.
“Contro il Monte SantʼAmbrogio non cʼè stata praticamente partita” - dice il dirigente
Giulio Viano - “tanto superiori
siamo stati. Un incontro senza
storia, finito per sei volte al 40
pari, dove abbiamo giocato bene, confermando le aspettative
della vigilia.” I ragazzi del tecnico Perina sono scesi in campo con la formazione-tipo: capitan Botteon e Petroselli, Dellavalle a centrocampo ed i fratelli Alessio e Daniele Basso a
formare una coppia ormai collaudata. Subentrato Bertone al
posto di Daniele, poi a sua volta sostituito alla notizia della
morte della mamma.
E domenica prossima, 8
maggio, alle ore 16 sempre al
Comunale, cʼè una partita da
non perdere, quella con il quotato Mezzolombardo, che annovera come mezzovolo il fortissimo Festi.
Brutta sconfitta invece per il
Cremolino, che sul proprio

campo ha subito un pesante 613 contro il Solferino, già quasi
uno scontro diretto per non scivolare nella zona “calda” della
classifica. “Abbiamo perso male” - dice un poʼ sconsolato il
presidente Claudio Bavazzano
- “una partita importante persa
nel peggiore dei modi, costellata di tanti falli nostri. Ma i ragazzi devono prendere lʼabitudine a non fare errori così numerosi”. Equilibrio sino al 7-6
per il Solferino, poi i lombardi
hanno allungato in modo perentorio, sino al risultato finale.
Sono scesi in campo Merlone
e Valle, Briola a centrocampo,
Cozza (poi sostituito da Lucia)
e Di Mare come terzini.
E domenica prossima cʼè
Travagliato-Cremolino. Aggiunge Bavazzano: “Loro oggi hanno perso e sono sotto in classifica. Speriamo di fare qualcosa
di buono noi”.
Classifica: Carpeneto, Caglianetto 21; Medole, Mezzolombardo 17; Sommacampagna 16; Solferino, Malavicina
12; Cremolino, Monte SantʼAmbrogio 8; Travagliato 7;
Cavriana 4; Fumane 1.

Volley maschile e femminile

Ovada. Una sconfitta ed una vittoria per le squadre Plastipol
del volley, nei rispettivi turni di sabato scorso.
La formazione maschile di serie B/2, ormai matematicamente
retrocessa in serie C, è stata battuta, sul parquet del Geirino con
un netto 0-3, dal fortissimo Vado. Niente da fare per gli ovadesi,
privi per di più di Bavastro, contro la corazzata ligure, ben più
forte tecnicamente in ogni reparto.
I parziali: 15-25; 23-25; 23-25. Solo nel secondo e terzo set
cʼè stata la reazione dei ragazzi di coach Costigliolo ma alla fine
ha comunque prevalso la superiorità dei liguri.
Formazione: Dinu, Graziani, Novello, Vignali, Bosticco, Morini.
Quaglieri libero, utilizzati Bernabè e Nistri.
Bel successo invece per le Plastigirls per 3-0, nel campionato
di serie C, contro il quotatissimo Centallo, ai vertici della classifica.
Grande prova delle ragazze di coach Federico Vignolo, in una
partita i cui parziali la dicono lunga sulla superiorità dimostrata
dalle ovadesi: 25-15; 25-19, 25-15.
Belle giocate delle Plastigirls, veramante in palla e ben disposte in ogni settore del parquet.

Giro ciclistico dell’Ovadese
terza tappa a Silvano d’Orba

Silvano dʼOrba. Sabato 7 maggio, terza tappa del nono Giro
ciclistico dellʼOvadese a Silvano..
LʼAsd Silvanese organizza il XXI Trofeo “Tre Colli”. Ritrovo in
piazza Cesare Battisti; partenza alle ore 14.30.
Percorso: Silvano, piazza C. Battisti - via Roma - via Martiri
della Benedicta (S.P. 155) - Via XX Settembre, via Gramsci (partenza ufficiale), via Ovada - Ovada - via Novi - piazza Castello Via Roccagrimalda - Loc. San Carlo, Loc. Schierano, S.P. 185,
Loc. Chiappini - incrocio. Strada Comunale Oltre Orba (Capriata), S. P. 155, via Provinciale - via Ovada - Loc. Pratalborato,
S.P. 155, via Novi, Silvano via Martiri , via Gramsci - via Ovada
(circuito da ripetere tre volte).
Arrivo in via Roma, per un totale di 72 km. circa.
Info: Edo Cavanna 335 1294158.

Ovada. Piscine Geirino
sconfitta 90-88 in gara1 contro
il Basket Sarzana.
La gara, che sembra chiusa
al 35ʼ, con gli spezzini avanti
79-62, ha visto invece i biancorossi rientrare e giocare per
vincere fino allʼultimo possesso. Ora per Gorini e compagni
bisogna vincere gara2 in trasferta, sabato 7 maggio alle
18, e ripetersi quattro giorni più
tardi, sempre lontano da casa.
Al 27ʼ Piscine, con due liberi di Sillano torna a -1, 59-58 al
di là della sostanza dʼuna gara
che ha visto gli avversari controllare i tabelloni (saranno 16
alla fine i rimbalzi dʼattacco per
gli spezzini). Arriva però il parziale che sembra chiudere la
gara: DellʼInnocenti è protagonista prima del 65-58 con una
giocata da tre punti, poi con
sette punti in avvio dʼultima frazione. Ma Sarzana fa lʼerrore
di alzare troppo presto il piede
dallʼacceleratore. È Zucca a
suonare la carica, dal -17 con
cinque punti consecutivi in un
amen e con due successivi canestri che riportano Ovada a6. Sarzana trova due canestri

fondamentali con Bencaster,
rimesso in campo, ma Sillano,
con un canestro da sotto, riporta Piscine a -5, 88-83. Mancano 12” quando Zucca con
due liberi riporta Ovada a un tiro di distanza (88-85). Coach
Brignoli sceglie di far fallo, in
lunetta va due volte Ferretti
che, con quattro conclusioni,
trova solo un punto. Zucca segna da tre ed è 89-88. A 4” dalla fine Tesconi fa 1 su 2 ai liberi e riporta Sarzana a +2. Ultima azione, il passaggio di Zucca per Cartasegna, che aspetta dietro la linea dei tre punti, è
un poʼ alto e si perde così lʼultima chance.
“Pur non giocando una partita brillante - dice al termine il
presidente Mirco Bottero - siamo arrivati ad un tiro dalla vittoria. Siamo in una situazione
difficile ma abbiamo le risorse
per vincere gara2 sul loro campo e rimandare la soluzione alla bella.”
Tabellino: Baggioli 13, Oneto 8, Gorini 22, Talpo 2, Cartasegna 1, Zucca 28, Sillano 14,
Bellavita, Frisone, Foglino. All.:
Brignoli.

Un fiore per la mamma

Ovada. Per la festa della mamma, sabato 7 e domenica 8
maggio, in piazza Cereseto lʼassociazione Anffas propone lʼacquisto di un fiore. “Un fiore Anffas per la mamma”. I ragazzi ed i
volontari dellʼassociazione ovadese offrono la possibilità di acquistare rose, azalee, ortensie e sensibilizzare la popolazione
sulla disabilità per raccogliere fondi per le attività benefiche dellʼassociazione.

Dal canile di Ovada

Ovada. Tre cani trovati senza microchip. Una meticcia femmina nera, un maschio bianco e una femmina di rottweiler.
Si trovano in loc. Campone, al Canile municipale gestito dai volontari Enpa e sono in attesa di essere riconsegnati ai loro proprietari, che li staranno cercando. In caso nessuno li reclamasse, loro aspettano fiduciosi una casa che li accolga.
Un cesto di piccoli cuccioli bianchi invece è stato abbandonato
davanti al cancello del Canile. Erano dentro ad una sacca di stoffa. LʼEnpa aveva già una cucciolata a cui trovare casa, ora i volontari si impegneranno a trovare una sistemazione ad ogni piccolo. Dicono i volontari del Canile: “Con gli affidi dei cuccioli bisogna stare molto attenti perché spesso il cagnolino piace, ma
stanca e così quando cresce non è più bello, tenero e tante altre sciocchezze simili. Adottare un cane o un gatto è per sempre
e quindi bisogna amarli senza limiti, come loro fanno con noi”.
Ancora un bel cagnolone vagava per Lerma in zona Mascatagliata ad aprile, un maschio molto giovane, senza microchip.
I volontari Enpa sono presenti al Canile tutti i giorni dalle ore
14 alle 18. Telefono 3356620354 - 3497581491 - 0143/343356.

5 frane sulla Provinciale per Rocca Grimalda

La salita “delle Fontane”
diventa “strada delle frane”

Per i 150 anni dell’unità d’Italia

L’Oratorio di Molare
in visita a Torino

Molare. I gitanti dellʼOratorio davanti a Palazzo Reale, a Torino,
per la mostra “Vittorio Emanuele II, Re galantuomo”, allestita per
celebrare lʼunità dʼItalia. Dopo una sosta alla Basilica di Maria
Ausiliatrice, spostamento a Racconigi per la mostra nel castello
dei Savoia. E poi allʼOasi Wwf delle cicogne. Prossimo appuntamento: domenica 8 maggio Festa della Famiglia, pic-nic di primavera con spiedini e salsiccia alla brace, nella foresta regionale del Cerreto (Santuario Rocche).

Rocca Grimalda. “Rue des eboulents” ha scritto al computer un
buontempone su un manifestino appiccicato ad uno dei tanti cartelli stradali posizionati sulla salita “delle Fontane”, che in un accede in paese. “Strada delle frane”, tradotto dal francese allʼitaliano. Effettivamente da qualche tempo la salita è tormentata da
movimenti franosi e le ultime piogge di marzo hanno poi dato il
colpo di grazia finale. Sono ben quattro ora le frane che si succedono lungo la salita di competenza della Provincia, delimitate
da barriere di cemento e con lʼopportuna segnaletica verticale.
Ma la prima frana è datata novembre 2010 ed è forse ora che la
Provincia intervenga, anche per eliminare la strettoia stradale, a
senso unico alternato ma senza impianto semaforico. Unʼaltra
frana è presente a valle, sotto la Casa di riposo, visibile percorrendo la Provinciale da Ovada per Rocca.

Ovada. Ecco la classifica finale dopo lo svolgimento del
torneo di calcetto per disabili
al Geirino della settimana
scorsa.
Prima squadra classificata:
“La Braia” di Acqui; al secondo
posto “Cissaca” di Alessandria;
al terzo “Pratolungo” di Gavi; al
quarto “I Kasellanti” di Chieri;
al quinto “Oami/Aliante” di Acqui; al sesto “Albero in fiore” di
Casale; al settimo “Arcobaleno” di Genova; allʼottavo “Lo
Zainetto/San Domenico” di
Ovada; al nono “Altalena” di
Genova ed al decimo “Anffas”
di Serravalle.
Premi ai giocatori ed alle
squadre. Miglior portiere: Antonio dellʼOami di Acqui; miglior gol: Zanda del Cissaca di
Alessandria: leader: Maurizio
dei Kasellanti di Chieri; capocannoniere: Alessandro della

“Braia” di Acqui; Miglior giocatrice femmina: Federica di “ Arcobaleno” di Genova; miglior
giocatore maschio: Anis di
“Pratolungo” di Gavi; premio
simpatia: Marina di Serravalle;
allenatore: Monica di “Albero
in fiore” di Casale; fair play:
Marco dello Zainetto/San Domenico; miglior divisa: “Altalena” di Genova.
Dice Giuseppe Ravetti, educatore di “Lo Zainetto”: “Ma sicuramente il risultato migliore
è stato il divertimento e lʼemozione nel veder giocare questi
campioncini, che si sono divertiti e hanno fatto vedere un
buon gioco agonistico!
Hanno vinto lʼintegrazione,
la socializzazione e la valorizzazione di queste persone
che, seppur con dei problemi,
hanno dato dimostrazione che
ci sanno fare proprio bene”.

Raduno di auto e moto d’epoca
e Fiera di San Pancrazio

Silvano dʼOrba. Ottavo Raduno di San Pancrazio per auto e
moto dʼepoca, domenica 8 maggio in paese.
Dalle ore 9 alle 11.30 iscrizione dei partecipanti, in piazza C.
Battisti di fronte al Comune. A seguire, partenza del tour, che porterà gli appassionati del settore a spasso per luoghi tipici del territorio ed antichi centri storici altomonferrini. Aperitivo presso il
suggestivo e panoramico Belvedere di Rocca Grimalda, offerto
dallʼorganizzazione. Alle ore 13 circa pranzo a Villa Bottaro e
quindi premiazioni e distribuzione degli omaggi di commiato. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto, come sempre in ogni
edizione, in beneficenza.
Festa grande in paese nel week-end, per la ricorrenza del patrono San Pancrazio. Il clou giovedì 12 maggio, con la tradizionale ed antichissima fiera del bestiame ed altre iniziative tipiche
della festa.

Elogio della lentezza

Montaldo B.da. Convegno lʼ8 maggio dalle ore 14,30 presso
lʼassociazione per la riabilitazione equestre “Gegp”, alla Cascina
Rongarina, in frazione Gaggina. Il tema: elogio della lentezza, come riprendersi il proprio tempo... riflessioni su uomini e cavalli.

Castelletto d‘Orba, consuntivo
chiuso con 69 mila euro di avanzo
Castelletto dʼOrba. Il Consiglio comunale ha approvato
venerdì scorso (con lʼastensione della minoranza) il conto
consuntivo 2010, che ha fatto
registrare un avanzo di amministrazione di circa 69mila euro.
“Un ottimo risultato di cui si
può andare orgogliosi” - hanno
sottolineato nei loro interventi
il sindaco Federico Fornaro e
lʼassessore al bilancio Roberta Cazzulo - “perchè è il frutto
di un attento controllo delle
spese e di una rigorosa valutazione dei residui attivi e passivi. Non ci sono novità di rilievo, invece, su fronte dei crediti che il Comune vanta verso
Tributi Italia (il socio privato
della società mista per la riscossione dei tributi locali, voluta dalla precedente Amministrazione comunale). Una vi-

cenda ancora al vaglio della
magistratura penale e civile, in
cui però, bisogna ricordare, il
Comune è parte lesa”.
Il Consiglio ha poi deciso di
utilizzare 20 mila euro dellʼavanzo 2010 per poter affrontare i maggiori costi per la stipula e la registrazione degli atti di
compravendita riguardanti gli
espropri della circonvallazione,
che non erano stati a suo tempo previsti nel progetto iniziale.
È stato infine approvato dalla maggioranza un ordine del
giorno contro il disegno di legge costituzionale che propone
lʼabrogazione della XII norma
transitoria della Costituzione,
che vieta la ricostituzione del
disciolto partito fascista.
La minoranza (Sciutto, Basso, Cazzulo) non ha partecipato al voto sul documento.
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Il dopo Comunità Montana

Venerdì 29 aprile

Nata l’Unione Comuni
Valli Stura, Orba, Leira

Musiche e brani su
Unità d’Italia e liberazione

Valle Stura. “La montagna
ha partorito un Pastorino”,
questa a caldo la simpatica
battuta che ha accolto il primo
presidente dellʼUnione dei Comuni Valli Stura, Orba e Leira
(S.o.l.) dottor Andrea Pastorino.
La cronaca della storica
giornata del 30 aprile 2011, ultimo giorno della Comunità
Montana Valli Stura, Orba e
Leira, di cui Pastorino fu presidente dal 1990 al ʼ95, è concentrata nel primo consiglio
dellʼUnione, tenutosi nella sala
consiliare del Comune di Rossiglione, perché presieduto dal
“sindaco anziano” Cristino
Martini. La prima sorpresa è
stata la gradita presenza dellʼassessore alle finanze della
Regione Liguria, Sergio Rossetti, e del segretario dellʼAnci
Liguria, Pier Luigi Vinai, illustri
patrocinatori della prima e unica Unione di Comuni della nostra regione.
Assistito dalla segretaria
dottoressa Rosalia Corbisiero,
il presidente Martini ha aperto
i lavori chiamando i quindici
consiglieri: i sindaci, membri di
diritto, Benedetta Clio Ferrando, Paolo Ottonello, Andrea
Pastorino e Michelangelo Pesce. Quindi la novità del consiglio dellʼUnione, costituita dalla presenza dei consiglieri in
rappresentanza delle maggioranze e minoranze consiliari;
per Mele: Mirco Ferrando e
Marco Parodi; per Masone:
Giuliano Pastorino e Enrico
Piccardo; per Campo Ligure:
Antonio Oliveri e Massimo Calissano; per Rossiglione: Giuseppe Gambarini e Laura
Piaggio; per Tiglieto: Marina
Pesce e Piergiorgio Canepa.
Dopo il saluto in cui il presidente ha riassunto i punti salienti della positiva trentennale
attività svolta dal soppresso
ente montano, si è passati allʼesame del primo punto allʼordine del giorno, la convalida
degli eletti, cui è seguita lʼelezione del presidente dellʼUnione. Con quattordici voti è risultato eletto Andrea Pastorino,
accolto dallʼapplauso dellʼassemblea, che ha chiesto la pa-

rola per ringraziare tutti i consiglieri per lʼunanime consenso ricevuto, il presidente
uscente della Comunità Montana, Paolo Ottonello, con tutti
i dipendenti per lʼimpegno profuso e il lavoro svolto, ripercorrendo i motivi che hanno portato alla decisione di bruciare
le tappe e arrivare per primi allʼUnione, anche se non ha nascosto le molte incertezze,
passate e future, soprattutto
quelle legate al coinvolgimento
dei dipendenti comunali, chiamati a prender parte attiva al
funzionamento del neonato
ente pubblico.
Validata la giunta, formata
dai cinque sindaci, è stato eletto revisore dei conti il dottor
Daniele Burlando, quindi sono
stati proposti alcuni bozzetti
per lo stemma dellʼUnione e,
con lʼintegrazione dei nomi di
cinque centri richiesta dalla minoranza, la scelta è caduta sul
simbolo che abbiamo già proposto: punto giallo per Tiglieto
(Orba), esse verde per la Valle
Stura, elle azzurra per Mele
(Leira), con lʼacronimo S.o.l.
Sono stati nominati capogruppo, per la maggioranza,
Antonio Oliveri e, per la minoranza, Massimo Calissano che
ha ringraziato il consiglio per la
sua indicazione invitandolo a
superare i contrasti per migliorare lʼUnione e lavorare insieme per il bene dei cittadini, accogliendo pienamente Mele e
Tiglieto. Oliveri ha invece sottolineato lʼimportanza storica

Dichiarazioni dei redditi, il 5 per mille
ai servizi sociali del comune

Campo Ligure. Come da alcuni anni anche per quello in corso il nostro comune invita i cittadini a firmare per destinare il 5 per
mille alle innumerevoli iniziative sociali a favore delle persone
della nostra comunità che hanno bisogno di un poʼ di aiuto. Una
firma che non costa nulla al contribuente ma che aiuta enormemente il comune.
Chi non presenta la dichiarazione dei redditi può firmare lʼapposita scheda ricevuta assieme al modello Cud 2011, mentre in
quello 730 la scheda deve essere inserita in una busta con la
scritta “scelta per la destinazione dellʼ8 e del 5 per mille Irpef anno dʼimposta 2010” aggiungendo cognome, nome e codice fiscale.
Il comune ha fatto affiggere manifesti per le vie del paese nonché presso i Caf ed i commercialisti che possono dare tutti i chiarimenti, inoltre anche presso gli uffici comunali solo per le persone che non devono presentare la dichiarazione i quali possono consegnare unicamente la pagina della scelta allegata al Cud.

del momento, che chiude una
positiva esperienza e ci rilancia verso la sfida, accettata e
vinta, di aderire sì agli obblighi
di legge, ma anche di proporci
obiettivi strategici grazie alla
prima Unione Ligure, ringraziando per la loro azione Rossetti e Vinai.
Ha quindi rivolto elogio per
le posizioni espresse da Calissano, e gratitudine verso la
dottoressa Corbisiero, anche
per il lavoro propedeutico al
primo consiglio, che si è finito
con tre votazioni concernenti il
passaggio della Comunità
Montana allʼUnione di Polizia
Locale, servizio raccolta rifiuti
e canile, che hanno tutte riportato undici voti favorevoli e
quattro astensioni.
Terminato il consiglio numero uno, vi è stato il saluto del
presidente della Comunità
Montana che ha ringraziato la
Giunta, il segretario dottor Bruno Piombo e tutti i dipendenti,
augurando loro buna fortuna
nei nuovi posti di lavoro, seguito dagli interventi di Rossetti e Vinai, che si sono detti
molto lieti di aver tenuto a battesimo la prima Unione di Comuni in Liguria, unica regione
con Basilicata e Valle DʼAosta
in cui esistevano queste realtà, garantendo ognuno per le
sue competenze attenzione e
assistenza al nuovo ente, di
cui si potranno trasferire le positive esperienze maturate alle
Unioni che si costituiranno in
seguito.

Campo Ligure. Ricordato, venerdì 29 aprile, il 150º anniversario dellʼUnità dʼItalia assieme al 66º della Liberazione. La scelta
di unire le due importanti ricorrenze è stata fatta di comune accordo tra lʼamministrazione comunale e la locale sezione dellʼAnpi. Ne è scaturita una serata, al cinema campese, di musica
e prosa intitolata “per quel sogno Tricolore” in cui la “camerata
musicale ligure” ha eseguito un repertorio di musiche risorgimentali di Verdi e Rossini; sullʼimmigrazione con musiche di Cappelli e Piazzolla; sulla I guerra mondiale con musiche di Strawinsky; sulla II guerra mondiale con musiche di Scanu, sulla rinascita, musiche di Cortese, sul consumismo con musiche di
Lauzi, Paoli, Bindi e i Beatles; infine, sulla fine millennio con Cecconi e De Andrè. Tra i vari momenti musicali Eugenio Ripepi ha
letto brani legati al momento storico di Nievo, De Amicis, Ungaretti, Quasimodo, Calvino, Arbasino, Caponi e Sanguineti. La serata è anche vissuta sulla lettura di alcuni brani dei ragazzi delle classi 2ª e 3ª media, interpretati con molta partecipazione, da
diversi alunni e alunne. Essi avevano come oggetto lʼimmigrazione italiana verso le Americhe e la Resistenza con 2 intense e
commoventi lettere di giovani partigiani condannati a morte. La
serata si è conclusa sulle note di “Bella ciao” e dellʼ“inno di Mameli” che hanno dato un profondo sapore allʼintera manifestazione e che sono stati salutati da applausi scroscianti.

Festeggiati i 25 anni di attività

Campo Ligure. Sfogliando
la snella ed accattivante pubblicazione curata dal Lions
Club Rossiglione - Valle Stura,
in occasione del suo 25º anno
di costituzione, si resta piacevolmente sorpresi dalla mole e
dalla qualità dei “services” attuati da un club piccolo ma
particolarmente
operativo.
Lʼorigine americana dei Lions
traspare dalla terminologia

All’età di 107 anni

Deceduta la nonnina
di Masone

Masone. Si è svolto nel
giorno del lunedì dellʼAngelo il

funerale di Erminio Macciò,
defunto a 97 anni di età nel
giorno del Sabato Santo.
Arzillo e sempre disponibile
al dialogo con tutti, Erminio faceva lunghe passeggiate in
paese prima di recarsi in chiesa per prendere parte alle varie funzioni religiose.
Con la sua fervida memoria
andava spesso ai ricordi più
importanti della lunga vita, dalla costruzione della nuova parrocchiale, agli eventi bellici, al
lavoro a Genova, alle gioie della famiglia.
Vedovo da qualche anno
della moglie Angela Bellotti, da
cui ebbe tre figlie, Erminio era
circondato dallʼaffetto dei suoi
cari e di tutto il paese.

Masone. Masone ha perso
la sua cittadina più anziana.
Si è spenta infatti, presso la
Casa di Riposo G.B. Macciò,
Maddalena Pastorino di anni
107. Nata a Masone lʼ11 dicembre del lontano 1903, ha
vissuto in prima persona lʼintero secolo scorso ed è arrivata
a conoscere più di dieci anni
del nuovo millennio.
Possiamo dire che la sua vita racchiude un patrimonio
umano, storico, culturale e religioso di una grandezza non
indifferente ai nostri occhi.
“Mada” era una persona di
buon cuore. Molto interessata
ai fatti politici e allo sport, seguiva le varie vicende e gli avvenimenti alla televisione.
Amava parlare della sua vita
passata; di quando dal “Pra
Novo” (Cascina in alta Val Vezzulla) partiva a piedi per recar-

Masone. Anche questʼanno
è in programma il “Bud & Terence Film Festival”, che si
svolgerà sabato prossimo 7
maggio, organizzato dallʼAssociazione Teatro Cine Masone, dal Circolo Oratorio Opera Mons. Macciò e dal Museo
PassaTempo - Moto Cicli e
Oggetti del ʼ900 - di Rossiglione.
Lʼiniziativa è giunta alla sua
ottava edizione ed ogni anno
riscuote sempre maggior successo.
Dal 2004, anno della prima
edizione, durante questo festival vengono proposti alcuni tra
i più famosi film della celebre
coppia Bud Spencer e Terence Hill.
Dopo la proiezione dei due
film di Trinità nel 2004 e nel
2005, nel 2006 si era optato
per “... Altrimenti ci arrabbiamo!”; il 2007 è stato lʼanno di “I
due superpiedi quasi piatti”, il
2008 di “Nati con la camicia”
ed il 2009 di “Banana Joe”; infine, lʼanno scorso è stato proiettato “Più forte ragazzi”.
Questʼanno il film proposto
sarà “Chi trova un amico trova
un tesoro”, alla cui proiezione
presso il Cinema Parrocchiale
di Masone, seguirà la tradizionale cena a base di fagioli, birra e salsiccia, presso i locali
dellʼOpera Mons. Macciò.
In sala verranno esposti i
manifesti originali dʼepoca
“Una carrellata di successi” a
cura del Museo PassaTempo
di Rossiglione.

Lions Rossiglione Valle Stura

Figure che scompaiono

Erminio Macciò
ci ha lasciati

Bud & Terence
Film Festival
sabato 7 maggio
la proiezione

si al cotonificio di Rossiglione,
dove ha lavorato per quarantʼanni.
Sposatasi in età avanzata
con Bruzzone Giovanni e rimasta vedova allʼetà di 82 anni, ha continuato la sua vita
nella casa di via Romitorio dove, finché la vista glielo ha reso possibile, amava ricamare.
I suoi ricami erano e sono
ancora meravigliosi!
I nipoti, i parenti e gli amici
che andavano a trovarla, anche negli ultimi anni, venivano
accolti con il sorriso. Davvero
un piacere stare in sua compagnia. Unʼottima memoria e
tanta voglia di chiacchierare
che non le mancava mai.
Una donna straordinaria nella sua semplicità che Gesù ha
voluto portare con sé proprio
nella notte in cui è risorto, la
notte di Pasqua.

propria dellʼorganizzazione,
così il compleanno viene definito “charter”; un servizio, appunto, “service”; una riunione
“meeting”, ma al dì là delle parole contano i fatti che si traducono nellʼadoperarsi, ad
esempio, con raccolte di fondi
finalizzati ad opere ed interventi in campo sociale, sanitario, culturale atti a migliorare la
condizione umana. Molti credono che i Lions siano formati
da personaggi benestanti che,
con magnanimità, elargiscono
denaro per opere di beneficenza. Nulla di più erroneo:
prima di tutto per essere chiamati a farne parte occorre aver
dimostrato con la vita e con le
azioni di essere semplicemente persone rette e capaci, qualunque sia la professione esercitata e poi, come soci del
club, si possono promuovere
le iniziative più svariate ma
non finanziandole direttamente bensì adoperandosi in prima
persona affinché vadano in
porto. Cosa ha fatto il club della Valle Stura in questo quarto
di secolo? Talmente tante cose che non sarebbe agevole

elencare: ricordiamone almeno alcune. Così, in campo internazionale, con i proventi di
spettacoli teatrali, musicali, cene “a tema”, raccolta di occhiali usati sono state possibili adozioni a distanza, contributi per centri ospedalieri, lotta
alla cecità ed opere irrigue nel
terzo mondo. In ambito regionale non va dimenticato il
grosso contributo nella tipizzazione dei potenziali donatori di
midollo e nella fondazione dellʼA.d.m.o. (associazione donatori midollo osseo) Liguria nonché il sostegno allʼospedale
“Gaslini” sia con attrezzature
sia con giocattoli per i piccoli
pazienti. Per la vallata vanno
ricordate le innumerevoli iniziative a favore delle scuole,
degli anziani, della cultura e
della sanità. Questʼultimo
aspetto, curato in particolare,
con molti screening per la prevenzione dellʼosteoporosi, delle malattie metaboliche, della
sordità e così via. Non ci resta
dunque che complimentarci
con questo club ed augurargli
ancora infiniti anni di intelligente e indefessa attività.
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Dal 2 maggio per 40 lavoratori e per 6 settimane

Mai entrato in funzione a Bragno

Ferrania Solis investe e ristruttura
e mette anche in cassa integrazione

La Regione Liguria interviene
sulla “grana” del cementificio

Cairo M.tte. La settimana
scorsa, en passant, un poʼ sottotono, veniva data dai media
la notizia che, a partire dal 2
maggio, per una quarantina di
lavoratori di Ferrania Solis sarebbe scattata la cassa integrazione. Quasi fosse un danno collaterale, imprevisto, ma
che non inciderebbe in alcun
modo sul sistema produttivo
dellʼazienda.
Ci risiamo, non si riesce proprio a far funzionare questa
benedetta fabbrica. È pur vero
che lʼazienda ha programma
un investimento di altri otto milioni di euro che vanno ad aggiungersi agli altri quattro già
impegnati. È anche vero che la
cassa integrazione straordinaria che, in un primo tempo,
sembrava dovesse durare 13
settimane è stata ridotta a sei.
È ancora vero che cʼè lʼimpegno dellʼazienda a continuare
la produzione. È poi, niente
paura, il tutto sarebbe da mettere in relazione ad una situazione contingente rappresentata dallʼincognita sugli incentivi per il fotovoltaico.
Possiamo farci scudo di tutte le giustificazioni possibili ma
la cruda realtà rimane sempre
la stessa: cassa integrazione,
il che equivale a dire che per i
lavoratori si prospetta un futuro incerto.
Il 28 aprile scorso, Beppe
Grillo, intervistato da Francesca Fagnani, si era esibito in
uno dei suoi show nel programma “AnnoZero” puntando
lʼindice contro gli imprenditori
italiani che andrebbero avanti
solo grazie alle sovvenzioni
statali: «Ti sembrano manager
questi qua, che se non hanno
finanziamenti non riescono a
fare un inceneritore, non riescono a fare nulla senza i finanziamenti, rubandoli sulle
bollette della gente…».
E così, con esempi coloriti, il
comico genovese sosteneva la
tesi di un industria zoppicante
e impreparata che non è in
grado di portare avanti dei progetti senza la stampella dei
soldi pubblici: «Senza finanziamenti non cʼè nessun tipo di
Confindustria, questo paese
sta su per la piccola, media impresa: quello di 60 anni che
paga lʼIVA prima, che deve pagare le tasse prima…, ma do-

ve siamo? Questo è un pese
da rifare».
Le performance di Beppe
Grillo saranno certamente discutibili ma, a parte la situazione contingente scaturita da un
instabile politica governativa,
gli stessi sindacati avanzano
delle riserve sulla situazione
generale di Ferrania Technologies. Basta infatti che vengano
messe in dubbio le sovvenzioni a favore del fotovoltaico che
lʼazienda si trovi in difficoltà.
Ma nonostante la sfiducia ingenerata dal ripetersi di un copione già visto cʼè comunque
motivo di sperare che tutto si
risolva per il meglio a fronte del
progetto “Sole mio”, promosso
con determinazione dal Sindaco Briano, che vede Ferrania
Solis diventare partner di Sorgenia.
Si tratta in effetti di un progetto che, partendo da Cairo,
potrebbe allargarsi a macchia
dʼolio interessando innanzitutto i comuni del comprensorio
valbormidese. Il giorno della
presentazione del progetto già
emergeva lʼinteresse allargato
che stava suscitando lʼiniziativa: «Nel primo venerdì mattina
di colloqui tra Sorgenia e i cittadini cairesi – aveva detto il
sindaco - sono una trentina le
richieste di visita per lʼanalisi
del tetto di casa. Eʼ anche arrivata ad Alberto Poggio la telefonata di un assessore del Comune di Albisola Superiore
che chiede di essere messo in
contatto con Sorgenia per replicare nel loro comune lʼiniziativa anche se nella nostra
convenzione abbiamo chiesto
a Sorgenia la disponibilità allʼestensione ai Comuni della

Valbormida».
E intanto, per il prossimo 13
maggio, è stato organizzato un
incontro di presentazione del
progetto destinato agli amministratori Valbormidesi dove
sarà presente anche Ferrania
Solis. Per quel che riguarda la
città di Cairo il progetto sta
prendendo forma e sarebbero
già più di 70 le richieste pervenute nel giro di due settimane.
Il consenso che sta suscitando
lʼiniziativa potrebbe rappresentare una spinta notevole nei
confronti dello stabilimento di
Ferrania e lʼattuale cassa integrazione straordinaria potrebbe diventare alla lunga soltanto un cattivo ricordo.
E a supporto dellʼattività produttiva di Ferrania Solis si è
concluso positivamente il procedimento di approvazione del
progetto presentato dallʼazienda, volto allʼapprovazione del
progetto relativo alla realizzazione di nuovo fabbricato industriale per la produzione di moduli fotovoltaici, con la demolizione di fabbricati obsoleti e la
ristrutturazione parziale dellʼedificio multipiano situato nellʼarea industriale “fotografica”
dello stabilimento.
PDP

Cairo M.tte. Tra le tante
anomalie di una Valbormida
che stenta a decollare cʼè il cementificio di Bragno della cui
esistenza ci si è quasi dimenticati. Cʼè chi non lo vede e quindi, come si dice, lontano dagli
occhi lontano dal cuore. Cʼè invece chi si trova a passarvi davanti tutti i giorni ma si è ormai
abituato a considerarlo come
parte del paesaggio di una località ad antica vocazione industriale.
I lavori di costruzione erano
cominciati nel 2005 dopo lʼapprovazione del progetto presentato dalla Cementilce, una
società che fa capo alla multinazionale messicana Cemex.
A dare lʼapprovazione era stata
la giunta Chebello e non erano
mancate le proteste dei residenti di Bragno che temevano
che il nuovo insediamento sarebbe stato fonte di un ulteriore inquinamento. Contraria anche la minoranza di allora che
adesso è alla guida del Comune. Il cementificio è posizionato su unʼarea di 90 mila metri
quadrati, dei quali 50 mila coperti. La produzione di cemento si aggira sulle 500 mila tonnellate annue. Dal punto di vista tecnico cʼè da considerare
che non si tratta di un vero e
proprio cementificio in quanto
vengono trattate produzioni secondarie, viene cioè macinato
un semilavorato come il clinker,
che viene poi mescolato con
altri materiali: non vengono utilizzati quindi impianti termici o
forni. Ma, una volta realizzato,
il cementificio venne acquistato
dalla Buzzi-Unicem e mai messo in funzione. Anzi, si parlava
addirittura di smantellare lʼimpianto di insaccaggio che, secondo quanto avrebbe affermato la nuova proprietà, non
sarebbe stato funzionale al sistema produttivo dello stabili-

Prossimi lavori pubblici nel quartiere del “Buglio”

Cairo M.tte. LʼAmministrazione comunale ha in programma alcune opere di riqualificazione dello spazio pubblico del Buglio, attraverso alcune modifiche migliorative. Saranno quindi realizzati 8
posti auto in fregio al campetto sportivo. Il campo sportivo subirà un cambio di destinazione: da
campo sportivo in erba sintetica da calcio a campo di allenamento per hochey. Saranno inoltre
creati
degli spogliatoi a supporto della nuova attività sportiva. Si è ritenuto inoltre necessario
realizzare un impianto di illuminazione pubblica e opere in verde ed arredo urbano.
Per quel che riguarda la spesa, le opere di miglioria e completamento verranno a costare 97.734
euro. Altri 26.932 euro sono previsti per la realizzazione di opere in verde ed arredo urbano. La spesa per lʼimpianto di illuminazione pubblica ammonta a 62.863,83 euro.
SDV

Conferenza del magistrato Landolfi al “Patetta”

che questa è la funzione svolta dallʼ European Union Police:
controllare tali traffici internazionali di denaro sporco. Il
pubblico costituito dagli allievi
delle quinte dellʼistituto e dalle
autorità è rimasto molto colpito
dalla descrizione dellʼattuale
scenario politico e sociale della Bosnia Erzegovina: un paese postbellico, con un alto tasso di corruzione a livello delle
istituzioni, formalmente in pace, ma con un odio etnico latente ed una paura non sopita
della pulizia etnica oltre ad un
20% del territorio ancora minato. Il dottor Landolfi ha reso
comprensibili agli studenti concetti di legalità e attualità trovando completa sintonia con i
giovani ascoltatori.
Il prof. Flavio Patetta ha
commentato: “ La nostra scuola con questa iniziativa ha vo-

luto offrire agli studenti un momento di riflessione sullʼattualità e, a conferma dellʼadeguatezza e dellʼefficacia della nostra proposta formativa, mi
piace ricordare che sabato 30
abbiamo premiato gli alunni

na. Secondo quanto era stato
deciso in una riunione con lʼAutorità Portuale di Savona le
materie prime sarebbero arrivate per ferrovia, soluzione
questa ottimale che non crea
alcuna difficoltà. Il discorso è
diverso per quel che riguarda
lʼuscita del prodotto finito che
avrebbe dovuto essere trasportato su gomma con un traffico di mezzi pesanti che in effetti avrebbe penalizzato non
poco la viabilità già fortemente
congestionata della zona. A risolvere questi problemi, almeno in parte, è poi intervenuto il
completamento della variante
del Vispa che passa proprio in
località Curagnata.
Cʼè, a questo proposito, un
altro problema da risolvere. La
convenzione stipulata allʼepoca con il Comune impegnava
la proprietà a realizzare una
bretella da Monte Cavaglione
alla Magrini e questo entro un
anno dal completamento della
variante del Vispa. Ma la nuova
proprietà ribadisce
che non lʼopera non sarà
realizzata fino a che il sito non
sarà operativo. Ma a renderlo
tale non dovrebbe essere la
stessa ditta che lo sta tenendo
fermo da oltre cinque anni?
Il sindaco, da parte sua minaccia battaglia legale nel caso lʼazienda non mantenga gli
impegni presi e non si escluderebbe la revoca della concessione con relativo smantellamento dellʼimpianto.
Siamo così sicuri che questa
estrema ratio dispiaccia così
tanto ad una azienda che sembra non aver nessuna intenzione di mettere in produzione la
fabbrica
RCM

Torna a Cairo il “Mercatino delle Pulci”

Venerdì 29 aprile sul tema “mafia e camorra”

Cairo M.tte - Lʼistituto secondario superiore “Patetta” di
Cairo Montenotte venerdì 29
aprile ha ospitato Alberto Landolfi, ex procuratore e oggi
“Justice Criminal Expert” in
Bosnia, che ha tenuto una attualissima lezione sulla criminalità organizzata nazionale
ed internazionale.
Avvalendosi della sua importante esperienza quale
componente della European
Union Police Mission il magistrato ha introdotto lʼargomento illustrando le differenze tra
mafia e camorra: se la prima
ha una struttura piramidale
con una sola testa pensante,
ha pochissimi affiliati (circa
2000) ed è mal sopportata dalla popolazione, la seconda
specularmente ha una struttura orizzontale, ha un indotto
enorme, si fonda su un humus
culturale e sociale molto ampio
di almeno 30.0000 persone ed
amministra la giustizia in modo
alternativo.
Entrambe le organizzazioni
hanno un problema comune
come riciclare ed investire le
enormi cifre che guadagnano
con le attività criminose.
Quale migliore terreno di
coltura potevano essere i paesi dellʼex Iugoslavia, nazioni ad
una fase iniziale di sviluppo
dove non cʼerano controlli e
dove si potevano riversare i
flussi monetari in attività lecite?
Ha sottolineato il magistrato

mento della Curagnata. Fatto
questo abbastanza comprensibile dal momento che la società proprietaria avrebbe già in
funzione impianti simili in altri
stabilimenti.
Fatto sta che il tutto è rimasto fermo sino ad oggi anche
se il comune cittadino non
smette di chiedersi il perché
non debba iniziare lʼattività
questa fabbrica che risulta regolarmente collaudata.
Ora questa intricata vicenda
ritorna in prima pagina in quanto non si è ancora risolto il contenzioso tra il Comune di Cairo
e la Buzzi-Unicemper. Nella vicenda sta ora facendo la sua
parte la Regione che sta tentando una mediazione. Martedì
scorso si è svolto un incontro
promosso dallʼassessore regionale Renzo Guccinelli, incontro di cui non possiamo, per
motivi di tempi redazionali, darvi il resoconto.
Ma in che cosa consiste
questo contenzioso tra il Comune e la nuova proprietà? Ai
tempi della realizzazione dello
stabilimento avevano suscitato
forti perplessità i problemi derivanti dalla movimentazione dei
materiali, vista la situazione
precaria della viabilità della zo-
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delle classi quinte che hanno
seguito con profitto un corso
extrascolastico sui linguaggi di
programmazione organizzato
dalla scuola in collaborazione
con la società di servizi informatici Elco”.
DM

Consiglio Comunale a Cairo

Cairo M.tte - Il Consiglio Comunale di Cairo si è riunito in seduta pubblica straordinaria alle ore 21 di mercoledì 4 maggio
2011 per la trattazione del seguente ordine del giorno: approvazione conto del bilancio esercizio 2010 e suoi allegati; regolamento comunale alienazione dei beni del patrimonio immobiliare Comunale - Modifica art. 18 - Permuta; approvazione schema
di permuta porzione di terreno contro box-garage; Piano Particolareggiato di iniziativa privata per la realizzazione di Complesso residenziale denominato “Michele 2” in zona Cm1-Recoaro del vigente P.R.G. - Modifiche alla perimetrazione; modifica data di svolgimento della Fiera di SantʼAndrea e della Fiera
del Cappone; individuazione zone del territorio comunale non
metanizzate - criteri per usufruire della riduzione del prezzo del
gasolio e GPL - anno 2011.

Cairo M.tte - Domenica 8 maggio, a Cairo, prosegue la carrellata di manifestazioni con la 29ª edizione del “Mercatino delle
pulci”. Il tutto promosso dalla Pro Loco locale. Cairo si espone di
volta in volta migliorata vincendo la naturale reticenza nel mostrarsi dal lato migliore. La città, ospitale e accogliente nella fierezza dʼessere ligure, offre anche la serenità di una sosta di tutta calma tipicamente piemontese. Chi arriva lascia alle spalle la
“sprescia” e scopre i “tempi lunghi” che danno lʼopportunità di vedere e scoprire i dintorni. In questa occasione il Mercatino offrirà la consueta esposizione di oggetti antichi e rari e si snoderà
lungo Via Roma a partire da Porta Soprana fino ai Portici e Piazza della Vittoria. Le bancarelle saranno le più svariate, compresa quella che dei giovanissimi, lʼormai famoso ʻAngolo dei ragazzi”. Fino a quattordici anni è possibile parteciparvi e scambiare infinite cose che faranno rinverdire i ricordi dei visitatori più
grandi. Le frittelle non mancheranno. Sono ormai una piacevole
tradizione che accompagna tutte le feste e la Pro Loco è felice,
con una nota dolce, di accontentare i suoi sostenitori.
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Domenica 8 maggio su iniziativa della Consulta Giovanile

A Cairo M.tte sabato 30 aprile e domenica 1º maggio

Maestri ed allievi in piazza a Cairo

65 cresimati nella parrocchia di S.Lorenzo

Cairo M.tte. Lʼassessore Alberto Poggio ha promosso una
interessante manifestazione
culturale dal titolo “Maestri e allievi” che avrà luogo il prossimo
8 maggio in Piazza della Vittoria: «Come Presidente della
Consulta Giovanile - dice Alberto Poggio - ho organizzato
questa attività, grazie allʼidea
della pittrice Rossella Bisazza
e alla collaborazione tecnicoartistica del pittore Bruno Barbero. Lʼiniziativa è volta a promuovere lʼarte e la creatività
Valbormidese; in particolare,
essa ha come scopo la “messa in mostra” dei talenti della
pittura e della scultura, tramite
lʼesposizione delle opere degli
artisti e del loro lavoro in loco».
Ogni singolo artista avrà dunque occasione di mettere “a disposizione” del pubblico il frutto del suo operato e il suo metodo di lavoro, in uno spazio
creato appositamente sulla
piazza centrale del comune
valbormidese. Dice ancora il
Presidente della Consulta: «È
stata offerta la possibilità ai ragazzi e anche ai meno giovani,
ma comunque “allievi” che si
stanno affacciando nel campo
artistico, di entrare in contatto
con i maestri delle nostre zone,
che sono riusciti a fare dellʼarte
il proprio mestiere. Unʼoccasione unica che fa da vetrina a
unʼaltra idea decisamente più
ambiziosa: creare un circolo
culturale che metta a confronto
le varie generazioni, gli allievi
con i maestri».
Ogni artista sarà invitato a
esporre alcune opere della sua
produzione e a realizzare in loco una o più opere a tema libero. Parteciperanno alla kermesse Bruno Barbero, Monica
Porro, Gianni Pascoli, Rossella
Bisazza, Roberto Gaiezza,
Laura Di Fonzo, Cristina Ziporri, Eleonora Visconti, Sandro
Marchetti, Giulia Beltrame, Mario Capelli, Francesco Jiriti, Ingrid Mijch, Enrico Morelli, Daniele Zenari, Bruno Franchino,
Agnese Giribaldo, Mariuccia
Macciò, Giuliano Rosi Denise.
Alberto Poggio ricorda inoltre a tutti i ragazzi che hanno
passioni artistiche che a luglio
verrà realizzata la seconda edizione della Festa dei Giovani
Talenti nella quale verrà dato
spazio a tutte le forme artistiche e figurative, dalla fotografia alle maschere in lattice, dalle sculture in legno e pietra agli

stilisti ecc. I giovani che sono
interessati possono mandare
una mail allʼindirizzo alber-

to.poggio@comunecairo.it e
saranno contattati per organizzare insieme lʼevento.

Stagione teatrale finanziata dalla Filippa
Cairo M.tte. LʼAmministrazione Comunale ha definito la destinazione delle quote derivanti dallʼarticolo 8 della convenzione con la
società Ligure Piemontese Laterizi, proprietaria della discarica La Filippa, che era stata sottoscritta il 3 febbraio del 2009. Lʼaccordo prevede lʼimpegno della società a concordare con il Comune un piano
di iniziative in campo ambientale e sociale finalizzate alla promozione
dei valori ambientali e sociali. Questi progetti sono finanziati con il
versamento di un contributo volontario fissato in euro 0,50 per ogni
tonnellata di rifiuti smaltita in discarica. LʼAmministrazione ha quindi pensato di destinare la quota di 10 mila euro, derivanti dallʼapplicazione dellʼarticolo 8 della convenzione, alla compartizione alle spese di realizzazione della Rassegna Teatrale per la stagione 2010/2011,
organizzata presso le strutture del Palazzo di Città nellʼambito delle politiche a favore delta promozione della cultura e del territorio.

Riceviamo e pubblichiamo

La Lega Nord è in crescita
e prepara l’alternativa a Cairo

Cairo Montenotte - Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa trasmessoci il 28 Aprile dalla sezione cairese
della Lega Nord: “In merito alle continue affermazioni che le varie
testate giornalistiche attribuiscono alla Lega Nord di Cairo Montenotte intendiamo precisare quanto segue: In riferimento agli accordi dati per conclusi, come dichiarato dal consigliere Bagnasco,
tra la Lega Nord e Cairo 2000 non si è affatto discusso nulla. In riferimento alle dichiarazioni rilasciate dal sig. Caviglia, non si comprende a cosa egli si Riferisca, ma comunichiamo che ogni iniziativa politica futura verrà vagliata e deliberata dal Direttivo Cairese
della Lega Nord del quale peraltro egli non faʼ più parte. Sottolineiamo pertanto che il signore in questione non frequenta più la
sezione della Lega da molti mesi e addirittura non risulta abbia rinnovato la tessera nellʼanno in corso. Le scelte politiche e strategiche del movimento verranno come sempre decise dal direttivo della nostra sezione e saranno ratificate dallʼassemblea degli iscritti
cairesi. In un momento di grande crescita elettorale, la Lega è impegnata nella creazione di una nuova, giovane e preparata classe dirigente che si prefigge lo scopo di costituire una alternativa alla attuale maggioranza di sinistra che sta amministrando male il
nostro Comune. Siamo convinti di essere sulla strada giusta anche alla luce delle molte adesioni al nostro movimento riscontrate da parte di tanti giovani e donne della nostra città”.

Cairo M.tte. Sabato 30 aprile scorso, durante la S. Messa delle ore 18, in una chiesa gremita di
fedeli, 29 ragazzi della parrocchia di San Lorenzo si sono avvicendati davanti al vescovo, accompagnati dai loro padrini, per ricevere il sacramento della cresima. Altri 36 hanno preso parte allo
stesso rito, domenica 1º maggio. Sono sessantacinque i ragazzi che, in queste due giornate, hanno detto sì, in modo consapevole e maturo, al proprio Battesimo. La fede ricevuta in dono, come
un piccolo seme, il giorno del loro Battesimo e professata a nome loro dai genitori e dai padrini,
ora viene responsabilmente accolta da questi giovani come un cammino possibile. Con questo
segno esteriore hanno fatto pubblicamente la scelta di Cristo e della comunità cristiana. Perché la
Confermazione è il sacramento della comunione ecclesiale e la stessa presenza del vescovo esprime lʼunità di tutti i cristiani riuniti intorno al loro pastore. (fotografie dello Studio Arte Clik)
SDV

Domenica 1º Maggio

Prima Comunione in parrocchia a Bragno
Piana. Domenica 1º maggio, nella parrocchia di Cristo
Re a Bragno, 10 ragazzi hanno ricevuto per la prima volta il
sacramento dellʼEucaristia.
La toccante cerimonia è
stata officiata dal vice-parroco di Cairo Montenotte Don
Lodovico, coadiuvato dal diacono di Carcare Daniele e
con la presenza della catechista Pier Giulia, con la piccola
chiesa parrocchiale stracolma
di parenti ed amici che hanno
accompagnato con attenzione e devozione i neo comunicandi.
SDV

Venerdì 29 aprile ad Altare

COLPO D’OCCHIO

SPETTACOLI E CULTURA

Presentato dall’autore Toscani
il libro “Le croci bianche”

Ferrania. I lavoratori di Ferrania, della Cartiera di Varazze, e
di Schneider Electric hanno preso parte alla manifestazione
che si è svolta il 1º Maggio a Savona di fronte al Palazzo del
Governo. Il motivo della protesta è la grave situazione occupazionale che stanno attraversando la Val Bormida e lʼintera
provincia di Savona.
Cengio. Si è svolta a Cengio la tradizionale Fiera del 1º maggio dedicata alla patrona Santa Caterina. Le numerose bancarelle hanno preso posto lungo via Padre Garello e piazza
del Comune. Per lʼoccasione è stata chiusa al traffico la provinciale verso il Piemonte nel tratto urbano.
Millesimo. È stato inaugurato il 30 aprile scorso un nuovo ristorante nel centro storico di Millesimo. I locali del “Pantarei”,
questo è il nome del nuovo esercizio commerciale, si affacciano su piazza Italia.
Altare. Il 30 aprile scorso, presso il tempio induista «Svami
Gitananda Ashram» di Altare, ha avuto luogo una conferenza
che trattava di medicina tradizionale e moderna e di cultura
indiana. Erano presenti esperti internazionali tra cui Avinash
Lele, medico ayurvedico indiano originario di Puna, piccolo
centro che si trova vicino a Mumbai, e la dottoressa torinese
Rita Bordon, ginecologo, esperta di ayurveda e yoga.
Cairo M.tte. Sono abbastanza gravi le condizioni di un bimbo
tredicenne, di nazionalità svizzera, che il 26 aprile scorso è
caduto dalla bicicletta, fratturandosi la seconda vertebra cervicale. Dopo le prime cure presso il Pronto Soccorso dellʼOspedale di Cairo è stato trasferito al Gaslini di Genova con
lʼelicottero dei vigili del fuoco. Fortunatamente non rischia la
paralisi.
Pallare. Presso la sala polifunzionale del palazzetto dello
sport di Pallare, da lunedì 2 maggio, inizia il secondo ciclo di
ginnastica dolce organizzato dallʼassessorato ai servizi sociali di Pallare, Plodio, Bormida e Mallare. Le tre fisioterapiste
dellʼAsl rimetteranno in forze gli over 70.
Altare. Non accenna a spegnersi la diatriba scoppiata a seguito del taglio di una decina di alberi in fondo a via Matteotti
per fare spazio ai parcheggi di una nuova attività commerciale. Il sindaco di Altare, Flavio Genta, è contestato, tra gli altri,
dal circolo del Pd e dal Wwf savonese.
Carcare. Sono aperte le iscrizioni ai «Giochi dei Rioni» che
inizieranno il 22 maggio a Carcare. Una delle novità di questo
singolare torneo cittadino è rappresentata dallʼinserimento nella serie delle competizioni di una gara di canto.

Cairo M.tte - Venerdì 6 e lunedì 9 maggio, alle ore 10,15 e alle ore 14,05 su Radio Canalicum va in replica, per la rubrica
“Un medico per voi”, lʼincontro con il cairese dottor Carlo Introini, medico chirurgo specialista in Urologia ed urologo presso lʼIST di Genova: verrà trattato il tema della prostata e delle
relative patologie.
Cengio - “Fioca Pereffe” sarà in scena 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”. Prevendite biglietti
presso Edicola di Lo e Bonino Tende a Cengio e Libridea
a Millesimo.
Cengio - Domenica 8 maggio, alle ore 15,00, si terrà la tradizionale processione di S. Caterina. Per lʼoccasione verrà istituito un Banco di beneficenza, con la distribuzione di frittelle,
a cura del Comitato S. Caterina.
Cairo Montenotte - Nella Sala De
Mari del Palazzo di Città venerdì 13
maggio alle ore 21 verrà presentato il volume “La collina dei camaleonti: Gerusalemme“ con lʼautore Mauro Risani. Il libro svela gli intrecci tra Gerusalemme e la valle
Bormida e le parentele segrete da
Giacomo Leopardi a Walt Disney
con i capi della rivoluzione russa e
del fascismo italiano. La prima parte del libro svela lʼeclatante e sorprendente centralità della penisola
italica nella storia e nella mitologia
planetaria, soffermandosi sullʼimportanza fondamentale della Langa
di Cairo Montenotte e del fiume Bormida. Successivamente
vengono evidenziate le identità multiple e le parentele segrete con le famiglie di Cairo Montenotte, Brovida e Santa Giulia
di personaggi molto famosi (tra cui Giacomo Leopardi, Leone
Tolstoi, Rosa Luxemburg, Lenin, Stalin, Benito Mussolini, Walt
Disney e altri ancora) che ben consocevano tale realtà e che
hanno fatto parte di una organizzazione rivoluzionaria i cui tentacoli si sono ramificati ovunque.

Altare: Venerdì sera 29 Aprile è stato presentato dallʼaltarese
Gianni Toscani il suo libro, edito dalla L. Editrice, dedicato al Cimitero Militare di Altare, detto delle “Croci Bianche”. Giani Toscani è noto per la sua passione di storia della seconda Guerra
Mondiale e in particolare della Resistenza. Voluto nel 1944 dal
Generale Farina, comandante delle truppe della San Marco, che
avevano il Comando ad Altare, il Cimitero delle Croci Bianche è
sorto a lato del camposanto civile altarese con lo scopo di accogliere “tutti quelli che cadono combattendo… tutti!”. Infatti nel Cimitero Militare altarese sono stati sepolti militari tedeschi, americani, oltre che italiani, e poi anche partigiani, militi della San
Marco e della Guardia Nazionale Repubblicana ecc. Ben 1400
sono i Caduti inumati ad Altare con una semplice croce bianca,
uguale per tutti (un tempo era di legno, oggi di marmo) o nei loculi costruiti tutto intorno, nella parte alta dellʼarea, a corona allʼaltare della “Madonnina del Buròt”. Nella recente pubblicazione,
Gianni Toscani illustra lʼiter che ha portato alla costruzione di
questo singolare Cimitero Militare, unico nel suo genere, soprattutto per il fatto che accoglie Caduti dei doversi fronti, anche
contrapposti, tutti accomunati dalla morte (per il loro ideale). Attualmente il Cimitero del Croci Bianche è gestito dal Ministero
della Difesa, è aperto tutti i giorni (tranne il venerdì) e nella mattinata del 25 Aprile vi si è svolta una cerimonia commemorativa.
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CAIRO MONTENOTTE
Puntando all’obiettivo salvezza in C2

Lo Star Cairo trionfa in Sardegna

Cairo M.tte - Doppia vittoria,
domenica 1º maggio, per il tecnico Manuel Valderrama in terra Sarda, un risultato estremamente importante della Star
Cairo impegnata a raggiungere lʼobbiettivo salvezza.
In gara uno vincono per manifesta superiorità al 5 inning
con il punteggio di 0 - 7, una
strepitosa prova della lanciatrice Agnes Ortolan, appena recuperata da un infortunio di oltre un anno e non ancora in
piena forma, non concede nulla alle avversarie.
Le Star si presentano così
alle avversarie Caglieritane:
lanciatore Ortolan, ricevitore
Dallʼò Arianna, prima base
Flatz Federica, seconda Cirella Monia, terza Scaglione Virginia, interbase Motta Nicoletta, in campo esterno Lisa Ghidetti, Serena Dossena e Chiara Bertoli. Pochi commenti da
fare, il risultato la dice lunga,
una lanciatrice perfetta con
una difesa che non commette
errori e finalmente un attacco
incisivo con in evidenza Dallʼò
e Scaglione.
Seconda partita più aperta,
combattuta fino allʼultimo inning e vinta per 5 - 7 con una
formazione leggermente modificata per dare spazio alle giovani, nel cerchio del lanciatore
si sono alternate Laura Acierno, Sonia Caputo e Scaglione
Virginia, ha ricevuto Bonifacino Gloria mentre Dallʼò Arianna ha difeso la prima base. Anche questa è stata una partita
ben giocata nella quale non
sono stati commessi errori e
dove sta emergendo il lavoro
del tecnico Venezuelano nella
preparazione dellʼattacco.
Grande soddisfazione nella
società per queste due vittorie,
ottenute in una trasferta estremamente onerosa sia dal lato
fisico che finanziario; ripaga il
tecnico Valderrama, che è riuscito a trasmettere alle gioca-

trici la sua grande esperienza
professionale - è stato giudicato per tre anni consecutivi miglior giocatore professionista
di softball nel campionato panamericano ed ha allenato per
diversi anni le selezioni interregionali Venezuelane - da fiducia al tecnico locale Katia
Calcagno che vede crescere le
giocatrici che sta seguendo da
tempo.
Doppia vittoria che ripaga
tutto lo staff dirigenziale e tutti
quei genitori che con il loro lavoro permettono alle ragazze
di svolgere lʼattività nel modo
migliore, non ultimo lo sforzo
per la realizzazione dei nuovi
spogliatoi.
Oltre alle tre lombarde Caputo, Dossena, Merli ed in ottemperanza al regolamento federale che permette il doppio
tesseramento delle giocatrici
under 21 militano nello Star
Cairo le Sanremesi Acierno,
Motta e Scaglione allenate da
Ciliberto Flavia, che oltre ad un
passato glorioso da giocatrice
possiede indubbie qualità tecniche palesemente dimostrate
dal livello delle sue lanciatrici.
Le giovani cairesi Bertoli
Chiara, Bonifacino Gloria, Dallʼò Arianna, Ghidetti Chiara e
Lisa, Ortolan Agnes, Poppa
Annalisa e non ultima lʼinfortunata Zanirato Francesca rap-

Iscrizioni agli Asili Nido di Cairo

Cairo M.tte - Dal 16 maggio sono aperte le iscrizioni al servizio Asilo Nido. I moduli sono scaricabili dal sito internet del Comune e in distribuzione presso lʼUfficio Servizi Sociali via Fratelli Francia n. 12, telefono 0195090656, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12.30. Le domande, complete di ISEE, dovranno essere riconsegnate entro il 10 giugno. Sarà possibile visitare la struttura di via Medaglie dʼoro “Il covo dei Birichini” e
quella di via Mons. Bertolotti “Nilde Bormioli” previo appuntamento con le coordinatrici ai seguenti numeri: 019503808, Covo
dei Birichini; 3480706046, Nido Bormioli.

Da sabato 5 maggio a domenica 5 giugno

La “Carta Vetrata” di Gariano
in mostra al Museo di Altare

Altare. Sarà inaugurata sabato 7 maggio al Museo dellʼArte Vetraria Altarese, alle ore 17, la mostra «Carta vetrata. Una graffiante incursione satirica nel delicato mondo del vetro», esposizione di vignette satiriche del grafico Massimo Gariano. Savonese di nascita, lʼautore lavora come grafico ed art director per una
clientela internazionale, collaborando inoltre con diverse testate
nazionali. Prendendo spunto dai preziosi manufatti conservati allʼinterno del museo, Gariano riflette sul rapporto materia-anima,
sulla somiglianza tra alcuni oggetti e gli esseri umani, fatti della
stessa sostanza ma con anima e destini diversi. Cambiando punto di vista e mettendosi per una volta dalla parte degli oggetti stessi, il grafico ha giocato a calarsi nellʼanima degli oggetti, per immaginarne paure, frustrazioni, pensieri meschini o elevati. Li ha
osservati in relazione alle loro “professioni”, alle interrelazioni con
il mondo e con gli umani. La mostra, organizzata dalla ProLoco
Altare in collaborazione con il Museo dellʼArte Vetraria Altarese,
sarà aperta fino al 5 giugno tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle 16
alle 19, il sabato dalle 15 alle 19. Domenica 8 maggio, in occasione della Fiera di Primavera, il museo e la mostra effettueranno orario continuato dalle 10 alle 19 a ingresso gratuito. Dalle 11
alle 12 e dalle 14,30 alle 19, sarò inoltre possibile osservare i
maestri vetrai al lavoro nella fornace del museo.
PDP

presentano il futuro della Società, sono lʼesempio per le
giovanissime Crepaldi Sara,
Ghiso Jessica, Panerati Anna,
Poppa Sabrina, Ronchi Rachele e Resio Fabiana; tutte
danno un ulteriore valore al lavoro che sta svolgendo il tecnico Valderrama che sta creando un gruppo omogeneo
con ragazze provenienti da diverse realtà, il tutto supportato
da giocatrici di grande esperienza come Antonella Lucatuorto, Monia Cirella, Federica
Flatz e Silvia Conforti.

Renzo Cirio
ricorda
il preside
Piero Arnaldo

Cairo M.tte. Riceviamo dal
prof. Renzo Cirio un breve ricordo del prof. Piero Arnaldo,
recentemente scomparso.
«A nome mio e di altri colleghi che hanno conosciuto da
vicino il rapporto con lʼex preside del Patetta Prof. Piero Arnaldo, scomparso il 22 aprile
scorso, desidero ricordarlo come figura importante del mondo scolastico provinciale e particolarmente attento ai problemi didattici e adolescenziali
delle migliaia di alunni che ha
seguito, prima come professore di lettere e poi come dirigente.
Gli ultimi sei anni allʼIstituto
Secondario Superiore di Cairo
sono stati impegnativi e proficui e sono state da lui promosse molte iniziative, convegni e
nuove attività. Come persona
era “tutto di un pezzo”, una
roccia che si faceva rispettare
ma anche disponibile a capire
e ad aiutare. Una malattia lʼha
portato via a pochi mesi dal
pensionamento, dopo 42 anni
di servizio. Alla famiglia le più
fraterne condoglianze».

Agevolazioni pro referendum

Cairo M.tte. Il Comitato Referendario lancia un appello a tutti i
lavoratori e studenti fuori sede: «Sappiamo che nelle prossime
settimane molti/e di voi torneranno a casa per un motivo o per un
altro. Vi ricordiamo però che il 12 e il 13 Giugno si vota per il referendum per lʼacqua e contro la sua privatizzazione». Per molti
di loro, specie i più distanti da casa, resta abbastanza difficile fare avanti e indietro per lʼItalia. Ci sono tuttavia delle agevolazioni
per chi volesse mettersi in viaggio: per motivi elettorali, è praticato uno sconto del 60% sul biglietto del treno. È inoltre importante
sapere che cʼè la possibilità di votare anche in un comune diverso da quello di residenza. Basterà diventare rappresentante di lista per il comitato referendario e, per fare questo, sarà attivata a
breve una procedura online per poter segnalare la disponibilità:
«Lʼunica accortezza che dovrete avere - raccomandano i promotori dei referendum - è di portare con voi la tessera elettorale».

C’è un albero da potare
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Al Baruccio di Carcare, in via Barrili 51

“Gruppo 4” presenta
“Irasshaimase!”

Carcare - Benvenuti! Questo è il titolo (tradotto dal giapponese) della mostra dʼarte che verrà inaugurata nei locali del Baruccio di Carcare, in via Barrili 51, sabato 7 maggio alle ore 18.
Espongono Laura Di Fonzo, Rossella Bisazza e Monica Porro,
tre artiste del Gruppo 4, sodalizio nato nel 2007 dallʼincontro di
quattro giovani pittrici allʼAccademia di Belle Arti di Cuneo. La mostra rientra nella serie di incontri dal titolo Aperiarte, Cin Cin con
lʼautore, organizzata dal Baruccio e iniziata con lʼesposizione di
quadri del pittore Gianni Pascoli in occasione della Festa della
donna. In “Irasshaimase!” tutte le tele sono ispirate al Giappone
ed alla cultura giapponese, in un caleidoscopio di colori ed immagini particolari, che aprono una porta su un mondo molto affascinante quanto misterioso. La mostra durerà fino al 28 maggio.

Domenica 1º Maggio a Cairo e Carcare

Ricordati i caduti sul lavoro

Cairo M.tte. Pubblichiamo un esposto inviato dal prof. Franco
Xibilia al Sindaco di Cairo Fulvio Briano.
«Essendo in corso i lavori di potatura degli alberi in corso Dante, volevo ricordare la necessità di intervenire sullʼalbero sito allʼincrocio tra corso Dante e via Fratelli Francia, per i seguenti motivi. Lʼalbero è troppo alto, molto di più degli altri alberi che costeggiano Palazzo di Città; i condomini, fra qualche mese, non
vedranno di nuovo più lʼorologio del campanile; quando il fogliame sarà completo, lʼalbero sarà pesantissimo e già ora i rami sono come sotto tortura, in quanto si piegano e si flettono in modo
innaturale; lʼalbero diverrà un pericolo per i passanti, per i bambini, per i ciclisti, per chi sosterà sulla panchina sottostante; anche con una discreta potatura, lʼalbero darà ugualmente ombra
ai giardini».

Cairo M.tte - Anche questʼanno, in occasione della festa del lavoro del 1º Maggio, la Federazione della Sinistra Valbormida ha
organizzato una iniziativa per riportare lʼattenzione sui problemi
veri del paese. La cerimonia di commemorazione dei Caduti sul
Lavoro si è svolta secondo il seguente programma: Sabato 30
Aprile a Carcare alle ore 17.00 Via caduti sul lavoro Lungobormida e a Cairo Montenotte alle ore 18 al monumento ai Caduti
sul Lavoro è stata deposta una corona di allora e si è svolta Commemorazione con orazione da parte di Furio Mocco a Carcare e
dellʼassessore Alberto Poggio a Cairo. Sono intervenuti: Luca
Bazzano, delegato della RSU Schneider di Bragno, il segretario
provinciale della CGIL di Savona Francesco Rossello, Maurizio
Loschi della segreteria provinciale CUB di Savona e lʼ assessore al lavoro della Regione Liguria Enrico Vesco.

Giovanili Baseball Cairese

Vent’anni fa su L’Ancora

Categoria Allievi
Cairese - Boves: 14-8
Unʼaltra vittoria per gli allievi
Cairesi, primi in classifica, ai
danni del Boves, seconda forza del campionato.
I ragazzi di Pascoli centrano
la quinta vittoria consecutiva
staccando i pari età del Boves,
concorrente diretta per il primo
posto, sconfiggendo per la seconda volta i rivali piemontesi
davanti al pubblico di casa.
La partita inizia con qualche
incertezza dei padroni di casa
che, con il solito Berigliano sul
monte, subiscono tre punti
nella prima ripresa. La reazione è immediata e nella seconda parte del primo inning i
biancorossi mettono a segno
cinque punti, grazie anche a
Berigliano che si scrolla di
dosso le incertezze con un
fuoricampo da due punti. I
biancorossi continuano a macinare valide e punti, ancora
trascinatore Berigliano con un
triplo insieme a Baisi con un
doppio che aiuteranno a portare a casa la partita. Sul monte di lancio Baisi da il cambio a
Berigliano, e chiude la partita
con tre eliminazioni al piatto,
ottima la prova dei due lancia-

tori Cairesi e di tutta la difesa
in generale, con i due “veterani” Pascoli e Scarrone ad aiutare i più giovani nelle giocate.
La partita si chiuderà con i
biancorossi in vantaggio per
14 a 8, e le partite di distacco
sono ora due rispetto alla seconda forza del girone, ad una
partita prima della metà del
campionato.
Il prossimo impegno per i
giovani biancorossi sarà sabato 7 maggio in casa dei pari
età dei Manhattan di Pinerolo.
Prosegue il Campionato della North West League e i Cairesi incontreranno il Kinball di
Torino, sabato 7 maggio alle
ore 16,00 sul Diamante di Cairo.

“Eliodoro Specchi garibaldino”

Savona - Sabato 7 maggio alle ore 16 la giornalista scrittrice
Bruna Magi presenta a Savona, nella Sala Rossa del Comune,
il libro di Bruno Chiarlone “Eliodoro Specchi garibaldino”. Il libro,
rifiutato dal Comune e pochissimo venduto a Cairo, sarà presentato al premio “Acqui Storia” perché è lʼunico libro scritto su
questo grande amico di Garibaldi che passò i suoi ultimi dieci
anni a Millesimo, incontrando il giovane G. Cesare Abba.

Obsoleta e fuori mercato lʼAgrimont deve chiudere
Cairo M.tte. Il Presidente dellʼEnichem Agricoltura, dott. Paolo Vistoli, ha colto lʼoccasione del Convegno sul futuro industriale della Vaile Bormida organizzato dallʼAmministrazione
Comunale per intervenire personalmente a Cairo e spiegare le
ragioni della chiusura delle attuali produzioni dellʼAgrimont di
San Giuseppe.
È stato un discorso chiaro quello del dott. Vistoli, che non ha
concesso nulla alle sfumature della diplomazia. Le schiette affermazioni del presidente Enichem liquidano le attuali produzioni chimiche dello stabilimento di San Giuseppe e prospettano una reindustrializzazione delle aree nel settore dei servizi per i trasporti intermodali.
Cairo M.tte - Dura presa di posizione della segreteria nazionale del SAPPe (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria)
in merito al provvedimento «iniquo» predisposto nei confronti
del personale femminile del corpo di Polizia Penitenziaria.
Mallare. Stefania Briano. 29 anni, carcarese, è stata assunta
come vigile urbano a seguito di concorso.
Cengio. Ubaldo Moretti, 30 anni, vigile in servizio a Millesimo
ha vinto il recente concorso per vigile urbano a Cengio e presto prenderà servizio nel nuovo Comune.
Carcare. Tentativo di furto lo scorso 2 maggio ai danni dellʼoreficeria Delfino in via Garibaldi. La reazione della moglie e
della figlia del titolare ha messo in fuga i due presunti rapinatori.
Cairo M.tte. Due abbondanti nevicate ma in particolare un
ampio periodo di gelo hanno ridotto i manti bituminosi delle
strade spesso a crateri che oggi, in piena primavera, continuano a rendere disagevole la circolazione degli automezzi
sia pubblici che privati sullʼampia rete di comunicazioni del Comune. Ma proprio per questo non si vedono a tuttʼoggi interventi idonei o progetti in cantiere da parte dellʼattuale Amministrazione Comunale.
Cairo M.tte. Diversamente da quanto molti credono e anche
da quello che generalmente viene scritto e detto, lʼoccupazione in Valle Bormida registra un saldo positivo, cioè è cresciuta, e anche il settore industriale si trova in sviluppo. Tutto ciò
è merito della piccola e media industria, la cui espansione ha
ampiamente compensato le perdite occupazionali nel settore
della grande industria.
Cairo M.tte. Gigliola Guerinoni è stata condannata a 2 anni e
6 mesi per i reati di calunnia e diffamazione nei confronti del
giudice Maurizio Picozzi.
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Nell’ultimo Consiglio comunale, rifiuti e
aumento tariffa mensa per non residenti

Canelli. Nellʼultimo Consiglio comunale (mercoledì 27 aprile) su una variazione di Bilancio
(a meno di un mese dallʼapprovazione del Bilancio), che interessava la raccolta e smarrimento rifiuti, il capogruppo di Pdl - Lega Oscar
Bielli, dopo un plauso allʼAmministrazione per
lʼimpegno profuso, sabato 16 aprile, da alcuni
assessori e sindaco, nella raccolta dei rifiuti dispersi e bonifica di aree trasformate in discariche abusive, ha avuto modo di richiamarsi al
suo grido dʼallarme lanciato, nel novembre scorso, quando aveva presentato un dvd con 58 fotografie di siti pattumiera nel territorio canellese. Allora Bielli aveva detto che i rifiuti non raccolti non significavano che non fossero stati prodotti (come sosteneva lʼassessore Gandolfo),
ma che, stante la maleducazione di molti concittadini, avrebbero potuto essere dispersi nellʼambiente. “La denuncia, a marzo, di una discarica, a S. Antonio, alla Procura non avrebbe
fatto altro che mettere a nudo una criticità facilmente prevedibile”.
Aumento tariffa per i non residenti. In consiglio è poi stato assunto, a maggioranza, un

provvedimento che prevede lʼaumento delle tariffe della mensa a carico delle famiglie degli
alunni non residenti a Canelli. Ampia discussione sulla legittimità, la correttezza, lʼutilità con
una approfondita argomentazione da parte della minoranza ʻCanelli futuraʼ.
Bielli, dopo la provocazione di dimezzare il
compenso agli assessori di Giunta residenti fuori Canelli, ha ribadito una sua ferma convinzione: nessun provvedimento, anche insignificante, può essere preso con leggerezza, senza che
sia parte di una progettualità. “Se è vero che abbiamo fatto nascere la Comunità collinare ha
proseguito - Se abbiamo attenzione di quello
che succede intorno, se vogliamo essere protagonisti nel mondo del Moscato, se non vogliamo essere totalmente esclusi dalle scelte in
campo sanitario, nel progetto Unesco, dobbiamo tutelare in ogni modo un ruolo che ci consenta di mantenere rapporti e comunicazioni
con gli altri Comuni. Differenziare le tariffe non
costituisce un momento di attenzione nei confronti di quelli che dovrebbero essere oggetto
delle nostre attenzioni”.

Andrea Bosca e Aldo Delaude
concludono “Primavera a teatro”

Canelli. Sesto e ultimo spettacolo in cartellone della rassegna “Primavera a Teatro”, al
Teatro Balbo di Canelli, sarà
messo in scena, nel pomeriggio di domenica 8 maggio (anziché in ore serali come i precedenti spettacoli), con inizio
alle ore 17, lo spettacolo
“Noi…” affidato allʼestro artistico dei due bravi attori, il canellese Andrea Bosca e lʼastigiano Aldo Delaude (entrambi
usciti dal vivaio canellese del
Gruppo Teatro Nove di Alberto
Maravalle).
Un pomeriggio da trascorrere in piacevole intrattenimento
tra le grandi pagine della letteratura e del teatro.
Andrea Bosca, dopo una instancabile e ponderosa presenza teatrale, cinematografica e televisiva, che lo ha reso

famoso a livello nazionale, da
qualche mese sembra concedersi una pausa di riflessione,
feconda però di nuovi progetti,

assaporando questa vacanza
nella sua terra e prendendo
parte attiva a molteplici iniziative sul territorio.

Piscina, la cronaca polemico-enigmistica in attesa del Tar A 53 anni muore d’infarto Gino Faccio
Canelli. In merito alle opi- la realizzazione e gestione dellutto nel mondo delle due ruote
nioni per la costruzione e la la piscina che dovrebbe sorgegestione della piscina, viste le
posizioni dei tre gruppi comunali, non resta che attendere
lʼesito della prima valutazione
del Tar che dovrebbe aver luogo giovedì 12 maggio.
Il Tar, in prima analisi, dovrà
valutare la legittimità del ricorso presentato dal Club Cad di
Canelli e da Sport Evolution di
Asti. In tal caso il primo provvedimento che il Tar potrebbe
prendere, sarebbe di sospendere lʼefficacia della delibera
che affida alle quattro società

re allʼinterno dellʼarea del Palazzetto. In caso contrario decadrebbe il ricorso e varrebbe
la legittimità dellʼatto dellʼAmministrazione comunale che
prevede lʼavvio dei lavori della
piscina dal presunto costo di
500mila euro sostenuto dalle
quattro società sportive onlus,
con un successivo intervento
di 350.000 euro per la copertura a carico del Comune.
A sua difesa il Comune ha
nominato lʼavvocato canellese
Maria Teresa Lanero.

Nel frattempo, in Canelli, la
cronaca polemico - enigmistica ha preso piede con la comparsa di manifesti anonimi che
vorrebbero aiutare ad individuare lʼautore del ricorso, con
lʼipotesi di complotti politici, lettere apocrife…

Polizia municipale, 300 ore di pattugliamento
in zone isolate e periferiche
Canelli. Gli otto Comuni della Comunità collinare ʻTra Langa e Monferratoʼ (Calosso, Canelli, Coazzolo, Castagnole,
Costigliole, Moasca, Montegrosso, San Marzano Oliveto)
da alcuni giorni prima di Pasqua fino al mese di luglio usufruiranno 300 ore di servizi (soprattutto serali) in più che, al
momento, non possono essere coperti dallʼattività ordinaria
da parte della Polizia intercomunale. Il servizio è finanziato
con una parte dei fondi del Patto locale per la Sicurezza ʻPresi in Reteʼ approvato dalla regione nel 2010 e proposto dalla Provincia in collaborazione
con la Prefettura, Spi Cgil, Auser, federconsumatori, Cisa,
Cogesa. “Il servizio - aggiunge
il comandante Diego Zoppini sarà un altro sforzo per arriva-

re sempre più a contatto con i
25mila abitanti dei 125 chilometri del territorio e portare
una maggiore sicurezza e serenità alla gente. I 17 Vigili della Comunità (dovremmo essere in 32 e i 17 sono comprensivi di 3 part time ed una maternità) saranno quindi impegnati
soprattutto nelle zone più isolate e periferiche”. Il pattugliamento dei Vigili sarà coordinato dal vicecomandante Francalanci Giam Paola della sezione
di Costigliole per i Comuni di
Castagnole, Costigliole, Coazzolo, Montegrosso e dal vicecomandante Pier Angelo Villari della sezione di Canelli per i
Comuni di Calosso, Canelli,
Moasca e San Marzano.
Corsi nelle scuole. Nelle
scuole elementari del territorio
distribuite nei Comuni di Costi-

gliole, Castagnole, Calosso,
San Marzano e Canelli sono
terminati, da poco, i corsi di
Educazione stradale, tenuti,
per il quinto anno, da Diego
Zoppini. “Con i ragazzi - spiega il comandante - abbiamo
tentato di allacciare rapporti di
conoscenza e stima vicendevole oltre che comunicare concetti basilari in merito alla circolazione a piedi, in bici, alla
posizione in auto…”.
Ai ragazzi è poi stata annunciata lʼopportunità di partecipare alla grande esercitazione di Protezione civile, di tre
giorni, che si terrà il 20/21/22
maggio, in dodici Comuni della zona. Durante il corso i ragazzi hanno ricevuto un ospuscolo sulla “Protezione civile in
famiglia”, molto utile anche per
i genitori.

Massimo Novelli alla Bocchino: dagli anni di piombo ad oggi

Canelli. Venerdì 6 maggio, alle ore 21, nel salone Fabrizio della Scuola Bocchino, in via Verdi
(angolo via Alba), i giovani di Azione Cattolica della Parrocchia san Tommaso, incontreranno il
giornalista de La Repubblica e scrittore, Massimo Novelli. Modererà il prof. Vittorio Rapetti. La serata è aperta a tutti. Lʼincontro è intitolato, “Inchiostro di sangue, il coraggio della denuncia. Dagli
anni di piombo ad oggi: comʼè cambiata lʼinformazione e qual è il nostro ruolo di lettori?” “In occasione del 150º anniversario dellʼUnità dʼItalia -rilascia il presidente Mauro Stroppiana - i giovani
intendono riflettere su una pagina significativa di questa lunga storia, data dal terrorismo. Si rifletterà sul ruolo centrale dellʼinformazione in quei frangenti, cercando un parallelismo con il ruolo
dellʼinformazione oggi”. Il tema, attualissimo, verrà affrontato dai giovani in prima persona con la
presentazione delle loro ricerche.

“Bimbi in festa” con le merende speciali per il 150º

Canelli. Lʼassociazione culturale Baol presenta “Bimbi in festa… 150 motivi per stare insieme”,
ovvero merende speciali per i 150 anni dellʼUnità dʼItalia: quattro sabati pomeriggio con eventi animazione e merenda per i bimbi della scuola dellʼinfanzia e della primaria (accompagnati dai genitori). Lʼingresso è libero. La festa è organizzata in collaborazione con: Biblioteca Civica “G. Monticone” di Canelli e Biblioteca “Fabrizio Denicolai”, “Un mondo di carta”, scuola “C. Gancia” e Direzione Didattica di Canelli. In caso di maltempo gli eventi si svolgeranno al coperto. Calendario.
Sabato 7 maggio, ore 16, nei locali della Biblioteca “F.Denicolai”, “Un mondo di carta” con Monica
Montepeloso, accompagnata dal violoncellista Gabriele Fioritti, che ci condurrà nel fiabesco mondo di Pierino e il lupo. A seguire asta benefica di bambole “Lenci”, in collaborazione con lʼassociazione “Con te” cure palliative di Asti, tenuta dallʼattore Andrea Bosca; dalle 17, merenda per tutti, in piazza della Repubblica, offerta dalla panetteria “Il pane caldo del mattino - Abrile”. Sabato
21 maggio, ore 16, nella Biblioteca “F.Denicolai”, “Un mondo di carta” con Cinzia Binelli insegnante
scrittrice che presenterà “Di che faccia sei oggi?”, letture e animazioni ispirate al suo libro-gioco
“Facciamo facce”; seguirà spettacolo di magia; dalle 17, merenda per tutti in piazza della Repubblica offerta da Alimentari “Da Rosa”.

È nata la sezione di scacchi “Sempre uniti”

Canelli. Grazie allʼAssociazione Sportiva dilettantistica Scacchi ʻSempre unitiʼ di Asti e al comitato della Biblioteca comunale, a Canelli è nata una sezione dellʼassociazione stessa che fa appello a tutti coloro che intendano approfondire o iniziare a conoscere e praticare questo bellissimo
sport. Da lunedì 9 maggio, giorno dellʼinaugurazione, e poi per tutti i lunedì seguenti, presso la biblioteca civica, dalle ore 21, i maestri dellʼassociazione (compreso il diciottenne canellese Miriga
Agajev, campione italiano di categoria) saranno disponibili a fornire, gratuitamente, insegnamenti e malizie della materia ʻscacchiʼ. Intanto va rilevato come la squadra di scacchi di Canelli composta da Federico Briata, Matteo Musso, Simone Salvati, Dejan Atanosov abbia già partecipato ai
provinciali e poi (il 18 aprile) ai regionali di Domodossola dove si è classificata nona su 18 squadre. Per informazioni: Paolo Briata (335-8127807) e Marco Musso (329-2107972).

Canelli. Allʼetà di 53 anni,
mercoledì 27 aprile, davanti al
suo motosalone di viale Italia,
stroncato da infarto, è morto
Luigino Faccio.
Con la grande passione per
la moto, ha giocato tutta la sua
vita ricucendone non poche
soddisfazioni, ma anche qualche grossa ferita. A livello agonistico, aveva sfiorato il titolo
italiano e collezionato importanti trofei. Della moto conosceva tutti i segreti tanto che
negli anni Settanta aprì un piccolo negozio in viale Risorgimento per trasferirsi, negli anni
Novanta, in via Roma, dove la
ʻFaccio Motoʼ divenne punto di
riferimento per centinaia di motociclisti di mezza Italia, fino a
sistemarsi, nel 2004, negli oltre

3000 metri dellʼex concessionaria Fiat ʻAutobelboʼ, in viale
Italia. Dalle moto anche dolori
e un grave lutto: numerosi sono stati i suoi incidenti dovuti
anche a spericolate impennate, e, una ventina di anni fa, la
perdita del fratello minore Flavio. Nel dolore più profondo lascia la mamma Giovanna, la figlia Marzia con il marito Mario
Martina che, ad Alba, gestisce
la succursale della concessionaria; la moglie Franca Cacciabue, lʼex moglie Gabriella
con Maurizio.
“Era un grande commerciante, un abilissimo venditore - dice di lui il compagno di scuola
e di avventure motoristiche Gigi Chiola - Io correvo nel cross,
lui nella velocità. A volte era un

poʼ spericolato. Era un compagnone”. “Per me era un grande
amico - rilascia lʼex sindaco
Beppe Dus - Le nostre famiglie
si frequentavano e noi due, fin
da bambini, siamo cresciuti insieme. Lui ha cominciato ad
aggiustare moto con i suoi cugini. Gli incidenti non gli sono
certamente mancati. Con me
ha partecipato a diverse gare
podistiche”.
Il funerale si è svolto alle ore
10 di venerdì 29 aprile ed è
stato celebrato nella parrocchia
del Sacro Cuore dal viceparroco don Martino Fantone. Ad
accompagnare la salma dal
motosalone alla parrocchiale e
al cimitero unʼottantina di motociclisti provenienti da mezzo
Piemonte.

A Canelli è possibile passeggiare sui marciapiedi

Canelli. “Ora, per abili, disabili, mamme con
carrozzelle, è possibile girare a piedi tutta Canelli sui marciapiedi”.

A parlare è un Marco Gabusi, sindaco, pienamente soddisfatto, che continua: “Con questo ultimo tratto, tra il ponte Goria e via Riccadonna, abbiamo collegato tutti i marciapiedi di
Canelli.
Ci restano i venti metri che collegano il marciapiedi davanti allʼedificio della società Tea
Group con la gradinata del Palazzetto”.
In merito, il sindaco elenca poi tutti gli interventi portati a termine dallʼinizio della sua amministrazione ad oggi: restringimento dei marciapiedi in via Bosca, eliminato il marciapiedi
destro di via Bussinello, costruito quello lungo
il ponte Goria e quello di via Asti (davanti a
Sosso) che collega con il cimitero, il marciapiedi del Mulino, allargati quelli di via XX Settembre e piazza Aosta.
“E - aggiunge - sono state eliminate tutte le
barriere architettoniche”.

Appuntamenti
Il “Corso in preparazione al
sacramento del matrimonio”
si terrà ad ottobre, nella parrocchia di S. Ippolito, a Nizza
Monferrato;
“Cerchio aperto - Centro di
ascolto”, aperto al giovedì, in
via Roma, Canelli, dalle ore 18
alle 19,30 (tel. 3334107166);
Sabato 7 maggio, a Canelli,
“Fiera di Primavera”, dalle ore
9;
Sabato 7 maggio, ore 16, nella Bliblioteca Denicolai, “Il

mondo della fantasia”, con letture animate;
Sabato 7 maggio, ore 17, in
piazza della Repubblica “Asta
solidale Bambole ʻLenciʼ ”, pro
Cure Paliative, con Andrea Bosca; seguirà merenda per tutti
Sabato 7 maggio, al Rupestr,
ore 20, “Gran fritto misto alla
piemontese”;
Domenica 8 maggio, presso
la sede Fidas, dalle ore 9 alle
12, in via Robino 131, “Donazione sangue”;

Venerdì 20 maggio, al Sacro
Cuore, “Parola a due voci - Abbiate fede in Dio - Gv 14,1- 12)
Giovedì 19 maggio, ore 10,
premiazioni; alle ore 20,30, cena ʻeuropeaʼ allʼAlberghiera di
Asti;
Venerdì 3 giugno, ore 20,30,
prima edizione “StraCanelli” di
circa 5 Km;
Sabato 4 giugno, nella sede
Fidas di via Robino 131, a Canelli, dalle ore 9 alle 12, “Donazione sangue”.

“Ho pensato che rinasco” di Angela Ressia

Canelli. Nella biblioteca civica Gigi Monticone, in via Massimo DʼAzeglio, domenica 8 maggio,
alle ore 10.30, sarà presentato il libro di Angela Ressia “Ho pensato che rinasco”, a cura di Andrea
Bosca, Marella Colombardo, Aldo Delaude, Nikola Kostov, Giulia Lazzarino, Rosangela Pescarmona, Mariangela Santi Parone. Seguirà aperitivo. Angela Ressia è nata a Canelli nel 1965. Vive
con la figlia e il marito in un piccolo paese del Monferrato. Da anni si occupa di fitness. Tra i suoi
interessi la lettura e la scrittura. Questo è il suo primo romanzo a forte connotazione autobiografica. Lʼautrice per parecchi anni ha fatto parte del Gruppo Teatro Nove di Alberto Maravalle a Canelli. “Raccontare una storia, cercare nella propria memoria il filo rosso che lega tutti i personaggi e li fa rivivere - si legge sul retro della quarta di copertina - esporsi rendendosi riconoscibile nelle pagine che la compongono e che da subito non risparmiano emozioni. Sincerità, timore, la discrezione di non voler disturbare nessuno, la gratitudine che appare nelle splendide lettere che diventano poesia e che, nella finzione romanzata, costituiranno una biografia celata negli appunti
scritti a mano nel quaderno che Adele, il personaggio portante del romanzo, apre come uno scrigno ogni volta che intende farci un regalo e che rivela tutta una vita affacciata sui piccoli e grandi
drammi che compongono i fatti narrati”.

Luisa Gavazza in Biblioteca con “Pensieri in ascolto”

Canelli. Domenica 15 maggio, alle ore 16, Biblioteca Civica G. Monticone in via Roma 47, presentazione della raccolta di poesie “Pensieri in ascolto” della poetessa, nonché farmacista, Luisa
Gavazza, sorella del compositore Giuseppe Gavazza. Letture: Max Santiglia e Valeria Quarta. Accompagnamento musicale a cura del gruppo Skorie: Max Santiglia: voce/chitarra; Valeria Quarta:
voce; Mauro Giuliani: chitarra/sitar; Mauro Artusio: percussioni; Giuseppe Maci: basso elettrico.
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7º Trofeo
Dal 16 al 26 maggio 2011
Fino al 14 maggio al Sardi di Canelli
Avv. Carlo Porta
parte il 23º Torneo Roberto Picollo
1º torneo “Città di Canelli” categoria giovanissimi
Canelli. Partirà lunedì 16 maggio il tradizionale Torneo “RoCanelli. È partito martedì scorso il “1º Torneo Città di Canelli” riservato alla categoria Giovanissingolare
berto Picollo” riservato alle squadre giovanili della categoria esor- simi che si disputerà allo stadio Sardi dal 3 al 14 maggio 2011 organizzato dalla Associazione Digiunto questʼanno alla sua 24º edizione.
lettantistica Canelli Calcio con il patrocinio del Comune di Canelli. Le formazioni che prenderanno
maschile di tennis dienti
Il torneo è nato per rinnovare ogni anno il ricordo di Roberto, parte al torneo sono suddivise in due gironi: Girone A Canelli, Asti Sport e Acqui mentre nel giroCanelli. Dal 14 maggio al 5
giugno, presso il Tennis Club
Acli, in via dei Prati di Canelli
si svolgerà la settima edizione
del ʻTrofeo Avv. Carlo Portaʼ,
singolare maschile di quarta
categoria.
La sempre attesa competizione è ricca di bei premi:
al primo classificato, piatto
silver, 140 euro, confezione
Grappa Bocchino, set degustazione vino; al secondo classificato: piatto silver, 70 euro,
confezione Grappa Bocchino,
set degustazione vino; al terzo
e quarto: piatto silver, 40 euro,
t-shirt; nella sezione intermedia, al primo e secondo classificati, coppa; ad ogni partecipante verrà offerta una confezione di prodotti de La Frumenteria.
Le iscrizioni devono arrivare
entro le ore 15 dellʼ11maggio
al Tennis club Acli o telefonando allo 393/2091025.
Tutti gli incontri si disputeranno al meglio delle tre partite che si disputeranno su due
campi allʼaperto con fondo in
terra rossa.

giovane sportivo canellese, esemplare nella vita e nello sport,
calciatore della Virtus Canelli tragicamente scomparso il un incidente stradale.
Questʼanno la formula del torneo calcistico sarà a due gironi
con semifinaliste Alesandria e Orbassano.
Il Trofeo Roberto Picollo riservato alla categoria “Esordienti” si
disputerà nelle serate del 16-17 maggio con orario alle ore 20,30,
ore 21,15 e 22,00, con tre partite ogni serata mentre 19 maggio
due partite alle 20,30 e 21,30; mentre semifinali martedì 24 maggio alle ore 20,30 e ore 21,30; giovedì 26 maggio le finali 3º-4º
posto alle 20,30 e finale alle 21,30 allo stadio canellese Piero
Sardi di Via Riccadonna.
Queste le squadre partecipanti: Teste di serie US Alessandria
e Orbassano. Gruppo A . ASD Asti,Junior Acqui Costigliole Calcio; Gruppo B USD San Domenico Savio ,Voluntas Nizza, Usd
Virtus Canelli ʻ98.
Nella prima serata lunedì 16 maggio alle ore 20,30 Junior
Acqui -Costigliole Calcio ,alle ore 21,15 Asti-perdente prima partita ore 22,00 Asti- Vincente prima partita.
Nella seconda serata martedì 17 maggio, alle ore 20,30 Voluntas Nizza- Virtus Canelli ʻ98; ore 21,15 San Domenico Savioperdente prima partita ore 22,00 San Domenico Savio-vincente
prima partita.
Nella terza serata di giovedì 19 maggio alle ore 20,30 Partita
A 1º Classifica gruppo A - 2º classificata gruppo B, ore 21,30 Partita B 1º Classificata gruppo B- 2º classificata gruppo A.
Le vincenti disputeranno le semifinali martedì 24 maggio alle
ore 20,30 Orbassano- Vincente partita A ore 21,30 AlessandriaVincente partita B.
Giovedì 26 maggio ore 20,30 finale 3º/4º posto e alle 21,30 finale 1º/2º posto. La manifestazione sarà conclusa con le tradizionali premiazioni sul campo.
Ma.Fe.

La Fidas di Canelli al raduno di Parma

Canelli. Il Gruppo dei Donatori di Sangue della Fidas di Canelli parteciperanno domenica prossima 15 maggio al raduno nazionale delle Federate Fidas che questʼanno si terrà nella città emiliana di Parma. Il Gruppo composto da donatori e famigliari sfilerà in corteo per le vie del centro
della città con le ormai famose “pettorine rosse” inaugurate nel 2007 a Bari che hanno riscosso un
grande successo: Lʼammassamento degli oltre 5000 donatori con tutti i labari e striscioni dei vari
gruppi provenienti dalle varie regioni italiane è prevista al Parco Ducale da qui il lungo corteo che
attraverserà la città raggiungerà Piazzale della Pace dove verrà officiata la santa Messa i discorsi ufficiali. Un incontro questo che oltre che un momento di aggregazione e di scambio di idee ed
opinioni tra i vari delegati zonali e nazionali servirà ad eleggerà le varie commissioni in carica per
i prossimi anni della Fidas. Della delegazione canellese faranno parte gran parte dellʼattuale consiglio direttivo. Il sodalizio presieduto da Mauro Ferro in concomitanza con lʼavvenimento ha organizzato una gita sociale di quattro giorni che oltre a Parma visiteranno Bologna, il Museo storico Ferrari , effettueranno il tour dei Castelli del parmense il consorzio del Parmigiano e del Prosciutto di Parma con la visita dei laboratori e aziende locali per concludersi a CastellʼArquato cittadina medioevale sui colli locali.
Ma.Fe.

A sei astigiani le “Stelle al merito del Lavoro”

Canelli. Questʼanno sono
stati sei gli astigiani, neo maestri del lavoro che, domenica
1º Maggio, sono stati insigniti,
al Conservatorio Giuseppe
Verdi di Torino, della ʻStella al
merito del Lavoroʼ.
I neo maestri sono: Lilia
Bussi Baldi della ʻBosca Viniʼ
di Canelli, Paolo Cavaglià della Magneti Marelli di Asti, Riccardo De Francisci di Asti, dirigente Enel Torino, Giuseppe
Michele De Monte, dirigente
della Essexʼ di Quattordio, Clemente Lanfranco della Avio di
Rivalta, Pier Sandro Spagarino di Nizza Monferrato dipendente della Menarini Farmaceutici di Firenze.
I neo maestri saranno fe-

ne B LA Sorgente, Voluntas Nizza, Roero Calcio. Venerdì 6 maggio si disputeranno i seguenti incontri: ore 20,00 Acqui-Asti Sport e ore 21,15 Roero- Voluntas Nizza. Martedì 10 maggio ore 20,00
Canelli-Asti Sport e ore 21,15 Roero Calcio- Asd La Sorgente. Le semifinali si disputeranno giovedì 12 maggio con alle ore 20,00 Semifinale A1-B2 e alle ore 21,15 Semifinale B1-A2. Sabato 14
maggio serata finale con alle ore 20,00 la finale 3º/4º posto e alle 21,15 la finalissima 1º/2º posto.

Calcio - Domenica 8 maggio Canelli-Juventus

Canelli. Si disputerà domenica 8 maggio alle ore 16 allo Stadio Sardi di Canelli un interessante
quanto suggestivo incontro di calcio tra la squadra del Canelli e la F.C. Juventus in una gara valida per il campionato regionale Giovanissimi. Tutti gli sportivi sono invitati per sostenere gli azzurri.
Sempre allo stadio Sardi domenica 29 maggio alle ore 15,00 si disputerà invece una gara tra le due
rappresentative delle province di Asti e Alessandria.

Antonietta Bottala vittoriosa alle Antiche Mura di Asti

Canelli. Giovedì sera 21 aprile, al Circolo Antiche Mura di Asti, Antonietta Bottala dellʼAsd Us
Tennis Acli Canelli ha vinto (dopo 3 ore e mezza) la finalina del tabellone intermedio del torneo Fit
di 4ª categoria. Si è imposta col punteggio 4/6 - 6/4 - 6/3 su Campanella Giuseppina (tennista di
casa). Grande prestazione della tennista canellese che è riuscita ad imporre il suo gioco con autorità e combattendo, come una leonessa, fino allʼultimo quindici, per riuscire a vincere una partita tuttʼaltro che facile! Sempre nella stessa serata, si è svolta la finale del tabellone finale dello stesso torneo: si è imposta con autorità Sillano Lodovica, del circolo astigiano Dlf (4.2) su Muratore Elena del Tennis Club Costigliole (4.1) col punteggio 6/2 6/1.

Domenica 22 maggio 16ª edizione Sulle strade dell’Assedio

Canelli. Si svolgerà domenica 22 maggio 2011 la “16º Edizione Sulle strade dellʼAssedio” manifestazione regionale di corsa su strada competitiva per tesserati Fidal e non competitiva libera
a tutti di km 9 valida come prova di Campionato Provinciale. Il programma prevede il ritrovo alle
ore 8,30 in piazza Gancia con partenza alle ore 9,30 per tutti tesserati e no. Come sempre ricchi
i premi: Assoluti Uomini e assoluti donne al primo classificato Sterlina in memoria di Franco Bruscoli + bottiglia magnum di vino, 2º posto Marengo + magnum di vino, 3º posto Ducatino + Magnum
di vino. Premi società più numerose: 1º posto Trofeo+damigiana di vino da 50 litri, 2º una damigiana da 30 litri, 3º posto 24 bottiglie di vino, 4º/5º posto 12 bottiglie di vino dal 6º al 8º posto confezione di vino. Premi in natura per le varie categorie. Iscrizione € 6,00. A tutti gli atleti verranno
omaggiati due bottiglie di vino. Per info 0141-831881 oppure 347-7656779.

Al “Castello” quarto raduno delle Fiat Cinquecento

Canelli. Domenica 1 maggio, si è svolto, a
Canelli, nellʼarea antistante il Centro Commerciale
“Castello”, il 4º Raduno Fiat 500, organizzato da
“Fiat 500 Club Italia Coordinamento di Asti” e dal
Centro Commerciale “Castello” sotto la direzione dellʼintraprendente Luigi Chiarle.
Al mitico ritrovo, fissato per le ore 8,30-10,30,
si sono presentate 65 vetture, seguite con grande curiosità da un folto pubblico di giovani e,
con un pizzico di nostalgia, dai numerosi over cinquanta, sotto un sole estivo che preannunciava
una giornata in libertà e allegria.
Alle ore 16, si sono poi svolte le consuete premiazioni miranti a premiare: anzianità, lontanan-

za chilometrica, originalità delle vetture, ecc. con
visibile compia cimento dei proprietari.

Da Boston a Canelli alla ricerca del loro cognome Canelli

steggiati dalla federazione provinciale, presieduta dal console Gabriele Vercelli, sabato 14
maggio, presso lʼagriturismo ʻIl

buon seme, in frazione Sessant 240 di Asti. Le Stelle al
merito astigiane, dal 1956 sono state 112; 55 le viventi.

Serata di solidarietà al Lions Club di Costigliole

Costigliole. I soci lions hanno dato il loro
benvenuto a Jeremiah Samwel Kadege, un masai di 25 anni della Tanzania e ospite di due soci lions. Ospite e relatore della serata lʼing. Piero Manuelli, Lions PDG, presidente di “Acqua
per la vita Lions” Onlus. Scopo immediato della serata è stata la raccolta di fondi per la realizzazione di un pozzo nel villaggio di Jeremiah
e lʼacquisto di mucche, sua dote nuziale, e mezzo di sostentamento fondamentale per il popolo Masai. I fondi raccolti basteranno per acquistare 11 mucche. Lo stesso Lions Club Costigliole dʼAsti nei giorni scorsi, in occasione della
Pasqua, ha devoluto unʼofferta in denaro allʼAnfass ed alla Mensa dei Poveri, come era in
programma. Alla Mensa dei Poveri, grazie alla
generosità di Mario Scrimaglio, titolare della

omonima ditta vinicola, sono state omaggiate
oltre 100 confezioni di baci di dama da distribuire ai frequentatori della mensa.

La “Fiera città di Asti”

È in pieno svolgimento, fino allʼ8 maggio, al Mercato ortofrutticolo, la 59ª edizione della ʻFiera Città di Astiʼ. La fiera conta su 151 espositori distribuiti in 374 stand (200 interni e 174 esterni). Legati
al mondo del vino: il Consorzio dellʼAsti, la cantine sociali di Canelli, Castagnole, Govon. Il ristorante della fiera è affidato alla Jet Catering con menù tipico a 25 euro. Nellʼapposita area della Camera
di Commercio, ogni giorno, si svolgono le degustazioni, dei vini piemontesi con VinDegustando,
Onav, associazioni di categoria e scuola Alberghiera di Agliano Terme. Ogni sera, dalle 21,30, eventi e concerti; ogni pomeriggio, dalle 18,30, incontri con personalità del mondo della cultura e dello
spettacolo. Orari. Giovedì e venerdì dalle 17 alle 24; martedì (San Secondo) e mercoledì (giorno della Carolingia) dalle 14 alle 24. Lʼingresso è libero. Info: wwwfieraregionalecittadiasti.it

Grande raduno “Canelli in Vespa”

Canelli. Domenica 5 giugno, a Canelli, si svolgerà il secondo grande raduno “Canelli in Vespa”.
Intenso il programma: dalle ore 8,30 alle 10, presso lʼEnoteca di corso Libertà, si svolgeranno le
iscrizioni (5 euro, comprensive di caffè, croissant, aperitivo e gadget); alle ore 10,30, giro turistico
sulle colline con aperitivo a SantʼAntonio (Visita alla Torre dei Contini), a cura della Pro Loco Antico Borgo di Villanuova; alle 12,30 pranzo (15 euro) allʼaperto, di fronte allʼEnoteca; nel pomeriggio visita gratuita alle cantine Bosca; seguiranno le premiazioni con distribuzione di bottiglie di vino locale. In caso di maltempo la manifestazione sarà posticipata a domenica 12 giugno.

Canelli. I signori Charlotte and Gerard Canelli, nei giorni scorsi, sono arrivati in città, da
Boston, alla ricerca delle loro origini canellesi.
Per la prima volta in Italia, orgogliosi delle loro
origini italiane, sono passati a visitare Canelli dove hanno incontrato il primo cittadino del Comune che porta il loro stesso nome. I signori Canelli hanno ringraziato il Sindaco per lʼaccoglienza e si sono complimentati per le bellezze
della città e per la bontà dei prodotti tipici. Hanno visitato le famose cattedrali sotterranee, soggiornando presso il Podere La Luna e i Falò. “Ritorneremo a Canelli un giorno, e nel frattempo
scambieremo le nostre magnifiche esperienze
in Italia con tutti i nostri amici”. Mrs. Canelli scri-

ve, settimanalmente, su un giornale di Boston
che pubblicherà un suo articolo su Canelli.

“Fiori di zucca” per colorare la vita di Gigi Chiola

Canelli. “Fiori di zucca” raccolta di 172 pagine a colori, 172
foto, 172 poesie di Gigi Chiola.
Non è in edicola, ma val la pena cercarlo. Lo si trova nel sito
www.lafeltrinelli.it oppure nel sito www.ilmiolibro.it edito dallʼEspresso. Si acquista sul sito,
pagando con la carta di credito,
al costo di 39,50 euro. Nel libro
ci sono belle fotografie accompagnate da poesie, come “Io vivo! Quando scrivo, io vivo!
Quando mi arrabbio, quando
combatto, quando canto, quando mi alzo e cammino, quando
corro, quando salto, quando
gioco, quando scherzo,sono vivo e ringrazio Dio che oggi respiro”. Come dire che chi non
vive bestemmia. E Gigi ha scrit-

to molto. Ha documentato lʼalluvione del ʻ94, un manuale sulla pubblicità, ʻOuvertureʼ con foto e poesie, ʻPilloleʼ (aforismi), lʼ
“Assedio di Canelli” con Bruno
Fantozzi ʻTesoriʼ (aneddoti),
ʻLunaʼ, ʻPalcoscenicoʼ ed altri in
cantiere. I libri non sono in vendita presso i punti vendita, ma
lʼautore li può fornire a richiesta.
Scrive di sé con arguzia e convinto che qualcosa possa, forse, cambiare: “Ho 54 anni, non
ho moglie, non ho figli, non ho
grilli, lavoro, dormo, mangio,
non ho impegni, la mente
sgombera da tante fanfaronate,
quello che faccio è per passione e voglia di vivere”. Ed ecco il
perché dello scrivere libri: “Scrivo. Scrivo per colorare la vita,

per sbloccare una ruota, perché ho voglia di dare, perché
ho da raccontare, perché amo,
perché chiamo, per odiare, per
cantare, perché son vivo, perché respiro, scrivo per cercar
chi ami ascoltare”.

“StraSasso’” 1º Memorial Alessandro Lazzarino

Canelli. Si svolgerà a Canelli, domenica 15 maggio, per le vie di Canelli, la prima pedalata ʻStraSassoʼ, il “Memorial Alessandro Lazzarino”, aperta a tutti. Questo il programma: alle ore 10, in piazza della Repubblica, a Canelli ove si avrà il buffet offerto dal ʻCaffè Romaʼ e da dove ci sarà partenza e arrivo; per chi vuole, il pranzo al Cad con sosta per i bimbi. Seguirà la scampagnata per le
colline. Il casco è obbligatorio per i bambini ed è consigliato per gli adulti. Le iscrizioni (cinque euro) daranno diritto ad una maglia ricordo e si riceveranno presso il Caffè Roma (Canelli) e il Bar Roma (Santo Stefano Belbo). In caso di pioggia la manifestazione sarà rinviata al 22 maggio. Info: Ottavio, 348/1529363; Luca, 335/7177984. Lʼintero incasso sarà devoluto in beneficenza.

“Sedotti dalla luna”, mostra di M. Berruti e G. Artuffo

S. Stefano Belbo. Domenica 8 maggio, alle ore 10,15 a Santo Stefano Belbo, nella Chiesa dei
Santi Giacomo e Cristoforo, verrà inaugurata la mostra “Sedotti dalla Luna” con le opere di Massimo Berruti e Giuseppe Artuffo.

52

VALLE BELBO

L’ANCORA
8 MAGGIO 2011

Primi incontri con liste e candidati

Dal 6 all’8 maggio la città diventa palcoscenico

Gigi Perfumo colpito da malore e sulla sanità è polemica La Barbera protagonista
fra premi e degustazioni

Il presidente Cota al foro boario per Luisella Martino.

Flavio Pesce nel suo intervento sulla sanità.

I candidati di “Alleanza per Nizza”

I candidati della lista “Lovisolo per Nizza”

Nizza Monferrato. Le elezioni amministrative nicesi entrano nel vivo della competizione elettorale. È stata una settimana dedicata a “farsi conoscere” attraverso le “bancarelle” nei vari punti strategici della
città ed agli incontri per la presentazione di liste e candidati.
Tuttavia la notizia della settimana è che il candidato sindaco di “Allenza per Nizza”, Luigi
Perfumo, è stato colpito da malore mentre stava ultimando i
lavori nella sua azienda agricola: una ischemia celebrale con
conseguente ricovero al Cardinal Massaia di Asti per le cure
del caso. Le ultime notizie sulla
sua salute sono positive: in netto miglioramento per cui si spera di vederlo quanto prima di
nuovo sulla breccia. Da tutti i
gruppi in lizza, comunque, solidarietà e lʼaugurio di una pronta guarigione.
Lega Nord
La prima mossa elettorale è
stata quella della Lega Nord
che, martedì 26 aprile ha invitato a presentare il suo candidato sindaco, Luisella Martino,
niente meno che il presidente
regionale, Roberto Cota (giunto
tuttavia in ritardo per lʼimpegno
nella registrazione di una puntata di Matrix) con lʼAssessore
al Bilancio, Giovanna Quaglia,
lʼon. Sebastiano Fogliato, il v.
presidente del Consiglio regionale, Riccardo Molinari di Alessandria, il vice presidente della
provincia di Asti, Cardona, il segretario Pd, Pier Franco Verrua. Il presidente Cota, nel suo
intervento, ha parlato di federalismo fiscale “una riforma di
grande portata” per mantenere
sul territorio le risorse; non ha
mancato di affrontare anche il
problema dellʼimmigrazione; ha
definito la Lega un partito per le
cose concrete. Nessuna accenno tuttavia al problema
Ospedale della Valle Belbo, tema toccato dagli interventi precedenti di Verrua, Quaglia, Molinari che hanno garantito che
lʼospedale si farà “per questo
abbiamo candidato il direttore
sanitario del Santo Spirito, Luisella Martino”. Non è mancato
un cenno alla situazione lasciata dalla precedente giunta
Bresso, naturalmente in negativo. Dopo la presidente, che
aveva presentato tutti i candidati consiglieri, la parola è passata a Luisella Martino che ha
definito e spiegato il suo programma elettorale delle 4 S:
sviluppo, sicurezza, servizi, solidarietà. In conclusione lʼinvito
di Palmina Penna, candidata
della Lega Nord al comune di
Nizza e consigliere provinciale
a “votare per una donna che
sarà il direttore sanitario del
nuovo ospedale”.
Insieme per Nizza
Tre giorni dopo ad occupare
il Foro boario è il candidato sindaco Pesce Flavio con la sua lista “Insieme per Nizza” che ha
organizzato un incontro per
parlare di “sanità” e dellʼOspedale della Valle Belbo e quindi
confutare il programma sanitario della Regione Piemonte.

Per lʼoccasione sono intervenuti i consiglieri regionali del Pd,
Angela Motta, Nino Boeti, Aldo
Reschigna e lʼon. Fiorio; a dirigere il dibattito Mauro Oddone.
Dati alla mano, delibere della Giunta regionale, hanno cercato di dimostrare che il progetto della giunta Cota porta alla progressiva riduzione dei
servizi, visto che si è deciso
che il 50% del personale che va
in pensione non verrà sostituito, al lento ridimensionamento
“senza che i cittadini se ne rendano conto” degli ospedali piemontesi ed astigiani in particolare per “portare la sanità ai privati”. Hanno contestato lʼaffermazione che la giunta Bresso
abbia lasciato “dei buchi” che
sono stati addebitati alla precedente amministrazione di centro destra di Ghigo, hanno denunciato che lʼOspedale della
Valle Belbo “è fermo” e se anche la struttura si farà, resta il
dubbio di cosa “verrà messo
dentro”, così come i servizi sociali garantiti dai Consorzi socio
assistenziali non sono in grado,
visti i tagli effettuati, di intervenire su anziani, portatori di handicap, tossicodipendenti. Dopo
lʼintervento di alcuni fra il pubblico a denunciare le carenze
del programma sanitario proposto ed i tanti dubbi in merito, ha
preso la parola il candidato sindaco Flavio Pesce. Ha voluto
ricordare i tormentato percorso
per la costruzione del nuovo
ospedale, dalla cancellazione
dellʼospedale nicese da parte
della giunta Ghigo, alla protesta
del Comitato fino alla decisione
della Giunta Bresso di lasciare
lʼOspedale nicese con le conseguenti decisioni delle Amministrazioni comunali di Nizza
(Pesce e Carcione) per la costruzione del nuovo Ospedale
della Valle Belbo. Oggi, secondo Pesce, con lʼAmministrazione Cota, non si sa cosa succederà, non esiste alcun confronto con il territorio, le decisioni
vengono prese da pochi “siamo
di fronte ad un disegno di
smantellamento dei servizi.
Chiediamo ai candidati sindaci
di difendere i cittadini ed i servizi del territorio”. “LʼOspedale
della Valle Belbo forse si farà”,
conclude Pesce, “ma la battaglia sarà su cosa ci metteranno
dentro, se sarà gestito dal pubblico oppure dal privato”. Per la
cronaca la serata si è protratta
ben oltre le ore 24.
Alleanza per Nizza
Sabato 30 aprile presso i locali del bar MaMa (lʼantico bar
Centro) è stata presentata la lista “Alleanza per Nizza”. Seppur orfana del candidato sindaco Luigi Perfumo, colpito da
malore nei giorni precedenti, è
toccato a Gianbattista Filippone ad esordire “Gigi sta meglio
e sta recuperando e noi andiamo avanti seguendo le sue indicazioni”, ricordando che la lista è lʼunione di 4 gruppi: Filippone, Perfumo, Giolito e Berta.
Lʼintendimento era quello di
coinvolgere anche il gruppo Lovisolo e della Martino “ma non
è stato possibile”. “Noi voglia-

mo rappresentare quei cittadini”, prosegue Filippone “che sono stanchi delle beghe di partito; vogliamo fare aggregazione
nellʼunico interesse di Nizza
senza personalismi”. È poi intervenuto Fabrizio Berta che ha
prima respinto lʼaccusa di aver
tradito la precedente giunta e
poi ha illustrato il programma
elettorale, pochi punti ma concreti, “Nizza deve la centralità”:
turismo, enogastronomia, politiche sociali per anziani e giovani, cultura, formazione, commercio, sicurezza senza dimenticare la viabilità, le manifestazioni “magari inventandone qualcuna nuova” e infine
Ospedale “un bene importante
per tutta la Valle Belbo per dare alla città i servizi di cui ha bisogno”. La lista per queste elezioni ha istituito un sito www.alleanzapernizza.it dove ciascuno può colloquiare e lasciare
idee. Anche per Maurizio Andreetta lʼadesione alla lista Perfumo è stata motivata dal desiderio di “portare avanti le nostre
idee ed esperienze che la precedente giunta non ci aveva
permesso di esprimere”. Non è
mancato in chiusura un messaggio di Gigi Perfumo, che dal
letto dellʼospedale ha voluto essere vicino ai suoi, letto da Fi-

lippone, con lʼappello sostenere
la sua lista “Nizza ha bisogno di
uno scossone”.
Lovisolo per Nizza
La lista “Lovisolo per Nizza”
ha programmato la sua campagna nelle ultime due settimane.
Oltre alla persenza in sede, in
fondo a via Carlo Alberto ed al
banchetto sotto i portici di Piazza Garibaldi. La presentazione
di lista e candidati avverrà giovedì 5 maggio, ore 21,00 sotto
il Foro boario “Pio Corsi”. Più
nello specifico saranno trattati:
teleriscaldamento ed energie
alternative; struttura polisportiva in “Campolungo”; lavori pubblici, viabilità ambiente; sanità.
Interverranno: Rosanna Valle
(consigliere regionale); Pier
Franco Ferraris (assessore
provinciale); Annalisa Conit (assessore provinciale); Umberto
Fava (direttore Consorzio Langhe Monferarto Roero); Giuseppe Marchelli (architetto);
Biagio Riccio (presidente Confartigianato Asti). Il giorno 13
maggio, invece, chiusura della
campagna elettorale in Piazza
del Municipio, alle ore 21,00.
Molto probabilmente, in data
ancora da stabilire, ci saranno
ancora due incontri, uno in
piazza Dante ed un altro nellʼarea di Piazzetta Don Bosco.

APPUNTAMENTI ELETTORALI
Lovisolo per Nizza. Lʼappuntamento è per giovedì 5 maggio,
alle ore 21,00, sotto il Foro boario “Pio Corsi” per la presentazione dei candidati e del programma elettorale. In particolare gli
interventi riguarderanno: teleriscaldamento, energie alternative, struttura polisportiva Campolungo, lavori pubblici, viabilità,
ambiente, sanità. Interverranno: Rosanna Valle, Pier Franco
Farraris, Annalisa Conti, Umberto fava, Giuseppe Marchelli,
Biagio Riccio. Venerdì 13 maggio, ore 21,00, chiusura della
campagna elettorale in Piazza del Municipio.
Lega Nord. Venerdì 6 maggio, a partire dalle ore 9,30, presso
il banchetto di piazza Garibaldi (sotto i portici del Sociale) incontro con lʼeuroparlamentare Rossi, che successivamente sarà accompagnato in un “giro” per la città. Per la cronaca il banchetto di Piazza Garibaldi funzionerà tutti i giorni.
Alleanza per Nizza. Serata di chiusura venerdì 13 maggio ai
giardini di Palazzo baronale Crova con tanta musica.
Insieme per Nizza. Giovedì 12 maggio, alle ore 21,00, incontro con i giovani; venerdì 13 maggio, ore 17,00, in Piazza Martiri di Alessandria (piazza del Comune) a chiusura della campagna elettorale.

La brutta avventura di Bruno Adorno

Preso a pugni e calci
per amichevole rimbrotto

Nizza Monferrato. Una brutta avventura quella successa a
Bruno Adorno (per la cronaca candidato consigliere per la lista
“Lovisolo per Nizza”) malmenato e preso a pugni e calci da un
gruppetto di giovani che non avevano gradito un suo invito a comportarsi civilmente. Il fatto è successo nella serata del lunedì 25
aprile in regione Sernella dove abita Bruno Adorno. Giunto a casa dopo una serata passata con alcuni amici, avendo sentito nelle adiacenze della sua abitazione rumori di bottiglie rotte ha pensato di “andare a vedere cosa succedeva”. Visto che un gruppo
di giovani si “divertiva” a spaccare bottiglie ed a rumoreggiare ha
pensato bene di invitarli ad un comportamento più civile, invitandoli a desistere dal loro comportamento. Per tutta risposta, quei
ragazzi hanno pensato bene di passare alle mani, dandosi poi alla fuga, aggredendolo e prendendolo a calci, in particolare, oltre
ad escoriazioni per tutto il corpo, colpendolo allʼocchio sinistro
causandogli un esteso ematoma con una prognosi di guarigione
di una trentina di giorni. La moglie, successivamente intervenuta
ha chiamato il 118 per un pronto ricovero in ospedale per le cure
del caso. Naturalmente è stata sporta denuncia contro ignoti per
lʼidentificazione degli autori dellʼaggressione.

Nizza Monferrato. Nizza è
allo stesso tempo il nome di
una città, un corso dʼacqua, un
vino e per i 3 giorni del fine
settimana, dal 6 allʼ8 maggio
diventa protagonista di un
evento che in tanti aspettano,
come ogni anno, per “celebrare” la Barbera, il prodotto principe della nostra economia vitivinicola e motore trainante
nella promozione del nostro
territorio ed indiscutibilmente e
unanimemente riconosciuta
fra le eccellenze vitivinicole
mondiali.
In dettaglio ecco la tre giorni
del “Nizza è Barbera” che
lʼEnoteca regionale organizza
in collaborazione e con il supporto di Regione Piemonte,
Consorzio di Tutela dei vini
dʼAsti e del Monferrato, Camera di commercio di Asti, Comune di Nizza Monferrato, Pro
Loco di Nizza e il gruppo di
“Nizza Turismo” senza dimenticare alcuni sponsor tecnici
(Enotecnica, Tipografia Gambino, Pallavidino Allestimenti
fieristici).
Per evidenziare lʼimportanza
della manifestazione bastano
alcuni numeri (riferiti allʼedizione 2010): 1.000 mq. Sotto il
Foro boario per le degustazioni; 5.000 visitatori; 750 bottiglie
somministrate di Barbera
dʼAsti doc e di Barbera del
Monferrato; 40 aziende vinicole partecipanti (cifra prevista in
aumento nellʼedizione 2011);
20 punti di attrazione per le vie
e le piazze del centro storico.
In più questʼanno la Barbera
avrà lʼoccasione di confrontarsi con un prestigioso “ospite”
dʼonore, lo champagne di Moët
e Chandon, i due vini “celebrati” da Giorgio Gaber in una famosa canzone del 1969.
Nutrito il programma per visitatori, produttori, enoturisti.
Venerdì 6 maggio
Ore 17,00: sotto il Foro boario “Pio Corsi” degustazione
(posti riservati su prenotazione) degli champagne della
maison Moët e Chandon condotta da Gianni Fabrizio, curatore della guida dei vini Gambero Rosso.
La prestigiosa casa francese presenterà i suoi prestigiosi
prodotti: Grand vintage 2002:
vino dalla personalità spiccata,
matura ed armoniosa; Grand
vintage rosé 2002: vino dalla
personalità matura, armoniosa
ed avvolgente; i sapori di ciliegia, prugna e fico si associano
a quelli di frutti di bosco e alcune note botaniche (menta,
anice, caprifoglio e rosa); Vintage 2002: presenta un colore
oro pallido dai riflessi argentati con un perlage vivace e persistente; Vintage rosé 2004:
colore rosa intenso, dai riflessi
luminosi e ramati.
Si prosegue con la premiazione “B & B - Barbera & Bicchieri testimoni di qualità” con
la consegna dei premi “Tre bicchieri” ai produttori di Barbera
scelti dalla guida “Vini dʼItalia
2011” del Gambero Rosso e
dei produttori di Barbera segnalati su “Slow Wine 2011”
edita da Slow Food.
Si arriva poi a ricordare lʼindimenticata figura del nostro
concittadino Tullio Mussa con

la consegna dellʼomonimo premio da parte della Condotta
Slow Food “Colline Nicesi” al
personaggio che meglio ha saputo incarnare e rappresentare lo spirito di Tullio Mussa.
Al termine, aperitivo con i vini premiati dallʼeccellenza delle Guide.
Sabato 7 maggio
Presso il Foro boario, in una
grandiosa e rinnovata veste
scenografica, si inaugura il
“Nizza è Barbera” e dalle ore
17 alle ore 21 i produttori del
territorio presentano in degustazione le Barbere in esposizione con uno spazio dedicato
anche agli assaggi di Grappe.
A soli 5 euro si potranno degustare liberamente ed illimitatamente tutti i grandi vini proposti (sia sotto il Foro boario
che per le vie della città).
Nelle vie del centro storico,
dalle ore 19 alle ore 24 appuntamento con i piatti della cucina tipica piemontese abbinati
ai vini dei produttori: un ideale
percorso che si snoda attraverso i portici del centro storico
ai giardini dellʼEnoteca regionale, dove saranno allestiti i
“Salotti del gusto” con i seminari condotti da Stefano Fanticeli, dedicati ad abbinamenti di
sigari e champagne in collaborazione con Moët e Chandon
ed il Club “Amici della Dolce vita” con la musica del quartetto
jazz di Felice Reggio.
Domenica 8 maggio
Dalle ore 10 alle ore 20, proseguono le degustazioni sotto
il Foro boario “Pio Corsi”, le
proposte enogastronomiche
lungo le vie del centro dove si
potranno trovare anche le bancarelle dei prodotti tipici e dellʼartigianato, mentre nei Giardini Crova continuano i “Salotti del Gusto”, laboratori didattici a cura di esperti del settore.
Iniziative collaterali
Sotto il foro boario si potrà
ammirare una mostra di gigantografie dedicate al paesaggio
del Monferrato del fotografo/artista Mark Cooper.
Presso il Circolo Yamama
Club serata di musica, red wine e bollicine e Barbera party.
Locali del centro storico con
musica e animazione e negozi
del commercio aperti.

Auguri a…
Questa settimana facciamo
i migliori auguri di “Buon onomastico”. A tutti coloro che si
chiamano: Domenico (Savio),
Giuditta, Lucio, Flavia, Augusto, Vittore, Desiderato, Beato,
Geronzio, Pacomio, Luminosa, Alfio, Antonino, Cataldo,
Fabio, Matteo, Rossana, Nereo, Achille, Pancrazio.
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Spasso carrabile
con “Ad ali spiegate”

Il dott. Mastrocola nominato
commissario straordinario

Nizza Monferrato. Dal Comune di Nizza abbiamo ricevuto il seguente comunicato
che pubblichiamo:
«Con la presente si comunica che con Decreto del Presidente della Repubblica, in data 18.04.2011, è stato nominato Commissario Straordinario
del Comune di Nizza Monferrato il dott. Paolo Mastrocola,
già Subcommissario, in sostituzione della dott. Carolina
Bellantoni.»
Il commissario straordinario
dott. Paolo Mastrocola

Volontari raccolgono rifiuti

Nizza Monferrato. La Compagnia teatrale “Spasso Carrabile” nellʼambito della rassegna “Teatro a colori” apre la
manifestazione con la commedia “Ad ali spiegate”, tre atti
brevi di Peter Yeldham.
La commedia, già presentata con grande successo, il 5
aprile scorso, al teatro Sociale
di Nizza, sarà la prima dei 4 lavori in programma per la rassegna teatrale.
In breve la trama: Si tratta
della storia di due ragazze, a
dir la verità piuttosto truffaldine, che volano alla ricerca di
“polli” da spennare, aiutate in
questo, per errore, da un ter-

zo incomodo; alle prese con
alberghi di lusso, camerieri
particolari e inseguite dallʼFBI.
Ad arricchire e completare la
veste scenografica alcuni brevi filmati che, gradevolmente,
portano lo spettatore “in giro
per il mondo”.
Prenotazione posti c/o: Cristina calzature, piazza Garibaldi 72, Nizza Monferrato; telef. 0141 702 708.
Il prossimo appuntamento
con la rassegna teatrale è programmato per sabato 15 maggio con la commedia “Villa Arzilla” presentata dalla Compagnia teatrale “Lerca”.

Al Sociale di Nizza Monferrato

Conclusa stagione teatrale

Nizza Monferrato. Conclusione con applausi per la stagione teatrale del Teatro Sociale di Nizza, mercoledì 20
aprile con lo spettacolo La
commedia dellʼamore - Jack e
Jill per la regia di Beppe Rosso. La scena era tutta per i due
interpreti principali, Sara Bertelà e Jurij Ferrini, alle prese
con un veloce e intenso testo
di Jane Martin adattato da Filippo Taricco.
Commedia dellʼamore, certo, per le numerose risate che
è riuscita a strappare al pubblico; ma anche uno sguardo
privo di pregiudizi, a volte anche crudele, sullʼevoluzione di
un rapporto di coppia nel nostro mutevole presente: battibecchi, solitudini da colmare,
obiettivi professionali da raggiungere che sembrano dover
relegare a secondaria ogni
prospettiva famigliare, persino
uno spiraglio di lieto fine dopo
tanto rincorrersi. In mutamento continuo la scenografia, musiche azzeccate a cura di Fabio Viana e intervento continuo
dei due “servi di scena” Marta
Massano e Francesco Mina,

Da sinistra: Mario Nosengo,
Jurij Ferrini, Beppe Rosso.

indispensabili per i continui
cambi dʼabito in scena dei protagonisti.
Il progetto “Le colline dei
teatri” è curato dal Comune di
Nizza, dal Circuito Teatrale
Piemontese e dallʼAssociazione Arte&Tecnica, con il sostegno di Regione Piemonte Assessorato alla Cultura, Provincia di Asti, Fondazione C.R.
Asti, Fondazione C.R. Torino,
Banca CRAsti spa.
F.G.

Nei punti prelievo dell’Asl Asti

Prelievi esame sangue
con o senza prenotazione
Nizza Monferrato. Dal 2
maggio scorso gli utenti possono scegliere due modalità per i
prelievi del sangue: presentarsi senza prenotazione oppure
prenotare il prelievo anticipatamente. Da tenere presente che
per questo sono stati stabiliti
orari differenti.
Il nuovo servizio verrà assicurato nelle Case della Salute CAP di Canelli, dal lunedì al venerdì con il seguente orario: ore
7,30-8,30 (su prenotazione); ore
8,30-9,30 (senza prenotazione)
- telef. 0141 821 813;
Casa della Salute - CAP di
Nizza Monferrato: dal lunedì al
venerdì: ore 7,30-9,00 (su prenotazione; ore 9-10 (senza prenotazione); telef. 0141 782 403;
funzioneranno, inoltre, i seguenti punti prelievo territoriali
(pubblichiamo solo quelli che
interessano la nostra zona):

Bubbio (telef. 0144 83414):
venerdì solo su prenotazione,ore 8-9;
Castelnuovo Belbo (telef.
0141 799 711): lunedì solo su
prenotazione, ore 8-9;
Costigliole (telef. 0141 401
988): martedì su prenotazione,
ore 7.30-8,30; senza prenotazione, ore 8,30-9,30;
Mombaruzzo (telef. 0141 951
451), martedì solo su prenotazione, ore 8-9;
Roccaverano (telef. 0144 83
414): martedì solo su prenotazione, ore 8-8,30;
Vesime (telef. 0144 83 414):
giovedì solo su prenotazione,
ore 8-8,30.
Per prenotare gli esami del
sangue occorrerà tenere conto
dei giorni di apertura dellʼorario
di sportello, al quale ci si potrà
rivolgere per fissare la data del
controllo.

Giornata ecologica
a Castelnuovo Belbo

Castelnuovo Belbo. Sabato 16 aprile la sezione castelnovese della Protezione Civile, supportata da un gruppo di
circa una trentina di volontari
del paese, ha dato vita alla
“giornata ecologica”.
Punto di partenza la piazza
del Municipio, tappe al centro
sportivo, la provinciale in direzione del pub “Gran Canyon”, poi via San Colombano e rientro al punto di partenza.
Il percorso totale di circa 7
km, obiettivo quello di ripulire
le strade di scontrini e cartacce, cassette di plastica, bottiglie, buste dʼimmondizia e altri rifiuti gettati indiscriminatamente nelle campagne.
Al termine del percorso la
pro loco di Castelnuovo Belbo

In alto, il gruppo dei volontari imnpegnati nella raccolta
rifiuti; nella foto sotto, i volontari al lavoro.

ha offerto la merenda a tutti i
partecipanti.

Brevissime
Vespagiro a Quaranti
Domenica 8 maggio la pro loco di Quaranti organizza il “primo
vespagiro” con partenza alle 8,30 presso il campo sportivo.
Lʼiscrizione (5 euro) include alcuni omaggi enogastronomici, per
le 10,30 è prevista la partenza per il giro turistico delle colline in
vespa, previsto rientro intorno alle 12 e “pranzo del vespista”
presso il terrazzo coperto. Si premieranno il partecipante più lontano, il più giovane e il meno giovane.
Incontro con lʼautore a Fontanile
Domenica 8 maggio a partire dalle 15,30 proseguono presso
la Biblioteca Civica di Fontanile gli incontri con lʼautore, protagonista il regista astigiano Livio Musso che presenta Vite di
sponda, dieci suoi soggetti per il cinema raccolti in volume da Lo
Spettattore Libri. Interverrà anche il disegnatore di fumetti Gino
Vercelli (Nathan Never, Martin Mystère), autore delle illustrazioni interne del volume. Segue merenda con il dolcetto dʼAsti
doc della Cantina Sociale di Fontanile e la pizza del Forno di
Garbarino.

Memorial “Don Celi”

Nizza Monferrato. Saranno
Juve e Inter Suno nel girone
“A” e Torino e Virtus Canelli nel
girone “B” a contendersi il XIV
memorial per ricordare lʼindimenticabile direttore e fondatore dellʼOratorio Don Giuseppe Celi.
A sorpresa dal novero delle
favorite manca il Genoa che
dopo essersi imposto per 4-0
contro la Voluntas ha dovuto
inchinarsi prima al Torino per
6-1 e poi alla Virtus Canelli per
3-2.
Lieta novella sino ad ora del
torneo lʼInter Suno capace di
battere la Juventus e di aggiudicarsi il girone “A”. Prova discreta delle due squadre neroverdi di casa con acuto della
Voluntas “A” vincente contro la

Ferrero kinder.
Ecco i risultati delle gare disputate:
Girone A: Juventus-Ferrero
kinder: 5-1; Inter Suno-Voluntas A: 3-0; Juventus-Voluntas
A: 4-0; Ferrero Kinder-Inter
Suno: 1-8; Juventus-Inter
Suno: 2; Ferrero Kinder-Voluntas A: 0-1
Girone B: Genoa-Voluntas
b: 4-0; Torino-Virtus Canelli: 40; Torino- Voluntas B: 5-0; Genoa- Virtus Canelli: 2-3; Genoa- Torino: 1-6; Virtus Voluntas b: 3-0.
Domenica 8 maggio: semificali per il 1-4 posto: Inter Suno-Virtus Canelli; Torino Juventus; semifinali dal 5-8 posto: Voluntas A - Voluntas B;
Genoa - Ferrero kinder.
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Domenica 8 maggio al Bersano di Nizza

Nicese -Bassignana
è la sfida play out

Nizza Monferrato. Sarà il
Bassignana lʼ8 maggio a sfidare i ragazzi del presidente Delprino al Bersano nella sfida play
out che vale la permanenza in
Promozione.
I padroni di casa avranno a
disposizione due risultati utili: il
pareggio e la vittoria.
Tuttavia mister Talpo ammonisce: “Dovremo prestare massima attenzione; ho assistito alla gara tra Bassignana e Monferrato conclusasi sul 2-2 e decisa a favore dei valenzani ai
calci di rigore; ho visto la squadra di Sai viva e che crede fortemente nel raggiungimento
della salvezza. Cercheremo di
preparare in maniera meticolosa e attenta questa sfida cruciale della stagione e sono certo che daremo il massimo per
tagliare il traguardo”.
La Nicese che si presenta alla gara con le sicure defezioni
del centrocampista Gioanola
(problemi al ginocchio) e il forfait del giovane esterno di difesa Mazzeo fermo da quasi due
mesi causa infiammazione tendinea. Tra le file dei ragazzi di
Puzzangara sicura la rinuncia a
Cucchiara vista lʼespulsione
presa contro il Monferrato.
Due le amichevoli sostenute
dallʼundici giallorosso e entrambi vinte: la prima in trasferta giovedì scorso a Sale con
vittoria per 4-2 con il positivo
commento del mister “Abbiamo
fatto veramente bene nella prima parte di gara poi allʼinizio
della ripresa abbiamo pagato
un poʼ i cambi ma nel finale siamo nuovamente usciti bene”.
Per la cronaca le reti sono state messe a segno da Merlano
(doppietta), Bertonasco e Morando. Il secondo test, nella
giornata di sabato pomeriggio
contro lʼAsca ha visto vittoria
per 2-0 con le reti al minuto 15ʼ
di Pappadà che raccoglie colpo
di testa di Gallo respinto sulla linea e il raddoppio arriva alla
mezzora grazie alla frustata da
fuori di capitan Pandolfo; per il
resto tre occasioni nitide con
protagonista Merlano stoppato
dalle ottime risposte dellʼestremo Bacchin.
Ipotizzando un ipotetico undici giallorosso si dovrebbe vedere il ballottaggio tra i pali tra
Gilardi e DʼEttorre; linea difensiva che dovrebbe essere la solita con duo centrale Macrì Pappadà, esterni bassi D Lovisolo e
Giacchero; centrocampo che

Il presidente Delprimo.

dovrebbe avere come perno
centrale Pandolfo al cui fianco
dovrebbe agire il giovane (classe 93) Gallo, mentre sugli esterni alti potrebbero agire Brusasco
da una parte e Trofin dallʼaltra e
in avanti duo (quasi sicuro) Merlano-Morando. Ma non sono
esclusi neanche i giocatori non
citati visto che mister Talpo ha
provato molte soluzioni e diverse alchimie tattiche che potrebbero essere messe in mostra a
seconda dellʼandamento della
gara. Sarà un Bassignana oliato da mister Sai quarto tecnico
stagionale dopo i cambi di Mura Megna Primizio che dovrà
vincere per forza e che dovrebbe optare per il 4-4-2 con A Sai
che dovrebbe essere rispolverato da centrale vista la mancanza di un altro centrale di difesa e visto la squalifica di Cucchiara; ballottaggio in mezzo al
campo tra Di Stefano e Tedesco
per il resto in avanti spazio probabile per il duo Giribaldi-D Martinengo.
Probabili formazioni: Nicese:
DʼEttorre (Gilardi), D Lovisolo,
Giacchero, Pandolfo, Macrì,
Pappadà, Trofin, Gallo, Morando, Brusasco, Merlano.
Bassignana: Frascarolo, Marcon, Maganza, Fontana, A Sai,
Greco, Costa, Tedesco (Di Stefano), M Martinengo, D Martinengo, Giribaldi.
E per finire la dirigenza giallorosso, vista lʼimportanza e la
delicatezza della sfida che, se
vinta permetterà alla Nicese di
conservare il suo nel Campionato regionale di Promozione,
invita tutti i tifosi ed appassionati
a riempire il Tonino Bersano di
Nizza per incoraggiare e sostenere la propria squadra in questa difficile impresa.
Elio Merlino

Voluntas minuto per minuto

Reti a valanga
per i Giovanissimi 96

Voluntas
3
Asti
3
Nizza Monferrato. Un tempo a testa e un pari che accontenta e scontenta tutti alla
fine. Partenza sprint degli ospiti che sfruttano un fallo marchiano e netto di un difensore
con dellʼarbitro che concede
lʼinevitabile rigore: Del Piano
vede respinto il primo tiro da L
Ravera ma è il più lesto a mettere dentro la corta respinta.
Lʼestremo di casa L Ravera
tiene in gara i suoi compagni
con quattro interventi di pregevole fattura ma deve inchinarsi al 2-0 ospite di Chiesa. Nel
finale di primo tempo il gol dei
padroni di casa con capocciata di Fanzelli che riapre la contesa 1-2. La ripresa è quasi tutta di marca locale: minuto 9
progressione di Gulino con tiro
stoppato e botta secca sotto
porta di Manco per il 2-2. Poi
ci prova in due casi Gulino con
un colpo di testa alto e una punizione respinta e anche Brondolo sotto misura non trova la
rete che viene invece trovata
da Elettrico con tiro dai 20 metri. Nel finale ancora Manco in
serpentina firma e impatta per
il definitivo 3-3.
Voluntas: L Ravera, Morino,
Bernardi, Galuppo, Fanzelli,

Soave, Grassi, Brondolo, Manco, Gulino, Minetti; a disposizione: F Ravera, Chimenti, Tusa, L Spertino, D Spertino; allenatore: Bussolino.
Santa Rita
3
Voluntas
5
Bella, divertente e ricca di
reti lʼincontro con i torinesi del
Santa Rita con vittoria finale
(5-3) per i ragazzi di Bussolino.
Vantaggio degli oratoriani nicesi al 13ʼ con Mancoche conclude unʼazione di contropiede
condotta da Minetti e Gulino.
Reazione locale con quasi immediato pari ma il 2-1 arriva
poco più in là, al minuto 25ʼ,
con un colpo di testa di Fanzelli con deviazione determinante di un difensore. Nel finale di tempo ecco il punto del 22. Ad inizio di ripresa (4ʼ) il 3-2
neroverde: Soave si sgancia
sulla sinistra, servizio Minetti
che imbecca Gulino che mette
in rete. Il 4-2 al 15ʼ ancora con
Gulino; prima della mezzora i
locali accorciano 3-4, e sbagliano il rigore del pari e nel finale ancora Manco fa il definitivo 5-3.
Voluntas: L Ravera, Morino,
Bernardi, Galuppo, Fanzelli,
Soave, Grassi, Brondolo, Manco (31ʼst. Spertino) Gulino, Minetti (30ʼ st. F Ravera).
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La casa e la legge

Cinema

a cura dell’avv. Carlo CHIESA
ACQUI TERME

ARISTON (0144 322885), da ven. 6 a lun. 9 maggio: Fast and
Furious 5 (orario: ven. e sab. 20.00-22.30; dom. 15.00-17.3020.00-22.30; lun. 21.00).
CRISTALLO (0144 980302), da ven. 6 a lun. 9 maggio: Tatanka
(orario: da ven. a dom. 20.00-22.30; lun. 21.00).
ALTARE

MESSAGGI POLITICI
PER IL REFERENDUM POPOLARE
DEL 12 E 13 GIUGNO 2011

Il settimanale LʼANCORA, in ottemperanza al regolamento
dellʼAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, informa
che intende diffondere messaggi politici ed elettorali a pagamento tramite lʼagenzia pubblicitaria PUBLISPES srl secondo le seguenti modalità:
• la pubblicazione degli avvisi è compresa dal 7 maggio
2011 fino al penultimo giorno prima delle elezioni;
• tutti gli aventi diritto avranno garantita la parità di accesso agli spazi di propaganda elettorale;
• è stato predisposto un codice di autoregolamentazione
disponibile presso la sede de LʼANCORA, piazza Duomo 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 negativi, di foto e disegni e/o di inviti al voto non accompagnati da una, sia pur succinta, presentazione politica dei
candidati e/o di programmi e/o di linee ovvero di una critica motivata nei confronti dei competitori;
• tutte le inserzioni devono recare la dicitura “messaggio
referendario” ed indicare il soggetto committente;
• la tariffa per lʼaccesso agli spazi di propaganda elettorale è la seguente:
€ 18,00 + iva 4% a modulo
• non sono previsti sconti di quantità né provvigioni di
agenzia. Il pagamento dovrà essere effettuato contestualmente 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.

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 pagamento tramite lʼagenzia pubblicitaria PUBLISPES srl secondo 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 accesso agli spazi di propaganda elettorale;
• è stato predisposto un codice di autoregolamentazione
disponibile presso la sede de LʼANCORA, piazza Duomo 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 negativi, di foto e disegni e/o di inviti al voto non accompagnati da una, sia pur succinta, presentazione politica dei
candidati e/o di programmi e/o di linee ovvero di una critica 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 elettorale è la seguente:
€ 18,00 + iva 4% a modulo
• non sono previsti sconti di quantità né provvigioni di
agenzia. Il pagamento dovrà essere effettuato contestualmente 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.

ROMA.VALLECHIARA, da sab. 7 a lun. 9 maggio: Gianni e le
donne (orario: da sab. a lun. 21.00).
NIZZA MONFERRATO

LUX (0141 702788), da gio. 5 a lun. 9 maggio: Fast and Furious
5 (orario: gio. e lun. 21.00; ven. e sab. 19.45-22.30; dom. 14.3017.00-19.45-22.30).

SOCIALE (0141 701496), da ven. 6 a lun. 9 maggio: Thor in 3D
(orario: ven. e lun. 21.00; sab. 20.00-22.30; dom. 15.00-17.3021.00).
MULTISALA VERDI (0141 701459), Chiusa.
OVADA

CINE TEATRO COMUNALE - DTS (0143 81411 - 333 1014612),
da ven. 6 a mer. 11 maggio: Fast and Furious 5 (orario: ven. e
sab. 20.00-22.15; dom. 17.00-20.00-22.15; da lun. a mer. 21.00).
TEATRO SPLENDOR (0143 81411), da ven. 6 a lun. 9 maggio:
Thor (orario: ven. e sab. 20.00-22.15; dom. 16.00-18.00-20.0022.15; lun. 21.00).

Week end
al cinema

COME LʼACQUA PER GLI
ELEFANTI (Usa, 2011) di
F.Lawrence con R.Pattinson,
R.Witherspoon, C.Waltz.
“Acqua agli elefanti” è un
libro della scrittrice canadese Sara Gruen, divenuto un
best seller internazionale tradotto in oltre quaranta lingue. Un tale successo non
poteva prescindere dallʼadattamento cinematografico che arriva ad appena un
lustro dallʼomonimo romanzo; storia di amore travagliato negli Stati Uniti degli
anni trenta in preda alla
grande depressione. Jacob
è un giovane veterinario, a
cui viene chiesto di occuparsi
degli elefanti di uno dei più
importanti spettacoli circensi
del paese, compito importante per la spettacolarità
che suscitavano i pachidermi
allʼepoca. Nel circo lavora la
bellissima Marlena, domatrice e acrobata; inevitabile lʼinnamoramento ma la giovane
è sposata con il direttore dello spettacolo.
Feuleitton capace di far registrare ottimi incassi nella prima settimana di uscita negli
Stati Uniti e che ora si mette
alla prova sul mercato europeo. Per conquistare il pubblico il regista - autore di “Io sono
leggenda” - si affida ad un cast
di primo piano dal nuovo etereo sex symbol Robert Pattinson della saga “Twilight” a
Reese Witherspoon fino a
Christoph Waltz, recente premio Oscar per “Bastardi senza
gloria”.

Orario dei treni - Stazione di Acqui Terme
ARRIVI

6.54
7.38
12.09 13.16
17.101) 18.14

In vigore dal 12 dicembre 2010

GIORNI FERIALI
PARTENZE
ALESSANDRIA

9.41
14.03
20.17

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

6.16
9.46
15.58

7.00
13.23
19.42

5.53
9.45
14.04
20.18

6.57
7.595)
12.10 13.17
17.111) 18.215)

SAVONA

1.32B)
10.17
14.38
18.151)
20.39

7.28
11.391-8)
15.40
19.051)
22.00

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

8.38
13.39
17.06
19.441)

3.55B) 5.20
7.03
7.40
10.27 12.15
14.14 15.54
18.17 20.49

GENOVA

7.40
15.12

6.10
8.541-7)
13.16
17.16

10.259-B) 5.159-B) 6.05
6.32
15.08
6.559-11) 7.37
8.52
18.11
10.589-B) 13.11 14.10
20.421-B) 16.15 17.191) 18.19
19.501-B)
ASTI

GIORNI FESTIVI
ARRIVI
PARTENZE
ALESSANDRIA

8.184-12) 9.41
12.09 13.16
16.40 18.14
20.17

7.06
13.23
17.29

9.46
15.12
20.194-12)

8.194-13)
12.10
16.41

7.28
10.238)
13.228)
15.54
19.083)
22.008)

13.10
6.00
17.27
9.45
20.144-13) 13.17
20.18
8.52
11.55
14.58
17.23
20.318)

6.02
9.00
12.03
16.01
19.167)

7.367)
10.347)
13.34
17.447)
20.49

14.02
18.11

8.00
14.10
18.19

11.36
16.15

9.44
15.05
19.32

10.03
16.00
20.15

SAVONA

GENOVA

NOTE: 1) Si effettua nei giorni lavorativi escluso il sabato. 2) Si effettua il sabato. 3) Si effettua il sabato e i festivi. 4) Nei festivi dal 12/6 al 4/9/2011. 5) Fino a S.Giuseppe di Cairo. 6) Da
S.Giuseppe di Cairo. 7) Fino a Genova P.P. 8) Da Genova P.P. 9) Si effettua nei giorni lavorativi escluso il sabato fino al 29/7 e dal 29/8. 10) Proveniente da Torino P.N. 11) Per Torino P.N.
12) Biella/Novara. 13) Albenga. B) Servizio bus sostitutivo.

ASTI

Informazioni orario

tel. 892021

Stato civile
Acqui Terme

Nati: Edoardo Eforo, Sabrine
Manyani, Angelica Macagno,
Lorenzo Lazzarino, Nabil
Channouf, Sofia Balistreri.
Morti: Umberto Icardi, Severina Giacobbe.
Pubblicazioni di matrimonio:
Daniele Ragona con Elisa
Diotti, Paolo Pinotti con Paola
Olga Maria Oddone, Mirko
Vaccotto con Enrica Guendalina Rubini, Fausto Quaglia con
Emiliana Ida Battiloro.

Tensostruttura
per giochi
gonfiabili

Acqui Terme. Lʼamministrazione comunale ha aggiudicato alla Ditta Fiori Vareno, con sede a Visone in
regione Griglia, lʼarea situata in via Goito per lʼinstallazione di una tensostruttura
adatta ad ospitare giochi
gonfiabili.
La concessione ha la durata di 5 anni. La Ditta Vareno è lʼunica che ha risposto al bando di gara emanato il 15 febbraio dallʼUfficio
Commercio. Il verbale di gara per il giudizio riguardante
il vincitore-assegnatario è
stato redatto dalla commissione aggiudicatrice il 32
marzo, quindi con decisione
del 13 aprile è stata approvata la concessione, che inizierà al momento della sottoscrizione del contratto tra
la Ditta Vareno e il Comune.

La cedolare secca
Entra in vigore la cedolare
secca per i contratti di affitto
degli alloggi.
In alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente delle imposte sul reddito, i proprietari degli alloggi potranno scegliere questo nuovo
regime di tassazione.
Tale imposta sostituisce lʼimposta sul reddito delle persone
fisiche e le relative addizionali,
le imposte di registro e di bollo
sul contratto di locazione e sostituisce anche le imposte di
registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe dei contratti di locazione.
Lʼimporto della nuova imposta è pari al 21% sul canone di
locazione annuo, per i contratti a canone libero. Mentre è
pari al 19% per i contratti a canone concordato, per gli immobili ubicati nei Comuni ad
alta tensione abitativa.
Il versamento della cedolare
secca è stabilito entro il termine utile per il versamento dellʼimposta sul reddito delle persone fisiche.
Scadenza

Quando optare

Varie ed eventuali

Contratti scaduti o risolti,
già registrati. Contratti
prorogati e con imposta di
registro già pagata.

Con la dichiarazione del
2012 (relativa ai redditi del
2011)

Nessun rimborso per le
imposte di registro e di bollo
già versate. Il locatore deve
versare
l’acconto,
se
dovuto.

Contratti registrati a partire dal
7 aprile o prorogati e con
versamento dell’imposta di
registro non scaduta

Con la registrazione del
contratto

Per i contratti prorogati
l’opzione va fatta con il
modello 69

Contratti per cui la registrazione
Entro il 6 giugno
scade tra il 7 aprile e il 6 giugno
Contratti risolti a partire dal
7 aprile o per i quali non è
ancora scaduto il termine di
pagam. imposta di registro
dovuta per la risoluzione

Entro il termine di
versamento dell’imposta di
registro relativa alla
risoluzione

Acconti per il 2011
Decorrenza

Acconto
Se inferiore
a 257,52
euro

Contratti in corso

Unica rata

Contratti in corso al
31 maggio 2011 o
scaduti/risolti
volontariamente entro
il 31 maggio 2011

Contratti successivi
al 31 maggio 2011

Scadenza

30-nov-11

Due rate:
40% e 60%

Prima rata:
16 giugno 2011 (o
18
luglio con
maggiorazione dello
0,40%)
Seconda rata:
30 novembre
2011

85%

Due rate:
40% e 60%

Prima rata:
16 giugno 2011 (o
18
luglio con
maggiorazione dello
0,40%)
Seconda rata:
30 novembre

85%

Unica rata

Se pari o
superiore a
257,52 euro

Contratti con
decorrenza dal 1°
novembre 2011

Rate

85%

30-nov-11

Non dovuto

Acconti dal 2012
Decorrenza

Acconto

Numeri
emergenza

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

La cedolare secca riguarda
tutti gli immobili destinati ad
uso abitativo ad esclusione di
quelli accatastati come A/10
(uffici).
Per i nuovi contratti lʼopzione della tassazione con cedolare secca si esprime al momento della registrazione del
contratto.
Per il 2011, il nuovo regime
si applica anche ai contratti in
corso, anche se scaduti o volontariamente risolti prima del
7 aprile scorso.
Sulla base di alcuni prospetti redatti al fine di comparare il
nuovo e il vecchio sistema di
imposizione, il ricorso alla cedolare secca pare comportare
un certo risparmio di imposta a
favore del contribuente.
Spetterà perciò ad ognuno
farsi predisporre dal proprio
consulente fiscale la situazione reale, al fine di verificare la
convenienza o meno di tale
nuova imposta.
Per la risposta ai vostri quesiti scrivete a LʼAncora “La casa e la legge”, piazza Duomo
7 - 15011 Acqui Terme.

Se inferiore
a 257,52
euro

Tutti

Rate

Unica rata

95%
Se pari o
superiore a
257,52 euro

Due rate:
40% e 60%

Scadenza
30 novembre di
ciascun anno

Prima rata:
16 giugno (o 16
luglio con
maggiorazione dello
0,40%)
Seconda rata:
30 novembre.
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INFORM’ANCORA
Notizie utili Cairo M.tte

Notizie utili Acqui Terme

Centro per l’impiego

DISTRIBUTORI: Domenica 8/5: O.I.L., TAMOIL, via Sanguinetti; KUWAIT, corso Brigate Partigiane, Cairo.
FARMACIE: Domenica 8/5, ore 9 - 12,30 e 16 - 19,30: Farmacia Rodino, via dei Portici, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV: Farmacia Rodino, Cairo.
***
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.

DISTRIBUTORI - dom. 8 maggio - in funzione gli impianti self
service.
EDICOLE dom. 8 maggio - via Alessandria, corso Bagni, reg.
Bagni, corso Cavour, corso Divisione Acqui, corso Italia (chiuse
lunedì pomeriggio).
FARMACIE da ven. 6 a ven. 13 maggio - ven. 6 Albertini; sab.
7 Centrale, Albertini e Vecchie Terme (Bagni); dom. 8 Centrale;
lun. 9 Cignoli; mar. 10 Terme; mer. 11 Bollente; gio. 12 Albertini;
ven. 13 Centrale.
NUMERI UTILI
Carabinieri: Comando Compagnia e Stazione 0144 310100, Sezione Polizia Giudiziaria Tribunale 0144 328304. Corpo Forestale: Comando Stazione 0144 58606. Polizia Stradale: 0144
388111. Ospedale: Pronto soccorso 0144 777211, Guardia medica 0144 311440. Vigili del Fuoco: 0144 322222. Comune:
0144 7701. Polizia municipale: 0144 322288. Guardia di Finanza: 0144 322074, pubblica utilità 117.

ACQUI TERME - OVADA

Mostre e rassegne
ACQUI TERME
Galleria Artanda - via alla Bollente 11 (tel. 0144 325479,
www.galleriartanda.eu): dallʼ11
giugno al 3 luglio, “Sguardo bifronte”, personale di Walter Accigliaro. Inaugurazione sabato
11 giugno.
Galleria Argento e Blu - via
Bella 1 (tel. 0144 356711,
www.argentoebluarte.com):
dal 7 al 29 maggio, mostra dedicata a Rodolfo e Vittorio Dugo. Inaugurazione sabato 7
dalle 10 alle 20. Orario: dal
mercoledì alla domenica dalle
10 alle 12.30 e dalle 16 alle 20.
Galleria Repetto - via Amendola 21/23 (tel. 0144 325318,
fax 0144 326404): dal 7 maggio al 25 giugno, mostra fotografica “Omaggio ad Ansel
Adams - Cattedrali di pietra,
Cattedrali dellʼanima”. Orario:
tutti i giorni 9.30-12.30, 15.3019.30; domenica su appuntamento.
GlobArt Gallery - via Galeazzo 38 (tel. 0144 322706): dal 7
maggio allʼ11 giugno, “I legni di
Mario Ceroli”. Inaugurazione
sabato 7 maggio ore 18. Orari:
sabato dalle 10 alle 12 e dalle
16 alle 19.30; gli altri giorni su
appuntamento.
Grand Hotel Nuove Terme piazza Italia: fino al 31 maggio,
mostra personale di Serena
Baretti, “Archivio di emozioni”.
Palazzo Robellini - fino al 15
maggio, “Dimensione sconosciuta”, mostra di Sergio Acerbi. Orario: da mercoledì a domenica 10.30-12.30, 16-19; lunedì e martedì chiuso.
Palazzo Chiabrera - dal 7 al
15 maggio, “Gli oggetti dimenticati del museo di Orsara”,
mostra organizzata dallʼistituto
statale dʼarte “Jona Ottolenghi”. Inaugurazione sabato 7
maggio ore 17. Orario: tutti i
giorni dalle 15 alle 19.
Palazzo Robellini - dal 21
maggio al 5 giugno, mostra di
pittura “Cercando la bellezza
della materia cromatica” di
Sergio Fava. Inaugurazione
sabato 21 maggio ore 17. Orario: da martedì a domenica 1012, 16-19; lunedì chiuso.
Palazzo Chiabrera - dal 28
maggio al 12 giugno, mostra
collettiva dei soci del Circolo
artistico M. Ferrari, “Raffaella
Malfatto, Gianni Montinaro e
Valter Silva”. Inaugurazione
sabato 28 maggio ore 17. Orario: da martedì a giovedì
17.30-20; venerdì e sabato
17.30-20, 21-24; domenica
17.30-20; lunedì chiuso.
CAIRO MONTENOTTE
Palazzo di Città - fino allʼ8
maggio, mostra comprendente
50 opere recenti tra ceramiche
e dipinti di Giorgio Moiso. Orario: 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 Casacce, in occasione del Cammino di Fraternità delle Confraternite. Inaugurazione sabato 7 maggio ore 16, interverrà il
dott. Luciano Venzano. Orari
visita: sabato e domenica
15.30-18.30; visite infrasettimanali per scuole e gruppi tel.
347 1496802.
ORSARA BORMIDA
Museo etnografico dellʼagricoltura - via Repubblica Argentina (tel. 0144 367021 al
mattino; 0144 367036 pomeriggio e sera): visite guidate
gratuite su prenotazione anche per le scolaresche; raccolta di biancheria dʼepoca risalente allʼ800, attrezzi agricoli,
ambienti dellʼantica civiltà contadina.
OVADA
Loggia di San Sebastiano fino al 26 giugno, “Viva lʼItölia,
lveve ra brètta - Ovada e
lʼOvadese nel Risorgimento”,
mostra storica di cimeli e documenti riguardanti lʼOvadese;
lʼimpero napoleonico, la restaurazione, la rivoluzione nazionale, i primi quarantʼanni
dellʼItalia unita. Orario: sabato
10.30-12.30, 16.30-19; domenica 10.30-12.30, 16.30-19;
giovedì 16.30-19. Per visite
scolaresche o gruppi organizzati, prenotazione telefonando
al Comune 0143 836299.
Museo Paleontologico Giulio Maini - da venerdì 27 maggio a domenica 31 luglio,
esposizione temporanea “Le
ammoniti della Collezioni Maini”. Inaugurazione venerdì 27
ore 20.30. Per informazioni:
0143 822815 - 340 2748989,
museomaini@comune.ovada.al.it - www.museopaleontologicomaini.it
Museo Paleontologico Giulio Maini - da sabato 18 giugno a domenica 31 luglio,
esposizione fotografica temporanea “Fiori spontanei dellʼAppennino Ligure-Piemontese”, a
cura del Photoclub 35. Inaugurazione sabato 18 giugno ore
19. Per informazioni: 0143
822815 - 340 2748989, museomaini@comune.ovada.al.it
- www.museopaleontologicomaini.it
CASTELLI APERTI
Rassegna giunta alla 16ª edizione; le aperture di domenica 8 maggio: Castello dei Paleologi di Acqui Terme (dalle
15.30 alle 18.30); Torre di Trisobbio; Castello di Belveglio
(dalle 14 alle 18 ingresso gratuito). Per conoscere le strutture in dettaglio e per informazioni sugli orari di visita:
www.castelliaperti.it - info@castelliaperti.it - 334 9703432.
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Notizie utili Nizza M.to
DISTRIBUTORI: Festivi: in funzione il servizio Self Service.
EDICOLE: Nei giorni festivi: sempre aperte.
FARMACIE turno diurno (8,30-20,30): Farmacia Boschi il 6-78 maggio 2011; Farmacia Gai Cavallo il 9-10-11-12 maggio 2011.
FARMACIE turno notturno (20,30-8,30): Venerdì 6 maggio 2011:
Farmacia Dova (Dr. Boschi) (telef. 0141 721 353) - Via Pio Corsi 44
- Nizza Monferrato; Sabato 7 maggio 2011: Farmacia Sacco (telef.
0141 823 449) - Via Alfieri 69 - Canelli; Domenica 8 maggio 2011:
Farmacia Dova (Dr. Boschi) (telef. 0141 721 353) - Via Pio Corsi 44
- Nizza Monferrato; Lunedì 9 maggio 2011: Farmacia Gai Cavallo
(Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato; Martedì 10 maggio 2011: Farmacia Marola (telef. 0141 823
464) - Viale Italia/Centro commerciale - Canelli; Mercoledì 11 maggio 2011: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX Settembre
1 - Canelli; Giovedì 12 maggio 2011: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato.
NUMERI UTILI
Carabinieri: Stazione di Nizza Monferrato 0141.721.623, Pronto intervento 112; Comune di Nizza Monferrato (centralino)
0141.720.511; Croce verde 0141.726.390; Gruppo volontari
assistenza 0141.721.472; Guardia medica (numero verde)
800.700.707; Polizia stradale 0141.720.711; Vigili del fuoco
115; Vigili urbani 0141.721.565; U.R.P.-Ufficio relazioni con il
Pubblico- numero verde 800-262590-telef. 0141.720.517 (da lunedì a venerdì, 9-12,30/martedì e giovedì, 15-17)- fax
0141.720.533- urp@comune.nizza.at.it
Ufficio Informazioni Turistiche - Via Crova 2 - Nizza M. - telef.
0141.727.516; Sabato e domenica: 10-13/15-18; Enel (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 Canelli
DISTRIBUTORI - Gli otto distributori di carburante, tutti dotati di
self service, restano chiusi alla domenica e nelle feste; al sabato pomeriggio sono aperti, a turno, due distributori. In viale Italia,
36 è aperto, dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19,30, il nuovo
impianto di distribuzione del Metano, unico nel sud astigiano.
EDICOLE - Alla domenica, le sei edicole sono aperte solo al mattino; lʼedicola Gabusi, al Centro commerciale, è sempre aperta
anche nei pomeriggi domenicali e festivi.
FARMACIE, servizio notturno - Alla farmacia del turno notturno
è possibile risalire anche telefonando alla Guardia medica
(800700707) oppure alla Croce Rossa di Canelli (0141/831616)
oppure alla Croce Verde di Nizza (0141/702727): Venerdì 6 maggio 2011: Farmacia Dova (Dr. Boschi) (telef. 0141 721 353) - Via
Pio Corsi 44 - Nizza Monferrato; Sabato 7 maggio 2011: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Alfieri 69 - Canelli; Domenica 8 maggio 2011: Farmacia Dova (Dr. Boschi) (telef. 0141 721
353) - Via Pio Corsi 44 - Nizza Monferrato; Lunedì 9 maggio
2011: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato; Martedì 10 maggio
2011: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) - Viale Italia/Centro commerciale - Canelli; Mercoledì 11 maggio 2011: Farmacia
Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Giovedì 12 maggio 2011: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef.
0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato.
NUMERI UTILI
Guardia medica (N.ro verde) 800700707; Croce Rossa
0141.822855, 0141.831616, 0141.824222; Asl Asti - Ambulatorio e prelievi di Canelli, 0141.832525; Carabinieri (Compagnia e Stazione) 0141.821200 - Pronto intervento 112; Polizia
(Pronto intervento) 0141.418111; Polizia Stradale 0141.720711;
Polizia Municipale e Intercomunale 0141.832300; Comune di
Canelli 0141.820111; Enel Guasti (N.ro verde) 803500; Enel
Contratti - Info 800900800; Gas 800900999; Acque potabili:
clienti, (n.ro verde) 800969696 - autolettura, 800085377 - pronto intervento 800929393; Informazioni turistiche (IAt)
0141.820280; taxi (Borello Luigi) 0141.823630 - 3474250157.

Notizie utili Ovada
DISTRIBUTORI: Esso (con bar) e GPL via Molare, Agip e Shell,
via Voltri; Shell e Agip (con bar), via Gramsci; Kerotris, strada Priarona; Api con GPL, Total (con bar) e Q8, via Novi. Sabato pomeriggio sino alle ore 19,30 aperti Shell di via Gramsci e Shell di via
Voltri; per tutti gli altri sabato pomeriggio e festivi self service. Shell
di via Voltri è chiuso il giovedì pomeriggio e la domenica; Shell di
via Gramsci è chiuso il martedì pomeriggio e la domenica.
EDICOLE 8 maggio: via Torino, piazza Castello, via Cairoli.
FARMACIA di turno festivo e notturno: dal sabato alle ore 8,30
al sabato successivo alle ore 8,30: Frascara, piazza Assunta, 18
- tel 0143 80341.
NUMERI UTILI
Ospedale: centralino: 0143 82611; Guardia medica: 0143
81777; Vigili Urbani: 0143 836260; Carabinieri: 0143 80418;
Vigili del Fuoco: 0143 80222; I.A.T. Informazioni Accoglienza Turistica: 0143 821043; orario dal 1 marzo: lunedì chiuso;
martedì 9-12; mercoledì, giovedì, venerdì e sabato 9-12 e 1518; domenica 9-12; Biblioteca Civica: 0143 81774; Scuola di
Musica: 0143 81773; Cimitero Urbano: 0143 821063; Polisportivo Geirino: 0143 80401.

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 - impiegata/o contabile,
rif. n. 61344; ditta in comune
dellʼacquese cerca impiegata/o
contabile, titolo di studio ragioniera/e o diploma indirizzo amministrativo, si richiede conoscenza pacchetto office, in possesso di patente B automunita/o, gradita iscrizione liste di
mobilità, tempo determinato pieno con buone possibilità di trasformazione; Acqui Terme;
n. 1 - operatore macchine
a controllo numerico, rif. n.
61333; azienda privata ricerca
operatore macchine a controllo numerico, età compresa fra
25 e 45 anni, in possesso di
patente B automunito, richiesta esperienza di più di 2 anni,
preferibile conoscenza programmi autocad e solidworks,
tempo pieno determinato di
mesi 6; Ovada;
n. 1 - meccanico addetto
alla manutenzione, rif. n.
61331; azienda privata cerca
meccanico addetto alla manutenzione, età tra 25 e 50 anni,
necessaria esperienza di più di
2 anni, preferibile conoscenze
oleodinamiche e elettromeccaniche e dei programmi autocad
e solidworks, tempo pieno determinato di mesi 6; Ovada;
n. 1 - barista, rif. n. 61229;
ditta in Loano ricerca barista,

55

si richiede esperienza lavorativa nella stessa mansione, in
possesso di patente B automunito, lavoro a chiamata tempo determinato mesi 5, orario
lavoro tempo pieno su fascia
serale; Acqui Terme;
n. 1 - cameriera/e-addetta/o pulizia e riordino cucina, rif. n. 61166; azienda privata in Ovada cerca persona
con qualifica di cameriera/eaddetta/o pulizia e riordino cucina, richiesta minima esperienza, necessaria iscrizione liste di mobilità, con patente B
automunita/o, tempo determinato sostituzione maternità
mesi 5/6, part-time, orario articolato dal lunedì al venerdì
dalle 12 alle 16 e sabato dalle
7 alle 12; Ovada;
n. 1 - banconiera bar, rif. n.
60406; bar in Acqui Terme ricerca banconiera bar, età fra
18 e 29 anni, preferibile esperienza lavorativa nella stesa
mansione, tempo determinato
mesi 3 con possibilità di proroga, part-time ore 24 settimanali fascia pomeridiana/serale;
Acqui Terme.
Per informazioni ed iscrizioni ci
si può rivolgere allo sportello del
Centro per lʼimpiego sito in via Crispi 15, Acqui Terme (tel. 0144
322014 - fax 0144 326618). Orario di apertura: al mattino: dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle
12.30; pomeriggio: lunedì e martedì dalle 14.30 alle 16; sabato
chiuso. E al numero 0143 80150
per lo sportello di Ovada, fax
0143 824455.
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