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Bilancio positivo della manifestazione

Mostra regionale
del tartufo

Acqui Terme. Lʼamministra-
zione Danilo Rapetti bis si av-
via alla conclusione tra fuochi
dʼartificio. Dovendo fare i conti
con le ristrettezze economi-
che, al posto dei botti luminosi
ci si è affidati a balletti-cambi di
schieramento, a veti incrociati,
a minacce ed insulti nelle se-
grete stanze, ma soprattutto,
dopo tanto tempo di bon ton, in
consiglio comunale è tornato il
batti e ribatti di accuse a tutto
campo.

Non una giustificazione, in
quanto non sarebbe concessa,
ma una spiegazione potrebbe
venire dallʼavanzare ad ampi
passi dellʼappuntamento elet-
torale della prossima primave-
ra. Quindi è tutto un rincorrere,
un appoggiare questo o quel-
lʼaltro, un mettersi in mostra,
un non permettere che lʼaltro
alzi la voce più di te... e così
via. Cose già viste e riviste. La

politica, chi sa venderla meglio
chi meno bene, non cambia
mai.

Venendo ai fatti, quello più
eclatante è stata la mancanza

del numero legale che ha fatto
rinviare la seduta consiliare di
lunedì 28 a martedì 29 novem-
bre.

Attacchi e contro attacchi dopo che in Consiglio manca il numero legale

Ospedale: bene le promesse verbali
ma meglio mettere nero su bianco

Lʼopposizione lascia lʼaula e fa mancare il numero legale.

Acqui Terme. Pubblichiamo
«un breve comunicato, lʼulti-
mo, della rete civica “Acqui
D.O.C.”».

«Con il Consiglio comunale
del 29 novembre si conclude,
di fatto, la breve vita politica
della rete civica “Acqui D.O.C”.

Nata alla fine dellʼestate del-
lo scorso anno da unʼidea di
alcuni componenti della lista
civica “Acqui Nostra”, si era
costituita con idee forti, appas-
sionate, cariche di buoni pro-
positi per la città di Acqui Ter-
me, pronta ad appoggiare il
Sindaco nella propria azione di
governo della città.

Quelle idee albergavano
sinceramente nei cuori delle
persone di “Acqui D.O.C.” che
non facevano, e non fanno tut-
tora (almeno in una buona per-
centuale) politica. “Acqui
D.O.C.” voleva puntare sulla
qualità del pensiero, dei fatti,
della coerenza, umana e politi-
ca. “Acqui D.O.C.” era intesa
come un buon vino del nostro
territorio, in grado di inebriare

senza fare girare la testa, esal-
tare facendo rimanere tutti con
i piedi per terra, portare di nuo-
vo, e di più, la città di Acqui
Terme “Dentro Ogni Cuore”.

Gli ultimi fatti politici ac-
quesi, le spudorate manovre
preelettorali, le diverse anime
del gruppo, hanno dimostra-
to che “Acqui D.O.C.” ha
concluso, prematuramente, il
proprio mandato morale nei
confronti di Acqui Terme e
degli acquesi. La morte po-
litica della rete civica è sta-
ta decretata dagli atti non
univoci dei suoi componenti,
dalla politica, con la “p” mi-
nuscola che si è insinuata
nel suo cuore.

Per coerenza, onestà, mo-
rale, dignità e senso civico, al-
cuni componenti di “Acqui
D.O.C” non si sentono più in
grado di agire concretamente,
e con coerenza, in favore del-
la città che amano e rispettano
più delle loro ambizioni e dei
loro ideali.

Acqui Terme. Il 23 novem-
bre un comunicato sindacale
così si esprimeva sulla gestio-
ne dellʼHotel Nuove Terme:

«Filcams Cgil, Fisascat Cisl,
Uiltucs Uil in merito aIIʼintricata
e combattuta vicenda sullʼaffi-
damento della gestione
deIlʼHotel Nuove Terme di Ac-
qui Terme si dicono preoccu-
pate per il futuro lavorativo dei
70 dipendenti della struttura al-
berghiera acquese.

Il contenzioso aperto tra Ter-
me di Acqui Spa proprietaria
deIlʼimmobiIe e Thermae Srl,
attuale gestore deIlʼaIbergo, ri-
schia di avere ricadute negati-
ve sulle condizioni dei lavora-
tori e sui livelli occupazionali.

Ancora una volta, lʼennesi-
ma in questi anni di crisi, i la-
voratori si troverebbero a pa-
gare ingiustamente il prezzo di
una partita giocata sulle loro
teste.

La vicenda del cambio di ge-
stione deIlʼimportante struttura
alberghiera acquese è un ulte-
riore sintomo di un sistema ter-
male tormentato ed irrequieto
motivo per cui le scriventi si di-
cono preoccupate per il futuro
di tutti i lavoratori interessati,
non soltanto quelli coinvolti nel
cambio di gestione delIʼhotel
Nuove Terme, ma anche di
quelli strettamente connessi
alIʼattività termale.

Le Terme di Acqui oltre ad
essere una invidiata risorsa
della bella città piemontese
sono un patrimonio della pro-
vincia di Alessandria da sal-
vaguardare e gestire nellʼin-
teresse di un territorio gran-
demente penalizzato dalla
crisi ed è per questo, per
avere risposte e rassicura-
zioni sulla prospettiva indu-
striale del sistema termale
acquese, che la Filcams Cgil,

la Fisascat Cisl e la Uiltucs
Uil hanno richiesto un in-
contro urgente e chiarifica-
tore al Comune di Acqui Ter-
me, alla Regione Piemonte
azionista di maggioranza ed
alla Provincia di Alessan-
dria».

Pochi giorni dopo, venerdì
25, il presidente delle Terme
di Acqui Roberto Molina, il
vice presidente Stefano Ciar-
moli ed il consigliere di no-
mina comunale Luca Maren-
go, hanno convocato una
conferenza stampa ed hanno
dichiarato:

«Prospettive per le Regie
Terme, sviluppo e occupa-
zione, Rilancio e sviluppo,
queste sono le parole guida
del nuovo Consiglio di Am-
ministrazione delle Regie
Terme di Acqui.

Le Regie Terme arrivano
da un periodo in cui ci si è
fondamentalmente dedicati
alla ristrutturazione, agli in-
vestimenti, al tentativo - poi
abortito - di creare una
New.co. che mettesse in si-
nergia privati e società; que-
ste due iniziative hanno si-
curamente assorbito la mag-
gior parte delle energie del-
le Regie Terme negli ultimi
anni.

Acqui Terme. Ancora un
bilancio positivo ottenuto dal-
la manifestazione “Mostra
Regionale del Tartufo” che si
è tenuta domenica 27 no-
vembre organizzata dal Co-
mune di Acqui Terme con il
patrocinio di Regione Pie-
monte e Provincia di Ales-
sandria ed il fondamentale
contributo della Fondazione
Cassa Risparmio di Ales-
sandria.

Nella nuova location al-
lʼaperto sia il pubblico che i
“Trifulau” hanno partecipato
numerosi dando vita ad unʼani-
mata e profumata gara a colpi
di prezioso tubero; il concorso
ha pesato in totale 21,436 kg
di tartufi così profumati da ine-
briare tutto il pubblico presen-
te.

Ha vinto il primo premio “Mi-
glior tartufo” (euro 500,00) un
esemplare di 566 grammi pre-
sentato del commerciante di
tartufi Luca Scillo di Alessan-
dria.

Questi gli altri premi:
Categoria Cesto Tartufi
Commercianti: 1°: Guastavi-

gna Gianpaolo di Bergamasco
(peso totale Kg: 8,998); 2°:
Penna Marco di Città di Ca-
stello (peso totale Kg. 2,102).

Per la gestione del Grand Hotel Nuove Terme

Terme di Acqui contro
la società Thermae srl

Era nata a settembre del 2010

Ambizioni personali
sciolgono Acqui DOC

Da sinistra Acqui Doc nel 2010: Zunino, Marenco, Pizzorni,
Pesce, Leprato, Gotta, Tabano e Garbarino
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Lunedì 28 la seduta è stata
cosa di pochi minuti: dopo una
lunga attesa nella maggior sa-
la di palazzo Levi alle 21,40 i
componenti della maggioranza
uscivano dalle secrete stanze
dove era stato consumato un
pre-consiglio infuocato, ricom-
ponendosi alla meglio, e si pro-
cedeva allʼappello. Risultavano
assenti Gotta, Pesce e Barbero
(oltre, ma ininfluenti per il nu-
mero legale, agli assessori Le-
prato e Sburlati). Richiesta dal-
lʼopposizione la verifica del nu-
mero legale si tornava a casa,
tra lo smacco, ben mascherato
della maggioranza, e lʼintima
gioia, meno ben mascherata,
dellʼopposizione.

La seconda convocazione di
martedì 29 non poteva non te-
nere conto di quanto era suc-
cesso 24 ore prima. Assenti gli
assessori Garbarino, Leprato e
Tabano ed i consiglieri Forlani,
Gotta, Pesce della maggioran-
za e Garbarino dellʼopposizione,
lʼanalisi e lʼapprovazione dei
punti era infarcita da attacchi di
ordine generale ed anche su
questioni a margine dei punti
allʼodg da parte dellʼopposizio-
ne, con difesa affidata alla ver-
ve, questa volta meno garbata
del solito, del primo cittadino.

Lʼopposizione prendendo
spunto dalle assenze dei con-
siglieri e degli assessori in Con-
siglio ha dichiarato il fallimento
dellʼamministrazione Rapetti,
“priva di ideali” e basata solo
sulla voglia di protagonismo.

Danilo Rapetti non ha accet-
tato le accuse di fallimento, ha
minimizzato sia il mancato nu-
mero legale, sia le assenze
(“vedrete che la prossima giun-
ta ci saranno tutti gli assessori”)
ed ha ribaltato le accuse su chi
non governando non può far
verificare il proprio operato.
Questo contorno di accuse e
contro accuse, sul quale per
ora sorvoliamo, ha fatto da cor-
nice ai punti in approvazione, tra
i quali variazioni al bilancio e
assestamento al bilancio di pre-
visione.

In approvazione anche lʼor-
dine del giorno sulla sanità ac-
quese. Al proposito il sindaco ha
riferito del colloquio da lui avu-
to con lʼassessore regionale al-
la Sanità, nellʼincontro di mar-
tedì 29 ad Alessandria. Lʼas-
sessore Monferino ha assicu-
rato che lʼospedale di Acqui Ter-
me non sarà declassato, anzi
sarà potenziato e non è esclu-
so che non venga concessa
una struttura di emodinamica.

Ma siccome un antico detto
recita “fidarsi è bene, ma...”, il
sindaco ha invitato a votare
ugualmente lʼordine del giorno,
per perorare assicurazioni
scritte di quanto promesso ver-
balmente. A questa ipotesi si
sono opposti, votando contro,
i due consiglieri della Lega
Nord Ratto ed Allara, ai quali
sono bastate le rassicurazioni
verbali di Monferino. Sul punto
da segnalare lʼastensione del
consigliere di maggioranza
Protopapa.

La seduta è terminata con
una lunghissima discussione
sul regolamento a tutela degli
animali. Lʼopposizione voleva
che il punto fosse rinviato, ma
il sindaco sottolineando che “il
meglio è nemico del bene” ov-
vero che la ricerca della forma
e dei concetti esatti non per-

mette di avere un regolamento
da troppo tempo in discussio-
ne, ha ottenuto il voto della
maggioranza pur ridotta nei
numeri a favore del punto. Per
il gossip-politica locale e per il
toto candidati rimandiamo ad
altri articoli su questo numero.

DALLA PRIMA

Ospedale: bene

Se lʼattività di “Acqui D.O.C.”
si conclude, non terminerà in-
vece lʼazione di controllo e di
garanzia da parte di alcuni
componenti della rete civica
che, fino allʼultimo giorno del-
lʼattuale amministrazione, si
spenderanno fattivamente per
il bene della città e dei cittadi-
ni, non risparmiando anche
azioni di contrasto nei confron-
ti di chi ha fatto, e farà, del pro-
prio mandato amministrativo
uno strumento per la realizza-
zione delle proprie ambizioni
personali ed elettorali, erro-
neamente e presuntuosamen-
te considerate superiori allʼin-
teresse della comunità».

Alcuni componenti della
rete civica “Acqui D.O.C.”

Ora, è il momento di pensa-
re a come riportare le Terme di
Acqui al posto che spetta loro
nel paesaggio del termalismo
italiano, più che mai convinti e
sicuri della forza che ci viene
dalla nostra storia, dalla nostra
esperienza, e soprattutto dal
grande valore terapeutico del-
la nostra acqua.

Tutto si può pertanto dire
tranne che il sistema termale
acquese sia tormentato e irre-
quieto.

Le difficoltà certo ci sono, la
situazione economica eredita-
ta dallʼattuale Cda non è certo
delle più floride, spesi tutti i
18.300.000 euro della ricapita-
lizzazione voluta dalla Giunta
Ghigo, la Società al 31.12.10
ha chiuso un bilancio in rosso
di diverse centinaia di migliaia
di euro e con una perdita in tut-
ti settori.

Lʼanno in corso nonostante i
numerosi tagli effettuati dal
nuovo Presidente e dal nuovo
Cda, tagli alle spese e non al
personale, purtroppo risente
fortemente della crisi generale
e dei mancati investimenti in
pubblicità e rilancio degli scor-
si anni, per cui vi è ad oggi un
calo del comparto termale di
circa il 10% sul fatturato.

La Società, che ricordiamo
per la sua composizione del
capitale è sicuramente una
Società pubblica, avverte forte
la responsabilità di essere for-
se lʼultimo possibile veicolo per
il rilancio turistico ed economi-
co del territorio, non solo ac-
quese, ma anche di tutta la
Provincia, ed è dunque nel ri-
lancio suo e del territorio che
sta profondendo le massime
energie, pur senza risorse.

Tuttavia si è convinti che
una attenta azione sinergica
tra tutte le realtà, sia pubbliche
sia private, ovverosia dei vari
operatori economici, unendo le
forze molto si possa fare an-
che in questo periodo. ll terri-
torio, le nostre Terme, sono
unici e nulla hanno da invidia-
re ad altre realtà anche le più
blasonate; è nostro dovere e
primario impegno valorizzarli.

A questo riguardo molte ini-
ziative sono in cantiere, che
vanno dalla sensibilizzazione
del mondo medico e scientifi-
co alla valorizzazione turistica
delle proposte che il territorio
offre e una sola richiesta viene
dal presidente e dal Cda: che i
primi a crederci siano gli ac-
quesi, che tutti siano disponi-
bili a fare la loro parte, che si
lavori con convinzione ed im-
pegno abbandonando ogni
partigianeria di appartenenza.

Tra i vari problemi che il
nuovo Cda ha dovuto affronta-
re vi è anche quello del riordi-
no contrattuale dei beni delle
Regie Terme, primo fra tutti il
Grand Hotel Nuove Terme,
una struttura su cui sono stati
investiti circa 10.000.000 di eu-
ro affidato a trattativa privata in
situazione di emergenza con
un contratto semestrale.

Le Regie Terme dovevano e
devono riflettere attentamente
su questo cespite che ad oggi
rappresenta una perdita sec-
ca, per cui, la precarietà con-
trattuale non consente una
corretta e fruttifera azione di
programmazione di sviluppo
anche da parte di un gestore. ll
CdA dunque, ha provveduto

ad inviare disdetta per sca-
denza contrattuale allʼattuale
gestore, al solo scopo di for-
malizzare un nuovo contratto
che preveda sviluppo e poten-
ziamento della struttura in si-
nergia con le attività e le strut-
ture delle Regie Terme.

Si è dunque proceduto ad
una gara pubblica andata de-
serta, ma che ha focalizzato
lʼinteresse di molti operatori del
settore sulla struttura che, suc-
cessivamente, hanno manife-
stato interesse concreto con
offerte.

Circa i dipendenti, le Regie
Terme hanno sempre posto
come elemento essenziale il
mantenimento delle maestran-
ze oggi occupate. Le vicende
legate al mancato rilascio del-
la struttura per la scadenza
contrattuale da parte dellʼat-
tuale gestore hanno impedito
alle Terme di provvedere con
serenità anche legale ad una
nuova assegnazione.

Il Grand Hotel oggi è per
noi occupato arbitrariamen-
te dalla Società Thermae srl
mentre potrebbe rappresen-
tare un tassello importante
ed una risposta adeguata al-
le esigenze di rilancio del
comparto terme e quindi del
livello occupazionale tutto del
territorio.

ll contenzioso aperto sulla
gestione della struttura al-
berghiera risulta vergogno-
samente strumentalizzato da
parte di chi ha come unico
scopo o interesse quello di
adombrare una linea azien-
dale di condotta mirata al ri-
sanamento finanziario, allo
sviluppo ed al potenziamen-
to delle opportunità di cre-
scita economico finanziaria
e quindi occupazionale, sia
nel comparto termale sia nei
vari comparti interessati.

Le iniziative commerciali
promosse dal nuovo CdA e
dal nuovo Presidente, unite
ad un piano industriale arti-
colato e complesso che coin-
volge diversi soggetti eco-
nomici ed istituzionali, de-
pongono a favore di un im-
pegno professionale ed uma-
no di una realtà industriale
da sempre attenta alle esi-
genze dei lavoratori.

ln particolare Terme di Ac-
qui non ha mai mancato, an-
che in questa vicenda, di cu-
rare un dialogo diretto, pro-
ficuo e costruttivo con le or-
ganizzazioni sindacali, infor-
mandole tempestivamente
dellʼevoluzione della vicen-
da, finalizzando sempre il
proprio impegno alla tutela
delle maestranze tutte, cui
riconosce professionalità, ef-
ficienza e qualità.

La campagna “terroristica”,
orchestrata a mezzo stampa
locale, appare dunque del tut-
to ingiustificata ed esecrabili ri-
sultano gli sforzi peraltro mal-
destri, di chi dimostra di non
avere a cuore il futuro di que-
sta azienda, della sua città, del
suo territorio.

Le Regie Terme sono con-
sce di essere lʼunico possi-
bile volano dʼeccezione di
una realtà locale che si col-
loca, a pieno titolo, nel pa-
norama sanitario, artistico e
culturale del nostro Paese e
mai abiureranno a questo lo-
ro dovere».

Categoria Cesto Tartufi Ri-
storatori

1°: Piero Bolfo (Ristorante
Pontechino) peso totale Kg.
5,556; 2° Premio non asse-
gnato

Categoria Cesto Tartufi Tri-
fulau:

1° Abate Luigi di Alice Bel-
colle (peso totale 694 gr.); 2°
Palma Vittorio di Priero (Cn)
(peso totale 944 gr.)

Nel pomeriggio al Parco del
Castello, si è svolta la gara di
ricerca tartufi. Oltre una quindi-
cina i cani partecipanti che
hanno provato a trovare il mag-
gior numero di tartufi nascosti
nei due campi di gara nel tem-
po massimo di tre minuti. Ha
vinto il cane Mara di proprietà
del signor Piero Traversa: 7
tartufi trovati nel tempo a di-

sposizione. Al vincitore è anda-
to un premio di 300 euro.

Dino Barbero, consigliere
comunale e presidente del-
lʼAssociazione Trifulau di Acqui
Terme, co-organizzatrice della
Mostra Regionale del Tartufo,
ringrazia ramite LʼAncora tutti
coloro (sponsor, partecipanti,
associazioni….) che hanno
collaborato per la buona riu-
scita della manifestazione.

Un particolare ringraziamen-
to alla Ditta Econet che ha
eseguito un meticoloso servi-
zio di pulizia delle aree inte-
ressate dallʼevento, alla Re-
gione Piemonte, alla Provincia
di Alessandria e alla Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Ales-
sandria per la loro consolidata
collaborazione e sostegno fi-
nanziario.

DALLA PRIMA

Ambizioni
personali

DALLA PRIMA

Terme di Acqui

DALLA PRIMA

Mostra regionale

Consulta Pari
Opportunità

Acqui Terme. La Consulta
Comunale per le pari opportu-
nità di Acqui Terme organizza
nelle giornate di martedì 6 e
martedì 13 dicembre dalle ore
17 alle ore 19 presso lʼEnoteca
Regionale di Acqui Terme, un
mini corso nel quale Cristina
Ventura metterà a disposizio-
ne la propria creatività ed
esperienza nellʼarte del packa-
ging natalizio (pacchetti di Na-
tale) in considerazione dellʼim-
minente festività natalizia.
Lʼiniziativa è gratuita e aperta
a tutti. La prima giornata di cor-
so consisterà nella tecnica del-
lʼimballo e scelta dei materiali.
Nella seconda giornata si pro-
seguirà con lo sviluppo creati-
vo e pratico.

Per una migliore organizza-
zione si prega tutti coloro che
intendano partecipare di co-
municarlo telefonando in se-
greteria in Comune di Acqui
Terme al n. 0l44-770212.

A.d.i.a.
Acqui Terme. Sabato 10 di-

cembre dalle ore 9 alle ore
12.30 si terrà lʼinaugurazione
dellʼassociazione ADIA (asso-
ciazione diabete informato ed
assistito), presso la sala con-
gressi dellʼhotel Nuove Terme
in piazza Italia. Interverranno i
responsabili dellʼassociazione,
autorità civili e religiose, medi-
ci specialisti e di medicina ge-
nerale, personale sanitario che
si occupa della patologia dia-
betica. Seguirà una tavola ro-
tonda con dibattito sulla realtà
del paziente diabetico nellʼac-
quese. La manifestazione è
sponsorizzata dallʼEnoteca re-
gionale Acqui Terme e Vino e
dallʼAssociazione Comuni del
Brachetto dʼAcqui.

I NOSTRI VIAGGI IN ESCLUSIVA CON ACCOMPAGNATORE

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

WWW.GELOSOVIAGGI.COM

LA TERRA PROMESSA
ISRAELE “prestige”
28 FEBBRAIO - 6 MARZO

A SUD DEL SILENZIO
CILE E ISOLA DI PASQUA

9 - 28 MARZO

TOUR e MARE
SRI LANKA e MALDIVE
8 - 22 GENNAIO

NAVIGAZIONE SUL NILO
EGITTO

19 - 26 FEBBRAIO

EPIFANIA

6 - 8 gennaio ROMA - Musei vaticani inclusi

6 - 8 gennaio UMBRIA - Assisi, Gubbio e Perugia

I MERCATINI IN GIORNATA
4/12 MERANO - 8/12 TRENTO - 10/12 BOLZANO - 18/12 FIRENZE

I MERCATINI DI NATALE 2011
8-11 dicembre MERCATINI A VIENNA

8-10 dicembre MARCHE: CANDELE A CANDELARA

9-11 dicembre MERCATINI BAVARESI

17-18 dicembre MERCATINI AD ANNECY e GINEVRA

I VIAGGI DI CAPODANNO
29/12-03/01 BUDAPEST NIGHT EXPRESS

29/12-03/01 BARCELLONA NIGHT EXPRESS

29/12-03/01 MADRID-TOLEDO-VALENCIA

30/12-02/01 VIENNA classico o in libertà

30/12-02/01 PARIGI con veglione facoltativo

31/12-01/01 CROCIERA SUL LAGO D’ISEO

A NATALE REGALA LE “NUOVE WE-BOX”
UN MONDO DI EMOZIONI A CHI VUOI TU!

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

@ @ @ www.gelosoviaggi.com @ @ @
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Acqui Terme. Per un singolare, singolarissi-
ma coincidenza, i tre relatori del pomeriggio al-
la SOMS “Jona Ottolenghi”, per i Cento Cin-
quantʼanni dellʼUnità e per sottolineare il valore
e la storia di queste benemerite istituzioni del
Mutuo Soccorso, domenica 27 novembre era-
no stati tutti - anni addietro - “giovani” vincitori
del Premio “Acqui Storia”.

Questo accadeva, ovviamente nelle sezioni
minori, tra lʼinizio degli anni Ottanta e lʼinizio de-
gli anni Novanta. Con gli allori acquesi che por-
tarono gli studiosi freschi di laurea ora a perse-
verare nella ricerca, ma anche a sviluppare per-
corsi nella didattica, o applicare il metodo im-
parato ad altre vie professionali, sempre non di-
stanti da documenti ed archivi.

Sul palco cʼerano così Augusto Vacchino
(Premio tesi di Laurea per Conflittualità e orga-
nizzazioni dei lavoratori dellʼAcquese nei de-
cenni post unitari), Cesare Manganelli (coauto-
re, con Brunello Mantelli, di Antifascisti, parti-
giani ebrei, Premio Davide Lajolo - opera prima)
e Luciana Ziruolo (crediamo con la sua tesi de-
dicata alle Terme di Acqui).

Il “crediamo” di cui sopra è legato a un fatto
che la direttrice dellʼIstituto per la Storia della
Resistenza e della Civiltà Contemporanea di
Alessandria (lʼISRAL) ha in breve voluto ricor-
dare - con compiaciuta arguzia - allʼinizio del
suo intervento.

Un fatto… “che prima pensavo davvero ne-
gativo, una disdetta, e poi si è trasformato in
inaspettata positività”.
Ecco il perché

Nella pubblicazione a firma di Alberto Pirni La
storia del Premio Acqui Storia (uscita nel lonta-
no 1997, e promossa dal Municipio Acquese),
del premio attribuito a Luciana Ziruolo non si fa-
ceva alcuna menzione. E solo dopo una sua let-
tera, che faceva notare la dimenticanza, fu al-
lestito un errata/corrige (“volante”…ovvio) che
in effetti manca in più di un volumetto (anche
quello di chi scrive, nella sua libreria).

E tale foglietto doveva mancare anche nella
copia che è stata consultata dallʼAssessore
Carlo Sburlati per elaborare lʼardita teoria di un

premio “partigiano” che dovesse “servire” ai gio-
vani studenti “di sinistra” [sic] dellʼepoca (Vitto-
rio Rapetti, Marco Dolermo, Augusto Vacchino;
Gianfranco Ferraris; si veda quanto riferito da
“LʼAncora” nei numeri del mese di novembre).

“La dimenticanza del 1997 è stata, nel 2011,
la mia salvezza… non son stata coinvolta, - ha
detto Luciana Ziruolo - che, però, lasciati i toni
leggeri e ameni del suo esordio, ha voluto por-
tare la sua solidarietà ad Augusto Vacchino e
agli altri vincitori locali pesantemente attaccati
(in consiglio comunale, e poi davanti allʼincontro
tra Vincitori 2011 e gli studenti delle Superiori)
dallʼAssessore Sburlati. E se da un lato, in un
colloquio successivo, la dott.ssa Ziruolo ci ha
pregato di evidenziare la presa di posizione
ISRAL nei confronti dellʼassegnazione del pre-
mio a Roberto De Mattei, da alcuni dei “giovani
studiosi” oggetto di critica abbiam appreso del-
le telefonate “di chiarimento e di richiesta scu-
se” che lo stesso Assessore Sburlati ha indiriz-
zato, in forma privata, alle sue “vittime”.

Un fatto che gli fa, senzʼaltro, onore. Errare
humanum.

Anche se tutti potranno anche condividere
questa piccola chiosa. A risarcimento integrale
di una pubblica ingiusta accusa, non ci può che
essere che un solo rimedio: quello delle forma-
li scuse pubbliche.

Che se lʼAssessore vorrà, “LʼAncora” è lieta
di poter ospitare. Red. Acq.

Acqui Terme. È ricco, oltre
che di tante immagini a colori,
di significativi contributi acque-
si il libro di Mara Mayer Positivi,
che verrà presentato in Biblio-
teca Civica giovedì primo di di-
cembre, alle ore 21 (ingresso li-
bero), nellʼambito dei giovedì
letterari.

Con la fotografa alessandri-
na ci saranno alcuni coautori
del libro che propone di accom-
pagnare il lettore in un ideale
viaggio attraverso lʼafrica mar-
toriata dallʼAIDS, e anche la
giornalista de “La Stampa” Mi-
riam Massone.

Durante la serata lʼanimazio-
ne musicale sarà affidata al
gruppo folkloristico dei Furasté.
Amore Indifferenza
Dolore Speranza: AIDS

Le fotografie. I volti. Gli occhi
e gli sguardi.

Ma poi anche i pensieri. Co-
me quello di Bob Dylan. “How
many times…Quante volte un
uomo può voltare la testa fa-
cendo finta di non vedere”.

Oppure le definizioni. Come
quella di indifferenza, che cam-
peggia in una pagina nera, con
le parole bianche annegate in
tanto inchiostro.

“Atteggiamento,comporta-
men

to di non curanza, di fred-
dezza, di distacco nei confronti
di uno o di una cosa”: è la sin-
tesi dello Zingarelli.

Poi le testimonianze. Quelle

dei sieropositivi. E poi degli
operatori sanitari professionali.

Allʼinsegna dellʼavere cura,
del prendersi cura.

Ma anche di una presenta-
zione scientifica del problema.
Come nasce la malattia. Quan-
do viene scoperta (il 2011 se-
gna i trentʼanni). Come si tra-
smette. Come funziona il test. I
dati della diffusione nel mondo
e in Italia. Il numero verde. Le
strategie per la prevenzione.

In mezzo alle pagine un
acrostico e un cruciverba. I pro-
verbi africani, e insieme le mas-
sime che provano a distillare
una qualche forma di saggezza
dellʼuomo occidentale.

Non è la prima volta che Ma-
ra Mayer si presta a lavorare in-
torno a progetti di forte impe-
gno. Ad esempio per la LILA
(Lega Italiana Lotta contro
lʼAIDS) ha realizzato il calenda-
rio AIDS: no grazie; Una diver-
sa normalità è un libro che rac-
conta della diversità di genere
sostenuto dalla Regione Puglia
e dedicato al realtà omoses-
suale; poi altre opere da lei son
state rivolte al cancro, a soste-
gno delle donne operate di tu-
more al seno; un altro è nato
per raccontare dei loro diritti,
ma anche dei loro doveri (per il
Sessantesimo di fondazione
della Provincia di Alessandria);
ecco poi i reportage dal Kurdi-
stan e dal Magadascar. Tanta
africa in altri scatti, che sono

confluiti in opere per il sostegno
umanitario.
Un libro anche acquese

E così che tra le pagine tro-
viamo anche la testimonianza
dellʼAssociazione “Need You” e
di Adriano Assandri (ecco il pri-
mo contributo acquese che ci-
tiamo) e lʼinvito ad aiutare le ini-
ziative della Onlus.

Ma tra gli apporti dei nostri
concittadini cʼè anche quello
(per testi e anche per promo-
zione e organizzazione) del
dott. Maurizio Molan, medico
chirurgo dellʼAzienda Ospeda-
liera di Alessandria (che ha cu-
rato le pagine relative allʼAIDS
in Africa e la riflessione Solo
uniti possiamo essere liberi) e
Pierpaolo Pracca e Francesca
Lagomarsin che, attingendo al-
le competenze professionali
della psicologia e della psicote-
rapia, si sono soffermati sulla
narrazione come cura.

Da ricordare, infine i diversi
contributi dellʼepidemiologo
alessandrino Vittorio De Miche-
li, quello del direttore santitario
dellʼOspedale “Saint Jeau de
Dieu” di Tanguietà, Fra Fiorten-
zo Priuli, nel Benin, dei giorna-
listi Manuela Perrone e Giorda-
no Panaro, della stessa Mara
Mayer.

Il tutto per unʼopera davvero
polifonica, varia e multistile, che
in 64 pagine condensa tante ra-
gioni della speranza.

G.Sa

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:

«Spettabile direttore
ero intervenuta, tempo fa,

sul suo giornale in difesa della
libertà del premio AcquiStoria
e della preparazione dellʼas-
sessore Carlo Sburlati perchè
colpita dal fatto che acquesi
potessero attaccare il proprio
prestigioso premio e difende-
re lʼoperato del Presidente di
giuria che si era dimesso per
protesta, mossi, ho pensato,
da opportunità politiche. Mi
pareva incredibile. Ero molto
interessata allʼargomento del
libro e mi auguravo potesse
far chiarezza in me che avevo
sempre avuto negative valuta-
zioni sullʼultimo Concilio.

Ho terminato dunque la let-
tura del volume vincitore del
Premio Acqui Storia di questo
anno: “Il Concilio Vaticano II-
Una storia mai scritta” di Ro-
berto De Mattei. Libro illumi-
nante.

I miei peggiori timori e dub-
bi hanno trovato conferma do-
cumentata e circostanziata,
sorretta da una ricchissima bi-
bliografia. Ora conosco nomi e
cognomi dei colpevoli della
deriva della società occidenta-
le, senza più guida etica, dog-
matica e morale certa e, dun-
que, politicamente e anche
economicamente fragile.

Le inconcludenti conclusio-
ni del Concilio Vaticano II, ri-
nunciando allʼinfallibilità pro-
pria di una precisa conclusio-
ne dogmatica e linea guida,
hanno permesso una grande
“fantasia” nella Chiesa e mol-
teplici esperienze molte volte
distruttive. Posso comprende-
re che la Chiesa ricerchi lʼav-
vicinamento con gli altri Cri-
stiani, soprattutto con gli orto-
dossi, meno con le altre reli-
gioni che non cederanno di
una virgola. Il “Dialogo”, ha co-
me intrinseco significato la ri-
cerca di una terza via che con-
cili le opposte visioni; in cam-
po religioso cosa potrà signifi-
care?

Un rapporto di buon vicinato
(che tale non è in altre nazioni)
o lo studio per una risultante
che avvicini gli avversari dog-
maticamente e ritualmente?

“Dialogo” è una parola usu-
rata, ambigua e poliedrica,
che fa dunque pensare ad una
verità variabile a seconda del-
le circostanze, dei tempi e del-
le necessità. Oggi tutto è va-
riabile, incerto: il lavoro, la fa-
miglia, i rapporti sociali, la po-
litica. Ma che anche la Chiesa
potesse essere “variabile” è
stato il colpo finale. Una Chie-
sa che chiede perdono è una
Chiesa fallibile, più umana che
divina.

Si sentiva e si sente la ne-
cessità di una granitica colon-
na cui ancorarsi. Avrebbe po-
tuto esserlo la religione. Lʼuo-
mo dovrebbe adeguarsi alla
Chiesa e non Lei allʼuomo.

Quando, tempo fa, il sagra-
to del Duomo di Milano fu oc-
cupato da centinaia di creden-
ti di altra fede, intenti a prega-
re rivolti verso la Mecca, una
sorta di dimostrazione non so-
lo simbolica, sarebbe bastato
che un sacerdote silenzioso,
incurante della gerarchia e del

politicamente corretto, fosse
uscito sulla porta della Catte-
drale con una croce tra le ma-
ni per risvegliare gli animi e le-
garli idealmente alla Croce.

Ma non è successo e non
succederà.

Ricordo lo sconcerto e la
perplessità davanti al ruolo del
sacerdote, da sempre punta di
diamante del popolo, che le-
vava il calice verso Dio rinno-
vando il patto, mutato in quel-
lo di un uomo che voltava le
spalle corporalmente allʼaltare
dei padri dei propri padri, rin-
negando spazialmente le Cat-
tedrali, linguisticamente la li-
turgia e la ritualità abituali.

Il latino era la lingua univer-
sale della Chiesa; lingua di
nessun popolo vivente, era
quella di Dio che parlava a tut-
ta la Chiesa del mondo senza
tema di essere travisata e fal-
sata da traduzioni errate (co-
me può succedere ora). Il suo
mistero era il mistero di Dio.

Ora, per ascoltare una S.
Messa tradizionale, bisogna
chiedere il permesso che vie-
ne negato quasi sempre; è
perché si ha paura della tradi-
zione o di non trovare alcun
sacerdote in grado di interpre-
tarla?

Se cʼè stato uno scisma è
perchè non tutta la cattolicità
ha accettato la rivoluzione pro-
gressista; se ci sono stati in-
numerevoli, piccoli, individuali
scisma diffusi è perchè lo sgo-
mento è stato quasi unanime.

Lʼapertura della Chiesa, con
gli accordi Unione Sovietica-
Vaticano, al socialismo comu-
nista ateo, al nemico assoluto
della religione, ha spalancato
le porte alle incertezze equi-
voche. Dunque le mancate
prese di posizione prima e le
ambiguità colloquiali dopo del-
la Chiesa, sono riuscite nellʼin-
credibile risultato di tramutare
lʼamore in odio (la nostra so-
cietà ne è intrisa come non
mai) e sovente il dialogo in ar-
roganza o acquiescenza vi-
gliacca.

Il relativismo avanza, il pro-
gressismo trionfa nellʼimmatu-
ra e ottimistica convinzione
che ciò che è nuovo è auto-
maticamente meglio. Pare non
ci sia riflessione, a volte nep-
pure buon senso.

Permane, nella Chiesa, la
meravigliosa spinta caritativa,

ma si percepisce poco il divi-
no, la mistica. Molti lo cercano
nelle sette, nellʼoriente vege-
tariano e spirituale o in una re-
ligione “fai da te” che, per al-
tro, il Concilio sembra accetta-
re ammettendo la Grazia an-
che al di fuori dei confini catto-
lici. Le anime malate si rivol-
gono a psicologi e psicotera-
peuti che pullulano e molto,
molto meno al confessionale,
in quellʼincontro con Dio che
ripuliva lʼanima e le permette-
va di ricominciare la battaglia
quotidiana. Il sacerdote ha
perso dunque la sua credibili-
tà divina? Il crollo delle voca-
zioni lo farebbe pensare; il si-
lenzio delle Chiese anche. Ci
sono comunque e fortunata-
mente sacerdoti ammirevoli
che reggono fardelli pesanti.

LʼUniversità “La Sapienza”
di Roma, di indirizzo sinistro-
progressista, ha ricambiato la
mano sempre tesa con il di-
vieto per il Santo Padre di an-
dare in quel luogo di studio a
parlare. È quasi ovvio il pen-
sare che Guido Pescosolido,
il dimissionario per protesta,
non potesse ritornare nella
sua Università avendo per-
messo di vincere il Premio ad
un libro che ripercorreva la
storia dellʼinganno del dialo-
go.

Rinnegare le nostre radici e
tradizioni, voler distruggere
lʼoccidente con la banale ver-
gogna per il suo benessere è
considerarlo colpevole a pre-
scindere del malessere del
mondo, è il male fondamenta-
le. Solo se rafforzeremo la no-
stra società col darle fierezza
di sè, certezze antiche e fon-
damentali, e una guida anche
dura perchè la politica e le ric-
chezze siano ben finalizzate,
potremo essere un faro e un
esempio.

Non credo che il Santo Pa-
dre possa riuscire, con le sue
sole forze, a riportare la Chie-
sa nellʼalveo dei valori senza
tempo, nellʼantica verità tomi-
sta, forse aristocratica, ma al-
ta e quindi capace di guida e
con la sua ritualità che non è
solo forma. Per ora, mi pare
sia riuscito ad evitare il rock e
la conseguente voglia di balla-
re in Chiesa. Gli applausi per-
mangono.

Ricordo le risposte che, a
suo tempo, mi furono date sul
suo giornale: ne dedussi che
si dialoga con tutti, ma non
con me. Io non porto ancora il
chador, sono soltanto unʼocci-
dentale privata in parte delle
sue certezze. Ho meritato
quindi solo durezza e saccen-
te sarcasmo.

Consiglio a tutti la lettura di
De Mattei, certamente storico
di impostazione cattolico-tradi-
zionalista. Specie ai ragazzi
che si domanderanno il per-
ché di due altari in Chiesa.
Strana doppiezza.

Coraggio! È soltanto un li-
bro.

Se io, filo dʼerba in mezzo
ad alberi di alto fusto, ho potu-
to esprimere il mio giudizio di
merito, la mia opinione, lo
debbo alla Redazione de
LʼAncora che ringrazio».

Patrizia Martelozzo
Baccalario

L’Acqui Storia di Luciana Ziruolo

La riscossa dei giovani vincitori locali
Riceviamo e pubblichiamo

“Il Concilio” di De Mattei
un libro illuminante

“Positivi”: in biblioteca
il libro di Mara Mayer

VIAGGI DI UN GIORNO
Domenica 8 gennaio
Presepi artistici all’ARENA di VERONA

Domenica 15 gennaio
GENOVA:
mostra Van Gogh
e il viaggio di Gauguin

Domenica 22 gennaio
Scorpacciata di pesci ad ALBISSOLA

Domenica 29 gennaio
Mostra di Leonardo
a VENARIA REALE
+ visita alla REGGIA di STUPINIGI
restaurata

Domenica 4 marzo
Visita con guida
al Cenacolo di Leonardo a MILANO

MERCATINI DI NATALE DI UN GIORNO
Sabato 3 dicembre
Fiera dell’artigianato artistico a MILANO
Domenica 4 dicembre INNSBRUCK
Domenica 4 dicembre BOLZANO
Giovedì 8 dicembre MILANO,
il Duomo e la fiera “Oh bej oh bej”
Giovedì 8 dicembre
Mercatino provenzale
a NIZZA in COSTA AZZURRA
Giovedì 8 dicembre Mercatino a LUCERNA

Sabato 10 dicembre Mercatino di Natale
tedesco di Heidelberg a FIRENZE
Domenica 11 dicembre Mercatino
a MONTREUX sul lago di Ginevra
Sabato 17 dicembre
Mercatino a TRENTO e LEVICO
Domenica 18 dicembre Mercatino
a BRESSANONE e abbazia di NOVACELLA
Domenica 18 dicembre
Luci d’artista a TORINO
con mercatino di Natale BORGO DORA

MERCATINI DI NATALE
DI PIÙ GIORNI

Dal 9 all’11 dicembre
AUGUSTA - NORIMBERGA
Dal 17 al 18 dicembre
Le magiche atmosfere natalizie
della CARINZIA (Austria):
SPITTAL - VILLACH - LAGO DI WORTHER
LAGO DI OSSIACH - KLAGENFURT

SPECIALE CAPODANNO 2012
Dal 29 dicembre al 2 gennaio
PENISCOLA - Costa delle Zagare
+ visita guidata di VALENCIA
gran galà di fine anno e orchestra

Dal 30 dicembre al 1º gennaio ROMA

Dal 30 dicembre al 1º gennaio FIRENZE

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

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

PELLEGRINAGGI
Dal 23 al 26 febbraio e dal 24 al 27 maggio
MEDJUGORIE per i giorni dell’apparizione

FEBBRAIO
Dal 20 al 26 Tour SICILIA “Mandorli in fiore”

SSSSPPPPEEEECCCCIIIIAAAALLLLEEEE
NNNNAAAATTTTAAAALLLLEEEE

A Natale regala
soggiorni benessere,

buoni viaggio, week end… 

idea
regalo

Roberto De Mattei
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Onoranze Funebri

MURATORE
Iscrizioni Socrem cremazione gratuita

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

Ignazio BONORINO
La moglie ed i figli, confortati
da quanti in modi diversi han-
no manifestato amicizia ed af-
fetto e condiviso il loro dolore,
ringraziano tutti di cuore. Ri-
cordano che la santa messa di
trigesima verrà celebrata do-
menica 11 dicembre alle ore
11 nella chiesa parrocchiale di
San Francesco.

RINGRAZIAMENTO

Franco SERVENTI
La famiglia, commossa, ringra-
zia di vero cuore, per la stima
e lʼaffetto dimostrati in questa
triste e dolorosa circostanza e
ricorda che la messa di trigesi-
ma sarà celebrata domenica 4
dicembre, alle ore 15, nella
chiesa parrocchiale di “San
Giorgio” di Montechiaro Alto.

TRIGESIMA

Teresio TAPPA
Ad un mese dalla scomparsa, i
familiari ringraziano quanti, con
affetto e cordoglio, sono stati lo-
ro vicino nella triste circostanza
ed annunciano la santa messa
che si celebrerà domenica 4 di-
cembre alle ore 11 nella chiesa
parrocchiale di Strevi. Si ringra-
ziano: il dottor C.Perrone, il per-
sonale del D.E.A.; il personale
della R.S.A. e la signora Marina;
i Militi della Misericordia.

TRIGESIMA

Giovanni MIRESSE
Nel ringraziare quanti hanno
dimostrato la loro vicinanza e
quanti si uniranno nella pre-
ghiera, i familiari annunciano la
santa messa di trigesima che
sarà celebrata sabato 10 di-
cembre alle ore 18,30 nel san-
tuario della Madonna Pellegri-
na.

TRIGESIMA

Maria DACQUINO
ved. Alternin

“ll tuo ricordo sempre vivo nei
nostri cuori, ci accompagna e ci
aiuta nella vita di ogni giorno”. Nel
4º anniversario dalla scomparsa
i figli, le nuore, i nipoti e parenti
tutti la ricordano nella s.messa
che verrà celebrata domenica 4
dicembre alle ore 9 nella chiesa
parrocchiale di Melazzo. Un sen-
tito ringraziamento a quanti vor-
ranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Giuseppe PORTA
(Pinuccio)

Nel 1º anniversario dalla
scomparsa la moglie, i figli con
le rispettive famiglie, nipoti e
parenti tutti lo ricordano con
immutato affetto e rimpianto
nella santa messa che verrà
celebrata domenica 4 dicem-
bre alle ore 10 nella chiesa del
“Santo Spirito”. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare al
ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Santino IVALDI
“Caro papà, sono passati quat-
tro anni dalla tua scomparsa ma
il tempo non cancella il tuo ricor-
do e il nostro amore anzi, lo ali-
menta sempre di più. La vita ci ri-
serva altre gioie e altri dolori, ma
nulla sarà mai come quando cʼeri
tu”. I familiari lo ricordano nella
s.messa che verrà celebrata do-
menica 4 dicembre ore 10 nella
parrocchiale di S.Anna in Mon-
techiaro Piana.

ANNIVERSARIO

Valerio GARBERO
“Sempre presente nellʼaffet-
tuoso ricordo dei suoi cari”. Nel
4º anniversario della scompar-
sa la famiglia lo ricorda con im-
mutato affetto e rimpianto nel-
la santa messa che verrà cele-
brata domenica 4 dicembre al-
le ore 15 nella chiesa parroc-
chiale di “S.Giorgio” in Monte-
chiaro Alto. Un grazie di cuore
a quanti si uniranno al ricordo
ed alla preghiera.

ANNIVERSARIO

Luca ODDONE
(Ceto)

“Caro Luca, sono passati 16
lunghi, interminabili anni da
quel brutto giorno che ci hai la-
sciato. In tutto questo tempo
abbiamo cercato di andare
avanti e il tuo ricordo ci ha aiu-
tato”. La santa messa in sua
memoria sarà celebrata lunedì
5 dicembre alle ore 18 in cat-
tedrale. La famiglia ringrazia
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Piero LOVISOLO
“La tua costante presenza
dʼamore è messaggio di co-
raggio e speranza al nostro vi-
vere”. Nel quarto anniversario
dalla scomparsa la tua tanto
amata famiglia Minetti-Loviso-
lo ti ricorda nella s.messa che
verrà celebrata lunedì 5 di-
cembre alle ore 17,30 nella
chiesa parrocchiale di S.Fran-
cesco. Si ringraziano quanti
vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Guido MORETTI
“Ti sentiamo vicino ogni gior-
no”. Nel 4º anniversario dalla
scomparsa i familiari tutti lo ri-
cordano nella santa messa
che sarà celebrata giovedì 8
dicembre nella chiesa di Ar-
zello alle ore 11. Un grazie di
cuore a quanti vorranno parte-
cipare al ricordo e alle pre-
ghiere.

ANNIVERSARIO

Francesca NOVELLI
ved. Ramonda

“Il tempo passa ma non can-
cella il grande vuoto che hai la-
sciato nei nostri cuori”. Nel pri-
mo anniversario dalla scom-
parsa la famiglia unitamente ai
parenti tutti, la ricorda nella san-
ta messa che verrà celebrata
giovedì 8 dicembre alle ore 11
nel santuario della Madonna
Pellegrina. Si ringraziano quan-
ti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Pietro MARCHELLI
“Sarai sempre con noi nei no-
stri cuori”. La famiglia, nel se-
condo anniversario dalla
scomparsa, lo ricorda nella
santa messa che sarà cele-
brata giovedì 8 dicembre alle
ore 11 nella chiesa parrocchia-
le di Melazzo. Un grazie a chi
vuole donare una preghiera.

ANNIVERSARIO

Chiara PANARO
in Patamia

“Lʼaffetto ed il ricordo sono
sempre vivi nei tuoi cari oggi
come sempre”. Nel 1º anniver-
sario dalla scomparsa il mari-
to, le figlie ed i parenti tutti la ri-
cordano nella santa messa
che verrà celebrata giovedì 8
dicembre alle ore 11 nella
chiesa parrocchiale di San
Francesco. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Anna Maria GIACOBBE
ved. Cibrario

“Sempre presente nellʼaffet-
tuoso ricordo dei suoi cari”. Nel
1º anniversario dalla scompar-
sa i familiari tutti la ricordano
nella santa messa che verrà
celebrata sabato 10 dicembre
alle ore 17,30 nella chiesa par-
rocchiale di San Francesco.
Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Ines VACCA
ved. Benzi

“La tua vitalità è stata e sarà
sempre il nostro pane quoti-
diano”. Nel 2º anniversario dal-
la scomparsa i familiari tutti la
ricordano con immutato affetto
nella santa messa che verrà
celebrata sabato 10 dicembre
alle ore 17,30 nella chiesa par-
rocchiale di San Francesco.
Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Videale FAINA
“Ogni giorno sei con noi ed è
la forza che ci conduce ad an-
dare avanti.... con te!” Nel 1º
anniversario dalla scomparsa
la famiglia lo ricorda nella san-
ta messa che verrà celebrata
domenica 11 dicembre alle ore
10 nella chiesa di “Santo Spiri-
to”. Un sentito ringraziamento
a quanti vorranno partecipare
al ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Francesco CAPRA
(Cichinein)

Nellʼ8º anniversario della
scomparsa lo ricordano con af-
fetto e doloroso rimpianto la
moglie, i figli, i generi, la nuora,
i nipoti, il fratello e parenti tutti
nella s.messa che verrà cele-
brata domenica 11 dicembre
alle ore 10 nella chiesa par-
rocchiale di Roccaverano. Un
sentito ringraziamento a quan-
ti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO
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Erano da poco passate le
dodici quando Benedetto XVI
ha fatto il suo ingresso nella
Basilica vaticana, circondato
da dodicimila persone prove-
nienti da tutta Italia in rappre-
sentanza delle 222 Caritas
Diocesane e delle migliaia di
Caritas Parrocchiali. Lʼambien-
te era già “caldo” sia per la ce-
lebrazione eucaristica vissuta
pochi attimi prima e presieduta
dal Cardinale presidente della
Conferenza Episcopale Italia-
na, sia per la trama di sette
esperienze di vita buona del
Vangelo prese dalle terre dʼIta-
lia, da Lampedusa a Piacenza,
da Matera a Vicenza, da Roma
al Sudan. Dal Piemonte cʼera
anche Roberto, «da quindici
anni proprietà dello Stato per-
ché detenuto» che ha infiam-
mato il cuore della platea e
inumidito gli occhi di molti. Pa-
role chiare quelle del Papa per
il quale Caritas è necessaria
alle nostre Chiese «non per
delegarle il servizio di carità,
ma perché sia un segno della
carità di Cristo, un segno che
porti speranza». Nellʼarticolato
ragionamento si trovano tutti i
tratti essenziali del vero volto
di Caritas, che è organismo
pastorale a servizio della cre-
scita delle comunità verso la
carità e la sequela di Gesù.
Nella Basilica sono risuonate
parole come funzione preva-
lentemente pedagogica, ad in-
dicare la natura educativa del-
la Caritas, suo primo e princi-
pale compito. È maturato lʼin-
vito a fare delle opere di soli-
darietà una realtà che, attra-
verso i segni e i gesti, sappia
parlare di Dio e del suo amore
ai poveri, alle comunità e alle
Istituzioni. Ripercorso il meto-
do di lavoro racchiuso in tre
azioni, ascoltare osservare di-
scernere, è arrivato forte il ri-
chiamo a saper coltivare la
giustizia perché «lʼumile e con-
creto servizio che la Chiesa of-
fre non vuole sostituire, né tan-
tomeno assopire la coscienza
collettiva e civile». Lo strumen-
to più appropriato per fare ani-
mazione alla carità, resta an-
cora la Caritas Parrocchiale
che andrà ulteriormente pro-
mossa e qualificata nel suo es-
sere: aprire lo sguardo, intui-
zione e previsione. Il Santo
Padre non ha dimenticato nes-
suno tra i più poveri: dagli im-
migrati, alle vittime di calamità
e guerre, dalle famiglie colpite
dalla crisi ai giovani. Tutti
esposti al rischio di un calo di
speranza che solo il «coraggio
della fraternità» può arginare.
Lʼoccasione dellʼincontro era-
no i quarantʼanni dalla istitu-
zione di Caritas in Italia. Nata,
appunto, nel 1971 su pressan-
te invito di Paolo VI, Caritas
non venne a sostituire la Pon-

tificia Opera di Assistenza ma
ad instaurare una nuova pro-
spettiva di vivere la carità. Era
un frutto del Concilio che sug-
geriva un nuovo modo di farsi
carico gli uni degli altri, in ma-
niera che le azioni di solidarie-
tà fossero azione di popolo.
Era il messaggio della simpa-
tia per il mondo e per lʼuomo
che germogliava dentro allʼin-
cubatore sicuro della carità.
Prospettiva nuova che, in
quattro decenni, è andata so-
stanziandosi e approfonden-
dosi come è stato rilevato dal-
le relazioni tenute nei tre gior-
ni precedenti lʼincontro roma-
no, durante il XXXV Convegno
Nazionale a Fiuggi. La sfida,
per il presente e il futuro, è pro-
prio quella educativa, di una
carità che fa crescere ed ac-
compagna i poveri, le comuni-
tà e i territori. Creando allean-
ze che non schiaccino ma
esaltino la missione di annun-
ciare il Vangelo allʼuomo con-
temporaneo. «Non desistete
mai da questo compito educa-
tivo, anche quando la strada si
fa dura e lo sforzo sembra non
dare risultati» ha sottolineato il
Santo Padre. Il futuro di Cari-
tas si gioca tra memoria, fedel-
tà e profezia nello sforzo di ac-
compagnare comunità cristia-
ne e territori nel difficile cam-
mino del cambiamento e in
quello altrettanto gravoso di
saper animare a responsabilità
diffuse e coscienti nei vari am-
biti di vita. I segni di servizio,
gli approfondimenti per capire,
lo sforzo di offrire cammini for-
mativi per volontari e per la
gente comune, lʼattenzione al-
lʼemersione delle nuove ne-
cessità, il ruolo di indirizzo ed
advocacy nella società sono
orizzonti che il quarantesimo
lascia aperti alle Caritas Dio-
cesane e Parrocchiali. Anche
in Piemonte, dove le diciasset-
te Diocesi da tempo stanno
camminando insieme su que-
sto versante, attente alle evo-
luzioni e alle prospettive. Una
strada confermata anche nel-
lʼultimo incontro dei direttori
piemontesi tenutosi due setti-
mane fa, che ha messo a tema
la questione della crisi dello
stato sociale e delle paure che
il decremento di attenzione e
di risorse suscita per il futuro di
questa nostra regione.

La nostra Diocesi era pre-
sente al Convegno con
unʼequipe di 5 persone e al-
lʼudienza del Santo Padre in
S.Pietro il 24 novembre con un
pullman di 35 volontari della
Caritas Diocesana.

I necrologi si ricevono
entro il martedì

presso la sede de
L’ANCORA

in piazza Duomo 7
Acqui Terme.

€ 26 iva compresa

La XV edizione della Gior-
nata Nazionale della Colletta
Alimentare, svoltasi sabato in
più di 8.600 supermercati su
tutto il terriotrio nazionale, è
stata uno spettacolo di gratuità
che ha cambiato coloro che vi
hanno partecipato, come di-
mostrano i numerosissimi
messaggi ricevuti.

Grazie allʼaiuto di più di
130.000 volontari sono state
raccolte 9.600 tonnellate di
prodotti alimentari, il 2% in più
rispetto allʼedizione 2010. Il ci-
bo raccolto sarà ora distribuito
alle oltre 8.000 strutture carita-
tive convenzionate con la Rete
Banco Alimentare che assisto-
no 1,4 milioni di persone.

Quello che più ha colpito, in
un periodo di grave incertezza
economica come quello pre-
sente, è la generosità e la sen-
sibilità di un popolo che condi-
vide i bisogni, per condividere
il senso della vita.

Un popolo che non si è fer-
mato di fronte alla crisi o alla
paura del futuro, ma donando
una spesa per i più poveri, si è
fatto avanti con coraggio di-
mostrando che la carità è più
forte della crisi e ridà speranza
a chi lʼha persa.

Per quello che concerne i
centri commerciali attorno la
città termale sono state 116 le
tonnellate di materiale raccol-
to mentre 7.630 sono i Kg for-

niti direttamente da Acqui Ter-
me.

Si ringraziano: la Compa-
gnia delle Opere - Opere So-
ciali, lʼAssociazione Nazionale
Alpini, la Società San Vincen-
zo de Paoli e Comunione e Li-
berazione per le decine di mi-
gliaia di volontari; le catene
dei supermercati per la loro di-
sponibilità, il Segretariato So-
ciale RAI per la sensibilizza-
zione; le aziende che hanno
sostenuto offrendo servizi e
supporti indispensabili e i cen-
tri media per la concessione di
spazi di comunicazione gratui-
ti; la Presidenza della Repub-
blica, per la stima riconosciu-
ta attraverso la concessione
dellʼAlto Patronato.

Si è svolto domenica 20 no-
vembre scorso un nuovo in-
contro dedicato al dialogo “gio-
vani-adulti” organizzato dal-
lʼAzione Cattolica della Dioce-
si di Acqui. Monastero Bormi-
da ha ospitato la giornata nei
locali della ProLoco, dotati di
un ampio teatro e salone atti-
guo, nonché di una funzionale
cucina.

Si ringrazia vivamente la co-
munità locale di Monastero a
tal riguardo per lʼottima qualità
dei supporti logistici offerti. Da
alcuni anni si procede nellʼini-
ziativa di dedicare una giorna-
ta al dialogo intergeneraziona-
le, nella convinzione che que-
sto metodo ci consenta di ca-
pire meglio le diverse esigen-
ze delle varie età e di metterle
a confronto. Si è ormai creata
una piccola “tradizione” a tal ri-
guardo ed è così che la scor-
sa estate, a Garbaoli, sono
stati i giovani di AC a proporre
per questʼanno il tema della
sofferenza.

Si è quindi lavorato alla pre-
parazione dellʼincontro in di-
verse occasioni con unʼequipe
mista di giovani e adulti, fino a
giungere alla definizione del
programma che vedeva invita-
ti come esperti del tema due
psicologi-psicoterapeuti, per la
precisione Ilaria Ambrosino di
Ovada e Roberto Merlo di Ac-

qui Terme. Lʼincontro ha avuto
due momenti principali, lʼuno al
mattino, guidato dalla Ambro-
sino e lʼaltro pomeridiano con-
dotto da Merlo, avviatosi con
un “gioco di ruolo” proposto
dallo psicologo che poneva un
gruppo di 20 partecipanti cui
veniva assegnato un determi-
nato “ruolo” (dal ladro allʼedu-
catore di comunità, dal poli-
ziotto alla prostituta, al grave
malato di mente…) dinanzi ad
una ineludibile selezione di so-
lo 15 di loro per partecipare ad
una sorta di “mission”di sal-
vezza mentre per gli esclusi il
destino era irrimediabilmente
segnato.

Con la presenza di due psi-
cologi la riflessione ha potuto
condurci a scoprire meglio al-
cuni dei principali meccanismi
nella reazione a situazioni di
sofferenza, sottolineando co-
me elemento che tutti ci acco-
muna quello della fragilità, co-
sì poco presa in considerazio-
ne nel nostro ambiente cultu-
rale. Abbiamo potuto ascoltare
un vibrante, appassionato invi-
to a “guardare con tenerezza
le nostre fragilità” e partire da
questo fondamentale ricono-
scimento per poter poi costrui-
re modi più sani di affrontare la
sofferenza stessa.

Adriano Valente
per il settore adulti di AC

Comunità Papa Giovanni XXIII e il
format scatechismo tutto da vedere

Occupare gli “spazi deboli” dellʼinformazione - emittenti locali,
fasce orarie - che sono state trascurate dai grandi gruppi me-
diatici, dalla tv generalista. E riempire questi spazi con la voce
dei poveri, degli ultimi, degli esclusi, perché da queste “posta-
zioni abbandonate” possa partire una battaglia di giustizia e ri-
scatto. È lʼobiettivo che si pone la Comunità Papa Giovanni XXIII
fondata da don Oreste Benzi con il lancio della trasmissione te-
levisiva “Scatechismo”.

Scatechismo è un format che a partire da novembre 2011 va
in onda in tutte le regioni italiane attraverso una rete di televisio-
ni private e sul web. Viene trasmessa in italiano sul digitale ter-
restre nazionale e sul satellite attraverso “Telepace” e “Teleradio
Padre Pio”: la si può vedere in Europa, Nord Africa, Australia e
Nuova Zelanda, Canada, Stati Uniti, Messico, Medio Oriente e
sui canali 850 e 852 di Sky. Viene inoltre doppiata per la diffu-
sione in inglese sulla tv satellitare “Salt and Light” in Nordameri-
ca.

La trasmissione prende il nome dal titolo di un libro di don Ore-
ste Benzi. Racconta storie di persone che vivono nelle periferie
delle città e dei continenti, indaga ambiti e problemi relativi alla
marginalità e allʼesclusione. Dà una lettura dei diversi problemi
sociali in cui il protagonista è lʼultimo: sono i suoi occhi a legge-
re il mondo, è sua la voce narrante.

La prima edizione è un percorso di 20 puntate in cui si parla di
giovani, pace e servizio civile, di alternativa al carcere, di senza
fissa dimora, immigrati e nomadi, minori e affido, accoglienza,
disabilità e disagio mentale, eutanasia, aids, infanzia negata, mo-
derne schiavitù, perdono ed economia del gratuito.

Il programma è condotto dalla giornalista Simona Mulazzani.
Ogni puntata ha una durata di 40 minuti e partecipano in studio
due ospiti, - operatori dellʼinformazione, magistrati, rappresen-
tanti di organizzazioni non governative, politici, medici, missio-
nari, economisti, testimoni che quotidianamente sperimentano
aspetti particolari e spesso invisibili delle realtà raccontate. Un
terzo ospite interviene telefonicamente.

Si è svolto dal 21 al 24 novembre

35º convegno a Fiuggi
di Caritas italiana

Raccolta superiore a quella del 2010

Colletta alimentare
gara di solidarietà

Per giovani e adulti di Azione Cattolica

Giornata di incontro
sulla sofferenza

Ringraziamento
Acqui Terme. Le famiglie Serventi-Zunino ringraziano con un

abbraccio il Comune, le Scuole, la Pro Loco di Montechiaro, la
Sezione e i Gruppi Alpini di: Acqui Terme, Montechiaro, Bista-
gno, Cartosio, Pareto, Ponti e Spigno; tutte le persone che, in
ogni modo, sono state loro vicine.

Un grazie particolare ai medici e al personale del Reparto di
Cardiologia di Acqui Terme, che con grande professionalità e
umanità, hanno alleviato la sofferenza del loro congiunto Franco
Serventi.

Ringraziamento
per l’offerta
degli amici
della bici

Acqui Terme. Fabrizio Tri-
vella ringrazia di cuore gli
“Amici della bici” e comunica
che la somma raccolta in me-
moria della mamma Rina Ival-
di, di euro 180,00, è stata de-
voluta alla Fondazione pie-
montese per la ricerca sul can-
cro - Candiolo.

Due lutti per L’Ancora
Due gravi lutti hanno colpito questa settimana la famiglia de

LʼAncora.
Lunedì, nella parrocchia di Cristo Redentore in Acqui Terme, ci

sono stati i funerali di Angela Caviglia, mamma di don Eugenio,
responsabile del settore pubblicitario del giornale.

Mercoledì, nella parrocchiale di Castino, si sono tenuti i fune-
rali di Giuseppe Smorgon, papà di Giovanni, nostro giornalista.

Lʼamicizia, che nel lavoro settimanale ci lega, ci porta since-
ramente a sentire come nostri questi lutti e a condividere frater-
namente i sentimenti di dolore per il grave distacco da persone
così care per la vita dei nostri due amici.

Per questo lʼabbraccio di tutti noi a don Eugenio e a Giovanni
ci fa sentire ancora più forti e generosi, come lo sono stati i Ca-
rissimi che ci hanno lasciato, per servire lʼinformazione dei nostri
lettori e della nostra comunità locale con maggiore dedizione.
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“Inizio a raccontare la “buo-
na novella”, il vangelo, (dal
greco euanghelion), di Gesù
Cristo, figlio di Dio”. Lʼinizio del
vangelo di Marco non poteva
essere più chiaro e più sinteti-
co. Nella Roma cristiana degli
anni successivi al martirio degli
apostoli Pietro e Paolo, anno
64 dellʼera cristiana, a seguito
dellʼincendio di Roma, sotto la
persecuzione dellʼimperatore
Nerone, il discepolo israelita
Marco, che poteva avere poco
più di quarantʼanni e aveva se-
guito da una ventina dʼanni,
con molta attenzione e fede, la
predicazione sia di Paolo che
di Pietro, forse direttamente
sollecitato in questa memoria
di costruttiva consolazione per
il piccolo e martoriato gregge
cristiano del centro dellʼimpe-
ro, non si preoccupò tanto di
parlare nel suo volume (rotolo
di pergamena) della vita e del-
le opere del Maestro, ma della
sua “buona novella del regno
del Padre”.
Il vangelo a Roma

Dopo lʼadesione entusiasta
alla buona novella del regno,
alcuni cristiani romani, sotto la

prova della persecuzione, fu-
rono travolti dalla delusione.
Ricordando le parole di Gesù,
Marco li sprona a risvegliarsi
dal torpore: il Maestro è vivo e
presente quando e dove non
ce lo aspettiamo. Stavano
scomparendo gli ultimi testi-
moni del tempo apostolico, ed
era grande e diffusa la tenta-
zione ad arrendersi di fronte al
fallimento del messaggio
evangelico. “Il Maestro non ri-
tarda nellʼadempimento della
promessa”, scrive Pietro nella
lettura della messa di domeni-
ca 4 dicembre, seconda di av-
vento, “Ma usa pazienza verso
ognuno di noi”.
Come Giovanni Battista

“Preparate la strada del Si-
gnore”. Dio avvicina ogni uo-
mo soltanto attraverso il sen-
tiero personale della conver-
sione.

Egli si rende presente esclu-
sivamente là dove lʼuomo ac-
cetta di cancellarsi, farsi picco-
lo, mettersi da parte, come
Giovanni Battista: “Dopo di me
viene uno al quale io non sono
degno di sciogliere i calzari”.

d.g.

Lunedì 28 novembre il Ve-
scovo ha ricevuto nella cap-
pella del Vescovado i 15 neo
consiglieri, i tre revisori dei
conti ed il delegato vescovi-
le per un momento di pre-
ghiera di ringraziamento.

La riflessione proposta è
stata sul Vangelo delle noz-
ze di Cana, di cui è stato ef-
ficacemente sottolineata la
parola di Maria “fate quello
che vi dirà”.

Al termine del momento di
preghiera S.E. ha voluto rin-
graziare tutti per la disponi-
bilità ad impegnarsi nellʼas-
sociazione per i prossimi cin-
que anni, ed ha voluto rin-
graziare in particolar modo
don Paolo Cirio per lʼimpe-
gno profuso in questi due an-
ni passati.

Ha poi auspicato che si ini-
zi a lavorare in un clima di
serenità fattiva, mettendo al-
le spalle le difficoltà e le in-
comprensioni che possono
sempre sorgere in un grup-
po di lavoro numeroso.

Ha quindi proceduto a ri-
leggere il decreto di nomina
dei consiglieri ed ha quindi
nominato il presidente nella
persona di Giorgio Coletti. A
lui sono andati i ringrazia-
menti e il plauso di tutti i pre-
senti. Giorgio ha voluto rin-
graziare tutti, ed ha assicu-
rato il consiglio che il meto-
do di lavoro sarà collegiale e
teso a sfruttare le compe-
tenze di tutti.

Numerose sono infatti le
potenzialità espressione di
questo consiglio, ha in se-
guito ricordato don Paolo nel
suo discorso di saluto, ed ha
invitato a proseguire sul sol-
co tracciato, con il sistema di
lavoro per commissioni che
ha ben funzionato in questi
due anni, ed ha reso tutti più
partecipi delle decisioni.

È stata quindi distribuita a
tutti copia dello Statuto e Re-
golamento Generale dellʼasso-
ciazione, di cui sono stati letti
gli articoli relativi al consiglio,
al presidente e ai revisori dei
conti, ai loro compiti e prero-
gative.

Al termine del cordiale in-
contro, S.E. si è intrattenuto
ancora con i consiglieri facen-
do visitare il salone dei Vesco-
vi e la sala della carta della
diocesi.

Il consiglio è quindi operati-
vo, e terrà la sua prima riunio-

ne martedì 13 dicembre per or-
ganizzarsi e darsi gli organi di
lavoro (vicepresidenti, segre-
tario e tesoriere) e stabilire il
metodo di lavoro per il prossi-
mo anno.

Prossimo appuntamento
per tutti, come ricordato nel-
lʼinvito spedito in questi gior-
ni, il tradizionale momento
degli auguri, che si terrà do-
menica 11 dicembre alle 15
a Bistagno nel salone gen-
tilmente messo a disposizio-
ne dalla SOMS.

La segreteria del delegato
saluta con questʼultimo arti-
colo a sua cura tutti gli affe-
zionati lettori, Marcello che
continua a leggerci dal cielo,
e tutti gli associati, ed au-
gura anche a loro nome,
buon lavoro al nuovo consi-
glio ed al nuovo presidente.

Il nuovo consiglio darà man-
dato a chi riterrà opportuno di
continuare a intrattenere rap-
porti con la stampa, se ne ver-
rò incaricato io e ci risentiremo
su queste pagine mi farà pia-
cere.

La segreteria del delegato
Federico Barisione

Attività Oftal

Si è svolto, come program-
mato, la sera di lunedì 28 nel
salone della ex-Kaimano, per
lʼoccasione gremito, come or-
mai avviene ogni anno. Era
presente, possiamo dire, in
massa, la comunità marocchi-
na di Acqui, giovanile e vivace,
oltre a molti cattolici acquesi e
dei paesi vicini, insieme al Ve-
scovo e ai parroci della città.

Introdotti dal moderatore
prof. Domenico Borgatta, re-
sponsabile del MEIC (Movi-
mento Ecclesiale di Impegno
Culturale dellʼAzione Cattoli-
ca), si sono succeduti gli inter-
venti, seguiti da una intensa
attenzione e partecipazione.

Il vescovo mons. Micchiardi
ha aperto sottolineando lʼim-
portanza del dialogo interreli-
gioso, ormai forma insostituibi-
le di convivenza nella pace,
come indicato senza incertez-
ze dal Papa e da tutta la Ge-
rarchia cattolica.

Molto suggestiva la preghie-
ra dellʼIman Mohammed, che
ha cantato una Sura del Cora-
no. Ovviamente solo i musul-
mani comprendevano la lin-
gua, ed era palpabile la com-
mozione e il fervore con cui la
seguivano (quando, ad Acqui,
potranno avere una vera Mo-
schea, dove pregare tutti in-
sieme, dove potersi incorag-
giare e sostenere a vicenda tra
le inevitabili difficoltà legate al-
la lontananza dalla propria ter-
ra e ai problemi di inserimen-
to?). Noi italiani abbiamo assi-
stito ad uno spettacolo di fede,
che forse è comparabile solo a
quella dei nostri Padri. Fede
che comporta forte senso di
appartenenza, di unione, di
speranza e fiducia in Dio.

È seguita la conferenza di
Mohammed, leader della co-
munità marocchina di Acqui.
Con la precisione di linguaggio
e lʼintensità che ormai gli co-
nosciamo, ha svolto una am-
pia carrellata tra le pagine del
Corano e della storia delle ori-
gini dellʼIslam, mettendo in lu-
ce gli insegnamenti e gli esem-
pi del Profeta (“pace e benedi-
zione su di lui”) sul rispetto e la
protezione dovuti a tutti i cre-
denti in Dio, soprattutto ai “po-
poli del Libro”.

Lʼultimo intervento, di don
Giovanni Pavin, presidente
della Commissione Diocesana
per il dialogo Interreligioso, ha
approfondito il senso della Li-
bertà Religiosa e del Dialogo
come via per la Pace. Questi
sono possibili se il punto di ri-
ferimento è la Dignità della
Persona umana, come affer-
mato dal Concilio Vaticano II;
se vedo nellʼaltro prima di tutto
una persona come me, prima
di sottolineare le differenze,
posso camminare al suo fian-
co; se invece il criterio è (come
è stato per secoli in passato) la
precisione della Verità “posse-
duta”, ognuno ovviamente

“possiede” la sua, e si sente
autorizzato a “squalificare”,
quando non ad eliminare, chi
non la condivide. Chi ha la ve-
rità ha tutti i diritti, chi ne è fuo-
ri può al massimo essere tolle-
rato: è una norma che ha gui-
dato per secoli i rapporti tra le
religioni (solo con il Vaticano II
la Chiesa Cattolica ha vera-
mente superato questo atteg-
giamento). La storia è piena di
cosiddette “guerre di religio-
ne”, ma in realtà sono guerre
di potere, di prevaricazione,
appunto con la scusa che la
verità… ecc.

Libertà religiosa vuol dire
che ogni persona ha, come
parte integrante della sua di-
gnità, il diritto (e il dovere!) di
cercare la Verità e di profes-
sarla quando, in coscienza sin-
cera, crede di averla trovata.

Ma per essere via per la Pa-
ce, la Libertà Religiosa deve
prima essere Religione Libera-
ta. Cioè religione pura, come
Dio lʼha rivelata: non condizio-
nata da logiche di potere (co-
me gli altri poteri del mondo),
non fine a se stessa, ma co-
sciente di essere “mezzo e
strumento” (la LG usa il termi-
ne Sacramento) per lʼincontro
tra Dio e gli uomini.

Chi non accetta (perché non
ci arriva, rimane indietro ri-
spetto al passo della sua reli-
gione) può scivolare nel fanati-
smo. Per i cristiani (oggi…!)
fortunatamente solo di parole;
per altre religioni anche di vio-
lenza. Ma è solo questione di
fasi storiche: in altre epoche le
posizioni erano spesso inverti-
te.

A conclusione, come pre-
ghiera, è stato letto un brano
del II cap. di Isaia (“…cambie-
ranno le spade in aratri…”), un
salmo dei Sufi (i mistici islami-
ci), che sottolinea che lʼunica
cosa importante è cercare Dio
con animo sincero, al di là di
ogni differenza, e un passo del
cap. V di Matteo: “Tutti i popo-
li” saranno giudicati in base al-
le opere, anche quando non
sapevano ( “Signore, quando
mai…?) del loro valore di fron-
te a Dio.

Alla fine, un abbondante e
festoso buffet, in cui si incon-
travano il cuscus e i prelibati
dolci marocchini con la pizza e
i tante torte salate e dolci della
nostra zona. Monopolizzatore
dei complimenti il mitico tè alla
menta marocchino.

Lunedì 28 novembre alla ex Kaimano

Giornata del dialogo
cristiano - islamico

La diocesi di Acqui è lieta di
annunziare che giovedì 8 di-
cembre, alle ore 16, nella Cat-
tedrale di Acqui riceveranno il
sacramento dellʼordine diaco-
nale: Gian Paolo Pastorini, 27
anni, al sesto anno degli studi
teologici, ed il sessantenne
Edilio Brezzo, maestro, sposa-
to e padre di una figlia ventu-
nenne. Con i due prossimi dia-
coni, la diocesi acquese può
contare su 17 ministri che
stanno offrendo alla Chiesa lo-
cale un prezioso, indispensa-
bile servizio. Gian Paolo Pa-
storini, nato ad Acqui Terme, si
presenta: «Fin da bambino ho
fatto il chierichetto in San
Francesco e, poi, in Cattedra-
le. Col passare degli anni mi
sentivo sempre più attratto dal-
la figura del sacerdote, anche
grazie alla fortuna di aver co-
nosciuto figure di sacerdoti im-
pegnati e preparati. Nel set-
tembre 2006 entrai nel semi-
nario di Acqui Terme e comin-
ciai a prestare la mia opera
nelle parrocchie: a Bistagno
per il catechismo, al venerdì e
sabato e, alla domenica, alla
ʻMadonna Pellegrinaʼ di Acqui
dove rimasi fino al 2009. A set-
tembre 2007, nasceva la bella
esperienza dei cinque semina-
ri riuniti a Valmadonna. È così
che le cinque diocesi (Acqui,
Alessandria, Asti, Casale, Tor-
tona), sono riuscite a condivi-
dere non solamente lʼaspetto
formativo culturale, ma anche
quello umano, spirituale e di vi-
ta comunitaria, guidata da
unʼunica équipe e sorretta dai
referenti diocesani. Per me na-
sceva una nuova realtà forma-
tiva. Dallʼottobre 2009 al set-
tembre 2011, ho svolto il servi-

zio domenicale presso le par-
rocchie di Rivalta Bormida e di
Orsara Bormida, dove ho po-
tuto conoscere realtà molto vi-
ve ed efficienti. Di questʼop-
portunità sono grato al Signore
e ai superiori. Ormai giunto al
sesto anno di seminario, pre-
sto servizio a Cairo Montenot-
te, parrocchia grande e ricca di
stimoli».

Edilio Brezzo, nato a Terzo
dʼAcqui, appartiene alla par-
rocchia di San Francesco in
Acqui Terme. È diplomato
maestro, ha lavorato nel cam-
po esattoriale e bancario. È
sposato e ha una figlia di 21
anni. Organista ed animatore
liturgico, ha collaborato, negli
anni della sua gioventù, nella
parrocchia ʻMadonna Pellegri-
naʼ, con il parroco don Giorgio
Repetto ed, in seguito, nella
parrocchia ʻN.S. Assuntaʼ del-
la Cattedrale di Acqui Terme,
oltre che nelle chiese della Ma-
donnina e di Santʼ Antonio di
Acqui. Con i compianti Mons.
Teresio Gaino e Mons. Gio-
vanni Galliano, ha coltivato e
maturato la vocazione che, do-
po il regolare periodo di studi
prescritto, lo porterà, giovedì 8
dicembre, a ricevere lʼordina-
zione del diaconato perma-
nente. I due prossimi diaconi,
nel fare proprie le parole del ri-
to di ordinazione “Ricevi il Van-
gelo di Cristo del quale sei di-
venuto lʼannunziatore: credi
sempre ciò che proclami, inse-
gna ciò che hai appreso nella
fede, vivi ciò che insegni”, con-
fidano nelle preghiere di tanti
amici e conoscenti perché il lo-
ro tempo di diaconato sia pro-
ficuo per loro e per la Chiesa
che è in Acqui.

Giovedì 8 dicembre

La diocesi ordina
due nuovi diaconi

Nomine
Lunedì 28 novembre, il sig.

Giorgio Colletti è stato nomi-
nato dal Vescovo presidente
diocesano dellʼOpera federati-
va trasporto ammalati Lourdes
(Oftal).

In data 13 novembre, don
Gian Paolo Pizzorno è stato
nominato vicario parrocchiale
nella parrocchia Ss.Trinità e S.
Giovanni Battista di Sassello.

Nel periodo di Avvento pro-
segue lʼattività di formazione
dei gruppi interparrocchiali ra-
gazzi, giovanissimi e giovani,
mentre gli adulti partecipano

agli incontri di catechesi che si
svolgono nelle parrocchie.

Inoltre sono previsti in parti-
colare tre appuntamenti:
Sabato 10 dicembre
Messa insieme
e Festa dellʼadesione

Gli iscritti - giovani, ragazzi
e adulti - sono invitati a parte-
cipare insieme alla S. Messa in
Cattedrale, celebrata dal par-
roco don Paolino Siri, alle ore
18, con la benedizione delle
tessere per lʼanno associativo
2011-2012; a seguire un mo-
mento di festa e condivisione
nel salone parrocchiale.
Sabato 17 dicembre
Celebrazione di Natale
per ragazzi e genitori

A partire dalle ore 16 nella
Cappella, presso la chiesa di
San Francesco, lʼAzione Cat-
tolica dei Ragazzi propone un
momento di preghiera e pre-
parazione al Natale per i ra-
gazzi e le loro famiglie, guida-
to da don Franco Cresto.
Domenica 18 dicembre
Banchetti di natale

Allʼuscita dalle S. Messe del-
la domenica 18 dicembre, gli
educatori dellʼACR propongo-
no un banchetto per lʼautofi-
nanziamento, la presentazione
della stampa associativa e la
promozione del calendario
2011 dellʼassociazione “World
Friends” del dott. Morino, che
da anni opera in Kenya nel-
lʼambito socio-sanitario.

La presidenza
interparrocchiale AC

Appuntamenti AC interparrocchiale

Preghiera e formazione

Cattedrale - via G. Verdi 4 - Tel.
0144 322381. Orario: fer. 7.30, 18;
pref. 18; fest. 8, 10,30, 12, 18.
San Francesco - piazza S. Fran-
cesco - Tel. 0144 322609. Orario:
fer. 8.30, 18 (17.30 inv); fest. 8.30,
11, 18 (17.30 inv).
Madonna Pellegrina - c.so Bagni
177 - Tel. 0144 323821. Orario: fer.
8.30, 17.30; pref. 18.30; fest. 11,
18.30.
Cristo Redentore - via San De-
fendente, Tel. 0144 311663. Ora-
rio: fer. 16,30; pref. 16,30; fest.
8.30, 11.
Addolorata - p. Addolorata. Ora-
rio: fer. 8.30; fest. 9.30.
Santo Spirito - via Don Bosco -
Tel. 0144 322075. Orario: fest. 10.
Santuario Madonnina - Orario:
fer. 17; pref. 17; fest. 10.
SantʼAntonio (Pisterna) - Orario:
gio. 17.
Santuario Madonnalta - Orario:
fest. 9.45.
Cappella Ospedale - Orario: fer.
17.30; fest. 17.30.
Lussito - Tel. 0144 329981. Ora-
rio: fer. 16.30; fest. 11.
Moirano - Tel. 0144 311401. Ora-
rio: fest. 11.

SANTE MESSE
ACQUI TERME

Gian Paolo Pastorini Edilio Brezzo

Calendario diocesano
Sabato 3 - A conclusione della visita pastorale nella comunità

parrocchiale di Cessole, il Vescovo celebra la messa in S.Ales-
sandro alle ore 17.

Domenica 4 - Il Vescovo conclude la visita pastorale a Ces-
sole con la messa delle ore 9,30 al santuario della Madonna del-
la Neve e alle ore 20,30 nella chiesa parrocchiale. Alle ore 11,30
nella chiesa parrocchiale di Loazzolo.

Mercoledì 7 - Il Vescovo incontra i sacerdoti, da lui ordinati pre-
ti dal 2001 ad oggi, nella casa del clero.

Alle ore 16 in Cattedrale ordinazione diaconale di Edilio Brez-
zo e Gian Paolo Pastorini.

Vangelo della domenica
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Acqui Terme. “Scene da un
fallimento di una politica senza
ideali”. Così si potrebbe titola-
re lʼintervento dei consiglieri
comunali del Partito democra-
tico Gian Franco Ferraris e Do-
menico Borgatta, che spiega-
no quanto accaduto negli ulti-
missimi tempi in consiglio co-
munale.

«Venerdì scorso 28 novem-
bre, la maggioranza consiglia-
re del sindaco Danilo Rapetti
non è riuscita a garantire la
presenza di un numero suffi-
ciente di consiglieri per rende-
re possibile la riunione del
Consiglio comunale in cui si
doveva discutere e approvare
lʼassestamenti del Bilancio: un
atto imposto dalla legge e dal-
la stessa ritenuto necessario
per la prosecuzione dellʼammi-
nistrazione del Comune. Per
questo, constatata lʼassenza di
numerosi consiglieri di mag-
gioranza, la riunione si è sciol-
ta e aggiornata alla sera suc-
cessiva.

Naturalmente il Sindaco ha
dato unʼinterpretazione mini-
mizzante di questo fatto attri-
buendo a ragioni occasionali le
assenze. In realtà quanto ac-
caduto certifica, anche pubbli-
camente, la fine della maggio-
ranza uscita dalle elezioni ac-
quesi del 2007. E questo era
inevitabile, visto il fatto che a
sostenere questa maggioran-
za non cʼera alcun ideale ma
solo un comune interesse poli-
tico.

Alcuni fatti lo confermano. In
giunta la candidatura a sinda-
co di Enrico Bertero (vicesin-
daco) ha provocato la risentita
e pesante opposizione, addirit-
tura sui giornali, del suo colle-
ga (di giunta e di partito) Pao-
lo Bruno (assessore alle finan-
ze), mentre Giulia Gelati (as-
sessore allʼurbanistica e allʼas-
sistenza) ha manifestato il suo

profondo disagio già da alcune
settimane e Anna Leprato (as-
sessore ai lavori pubblici e co-
ordinatrice di “Acqui DOC” la
più consistente formazione po-
litica della maggioranza) non è
neppure intervenuta nelle due
sedute del consiglio comuna-
le.

Il sindaco Danilo Rapetti in
questo sostenuto da Enrico
Bertero, emuli di Berlusconi, ha
aperto e concluso una straordi-
naria campagna fatta di pro-
messe e di concessioni di po-
sti (alle Terme, alla Scuola al-
berghiera, nei futuri assetti del-
la giunta) per trascorrere in
qualche modo il tempo che ci
separa dalle prossime elezioni.

Ciò ha provocato, in consi-
glio comunale, il passaggio di
casacca di Mirko Pizzorni (pre-
sidente del Consiglio comuna-
le) che ha abbandonato Acqui
DOC per farsi un “convinto”
sostenitore della candidatura
di Bertero, il passaggio dal-
lʼUdC ad un nuovo gruppo
consigliare (“Acqui migliore”
per Bertero, formata dalla sua
sola persona), della consiglie-
ra Fiorenza Salamano (per al-
tro a suo tempo già uscita dal
PDL per formare il monogrup-
po UDC), il sostegno “obbliga-
to” al sindaco di Luca Maren-
go (nominato unico rappresen-
tante del Comune alle Terme
SpA), mentre altri due consi-
glieri, pur avendo espresso an-
che pubblicamente le proprie
difficoltà a sostenere il sindaco
alla fine sono stati “convinti”
con la promessa di essere no-
minati presidente e vicepresi-
dente della Scuola alberghie-
ra.

Come si vede uno spettaco-
lo poco edificante: alcuni rap-
presentanti degli acquesi in
Comune antepongono le loro
carriere politiche agli interessi
dei cittadini».

Acqui Terme. «Lʼimpegno
della giunta Cota viene mante-
nuto: no al declassamento del-
lʼospedale di Acqui, anzi...».
Questo in sintesi il commento
della sezione della Lega Nord
di Acqui Terme dopo lʼincontro
alessandrino del 29 novembre
con i vertici regionali.

Riportiamo le argomentazio-
ni della Lega Nord acquese:

« Relativamente alla proble-
matica del futuro del nostro
Ospedale divenuto purtroppo
argomento soprattutto politico
dove la strumentalizzazione
ha enormemente surclassato il
reale problema della salute
della sanità, dellʼattenzione
verso i cittadini, un fatto impor-
tante è avvenuto questa setti-
mana a miglior chiarimento di
quello che è lʼinfluenza della ri-
forma sanitaria regionale sul
nostro territorio.

Martedì 29 novembre, al-
lʼarea Congressi del Marengo
Museum di Spinetta Marengo
finalmente è arrivato il giorno
in cui lʼassessore regionale al-
la Sanità Paolo Monferino, alla
presenza del dott. Claudio Za-
non, il vice presidente del con-
siglio regionale Riccardo Moli-
nari e dellʼassessore vice pre-
sidente regionale Ugo Caval-
lera, ha fatto tappa nella pro-
vincia alessandrina per pro-
muovere le consultazioni con i
rappresentanti dei vari Enti ed
organismi locali sulla proposta
del nuovo piano socio-sanita-
rio regionale. Un incontro im-
portante che ha avuto molta
partecipazione e dove final-
mente si sono smorzate con
poche battute tutte le isteriche
polemiche che si sono susse-
guite sulla scena politica ac-
quese in questi ultimi mesi.

Dopo aver illustrato i principi
ispiratori della riforma e le ri-
percussioni che essa avrà sul
nostro territorio provinciale, so-
no state date risposte ai nu-
merosi quesiti e dubbi che gli
venivano prospettati frantu-
mando tutte le posizioni nega-
tive che alcuni partiti politici
avevano cavalcato condizio-
nando e spaventando Sindaci
e cittadini.

Sul tema specifico della fu-
tura collocazione dellʼOspeda-
le di Acqui Terme nella rete
ospedaliera che abbraccerà le
due province di Alessandria ed
Asti, a fine incontro, in un uffi-
ciale conferenza stampa è sta-
ta dichiarata la volontà di col-

locare il nostro ospedale fra
quelli di media intensità (ospe-
dali “cardine”), conferendogli
pari dignità rispetto a quelli di
Casale Monferrato e Novi Li-
gure-Tortona (che saranno fu-
si insieme).

Insomma, lʼOspedale di Ac-
qui Terme manterrà tutti i ser-
vizi esistenti: anzi, lʼIng. Mon-
ferino non ha escluso nemme-
no eventuali potenziamenti,
con buona pace degli scettici e
dei detrattori che, finora, han-
no solo “remato” contro.

La posizione assunta dai
vertici della Sanità piemontese
conferma, quindi, quanto già
emerso nella pubblica riunione
sul tema della sanità nel terri-
torio acquese, organizzata
qualche mese fa dalla sezione
locale della Lega Nord, con
lʼintervento del dott. Claudio
Zanon, attuale Direttore Gene-
rale dellʼA.Re.S.S fatta in un
clima ostile dove nessuna fi-
ducia veniva espressa.

La riforma sanitaria della
Giunta Cota, fermamente vo-
luta dal Presidente segna un
passo importante nella nostra
Regione volendo ottenere ser-
vizi e la massima assistenza ai
cittadini senza però più sper-
perare denaro per servizi inuti-
li, sprechi che alla lunga porte-
rebbero ad un collasso oramai
preannunciato ma sempre
ignorato: un intervento pratico
e che inizialmente potrebbe
sembrare impopolare e quindi
facilmente attaccabile ma che
alla lunga testimonia lo stile
che caratterizza la Lega: po-
che parole, fatti concreti, ca-
parbietà e soprattutto una vera
preoccupazione per la salute
dei cittadini,quelli di oggi ma
soprattutto quelli di domani: i
nostri figli».

Acqui Terme. Grazie al contributo delle segnalazioni di numerosi
cittadini, in questi ultimi 3 anni è stata arricchita la toponomasti-
ca cittadina. La richiesta, quasi un appello, che lʼAssessorato ai
Servizi Demografici ha fatto sui giornali e su Facebook ha pro-
dotto, quindi, ottimi risultati. Decine di proposte hanno permes-
so di ricordare persone che si sono distinte nel loro campo, la-
vorativo, sociale o altro, persone che sono rimaste nel cuore di
tanti cittadini acquesi e che essi, con soddisfazione, con gioia,
hanno visto perpetuare il ricordo e la memoria con la presenza
di una targa in un angolo della nostra città. Sabato 26 novembre
è proseguita tale iniziativa con lʼinaugurazione della via intitola-
ta al dott. Angelo Negro (vicolo che collega Via Garibaldi con
Piazza Orto S. Pietro) e della piazzetta intitolata al dott. Ludovi-
co Milano (giardini di Corso Bagni adiacenti al Liceo Classico),
alla presenza di decine di amici, parenti ed estimatori di queste
due belle figure di medici. Nelle prossime settimane si conclu-
deranno le intitolazioni, per il 2011, con le seguenti nuove vie:
piazzetta Caduti senza Croce e via Donatori di Sangue.

Scene dal fallimento
di politica senza ideali

No al declassamento
dell’ospedale, anzi…

Nuove intitolazioni
di vie e piazzette

La dott.ssa Salamano dall’Udc al PdL
Acqui Terme. La dottoressa Fiorenza Salamano, consigliere

comunale della maggioranza consiliare, comunica la sua scelta
di entrare a far parte del PdL in vista delle prossime elezioni co-
munali, a sostegno della candidatura a Sindaco di Enrico Berte-
ro. Questa scelta è stata dettata «dalla chiarezza dʼintenti del
PdL in riferimento alle elezioni amministrative della primavera
del 2012, dopo aver esaminato in diverse riunioni la bozza del
programma del candidato Bertero, volto alla ricerca del rispar-
mio e alla ottimizzazione delle risorse». La dottoressa Fiorenza
Salamano ribadisce la volontà di rimanere nellʼattuale maggio-
ranza consiliare a sostegno del sindaco Rapetti.

COOPERATIVA AGRICOLA
“MACELLO SOCIALE”

VALLE BORMIDA
CARNI BOVINE PIEMONTESI CERTIFICATE

SALUMI PRODUZIONE PROPRIA

OFFERTA
1 kg di fettine di coscia di bue grasso
1 kg di arrosto o brasato
o spezzatino di bue grasso
1 kg di bollito di bue grasso con osso
Offerta valida da giovedì 8 a domenica 25 dicembre 2011

Giovedì 8 dicembre orario 8-12

Aperto lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato
tutto il giorno e domenica mattina

Chiuso lunedì pomeriggio e mercoledì
CHIUSO NATALE E SANTO STEFANO

Montechiaro dʼAcqui (AL) - Via Nazionale, 33
Tel. 0144 92402

A soli

€ 27,90
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Acqui Terme. Ci scrive Da-
niele Ristorto, candidato sin-
daco per Futuro e Libertà:

«Egregio Direttore la rin-
grazio dello spazio che mi ac-
corda in quanto è necessario
specificare meglio quanto da
me dichiarato nel comunicato
stampa di Futuro e Libertà nel
quale mi sʼindicava come
candidato Sindaco per la Cit-
tà di Acqui Terme.

Questo per essere più chia-
ro e preciso possibile sia per-
ché è la base di quello che
sarà un programma, conto
molto condiviso, di sviluppo
per la città, sia perché è giu-
sto, come scritto da più parti,
iniziare a mettere per iscritto
ciò che i candidati e le forze
politiche intendono proporre
ai propri concittadini.

In questo contesto ribadi-
sco con forza che il program-
ma per la città deve necessa-
riamente partire dallʼelimina-
zione di tutte quelle spese su-
perflue che hanno caratteriz-
zato lʼAmministrazione attua-
le, quindi è mio primo impe-
gno inequivocabile il taglio di
circa 500mila euro lʼanno (2,5
milioni in cinque anni) nel se-

guenti modi.
Primo: la totale eliminazio-

ne di tutti i Dirigenti esterni, la
capacità e professionalità di
molti funzionari comunali mi
assicura che la macchina am-
ministrativa possa ugualmen-
te funzionare, anzi sono con-
vinto che potrà essere più
snella.

Secondo: lʼabbassamento
dei costi dei Dirigenti interni,
ritengo che in un periodo diffi-
cile come quello che stiamo
vivendo, chi ha stipendi supe-
riori ai 50.000 euro debba più
di altri contribuire al funziona-
mento generale, quindi basta
ai premi di produttività o di
obbiettivi raggiunti elargiti con
grande magnanimità dallʼat-
tuale Giunta.

Terzo: la drastica riduzione
dello staff del Sindaco con
una proposta che preveda al
massimo una unità (avrei po-
tuto scrivere lʼeliminazione to-
tale ma non voglio fare dema-
gogia) in quanto è possibile
che di un collaboratore, nel
corso degli anni, la macchina
amministrativa possa averne
bisogno.

Queste sono le prime pro-
poste, ne seguiranno altre,
che offro alla mia città, propo-
ste semplici ma concrete,
proposte che faranno rispar-
miare quelle risorse che po-
tranno essere da subito inve-
stite in maggiori servizi, mi-
gliore manutenzione ed in un
minor accanimento sanziona-
torio verso i cittadini

Se vogliamo realmente ri-
lanciare Acqui ed il suo terri-
torio abbiamo assoluta ne-
cessità di un cambio di meto-
do amministrativo, io lo pro-
pongo ed aspetto i suggeri-
menti, le proposte e le idee
da tutti coloro che vogliono
impegnarsi per il bene della
nostra città».

Acqui Terme. La dott.ssa
Maria Carla Giaccari medico
specialista in pediatria, ha pre-
sentato la propria candidatura
alle primarie del Pd per le am-
ministrative del 2012, in una
conferenza stampa, convocata
presso il seminario maggiore
sabato 26 novembre 2011.
Pubblichiamo alcuni stralci del-
la relazione:

«Mi riconosco negli ideali e
nei valori del Partito Democrati-
co e ho sempre fatto scelte po-
litiche coerenti, ma la mia am-
bizione è quella di essere la
candidata della gente, confron-
tarmi con le persone più che
con gli apparati di partito. ... Ci
vuole coraggio e molto a voler-
si candidare a fare il sindaco in
questa situazione generale e
nella situazione di Acqui in par-
ticolare, basti pensare al bilan-
cio... Va da se che conto sul-
lʼappoggio di persone di partito,
non sono la candidata di me
stessa, ma ho preferito comu-
nicare in prima persona che mi
metto a disposizione, che lavo-
rerò col massimo impegno per
ottenere il risultato che io e co-
loro che mi sostengono ci pre-
figgiamo.

Anche la scelta del luogo vo-
leva essere innovativa, nessu-
na sede di partito nè i soliti luo-
ghi della vita pubblica acquese,
ma un luogo dello spirito e di
serenità. ... Io non sono contro
nessuno, non dirò di essere
meglio degli altri candidati, che
rispetto perchè persone con
esperienza e capacità.

Certamente ho oggettiva-
mente caratteristiche diverse.
Intanto sono donna e credo che
non sia un fatto accessorio.
...Da quando sono piccola sen-
to la frase “Dietro un grande
uomo cʼè una grande donna”. I
tempi sono più che maturi per-
chè le donne non stiano più
dietro ma si espongano e ab-
biano il coraggio di lavorare,
per così dire, in proprio. Para-
frasando la nostra manifesta-

zione di febbraio, direi “se non
ora quando”

Poi sono mamma, con tutto
quello che vuol dire, in termini
di sensibilità e di conoscenze
verso i bambini e i giovani. ...
Una amministrazione comuna-
le non può risolvere i problemi
di tutti, tanto meno in periodi di
ristrettezze come questo, ma
può avere più o meno a cuore i
problemi delle fasce più giova-
ni.

Infine sono medico ma un ti-
po particolare di medico, pedia-
tra. Insieme alle loro famiglie
contribuisco a crescere molti
bambini, a volte penso: quanti
ne ho visti passare! Questo mi
da un osservatorio privilegiato
sulla nostra collettività. Vengo
quotidianamente a contatto con
tante famiglie, tante storie, tan-
te esperienze, tanti bisogni che
non sono solo di salute, ma
spesso è altro. Questa è forse
la mia competenza più grande,
conoscere bene il tessuto so-
ciale in cui viviamo. ...

Questo nostro incontro di
stasera è solo per comunicare
quanto ho deciso, non è pro-
grammatico, ma comunque
penso che per me tre saranno i
cardini: una forte tutela delle fa-
sce più deboli. ... La trasparen-
za e il risanamento del bilancio,
a partire dalla sistematica indi-
viduazione ed eliminazione de-
gli sprechi.... E la crescita.

Attorno a questi punti ruota
tutto il resto: il lavoro che è di
primaria e disperata priorità, la
tutela e la cura dellʼambiente, le
terme, il volontariato, la cura
della città, anche dei quartieri
più periferici e dei sobborghi, il
turismo, la cultura. Mi chiedo
come una città che dice di ave-
re vocazione turistica possa pri-
varsi o svilire iniziative culturali
importanti. La cultura può es-
sere fruita come un piacere in
se, ma può anche essere mo-
tore di crescita, di lavoro.

Uno dei motivi che mi ha
spinto a candidarmi è vedere
che questa città ha tanti proble-
mi. Vorrei fare un rapidissimo
cenno su due temi che mi stan-
no molto a cuore. Il problema
degli edifici scolastici: Già nel
2008 scrissi con il prof Domeni-
co Borgatta sulla sicurezza nel-
la succursale della scuola me-
dia, articolo che non fu per nul-
la gradito allʼattuale ammini-
strazione. La vicenda della no-
stra scuola media è in qualche
modo paradigmatica di un mo-
do di amministrare perverso.
Ed ora ci troviamo con un biso-
gno disperato di un luogo sicu-
ro ed igienico, dove i nostri ra-

gazzi possano andare a scuo-
la, e senza un euro per co-
struirlo. Ci sarà sicuramente
lʼinaugurazione dei lavori in…
campagna elettorale e poi?
Forse il nulla. E poi il serio pro-
blema del nostro ospedale.
Stanno avvenendo cose gra-
vissime decise dallʼattuale giun-
ta regionale che penalizzano
fortemente il nostro territorio: i
risultati non sono per ora chia-
ramente percepiti dagli utenti,
ma a breve si vedranno i primi
disastri. Credo che il prossimo
sindaco debba fortissimamen-
te far sua la battaglia di tutto il
nostro territorio e spendersi con
estrema determinazione per far
valere i nostri diritti, ed il diritto
alla salute è sacrosanto. E que-
sto è difficile che lo possa fare
un sindaco dello stesso colore
della giunta regionale. Mi pia-
cerebbe che la difesa del no-
stro ospedale fosse solo una
delle tante questioni affrontate
insieme ai sindaci della zona;
credo che ci sarebbe un enor-
me reciproco vantaggio se si
lavorasse in sintonia col nostro
circondario con una politica del
territorio che permetta di avvia-
re progetti fruttuosi....».

Candidato sindaco per Fli

Ristorto: ecco come
taglierò i primi costi

Si è presentata in conferenza stampa sabato 26 novembre in Seminario

La dott.ssa Giaccari si candida alle primarie Pd

Autobus alternativi cercansi
Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo: «Desideravo se-

gnalare un fatto a dir poco paradossale nei tempi che corrono.
Ovvero tutti si lamentano della scarsa domanda e cercano di

fare di tutto per sopravvivere, invece la società ʻDecouvertesʼ del-
lʼArfea ha un eccesso di domanda che in modi ʻpoco commer-
cialiʼ respinge, assurdo. Mi spiego: lʼautobus quotidiano che da
Acqui raggiunge Milano Famagosta specie il lunedì ed il vener-
dì è pieno di gente e sovente ad Alessandria o a Milano per il ri-
torno il ʻpoveroʼ autista è chiamato a scegliere coloro che salgo-
no e quelli che rimangono a terra, evocando tempi lontani di ca-
poralato nel lavoro. Altro aspetto da sottolineare che, come tutti
normalmente fanno, in inverno con temperature esterne fredde
e con il mezzo rimasto fuori per due giorni, si accende lʼimpian-
to di riscaldamento sul mezzo. Bene, non avviene così, certi au-
tisti lo fanno altri dicono che lʼimpianto è guasto altri non lo ac-
cendono se non glielo solleciti. Mi chiedo se a questo punto che
non ci sia nessuno che voglia intraprendere tale attività, penso
che fare concorrenza a tale livello di servizio sia un gioco da ra-
gazzi. Grazie e cari saluti. Dr. Alessandro Taretto»

Porta  
dell’anno

a partire da a partire da 

1289 €*

Portone 
dell’anno

a partire da

989 €*

Ulteriori informazioni sulle offerte promozionali presso il Vostro partner Hörmann:

Risparmiate fino al 30 %**

La rappresentazione dei colori e delle super�ci non è perfettamente fedele all’originale. Con riserva di apportare modi�che, anche di prezzo.
* Prezzo consigliato senza sopralluogo e montaggio per le dimensioni promozionali (RenoMatic: 2500 × 2250 mm, 3000 × 2125 mm e 3000 × 
2250 mm, 2375 x 2125 mm, 2500 x 2125 mm.
RenoDoor: 1100 × 2100 mm) incl. 20 % IVA e trasporto. Valido �no al 31.12.2011 presso tutti i concessionari che aderiscono all'iniziativa.
** Per RenoMatic paragonato con un portone LPU dello stesso modello e con la stessa super�cie.

Igiene per la casa e la persona
Cosmetica - Casalinghi - Bigiotteria
Bricolage - Giocattoli - Cartoleria - Articoli regalo
e altro ancora…

ACQUI TERME
Corso Bagni, 101/B - Tel. e fax 0144 56660
OVADA
Piazza Mazzini, 44 - Tel. e fax 0143 833568
onlyone2006@libero.it

DECORAZIONI

ARTICOLI

PER PRESEPE

OGGETTISTICA

NATALIZIA

Migliaia

di articoli

a prezzi

imbattibili

per un fantastico

Natale!
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Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:

«La scorsa settimana la coa-
lizione di centro sinistra ha de-
finito le regole per la scelta del
candidato sindaco con le pri-
marie che si terranno nel gen-
naio del 2012. Mi pare una
buona notizia perché il metodo
delle primarie non sarà perfet-
to, ma puntare su queste signi-
fica democratizzare la leader-
ship, senza pregiudizio e sen-
za mitologia.

In vari interventi su LʼAncora
si è enfaticamente perorata la
candidatura di una persona del-
la società civile. Comprendo
che abbia più fascino una per-
sona che provenga dalla socie-
tà civile rispetto ad una provie-
ne dal mondo della politica, an-
che se nella nostra piccola cit-
tà, è una distinzione che non ha
molto senso e, se ci pensa be-
ne, non si comprende perché
una persona che ha avuto suc-
cesso nella propria professione,
debba essere un buon ammini-
stratore. Molte storie di questi
anni, e non solo quella di Berlu-
sconi, dovrebbero suggerire
qualche riflessione accorta in
merito. Io stesso, ho timida-
mente interpellato una persona
della società civile per sondare
la sua disponibilità a candidar-
si, ma ho ottenuto un garbato ri-
fiuto. Anche a me è stata rivolta
la stessa richiesta di candidatu-
ra e ci sto pensando su. Di cer-
to non è una questione di vita o
di morte, ma riflettendo ho pen-
sato che si possono proporre
ottime candidature, come quel-
la di Domenico Borgatta e di
Giulia Gelati. Apparentemente
sono due candidature molto di-
verse. Borgatta ha fatto, in que-
sti dieci anni, unʼopposizione
preziosa, competente e ha dato
un contributo determinante nel
dimostrare lʼincapacità dellʼam-
ministrazione di Danilo Rapetti
ad affrontare i veri problemi del-
la città. Giulia Gelati in questa
amministrazione si è distinta

per lʼimpegno sia rispetto alla
scuola, che ai servizi sociali ed
è stata trasparente in materia di
urbanistica, con una disconti-
nuità rispetto al passato, recen-
te e lontano. Sono candidature
diverse, ma le accomuna la
qualità del loro operato, sia nel-
lʼamministrazione della città, sia
nel fare lʼopposizione. Ritengo
che ci voglia una profonda svol-
ta nei metodi di comportamento
e nelle cose da fare a Palazzo
Levi. Molte volte, però, in Italia
capita che si cambia tutto per-
ché non cambi nulla (il Gatto-
pardo), mentre, è meglio partire
dalle cose fatte e dallʼimpegno
dimostrato, piuttosto che da va-
ghe e retoriche promesse. Inol-
tre, ritengo che nellʼattuale con-
testo nazionale e locale di ri-
strettezze economiche, proprio
unʼalleanza tra progressisti e
moderati sia la scelta migliore
per amministrare la città e valo-
rizzare le potenzialità di Acqui.

Infine, cʼè unʼaltra questione
che mi sta a cuore: allʼinizio del-
lʼautunno avevo scritto su que-
sto giornale una riflessione sul
legame tra etica e politica e ho
scritto “la moralità non può es-
sere mai, né una medaglia che
uno si appunta da solo sul pet-
to, né tanto meno un vantaggio
che una parte si prende sullʼal-
tra”. Io sono sempre stato una
persona di sinistra, ma a que-
sto termine ho dato un valore
positivo, non settario. Penso
che il centro sinistra debba di-
stinguersi, a partire dal mo par-
tito. Il Pd ha scritto un bellissi-
mo codice etico, è bene che le
persone che in questi anni han-
no avuto rapporto con la politi-
ca stretto, ma non per ragioni
strettamente ideali, non si met-
tano in prima fila nelle prossime
amministrative e, per una volta,
possono dare il loro sostegno
disinteressato. Se non lo faran-
no, i partiti, oltre che a scrivere
sulla moralità, è giusto che la
facciano rispettare».

Gian Franco Ferraris

Acqui Terme. Ci scrive
lʼassessore Giulia Gelati:

«In un momento in cui pare
che le parole la facciano da
padrone, un fatto sta per ac-
cadere, lʼabbattimento della
ciminiera della ex vetreria
Borma.

Il 6 dicembre, alle ore 13,
alla presenza delle forze pub-
bliche di sicurezza, sarà fatta
saltare la ciminiera e per chi
volesse assistere allʼevento,
sarà aperta lʼarea della vec-
chia fabbrica.

La caduta della ciminiera
rappresenterà il momento di
inizio dei lavori, dei quali da
due anni si parla, e che da-
ranno lʼavvio al recupero di
questʼarea post industriale ab-
bandonata e dismessa.

Dal punto di vista simbolico
sembra lʼinizio di una nuova
epoca, la vecchia vetreria è
stata la fabbrica più importan-
te di Acqui per tutto il nove-
cento ed è stata chiusa agli al-
bori del terzo millennio, ora è
il momento di inizio del recu-
pero da parte della Immobilia-
re Piemonte.

Un intervento complesso
che prevede la realizzazione
di costruzioni residenziali, tu-
ristico ricettive e commerciali,

al contempo, ampi spazi pub-
blici, con una nuova viabilità,
spazi verdi, parcheggi e per-
corsi suddivisi in pedonali e
ciclabili».

Acqui Terme. Ci scrive Il
Presidente della Confeser-
centi di Acqui Terme France-
sco Novello:

«Egregio Direttore
mi permetto di chiedere

cortese ospitalità sul settima-
nale “LʼAncora” per portare a
conoscenza e informare tutte
le persone che saranno ad
Acqui Terme per fare gli ac-
quisti natalizi che nei giorni di
venerdì 16 dicembre, sabato
10-17-24 che i posteggi a pa-
gamento (strisce blu) saranno
modificati, per tutto il giorno
pagando unʼora le macchine
potranno sostare per due ore
lasciando così più tempo al
cliente di scegliere i regali.

Le associazioni di categoria
avevano chiesto che dallʼ8 di-
cembre al 24 dicembre tutti i
giorni si potesse usufruire del-
lʼora gratuita, come risposta ci
avevano autorizzati solo il sa-
bato dalle ore 14 alle 18.

Personalmente mi è sem-
brata una presa in giro per
Commercianti Artigiani e clien-
ti, cʼè crisi denaro ne gira me-
no ma vogliamo agevolare un
poʼ queste persone e dare loro
il tempo di fare acquisti?

Ho interpellato lʼAmmini-
strazione Comunale dicendo

che in poco più di tre ore non
cʼè tempo neanche di sce-
gliere il regalo, mi è stato ri-
sposto che era il massimo
che lʼAmministrazione Comu-
nale poteva concedere per-
chè il bilancio permetteva so-
lo quello.

Ho ottenuto poi che almeno
venerdì 16 ed i sabati 10-17-
24 dicembre lʼora gratuita sa-
rebbe stata utilizzata tutto il
giorno.

Spero con questa soluzio-
ne di dare ai Commercianti e
Artigiani la possibilità di un
guadagno maggiore perchè il
cliente senza lʼincubo della
multa acquisterà con maggio-
re tranquillità.

Stiamo attraversando un
periodo che diventa sempre
più pesante con la prospetti-
va di nuove tasse, quindi da-
re spazio al piccolo e medio
Cammercio e Artigianato mi
sembra un modo di combatte-
re un poʼ quella concorrenza
quasi sleale della grande di-
stribuzione che usufruisce già
di molte agevolazioni fiscali,
al contrario dei piccoli, medi
Commercianti e Artigiani che
continuano ad essere i più
penalizzati.

Mi sembra giusto far giun-
gere allʼAmministrazione un
appello: siate più flessibili al-
meno nelle Feste Natalizie
con le multe a divieto di so-
sta, dimenticate per un mo-
mento di fare cassa a tutti i
costi, ricordate che i parcheg-
gi sono molto scarsi.

Colgo lʼoccasione per chie-
de allʼAmministrazione Co-
munale di intraprendere ini-
ziative turistiche culturali per
far giungere ad Acqui Terme
persone da altre regioni ed
anche dallʼEstero in modo
che il nostro settore commer-
ciale e artigianale sia più co-
nosciuto ed apprezzato, con
la possibilità di un maggiore
introito per agevolare le pe-
santi spese mensili».

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:

«In virtù delle vicende politi-
che nazionali e locali, si è co-
stituito nella nostra città un
nuovo movimento politico per
Acqui: “Acqui Terme è”.

Come tutti i movimenti non è
strutturato, ma segue con at-
tenzione il susseguirsi del-
lʼazione politica quotidiana che
coinvolge la nostra città. Il no-
me del movimento è molto
chiaro e si rivolge a tutti i citta-
dini liberi che abbiano voglia di
contribuire al cambiamento del
fronte politico amministrativo

che ormai da ventʼanni domina
la scena.

Noi abbiamo un unico inte-
resse: quello del rilancio eco-
nomico e occupazionale.

Per fare questo chiederemo
la partecipazione diretta delle
forze produttive e sindacali al
più presto possibile, perché
pensiamo che soltanto facen-
do tesoro delle loro esperien-
ze e dei loro consigli, sia pos-
sibile innestare quel volano
economico che la città insegue
da anni, ormai, come un mi-
raggio. Vogliamo parlare un
linguaggio diretto alla gente.

Dire le cose così come stanno,
senza sotterfugi o politichese.

Questa sarà lʼoccasione ve-
ra per cambiare. Riteniamo
che sia indispensabile elabo-
rare e condividere i punti pro-
grammatici insieme alle forze
attive di questa città.

Noi, come movimento che
guarda con attenzione ai pro-
blemi della nostra collettività,
saremo presenti con un candi-
dato a sindaco che sfiderà le
primarie di coalizione del cen-
tro sinistra».

Il coordinatore Claudio
Cesaroni

Le proposte di Ferraris
per le primarie

Ex Borma: si abbatte
la vecchia ciminiera

Confesercenti e sconti
sui parcheggi acquesi

“Acqui Terme è” nuovo movimento politico
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ABBIGLIAMENTO
Oggi

Yemaya
Calzedonia
Lula & Guy
Stefanel
Scioghà

Scioghà Junior
Non Solo Danza
Mamma Giò

Charme
Jonathan

Baretti Mercerie
Bogliolo
Armony
Luca’s
Sisley

La Mela Verde
Atelier 07

Benetton 0-12
Babilonia

Penny Black
Alvana

Compagne di Scuola Outlet
Nuvole

Piazza Savona
La Marchiccia
Mazzonetto

Firenze Ricami
Eli

Mattia Marino
Le Cose di Giulia

Capo Nord
ABT

Balalah
Gazzola

Monckey Street
Claudia R.
Tuttosport

Robe da Bimbi

Angel Fly
Il Baule di Stefano

Anteprima
Morris

Benetton
Play Life

OREFICERIE
Arnuzzo
Forti

Oro 2000
Lo Scrigno
Baccifava
Caprari
Negrini

PELLETTERIA
Rina Pelletterie

1969
Walter & Jelly

Pel-Cap
Battiloro
OTTICI

Ottica in Vista
Ottica Pandolfi
Centro Ottico
Ottica Solari

CALZATURE
Eve

Gianni e Albina
FOTOGRAFI

Fotoklik
Tronville

PROFUMERIE
Profumeria Mady
Easy Beauty.It
E INOLTRE
Righetti 1862

Drogheria Lebba
Delikatessen

Barberis Casalinghi
Tabaccheria Duomo
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Azienda meccanica

RICERCA
tornitore qualificato

Si valutano curriculum:
e-mail: tecnico@rcm-agrimeccanica.it

o tel. 0144 745424 sig. Roffredo

Acqui Terme. Giovedì 24
novembre si è tenuta la cena
di beneficenza organizzata dal
Lions Club Acqui Host di Acqui
Terme a sostegno della orga-
nizzazione Need You Onlus di
Acqui per la costruzione di una
scuola nella località di Kemba
in Congo.

Il successo della iniziativa è
stato, a dir poco, strepitoso:
circa 150 commensali hanno
gustato i piatti preparati dai
“quattro cuochi”: Cocco del ri-
storante Bo Russ, Titti del ri-
storante La Curia, Maurizio,
del ristorante Parisio 1933 e
Mauro, del Grand Hotel Nuove
Terme, piatti interamente ser-
viti da una dozzina di impavidi
e volenterosi membri del
Lions.

La serata, presentata da En-
rico Rapetti, è stata allietata
dal maestro Enrico Pesce che

ha accompagnato quattro bra-
vissime cantanti.

La partecipazione degli ac-
quesi allʼiniziativa del Lions
Club Acqui Terme Host è stata
encomiabile e di grandissima
gratificazione per tutti i membri
del Club e soprattutto del pro-
prio presidente Libero Caucino
che dallʼinizio della propria pre-
sidenza ha preso a cuore que-
sto progetto.

Le parole del presidente Ne-
ed You, Adriano Assandri, e di
Padre Bomoi, missionario a
Kimbasa, hanno descritto ai
commensali la situazione in cui
versa la regione ove verrà rea-
lizzata la scuola e lʼimportanza
dellʼiniziativa denominata
“Scuola Kemba - Ricre Acqui”.

Per febbraio è prevista la
posa della prima pietra della
scuola che consentirà a più di
350 bambini di usufruire di

unʼistruzione che garantisca
loro un futuro migliore e una
maggior dignità di vita sottra-
endoli al lavoro minorile; la
realizzazione della struttura
sarà seguita in prima persona
da Padre Bomoi nonché dal
Coordinatore Multidistrettuale
Lions Club International Foun-

dation per lʼItalia, Malta, San
Marino e Vaticano dal
2008/2009.

La cospicua somma raccol-
ta verrà interamente devoluta,
unitamente alla donazione del
Lions Club Acqui Host, giova
ricordarlo, detta somma verrà
raddoppiata dal LCIS.

«Cari Amici Acquesi, non ci
sono parole per ringraziarVi
per lʼindimenticabile serata del
24 novembre a sostegno del
progetto “Scuola Kemba - Ri-
cre Acqui” in collaborazione
con lʼAssociazione Need You
Onlus.

Un grazie ai miei soci del
Lions Club Acqui Host che
mettendosi in gioco, hanno tol-
to la giacca e indossato il
grembiule, per servire ai tavoli
dei 150 presenti in sala del
Grand Hotel Nuove Terme:
Maurizio, Beppe, Gian, Anto-
nio, Massimiliano, Giorgio, Al-
berto, Vanni, Mauro, Federico,
Marco.

Ai Lions Club “Acqui e Colli-
ne Acquesi” e “Cortemilia e
Valli”.

A Patrizia che con maestria
ha studiato il fortunato invito
che avete ricevuto.

Ai cuochi acquesi Cocco -
Ristorante Bo Russ, Titti - Ri-
storante La Curia, Maurizio -
Ristorante Parisio 1933, Mau-

ro - Gran Hotel Nuove Terme.
La loro opera è stata a titolo
gratuito offerta per il nostro
service.

Al Gran Hotel Nuove Terme
nella persona del signor Enri-
co Priarone che lo estenda a
tutto il personale che con la
consueta professionalità ha
contribuito alla serata.

Ai produttori (soci Lions) che
hanno offerto il loro vino: Bac-
calario - Acqui, Marenco - Stre-
vi, Monti - Cassine

AllʼEnoteca Regionale Acqui
“Terme e Vino” nella persona
del suo Presidente Mario Lo-
bello, per il vino Brachetto of-
ferto da accompagnare al des-
sert.

Agli sponsor della lotteria:
Bogliolo Abbigliamento - Acqui,
Casa Vinicola Oddero - Diano
DʼAlba, Bruno Rocca - Barba-
resco, Domenico Clerico -
Monforte dʼAlba, Massimo Od-
dero - Diano dʼAlba, Marenco
Vini - Strevi, Scazzola srl - Ac-
qui, Corner sas di Bonomo Ve-
ronica - Acqui, Ikebana Fiori -
Acqui, Torrefazione Leprato -
Acqui, Supermercato Giacob-
be - Acqui, Oliveri Funghi - Ac-
qui, Passamanerie Monti -
Strevi.

Al munifico “Pino”, socio del
nostro Club, ma soprattutto a
Simba che lo ha trovato, per il
tartufo offerto per la lotteria.

Alle autorità presenti in sala
le quali non hanno parlato, ma
hanno contribuito.

Ad Eleonora di Ikebana Fio-
ri per le composizioni floreali.

A Valerio, mio amico che an-
che se non socio Lions si è
prodigato come se lo fosse.

A Enrico Pesce il quale ci ha
offerto lʼopportunità di ascolta-
re oltre alla sua lʼesibizione di
4 e giovani promettenti can-
tanti.

Allo speaker Enrico Rapetti
che con maestria ed entusia-
smo ha condotto la serata.

A Padre Bomoi, giunto ap-
positamente dal Congo, che
con la sua presenza ha offerto
momenti di vera partecipazio-
ne e commozione che sicura-
mente nessuno di noi dimenti-
cherà.

Ad Adriano e la sua splendi-
da Associazione che fino alla
fine ci hanno supportati.

E ancora grazie a tutti voi,
che avete partecipato: siate
portavoce del significato di
questo progetto… E se qual-
cosa abbiamo sbagliato, per-
ché in qualcosa abbiamo sba-
gliato, non vi arrabbiate, noi ce
lʼabbiamo messa tutta, la pros-
sima volta aiutateci a fare me-
glio».

Libero Caucino, Presiden-
te Lions Club Acqui Host

Successo della cena di beneficenza
organizzata dal Lions Club per Need You

Il Lions Club
per i bambini

Acqui Terme. Nel mese di
novembre i bambini di quattro
anni che frequenteranno la
Scuola dellʼInfanzia di via Niz-
za sono stati sottoposti a visita
di controllo per la prevenzione
dei disturbi più comuni della vi-
sta. Tale progetto di screening
è promosso e sostenuto dal
Lions Club Acqui e Colline
Aquesi, e i controlli ortottici so-
no stati eseguiti dalla dottores-
sa M.Gabriella Barisone con la
collaborazione del dottor Vin-
cenzo Roffredo.

I genitori dei bambini coin-
volti esprimono i loro più pro-
fondi ringraziamenti al Presi-
dente e a tutti i membri del
Lions Club Acqui e Colline Ac-
quesi e ai Dottori Barisone e
Roffredo per lʼimportante Ser-
vizio reso alle famiglie e alla
Comunità.

Il ringraziamento
del Presidente del Lions Club

R.S.A. MONS. CAPRA
RESIDENZA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

Via Alessandria n. 1 (vecchio ospedale) - Acqui Terme
Per informazioni e contatti:

tel. 0144 325505
E-mail: rsa_acquiterme@coopsollievo.it

www.coopsollievo.it

La struttura è situata al centro di Acqui Terme, nei pressi
della stazione ferroviaria, estesa su 4500 mq coperti, ha 24
camere doppie e 12 singole, tutte con bagno privato, arre-
date con tutti i comfort, presa tv, luce, campanello di chia-
mata personale, circondata da vasto parco verde. La
recettività complessiva è di 60 posti letto per anziani non
autosufficienti.

SERVIZI OFFERTI
• Servizio infermieristico 24 ore su 24
• Servizio assistenziale 24 ore su 24 erogatao da personale qua-

lificato, operatori socio sanitari che provvedono all’igiene
della persona e vestizione, mobilizzazione e deambulazione
assistita, aiuto nell’alimentazione, ascolto, compagnia e sor-
veglianza, pulizia dei locali

• Servizio di fisioterapia mattino e pomeriggio dal lunedì al sa-
bato

• Sevizio medico - 2 medici di struttura, direttore sanitario,
guardia medica notturna e sabato/domenica, medico di me-
dicina interna, fisiatra - visite specialistiche/ambulatoriali
eseguite mediante il circuito ospedaliero

• Servizio di animazione giornaliero - laboratori di terapia oc-
cupazionale, musicoterapia, attività culturali, feste di com-
pleanno, attività manuali

• Servizio psicologa/educatrice
• Servizio di segreteria e segretariato sociale tutti i giorni do-

menica compresa

IL NATALE DEI NONNI
PROGRAMMA DELLE FESTIVITÀ

Incontro con i bambini dell’asilo Moiso
per gli auguri e lo scambio dei doni natalizi,
e la consueta recita di Natale dei bambini.

Pet therapy con Toni Mancino
e i suoi fedeli amici Emma e Roel.

Incontro con i clown vip di Alessandria
Esposizione del presepe dei nonni

21 DICEMBRE 2011 - ORE 15.30
Santa messa per il Natale celebrata

dal vescovo Mons. Micchiardi e don Ferrando.
Festa dei 100 anni di nonna Adelina

Musiche a cura del compositore Enrico Pesce
Canti a cura del cantautore Emilio Minacapelli (Mina’)
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Acqui Terme. Sabato 3 di-
cembre la tradizione gastro-
nomica e di ospitalità acque-
se si sposa con la solidarietà
per sostenere World Friends:
infatti, grazie ad unʼiniziativa
ideata da Gianna De Bernardi
e sostenuta da un gruppo di
amici di World Friends, alle
ore 20 allʼHotel Ristorante Ac-
qui un menù ricco e raffinato
attende tutti coloro che vor-
ranno partecipare alla raccol-
ta di fondi per donare unʼam-
bulanza allʼospedale Neema
di Nairobi, ove opera il medi-
co acquese Gianfranco Mori-
no, realizzato grazie allʼasso-
ciazione da lui fondata dieci
anni fa.

Il sogno di Gianfranco Mo-
rino e di World Friends, un
ospedale per le baraccopoli
della capitale del Kenia, è di-
ventato realtà grazie allʼimpe-
gno di tutti coloro che vi han-
no creduto e che in questi an-
ni hanno sostenuto lʼassocia-
zione: una parte importante
lʼhanno avuta tanti amici ed
enti dellʼAcquese, la cui ge-
nerosità ha permesso che na-
scesse il Ruaraka Uhai Nee-
ma Hospital, un centro sani-
tario polifunzionale per garan-
tire lʼaccesso gratuito ai servi-
zi sanitari ai pazienti più po-
veri della città e per favorire
lʼeducazione sanitaria della
popolazione e la formazione
del personale medico e para-
medico locale.

Ora il Neema offre i servizi
di Pronto soccorso, Centro
Diagnostico, Ambulatori, Cli-
nica materno-infantile (il cui
progetto è già entrato nella
seconda fase), Centro vacci-
nazioni, Day Hospital, Fisiote-
rapia, Educazione Sanitaria,
Prevenzione HIV/AIDS, Far-
macia.

Ora ci si avvia alla realizza-
zione degli altri Dipartimenti:

Reparto Chirurgia generale e
Orto-traumatologica, Reparto
di Pediatria, Centro Ustioni,
Centro di Formazione e Trai-
ning Centre per la formazione
di personale medico-sanitario
locale, Obitorio.
È quindi necessario uno

sforzo continuo per raccoglie-
re i fondi che sono necessari
per procedere nel completa-
mento del più importante dei
progetti di World Friends e
per mantenere tutti i servizi
attivati.

Fortunatamente lʼAcquese
si sta nuovamente mobilitan-
do per completare la dotazio-
ne di questo centro sanitario
gratuito e di ottimo livello ed i
proprietari ed il personale del-
lʼHotel Ristorante Acqui han-
no messo a disposizione la
loro professionalità per rag-
giungere la somma necessa-
ria per lʼacquisto dellʼambu-
lanza e sostenere lʼimpegno
di World Friends, affiancati da
un gruppo di persone sensibi-
li e generose.

Sabato 3 dicembre le cuci-
ne e le sale dello storico al-
bergo acquese saranno dun-
que interamente dedicate a
questo scopo: chiunque vo-
glia partecipare alla cena, che
permetterà gustare tante pre-
libatezze accompagnate da
buoni vini al costo di 30 €, sa-
prà dunque che lʼintera som-
ma verrà devoluta a World
Friends per lʼacquisto del-
lʼambulanza.

Un grazie a chi ha ideato e
permesso la realizzazione di
questa Cena di Solidarietà
per lʼAfrica ed un invito a tutti
a gustare il menù proposto,
dando così un contributo al
lavoro del dottor Morino.

Appuntamento quindi per
sabato 3 dicembre alle ore
20 allʼHotel Ristorante Ac-
qui.

Acqui Terme. La prof.ssa Patrizia Cervetti, nella lezione di mer-
coledì 23 novembre, ha saputo creare una dolce atmosfera nata-
lizia proponendo lʼascolto di “White Christmas”, nella bella versio-
ne in lingua inglese interpretata da Elvis Presley, la cui voce cal-
da e profonda esalta la dolcezza di questa canzone tradizionale.
La prof.ssa Cervetti ha quindi tradotto il testo in Italiano, sottoline-
ando la totale differenza di contenuto tra la versione italiana “Bian-
co Natale” e quella in lingua originale, fatto che si verifica pun-
tualmente nella traduzione delle canzoni. Interessante e coinvol-
gente il proseguo della lezione, sempre traendo spunto dal testo,
che si è snodato tra elementi grammaticali, linguistici, filologici e
notizie varie legate alle tradizioni natalizie del mondo anglosas-
sone.

Sintetica lezione di Malacologia presentata lunedì 28 novem-
bre dallʼing. Marco Perego sui tesori del mare, ovvero capolavori
della natura di sorprendente bellezza, disegni raffinati dalle forme
sinuose ed eleganti, gemme preziose dai meravigliosi e svariati
colori, vere e proprie sculture con il pregio di rimanere inalterate
per moltissimo tempo: ecco cosa sono le “Conchiglie”. Trala-
sciando i vari aneddoti sulla storia della conchiglia nel mondo, in-
teressarsi di conchiglie vuol dire approfondire la geografia, la bio-
logia marina, la chimica sulla creazione del guscio e dei colori, le
strategie alimentari dei molluschi, lʼinquinamento dellʼambiente e
anche le problematiche riguardanti il riscaldamento globale per
avere un quadro preciso sullo stato di salute del nostro pianeta. La
presentazione, oltre come piccola guida alla branca della zoologia
che studia i molluschi, ha lʼobiettivo di dare informazioni e curiosi-
tà su 2questo mondo poco conosciuto.

La seconda lezione ha interessato il tema “Diamanti e Gemme:
riflessioni sullʼanello di compromesso”. Tutte le giovani donne ane-
lano a ricevere un anello di fidanzamento in diamanti. Non tutte
sanno che il diamante per la sua omogeneità, chiarezza, la sua
mancanza di storia, il suo carattere asettico, senza tracciabilità,
oltre ad essere “per sempre” è un prodotto molto sensibilizzato
dalla pubblicità delle multinazionali del settore, che hanno creato
un codice di classe alle future spose. Esistono invece molte altre
pietre di colore preziose eterogenee, differenziate e radicalmente
marcate dal luogo dʼorigine, con tagli esclusivi, che non hanno bi-
sogno di certificati dʼautenticità oltre a una diversità dʼimmagine
della persona attualmente in una società troppo ugualitaria.

La prossima lezione di lunedì 5 dicembre sarà tenuta dal dott.
Pietro Ricci con “Ah lʼamore, lʼamore, lʼamore è un dardo... il Tro-
vatore di G.Verdi”.

La lezione di mercoledì 7 dicembre sarà presentata da mons.
Paolini Siri con “Il mio Burundi” (II parte).

Acqui Terme. LʼEsposizio-
ne internazionale del presepio
è tornata in auge. Quando, per
questioni logistiche, si pensò di
dover sospendere lʼedizione
2011 della grande manifesta-
zione presepistica acquese, la
Pro-Loco di Acqui Terme, as-
sociazione che per il venticin-
quesimo anno organizza
lʼevento, in collaborazione
lʼevento, ha avuto “un colpo
dʼala”. Il fascino irresistibile del
presepio ha avuto il soprav-
vento su tutte le difficoltà che
si sono presentate sul cammi-
no dellʼesposizione.

La tentazione di interrompe-
re una celebrazione che ha,
sin dal suo nascere, ha otte-
nuto consensi addirittura a li-
vello nazionale, è stata annul-
lata dal timore di non poter più
ripartire con lo stesso entusia-
smo. Pertanto lʼEsposizione in-
ternazionale del presepio è
stata “ripensata” in termini mi-
gliorativi ed in forma più gran-
diosa in considerazione alle
edizioni precedenti delle ras-
segne.

Si terrà da sabato 10 dicem-
bre 2011 a domenica 8 genna-
io 2012 nel prezioso “conteni-
tore” del “Movicentro”, edificio
storico situato nelle immediate
vicinanze della Stazione ferro-
viaria. Si tratta di uno spazio
dedicato a mostre, convegni e
meeting considerati di attratti-

va per la loro specificità e con-
clamato interesse, costato ol-
tre 2 milioni di euro finanziati in
gran parte dalla Regione Pie-
montese per il resto dal Comu-
ne con lʼaccensione di un mu-
tuo.

Natale, comunque, si avvici-
na a grandi passi, e per Acqui
Terme si tratta della venticin-
quesima esposizione di una
fortunata serie. Filo conduttore
dellʼavvenimento è lʼevento
della nascita di Gesù Cristo
nella stalla di Betlemme, che
ha trovato la sua poetica rap-
presentazione nella plasticità
delle figure che danno vita alla
scenografia del presepio con
varianti interpretate a seconda
delle regioni e delle nazioni,
degli usi popolari, e dei costu-
mi dei vari Paesi. AllʼEsposi-
zione internazionale del prese-
pio si possono infatti ammirare
centinaia di presepi provenien-
ti da ogni parte del mondo e
costruiti con ogni tipo di mate-
riale. Molte opere presepisti-
che in esposizione provengo-
no da collezioni private e pub-
bliche. Ogni presepio è
espressione di una cultura di-
versa. Sono anche incontri con
artisti di fama internazionale o
hobbisti del presepio che han-
no interpretato il presepio in
forme e formule differenti, stra-
ne, in certi casi.

C.R.

Cena di solidarietà per World Friends

Neema: un’ambulanza
per l’ospedale

Da sabato 10 dicembre

La mostra dei presepi
al Movicentro

Ringraziamento della dott. Salamano
per il dono ai centri anziani

Acqui Terme. La Dottoressa Fiorenza Salamano, consigliere
comunale e responsabile dei centri di incontro comunali per an-
ziani “San Guido” e “Mons.Giovanni Galliano” di Acqui Terme,
ringrazia la famiglia Pesce-Massa di Ponzone per la donazione
di un tapis roulant da utilizzare nei centri suddetti. Il tappeto è
stato collocato insieme alle altre attrezzature da palestra presso
la sede del centro per anziani “San Guido” in Via Sutto ad Acqui
Terme.

Lezioni all’Unitre

Festa dell’Immacolata
all’Istituto Santo Spirito

Acqui Terme. Giovedì 8 dicembre allʼistituto Santo Spirito ini-
zia lʼanno sociale degli ex allievi e dei cooperatori; sarà anche
lʼoccasione per festeggiare insieme lʼImmacolata, uniti nella pre-
ghiera in attesa del Santo Natale. Alle ore 10 sarà celebrata la
santa messa a cui seguirà il tradizionale rinfresco.

Inoltre sarà possibile acquistare i manufatti del laboratorio
“Mamma Margherita”, il cui ricavato sarà devoluto alle Missioni.
Sono attesi numerosi partecipanti.

30 anni di
esperienza

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

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

• Il pvc è economicamente vantaggioso

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

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

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

Senza smantellare e senza lavori di muratura

DITTA
SPECIALIZZATA

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

POSSIBILITÀ
DI FINANZIAMENTI
PERSONALIZZATI
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Acqui Terme. Proseguiamo
la pubblicazione delle 10 pro-
poste (o forse più), per dibat-
tere sul futuro della città, lan-
ciate dal capogruppo in consi-
glio comunale della Lega
Nord. Vittorio Ratto.
«Punto 1: eliminazione degli
sprechi e dei privilegi della
macchina comunale e otti-
mizzazione delle risorse

Questo potrebbe sembrare
un problema da imprenditore e
di difficile applicazione negli
Enti Pubblici. Considerato che
il Comune di Acqui Terme ha
circa 140 collaboratori (dipen-
denti) e che dove cʼè un lavo-
ratore trovano casa le OOSS,
per quali motivi non si dovreb-
be considerare la macchina
Comunale una Azienda a tutti
gli effetti, e come tale deve es-
sere gestita. Come in tutte le
aziende un buon amministra-
tore deve tenere conto di cosa
non si deve sprecare e ottene-
re migliori risultati evitando le
spese inutili. Considerato che
un Ente Pubblico non può ave-
re utili, questi vengono consi-
derati veri risparmi da poter
utilizzare nel quotidiano pro-
cesso amministrativo. Cito, per
esempio, alcune spese discu-
tibili e sicuramente inutili: il Ci-
ty Manager, tutto lo staff del
Sindaco, compreso il capo di
gabinetto, tutte le consulenze
esterne i cui compiti trovano
abbondante professionalità al-

lʼinterno del Comune.
Eliminazione di tutte quelle

partecipazioni onerose per il
Comune a Consorzi, associa-
zioni nei vari settori della so-
cietà dopo aver verificato le di-
scutibili, talvolta, finalità e di
scarsa utilità.
Punto 2 - Sicurezza cittadina

È un argomento delicatissi-
mo trascurato dallʼAmministra-
zione in scadenza. Nella no-
stra città abbiamo assistito ad
aumento notevole di immigrati
extra comunitari con i problemi
di ambientamento tipici di que-
sti processi non controllati. È
certo che una buona parte è
regolarmente inserita nel tes-
suto sociale, è pure accertato
che ne esiste una rimanente,
seppure minoritaria. Si do-
vranno effettuare controlli sal-
tuari nelle abitazioni dei resi-
denti per verificare la situazio-
ne demografica reale. Control-
li presso la Stazione FFSS, al-
lʼarrivo delle direttrici delle
grandi città, per monitorare
malavitosi, ambulanti irregola-
ri, questuanti organizzati che
sfruttano donne e minori.

Controlli capillari nelle aree
mercatali durante lo svolgi-
mento dei mercati, due volte
alla settimana.

Controlli, discreti, ma con-
creti presso le scuole superio-
ri come arma preventiva nei
confronti di eventuali spaccia-
tori di droghe. Utilizzo più ra-
zionale dei Vigili Urbani locali:
meno in Ufficio più sulla strada
per garantire turni più estesi.
Lʼistituzione reale di un Vigile
di Quartiere darebbe al cittadi-
no maggiori garanzie nel muo-
versi e sarebbe anche un de-
terrente per i male intenziona-
ti. È fuori di dubbio che è fon-
damentale una collaborazione
con le altre forze dellʼordine,
Carabinieri, Polizia Stradale e
Forestale, Protezione Civile (in
alcuni momenti).

Non si vuole militarizzare la
città, ma un maggiore impegno
nel controllo del territorio signi-
fica maggiore sicurezza per i
cittadini.
Punto 3 - Assistenza

Un campo molto delicato.
Non è sufficiente, anche se già
ad un discreto livello, lʼassi-
stenza che oggi si presta ai più
disagiati. Considerate le diffi-
coltà per i nostri cittadini an-
ziani, infermi o bisognosi di
controlli medici, a spostarsi
dalla propria abitazione, si do-
vrebbe verificare la possibilità
concreta di organizzare un
servizio a domicilio per garan-
tire alcune delle prestazioni
mediche più richieste (prelievo
sangue, raggi X e similari) in
una collaborazione pubblico-
privato, cioè unendo le risorse
pubbliche alle realtà private
della città (case di cura, centri
medici, radiologici) con tra-
sporto consorziato con il vo-
lontariato delle benemerite del
territorio (Croce Bianca, Ros-
sa,…)

Il grande contributo del vo-
lontariato potrà essere la vera
garanzia di un servizio più effi-
ciente.

Una particolare attenzione,
prevedendo contributi concreti,
dovrà essere rivolta alle cate-
gorie più deboli, che necessi-

tano particolari aiuti a causa
delle loro gravi condizioni, me-
diche e sociali, inabili, in parti-
colare donne con handicap
che diventano mamme o che
necessitano più ore di per-
messo retribuito.
Punto 4 - scuole

Mentre assistiamo ad un di-
battito serrato della cosiddetta
razionalizzazione dei circoli
scolastici acquesi (quando si
parla di razionalizzare si inten-
de sopprimere qualcosa per ri-
sparmiare, non si sa quanto) e
una nuova tornata di feroce
contrapposizione e polemiche
sulla futura Scuola Media, pro-
poniamo alla nuova Ammini-
strazione di avanzare la richie-
sta di ottenere il biennio 4° e 5°
della Scuola Alberghiera con-
siderato che Acqui Terme è se-
de di industria termale con una
discreta presenza di bar, trat-
torie, alberghi.

Altresì verificare la possibili-
tà di richiedere e ottenere il
biennio dellʼIstituto di Agraria
che con la nuova riforma è
equiparato al biennio dei Geo-
metri. Maggiore attenzione al-
la mensa scolastica in partico-
lare per quei soggetti con al-
lergie e sensibilità a certe so-
stanze contenute nei cibi.

Ampliamento di una Sezio-
ne del Nido in grado di soddi-
sfare le liste di attesa sempre
maggiori. Verifica dei livelli di
sicurezza di tutte le scuole di
Acqui Terme, rammentando
che gli Istituti Superiori sono di
competenza dellʼAmministra-
zione Provinciale.
Punto 5 - Terme e turismo

Organizzazione di un gran-
de convegno nazionale con le
Terme s.p.a. oggi Regie che
abbia la centralità e lʼobiettivo il
rilancio del tema dellʼAcqua
come cura, salute, vita che po-
trebbe avere il motto Termac-
qui & Acqua

Trasformare le terme e di
conseguenza il Turismo, fatto-
re trainante di buona parte del-
lʼeconomia cittadina. LʼAmmi-
nistrazione Comunale uscente
si è riempita la bocca con
grandi parole sul Turismo, tra-
scurando totalmente le Terme.
In realtà si sono spesi molti
soldi in iniziative inutili, viaggi,
associazioni pro questo pro
quello, tutte cose sconosciute
agli acquesi e in parte anche al
Consiglio Comunale.

È opportuno costruire una
piscina termale con acqua cal-
da, allʼaperto con un utilizzo
gratuito. Siamo rimasti quasi
gli unici senza questa attratti-
va.

Si deve creare una sinergia
tra le Terme e lʼAssociazione
Albergatori al fine di affiancare
lʼAmministrazione Comunale
nellʼorganizzare manifestazio-
ni contribuendo anche finan-
ziariamente.

Ripristino, in grande stile,
della iniziativa biennale deno-
minata Acqui&Sapori con un
gemellaggio con una per volta
delle venti Regioni italiane do-
ve sarà possibile fare uno
scambio di culture e colture di-
verse, aprendo la manifesta-
zione anche ad altre significa-
tive realtà produttive piemon-
tesi come lʼitticoltura».

2-segue

Riceviamo e pubblichiamo

Proposte per dibattere
sul futuro della città

Acqui Terme. Il Vice Com-
missario della Polizia municipa-
le Lorenzo Nestori, dopo avere
maturato un servizio utile di 41an-
ni, 8 mesi e 11 giorni (di cui 3 an-
ni 2 mesi e 11 giorni di ricon-
giunzione), è in pensione. Nato
il 15 novembre 1950, ha iniziato
il 1 maggio 1973. Sembra ieri. Chi
lo conosce nella vita di tutti i gior-
ni, sempre elegante anche quan-
do indossa la divisa, lo definisce
persona stimata e rispettata, ca-
pace di intrattenere rapporti mol-
to corretti. Chi scrive, da decen-
ni, può annoverarlo tra agli ami-
ci. Preparato e compente, du-
rante la sua attività nel Corpo
della Polizia municipale ha as-
solto con impegno il suo compi-
to indipendentemente dalle tan-
te amministrazioni comunali che
si sono succedute a Palazzo Le-
vi, sempre con lʼobiettivo di as-
sicurare alla città e al cittadino un
servizio efficiente, degno della
considerazione conquistata nel
tempo da quelle che un tempo
erano chiamate “el gafe”. Ne-
stori ha sempre fatto in suo do-
vere, ha visto passare sulla sua
scrivania una quantità di lavoro,
sempre più scartoffie, sempre
più compiti, sempre più difficili le
operazioni svolte allʼesterno, per
ʻordine pubblicoʼ, nei casi di inci-
denti stradali, ma non solo, sen-
za dimenticare lʼattività di pre-
venzione demandata al corpo
della polizia municipale.

C.R.

Alla Polizia Locale

Lorenzo Nestori
è in pensione

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:

«In queste dodici sedute di
fango balneo terapia, che ho
svolto presso lo stabilimento
Nuove Terme in Piazza Italia,
ho potuto provare sulla mia
pelle cosa significa fare le cure
termali nella mia città.

Ho conosciuto molte perso-
ne che vengono dallʼastigiano,
dal torinese e con le loro storie
mi hanno fatto capire quanto le
cure termali abbiano dei bene-
fici sia a livello fisico sia livello
psichico.

Per molte persone si tratta di
un vero e proprio appunta-
mento annuale, gente che si ri-
trova una volta allʼanno alle
Terme e che stringe legami di
amicizia e condivisione dei va-
ri “acciacchi”. Sono tante le
persone che hanno il mio stes-
so fastidio “il mal di schiena” e
tutti mi dicono che da quando
fanno i fanghi si sentono molto
meglio.

Il merito è sicuramente del
fango, ottenuto grazie allʼac-
qua della Sorgente Bollente,
lʼacqua sulfureo salsobromojo-
dica che presenta una compo-
sizione chimica che dà effetti
terapeutici per un ampio ven-
taglio di patologie; ma il merito
è anche delle operatrici del
settore termale, le fanghine, le
quali cospargono il corpo dei
pazienti con il fango (nelle par-
ti indicate dal medico) quasi
come fosse una linfa vitale che
rigenera e lenisce tutti i mali,
stando ben attente a non di-
sperderlo o a sprecarlo.

Le fanghine fanno questo
mestiere da anni e hanno una
pazienza sconfinata, nonché
una sorta di atteggiamento
protettivo stile “mamma chioc-
cia” che segue il paziente in
ogni fase della cura, sempre
cortesi e gentili (per questo rin-
grazio Rosanna, Monica e

Concetta).
Solo entrando nelle cabine

si respira aria salubre, aria di
“qualcosa” che fa bene e pos-
so assicurare che in queste
giornate così fredde, il fango
caldo collocato in zona lomba-
re è un vero toccasana anche
per la mente.

Le nostre strutture termali
sono belle e funzionali, con un
personale efficiente e prepara-
to, una vera forza della nostra
città, deve essere il nostro
vanto perché lʼacqua che sgor-
ga dalle nostre sorgenti è un
tesoro da custodire.

Come scriveva Arthur Gol-
den “Lʼacqua non aspetta mai.
Cambia forma e scorre attorno
alle cose, trovando sentieri se-
greti a cui nessun altro ha pen-
sato: un pertugio nel tetto o un
piccolo buco in fondo a una
scatola.

Senza alcun dubbio è il più
versatile dei 5 elementi. Può
dilavare la terra, spegnere il
fuoco, far arrugginire un pezzo
di metallo e consumarlo. An-
che il legno, che è il suo com-
plemento naturale non può so-
pravvivere se non viene nutrito
dallʼacqua”».

Luciana Rigardo

Riceviamo e pubblichiamo

Fango balneo terapia
provare per credere

Offerte O.A.M.I.
Acqui Terme. LʼO.A.M.I.

(Opera Assistenza Malati Im-
pediti) - Associazione ricono-
sciuta dallo Stato e dalla Chie-
sa - dal 1963 opera attraverso
la condivisione del volontaria-
to cristiano. LʼO.A.M.I. è una
onlus.

Pubblichiamo lʼofferta perve-
nuta in questi giorni. La Signo-
ra Vanda Toselli e lʼAvvocato
Gianfranco Toselli in memoria
di Franca Toselli: € 500,00. A
tutti profonda gratitudine e ri-
conoscente preghiera.

Piccioni padroni
del cimitero

Acqui Terme. Una segnala-
zione di Sinistra Ecologia Li-
bertà circolo di Acqui Terme e
Ovada:

«Lʼamministrazione comu-
nale aveva assicurato che nel
lato nord del cimitero urbano
sarebbero stati installati dis-
suasori anti piccione mediante
posizionamento di barriere
meccaniche sui cornicioni e
sulle luserne delle strutture.
Inutile dire che le promesse
non sono state mantenute se
non per la piccola area attorno
alla scala utilizzata da Mons.
Vescovo durante la celebra-
zione della S. Messa nel gior-
no della commemorazione dei
defunti. Lo spettacolo che si
presenta in questi giorni é de-
solante, lʼarea é oltremodo
sporca e imbrattata dal guano
che lorda sia il pavimento sia
alcuni loculi.

Invitiamo i nostri ammini-
stratori ad andare a rilevare
lʼincresciosa situazione e a
mantenere quanto hanno pro-
messo.
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Acqui Terme. Giovani mu-
sicisti, in età da concorso,
spesso hanno incrociato lʼAc-
quese, grazie ai Premi che
Terzo (prima con pianoforte,
poi con organo e cembalo) e
Acqui (con più largo ventaglio)
hanno, a cominciare dal 1989,
promosso.

E, sempre dai concerti di
gala (di recente si è aggiunta
anche Alice Bel Colle), son
venute esibizioni davvero gra-
dite al pubblico. È a questa
assai gratificante tradizione
che si è riallacciato il concerto
di Palazzo Robellini di vener-
dì 25 novembre. Esso ha por-
tato alla ribalta della nostra
città due artisti torinesi dal si-
curo avvenire.

Ecco così gli applausi tribu-
tati a Lorenzo Guida, che at-
tualmente frequenta il 6° anno
di corso nel suo strumento
presso il Conservatorio “Giu-
seppe Verdi” di Torino, nella
classe del Maestro Destefa-

no, e che nel settembre 2008
ha vinto il primo premio con
menzione speciale di merito
nella categoria “A1” del Con-
corso Nazionale dʼArchi “Vit-
torio Veneto” presieduto dai ti-
tolatissimi Rocco Filippini,
Franco Petracchi e Danilo
Rossi.
Per il fratello Gianluca Guida
da registrare attualmente la
frequenza il 10° anno del cor-
so di pianoforte principale
presso il Conservatorio “G.
Verdi” di Torino sotto la guida
del M° Claudio Voghera (e
nel luglio 2010 il consegui-
mento della maturità classica
presso il Liceo “Massimo
DʼAzeglio”).

Tra i suoi allori anche un il
1° premio assoluto nella cate-
goria “E” del Concorso Nazio-
nale Pianistico “J.S. Bach” di
Sestri Levante, presieduto dal
M° Riccardo Risaliti, più volte
ospite a Terzo come giurato o
presidente di commissione.

Collettiva d’arte ad Alessandria
Alessandria. Si terrà domenica 4 dicembre alle 18, nelle sa-

le del Palazzo del Monferrato in via san Lorenzo 21 ad Alessan-
dria la vernice della Collettiva dʼarte “Osmosi” dei pittori Piera-
bruni Bertani, Alessandro Crini, Baby Gras, Marco Marchi, Piero
Racchi e Gianna Turrin. La mostra, curata da Sabrina Raffa-
ghello, è programmata dallʼassociazione “La luna in collina” ed
avrà luogo in concomitanza della mostra antologica dedicata al-
lo scultore marchigiano Giò Pomodoro.

Vittorio Baretto nei testi di presentazione al lavoro dei vari ar-
tisti, così spiega le caratteristiche degli artisti: P. Bertani presen-
ta le sue grandi tele astratte dalla marcata struttura, elaborate
con un esercizio gestuale di marca espressionista; A. Crini par-
te da un lavoro fotografico che decontestualizza nei suoi quadri
attraverso la pittura; B. Gras con i suoi fiori ora coloratissimi ora
morti ci pone dinanzi allʼeterna questione del ciclo vitale; M. Mar-
chi lavora sul concetto di concretezza e analisi della pittura; P.
Racchi ci pone di fronte alla problematica dellʼinquinamento at-
traverso la visione di una natura “plastificata”; G. Turrin con que-
sto linguaggio innovativo e nello stesso tempo arcaico ci ricon-
duce allʼarcheologia mediterranea, allʼorigine del pensiero e a un
confronto tra ciò che è stato, ciò che è, e ciò che dovrebbe es-
sere.

Orario: dal giovedì alla domenica 16 – 19 fino al 22 gennaio
2012. Ingresso libero.

Oltre la crisi insieme
Acqui Terme. Mercoledì 7 dicembre alle ore 18 a Palazzo Ro-

bellini, si terrà per la prima volta ad Acqui Terme la presentazio-
ne del Dossier Statistico Immigrazione 2011.

Il Dossier è un rapporto annuale di grande rilevanza pubblica-
to dalla Caritas nazionale e dalla Fondazione Migrantes dal
1991.

Questʼanno è stato scelto lo slogan “Oltre la crisi, insieme”,
che sta a indicare la delicata fase di crisi economica e occupa-
zionale che ci troviamo a vivere e di cui tutti avvertono gli effetti.

Questo il programma dellʼincontro aperto a tutti: saluto del Ve-
scovo, mons. Micchiardi, intervento della dottoressa Roberta Ri-
cucci dellʼUniversità di Torino che farà una panoramica sulle di-
namiche della situazione nazionale per poi concentrarsi sul Pie-
monte e sul territorio alessandrino, fornendo dati e chiavi di let-
tura sul fenomeno migratorio.

In conclusione sono previsti interventi delle realtà presenti sul
territorio, in particolare la CrescereInsieme illustrerà i progetti di
accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati del sistema Sprar, pro-
getto “Ponte” del comune di Alice Bel Colle attivo nel comune
stesso, progetto “Pegaso” della Provincia di Alessandria attivo
nei comuni di Cassine e Rivalta Bormida e il progetto Fer-non
solo asilo3.

Lʼiniziativa è organizzata dalla cooperativa sociale Cresce-
reInsieme onlus con Migrantes e Caritas diocesana, in collabo-
razione con Azione Cattolica-Meic, Agesci Gruppo Scout Acqui
1, cooperativa EquAzione onlus, Centro dʼAscolto Acqui Terme
onlus.

Ohmoma in tour per la provincia
Acqui Terme. Una nuova avventura per gli “Ohmoma” si sta

profilando allʼorizzonte, un mini tour nei teatri della provincia. Po-
che date ma preziosissime per fare esperienza in un territorio
ancora inesplorato dalla band acquese, un ulteriore incremento
del loro bagaglio musicale.

Sarà un tour, spiegano gli “Ohmoma”, ricco di novità e in con-
tinuo mutamento per tutta la durata.

“Work in progress” il nome del tour, calza a pennello; inoltre
lʼoccasione costituirà anche la base per un nuovo CD live in pro-
gramma per fine 2012.

La “data zero”, con la presentazione si svolgerà sabato 3 di-
cembre presso il bar “La Rotonda” di Acqui Terme a partire dal-
le ore 21,30. Dove gli “Ohmoma” in un clima di amicizia danno
appuntamento ai propri fans, a tutti gli amici e tutti coloro curio-
si di scoprire questo nuovo aspetto di una band davvero specia-
le in una serata di musica, e che musica!

Applausi al concerto
dei fratelli Guida

Da donne a donne
Acqui Terme. “Da donne a donne. Ricette con piccole

grandi storie di mamme, nonne, zie ed amiche” è il titolo di
un libro preparato dalla Consulta Femminile della Sezione pro-
vinciale di Alessandria della Lega Italiana per la Lotta con-
tro I Tumori.

“Da donne a donne” intende essere non solo un tradizio-
nale ricettario di cucina, ma anche un ricettario della memoria,
in cui parlare di cucina è per le autrici parlare di sé e delle
loro famiglie e ricordare momenti di gioia e di piacere a ta-
vola, raccontati da appunti sparsi e fotografie, che recupe-
rano sapori di tempi lontani, prodotti genuini e cibi semplici
propri della storia del nostro Paese.

Il volume è proposto ad offerta minima di € 10 e tutto il
ricavato delle vendite andrà alla Sezione LILT Alessandria per
sostenere le iniziative di educazione alla prevenzione onco-
logica che saranno messe in atto nel 2012.

Un momento della serata musicale di Palazzo Robellini.
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Acqui Terme. Riccardo
Cassina, la sua famiglia e la
sua impresa, la C.T.E Costru-
zioni Tecno Elettriche, sono
entrati ormai a far parte dellʼAl-
bo dʼOro delle massime
espressioni acquesi nel campo
imprenditoriale, esattamente in
un settore non facile da inven-
tare, gestire e sviluppare.
Lʼazienda, che è parte impor-
tante della storia operativa del-
la città ha saputo trovare solu-
zioni nuove, e diventare leader
indiscussa. Del suo “patron”,
Riccardo Cassina, se ne parla
in un volume, “Una vita ad ʻAl-
ta tensioneʼ” di cui riferiremo in
prossime edizioni de LʼAncora.
Ora parliamo dei festeggia-
menti effettuati, alle 17,30 di
domenica 27 novembre, per i
cinquantʼanni attività del-
lʼazienda acquese, al Grand
Hotel Nuove Terme. Riccardo
Cassina era attorniato da tan-
tissime persone. Ad accogliere
gli ospiti cʼerano i suoi nipoti
che distribuivano il libro (una
biografia) che Riccardo ha
scritto. Con i figli, Paola e Ales-
sandro ha risposto alle do-
mande del conduttore della se-
rata, Norberto Midiani, da tutti
riconosciuto abile uomo di
spettacolo, che vive ad Acqui
Terme con la sua famiglia. Sul-
lo schermo si susseguivano fo-
tografie del mondo del lavoro
commentate con la proverbia-
le incisività relativamente alle
problematiche contenute nella
sua lunga attività. Ne è venuto
fuori il ritratto di un uomo sen-
za paura, determinato e positi-
vo, che abilità e dedizione al
lavoro lo hanno si è sempre
fatto trovare al posto giusto nel
momento giusto.

La C.T.E Spa costruzioni
Tecno elettriche nasce a giu-

gno 1961 come ditta individua-
le del geometra Riccardo Cas-
sina, con sede in Torino.

Fin dallʼinizio lʼazienda si
specializza nel settore “linee
elettriche” nellʼambito delle ti-
pologie sia interrate che aeree
e in alta tensione per conto di
prestigiosi committenti. Acqui,
nel 1968 la C.T.E si trasforma
in Srl e nel 1980, quindi ritorna
ad essere Spa nel 1980 anno
in cui entra nel mercato della
costruzione di impianti di risali-
ta, telecabine, seggiovie, funi-
vie. Per snellire le costruzioni
in alta montagna ed aumenta-
re le sua capacità tecniche ed
operative, nel 1989 acquista
un elicottero SA 315 b del tipo
Lama.

La C.T.E inizia ad operare in
campo ferroviario, settore tra-
zione elettrica nel 1989 con
lʼacquisizione, con lʼacquisizio-
ne della ditta Arrighelli. Dal
2000 opera anche nel settore
di costruzione e montaggio di
siti per Telecomunicazioni im-
piegando e specializzando
una squadra. Nel 2002 CTE
acquisisce lavoro fuori del ter-
ritorio nazionale aggiudicando-
si la costruzione di due im-
pianti di risalita sulle alpi fran-
cesi. Nel 2008 ha incorporato
la “New Geoterm srl” per la
realizzazione di sondaggi, con-
solidamenti ed opere geotec-
niche in genere.

La CTE per il futuro: “Si sta
concentrando sempre di più,
nei lavori di linee elettriche ae-
ree e sotterranee ad alta ed al-
tissima tensione, in cui può
esprimere pienamente il pro-
prio potenziale. Altri settori nei
quali stiamo crescendo sono: il
segnalamento ferroviario, le
progettazioni, lʼallacciamento a
campi eolici e fotovoltaici. Il fu-

turo dellʼazienda è in buone
mani, quelle dei miei figli Ales-
sandro e Paola e dei loro figli:
Alberto, Carolina, Matilde e
Giovanni, Luca e Matteo”, ha

sostenuto Riccardo Cassina,
che non ha mancato di sottoli-
neare il sostegno impagabile
ottenuto dalle maestranze.

C.R.

Acqui Terme. Dopo il lusinghiero successo del concerto del-
la Fanfara A.N.A. Acqui Terme e del Coro sezionale Acqua Cia-
ra Monferrina offerto alla cittadinanza, i festeggiamenti per lʼ83º
anniversario della costituzione del Gruppo alpini “Luigi Martino”
termineranno domenica 4 dicembre prossimo con lʼannuale festa
sociale.

Il gruppo fu costituito nellʼottobre del 1928 e fu colonna por-
tante della Sezione negli anni anteguerra. Dopo la seconda guer-
ra mondiale, il gruppo si riformò per un certo periodo nella Se-
zione dʼAsti, passando nellʼottobre del 1967 nella Sezione dʼAles-
sandria. Da allora la vita Sociale del gruppo proseguì con la par-
tecipazione a tutte le Adunate nazionali, a pellegrinaggi e orga-
nizzando grandiosi raduni interregionali. Nel 2005 con la ricosti-
tuzione della Sezione di Acqui Terme fu il primo gruppo ad en-
trare a farne parte.

Ricordo i capigruppo che si sono succeduti fino ad ora dal do-
poguerra: Guido Canepa, Piero Sburlati, Giorgio Righini, Gian-
carlo Bosetti, Mario Torrielli, Michele Boveri e nuovamente Gian-
carlo Bosetti, fino allʼattuale capogruppo Roberto Vela.

Il programma è il seguente: ore 9 ritrovo presso la sede; ore
9,50 alzabandiera presso la sede; ore 10 sfilata per le vie della cit-
tà accompagnati dalla Fanfara A.N.A. di Acqui Terme; ore 10,20
alzabandiera presso il monumento ai Caduti e agli Alpini, con re-
sa degli onori; ore 10,30 sfilata verso la chiesa di S. Francesco;
ore 11 S. Messa; ore 12,30 pranzo sociale presso la sede.

Gli alpini acquesi e dei Gruppi limitrofi sono attesi numerosi
per trascorrere insieme una bella giornata in allegria e amicizia.

Nel frattempo sabato 26 novembre gli alpini acquesi hanno
trovato ancora una volta il modo di fare del bene a chi ne ha bi-
sogno impegnandosi nei supermercati acquesi in occasione del-
la quindicesima Giornata nazionale della colletta alimentare, or-
ganizzata dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus, manife-
stazione nazionale per la consueta raccolta di alimenti destinati
a chi ne ha bisogno.

Festeggiato domenica 27 novembre

I 50 anni della C.T.E. di Riccardo Cassina

Domenica 4 la festa sociale

Gli alpini e l’83º
di fondazione

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

Impianti tecnologici (elettrico parti comuni e produzione acqua calda) 
integrati con pannelli fotovoltaici e solari

VENDESI
APPARTAMENTI

ultimo piano, vista panoramica della città

Vendesi in Morsasco
CENTRO STORICO

VILLETTA

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

Per informazioni:
CAVELLI

COSTRUZIONI
Corso Bagni, 140

Acqui Terme
Tel. 0144 56789
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Acqui Terme. Quante volte sentiamo dire “Gli anziani sono come
i bambini!” forse perché entrambi cercano lʼattenzione e lʼaffetto
che il mondo odierno, con il suo ritmo frenetico, non riesce a da-
re loro. Passato e futuro, due mondi lontani ma nello stesso tem-
po vicini…. Così anche i bambini nella scuola dellʼinfanzia di Via
Nizza hanno voluto provare ad essere “vicini” ai nonni, ospiti del-
la residenza “Il Platano”, portando la loro gioia, irrequietezza e vi-
vacità. Mercoledì 23 novembre rispondendo allʼinvito della diret-
trice dottoressa Parisio, i bambini si sono recati alla residenza ac-
colti dai nonni e tutto il personale messo a disposizione. È stato
commovente sapere che i nonni avevano collaborato per i pre-
parativi dello scenario colorando, disegnando e ritagliando, attività
nelle quali gli stessi bambini si impegnano ogni giorno a scuola.
La “festa dʼAutunno” si è svolta tra canti e girotondi e quando lʼIn-
no di Mameli è stato cantato da tutti i presenti con la mano sul
cuore…. Qualche lacrima è scesa… chissà quanti ricordi! Un gra-
zie di cuore a tutto lo staff del “Platano”, alla Direttrice per la di-
sponibilità e la premurosa attenzione dimostrata ai piccoli.

Acqui Terme. Si è svolto
mercoledì 16 novembre alle
17.30, a Palazzo Robellini,
nellʼambito del Premio Acqui
Ambiente, la cerimonia di con-
segna di un riconoscimento al-
le scuole acquesi per lʼimpe-
gno dimostrato nel realizzare
ricerche sul territorio. Si è trat-
tato di unʼoccasione per rivive-
re insieme, tra studenti, la pre-
sidente della giuria del Premio,
Adriana Aringhieri Ghelli unita-
mente allʼamministrazione co-
munale, il percorso naturalisti-
co ed insieme culturale intra-
preso.

I progetti sono stati realizza-
ti dalla classe 5ª della scuola
primaria “G. Fanciulli” sotto la
guida della maestra Pinuccia
Caveassona e dellʼinsegnante
Maria Clara Goslino e dagli
studenti dellʼIstituto di Istruzio-
ne Superiore “F. Torre” (ITIS -
corso in Perito chimico e bio-
tecnologico) seguiti nel loro
progetto dal professor Marco
Pieri.

Il Premio AcquiAmbiente,
VIII edizione, conclusosi con la
cerimonia che ha avuto luogo il
19 giugno 2011 presso la pre-
stigiosa Villa Ottolenghi, ha vi-
sto la partecipazione di alcuni
studenti delle scuole acquesi,
che hanno vissuto con entu-
siasmo la possibilità di studia-
re il proprio territorio sotto il
profilo ambientale, troppo
spesso trascurato, e trasmet-
tere i risultati della loro espe-
rienza alla cittadinanza acque-
se.

La ricerca realizzata dalla
classe 5ª della scuola primaria
“G. Fanciulli” si è concentrata
in modo particolare sul tema
dellʼacqua, particolarmente
sentito dal cittadino acquese,

con una breve relazione sul-
lʼintervista concessa agli alun-
ni della scuola dalla la dotto-
ressa Gabriella Pistone, già
presidente delle Terme, che ha
trasmesso ai giovani “ricerca-
tori” interessanti nozioni sul-
lʼorigine dellʼacqua termale e
delle sorgenti acquesi così co-
me sulle sue proprietà tera-
peutiche. Sono state quindi
proiettate le foto a testimo-
nianza dei momenti salienti
dello studio effettuato nei luo-
ghi più significativi della città e
della natura circostante, com-
mentando in modo particolare
le diverse tipologie di alberi
presenti nella nostra zona,
senza trascurare qualche inte-
ressante curiosità sul loro uti-
lizzo in aree geografiche diver-
se.

Il progetto presentato dal-
lʼIstituto di Istruzione Superio-
re “F. Torre” consiste in una ri-
cerca sul territorio dellʼAppen-
nino alessandrino nei suoi
aspetti paesaggisitici e archi-
tettonici. Le ricerche realizzate
dagli studenti presentano tre
macro-obiettivi: il primo di ca-
rattere informativo che consi-
ste nel far conoscere ad un
pubblico ampio le eccellenze
della provincia, attraverso co-
mode videoguide che possono
essere scaricate su telefoni
cellulari o IPod; il secondo
obiettivo è quello di trasmette-
re la bellezza della natura at-
traverso immagini accattivanti;
il terzo obiettivo ha invece un
carattere esortativo, favorendo
la nascita di un giudizio critico
nellʼosservatore che, attraver-
so la conoscenza, comprende
la necessità di valorizzare e ri-
servare le risorse del nostro
territorio. C.R.

Acqui Terme. Nel mese di
novembre gli alunni delle clas-
si 5ª A - 5ªB - 5ªC della scuola
primaria statale di via San De-
fendente si sono recati alla Li-
breria Mondadori di Acqui Ter-
me. Ad attenderli cʼera Valeria,
una delle libraie, che ha pro-
posto loro un test. Ogni ragaz-
zo era invitato ad ascoltare al-
cuni brani tratti da romanzo e
ad immedesimarsi nel prota-
gonista per risolvere le situa-
zioni problematiche in maniera
fantasiosa, divertente o più se-
ria a seconda del testo di rife-
rimento.

«Abbiamo cominciato - è il
racconto dei visitatori - con “La
magica medicina” di R. Dahl,
in cui la famiglia di una strava-
gante nonnina aveva il compi-
to di riportarla giù dal tetto,
quindi non proprio una cosa
che capita tutti i giorni! Poi ab-
biamo ascoltato “Anita Gari-
baldi” di L. Celi, in cui bisogna-
va affrontare il problema del-
lʼanalfabetismo e della difficol-
tà di comunicazione tra una
zona e lʼaltra dellʼItalia: anche
questa volta non si è trattato di
una questione di poco conto e
i nostri alunni hanno scelto a
fatica tra le cinque soluzioni
proposte. Lʼumorismo nero di
L. Lowry ci ha accompagnati
durante lʼascolto di “La famiglia
Sappington”, in cui abbiamo
assistito ad una sorta di divor-
zio tra genitori e figli, entrambi
alla ricerca di una separazione
che li salvasse dai continui
scontri.

Quindi ci siamo imbattuti in
“Flip. Scambio di persona” di
M.Bedford, che ci ha narrato le
avventure di un ragazzo che si
risveglia nel corpo di un altro:

che situazione impossibile!
Abbiamo terminato lʼattività

con “Il popolo degli Oscuri” di
N. Shusterman, in cui biso-
gnava mettersi nei panni di Ar-
tiglio, un ragazzo del popolo
degli Oscuri, che , contravve-
nendo alle regole, non solo
prendeva contatto con perso-
ne del “Mondo di Sopra”, ma si
innamorava di una di loro e
cercava in tutti i modi di arriva-
re alla pace tra i due popoli, in-
somma una sorta di Giulietta e
Romeo postmoderni.

A questo punto la paziente
Valeria ci ha dato il tempo per
contare le nostre risposte per
poi leggerci il profilo corrispon-
dente e rivelarci quale sarebbe
stato il libro più adatto a noi.

Quasi tutti hanno riscontrato
una reale corrispondenza tra il
proprio carattere e quello defi-
nito dal test, in sostanza un
successo.

Infine, dal momento che ci
trovavamo in un luogo magico,
carico di libri in ogni dove, ne
abbiamo approfittato per sfo-
gliarne qualcuno e renderci
conto di quali ci attraevano
maggiormente, per poi appro-
fittare degli sconti che ci sono
stati regalati.

Non ci siamo accontentati di
fermarci nella sala dedicati ai
libri per ragazzi, ma abbiamo
curiosato anche nelle altre sa-
le dove abbiamo potuto ren-
derci conto della varietà del-
lʼofferta per gli adulti.

Siamo tornati in classe con
la voglia di leggere qualcosa di
nuovo che ci aiutasse a cono-
scere mondi nuovi e scono-
sciuti o approfondire la cono-
scenza di argomenti che ci
stanno a cuore».

Per gli ospiti del Platano

Festa d’autunno
con i bimbi di via Nizza

Nell’ambito del premio Acqui Ambiente

Premiate le ricerche
delle scuole acquesi

Alunni in visita
alla libreria Mondadori
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Acqui Terme
Piazza Maggiorino Ferraris (Piazza del mercato)
Tel. 0144 56969

• Ricambi agricoli
di ogni genere

• Attrezzature varie
• Giardinaggio

• Cuscinetti
e catene SKF

• Fanaleria Cobo
• Idropulitrici

• Motoseghe
• Decespugliatori

• Abbigliamento
e scarpe da lavoro

• Elettroutensili
Hitachi
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Acqui Terme. Gli alunni delle scuole dellʼinfanzia di “Via Moiso”,
Via Nizza, Via Savonarola e Sacro Cuore hanno partecipato agli
incontri di continuità con la scuola primaria G. Saracco. Ogni
bambino, affiancato da un alunno delle classi quinte in veste di
tutor, ha affrontato un divertente percorso in bicicletta nella pa-
lestra, ha realizzato un simpatico autoritratto nellʼaula di disegno
ed infine ha completato lʼattestato di partecipazione, inserendo il
proprio nome a computer. Lʼapproccio alla scuola primaria è sta-
ta unʼesperienza così piacevole e gratificante per tutti che non si
può fare a meno di commentare con “buona… la prima”

Acqui Terme. Da parecchi anni in alcune classi della scuola
primaria “G. Saracco”, si elaborano e si realizzano progetti in-
terdisciplinari agganciati alla programmazione di classe e che
hanno lo scopo di far scoprire agli alunni lʼesistenza di una lingua
espressa nellʼarmonia del dialetto locale. Le classi seconde con-
tinuano il percorso iniziato in prima, impegnandosi a completare
un alfabetiere sulla vita delle api (Progetto “ APIccoli passi”).

È un piacere osservare lʼentusiasmo e la curiosità di bambini
così piccoli che si appropriano (APIccoli passi!) del loro dialetto,
scrivendo, leggendo e memorizzando proverbi, modi di dire che
attraggono per la loro concisione e musicalità. Inoltre verranno
guidati a comporre in italiano semplici poesie che, tradotte in dia-
letto, saranno poi da genitori esperti musicisti, trasformati in can-
ti da eseguire.

Il progetto presentato, grazie allʼimpegno e disponibilità del-
la maestra Paola Rossi, si offre come strumento atto a solleci-
tare gli alunni a prendere coscienza della vivacità dellʼespres-
sione linguistica dialettale.

È un filo che ci lega al passato e che ci appartiene, un modo
per valorizzare il territorio in un momento di confusione e di
aspettative. Ma, soprattutto, è unʼattività per far socializzare i
bambini, per farli confrontare, offendo loro anche spunti di ri-
flessione sui vari contenuti presentati.

Acqui Terme. Martedì 6 dicembre alle ore 17, presso i locali del-
la Scuola Primaria G. Saracco, il Dirigente Scolastico e gli inse-
gnanti delle attuali classi quinte sono lieti di invitare i genitori ad
un incontro nel corso del quale potranno conoscere le proposte
educative / didattiche, lʼorganizzazione del tempo scuola, sia nel-
le classi a modulo sia nelle classi a tempo pieno, che il 1º Circo-
lo propone e, se lo desidereranno, visitare con i propri figli le au-
le, i laboratori e tutti gli spazi fruibili dagli alunni. Il Dirigente Sco-
lastico e gli insegnanti saranno disponibili per un colloquio cor-
diale e costruttivo.

Innovazione tecnologica alla Saracco
Acqui Terme. Le ultime modifiche apportate dai vari decreti

legislativi di semplificazione amministrativa stanno proiettando
la pubblica amministrazione verso un processo irreversibile di di-
gitalizzazione ed innovazione nei servizi. In questa evoluzione,
il risparmio derivante dalla materializzazione documentale, dal-
la virtualizzazione dei servizi e di riorganizzazione del lavoro di-
ventano risorse definite da reimpiegare in ulteriori progetti inno-
vativi.

La segreteria del 1º Circolo Didattico con il Progetto “Decre-
to legislativo 150” - in parte finanziato dalla Fondazione della
Cassa di Risparmio di Alessandria per un importo di € 3.000,00
- ha iniziato il processo di semplificazione dei processi ammini-
strativi e di dematerializzazione della documentazione ammini-
strativa.

Lʼattivazione del processo di rinnovamento amministrativo ha
avuto inizio con la sostituzione dellʼhardware e del sotfware non
più rispondente alle moderne tecniche di comunicazione.

Con lʼadesione al progetto di innovazione tecnologica per le
istituzioni scolastiche ed attivando il portale Scuola Mia del Mi-
nistero della Pubblica Istruzione finalmente si potrà effettiva-
mente semplificare e far diventare più efficiente lʼattività ammi-
nistrativa di questa scuola affinché si possa effettivamente dire:
“La scuola è arrivata a casa tua: con i servizi online scuola e fa-
miglie sono ancora più vicine”.

Incontri di continuità Piemontese a scuola

Porte aperte alla Saracco

Alla scuola primaria Saracco
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Acqui Terme. Venerdì 25
novembre presso lʼIstituto
S.Spirito di Acqui è stato orga-
nizzato un incontro formativo
per i genitori e gli insegnanti
del primo ciclo dʼistruzione or-
ganizzato dallʼassociazione
AGeSC (associazione genitori

scuole cattoliche), sul tema di-
slessia e disturbi specifici di
apprendimento, tematiche di
grande rilievo e sulle quali an-
che il MIUR (ministero della
pubblica istruzione) ha dedica-
to una nuova circolare invitan-
do le istituzioni e le famiglie al-
la collaborazione. Le relatrici,
dott.ssa Gonella Anna e
dott.ssa Reno Cristina si sono
indirizzate allʼassemblea nu-
merosa di genitori presenti,
spiegando innanzitutto che co-
sa si intende per DSA, come si
arriva alla diagnosi e quali so-
no i percorsi da seguire nel-
lʼiter scolastico. Le due opera-
trici dellʼASL AL specialiste in
problemi dellʼetà evolutiva,
hanno saputo coinvolgere e at-
tirare lʼattenzione dei presenti
rispondendo alle numerose
domande del pubblico. La Di-
rettrice dellʼIstituto Suor Anna-
maria Giordani e la Preside
Daniela Risso hanno sottoli-
neato lʼimportanza di coopera-
re con le istituzioni e i servizi
del territorio, per offrire a stu-
denti e famiglie la collabora-
zione necessaria allʼeducazio-
ne integrale dei bambini e ra-
gazzi che frequentano lʼIstituto
salesiano di Acqui delle figlie di
Maria Ausiliatrice. Presenti an-
che alcune mamme rappre-
sentanti dellʼADI (associazione
dislessia) che hanno portato la
loro esperienza genitoriale.
Lʼincontro è stato seguito da
un buffet che ha rappresentato
un momento importante di
convivialità. Nei prossimi mesi
si svolgeranno altri incontri su
diversi temi… Le porte sono
aperte a tutti i genitori deside-
rosi di dedicare un paio dʼore
alla loro formazione.

Acqui Terme. Anche
questʼanno, come ormai acca-
de da diversi anni, per soste-
nere la ricerca e la cura contro
la leucemia, i linfomi ed il mie-
loma, torna in piazza lʼAIL (as-
sociazione italiana leucemie)
con le Stelle di Natale ed i loro
bellissimi fiori che oltre ad al-
lietare lʼatmosfera delle case
nel periodo delle feste, posso-
no dare un sensibile aiuto alla
causa.

Coloro che verseranno il
contributo minimo associativo
di 12 euro riceveranno, dagli
oltre 15.000 volontari, patrimo-
nio irrinunciabile dellʼAil, dislo-
cati su 3.500 piazze italiane,
una stella di Natale con il ca-
ratteristico logo Ail, in qualità di
sostenitori, ed un opuscolo in
cui sono illustrate le finalità as-
sociative.

Lʼiniziativa si ripromette, co-
me di consueto, di sottolinea-
re lʼimpiego profuso e gli inco-
raggianti risultati raggiunti nel-
la lotta contro le emopatie ma-
ligne ed al tempo stesso costi-
tuire anche una preziosa oc-
casione per ricordare quanto
sia necessario il sostegno di
tutti per renderle sempre più
curabili. LʼAil insomma coltiva
il sogno di vincere un giorno, il
più presto possibile, la sfida
più importante di tutte: rendere
leucemie, linfomi e mieloma fi-
nalmente guaribili; per tale
scopo si appella alla generosi-
tà ed al sostegno di tutti.

LʼAil ringrazia anticipata-
mente tutte le gentili persone
che daranno un aiuto concreto
compiendo un atto di solidarie-
tà a favore della ricerca inter-
pretando nel modo più giusto il
significato del Santo Natale.

Le somme raccolte verranno
destinate al reparto ematologi-
co dellʼospedale civile S.S. An-
tonio e Biagio di Alessandria.
Lʼelenco completo delle po-
stazioni nella nostra zona

Mercoledì 7 dicembre ad
Acqui presso lʼospedale civile.

Giovedì 8 dicembre a Mon-
techiaro dʼAcqui in occasione
della Fiera del Bue Grasso.

Giovedì 8, sabato 10 e do-
menica 11 dicembre: Acqui
Terme corso Italia e presso
chiesa San Francesco; Alice
Bel Colle presso la chiesa par-
rocchiale; Arzello presso la Pro
Loco; Bistagno presso lʼasso-

ciazione Donne Banca del
Tempo; Borgoratto in piazza
del Comune; Carpeneto in
prossimità della chiesa parroc-
chiale; Cassine in piazza Ca-
dorna e piazza Italia; Cartosio
prossimità chiesa parrocchia-
le; Castelnuovo Bormida piaz-
za Marconi; Castelletto dʼErro
prossimità Municipio; Castel-
spina piazza Boccaccio; Cre-
molino piazza Unione Euro-
pea; Gamalero piazza Passa-
lacqua; Grognardo presso la
Pro Loco; Melazzo prossimità
Municipio; Montaldo Bormida
piazza Giovanni XXXIII; Mor-
sasco prossimità chiesa par-
rocchiale; Orsara Bormida
presso Bar 4 Ruote; Ponti
piazza Caduti; Ponzone pros-
simità chiesa parrocchiale;
Predosa prossimità chiesa
parrocchiale; Ricaldone pres-
so la Protezione Civile; Rivalta
Bormida piazza Marconi; Sez-
zadio piazza della Libertà;
Strevi presso la Protezione Ci-
vile; Terzo prossimità chiesa
parrocchiale; Trisobbio presso
la Pro Loco.

Incontro all’Istituto Santo Spirito

Disturbi specifici
di apprendimento

Torna in piazza l’AIL

Con le Stelle di Natale
contro la leucemia

Ricordo di
Mauro Lagorio

Acqui Terme. Pubblichiamo
un ricordo di Mauro Lagorio:

«Caro Mauro, un dolce pen-
siero per una persona meravi-
gliosa. Lʼunico rimpianto è non
averla conosciuta prima. Era
solo quattro anni che ci teneva
compagnia, dalla sua finestra,
tutte le sere, scambiando quat-
tro chiacchiere, commentando
le ultime notizie, ridendoci so-
pra. Sapevamo poco di lei, ma
malgrado ciò era una persona
di famiglia, anche Boris senti-
rà la sua mancanza, era lʼuni-
co essere umano a cui per-
metteva di avvicinarsi.

Una persona sincera, una
persona che non si lamentava
mai e che non chiedeva mai
niente a nessuno. Ci manche-
rà moltissimo Mauro, come a
noi anche alle persone che
lʼhanno conosciuta.

Barbara Bellingardo e Gio-
vanni (p.s. un doveroso ringra-
ziamento ai carabinieri, ai vigi-
li del fuoco ed ai militi della
Croce Rosa Italiana... grazie
ragazzi)».

Ringraziamento
Le famiglie Montagner e

Cresta ringraziano cordialmen-
te la Direzione, il personale
medico, paramedico e assi-
stenziale della residenza “Il
Platano” per lʼassistenza con-
tinua e competente riservata al
loro caro Pietro.

Gran capodanno
al Gianduja con
sala dedicata
ai più piccoli

Acqui Terme. Lʼalbergo ri-
storante Nuovo Gianduja, pro-
pone il tradizionale cenone di
fine anno con un menù parti-
colarmente valido e serata
danzante al dancing Gianduja
con lʼorchestra i Mirage. La no-
vità è che Monica e il suo staff,
prepareranno una sala dedica-
ta ai più piccoli che passeran-
no la serata in compagnia di
animatori con un menù a loro
più consono, fantasia, giochi e
musica sono garantiti.

Poco prima di mezzanotte
piccoli e adulti tutti insieme per
festeggiare con un bridisi lʼarri-
vo del nuovo anno. (tel 0144-
56320).
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Acqui Terme. Per il ciclo
degli “Incontri con lʼAutore”,
Enrico Vanzina presenterà,
nella sala maggiore di Palazzo
Robellini, venerdì 2 dicembre,
alle ore alle ore 18.15, il suo ul-
timo libro Una famiglia italiana,
da poco uscito per i tipi di Mon-
dadori.

Ad introdurre il pomeriggio
saranno lʼAssessore alla Cul-
tura dr. Carlo Sburlati e Mauri-
zio Cabona, critico e storico
del cinema.

Storie di famiglia
Una frase è diventata cele-

bre. E viene dal romanzo
Lʼeleganza del riccio (LʼÉlé-
gance du hérisson) il romanzo
del 2006 di da Muriel Barbery
presto assurto a caso lettera-
rio. Che è diventato anche una
pellicola - prodotta nel 2008,
con la regia affidata a Mona
Achache, con protagonista
Josiane Balasko - piuttosto
riuscita.

E cosa strana, nel passag-
gio dalla pagina al film la frase
non si è persa. La fonte è Tol-
stoj. La sorgente ancor più
specifica Anna Karenina.

“Tutte le famiglie felici si as-
somigliano fra loro, e ogni fa-
miglia infelice è infelice a suo
modo”.

È la frase che sconvolge la
protagonista. Bibliofila in fun-
zione della lettura accanita.
Quasi monomaniacale. Che fa
sgretolare il suo isolamento.

Libri e famiglia nel riccio. Ci-
nema (e non solo) e famiglia
nel prossimo appuntamento di
Palazzo Robellini.

Ancora storia dʼItalia, ad Ac-
qui, per i 150 anni. Anno non
solo per ricordare Mazzini, Ga-
ribaldi, Vittorio Emanuele II, o
le “questioni” dellʼItalia appena
unita, Roma & il meridione.

Dopo la famiglia di Giovanni
Gentile (sempre a Palazzo Ro-
bellini, qualche settimana fa),
dopo la grande famiglia della
SOMS acquese (lʼincontro ad
essa dedicato è andato in sce-
na nel salone vecchio della
Società domenica 27; per una
dettagliata cronaca rimandia-
mo però ai prossimi numeri),
tocca ad unʼaltra istantanea.

Questa volta la famiglia è quel-
la dei fratelli Vanzina (anche
se poi la firma del libro è quel-
la di Enrico). Che certo fanno
rima con cinema. E che han
proposto una narrazione della
storia “recente”, una collezione
di materiali su cui applicare so-
ciologia e antropologia.

Uno specchio dei tempi - e
dei costumi - sono film come
Sapore di mare, Eccezziuna-
le… veramente, Vacanze di
Natale, Febbre da cavallo, Via
Montenapoleone. Ma poi dal
padre dellʼautore, ovvero Ste-
no, son venuti capolavori co-
me Guardie e ladri, Un giorno
in pretura, Un americano a Ro-
ma.

Ma cʼè dellʼaltro. Enrico Van-
zina avrà modo nellʼincontro
acquesi di rievocare tante me-
morie “da solotto”. Che è quel-
lo di famiglia. Della casa al Pa-
rioli.

Luogo di incontro per intel-
lettuali e uomini di spettacolo -
da Panunzio, a Italo De Feo a
Ercole Patti, Pietro Garinei,
Flaiano, i DʼAmico, Fellini, To-
tò il principe De Curtis - i regi-
sti “storici” a cominciare da
Mario Camerini a Dino Risi a
Mario Monicelli, gli attori che
han fatto prima la storia di Ci-
necittà, ma che poi la fama se
la son conquistati anche in
America, come Sordi, Mastro-
ianni, Monica Vitti, Tognazzi,
giornalisti di grido come Biagi
& Scalfari.

Scintilla, davvero, la Roma
Anni Cinquanta e Sessanta,
tempo irripetibile.

Ma ecco anche le vacanze
al mare a Castiglioncello: e al-
lora la famiglia frequenta Suso
Cecchi DʼAmico, Vittorio Gas-
sman, Paolo Panelli con Bice
Valori…

Da immaginare un pomerig-
gio ricco di aneddoti, di storie
curiose. Con Steno invitato a
palazzo un paio di volte da Be-
nito Mussolini. Per vedere un
film, invitato da Vittorio, il figlio
del duce. Con la sorpresa di
constatare che, a casa Musso-
lini, si vedevano quei film ame-
ricani che il regime voleva cen-
surare, vietare agli italiani.

Acqui Terme. È lʼAssocia-
zione “Archicultura” ad orga-
nizzare, domenica 4 dicembre,
alle ore 21, presso il Salone
San Guido di Piazza Duomo,
ad Acqui Terme, la presenta-
zione del corto (50 minuti cir-
ca) Labirinthi, omaggio ad
Edoardo Sanguineti.

Interverranno i professori
Franco Vezzoler e Marco Be-
risso dellʼUniversità di Genova,
e lʼacquese (nonché socio di
Archicultura) Erik Negro, assi-
stente alla regia e direttore del-
la fotografia nel film girato da
Fabio Giovinazzo.

Prodotta dalla Cineteca Grif-
fith e dallʼUniversità di Lettere
e Filosofia di via Balbi, ricca di
musica (anche quella dei To-
makin), girata tra il maggio e il
novembre 2011, la pellicola
raccoglie tante immagini geno-
vesi e tre testimonianze che
provano a raccontare, ognuna
dal proprio punto di vista, “chi
era Sanguineti”.
Genova, la lirica, il poeta

Sarà perché, come recita
una didascalia dei titoli di te-
sta, egli fu il poeta “biscromati-
co che svanì in una galassia di
immagini sconquassate”, la
galleria di visioni dalla città del-
la Lanterna è particolarmente
varia: ecco la ferrovia, la sta-
zione, la macchina per oblite-
rare, le strade e il loro caotico
traffico, la gente… e poi le in-
stallazioni, un labirinto di cuf-
fie. Immagini e versi: “Incom-
piuto il vento continua a chia-
mare/ a questʼultimo soffio,

non ho nulla per resistergli/ già
sento anche le onde e i cieli
smarriti, quei segreti e simboli
che cerco/ labirinti e laboratori
di parole dove ho sempre spe-
rato di perdermi e sognato di
sperimentare…”.

Labirinti. Il dedalo parola
chiave. Con lʼesordio “in versi”
di Sanguineti che avviene pro-
prio con la raccolta del 1956,
Laborintus, quando il poeta e
critico, nonché futuro docente
dellʼateneo genovese (da poco
scomparso) ha 26 anni.

Ed è proprio lʼattore Massi-
mo Sannelli a ricordare la for-
za di una poesia di tremenda
inusualità (ma accattivante con
il suo andamento danzante)
letta, a dieci anni, sul libro di
scuola dei fratelli più grandi: “Ti
attende il filo spinato la vespa
la vipera, il bianco lucente…”.

Anafore ed epifore, elenchi
e dissoluzioni: ma anche lʼim-

pegno per denunciare le deri-
ve del passato e del presente
(ecco, tra le sequenze, un fu-
metto che mostra topi con la
stella di Davide, una sequenza
da Notte e nebbia di Alain Re-
snais, e poi il consumismo ico-
nizzato negli scatti “compulsi-
vi” che un fotografo realizza ad
una modella…).

Pasolini e Sanguineti sono
da leggere e studiare insieme -
raccomanda Sannelli. Essi so-
no un poʼ come il buio e la lu-
ce, il freddo e il caldo, due mo-
di alternativi di esser poeta.
Pasolini e esibizione del corpo,
anche nudo; dallʼaltra parte il
pudore, accompagnato dagli
eccessi linguistici e nello stile;
cʼè chi rifiuta un ruolo carisma-
tico, e chi lo pretende.

Ricordi. Tra i tanti, uno. La
frase con cui giovane attore e
maestro si congedano a tea-
tro, nellʼultimo incontro. “Ho vi-
sto - dice Sanguineti - che sul
palco Lei si diverte”. [Ecco il
gioco - aggiungiamo - lʼaspetto
ludico che anche nei testi più
dotti (ad esempio A -Ronne,
poi messa in musica da Lucia-
no Berio, costruita su una serie
di citazioni da Giovanni Evan-
gelista, Goethe, Lutero, Dante,
Barthes, dal Manifesto del par-
tito comunista) ritorna con tut-
ta la sua forza.

Anche Sanguineti, con lo
spericolato plurilinguismo, con
una inesausta invenzione,
specchio però di un mondo al-
terato e sconvolto, rassegna-
tamente si diverte.

Poi, proprio dai docenti che
saranno ospiti, ad Acqui, sa-
bato 4 dicembre, altre testimo-
nianze.

Sul lavoro di insegnante
(Sanguineti dispensatore di un
metodo per far pensare, per
argomentare, che promuove
negli allievi il mestiere dello
studioso).

E sul poeta a teatro, che la-
vora a Seneca e al Faust, col-
labora con Luciano Berio, Ser-
gio Liberovici, con lʼinevitabile
citazione (con immagini tratte,
in Labirinthi, dallʼArchivio RAI)
per il capolavoro di Luca Ron-
coni, la splendida riduzione de
lʼOrlando Furioso.

Presente in tutte le antologie
(tanto in quelle delle medie in-
feriori, quanto in quelle delle
superiori), per tanti aspetti
lʼeredità che Edoardo Sangui-
neti ha lasciato è, in gran par-
te, davvero da scoprire.

G.Sa

Acqui Terme. Sarà inaugu-
rata il prossimo sabato 3 di-
cembre, alle ore 17,30, a Pa-
lazzo Chiabrera in via Manzo-
ni, la mostra della pittrice Se-
rena Baretti e del poeta Piero
Marenco, dal titolo “Incontri
dʼarte e poesia”.

Marenco ha già avuto modo
di presentare la propria raffi-
nata attività poetica in Acqui
Terme negli scorsi anni.

Con tale mostra, si offre
dunque alla Città e ad ogni in-
teressato la possibilità di co-
gliere lo sviluppo della sua
prolifica vena artistica abbina-
ta alla bravura della pittrice
Serena Baretti. In occasione
della sua inaugurazione, la
mostra ospiterà anche il pre-
zioso contributo musicale del-
la violoncellista Vittoria Pe-
nengo.

Il Vice Sindaco Enrico Ber-
tero, nellʼattestare il patrocinio
del Comune a tale iniziativa,
ha inteso accompagnarne
lʼavvio con queste parole:
«Sono particolarmente lieto di
avere nuovamente lʼoccasio-
ne di ospitare le opere di Pie-

ro Marenco e di Serena Ba-
retti nei locali espositivi comu-
nali e, in particolare, nella
suggestiva cornice di Palazzo
Chiabrera. Piero è artista di
grande sensibilità, capace tra
lʼaltro di declinare la sua ca-
pacità creativa non comune
lungo molteplici direzioni rea-
lizzative.

Tale incontro dʼarte, di pittu-
ra e di poesia che sarà offerto
alla Città è frutto di unʼunica
matrice, che identifica moltis-
sime tra le forme e modalità
artistiche che, sin dalla notte
dei tempi, hanno propiziato
lʼespressione delle più diverse
emozioni umane e che Piero
e Serena sanno maneggiare
con grande capacità. Sono
certo che entrambi avranno
modo di farsi ancora una vol-
ta apprezzare da un pubblico
vasto e competente».

Le opere rimarranno espo-
ste nella sede di Palazzo
Chiabrera fino al prossimo 18
dicembre, dal martedì alla do-
menica, dalle ore 9,30 alle ore
12 e dalle ore 16 alle ore
19,30.

Mostra a palazzo Chiabrera

Arte e poesia
con Marenco e Baretti

Venerdì 2 dicembre a palazzo Robellini

Incontro con l’autore
Enrico Vanzina

Domenica 4 dicembre alle 21 nel salone San Guido

Da Archicultura l’omaggio a Edoardo Sanguineti

Erik Negro

Società
Reale Mutua
di Assicurazioni

Acqui Terme. LʼAssemblea
della Società Reale Mutua di
Assicurazioni, tenutasi in Tori-
no sabato 26 novembre, ha
rieletto per la 49ª volta delega-
to del territorio di Acqui Terme-
Ovada il grande Ufficiale Avvo-
cato Enrico Piola, consigliere
della Società.
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ESECUZIONE N. 11/10 R.G.E.
PROMOSSA DA CASSA RISPARMIO DI ALESSANDRIA SPA

con AVV. BRIGNANO GIOVANNI
PROFESSIONISTA DELEGATO: PISTONE AVV. DANIELA

con studio in via Mazzini 2 - Acqui Terme
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Località Giardino 2 - Melazzo (AL)
L’immobile di cui trattasi (come meglio visibile dall’allegata docu-
mentazione fotografica) risulta essere un fabbricato di civile abitazio-
ne disposto su tre piani, nel dettaglio: piano seminterrato costituito da
numero 2 locali adibiti a cantina ed un locale più grande adibito a ma-
gazzino ripostiglio, al piano terra troviamo l’accesso principale al-
l’abitazione collegata direttamente con ampio terrazzo prospiciente la
strada Provinciale, locale disimpegno dal quale si accede ad ampio va-
no adibito a soggiorno pranzo con angolo cottura ed a corridoio che
conduce al locale bagno, piano primo (2º ft.) ove troviamo un lungo
corridoio che disimpegna un secondo servizio igienico e numero due
camere da letto. Le rifiniture interne sono le seguenti, intonaco areni-
no in tutti i vani del piano terra e primo, solo i soffitti del vano sog-
giorno/pranzo sono in voltine di mattoni a vista, al piano seminterrato
la muratura perimetrale è grezza in mattoni e pietre mentre i soffitti so-
no in latero cemento a vista. La pavimentazione di detto piano è in bat-
tuto di cemento mentre quella dei due piani fuori terra è stata realizza-
ta con piastrelle di ceramica. I serramenti esterni piano terra e primo
sono in legno con vetrocamera e persiane a due ante con palette, i ser-
ramenti interni sono anch’essi in legno tamburato, la porta di accesso
principale è blindata, i serramenti del piano seminterrato sono in ferro
con semplice vetro. I terrazzi prospicienti il soggiorno pranzo e quelli
del piano primo sono stati pavimentati con piastrelle di klincher anti-
gelive, il terrazzo prospiciente l’ingresso principale è pavimentato in
battuto di cemento. Tutti i terrazzi sono dotati di ringhiere in ferro a
barre squadrate verticali. Il vano scala interno di collegamento tra pia-
no seminterrato e piano terra è stato realizzato totalmente in cls e mat-
toni, quello tra piano terra e piano primo è stato anch’esso realizzato in
cls e mattoni ma rivestito con piastrelle di ceramica e protetto da rin-
ghiera in ferro. L’angolo cottura presente nel locale pranzo è rivestito
sulla muratura perimetrale (2 lati) con piastrelle di ceramica posate ad
una quota di mt.1.50 da livello pavimento, il locale bagno del piano ter-
ra risulta anch’esso avere tale rivestimento a stessa quota ma su tutti e
quattro i lati mentre, il bagno del piano primo rivestito con piastrelle di
ceramica sui quattro lati ma ad una quota di mt. 2.00 da livello pavi-
mento. Le dotazioni igienico sanitarie del bagno piano primo sono: va-
sca idromassaggio, vater, bidet, lavabo; quelle del piano terra sono: va-
ter, bidet, lavabo e attacco per lavatrice. L’impianto di riscaldamento è
garantito da elementi radianti in acciaio e calderina autonoma funzio-
nante a metano. L’impianto elettrico è totalmente sottotraccia eccetto al-
cuni tratti presenti nei locali cantina e magazzino del piano seminter-
rato. Esternamente il fabbricato risulta essere intonacato in arenino, co-
pertura in tegole di cotto, canali di gronda, frontalini e discese parte so-
no in acciaio preverniciato e parte sono in plastica. L’immobile di cui
trattasi essendo ubicato a lato della strada Provinciale che dal Comune
di Acqui Terme conduce al Comune di Melazzo, il piano seminterrato
di tale costruzione si trova ad avere esattamente un lato a contatto con
tale Provinciale e ad una quota di meno metri 3.00 da tale piano asfal-
tato infatti, (come meglio visibile anche dalla documentazione foto-
grafica allegata), la muratura portante lato strada e parte delle solette del
piano terra subiscono diverse infiltrazioni di acqua provenienti dal man-
to stradale. Nel complesso lo stato di conservazione e manutenzione
dell’intero fabbricato risulta essere molto buono, ben rifinito in più par-
ti e assai funzionale. Unica particolarità, vista l’ubicazione dell’immo-
bile di cui trattasi, lo stesso può essere raggiunto solo ed unicamente dal
suo lato est tramite strada Provinciale in quanto, la conformazione mor-
fologica del terreno che lo circonda non permette accessi sul lato ovest
e difficilmente dal lato nord.
Terreni:
foglio num.12 - Comune di Melazzo - N.C.T.
- Mapp. 10 - bosco ceduo - cl. 2ª- are 00.78
- Mapp. 21 - seminativo - cl. 3ª- are 26.1
Dati identificativi catastali
foglio num. 12 - Comune di Melazzo - N.C.E.U.
- Mapp. 52 sub. 6 - categoria A/2 - classe 1ª - vani 6 - R.C. 356,36.
foglio num. 12 - Comune di Melazzo - N.C.T.
- Mapp. 10 - bosco ceduo - cl.2ª- are 00.78
- Mapp. 21 - seminativo - cl.3ª- are 26.10
Nota bene:
- dato atto che trattandosi di trasferimento forzato, parimenti, è espres-
samente esclusa la garanzia prevista dall’art. 13 D.M. 22.01.08 n. 37
Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla G.U. n. 61 del
12.03.08 ed ogni onere relativo o comunque connesso a tale atto nor-
mativo.
- si dovrà evidenziare che le planimetrie corrispondono allo stato di fat-
to ex D.L. 78/2010, come dichiarato dal CTU nella relazione del
23/12/2010.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Acanfora
Geom. Carlo il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 139.000,00. Offerte
minime in aumento € 1.000,00 (in caso di pluralità di offerte). Cau-
zione pari al 10% del prezzo offerto. Spese presunte di vendita pa-
ri al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno 3 Feb-
braio 2012 ore 10.30 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 139.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-

l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Pagamento del prezzo: 60 giorni dall’aggiudicazione.
Si segnala altresì che ai sensi dell’art. 41 comma 4 del D.Lgs. 385/93,
l’aggiudicatario o l’assegnatario che non intendano avvalersi della fa-
coltà di subentrare nel contratto di finanziamento di cui al comma 5,
dovranno versare direttamente alla Banca erogatrice del finanziamen-
to la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stes-
sa mediante versamento al Professionista Delegato di assegno intesta-
to alla Banca.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N.32/09 R.G.E.
PROMOSSA DA ENOFOOD ITALIA S.R.L.
con gli AVV.TI C. CASARINI - D. PISTONE

PROFESSIONISTA DELEGATO: AVV. ROBERTO RASOIRA
con studio in Acqui Terme - Corso Italia n. 72

“LOTTO UNICO, proprietario per l’intero il debitore composto da:
“In Comune di Bistagno (AL) - Reg. Croce n.2, unità immobiliare a
destinazione magazzino ad un piano fuori terra costituita da: piano ter-
reno (entrata principale a sinistra) ampio locale per la conservazione in
botti in cemento, l’imbottigliamento e la vendita di vini. In adiacenza
ampio locale per la produzione di vini, con all’interno presenza di gran-
di botti in vetroresina. L’area pertinenziale, comune a fabbricato abita-
tivo a distacco, risulta inghiaiata nella zona fronte entrata principale;
lateralmente a terreno incolto”.
La suddetta unità immobiliare risulta censita al N.C.E.U. del Comune
di Bistagno come segue: Fg. 2, Particella 536, Sub. 4, Cat. C/2, Cl. 1,
Cons. 407 mq., Rendita € 441,42.
Nota bene.A seguito delle irregolarità urbanistiche riscontrate, di cui al-
l’effettiva superficie realizzata rispetto a quella concessa, l’aggiudica-
tario dovrà provvedere alle regolarizzazioni urbanistiche ed agli in-
combenti elencati alla pag. 05 della relazione di C.T.U. depositata il
07.10.09 i cui oneri non sono al momento quantificabili. - In relazione
all’art. 13 D.M. 22.01.08 n.37 Ministero dello Sviluppo Economico,
come pubblicato sulla G.U. N.61 del 12.03.08, ed ogni onere relativo
o comunque connesso a tale atto normativo, trattandosi di trasferimen-
to forzoso è espressamente esclusa la garanzia prevista dalla richiama-
ta normativa in materia di “certificato di valutazione energetica”. Che
pertanto ad avvenuta vendita, non dovrà essere allegato al decreto di
trasferimento dell’immobile.
- Si precisa altresì che trattandosi di vendita forzata, la necessità del-
l’adempimento di un eventuale allineamento catastale dell’immobile in
oggetto, è da ritenersi escluso ai sensi della vigente normativa.
Beni posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, tut-
ti meglio descritti nella relazione di CTU 07.10.09 Geom. P.M. Berta,
il cui contenuto ed allegati si richiamano integralmente.
Prezzo base vendita senza incanto del 27 gennaio 2012 € 68.000,00;
cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento
€ 1.000,00; spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di ag-
giudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di ag-
giudicazione.
Nota bene. Si precisa che causa presenza nella procedura di un credito
fondiario, ai sensi dell’art.41 del D.L. 385/93 l’aggiudicatario o l’asse-
gnatario, che non intendano avvalersi della facoltà di subentrare nel
contratto di finanziamento previsto dal comma 5 dello stesso decreto,
dovranno versare alla Banca, entro il termine di 45 giorni da quello in
cui l’aggiudicazione sarà definitiva, la parte del prezzo corrispondente
al complessivo credito della stessa, previo deposito del conteggio com-
plessivo.
- Qualora per la vendita non siano proposte offerte d’acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi dell’art.571 C.p.C., ovvero per il caso in cui si verifichi una del-
le circostanze di cui all’art.572 III co. C.p.C. o per qualsiasi altra ra-
gione è disposta, ai sensi art.576 C.p.C., vendita all’incanto per il gior-
no 03 febbraio 2012 ore 10.30 con prezzo base, cauzione ed offerta
minima in aumento uguali a quelli fissati per la precedente vendita.
Saranno a carico dell’aggiudicatario sia le spese di trascrizione e vol-
tura del decreto di trasferimento, sia le spese di cancellazione delle iscri-
zioni e trascrizioni gravanti sull’immobile.
La prescritta pubblicità sarà unica per tutti gli esperimenti di vendita.

ESECUZIONE Nº 68/10
PROMOSSA DA F-E MORTGAGES SRL

E PER ESSA UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA
con AVV.TI ANNA ZOCCHI e GIOVANNI BRIGNANO

PROFESSIONISTA DELEGATO: AVV. MARINO MACOLA
con studio in Acqui Terme, Via Carducci n. 42

LOTTO I. In Comune di Visone, Regione Buonacossa n. 52, abitazio-
ni e locali accessori, magazzini, oltre a sedime scoperto e terreni agri-
coli.
Immobili censiti al N.C.E.U. del Comune di Visone come segue:

Fg. Part. Sub Cat. Cl. Cons. Rendita
10 493 3 A/4 3 vani 10,5 €.439,25
10 494 1
10 495 3
10 496 1
10 495 1 C/2 2 18 mq. € 14,87
10 629

Immobili censiti al N.C.T. del Comune di Visone come segue:
Fg. Part. Qualità Cl. Superficie Reddito

are ca dom. agr.
10 329 seminativo 4 59 50 € 16,90 € 13,83
10 330 vigneto 2 04 60 € 5,70 € 4,28
10 354 pasc.cesp. U 3 20 € 0,17 € 0,12
10 356 bosco ced. 3 13 30 € 0,82 € 0,21
10 365 bosco ced. 3 15 40 € 0,95 € 0,24
10 373 vigneto 2 24 40 € 30,24 € 22,68
10 454 incol.prod. U 1 00 € 0,01 € 0,01
10 489 seminativo 4 04 60 € 1,31 € 1,07
10 491 seminativo 4 01 15 € 0,33 € 0,27

I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti dell’Arch. Fabrizio
Grillo
Prezzo base € 176.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Offerte minime in aumento € 1.000,00. Spese presunte di ven-
dita, a carico dell’aggiudicatario, pari al 15% del prezzo di aggiu-
dicazione.
LOTTO II. In Comune di Visone, regione Buonacossa, terreni agrico-
li.
I terreni sono censiti al N.C.T. del Comune di Visone come segue:

Fg. Part. Qualità Classe Superficie Reddito
are ca dom. agr.

12 1 bosco ced. 3 15 90 € 0,99 € 0,25
12 2 seminativo 5 15 90 € 3,28 € 3,28
12 29 seminativo 4 19 70 € 5,60 € 4,58
12 30 bosco ced. 2 14 00 € 1,45 € 0,36
12 42 seminativo 4 4 20 € 1,19 € 0,98
12 43 vigneto 2 20 00 € 24,79 € 18,59
12 44 seminativo 4 23 80 € 6,76 € 5,53
12 45 bosco ced. 3 33 20 € 2,06 € 0,51
12 455 seminativo 4 56 90 € 16,16 € 13,22

I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano, come meglio descritti nella perizia in atti Arch. Fabrizio Gril-
lo.
Prezzo base € 16.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto.
Offerte minime in aumento € 500,00. Spese presunte di vendita, a
carico dell’aggiudicatario pari al 15% del prezzo di aggiudicazione.
I beni, come risulta dal Certificato di Destinazione Urbanistica agli at-
ti, sono assoggettati alle seguenti:
- Disposizioni generali, urbanistiche ed edilizie, vigenti od operanti in
salvaguardia: Variante strutturale al P.G.C. Adottato con Deliberazione
C.C. nr. 21 del 26/09/2001 approvato definitivamente con D.G.R. n.
13-13481 del 27/09/2004. Regolamento Edilizio approvato con delibe-
ra di C.C. nr. 16 del 12/05/2000, divenuta esecutiva in data 05/07/2000,
pubblicata per estratto sul B.U.R.P. Del 09/08/2000. Il Comune di Vi-
sone non è dotato e non è obbligato a dotarsi di Programma Plurienna-
le di Attuazione.
- Prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti od operanti in salvaguar-
dia: L’immobile è compreso nell’area urbanistica Aree agricole di tipo
E con obiettivi prioritari ed interventi edificatori tendenti alla valoriz-
zazione ed al recupero del patrimonio agricolo ed a soddisfare le esi-
genze economiche e sociali dei produttori e dei lavoratori agricoli. De-
stinazione d’uso, modalità di intervento e capacità edificatoria sono
quelle stabilite dall’art. 25 della L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e dall’ar-
ticolo relativo alle Aree agricole di tipo E delle Norme Tecniche di At-
tuazione del Piano Regolatore Generale.
- Vincoli incidenti sull’immobile comportanti l’inedificabilità: NO;
comportanti speciali autorizzazioni: ricade completamente in zona sot-
toposta a vincolo per scopi idrogeologici (L.R. 45/89), ricade parzial-
mente in zona di vincolo stradale.
- Classificazione del territorio in funzione del dissesto: ricade in area di
CLASSE IIa e IIIa2 di idoneità urbanistica ai sensi della circ. 7/LAP/96
e succ. NN. II come rilevato dalla carta di sintesi della pericolosità geo-
morfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica.
Si precisa che trattandosi di vendita forzata e non di contratto di ven-
dita, non è allegata la certificazione prevista dal D.Lgs n. 192/05 e suc-
cessive modifiche, nonché dalla legge regione Piemonte n. 13/07, né il
relativo attestato, a prescindere dall’applicabilità o meno della citata
normativa all’immobile di cui sopra; inoltre trattandosi di trasferimen-
to forzato, parimenti, è espressamente esclusa la garanzia prevista dal-
l’art. 13 D.M. 22/01/2008 n. 37 Ministero dello Sviluppo Economico,
pubblicato sulle Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12/03/2008 ed ogni onere
relativo o comunque connesso a tale atto normativo.
Sono a carico dell’aggiudicatario le spese inerenti la trascrizione e vol-
tura del decreto di trasferimento, nonché la cancellazione delle iscri-
zioni e trascrizioni pregiudizievoli gravanti sull’immobile aggiudica-
to.
Ai sensi dell’art. 41 D. Lgs 385/93 l’aggiudicatario o l’assegnatario,
che non intendano avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di
finanziamento prevista dal comma 5, dovranno versare direttamente al-
la creditrice la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito
della stessa.
Si evidenzia che a cura dell’aggiudicatario dovrà essere sanata l’ano-
malia descritta alle pagine 15 e 16 della CTU.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze previste dall’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ra-
gione, è disposta la vendita all’incanto per il giorno 3 febbraio 2012 al-
le seguenti condizioni:
LOTTO I. Prezzo base € 176.000,00. Cauzione € 17.600,00. Offer-
te minime in aumento € 1.000,00. Spese presunte di vendita, a ca-
rico dell’aggiudicatario, pari al 15% del prezzo di aggiudicazione.
LOTTO II: Prezzo base € 16.000,00. Cauzione € 1.600,00. Offer-
te minime in aumento € 500,00. Spese presunte di vendita, a cari-
co dell’aggiudicatario, pari al 15% del prezzo di aggiudicazione.

ESECUZIONE N.100/10 R.G.E.
PROMOSSA DA MERLO CESARE LORENZO

con L’AVV. V. FERRARI
PROFESSIONISTA DELEGATO: AVV. ROBERTO RASOIRA

con studio in Acqui Terme - Corso Italia n.72
LOTTO UNICO: intera e rispettiva proprietà dei debitori.
Fabbricato a quattro piani fuori terra più piano interrato, cortile e giar-
dino comune ubicato in Acqui Terme (AL) - Via C. Colombo n.14, di
consistenza lorda complessiva pari a 322,81 mq. composto da:
- A. Locali siti al piano terra con accesso plurimo esterno, adibiti a ma-

gazzino lavanderia. Consistenza lorda pari a complessivi 105,02 mq.;
- B. Appartamento sito al piano primo - secondo fuori terra, accessibi-

Si rende noto che è stata disposta vendita senza incanto in data 27 gennaio 2012 ore 9 e segg.
presso gli studi dei professionisti delegati alle vendite delle seguenti esecuzioni immobiliari

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

TRIBUNALE ACQUI TERME
Avvisi di vendita di immobili senza incanto
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le dal piano terra tramite vano scala comune composto da: ingresso,
tinello, cucinino, soggiorno, n.03 camere, bagno, ripostiglio, corrido-
io e n.03 balconi. Consistenza lorda pari a complessivi 143,22 mq.,

- C. Appartamento sito al piano secondo - terzo fuori terra, cantina al
piano interrato e sottotetto - solaio al piano terzo, quarto fuori terra.
L’appartamento accessibile dal piano terra tramite vano scala comu-
ne è composto da: ingresso, tinello, cucinino, soggiorno, n.03 came-
re, bagno, ripostiglio, corridoio e n.03 balconi;

- D. Al piano terzo - quarto fuori terra, sottotetto - solaio, accessibile dal
vano scala comune interno al fabbricato, composto da un unico loca-
le privo di ripartizioni interne, struttura del tetto a vista, adibito a so-
laio.

Il tutto censito come segue:
Catasto Fabbricati del Comune di Acqui Terme
Foglio Numero Sub. Categoria Cl. Consist. R.C. €

30 764 1 C/2 5 92 mq. 209,06
30 764 2 A/2 5 7 vani 650,74
30 764 4 A/2 5 8,5 vani 790,18

- Beni posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano,
tutti meglio descritti nella relazione di CTU redatta dal Geom. A. Pic-
cardi e depositata in Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del Tribunale
di Acqui Terme data 24.03.2011 i cui contenuti e gli allegati si richia-
mano integralmente.
Nota bene: si precisa come rinveniente dalla suddetta relazione (pag.25)
che il C.T.U. ha già provveduto a redigere e presentare l’aggiornamen-
to catastale delle planimetrie, allineando le stesse all’effettivo stato dei
luoghi.
Prezzo base vendita senza incanto del 27 gennaio 2012 - €
393.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime
in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pari al 15% del
prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel
caso di aggiudicazione.
- Qualora per la vendita non siano proposte offerte d’acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi dell’art. 571 C.p.C., ovvero per il caso in cui si verifichi una del-
le circostanze di cui all’art.572 III co. C.p.C. o per qualsiasi altra ra-
gione è disposta, ai sensi art.576 C.p.C., vendita all’incanto per il gior-
no 03 febbraio 2012 ore 10.30 con prezzo base, cauzione ed offerta
minima in aumento uguali a quelli fissati per la precedente vendita.
- Saranno a carico dell’aggiudicatario sia le spese di trascrizione e vol-
tura del decreto di trasferimento, sia le spese di cancellazione delle iscri-
zioni e trascrizioni gravanti sull’immobile.
- Si precisa inoltre per espressa disposizione del G.E., che entro 45 gior-
ni dalla data di aggiudicazione dell’immobile (data della vendita), l’im-
mobile dovrà essere lasciato libero da persone e cose.
La prescritta pubblicità sarà unica per tutti gli esperimenti di vendita.

ESECUZIONE N. 76/09 R.G.E.
PROMOSSA DA BANCA INTESA SANPAOLO SPA

con AVV. MACOLA MARINO
PROFESSIONISTA DELEGATO: AVIGNOLO DR. GIUSEPPE

con studio in piazza Italia 9 - Acqui Terme
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Loc.tà Valletta 18 - Orsara Bormida (AL)
Fabbricato di civile abitazione, libero su quattro lati, a due piani fuori
terra, un piano seminterrato ed il sottotetto non abitabile. All’interno
del fabbricato sono evidenti i lavori di ristrutturazione, ancora in corso
di esecuzione, per cui allo stato attuale l’immobile risulta non abitabi-
le. Il fabbricato, nonostante sia censito come due unità immobiliari, di
fatto risulta un’unica unità. L’area di pertinenza è adibita a cortile e
giardino, parzialmente recintata con rete romboidale e pali in legno.
L’accesso avviene dalla strada asfaltata denominata “Valletta”, ed è pri-
vo di cancello.
In base al progetto depositato in comune il fabbricato era così compo-
sto:
- Piano seminterrato, locali uso cantina, servizio igienico, locale tecni-

co contenente la cisterna dell’acqua, cantina, porticato, vano scala di
collegamento con il piano terra;

- Piano terra, ingresso, scala di collegamento con il piano primo, sog-
giorno, cucina, sala, lavanderia, disimpegno tra servizio igienico e va-
no scala di collegamento con il piano seminterrato;

Inoltre il progetto prevedeva l’ampliamento ed il collegamento con la
cucina del vano attualmente adibito a ripostiglio ed accessibile dal-
l’esterno del fabbricato, la realizzazione di un porticato sul prospetto
frontale.
- Piano primo, n. 4 camere e bagno.
Allo stato attuale il piano seminterrato è costituito da due locali uso
cantina, un piccolo portico ed il vano scala.
Terreno adiacente al fabbricato, in unico corpo con esso, la cultura so-
pra indicata, ricavata dalla visura catastale si può ritenere idonea anche
se sui luoghi unitamente alle specie riconducibili al “Bosco Ceduo”,
sono cresciuti rovi. Per questo terreno si è provveduto a chiedere il cer-
tificato di destinazione Urbanistica dal quale si evince che è gravato da
“Vincolo Idrogeologico” e ricade in Zona Agricola.
Nota bene:
- dato atto che trattandosi di trasferimento forzato, parimenti, è espres-
samente esclusa la garanzia prevista dall’ art. 13 D.M. 22.01.08 n. 37
Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla G.U. n. 61 del
12.03.08 ed ogni onere relativo o comunque connesso a tale atto nor-
mativo.
- si evidenzia che le planimetrie corrispondono allo stato di fatto ex
D.L: 78/2010, come dichiarato dal CTU nella relazione integrativa.
- a cura dell’aggiudicatario, non essendo ultimati i lavori di amplia-
mento, dovrà essere richiesto al Comune di Orsara Bormida il rinnovo
del permesso di costruire; inoltre sempre a cura dell’aggiudicatario do-
vrà essere abbattuta la costruzione in legno (vds. pag. 19 della CTU)
qualora lo stesso non abbia la qualificazione di imprenditore agricolo,
coltivatore diretto, ecc.
Dati identificativi catastali
Identificato al NCEU del Comune di Orsara B.da come segue:
- fg. 1 - nº 462 - sub. 1 - cat. A/4 - cl. 2 - cons. 4 vani - rend. cat. €

159,07;
- fg. 1 - nº 462 - sub. 2 - cat. A/4 - cl. 2 - cons. 5,5 vani - rend. cat. €

218,72.

Terreno limitrofo al fabbricato identificato al catasto terreni come se-
gue:
- fg. 1 - nº 460 - qualità Bosco ceduo - cl. 2 - ha 01 are 53 ca 30 - red.

dominicale € 10,29 reddito agrario € 1,58.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Piccardi Ge-
om. Alessandra depositata in data 05/02/2010 il cui contenuto si ri-
chiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 90.000,00. Offerte
minime in aumento € 1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudi-
cazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
03/02/2012 ore 10.30 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 90.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudidiarie.it

VENDITE DELEGATE AI PROFESSIONISTI
Modalità di partecipazione vendite

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

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

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

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

TRIBUNALE ACQUI TERME
Continuazione avvisi di vendita di immobili senza incanto

ESECUZIONE N. 27/10 R.G.E.
PROMOSSA DA BANCASAI SPA
con AVV. LUNATI CRISTINA

è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Via G. Saracco nº 11 - Mombaruzzo (AT)
LOTTO UNICO. Proprietario per l’intero il debitore esecutato, aven-
te ad oggetto: in comune di Mombaruzzo, v ia G. Saracco nº 11, unità
immobiliare a destinazione abitativa a 2 piani fuori terra, composta da:
al piano primo: camera, cucina abitabile, bagno, piccolo vano, ampia
terrazza, balcone; al piano secondo: due camere, cucina abitabile, bal-
cone con wc. (accesso tra i piani tramite scala comune interna).
Dati identificativi catastali
Censito al NCEU del comune di Mombaruzzo come segue: Fg. 15, Part.
158, Sub. 7, Cat. A/4, Cl. 3, Cons. 6 vani, Rend. 176,63.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Berta Geom.
Mario il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 27.000,00. Offerte
minime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudi-
cazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
03/02/2012 ore 09.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 27.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 69/10 R.G.E.
PROMOSSA DA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A

con AVV. GRIGNANI LIA
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Regione Valfredda 2 - Grognardo (AL)
LOTTO UNICO. In comune di Grognardo, Reg. Vallefredda, com-
pendio immobiliare composto da:
- fabbricato residenziale costituito da una parte abitativa al piano terra;
- rialzato comprendente un soggiorno/cucina, tre camere da letto, di-

simpegno/ingresso, bagno, oltre a terrazzo coperto e porticato; al pia-
no seminterrato vani ad uso cantina;

- struttura accessoria composta da due locali ad uso autorimessa;
- oltre ad area pertinenziale con all’interno dimore per cani.
Dati identificativi catastali
Censito al NCEU del Comune di Grognardo come segue:
- Foglio 8, Particella 313, Sub. 2, Cat. A/2, Cl. 1, Consistenza 6,5 vani,

Rendita 315,56;
- Foglio 8, Particella 313, Sub. 3, Cat. C/6, Cl. U, Consistenza 16 mq,

Rendita 30,57;
- Foglio 8, Particella 313, Sub. 4, Cat. C/6, Cl. U, Consistenza 20 mq,

Rendita 38,22.
Censito al NCT del Comune di Grognardo come segue:
- Foglio 8, Particella 313, Qualità Ente Urbano di mq 1.590.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Protopapa
Geom. Marco il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 134.000,00. Offerte
minime in aumento € 1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudi-
cazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso il Tribunale di Acqui Terme per il giorno 03/02/2012 ore
09.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 134.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it.

ESECUZIONE N. 89/09 R.G.E.
PROMOSSA DA BANCA POPOLARE DI NOVARA S.P.A.

con AVV. PIOLA GIACOMO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:

Si rende noto che è stata disposta
vendita senza incanto

in data 27 gennaio 2012 ore 9 e segg.
nella sala delle pubbliche udienze

del Tribunale di Acqui Terme degli immobili
delle seguenti esecuzioni immobiliari
Giudice Onorario delle Esecuzioni:

Dott. Giovanni Gabutto
Cancelliere: Emanuela Schellino

Custode: Istituto vendite giudiziarie

TRIBUNALE ACQUI TERME
AAvvvviissii  ddii  vveennddiittaa  ddii  iimmmmoobbiillii  sseennzzaa  iinnccaannttoo
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VENDITA SENZA INCANTO
Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge non
ammessi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’istanza di
partecipazione cauzione pari al 10% del prezzo offerto (che non
potrà essere inferiore al prezzo base) da depositarsi mediante as-
segno circolare non trasferibile intestato alla “Cancelleria del Tri-
bunale di Acqui Terme” - unitamente all’offerta di acquisto in bu-
sta chiusa (che dovrà riportare solo il numero della procedura e la
data della vendita) entro le ore 13.00 del giorno non festivo ante-
cedente quello fissato per la vendita presso la Cancelleria Esecu-
zioni Immobiliari del Tribunale di Acqui Terme - Piazza San Gui-
do.
In caso di più offerte, si terrà gara a partire da quella più alta nel-
la sala delle pubbliche udienze del Tribunale di Acqui Terme.
L’offerta presentata è irrevocabile ma non dà diritto all’acquisto
del bene. La persona indicata in offerta come intestataria del bene
è tenuta a presentarsi all’udienza sopra indicata, in mancanza, il
bene potrà essere aggiudicato anche ad altro offerente per minor
importo e la differenza verrà addebitata all’offerente non presen-
tatosi. Non verranno prese in considerazione offerte pervenute do-
po la conclusione della gara.
Sono a carico della procedura le spese di cancellazione delle for-
malità.
Entro 45 giorni dalla aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà ver-
sare, mediante deposito di assegni circolari trasferibili intestati al-
la “Cancelleria del Tribunale di Acqui Terme”:
- Il residuo prezzo, detratto l’importo per cauzione già versato;
- La somma corrispondente al 15% o 20% (secondo statuizione)
del prezzo di aggiudicazione per spese relative alla registrazione,
trascrizione del decreto di trasferimento oltre a oneri accessori.
L’eventuale eccedenza sarà restituita all’aggiudicatario.

IN CASO DI ESPERIMENTO DI VENDITA
SENZA INCANTOANDATO DESERTO SI PROCEDE CON

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

Indirizzo: via Fratelli Rosselli nº 32 - Nizza Monferrato (AT)
Alloggio al piano terzo oltre a cantina nel piano sottostrada, composto
da: cucina/tinello, 2 camere, ingresso/corridoio, piccolo ripostiglio e
due terrazzi.
Dati identificativi catastali: foglio 11 - n. mapp. 117 - Sub. 147 - cat.A/2
- cl. 2 - Cons. vani 5 - rendita 284.05.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Giuso Ge-
om. Marco depositata in data 17/05/2010 il cui contenuto si richiama in-
tegralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 22.000,00. Offerte
minime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudi-
cazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
03/02/2012 ore 09.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 22.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

TRIBUNALE ACQUI TERME
CCoonnttiinnuuaazziioonnee  aavvvviissii  ddii  vveennddiittaa

ddii  iimmmmoobbiillii  sseennzzaa  iinnccaannttoo

ESECUZIONE IMM. N. 11/10 R.G.E.
LOTTO 1 - Comune di Melazzo, località Giardino, 2. Fabbri-
cato di civile abitazione disposto su tre piani, composto da: ter-
razzo, disimpegno, soggiorno-pranzo con angolo cottura,
corridoio e bagno al piano terreno; corridoio, servizio igienico e
due camere al piano primo (secondo fuori terra), oltre due can-
tine e magazzino-ripostiglio al piano seminterrato.
Prezzo base: euro 139.000,00; in caso di gara aumento mi-
nimo euro 1.000,00.

VENDITA SENZA INCANTO: 27/01/2012 ORE 10.30
Vendita presso lo studio del professionista delegato alla vendita
Avv. Daniela Pistone in Acqui Terme, via Mazzini, 2. Deposito
offerte entro le ore 12.30 del giorno 26/01/2012. Eventuale ven-
dita con incanto: 03/02/2012 ore 10.30 allo stesso prezzo e me-
desimo aumento. Custode: IVG Istituto Vendite Giudiziarie
Alessandria. Maggiori info presso il delegato o il custode tel.
0131 225142 e sul sito www.astegiudiziarie.it (A154415).

TRIBUNALE ACQUI TERME

Acqui Terme. Pubblichia-
mo la prima parte delle novi-
tà librarie del mese di dicem-
bre reperibili, gratuitamente,
in biblioteca civica di Acqui
Terme.
SAGGISTICA
Asia - descrizioni e viaggi 

Terzani, T., Un indovino mi
disse, Tea;
Bricolage - guide e manuali 

Di Nardo, C., Il grande libro
del fai da te: lavori di muratu-
ra, pittura, tappezzeria, idrau-
lica, elettricità, falegnameria,
CDE;
Cartografia - Italia setten-
trionale - sec. 17.-18. 

Lungo le antiche strade: vie
dʼacqua e di terra tra Stati,
giurisdizioni e confini nella
cartografia dellʼetà moderna:
Genova, Stati Sabaudi, Feudi
Imperiali, Stati Farnesiani,
Monferrato, Stato di Milano,
Nomos;
Cavellini, Guglielmo Achille

Chiarlone, B., Cavellini next
century: Guglielmo Achille Ca-
vellini, OBvon C.;
Cisgiordania - fotografie e
illustrazioni 

Associazione culturale
Graffiti, Effetti collaterali, Graf-
fiti;
Classi sociali - Stati Uniti
dʼAmerica

Bageant, J., La Bibbia e il
fucile: cronache dallʼAmerica
profonda, Mondadori;
Colori - psicologici 

Pastoureau, M., I colori dei
nostri ricordi, Ponte alle Gra-
zie;
Crimini di guerra - penisola
Balcanica - 1940-1943 

Oliva, G., “Si ammazza
troppo poco”: i crimini di guer-
ra italiani. 1940-43, Mondado-
ri;
Doors [gruppo musicale] 

Morrison, J., Canzoni,
Blues brothers;
Identità [psicologia]

Jervis, G., Il mito dellʼinte-
riorità : tra psicologia e filoso-
fia, Bollati Boringhieri;

Italia - relazioni con la santa
sede - patti lateranensi 

Ainis, M., Chiesa padrona,
Garzanti;
Politica - Italia - 1948-1989 

Pansa, G., I cari estinti: fac-
cia a faccia con quarantʼanni
di politica italiana, Rizzoli;
Risorgimento - Italia - 1859 

Petacco, A., Il regno del
Nord: 1859: il sogno di Ca-
vour infranto da Garibaldi,
Mondadori;
Rumore - aspetti socio-cul-
turali - sec. 19.-21. 

Il secolo del rumore: il pae-
saggio sonoro nel Novecento,
Il mulino.
LETTERATURA

Carofiglio, G., Lʼarte del
dubbio, Sellerio;

Chambers, A., Siamo quello
che leggiamo, Equilibri;

Dominguez, C. M., La casa
di carta, Sellerio;

Hornby, N., Shakespeare
scriveva per soldi, Guanda;

Pianeti dellʼimpossibile,
Mondadori;

Simenon, G., Il ladro di Mai-
gret, Adelphi;

Smith, W., Il destino del
cacciatore, Longanesi;

Vitali, A., La leggenda del
morto contento, Garzanti.
LIBRI PER RAGAZZI

Dalmais, A. M., Storie della
buonasera di Papà Elefante,
Mondadori;

Irigoyen, R., Piccola storia
della filosofia, Tropea;

Murail, M. A., Mio fratello
Simple, Giunti;

Toksvig, S., Il libro pazzo
del corpo umano, De Agostini;

Ventura, P., Io Michelange-
lo, Mondadori.
STORIA LOCALE
Olimpiadi invernali - Torino
- 2006 

Sinfonia: i monti olimpici di
Torino 2006, Aghepos;
Torino [provincia] - guide

Ghietti, N., A zonzo per il
Piemonte: guida illustrata di
città e paesi dellʼarea sud di
Torino, Lʼartistica editrice.

Le novità librarie
in Biblioteca civica ACQUI TERME

GlobArt Gallery - via A. Gale-
azzo 38 (tel. 0144 322706,
www.globartgallery.it): fino al 3
dicembre, “I segni della memo-
ria” personale di Emilio Scana-
vino. Orario: il sabato dalle 10
alle 12 e dalle 16 alle 19.30, gli
altri giorni su appuntamento.
Grand Hotel Nuove Terme - fi-
no al 6 gennaio, mostra del
maestro Enrico Cortese. Infor-
mazioni: 0144 58555.
Movicentro - via Alessandria:
dal 10 dicembre al 15 gennaio,
25ª mostra internazionale del
presepe. Inaugurazione sabato
10 dicembre alle ore 11.30. Or-
ganizzazione a cura della Pro
Loco di Acqui - www.prolocoac-
quiterme.it
Palazzo Chiabrera - via Man-
zoni: dal 3 al 18 dicembre, “In-
contri dʼarte e poesia”, esposi-
zione delle opere di Serena Ba-
retti e Piero Marenco. Inaugu-
razione sabato 3 dicembre ore
17.30. Orario: da martedì a do-
menica 9.30-12, 16-19.30;
chiuso il lunedì.
Palazzo Robellini - piazza Le-
vi: fino al 4 dicembre, “Non ho
tempo” mostra personale di
Daniela Solive. Orario: tutti i
giorni 10-12, 16-19.
Palazzo Robellini - piazza Le-
vi: dal 10 al 25 dicembre, mo-
stra di Angelo Lobello Griffo.
Inaugurazione sabato 10 di-
cembre ore 18. Orario: tutti i
giorni 10-12, 16-19.30
Villa Ottolenghi - reg. Monte-
rosso: dal 7 dicembre al 29
aprile, mostra di Giò Pomodoro
“Il percorso di uno scultore:
1954 - 2001”. Inaugurazione
mercoledì 7 dicembre. Orario:
da martedì a venerdì 16-18, sa-
bato e domenica 10-12, 15-18.
Lʼingresso alla mostra è gratui-
to. Visita della Villa e del Giar-
dino Formale con degustazione
vini della Tenuta Monterosso:
10 euro. Per informazioni: 02
94699507, 348 4520842, 0144
322177.

***
CAIRO MONTENOTTE

Palazzo di Città: dal 3 dicem-
bre al 6 gennaio, mostra curata
da Giorgio Viano e Adriano Bel-
lino, “Ricordi e protagonisti cai-
resi degli anni ʼ40, ʼ50 e ʻ60”.
Inaugurazione sabato 3 dicem-
bre ore 15.30. Orario: feriali
10.30-12, 15-18; festivi 10.30-
12, 16-18.

***
DENICE

Oratorio di San Sebastiano:
dallʼ8 dicembre allʼ8 gennaio, 7ª
edizione della mostra interna-
zionale dei presepi artistici “La

torre ed il sogno del presepe”.
Inaugurazione sabato 3 dicem-
bre ore 16. Orario: giovedì e
sabato ore 15-17, domenica e
festivi ore 10-12 e 14-17. Op-
pure su appuntamento: 0144
92038, 329 2505968.

***
LOAZZOLO

Nella chiesa parrocchiale:
dallʼ8 dicembre allʼ8 gennaio,
mostra dei presepi. Inoltre la
sera del 24 dicembre, durante
la santa messa di Natale, verrà
consegnata una pergamena ri-
cordo a tutti i partecipanti. Per
informazioni: 0144 87100, 338
1151809.

***
MASONE

Museo Civico “Andrea Tubi-
no”: fino al 26 febbraio, “Un ter-
ritorio appetibile”, archeologia e
attualità delle produzioni ali-
mentari. Orario: sabato e do-
menica dalle 15 alle 18; negli
altri giorni su prenotazione tel.
010 926003 - 010 926493, mu-
seo.masone@libero.it

***
ORSARA BORMIDA

Museo etnografico dellʼagri-
coltura - via Repubblica Ar-
gentina (tel. 0144 367021 al
mattino; 0144 367036 pomerig-
gio e sera): visite guidate gra-
tuite su prenotazione anche per
le scolaresche; raccolta di bian-
cheria dʼepoca risalente allʼ800,
attrezzi agricoli, ambienti del-
lʼantica civiltà contadina.

***
OVADA

Museo Paleontologico Giulio
Maini - il museo è aperto tutto
lʼanno, il sabato dalle 15 alle 18
e la domenica dalle 10 alle 12 e
dalle 15 alle 18; per altri orari è
aperto su prenotazione. Ingres-
so libero. Da sabato 3 dicem-
bre a domenica 8 gennaio:
esposizione fotografica tempo-
ranea “Aspetti geomorfologici
dellʼappennino ligure-piemonte-
se”. Inaugurazione sabato 3 di-
cembre ore 16. Per informazio-
ni: 0143 822815 (in orario di
apertura) 340 2748989, mu-
seomaini@comune.ovada.al.it
oppure visitate il sito www.mu-
seopaleontologicomaini.it

***
SASSELLO

Museo Perrando - il museo e
la biblioteca Perrando sono
aperti il sabato dalle ore 9.30
alle ore 11.30 e la seconda do-
menica del mese dalle ore 15
alle ore 17, per visite guidate al
museo telefonare al n. 019
724357, a cura dellʼAssociazio-
ne Amici del Sassello via dei
Perrando 33 (019 724100).

Mostre e rassegne

Poliambulatorio
AFFITTA

studi medici arredati
in ACQUI TERME

in nuova struttura sanitaria di ampia metratura,
in posizione centrale, comoda ai parcheggi,

piano terreno con totale abbattimento
delle barriere architettoniche.

Alcuni servizi offerti: segreteria dal lunedì al sabato;
sale d’attesa di cui una attrezzata per bambini;

ingresso indipendente per i medici

Per informazioni 340 1049619
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CERCO OFFRO LAVORO
46enne automunita cerca la-
voro come addetta pulizie, la-
vapiatti, compagnia anziani o
altro purché serio, euro 6 al-
lʼora. Tel. 333 2831771.
5 euro allʼora, signora acque-
se, mezza età, offresi assi-
stenza anziani giorno anche a
ore, domicilio o ospedale, pic-
coli lavori domestici. Tel. 328
1065076.
Acquese italiana offresi pres-
so signora bisognosa assi-
stenza e compagnia, al matti-
no o al pomeriggio, referenze
dimostrabili. Tel. 340 8682265.
Cerco lavoro 2 ore mattino /2-
3 volte a settimana, 2-3 ore
pomeriggio /2-3 volte a setti-
mana come assistenza anzia-
ni, cure, pulizie personali, spe-
sa, passeggiate, pulizie ca-
se… oppure fare notti, 43enne
calma… referenziata, patente
B, no auto. Tel. 320 2508487.
Cerco signora/ragazza ma-
drelingua inglese, per conver-
sazione con bambini. Tel. 348
3663967.
Diplomata referenziata offresi
ripetizioni di francese, inglese,
materie umanistiche, scienze,
alunni medie e superiori, aiuto
compiti per elementari, prezzi
modici. Tel. 320 9431706 (An-
tonella).
Donna ucraina, 38 anni, cerca
lavoro come badante 24 ore
su 24. Tel. 327 0129592.
Idraulica e rubinetteria, elettri-
cità e illuminazione: v 380-220,
per emergenze: intervento im-
mediato, anche giorni festivi,
serietà e attrezzature profes-
sionali. Tel. 328 7023771 (Car-
lo).
Ingegnere meccanico 35en-
ne, esperto modellatore 3D,
assistenza clienti e gestione
aziendale, buona conoscenza
lingua inglese, esamina propo-
ste di lavoro. Tel. 328 1117323
(ore pasti).
Inglese madrelingua offre le-
zioni, conversazione, traduzio-
ne dallʼitaliano. Tel. 320
2663611.
Italiana referenziata offresi per
assistenza anziani, collabora-
zione domestica, preparazione
pasti, anche poche ore. Tel.
347 0316881 (Anna).
Italiano, con lavoro pomeridia-
no part-time, libero al mattino,
cerca qualsiasi tipo di lavoro,
anche saltuario oppure a ore,
referenziato e serio. Tel. 346
9861804.
Italiano, con professionalità e
con cura, offresi per imbianca-
tura interno euro 3 al mq con
materiale (pittura bianca),
esterno prezzo da concordare
in loco, preventivo gratuito e
senza impegno. Tel. 334
3662939.
Niente più spifferi, rinnovo in-
fissi, riparazione ed assem-
blaggio di serrature e mobili
componibili, per emergenze
anche festivi, esperienza e
puntualità. Tel. 328 7023771
(Carlo).
Per esigenze familiari di tra-
sferimento, signore 53enne,
con esperienza nel settore am-
ministrativo, cerca urgente-
mente lavoro come impiegato
dʼamministrazione, zone Acqui
Terme e città limitrofe, massi-
ma serietà. Tel. 347 1804145.
Ragazza italiana cerca lavoro,
mezza giornata, in Acqui Ter-
me, come addetta pulizie, as-
sistenza anziani, accompa-
gnatrice, ecc., con esperienze
controllabili. Tel. 333 4049061.
Ragazzo diciannovenne, auto-
munito, cerca lavoro come la-
vapiatti, aiuto cuoco, aiuto pa-
sticciere, nella zona acquese.
Tel. 349 0815335.
Rumeno 28enne cerca lavoro,
purché serio. Tel. 388
9550682.
Signora ecuadoriana cerca la-
voro come addetta pulizie, ba-
dante fissa o a ore, zona Acqui
Terme e dintorni, no patente.
Tel. 345 7200687.
Signora italiana cerca 2 o 5
ore dal lunedì al venerdì come
addetta alle pulizie case (pri-
vate), uffici, negozi, scale con-
dominiali, supermercati, com-
messa, baby-sitter, cameriera,
assistenza anziani autosuffi-
cienti no notti, Acqui Terme e
zone limitrofe. Tel. 338
7916717.
Signora italiana cerca fare
notti in ospedale, in casa. Tel.
340 6342572.
Signora italiana cerca lavoro
come assistenza anziani gior-
no o pulizie uffici e abitazioni,
serietà, esperienza, referenze.

Tel. 348 2544676.
Signora italiana, 37enne, cer-
ca urgentemente lavoro come
assistenza anziani autosuffi-
cienti no notti, collaboratrice
domestica, lavapiatti, camerie-
ra, commessa, addetta alle pu-
lizie uffici, negozi, supermer-
cati, scale condominiali, uffici
bancari, il tutto con la massima
esperienza, no perditempo,
Acqui Terme e zone limitrofe,
disponibilità immediata. Tel.
347 8266855.
Signora italiana, genovese,
automunita, cerca lavoro come
badante per persone anziane,
dare da mangiare negli ospe-
dali, oppure mezze giornate
per sostituzione. Tel. 333
3587944.
Signora seria, 32enne, ecua-
doriana, cerca lavoro come
badante, pulizie in casa, anche
ufficio e altro a ore, anche le
notti. Tel. 320 3872884.
Signora seria, di anni 29,
ecuadoriana, referenziata, con
esperienza, automunita, cerca
lavoro come baby-sitter, assi-
stenza anziani a ore o per fare
la notte, o altro. Tel. 346
5234331.
Signora, con qualifica di infer-
miera professionale, cerca la-
voro come assistente anziani
non autosufficienti, persone di-
sabili, badante. Tel. 329
1789247.
Signore di 33 anni, italiano,
automunito, patente B, cerca
qualsiasi lavoro, zona Acqui
Terme. Tel. 345 9576386.
Sostegno scolastico e ripeti-
zioni tutte le materie, program-
mi personalizzati, disturbi
dellʼapprendimento, laureata in
psicologia garantisce serietà e
impegno. Tel. 329 1038828
(Francesca).
Stiro e piccole riparazioni di
cucito a domicilio (Acqui Ter-
me). Tel. 338 9011272.

VENDO AFFITTO CASA
Acqui Terme affittasi zona Ba-
gni casa, mq 140, parzialmen-
te ammobiliata, doppi servizi,
caminetti, giardino, posti auto,
riscaldamento autonomo,
esclusivamente referenziati.
Tel. 0144 56594.
Acqui Terme zona campo
sportivo, vendesi ampio bilo-
cale, composto da tinello, cu-
cinino, camera matrimoniale,
sgabuzzino, bagno, balcone,
cantina, 5º piano con ascenso-
re. Tel. 339 4406625.
Acqui Terme, affittasi locale,
uso negozio, laboratorio, ma-
gazzino, ottima posizione se-
micentrale, mq 82, piano stra-
dale, parcheggio proprio, oc-
casione. Tel. 338 5919835.
Affittasi a Ponzone trilocale ri-
strutturato, con riscaldamento
autonomo, molto accogliente e
panoramico, libero. Tel. 348
2102497 (Carla).
Affittasi appartamento Bista-
gno, condominio Ester. Tel.
340 2381116, 347 8446013.
Affittasi in Acqui Terme via
Giordano Bruno 17 alloggio
con ingresso, cucina, sala da
pranzo, soggiorno, 3 camere
letto e bagno. Tel. 0141
760131 (ore ufficio).
Affittasi locale centrale, uso
magazzino, mq 50, Acqui Ter-
me. Tel. 348 7441209.
Affittasi mansarda a Terzo, ar-
redata. Tel. 340 2381116, 347
8446013.
Affittasi, a Nizza Monferrato
centro, 1 ampio monolocale e
1 bilocale, arredati e ristruttu-
rati, no spese condominiali.
Tel. 347 5631386 (ore pasti).
Affitto garage in Canelli, via
Piave. Tel. 333 4095275.
Bistagno vendo bilocale di 10
anni, 2º piano ascensore, can-
tina, balcone con tenda sole,
zanzariere, parcheggio interno
per due auto, riscaldamento
autonomo, anche ammobilia-
to. Tel. 340 1499625.
Bistagno, Km 2 vendo mq
3400 di terreno per la costru-
zione di civile abitazione per
circa mq 100, oltre a box, ac-
cessori e pertinenze, in ottima
posizione. Tel. 333 5868961.
Canelli (At) vicinanze, vendo
casa in campagna completa-
mente ristrutturata, abitazione
indipendente di ampia metra-
tura, con giardino privato, non
isolata e comoda ai servizi, su-
bito libera. Tel. 338 3158053.

Cassine affitto alloggio, mq
90, centro storico, 4 vani, 2
servizi, ristrutturato a nuovo,
garage, riscaldamento autono-
mo, no spese condominiali, su
due piani con scala interna,
vuoto, non ammobiliato, euro
350/mese. Tel. 333 2360821.
Cassine affitto piccolo allog-
gio, mq 50, centro storico, ri-
strutturato a nuovo, due servi-
zi, riscaldamento autonomo,
garage, no spese condominia-
li, euro 270/mese. Tel. 333
2360821.
CercasiAlbissola Marina o Al-
bisola Capo, alloggio trilocale,
con posto auto, trattativa pri-
vata no agenzia. Tel. 0144
372302 (ore pasti).
Cerco in affitto casa in campa-
gna, con stalla, fienile e porti-
co, mq 2000 di terra. Tel. 346
2861084.
In palazzina indipendente
vendesi due alloggi completa-
mente ristrutturati, riscalda-
mento autonomo, rifiniture di
pregio, zona centro Acqui Ter-
me, metri 120 cadauno, anche
uso ufficio. Tel. 338 5966282.
Nizza Monferrato piazza Mar-
coni vendesi alloggio al 3º pia-
no f.t. di 4 vani + servizi +
eventuale box con doppi vetri
e zanzariere + impianto allar-
me, euro 105.000 trattabili. Tel.
0141 701118 (ore pasti).
Nizza Monferrato via Maestra
vendo casa rimessa a nuovo,
mai abitata, mq 85 oltre a box
grande cantina, sottotetto, no
spese condominiali, termoau-
tonomo. Tel. 333 5868961.
Occasione vendesi alloggio a
Pila, di recente ristrutturazio-
ne, comodo servizi e impianti
sciistici. Tel. 347 2949671.
Pietra Ligure affittasi mensil-
mente alloggio, 3-4 posti letto,
centrale, bella posizione, co-
modo servizi. Tel. 349
8700268.
Privato vende appartamento
grande, rimesso a nuovo, co-
modo ai servizi, abitazione o
uso ufficio, 1º piano senza
ascensore, riscaldamento au-
tonomo, Acqui Terme. Tel. 349
0842733.
Stai cercando unʼabitazione
indipendente con giardino in
una splendida posizione pano-
ramica a due passi da Canelli?
Eccola, vendo ampia villa ri-
strutturata, comoda ai servizi,
da vedere. Tel. 338 3158053.
Strevi: affittasi alloggio ammo-
biliato, con box auto e cantina.
Tel. 339 3590825.
VendesiAcqui Terme alloggio,
vicinanze corso Bagni, piano
terreno rialzato, libero su tre
lati, termoautonomo, ristruttu-
rato, mq 84 + sottostante can-
tina, garage mq 40, no agen-
zie, no perditempo, euro
105.000. Tel. 347 6645153.
Vendesi alloggio centro stori-
co di Etroubles, tinello + cuci-
na, doccia, disimpegno, came-
ra matrimoniale 4 posti letto, ri-
scaldamento autonomo, arre-
dato completamente, euro
150.000. Tel. 340 5349515.
Vendesi in Acqui Terme via
Nizza, 1º piano, alloggio, com-
posto da: ingresso, soggiorno,
cucina, due camere, bagno,
balcone + terrazza semicoper-
ta, due cantine. Tel. 348
5904856.
Vendesi terreno di m 20000
con rustico, in comune di Gro-
gnardo confine con Ponzone,
adatto per allevamento, agri-
coltura e grosso impianto pan-
nelli solari. Tel. 333 5845403.
Vendo casa a Ricaldone, 6 ca-
mere, 3 camere da letto, cuci-
na, sala, salotto, bagno e altro
trattabile. Tel. 346 4104915.
Vendo casa nel comune di Ac-
qui Terme, di recente costru-
zione, libera su tre lati, con in-
gresso indipendente con can-
cello, possibilità di orto e giar-
dino. Tel. 0144 321162 (dopo
le ore 20).
Vendo casetta, centro paese
Andali, Km 15 dal mare di Bo-
tricello, Km 15 dalla Sila Butu-
ro, abitabile. Tel. 331 4254123
(ore pasti).
Vendo in Bubbio casa indi-
pendente, piano terreno, 1º
piano abitabile, esposta al so-
le, terreno circostante. Tel.
0144 83379.

ACQUISTO AUTO MOTO
Camper Riviera mansardato,

del 1999, ottimo come prima
esperienza, pochi chilometri,
tenuto molto bene, euro
18.000 trattabili. Tel. 333
9022325.
Mansardato Elnagh Clipper
50 su Ducato del 2005, acces-
soriato, 7 posti, euro 25.500.
Tel. 333 4529770.
Motorhome Mobilvetta, Fiat
Ducato, del 2003, 2 letti matri-
moniali, euro 31.000. Tel. 0144
311127.
Per cessazione attività vendo
escavatore Fiat Hitachi 150,
prezzo trattabile. Tel. 349
0873125.
Vendesi ape poker. Tel. 0144
311135.
Vendesi Fiat 127 berlina, an-
no 1972, ottimo stato, sempre
garage, uniproprietario, passa-
ta dʼepoca, revisionata marzo
2011, prezzo da concordare.
Tel. 333 4805629.
Vendesi Lancia Delta 1.6 ben-
zina, Km 58000, ottime condi-
zioni, no perditempo, trattativa
riservata. Tel. 339 8623573.
Vendesi scooter Kymco 50 cc,
anno 2004, omologato 2 posti,
revisione ok, euro 600. Tel.
348 9149316.
Vendesi, causa inutilizzo, Ti-
Max blu scuro, fine 2002, per-
fetto, gomma posteriore nuo-
va, visibile in Acqui Terme. Tel.
338 8593409.
Vendo ape car P3, anno 1988,
sponde alluminio, collaudato,
freni e gomme nuovi, taglian-
dato, buono stato. Tel. 0144
321279.
Vendo Berlingo Xtr, 6 mesi,
con grip control e lettore dvd
integrato, con 4 antighiaccio
nuovi in omaggio, Km 11000,
trattativa riservata. Tel. 339
8521504.
Vendo Mercedes C E da ama-
tore, molto ben tenuta, sempre
in box. Tel. 347 0152351 (do-
po le ore 20).
Vendo moto Honda Cre 250
2T, anno 2007, preparata +
parti speciali e ricambi, euro
6.000. Tel. 320 1169466.
Vendo motorino Seimm Guzzi
Trotter 40 cil, anno 1968, euro
200 trattabili. Tel. 0141 701118
(ore pasti).
Vendo Opel Zafira 2009, 7 po-
sti, occasione, metano/benzi-
na, tutti i tagliandi fatti. Tel. 335
8047705.
Vendo scooter Honda Sh 300,
colore grigio metallizzato, an-
no 2007, Km 27000, in ottimo
stato. Tel. 338 2082657.
Vendo trattore cingolato Tosel-
li mod 68, anno 1994, gasolio
680 cc, lunghezza 1960, lar-
ghezza 730 + bivometro + fre-
sa + carrello q 5, tutto euro
5.000 trattabili. Tel. 335
6669383.
Vendo trattore Ford 6600 Dt,
cabina, gomme nuove, attrez-
zatura varia, euro 8.000. Tel.
320 1169466.

OCCASIONI VARIE
6 gomme, 4 ricoperte antine-
ve e 2 nuove da strada norma-
li, vendo euro 100. Tel. 340
2989939.
Acquisto per contanti mobili e
oggetti antichi, lampadari, ar-
genti, biancheria, quadri, libri,
ceramiche, ecc., sgombero al-
loggi, case, garage. Tel. 368
3501104.
Alberi di gaggia in quantità da-
rei a metà se siete attrezzati,
comodi al lavoro, vicini alla
strada provinciale tra Castel
Boglione, Terzo e Acqui Ter-
me. Tel. 338 4654466, 0141
762138 (dalle ore 21 in poi).
Alloggi, case, garage sgom-
bero valutando mobili e ogget-
ti. Tel. 333 9693374.
Attrezzatura per lavorare il le-
gno, combinata e attrezzatura
varia vendo separatamente,
seganastro, levigatrice, cava-
trice, pialla, tornio, pressa,
squadratrice, segacircolare,
toupie, bordatrice, aspiratore,
sezionatrice, calibratrice, fora-
trice, banco. Tel. 338 5115223.
Causa trasferimento regalo
cane meticcio, anni uno e
mezzo, sterilizzata, molto af-
fettuosa e da guardia, solo a
amanti di animali, si può ve-
derla senza impegno. Tel. 338
9387560.
Cedesi attività avviatissima
zona di Ovada: edicola, artico-
li da regalo, giocattoli, cartole-
ria, ampio parcheggio, zona di

grande viabilità. Tel. 340
4803050, 0143 86429.
Cedesi attività ben avviata,
Acqui Terme isola pedonale:
abbigliamento con prestigiose
aziende, grandissima viabilità,
trattativa privata. Tel. 347
2757397, 347 7534712.
Cestello di plastica usato, con
8 bottiglioni da l 2, vendo a eu-
ro 7, ne ho 42 con 336 botti-
glioni, vendo anche 150 botti-
glie bordolesi bianche e 70
bottiglie da spumante, a pochi
euro. Tel. 0144 340974.
Combinata Minilab 260 Ce,
piani in ghisa, a 7 funzioni, se-
minuova, con garanzia, acces-
soriatissima, vendo per inutiliz-
zo a euro 1.600, vendo even-
tualmente anche aspiratore,
sega a nastro, torni, banco,
morsetti e atre attrezzature.
Tel. 338 5115223.
Erpice a disco per trattori ca-
valli 50, a sollevatore, usato
pochissimo, aratro a sollevato-
re, rivoltino due vomeri, per
trattori cavalli 50, vendo per li-
mite età. Tel. 0141 762138
(ore 21).
In comune di Strevi regione
Rosso, vendo terreno agricolo.
Tel. 347 0888893, 0144
56078.
In regalo 1 cane di razza da
caccia e da tartufi, ben tenuto,
trattato bene, 2 anni di età, co-
lore marrone, bravissimo, in
regola con vaccinazioni, tutto a
posto, per motivo di lavoro non
posso tenerlo, si ringrazia mol-
to chi lo prenderà. Tel. 338
4529575.
Legna da ardere di rovere ita-
liana, supersecca, tagliata,
spaccata, consegna a domici-
lio. Tel. 349 3418245, 0144
40119.
NoOrigami pittura pop, pensi
già ai tuoi regali di Natale, si
eseguono lavori di decorazio-
ne pittorica personalizzati. Tel.
340 2989939.
Pala cingolata con retroesca-
vatore applicato, buone condi-
zioni, vendesi per fine utilizzo,
visionabile previo appunta-
mento adiacenze Visone, euro
5.000 trattabili. Tel. 339
2170707.
Si regala terra di tufo, indicata
per riempimenti. Tel. 393
9132755.
Si vende legna da ardere ben
secca di rovere, faggio e gag-
gia, tagliata e spaccata per
stufe, caminetti e caldaie, con-
segna a domicilio. Tel. 329
3934458, 348 0668919.
Vendesi (no singolarmente) 4
gomme nuove Pirelli P6000
175/50 R14 + 4 cerchi in lega
8 razze (usati) + 4 distanziali
15 mm + 16 viti, euro 700. Tel.
338 8029064.
Vendesi banco frigo, di m
4.50, per gastronomia, in otti-
me condizioni, prezzo da con-
cordare. Tel. 338 1462632.
Vendesi camino di marmo an-
tico. Tel. 347 8446013.
Vendesi estirpatore a molle, m
2, ottimo stato, no perditempo,
euro 400. Tel. 334 6829796.
Vendo 2 antineve per Fiat
Punto con cerchioni prima se-
rie, 2 seconda serie con cer-
chioni buono stato, 165/65
R14, 185/60 R14. Tel. 338
7349450.
Vendo 4 gomme antineve con
cerchi 175-7.5 P16 12.4, 155-
70 R13 chiodate, montacarichi
a carrello v 220, motocom-
pressore diesel l 2400, beto-
niera l 230, v 220, scala di le-
gno cm 340x83, scalini cm 25.
Tel. 335 8162470.
Vendo arredo parrucchiera, 1
specchio grande (Pietranera)
come posto di lavoro, 4 poltro-
ne, 2 regolabili, 2 fisse. Tel.
347 4062786.
Vendo attrezzatura per offici-
na meccanica completa. Tel.
320 1169466.
Vendo bicicletta “Baloncino”
nera, a euro 150 trattabili. Tel.
0141 701118 (ore pasti).
Vendo bicicletta da corsa
“Ganna” di colore grigio, a eu-
ro 170 trattabili. Tel. 0141
701118 (ore pasti).
Vendo cinepresa Cinemax Su-
per 8 anni 70 + proiettore + te-
lo proiezione + lampada w
1000. Tel. 0141 701118 (ore
pasti).
Vendo cose militari a chi inte-
ressa e sono per solo amatori,
un oggetto è anche raro. Tel.
338 8650572.

Vendo diritto reimpianto vigne-
to, mq 2000. Tel. 329 4109110.
Vendo divano e forno a micro-
onde, a prezzo interessante.
Tel. 328 1117323 (ore pasti).
Vendo erpice a spuntoni nuo-
vo, mai usato, largo m 3, in 3
pezzi, a traino, per limite età, e
macchinetta per tosare peco-
re, cavalli, cani e tutti animali,
nuova, mai usata. Tel. 0141
762138 (ore serali).
Vendo generatore di corrente
v 220, Kw 2.5 H1Rc1 Vinco,
usato pochissimo, a euro 200.
Tel. 347 8975678.
Vendo giacca lunga visone,
color miele, usata poco, prez-
zo minimo da concordare a vi-
sta. Tel. 328 1065076.
Vendo gioco stazione di poli-
zia Lego, per bambini da 6 a
12 anni, nuovo, mai usato. Tel.
333 4095275.
Vendo lampada a piantana, lu-
ce alogena, con regolatore di
luminosità, da salotto, nuova,
causa inutilizzo, euro 15. Tel.
338 7312094 (ore pasti).
Vendo legna da ardere di aca-
cia, super secca, e venti galli-
ne. Tel. 0144 321162 (dopo le
ore 20).
Vendo motofalciatrice bcs
mod 622, 2ª serie, 4 marce +
retromarcia, con carrello, a eu-
ro 350. Tel. 0185 702149 (ore
pasti).
Vendo muletto q 25, funzio-
nante, euro 1.800, bilancia
marca Marengo q 10, euro
700, e vespa 50 Px, compreso
passaggio, euro 500. Tel. 338
8415839.
Vendo n. 2 gomme termiche
185/65 R15. Tel. 333 4095275.
Vendo n. 4 gomme usate Mi-
chelin Energit, 205/55 R16.
Tel. 333 4095275.
Vendo orologi molto belli sia
da tasca che da polso, alcuni
mai usati e di marca, da visio-
nare. Tel. 338 8650572.
Vendo polli di cascina ruspan-
ti. Tel. 347 5371754.
Vendo stereo compatto marca
Saba con casse, radio e dop-
pia cassetta comprensivo di
mobile. Tel. 0141 701118 (ore
pasti).
Vendo Swatch diversi modelli
Scuba - Cronografi + serie li-
mitata (700 anni) + Golden Jel-
ly. Tel. 0141 701118 (ore pasti).
Vendo tavolino da salotto, in
vetro, cm 120 x 64, altezza cm
44, quasi nuovo, euro 65. Tel.
338 7312094 (ore pasti).
Vendo termocucina a gas, 4
ugelli, con forno cm 48x45,
giogo da 2 buoi, pompa da
verderame e gomma gialla m
200. Tel. 338 7349450 (Gian
Franco).
Vendo, causa inutilizzo, com-
binata per legno con squadra-
trice e accessori, a euro 700,
un tornio per metalli, a euro
998, e uno spaccalegna, a eu-
ro 257. Tel. 327 6586481.
Vendo, per museo o a motiva-
ti carabinieri, una magnifica fu-
sione in peltro della carica dei
carabinieri avvenuta nel 1848
a Pastrengo, e è firmata dal-
lʼautore. Tel. 338 8650572.

MERCAT’ANCORA

Caccia al tesoro
di Natale alla
Luna d’acqua
Acqui Terme. LʼAssociazio-

ne Luna dʼacqua di via Casa-
grande 47 organizza una
“Caccia al tesoro di Natale”
prevista per il giorno 16 di-
cembre alle 16.30 presso i lo-
cali dellʼAssociazione.

Dalla lettura di un racconto
di Gianni Rodari avente come
tema il Natale nei suoi aspetti
più fantasiosi e surreali, i bam-
bini saranno stimolati a cerca-
re diversi indizi per comporre il
finale del racconto.

Mettendo insieme i diversi
oggetti e frasi che troveranno
nel percorso della caccia al te-
soro, potranno giungere, così,
al finale della storia che do-
vranno raccontare alla narra-
trice e conduttrice dellʼincontro
(Francesca Lagomarsini) e
agli altri bambini.

Al termine, come di consue-
to, verrà offerta unʼottima me-
renda e sarà consegnato ad
ogni bambino un piccolo rega-
lo “solidale”.

Occorrente per il pomerig-
gio: calze antiscivolo e tanto
entusiasmo!

Per prenotazioni: Francesca
Lagomarsini, tel. 329-1038828
(0144-470102).
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Cassine. Si chiude con nu-
meri importanti, a Cassine,
lʼedizione 2011 della colletta
alimentare, svoltasi sabato 26
novembre presso il supermer-
cato Conad.

Ad affiancare le volontarie
“storiche” questʼanno cʼerano
anche i membri del locale
Gruppo Alpini, guidati da Gian-
franco Predazzi, che hanno
cercato di sensibilizzare il più
possibile i cassinesi allʼacqui-
sto di derrate alimentari (olio,
omogeneizzati, pasta e altro) a
luga conservazione che saran-
no poi redistribuite a oltre 8000
strutture caritative (mense per
i poveri, comunità per i minori,
banchi di solidarietà, centri di
accoglienza) e forniranno aiuto
a oltre un milione e mezzo di
persone che vivono sotto la
soglia della povertà.

La Colletta Alimentare, che
ogni anno coinvolge oltre
120.000 volontari e più di 8500
supermercati in tutta Italia a
Cassine è una tradizione sen-
tita e apprezzata dalla popola-
zione, che infatti ancora una
volta si è mobilitata a favore
dei bisognosi, con la donazio-
ne di un totale di 448 chilo-

grammi di derrate alimentari.
Si tratta di numeri importan-

ti, anche se la crisi, evidente-
mente, si è fatta sentire, visto
che rispetto ai quantitativi abi-
tualmente raccolti, questʼanno
lʼiniziativa ha fatto segnare una
flessione pari a circa il 25%.

Le volontarie cassinesi han-
no deciso di dedicare la Col-
letta Alimentare 2011 alla me-
moria della loro cara amica An-
na Pansecchi Lanza, da poco
scomparsa.

Cassine. Nella ricorrenza
della festività di Santa Cecilia,
Patrona della Musica, il 22 no-
vembre si è svolta a Torino,
presso la Regione Piemonte,
la cerimonia di consegna degli
attestati di Interesse Naziona-
le ai Gruppi di Musica Amato-
riale e Popolare.

Lʼiniziativa nasce su propo-
sta del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali che, in occa-
sione dei 150 anni dellʼUnità
dʼItalia, ha istituito il Tavolo Na-
zionale per la promozione del-
la musica popolare e amato-
riale, riconoscendo di fatto co-
me questi gruppi siano, da un
lato, espressione culturale tipi-
ca dei nostri territori e, dallʼal-
tro lato, abbiano funzione di
importante bacino di aggrega-
zione sociale e culturale, favo-
rendo le relazioni tra diverse
generazioni e le attitudini alla
conoscenza e allʼesecuzione
musicale, e avvicinando un
ampio pubblico alla fruizione
della musica. Tra questi gruppi
non poteva quindi mancare il
Corpo Bandistico Cassinese

“Francesco Solia”, realtà da
anni saldamente radicata sul
territorio, che prosegue il glo-
rioso cammino della formazio-
ne che lʼha preceduta, diretta,
appunto dal Maestro France-
sco Solia.

La banda di Cassine, dopo
aver ricevuto già lo scorso 18
gennaio 2011, un primo rico-
noscimento da parte del Con-
siglio Comunale cassinese
quale gruppo di interesse co-
munale, può ora fregiarsi del-
lʼambito riconoscimento di
Gruppo di Interesse Naziona-
le. Alla soddisfazione per il pre-
stigioso attestato, si aggiunge
quella di essere stata la dele-
gazione più numerosa a pre-
senziare alla manifestazione; a
ricevere lʼattestato erano infat-
ti presenti una delegazione il
sindaco di Cassine, Gianfran-
co Baldi, lʼAssessore alla Cul-
tura Sergio Arditi, il Presidente
del Corpo bandistico Lisa Tor-
tello, il Maestro Stefano Oddo-
ne e un nutrito gruppo di musi-
ci, tutti in divisa e con al segui-
to il vessillo dellʼassociazione.

Cassine. Si è concluso lune-
dì 21 novembre, a Cassine, il
corso di difesa gratuito per don-
ne organizzato in sinergia dalla
Società Militare di Mutuo Soc-
corso e dalla Società di Mutuo
Soccorso Agricolo-Artigiana in
collaborazione con il gruppo Ju-
Jitsu “Luciano Borghetto”.

Il corso, gratuito e rivolto a
tutte le donne dai 18 ai 70 anni,
si è svolto con cadenza setti-
manale ogni lunedì, nella sede
della Società Militare di Mutuo
Soccorso, in via Migliara. Al-
lʼiniziativa, che si è avvalsa del-
la preziosa opera di organizza-
zione e coordinamento della
dottoressa Manuela Priarone,
hanno aderito 13 partecipanti,
che hanno imparato alcuni
aspetti di base della coordina-
zione del proprio corpo, affi-
nando le proprie doti di agilità,

velocità e concentrazione.
A garantire lʼefficacia del cor-

so e delle tecniche insegnate, la
presenza di un Direttore Tecni-
co di Arti Marziali altamente
qualificato quale Elio Vassallo,
la cui competenza è ricono-
sciuta e attestata da diplomi e
abilitazioni di livello nazionale
e internazionale, affiancato dai
collaboratori Fabio Guerrina,
Giacomo Negrino e dalla dotto-
ressa Sonia Mazzardis, a cui
sono andati i ringraziamenti di
tutti i partecipanti al corso.

Nella serata conclusiva tutte
le partecipanti hanno ricevuto
un attestato di partecipazione e
un simpatico omaggio: un fi-
schietto, regalato dalla Tabac-
cheria “LʼAngolo” di Paolo Mal-
fatto, come sempre attento alle
sinergie col territorio e alle ini-
ziative dei cassinesi.

Perché a Cassine non c’è
un Banco Posta?

Cassine. Riceviamo e pubblichiamo questa breve lettera da
parte del nostro lettore cassinese Giuseppe Filippone.

«Sempre più spesso a Cassine avviene che i cittadini, per cau-
se imprecisate non siano in condizione di ritirare i propri denari
dallʼufficio postale. La colpa, viene spiegato, è di problemi elet-
tronici ai terminali o della linea intasata, ma indipendentemente
da chi ne abbia la colpa, chi ne paga le conseguenze sono i cit-
tadini, che non sono in condizione né di pagare le bollette, né di
poter rientrare in possesso del proprio denaro. In un paese di ol-
tre 3000 abitanti un “Banco Posta” sarebbe utile. Ma si trovano
mille scuse per non attivarlo»

Rivalta Bormida. La richie-
sta di recesso del Comune dal-
lʼUnione Collinare “Alto Mon-
ferrato Acquese” è la decisio-
ne più importante emersa dal
Consiglio comunale svoltosi a
Rivalta Bormida nella serata di
giovedì 24 novembre.

Cinque i punti allʼordine del
giorno dellʼassemblea, e non
sono mancati i momenti di di-
battito e confronto.

La seduta si apre con lʼesa-
me e lʼapprovazione di una va-
riazione di bilancio. Sul tema
relaziona Egidio Robbiano, in
qualità di collaboratore al Set-
tore Finanziario del Comune.
La trattazione risulta molto tec-
nica, ma in estrema sintesi si
tratta di una variazione di im-
porto complessivo pari a
274.713 euro, di cui 254.563
derivanti da maggiori entrate e
20.150 da minori spese. La ci-
fra viene poi applicata al bilan-
cio con un preventivo di mino-
ri entrate per 62.423 euro e di
maggiori spese per 212.290
euro.

La parte prevalente delle en-
trate deriva dal fatto che si è
provveduto a quantificare le
entrate e uscite complessive
dei due impianti fotovoltaici in
funzione dallo scorso mese di
maggio.

Terminata lʼesposizione, ini-
zia un articolato dibattito nel
corso del quale il capogruppo
di minoranza Garbarino chiede
e ottiene delucidazioni relati-
vamente ai dettagli di alcuni
capitoli di spesa.

Si procede alla votazione, e
il punto viene approvato con il
voto contrario della minoranza,
cui segue un divertente sipa-
rietto: il sindaco Ottria chiede
a Garbarino di motivare il voto
contrario e questi sintetizza co-
sì: «Ho fatto quello che avreb-
be fatto lei al mio posto».

La minoranza esprime voto
contrario anche al punto con
cui il Comune chiede di rece-

dere dallʼUnione Collinare “Al-
to Monferrato Acquese”. La di-
scussione è articolata. Il sin-
daco Ottria introduce così il di-
scorso: «Siamo nellʼUnione
dal 2001, e come paese mem-
bro abbiamo provveduto ad
associare con gli altri alcuni
servizi, dallʼufficio tecnico alla
promozione turistica, alla poli-
zia locale. Due anni fa, come
si ricorderà, dopo un prolunga-
to periodo di riflessione abbia-
mo rinunciato ad essere parte
del servizio congiunto di poli-
zia locale.

Al momento attuale, lʼunico
servizio di una certa importan-
za ancora attivo è quello del-
lʼufficio tecnico, che mette a di-
sposizione di Rivalta un geo-
metra per 14 ore settimanali.
Ebbene, a seguito della pro-
gressiva riduzione dei trasferi-
menti dello Stato alle Unioni
dei Comuni, la spesa di Rival-
ta per questo servizio è passa-
ta dai 9.500 euro del 2010 ai
21.000 euro del 2011.

Oltre allʼaspetto economico,
a farci propendere per la ri-
chiesta di recesso è una rifles-
sione legata allʼarticolo 16, che
propone un nuovo scenario di
obblighi aggregativi fra i Co-
muni.

Si tratta di uno scenario mol-
to confuso, che potrebbe an-
che non concretizzarsi mai vi-
sta la presenza di ricorsi alla
Corte Costituzionale; tuttavia,
fra i rischi cʼè anche quello che
restando nellʼUnione si debba
un domani procedere alla ste-
sura di un bilancio unico che
sarebbe la stessa Unione a
dover gestire. In questa ipote-
si, il Comune perderebbe la
sua Giunta e a rappresentarlo
resterebbe il solo sindaco, fat-
to che per me sarebbe del tut-
to inaccettabile. Così come è
inaccettabile che il Comune di
Rivalta Bormida possa cedere
la potestà su suo bilancio al-
lʼUnione».

La scelta dellʼuscita in realtà
si potrebbe anche differire, ma
Ottria fa notare che una parte-
cipazione solo parziale di Ri-
valta ai servizi associati del-
lʼUnione Collinare finirebbe col
far perdere allʼUnione stessa
la possibilità di ricevere impor-
tanti finanziamenti, in base al-
le nuove normative, e che per
questo, il Comune è stato chia-
mato a scegliere, entro il 30
novembre (termine fissato per
la richiesta di questi finanzia-
menti), fra due diverse alterna-
tive: rientrare a pieno titolo nel-
lʼUnione, riabbracciando il ser-
vizio di polizia locale, oppure
uscirne del tutto.

«Rientrare nel servizio di po-
lizia locale in questo momento
non è utile per il Comune –
spiega Ottria – e pertanto il re-
cesso è lʼunica altra soluzione
che consente di non mettere
più di tanto in difficoltà lʼunione
stessa».

Dai banchi della minoranza,
però Francesco Garbarino si
dice poco convinto. E anzi af-
ferma di essere «Decisamen-
te contrario allʼuscita, anche
perché sulle modalità che re-
golamentano il servizio di poli-
zia municipale si potrebbe fare
un ragionamento collegiale al-
lʼinterno dellʼUnione. Quanto
alle perplessità su un bilancio
unico mi sembrano quantome-
no premature: se lo scenario
diventasse concreto bastereb-
bero due mesi per uscire. Io
credo alle Unioni di Comuni,
credo abbiano potenzialità di-
verse da quelle che hanno mo-
strato fino ad ora, e se non
sbaglio fra non molto decadrà
dalla carica lʼattuale Presiden-
te e potrebbe essere il turno di
Rivalta a guidare lʼassociazio-
ne: sarebbe uno scenario
ideale per farsi carico di trasci-
nare lʼUnione verso una fase
nuova, migliore. Mi dispiace da
morire uscirne».

Prende la parola il vicesin-

daco Bonelli, che riassume
brevemente tutte le problema-
tiche sorte relativamente al
servizio associato di polizia lo-
cale e aggiunge comunque
che «Eventualmente nellʼUnio-
ne ci sarà sempre il tempo per
rientrare».

Garbarino concede che «il
fatto di dover prendere una de-
cisione entro il 30 novembre
ha fatto probabilmente precipi-
tare le cose, ma mi sembra
che lʼorientamento fosse già
quello di uscire…».

Ottria ammette che «in real-
tà il problema è la filosofia di
fondo che è diversa fra il no-
stro Comune e lʼUnione. Per
esempio io sono assolutamen-
te contrario a ricorrere a se-
mafori o misuratori di velocità
per multare gli automobilisti, e
finchè sarò sindaco io a Rival-
ta queste cose non accadran-
no. La nostra uscita è stata in
qualche modo concordata e ci
è stata quasi suggerita dal
Presidente dellʼUnione. La no-
stra scelta, fra scadenze ravvi-
cinate e imposizioni legislative,
ha se non altro il pregio di es-
sere quella più lineare».

Su quarto e quinto punto si
procede invece allʼunanimità.
Al quarto punto, dopo lʼuscita
dallʼUnione dei Comuni, si sta-
bilisce di avviare una conven-
zione con lʼUnione Collinare
stessa per quanto riguarda
lʼufficio tecnico.

In base alla convenzione,
Rivalta avrà a disposizione un
geometra per 12 ore settima-
nali. Lo stipendio del geometra
sarà pagato dallʼUnione Colli-
nare e Rivalta corrisponderà
allʼUnione la quota necessaria.

Al quinto punto, invece, cʼè
la presa di posizione del Co-
mune circa la situazione So-
cio-Sanitaria del distretto di Ac-
qui Terme. Ottria riepiloga le
tappe che hanno portato al
progettato declassamento del-
lʼOspedale di Acqui Terme.

«La situazione – chiosa al ter-
mine della sua relazione – è
preoccupante, e ci sono già
problemi sui servizi erogati in
chirurgia e rianimazione, alcu-
ni medici non sono stati sosti-
tuiti, esistono problemi per
quanto riguarda gli anestesisti.
Inoltre anche lo scenario rela-
tivo ai servizi sociali è poco
rassicurante, specie per le no-
vità che si profilano in materia
di assegni di cura per gli an-
ziani».

Tornando allʼOspedale, co-
munque, i sindaci dei Comuni
dellʼAcquese hanno deciso di
stilare un ordine del giorno
concordato che sarà approva-
to a stretto giro da tutti i Consi-
gli comunali, e poi proposto in
occasione della pubblica audi-
zione che sarà data al piano
sanitario (lʼincontro si è svolto
a Spinetta Marengo nella se-
rata di martedì 29 novembre,
ndr) e in cui si chiede: «che
nella versione definitiva del
piano sanitario regionali si ri-
conoscano le peculiarità terri-
toriali e di bacino dellʼospeda-
le di Acqui Giovanni Galliano;
che a fronte dellʼefficacia e del-
lʼefficienza dei servizi erogati
allʼospedale di Acqui Terme sia
riconosciuto il mantenimento di
tutti i servizi finora svolti; si
contempli quindi per tale strut-
tura del riconoscimento di
“ospedale cardine” con il man-
tenimento di tutti i servizi ad
essi connessi».

Un discorso a parte merita il
secondo punto allʼordine del
giorno, quello più a lungo di-
scusso e dibattuto e incentrato
sul dimensionamento scolasti-
co, che ha tenuto impegnato il
Consiglio per oltre unʼora.

Il sindaco Ottria, dopo avere
descritto i punti salienti della ri-
forma che dovrà essere attua-
ta, a passi successivi, nei
prossimi tre anni, e che porte-
rà alla formazione di Istituti
Comprensivi su bacini minimi

di 1000 studenti (con deroga a
500 per gli istituti aventi sede
in località montane), illustra al-
lʼassemblea il progetto, da lui
stesso caldeggiato, di una
unione fra gli istituti compren-
sivi di Rivalta Bormida e Spi-
gno, sottolineandone i possibi-
li vantaggi e soprattutto il fatto
che questa sia lʼunica strada
praticabile per evitare il rischio
che, nel medio periodo, il ples-
so di Rivalta possa andare in-
contro a una chiusura.

Dai banchi della minoranza,
Garbarino incalza: «La strada
di una unione con Spigno –
spiega – presenta uno scena-
rio che ritengo molto complica-
to, anche perché mi sembra
che la proposta non abbia in-
contrato un grande entusia-
smo da parte dei Comuni ade-
renti allʼIstituto Comprensivo di
Spigno.

Temo inoltre che con questa
scelta o Spigno o Rivalta pos-
sano perdere la presidenza; si
tratta di una materia comples-
sa e per analizzarla a fondo ci
servirebbe più tempo, perché
non è il massimo chiedere lʼac-
corpamento con chi, forse, non
ci vuole».

Però ammette che allo stato
attuale quella proposta da Ot-
tria sembra lʼunica soluzione
possibile. «E proprio per que-
sto, perché ritengo che questa
strada sia il male minore e
possa garantire se non altro ai
bambini di Rivalta la possibilità
di continuare ad andare a
scuola a Rivalta, esprimerò vo-
to favorevole, lasciando però
libertà di decidere diversa-
mente ai singoli esponenti del-
la minoranza».

Si tratta di un distinguo im-
portante, perché al momento
della votazione il consigliere
Silvana Fornataro, unica fra
tutti i componenti il Consiglio
comunale, sceglie la strada
dellʼastensione.

M.Pr

Ma la crisi provoca un drastico calo

Colletta alimentare
cassinesi generosi

Su proposta del Ministero per le Attività Culturali

Banda “Solia” gruppo
d’interesse nazionale

Grazie ad un corso organizzato dalle due Soms

Cassine, 13 donne
imparano autodifesa

Decisione presa dal Consiglio comunale - Unanime sostegno all’ospedale di Acqui

Rivalta Bormida vota l’uscita dall’Unione Collinare

Anna Pansecchi Lanza
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Rivalta Bormida. Cʼè anche la scuola elementare di Rivalta Bor-
mida fra gli oltre 5500 istituti italiani che hanno aderito al pro-
gramma “Benessere a colori - Frutta nelle scuole”. Il progetto,
che giunge alla sua terza annualità, durerà fino alla conclusione
dellʼanno scolastico, e vedrà ogni anno la distribuzione di frutta
allʼinterno degli istituti scolastici aderenti con cadenza settima-
nale. In tutto si prevede che la distribuzione possa riguardare cir-
ca 950.000 bambini, che potranno gustare la migliore frutta di
stagione, a qualità certificata (dop, igp e bio) in diverse spese e
varietà. Il progetto, che è comunitario ed in Italia viene promos-
so e appoggiato dal Ministero della Salute e dal Ministero del-
lʼIstruzione e della Ricerca, prevede anche la somministrazione
di spremute dʼarancia e centrifugati di frutta da prepararsi al mo-
mento. Fra gli scopi del programma cʼè lʼincentivazione al con-
sumo di frutta fra i bambini compresi fra i 6 e gli 11 anni di età, il
desiderio di favorire fra i bambini lo sviluppo di una capacità di
scelta alimentare consapevole, lʼincentivazione della conoscen-
za delle produzioni ortofrutticole nazionali e la sensibilizzazione
di insegnanti e famiglie sullʼimportanza di una sana alimentazio-
ne sin dalla più tenera età. M.Pr

Rivalta Bormida. I giovani della leva 1946 di Rivalta Bormida si
sono ritrovati tutti insieme domenica 27 novembre per celebrare
il loro sessantacinquesimo anniversario nel corso della Santa
Messa delle ore 11, celebrata da don Roberto Feletto. Durante
la funzione è stato ricordato il compianto Paolo Massa, coeta-
neo dei coscritti e prematuramente scomparso. La festa è conti-
nuata con un pranzo conviviale, che si è svolto ad Orsara Bor-
mida, presso il ristorante “Quattroruote”, in ottemperanza di un
simpatico invito formulato dal sindaco orsarese Beppe Ricci, an-
chʼegli fra i coscritti di leva. In unʼatmosfera di amicizia e cordia-
lità, si sono gustati ottimi piatti e ottimi vini. Da parte della clas-
se 1946, sinceri complimenti sono stati rivolti a tutto il persona-
le. Un particolare ringraziamento a Censino, Gianni P e Beppe il
sindaco, che hanno organizzato lʼincontro conviviale, così ben
riuscito che i coscritti si sono già dati appuntamento per il pros-
simo anno.

Montaldo Bormida. A ot-
tantacinque anni Bruno Ferra-
ro se nʼè andato al Signore, la-
sciando un incolmabile vuoto.

Ha costruito una famiglia,
lʼha amata. Ha vissuto con
semplicità e serietà, pervaso
da profonda ricchezza interiore
morale ed intellettuale. “Scar-
pe grosse e cervello fino”, tan-
to sudore e amore. “Bruno
dʼPedro dla Selvaggia” ha at-
traversato tre generazioni ed
inconsapevolmente, con natu-
ralezza, è diventato un riferi-
mento per molti. Per noi è sta-
to ed è tuttora marito, padre,
suocero, nonno imperituro. Ci
ha insegnato lʼamore e il ri-
spetto per gli altri. Ne siamo
fieri e grazie a Lui affrontiamo
la vita a testa alta, orgogliosi di
seguire il suo esempio.

Se nʼè andato in silenzio,
senza disturbare. Mai un la-
mento, mai unʼimprecazione
contro il suo nemico: quel ma-
ledetto morbo di Parkison che
lentamente e inesorabilmente
lo ha immobilizzato, confortato
dal dottor Gianfranco Ghiazza,
che lʼha curato per trentʼanni,
con benevolenza e competen-
za ineguagliabile. Allʼesimio
medico la nostra famiglia sarà
sempre grata e rivolge il più
profondo dei nostri ringrazia-
menti.

Nel nostro piccolo abbiamo
accudito lʼamato Bruno nella
malattia, ma sarebbe stato im-
possibile farlo senza lʼimpec-
cabile assistenza della dotto-
ressa Esther Parodi, lʼaiuto di
Elena, le amorevoli cure di
“Nela” e delle famiglie della co-
munità della Selvaggia e Ba-
retta di Montaldo Bormida. A
loro e a tutte le persone che
con la loro presenza, i loro
sguardi e le parole, ci hanno
confortato con tanta solidarie-
tà, salutando e accompagnan-
do, lunedì ventuno novembre,
il caro Bruno nel suo ultimo
viaggio terreno rivolgiamo il più
alto e sentito ringraziamento.

La moglie, le figlie, i generi
e i nipoti di Bruno Ferraro

Visone. Mercoledì 23 novembre alle
21.00 si è riunito il Consiglio Comunale di
Visone. In discussione un Ordine del Gior-
no con molti spunti importanti: oltre al pun-
to tecnico che riguardava lʼapprovazione
del regolamento per il funzionamento del
Consiglio Tributario, infatti, lʼassemblea ha
dovuto pronunciarsi su una variazione di
assestamento al bilancio e due importanti
delibere di indirizzo riguardanti il manteni-
mento della Scuola Primaria “G. Monevi”
nel 2º Circolo Didattico di Acqui Terme e la
presa di posizione a favore della richiesta
di individuare il nosocomio acquese intito-
lato a Monsignor Giovanni Galliano quale
ospedale cardine nella imminente riforma
della sanità regionale.

Nel dettaglio, per quanto riguarda lʼas-
sestamento del bilancio comunale la va-
riazione è risultata di 649.830 euro. Tale ci-
fra, decisamente importante per un Co-
mune come quello di Visone, è dovuta
principalmente allʼinserimento a bilancio di
tre finanziamenti, attesi da tempo dato che
erano legati ai Fondi Acna stanziati dal Mi-
nistero dellʼAmbiente.

Le somme ammontano a un contributo
di 200.000 euro per il dissesto statico sul
Bormida in Regione Chiodi e ad un altro,
dellʼimporto di 180.000 euro, da destinarsi
al ripristino delle difese spondali del Tor-
rente Caramagna. Questi due interventi,
che dovrebbero venire appaltati allìnizio
del 2012, serviranno per contribuire ulte-

riormente alla messa in sicurezza delle
sponde del fiume e del torrente, ma anche
di tutte quelle abitazioni che si trovano nel-
la fascia di esondazione che potranno in-
dubbiamente beneficiare di una migliore
regimentazione delle acque.

Un terzo contributo, questa volta di
60.000 euro, stato invece erogato dalla
Regione Piemonte e consentirà di sanare
una crepa apertasi nel muraglione del Ci-
mitero prospiciente la ex Ss 456 del Tur-
chino. Anche in questo caso allʼinizio del
prossimo anno potrà essere attivata la pra-
tica per lʼaffidamento della progettazione e
della successiva realizzazione dellʼopera,
che consentirà la piena messa in sicurez-
za del muro.

Sempre nellʼambito della variazione di
bilancio, lʼAmministrazione è riuscita a
stanziare 50.000 euro, ricavati dallʼavanzo
dʼamministrazione, per la sistemazione del
Belvedere “Giovanni Pesce”.

Anche in questo caso i lavori verranno
appaltati allʼinizio del nuovo anno e do-
vranno essero completati entro lʼultima do-
menica del mese di maggio, in modo da
poter consentire il regolare svolgimento di
tutte le iniziative promosse dalla locale Pro
Loco. Di questo, come degli altri progetti,
avremo modo di parlare nei prossimi nu-
meri del nostro giornale. Soddisfazione per
gli investimenti che verranno realizzati il
prossimo anno è stata espressa dai mem-
bri dellʼAmministrazione che, anche grazie

allʼoculatezza dei responsabili dei servizi e
dei dipendenti comunali, possono contare
su un bilancio che consente un certo mar-
gine di operatività nonostante il periodo si-
curamente non favorevole per gli enti pub-
blici.

Il Consiglio si è poi chiuso con due vo-
tazioni allʼunanimità sui due punti relativi
alla Scuola e allʼOspedale

Dopo una prolusione del Sindaco Marco
Cazzuli, che ha relazionato i consiglieri co-
munali sugli incontri a cui ha partecipato
per il riassetto dei Circoli Didattici dellʼAc-
quese e per la difesa dellʼOspedale “Mons.
Galliano”, si è aperta una interessante di-
scussione in cui tutti i consiglieri, a partire
dal capogruppo dellʼopposizione Mauro
Gilardo, hanno rimarcato la necessità di in-
traprendere tutte le iniziative affinchè il ter-
ritorio acquese non debba continuare ad
essere privato di servizi fondamentali co-
me quelli dellʼistruzione e della salute.

La delibera sulla permanenza della
Scuola primaria “G.Monevi” nellʼattuale 2º
Circolo o comunque, in caso di futura rior-
ganizzazione, allʼinterno del Circolo Didat-
tico del centro zona, è stata inviata in set-
timana allʼAssessorato provinciale al-
lʼIstruzione.

La delibera sulla ridefinizione del plesso
dellʼOspedale di Acqui è stata invece con-
segnata alla Commissione Regionale del-
lʼAssessorato alla Sanità in occasione del-
la riunione di martedì 29 novembre.

Castelnuovo Bormida. Da Palù di Giovo a Castelnuovo Bormi-
da. Francesco Moser, indimenticato campione del ciclismo, per
tanti anni detentore anche del “Record dellʼora”, ha fatto tappa
nel piccolo paese guidato dal sindaco Gianni Roggero. Per una
volta, però, la bicicletta non cʼentra: il campione trentino, infatti,
ha scelto i boschi della locale azienda faunistica per una battuta
di caccia al cinghiale, avvenuta nella giornata di sabato 26 no-
vembre. Moser, che è stato ricevuto con tutti gli onori dallʼammi-
nistrazione comunale, che per mano degli assessori Barosio e
Facci lo ha omaggiato di prodotti tipici del territorio, aveva già
avuto modo di conoscere ed apprezzare alcuni anni fa la riserva
venatoria gestita da Gianni Corrado. Grande appassionato di
caccia (un passatempo popolare fra i ciclisti, praticato fra lʼaltro
anche dal Campionissimo Fausto Coppi), Moser si era ripro-
messo di tornare a Castelnuovo e a distanza di anni ha mante-
nuto il suo proposito. La battuta di caccia, fra lʼaltro, è andata be-
nissimo: il campione trentino, infatti, si è dimostrato bravissimo
anche con la doppietta, coronando il pomeriggio con una preda
dʼeccezione: un cinghiale di circa un quintale di peso. Una splen-
dida giornata di sole ha reso ancora più gradevole il compito dei
cacciatori, e ha spinto il popolare ciclista a promettere di ritorna-
re a cacciare nei boschi castelnovesi.

Grognardo. Con novembre si è completata lʼattività della Pro Lo-
co di Grognardo per lʼanno che sta per finire. Questo il sintetico
commento da parte dei volontari: «Abbiamo cercato di fare del
nostro meglio e speriamo di non aver deluso i nostri soci; ad es-
si e a tutti coloro che hanno scelto di essere nostri ospiti alle va-
rie manifestazioni, noi diciamo grazie di cuore, grazie ed arrive-
derci. La chiusura del bar e della pizzeria non significa però che
ci godremo la tranquillità dellʼinverno grognardese: abbiamo in-
fatti, nellʼimmediato, in programma due manifestazioni: una gran-
diosa festa per il Capodanno e, per lʼEpifania, il rinnovo della fe-
sta per i bambini con lʼarrivo dei Re Magi alla capanna di Gesù
Bambino. Vi terremo informati, grazie alla nostra amica LʼAnco-
ra. Arrivederci dunque e un sincero augurio a tutti i nostri amici».

Morbello: mercatini il 10 e l’11
Morbello. Sabato 10 e domenica 11 dicembre, Morbello ospi-

ta, in una struttura coperta e riscaldata, il tradizionale appunta-
mento con i “Mercatini di Natale”. Verranno esposti prodotti locali;
dagli amaretti e torroni, al miele, propoli e candele, le formag-
gette e le birre il tutto esclusivamente frutto dellʼartigianato mor-
bellese. Verranno proposti originali gioielli eseguiti con tessitura
ad ago senza telaio di perle Miyuki, quelli in “micromacramè” ed
altri eseguiti con la tecnica “Embroidery” e “Scic & Shape”, crea-
zioni in legno per biscottiere, oggetti in ceramica “Raku”, lavori in
pasta di sale, composizioni natalizie eseguite esclusivamente
con elementi naturali e decorazioni floreali, confezioni eseguite
a mano, ai ferri, allʼuncinetto e con forcella dalle signore mor-
bellesi come del resto tutto ciò che verrà esposto. In questa in-
trigante offerta di oggetti unici, i giovani della pro loco offriranno
dolci e cioccolata. Ci saranno inoltre banchetti che venderanno
oggetti per beneficenza.

Iniziativa della scuola di Rivalta

“Benessere a colori”
la frutta nelle scuole

Con un pranzo al ristorante “Quattroruote”

Rivalta, leva 1946
festeggia i 65 anni

Montaldo: ricordo di Bruno Ferraro

“Da un grande uomo
una grande famiglia”

Nel pomeriggio di sabato 26 novembre

Francesco Moser
a caccia a Castelnuovo

Soddisfazione per le attività dell’anno
dalla Pro Loco di Grognardo

Runningfiaccola a Montaldo B.da
Montaldo Bormida. Il gruppo podistico amatoriale “Amis an-

sem per la cursa MTC” organizza per martedì 6 dicembre “Run-
ningfiaccola”, seconda edizione di corsa in notturna, con la fiac-
cola, aperta a tutti. Il motto è «Correre insieme incontro al Nata-
le senza cronometro né classifica». Il percorso di 5 km circa si
snoda con partenza e arrivo a Montaldo passando per Carpe-
neto. Il ritrovo è in piazza Nuova Europa alle 19, la partenza dal-
la stessa alle 19.30 (note logistiche: locale riscaldato adibito a
spogliatoio, possibilità di doccia calda). E previsto un ristoro fi-
nale per tutti, partecipanti e non… Iscrizioni 10 euro: lʼincasso
sarà devoluto in beneficenza a favore dei paesi delle “Cinque
terre” colpiti dallʼalluvione. È gradita la prenotazione inviando un
sms al 338/1213303 indicando il numero dei partecipanti. Omag-
gio a tutti i podisti: bottiglia di vino “Cantina Tre Castelli”.

Grazie a un contributo regionale. Consiglio approva stanziamento

Visone: 380.000 euro per le difese spondali

Bruno Ferraro
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Terzo. Sabato 19 novem-
bre, la Sala Benzi è stata testi-
mone di una serata piena di di-
vertimento dedicata al dialetto.
La “Compania dʼla Baudetta”
ha intrattenuto il folto pubblico
che gremiva la sala, con un
susseguirsi di battute, scenet-
te di vita familiare, alcune vol-
te surreali, su “papà Stevo”,
“Le Magne” “el maslé” (papà
Stefano, le zie, il macellaio) e
tante altre. Non sono mancate
le risate e gli applausi che han-
no gratificato gli attori. «Siamo
soddisfatti - dicono dal Centro
Incontro Anziani Terzo della
riuscita della serata, che ha re-
gistrato il tutto esaurito. È sem-
pre piacevole offrire agli spet-
tatori momenti di divertimento
e regalare agli attori un pubbli-
co che dimostra di divertirsi.
Per premiare il pubblico pre-
sente abbiamo sorteggiato al-
cuni piccoli oggetti, che dove-
vano dimostrare la nostra gra-
titudine. A sorteggiare i regali
ha provveduto la spettatrice
più giovane: la nostra cente-
naria Lina. Più giovane, per-
ché ha detto che dopo aver
compiuto cento anni riparte da
zero. Desideriamo ringraziare
tutti gli amici presenti, non so-
lo di Terzo, molti arrivavano dai
paesi vicini: Castelrocchero,
Bistagno, Melazzo-Arzello, Ac-
qui, il sindaco, il parroco, il
Gruppo Alpini di Terzo e La Pro
Loco».

«Domenica 27 novembre -
proseguono dal Centro Incon-
tro Anziani Terzo- grande sor-
presa per tutti noi del Centro
Anziani. Dopo anni di collabo-
razione, Angela e Filippo del ri-
storante “Detto Moncalvo”
hanno voluto regalarci un
pranzo a base di pesce e una
domenica in compagnia. Molti
di noi vivono soli e cosa cʼè di
più salutare che trascorrere e
condividere con altri momenti
di allegria, combattere almeno
per un giorno la solitudine, che
sovente ha il potere di intristir-
ci? Angela e Filippo sono riu-
sciti in questo intento. Ci di-
spiace perché, probabilmente
questo sarà lʼultimo pranzo a
Terzo con loro, dal 1 di genna-
io 2012 si trasferiranno ad Ac-

qui. Sicuramente li raggiunge-
remo nel loro nuovo locale, ma
senzʼaltro ci mancheranno tan-
tissimo, perché per noi erano
un punto di riferimento, vista la
vicinanza e la comodità di non
dover utilizzare mezzi di tra-
sporto.

La giornata è trascorsa in un
baleno. Abbiamo offerto loro
piccoli omaggi che, anche in
questa occasione sono stati
consegnati dalla nostra fan-
ciulla Lina Gilardi. Desideria-
mo ringraziarli anche per lʼami-
cizia, la disponibilità e la pa-
zienza riservataci in più occa-
sioni e soprattutto augurare lo-
ro tanta fortuna, che non è mai
troppa, per affrontare la loro
nuova impresa. Ancora grazie
e auguri».

Monastero Bormida. A fine
anno 2010 il Consiglio regio-
nale del Piemonte ha bandito
un concorso di idee, in occa-
sione del 150º dellʼUnità dʼIta-
lia, per la realizzazione di un
logo che sarebbe diventato il
simbolo dei Consigli Comunali
dei Ragazzi.

Il bando era rivolto a tutti i
Consigli Comunali dei Ragazzi
del territorio piemontese, ed in-
dicava che il logo avrebbe do-
vuto riportare il testo “I CCR
del Piemonte”, essere facil-
mente memorizzabile, garanti-
re efficacia sia a colori sia in
bianco e nero, poter essere ri-
dotto o ingrandito senza per-
dere forza comunicativa ed es-
sere riproducibile su tutti i me-
dia (carta stampata, web, vi-
deo).

Anche il Consiglio Comuna-
le dei Ragazzi di Monastero
Bormida ha partecipato al con-
corso con un logo semplice ed
efficace incentrato sui colori
della bandiera nazionale. La
didascalia di accompagna-
mento al bando recitava: «Per
il Consiglio Comunale dei Ra-
gazzi di Monastero Bormida
unità significa convivere insie-
me agli altri nelle diversità. In-
fatti la nostra Nazione da sem-
pre è formata da popoli di ori-
gini diverse. In questo anniver-
sario dei 150 anni dellʼUnità
dʼItalia crediamo che la nostra
ricchezza sia di “unire le diffe-
renze”!»

I vari loghi presentati dai di-
versi Comuni piemontesi che
hanno aderito al bando sono
diventati oggetto di una pubbli-
cazione regionale e di una mo-
stra itinerante che, nella se-

conda metà di dicembre, verrà
ospitata presso la Foresteria
Ciriotti del castello medioevale
di Monastero Bormida. Sarà
lʼoccasione per le scuole e per
la gente del paese di prendere
coscienza degli ideali che han-
no portato allʼunità nazionale e
anche di conoscere eventi e
fatti storici della piccola comu-
nità locale.

Infatti, ricercando nel ricco
archivio storico comunale, è
stato possibile comporre dei
pannelli integrativi alla mostra
che affiancano fatti “della gran-
de storia” - quali ad esempio la
proclamazione dei Re dʼItalia,
lʼannessione del regno delle
Due Sicilie, lʼindizione del pri-
mo censimento - alle vicende
di Monastero Bormida in que-
gli anni.

Ecco allora il paese alle pre-
se con i problemi della viabili-
tà, con il sogno mai realizzato
della ferrovia, con la necessità
delle vaccinazioni, con le ispe-
zioni scolastiche, con lʼorga-
nizzazione della festa nazio-
nale per lʼUnità dʼItalia e lo Sta-
tuto del Regno. Piccoli curiosi
spaccati di vita quotidiana che
ci fanno capire come al di là
dei proclami e degli ideali del
Risorgimento nei nostri piccoli
paesi la gente si infervorasse
di più sulle questioni pratiche
che per le tematiche politiche
o militari.

La mostra sarà visitabile il
sabato e la domenica pome-
riggio dal 17 dicembre fino
allʼEpifania, oppure durante la
settimana in orario dʼufficio del
Comune, a cui è bene rivol-
gersi per concordare gli orari
(tel. 0144/88012).

Monastero Bormida Sono
stati appaltati alla ditta Capra
di Alessandria e sono iniziati
negli scorsi giorni i lavori di re-
cupero dellʼarea degradata del-
lʼex-sferisterio di Monastero Bor-
mida, che porteranno alla rea-
lizzazione di una palazzina di
dodici minialloggi per anziani e
al completo recupero delle aree
adiacenti con sistemazione a
verde e parcheggio.

Il progetto, ammontante nel
complesso a circa 1.300.000,00
euro, è stato finanziato dalla
Regione Piemonte nellʼambito
del Programma Casa “10.000
alloggi entro il 2012” ed è stato
realizzato dallʼarch. Luciano Bo-
schetto di Alessandria ed ap-
provato dallʼAgenzia Territoria-
le per la Casa di Asti. Lʼedificio
sarà a soli due piani fuori terra
per armonizzarsi al massimo
con la realtà urbanistica circo-
stante, e sarà edificato tenendo
conto delle tipologie locali, com-
prese alcune finiture in pietra
di Langa.

Sarà rispondente ai più mo-
derni requisiti in materia di con-
tenimento energetico e di com-
patibilità ambientale (protocollo
“Itaca”) e dotato di pannelli so-
lari per la produzione di acqua
calda in tutti gli alloggi. Sarà im-
merso nel verde, perché resta-
no vaste porzioni di terreno da
destinare a giardini pubblici ad
uso della popolazione - non so-
lo anziana - del paese. Il fab-
bricato degli ex-spogliatoi inve-
ce sarà recuperato per funzioni
sociali e per le associazioni di
volontariato quali la Croce Ros-
sa e la Protezione Civile. Si trat-
ta di una occasione molto im-
portante per il paese, in quanto

consente in primo luogo di da-
re la possibilità agli anziani so-
li e con basso reddito di Mona-
stero e di tutta la Comunità
Montana di poter accedere ai
bandi per le assegnazioni ad
affitto popolare degli alloggi, su-
perando le problematiche lega-
te allʼisolamento delle cascine di
campagna e alla mancanza di
mezzi di trasporto. Inoltre favo-
risce il pieno recupero di una zo-
na che ormai da due decenni
era in stato di abbandono, in-
vasa dai rovi e dalle erbacce e
con le strutture fatiscenti e ar-
rugginite del vecchio impianto
sportivo. I terreni sono stati ac-
quistati dai proprietari, i fratelli
Laiolo, che hanno compreso il
valore dellʼiniziativa e hanno ac-
consentito - ciascuno per la par-
te di propria competenza - alla
cessione dellʼarea al Comune,
che a sua volta ha realizzato
un nuovo funzionale sferisterio
adiacente al complesso poli-
sportivo esistente, in ideale con-
tinuità con il glorioso sferisterio
“Laiolo” che ha visto per anni i
trionfi di Massimo Berruti e de-
gli altri grandi campioni del-
lʼepoca.

I lavori - tempo permettendo
- proseguiranno anche nellʼin-
verno e si presume che possa-
no terminare in poco più di un
anno dalla consegna. Nel corso
del 2012 verrà concordato con
lʼAgenzia Territoriale per la Ca-
sa di Asti il testo del bando a cui
potranno partecipare gli anzia-
ni della Comunità Montana, in
modo che al momento del col-
laudo sia possibile assegnare
con tempestività gli alloggi sen-
za ulteriori lungaggini burocra-
tiche.

Monastero Bormida. Saba-
to 26 novembre si è svolta an-
che a Monastero Bormida la
colletta del banco alimentare,
grazie al volontariato dellʼAs-
sociazione alpini e della Prote-
zione civile. Monastero è rima-
sto lʼunico paese astigiano del-
la Valle Bormida ad aderire a
questa iniziativa, ma la soddi-
sfazione dellʼottimo risultato
conseguito ha fatto dimentica-
re ai volontari la fatica e il fred-
do di una giornata di attesa
presso le tre postazioni allesti-
te allʼingresso dei negozi di ali-
mentari del paese.

Grazie alle tante persone
che hanno voluto dare il pro-
prio contributo, sia partecipan-
do attivamente allʼiniziativa sia

recandosi a comperare per la-
sciare parte della spesa a chi
ha più bisogno, il risultato è
stato ottimo: 400 Kg circa tra
scatolame di vario genere, pa-
sta, biscotti, olio ecc., tutti ali-
menti a lunga scadenza che,
confezionati in vari scatoloni
sono poi stati portati a Canelli
e successivamente ad Asti do-
ve avviene lo stoccaggio dei
prodotti.

I viveri raccolti andranno al-
la Caritas della provincia di
Asti.

Il Gruppo Alpini di Monaste-
ro Bormida coglie lʼoccasione
per ringraziare di cuore tutti
coloro che hanno creduto in
questo positivo gesto di soli-
darietà.

Montechiaro dʼAcqui. Lʼ8
dicembre torna il tradizionale
appuntamento montechiarese
con la Fiera Provinciale del
Bue Grasso, che rappresenta
la principale occasione di valo-
rizzazione della carne di razza
piemontese della Provincia di
Alessandria. La antica tradi-
zione piemontese del bue
grasso, principe delle tavole
natalizie, torna alla grande con
lʼesposizione dei capi più belli
in una rassegna dal sapore an-
tico, con i mediatori, gli alleva-
tori e lʼimmancabile premiazio-
ne finale. Unica nel suo gene-
re in provincia di Alessandria,
la Fiera del Bue Grasso si af-
fianca alle altre grandi rasse-
gne piemontesi di Carrù e di
Moncalvo e non mancherà di
richiamare visitatori e compra-
tori anche dai mercati della vi-
cina Liguria, con cui Monte-
chiaro mantiene da sempre
stretti rapporti commerciali.

Preceduta dal torneo di sco-
pone della sera di mercoledì 7
dicembre presso il circolo “La
ciminiera” e dallʼavvio, la matti-
na dellʼ8, del torneo di bocce a
quadrette, presso la bocciofila
comunale, organizzata dalla
Bocciofila Valbormida A.S.D.,
la Fiera vera e propria avrà ini-
zio verso le ore 9, con lʼespo-
sizione dei capi sotto la tettoia
comunale coperta adibita a fo-
ro boario, dove verrà distribui-
to a tutti i presenti il tradiziona-

le “vin brulé”, con lʼaccompa-
gnamento del “BrovʼOm”. Con-
temporaneamente prenderà le
mosse anche il mercatino dei
prodotti tipici in piazza Europa,
con la partecipazione dei pro-
duttori locali, langaroli e liguri
e una sezione dedicata alla 1ª
mostra mercato del tartufo.

Alle ore 10 sarà celebrata la
Santa Messa nella Pieve di
SantʼAnna e alle ore 12, dopo
la premiazione dei capi più bel-
li, che verranno insigniti della
prestigiosa gualdrappa della
Fiera di Montechiaro, tutti pos-
sono degustare i migliori tagli
del gran bollito misto alla pie-
montese nel centro polisporti-
vo polivalente, dove verranno
servite carni di primissima
scelta certificate Asprocarne,
oltre a ravioli nel brodo di bue
grasso e ad altre gustose spe-
cialità preparate dai cuochi
della Polisportiva. Per info e
prenotazioni tel. 347/7043049.
La festa prosegue nel pome-
riggio, con la cerca del tartufo,
la premiazione dei trifulau alla
presenza di Dino Barbero e la
distribuzione di vin brulé, ac-
compagnata dalla musica dei
Cala Giubella e dalle poesie
dialettali di Arturo Vercellino.

Info Comune di Montechiaro
dʼAcqui, tel. 0144/92058 - fax
0144/952949 - mail: monte-
chiaro.acqui@ruparpiemon-
te.it - Polisportiva
347/7043049

Montechiaro dʼAcqui. Lu-
nedì 28 novembre Morena Mi-
schiati presso lʼUniversità de-
gli Studi del “San Martino” di
Genova, si è brillantemente
laureata “Igienista dentale” con
votazione 110 e lode.

Papà, mamma unitamente
ai parenti ed agli amici tutti, si
congratulano e le augurano
una brillante carriera ricca di
soddisfazioni professionali.

Montechiaro. Ci scrivono
gli alunni della pluriclasse 4ª e
5ª della scuola primaria di
Montechiaro dʼAcqui:

«Gentile direttore, siamo i
bambini della scuola primaria
G.Ungaretti di Montechiaro
dʼAcqui e le scriviamo per
pubblicizzare la bancarella
che si terrà giovedì 8 dicem-
bre, dalle ore 10 alle ore 17
sulla piazza del paese, vicino
alla scuola.

Come ogni anno esporremo

i nostri lavoretti: oggetti di ce-
ramica, addobbi natalizi, sor-
prese e biscotti.

Tutto è realizzato da noi e ci
auguriamo che molte persone
vengano e acquistino ciò che
abbiamo creato.

Con i soldi ricavati vogliano
sostenere un progetto di World
Friends e comprare del mate-
riale scolastico.

Le mandiamo una foto dello
scorso anno e la ringraziamo.
Cari saluti».

Laureata
Igienista
dentale

Sabato 19 novembre a Terzo

Serata in dialetto
piena di allegria

A Monastero Bormida

Mostra dei consigli
comunali dei ragazzi

Partono i lavori

Minialloggi per anziani
a Monastero Bormida

Alpini e Protezione civile

Colletta alimentare
a Monastero Bormida

A Montechiaro Piana l’8 dicembre

10ª fiera provinciale
del bue grasso

Gli alunni di Montechiaro d’Acqui invitano alla bancarella benefica
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Bistagno. Sabato 26 no-
vembre, durante la Santa Mes-
sa, si è celebrata la Virgo Fi-
delis, patrona dei Carabinieri.
Don Perazzi, Parroco di Bista-
gno, ha elogiato il lavoro ed il
sacrificio dei militari, sempre
pronti ad aiutare il prossimo.
Alla Messa hanno presenziato
tutti i Carabinieri della locale
Stazione comandata dal mare-
sciallo Giovanni Smario, molti
Carabinieri in congedo ed ap-
partenenti allʼAssociazione
Nazionale Carabinieri.

NellʼArma il culto alla “Virgo
Fidelis” iniziò subito dopo lʼul-
timo conflitto mondiale per ini-
ziativa di S.E. mons. Carlo Al-
berto Ferrero di Cavallerleone,
Ordinario Militare dʼItalia, e di
P. Apolloni S.J., Cappellano
Militare Capo.

Lo stesso Comandante Ge-
nerale prese a cuore lʼiniziati-
va e bandì un concorso artisti-
co per unʼopera che raffiguras-
se la Vergine, Patrona dei ca-
rabinieri.

Lo scultore architetto Giu-
liano Leonardi rappresentò la
Vergine in atteggiamento rac-
colto mentre, alla luce di una
lampada legge in un libro le
parole profetiche dellʼApoca-
lisse: “Sii fedele sino alla mor-
te”.

La scelta della Madonna
“Virgo Fidelis”, come celeste
patrona dellʼArma, è indubbia-
mente ispirata alla fedeltà
che, propria di ogni soldato
che serve la patria, è caratte-
ristica dellʼArma dei carabinie-
ri che ha per motto: “Nei se-
coli fedele”.

Lʼ8 dicembre 1949 Sua San-
tità Pio XII accogliendo lʼistan-
za di S.E. mons. Carlo Alberto
di Cavallerleone, proclamava
ufficialmente Maria “Virgo Fi-
delis Patrona dei carabinieri”,
fissando la celebrazione della
festa il 21 novembre, in conco-
mitanza della presentazione di
Maria Vergine al Tempio e del-
la ricorrenza della battaglia di
Culqualber.

Bubbio. Si sono svolti saba-
to 26 novembre i funerali di
Franco Mondo, 59 anni, morto
per un male incurabile che da
alcuni mesi lo affliggeva.

Era molto conosciuto in tutta
la Langa Astigiana, dove gli
amici lo chiamavano in modo
affettuoso «lʼingegnere della
Langa».

Responsabile dellʼufficio tec-
nico del Comune, era andato in
pensione a gennaio, ma aveva
continuato a collaborare, gra-
tuitamente, per risolvere le pra-
tiche più complesse di cui co-
nosceva tutti i particolari. Mon-
do, dopo la laurea in ingegne-
ria ottenuta nel 1975 al Politec-
nico di Torino, aveva ricevute
buone offerte di lavoro, ma, co-
me spesso confidava «tutti mi
chiedevano di trasferirmi in cit-
tà, io invece volevo rimanere in
Langa». Così è stato, lavoran-
do prima come responsabile
dellʼufficio tecnico della Comu-
nità montana e successiva-
mente in quello del comune a
Bubbio, paese di cui era stato
anche sindaco, a soli 24 anni,
dal 1975 al 1980. Nella giunta
comunale rimase invece fino al
1992. Come rappresentanza
del partito socialista, dal 1978
al 1982 fu componente della
prima giunta della Comunità
Montana al fianco del presi-
dente, Mariano Pregliasco, in-
carico che tornerà ad occupare
dopo il 2000 designato dal co-
mune di Olmo Gentile. Anche
la breve stagione dei Com-
prensori lo vedrà tra i protago-
nisti come consigliere in quello
di Asti. Per molti anni Mondo è
stato anche il punto di riferi-
mento per gli adempimenti am-
ministrativi delle varie società
sportive e dellʼA.I.B. di cui era
tuttʼora segretario. Aveva tra-
smesso la sua passione per la
politica al figlio Fabio, attuale
sindaco. Franco Mondo lascia
anche la moglie Pierangela e
la figlia Monica.

Durante le esequie il figlio
Fabio ha detto queste parole
dense di commozione:

“Un ringraziamento alle per-
sone, agli amici che in questi

anni sono stati vicini a mio pa-
pà. Un ringraziamento partico-
lare al reparto di Oncologia del-
lʼOspedale di Acqui Terme; un
reparto che in questi anni è
stato per mio padre come una
seconda casa. Un ringrazia-
mento al dott. Galliano per tut-
to quello che ha fatto per lui e
per lʼaiuto che mi ha dato e che
ha dato alla mia famiglia per af-
frontare con lui la malattia.

Lʼultimo ringraziamento è
quello a mio padre che ci ha in-
segnato a vivere. Una persona
riservata, umile e semplice;
una persona che aveva unʼin-
telligenza unica. Per tutta la vi-
ta ha messo questa sua dote a
disposizione degli altri, le sue
porte erano sempre aperte per
chi aveva bisogno di un consi-
glio o di una mano e faceva
questo non per fini economici
ma semplicemente per il pia-
cere di farlo.

Quando Don Bruno è arriva-
to a Bubbio a darLe il benve-
nuto cʼera un giovane Sindaco
di 25 anni, ora è Lei ad accom-
pagnarlo nel suo ultimo viag-
gio.

Credo che ognuno di noi, chi
in questa vita e chi nellʼaltra, ha
una sua croce da portare, pa-
pà questa croce lʼha portata,
lʼha portata bene sino allʼultimo
giorno e senza mai lamentarsi.

Se è vero che il signore chia-
ma a sé le persone di cui ha bi-
sogno credo che un calcolato-
re migliore non poteva chiama-
re.

Ciao papà, continua ad aiu-
tarci da lassù”.

Denice. La mostra “Denice, la Torre e il Sogno del Presepe”,
sarà inaugurata presso lʼOratorio di San Sebastiano sabato 3 di-
cembre alle 16 e resterà aperta per un mese, dallʼotto dicembre
2011 allʼotto gennaio 2012.

La mostra si pone allʼattenzione anche per unʼinteressante no-
vità di rilievo artistico: il concorso sul tema della Natività aperto
agli artisti ed agli amatori del presepe, per il quale sono stati isti-
tuiti dallʼAmministrazione comunale due premi; uno andrà al-
lʼopera scelta da una giuria qualificata, un altro allʼopera più vo-
tata dai visitatori.

Le opere premiate saranno acquisite in proprietà dal Comu-
ne, come previsto dal disciplinare di gara, ed in seguito verran-
no esposte in una delle tante stradine del centro storico.

Fuori concorso saranno presentate opere degli artisti Walter
Morando, Mario Follini, Sandro Soravia e Marco Lodola insieme
alle ormai tradizionali creazioni in rappresentanza di circa trenta
nazioni. Lʼiniziativa si pone un duplice obiettivo: rievocare il tema
della Natività, attraverso la partecipazione di giovani ed affermati
artistied invitare nel contempo il pubblico a visitare lʼantico bor-
go di Denice.

La visita potrà inoltre essere arricchita attraverso la scoperta
del “Museo a cielo aperto”: unʼesposizione di importanti opere in
ceramica donate da artisti contemporanei e posizionate sui mu-
ri del centro storico.

Giorni e orari di apertura della mostra: giovedì e sabato, ore
15-17; domenica e festivi, ore 10-12 e 14-17. Sarà inoltre possi-
bile visitare la mostra su appuntamento, telefonando ai seguen-
ti numeri: 0144 92038, 329 2505968.

Concerto d’organo a Bubbio
Bubbio. Domenica 4 dicembre alle ore 15.30, nella chiesa

parrocchiale N.S. Assunta, si terrà un concerto dʼorgano in oc-
casione del 25º dai restauri dello strumento.

La bella chiesa di N.S. Assunta, dichiarata “Monumento pre-
gevole di arte e di storia” il 22 dicembre 1911, con decreto del-
lʼIntendenza delle Belle Arti, racchiude tra le sue mura molti gio-
ielli tra i quali lʼorgano.

La storia comincia quando lʼavvocato Giacomo Sizia, organo-
logo, volle cambiare il vecchio strumento esistente e, con gran-
de generosità e con tanta passione, diede inizio alla costruzione
dellʼattuale corpo dʼorgano. Lʼavvocato Sizia, promotore del pro-
getto, non ebbe la soddisfazione di vedere lʼopera finita essen-
do mancato nel 1947, ma riuscì a procurare le canne per la fac-
ciata e si prodigò per non lasciare la chiesa senza musica (con
lʼinstallazione di un organo provvisorio).

Si è dovuto attendere fino al 1986, con lʼiniziativa promossa
dallʼattuale parroco don Bruno Chiappello, che potè giovarsi del-
la generosità della popolazione tutta, per poter realizzare il sogno
di tutti i bubbiesi. Lʼimpianto del nuovo organo è stato, grazie an-
che alla competenza e alla bravura della ditta Marin di Genova,
completato cosicché lo strumento appartiene a quelli più belli e
importanti della diocesi. Annualmente i musicisti salgono alla sua
tastiera tanto per disimpegnarsi in concerti di notevole livello ar-
tistico quanto per sostenere le prove del concorso “San Guido
dʼAquesana”.

Domenica 4 dicembre, per festeggiare questo insolito e origi-
nale compleanno, si cimenteranno alla tastiera dello strumento
tutti coloro - organisti locali e non - che hanno avuto il piacere di
adornare la chiesa di pregevoli armonie.

Bistagno. Sabato 3 dicem-
bre, alle 21, va in scena al tea-
tro SOMS di Bistagno “Al-
lʼOsteria della Margherita”,
commedia brillante in due atti
di Monica Barberis: a portarlo
in scena è la “Compagnia Tea-
tro Luce” con la regia di Lauro
Chieregatto.

Promotrice e organizzatrice
della serata, che si svolge con
il supporto del CSVA, è lʼAsso-
ciazione Maria Bensi, che pro-
muove la socializzazione e lʼin-
tegrazione di tante persone
portatrici di handicap. Lʼasso-
ciazione “Maria Bensi” è attiva
da oltre 20 anni in attività spor-
tive e ricreative ed opera gra-
zie alla disponibilità e allʼimpe-
gno di una ventina di volontari
tra i quali studenti, lavoratori e
pensionati a cui si aggiungono
alcuni genitori dei ragazzi

“AllʼOsteria della Margherita”
è lʼultima commedia, in ordine
di tempo, messa a punto dalla
Compagnia teatrale che è par-
te integrante dellʼAssociazione
“Maria Bensi”. Scritta nel 2010,

ha visto il suo debutto al Par-
vum di Alessandria ad inizio
2011, dove ha riscosso un lu-
singhiero consenso di pubblico.

La trama della commedia è
già di per sé divertente e gu-
stosa: in un paese di campa-
gna vive Margherita, moglie di
Marcantonio ed è titolare di
unʼosteria di paese. Con lei
abita lʼanziana suocera Amelia
(che ama bere il vino), e il co-
gnato Elpidio, genio incompre-
so, sempre intento a fare
esperimenti scientifici.

La storia prende il via da
quando Stefano, rivela allʼami-
co Virgilio il suo amore segre-
to per Margherita.

Cosa potrebbe mai succe-
dere quando le tre più pette-
gole del paese, Eligia, Adalgi-
sa e Ambrogia, vengono a
scoprire qualcosa…?

Per scoprirlo cʼè solo un mo-
do: sabato 3 dicembre bisogna
essere al teatro SOMS di Bi-
stagno…

Per informazioni: www.asso-
ciazionemariabensi.it

Bistagno rinnovo del CdA Soms
Bistagno. Domenica 4 dicembre presso il salone teatrale del-

la Soms di Bistagno è convocata alle ore 15, in seconda con-
vocazione, lʼAssemblea Ordinaria dei Soci della Soms per il rin-
novo del Consiglio di Amministrazione che guiderà la storica As-
sociazione per il biennio 2012-2013.

Prima di passare alla votazione del nuovo gruppo ammini-
strativo la presidente uscente, Celeste Malerba, relazionerà sul
lavoro svolto e sulla situazione in corso. Tutti gli associati sono
invitati a partecipare.

A Merana, nella canonica
incontri di preghiera

Merana. Sono sospesi gli incontri di preghiera e di evangeliz-
zazione, e ogni altra attività, nella casa di preghiera “Villa Tas-
sara” a Montaldo di Spigno (tel. 0144 91770).

Ma da domenica 27 novembre, si svolgeranno due incontri al
mese, la 2ª e 4ª domenica, presso la casa canonica di Merana.
Lʼincontro prevede la celebrazione, alle ore 11, della santa mes-
sa, nella parrocchiale di “S. Nicolao” e dall opre 14,30, nella ca-
sa canonica di Merana, preghiera e insegnamento. Incontri sul-
le verità della fede. Per informazioni tel. 340 1781181.

Incontri aperti a tutti, nella luce dellʼesperienza proposta dal
movimento pentecostale cattolico, organizzati da don Piero
Opreni, rettore della casa e parroco di Merana.

Santo Stefano Belbo. I
giorni del ponte dellʼImmacola-
ta riportano alla ribalta, con
due giornate di cultura, i luoghi
cari a Cesare Pavese.

Così giovedì 8 dicembre,
nel giorno della festa dellʼIm-
macolata, avrà luogo in Santo
Stefano Belbo (CN), presso la
Casa Natale dello scrittore Ce-
sare Pavese (di cui nume tute-
lare è il prof. Luigi Gatti) la XXI
edizione de Il Moscato dʼAsti
nuovo in festa, una manifesta-
zione promossa ed organizza-
ta dal CEPAM e dal Comune di
Santo Stefano Belbo, con il pa-
trocinio di Regione Piemonte e
Provincia di Cuneo, e la colla-
borazione dellʼAssociazione
per il patrimonio dei paesaggi
vitivinicoli di Langhe, Roero e
Monferrato, dellʼAssociazione
Comuni del Moscato e del-
lʼEnoteca Regionale “Colline
del Moscato”.

Nellʼambito della giornata ri-
veste un particolare rilievo il
convegno-dibattito Le colline
del Moscato dʼAsti Patrimonio
dellʼUmanità dellʼUNESCO:
una preziosa risorsa per il terri-
torio di tre Province.

Sono previsti, tra gli altri, gli
interventi di Roberto Cerrato,
che ricopre il ruolo di Presiden-
te dellʼAssociazione Patrimonio
Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-
Roero e Monferrato, (riguardo
Il ruolo della Associazione Pa-
trimonio UNESCO Langhe-
Roero e Monferrato, ed il Pia-
no di Gestione della Candida-
tura a Patrimonio dellʼUmani-
tà), Giovanna Romanelli, Pre-
sidente della Giuria del “Pre-
mio Cesare Pavese” (Dal terri-
torio al paesaggio: la narrazio-
ne incantata dei luoghi tra Lan-

ghe-Roero e Monferrato nelle
pagine di Cesare Pavese, Bep-
pe Fenoglio, Giovanni Arpino,
Davide Lajolo e Augusto Mon-
ti), e Lorenzo Tablino, enologo
e storico del Moscato dʼAsti e
dellʼAsti (parlerà de Una storia
poco conosciuta. Le prime bot-
tiglie di Asti in autoclave - Cora
1922-1931”).

Il programma della Festa del
Moscato prevede alle 9.30
lʼapertura di una esposizione
dedicata ai lavori scolastici;
quindi alle 10 il convegno con i
relatori principali sopra men-
zionati. Quindi nel primo po-
meriggio, verso le 15, accom-
pagnata dalla presentazione
degli elaborati delle scuole, la
degustazione Moscato dʼAsti in
abbinamento alle specialità ga-
stronomiche del territorio.
Condivisione 2011

Due giorni più tardi, sabato
10 dicembre, sempre presso il
Cepam, la V edizione di Condi-
visione, “evento contenitore”
dal chiaro taglio multidiscipli-
nare, che combina la presenta-
zione di un libro (Le madone a
rabel di Elio Stona, edite dalla
Casa Fenoglio), il problema
della Conservazione della me-
moria architettonica nellʼAlta
Langa (a cura dellʼarchitetto
Piero Dotta) e la commemora-
zione di Augusto Manzo (nel
centenario della nascita) e il ri-
cordo di Franco Balestra (con
interventi di Nando Vioglio e
Nino Piana). Per quanto ri-
guarda lʼaspetto prettamente
artistico le suggestioni verran-
no da una collezione di antiche
fotografie, in mostra, e dai di-
pinti di Massimo Berruti.
Correva il 1951…

Il bello del libro sulla Storia

del pallone (EIG: non cʼè stren-
na più gradita per gli appassio-
nati) che Nino Piana ha confe-
zionato avendo quale “spalla”
Lalo Bruna, è questo: che alla
lettura non sembra che certi
eventi sian capitati 30, 50, 60
anni fa… ma ieri.

Ecco qualche riga a ricordo
del campionato ʼ51 che a Man-
zo porterà lʼottavo titolo italia-
no.

“Il favorito dʼobbligo natural-
mente è Manzo, che fisico ʻbar-
talianoʼ ha già eseguito un in-
tenso rodaggio nellʼestate e
sembra fresco. Il clima autun-
nale poi gli va a genio, è la sua
stagione, lʼumidità e il freddo si
sposano a perfezione con il
suo gioco, mentre gli avversari
son fiaccati soprattutto nella re-
sistenza, eccezion fatta solo
per il miglior Solferino. Inoltre la
sua esperienza e la sua saga-
cia tattica fanno il resto, oltre
allʼaffiatamento della squadra,
anche se non ha una vera
spalla”.

Cinque le squadre: cʼè lʼAl-
bese di Manzo, ma anche la
quadretta EDA Torino di Gioet-
ti, la Libertas Imperia di Bale-
stra (27 anni, tredici in meno
dellʼaltro campione) e poi due
squadre acquesi, capitanate

da “Galet” Solferino ed Ezio
Sardi. Epici scontri di finale pri-
ma al Mermet (il 25 novembre,
gara sospesa per oscurità sul
10-10), e a Torino (memorabile
baraonda, 5000 spettatori, il 2
dicembre, mentre si gioca per
giunta Torino-Juventus derby
del calcio),

Doveva essere la partita del-
la consacrazione per il nuovo
astro Balestra. Eʼ, invece, Man-
zo a trionfare.

Una delizia è il terzo gioco
[ecco… sembra di leggere
“Tuttosport”]: “si comincia con
quattro intra consecutive (Man-
zo, Balestra, Gabri, che è spal-
la del ʻcampion giovaneʼ; Ca-
stellino terzino di Manzo) con
Balestra che batte lunghissimo
con parabola crescente.

Manzo risponde per le rime
da par suo: ne nasce un pal-
leggio di ben dieci colpi che en-
tusiasma il pubblico sovrecci-
tato. Il gioco lo decide Della-
valle con due interventi stu-
pendi per intuizione e scatto. 2-
1 per Manzo”.

Si va ai 13. Ma la battaglia
appena descritta non sarà che
un episodio: finisce, in tre ore,
13 a 3 per Augusto Manzo.

Ah, il balòn…
G.Sa

8 e 10 dicembre incontri al Cepam

Festa a Santo Stefano tra moscato e pallone

A Bistagno sabato 3 dicembre

“All’Osteria della Margherita”
con l’Ass. “Maria Bensi”

A Bistagno

I carabinieri festeggiano
la Virgo Fidelis

lngegnere ex sindaco di Bubbio

Morto a 59 anni
Franco Mondo

Oratorio di San Sebastiano 7ª edizione

“Denice, la torre
e il sogno del presepe”

Franco Mondo

Sai già cosa regalare?
Un abbonamento a

è per tutto l’anno
campagna abbonamenti 2012
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Ponzone. È stato pubblicato
in questi giorni il bando per
lʼedizione 2012 del premio let-
terario nazionale di narrativa e
ricerca scolastica sugli Alpini
“Alpini Sempre”. Quella che
andrà in campo il prossimo an-
no è la decima edizione del
premio e pertanto verrà propo-
sta con una diversa fisionomia,
più ampia, coinvolgente e ric-
ca.

Per prima cosa è stata indi-
viduata la data di assegnazio-
ne dei premi che cadrà la terza
domenica del mese di ottobre
(per il 2012 è domenica 21) e
tale resterà anche per le edi-
zioni a venire. Una data indivi-
duata per non interferire con
altri avvenimenti legati allʼalpi-
nità e dare modo al maggior
numero di Alpini di prendervi
parte. Per quanto riguarda
lʼaspetto prettamente lettera-
rio, la X edizione del premio
mantiene la stessa fisionomia
di quelle che lʼhanno precedu-
ta. Il regolamento prevede una
suddivisione in tre sezioni:

Libro edito - per le opere
pubblicate dopo il 1 gennaio
2006 con esclusione delle
opere già presentate in prece-
denza.

Tesi di laurea o dottorato -
prodotte dopo il 1 gennaio
2006.

Ricerca scolastica originale
– interviste, testimonianze, ri-
cordi.

Gli elaborati dovranno ri-
guardare la vita, le attività, la
cultura, il ruolo sociale militare,
umanitario svolto dagli Alpini
sia in pace sia in guerra, senza
limitazioni di luogo e di tempo.
Le opere dovranno pervenire
entro il 31 maggio 2012 (farà
fede il timbro postale) al se-
guente indirizzo: “Gruppo Alpi-
ni Ponzone – Segreteria Pre-
mio Alpini Sempre c/o Sergio
Zendale – via Crispi, 75 –
15011 Acqui Terme.

Il regolamento prevede, pe-
na lʼesclusione dal premio, che
le opera pervengano in 10 co-
pie cartacee per il libro edito, 2
copie o 1 copia ed 1 cd-rom
per la tesi di laurea. Volumi ed
elaborati non verranno restitui-
ti e dovranno essere corredati
di dati anagrafici, indirizzo e
recapito telefonico del parteci-
pante. Per le tre edizioni sono
previsti i seguenti riconosci-
menti: Libro edito 1º premio
1500 euro - 2º premio 800 eu-
ro; Tesi di laurea o dottorato
300 euro; Ricerca scolastica
300 euro. La Giuria si riserva
di non assegnare il Premio ad
una o più sezioni qualora il li-
vello delle opere pervenute
non sia ritenuto sufficiente-

mente valido. La Giuria si ri-
serva, inoltre, di assegnare un
riconoscimento speciale per
fotografie, filmati, documenti
da archivio, lettere o diari di
particolare interesse storico.

La premiazione avrà luogo
presso il Centro Culturale “La
Società” di corso Acqui 3 a
Ponzone.

Una decima edizione del
Premio che gli Enti interessati,
Comune di Ponzone, Comuni-
tà Montana “Appennino Alera-
mico – Obertengo” e Gruppo
Alpini “Giuseppe Garbero” di
Ponzone – sezione di Acqui
Terme –, si apprestano ad or-
ganizzare curando lʼevento nei
minimi particolari, rielaborando
alcuni aspetti. Collaboreranno
la Regione Piemonte e la Pro-
vincia di Alessandria che, oltre
a patrocinare il Premio, gli or-
ganizzatori si augurano diano
un contributo che aiuti il più im-
portante Premio letterario che
lʼItalia dedica agli Alpini ad es-
sere sempre più partecipato.
Premio che nasce in un picco-
lo paese montano ed abbrac-
cia tutti quelli che hanno lega-
mi con il mondo degli Alpini.
Nelle precedenti edizioni il pre-
mio ponzonese ha aggregato
realtà di tutte le regioni dʼItalia,
compresa, nellʼedizione del
2009, la presenza di una scuo-
la di Reggio Calabria. Per la
decima edizione il progetto è
quello di ampliare lʼevento af-
fiancando alla premiazione
una serie di iniziative quali una
esposizione di oggetti della
cultura Alpina, raccolti nei mu-
sei e nelle collezioni private,
dedicare spazio ad una biblio-
teca alpina con tutti i libri che
sono pervenuti alla Giuria nel-
le precedenti edizioni, aprire
spazio ai filmati storici ed alle
fotografie, aprire a racconti di
personaggi che hanno vissuto
una vita “Alpina” a tutto campo
e poi la musica ed i canti degli
Alpini. Per fare tutto questo
servirà la collaborazione di En-
ti, delle Sezioni e degli amici
degli Alpini; un impegno im-
portante che ci si augura pos-
sa dare sempre maggior risal-
to ad un Premio nato in sordi-
na, in una domenica ponzone-
se di tanti anni fa, e diventato
autorevole ed importante.

La Giuria del premio che
sceglierà i vincitori della deci-
ma edizione sarà presieduta
dal dr Franco Piccinelli, gior-
nalista e scrittore, con Sergio
Arditi, Bruno Chiodo, Giusep-
pe Corrado, Andrea Mignone,
Carlo Prosperi, Roberto Vela,
Arturo Vercellino. Segretario
del Premio, Sergio Zendale.

w.g.

Pontinvrea. Si chiama “Ri-
partiamo Insieme” e al centro
del logo riporta una frase di
John F. Kennedy - «È bello vi-
vere per il proprio paese, ma
ancor più bello è aiutare il
proprio paese a vivere». È il
movimento fondato dai sinda-
ci dei comuni di Mioglia, Pon-
tinvrea e Urbe dopo che il De-
creto Legge, contenuto nella
Finanziaria dellʼagosto di
questʼanno, obbliga i comuni
con meno di mille abitanti a
svolgere le loro funzioni come
unione di municipi, quindi
senza più Giunta e Consiglio
Comunale, e di fatto facendo
perdere lʼidentità territoriale a
paesi con una storia più che
millenaria alle spalle.

Un primo incontro si è te-
nuto a Mioglia, il prossimo si
avrà tra non molto a Pontin-
vrea ed è proprio il sindaco di
Pontinvrea, Matteo Camiciot-
toli, che traccia le strategie
del nuovo movimento.

«Un movimento – dice Ca-
miciottoli – aperto a tutti quei
comuni che vogliono farne
parte.

Lʼobiettivo è dare una ri-
sposta seria e in sintonia con
le esigenze del territorio. Esi-
genze che non sono quelle di
formare una unione di comuni
ma creare quei servizi asso-
ciati che abbiano una ricadu-
ta sulle popolazioni. Aderire
ad una unione di comuni si-
gnifica cancellare le identità
comunali ed è un progetto
che proprio non sta in piedi e
non ha senso.

Potrebbe esistere in realtà
più grandi dove ci sono strut-
ture dirigenziali che hanno un
costo non indifferente e se,
unite, porterebbero ad un ri-
sparmio concreto ed allo
stesso tempo non ci sarebbe
un disservizio per le popola-
zioni».

Sulla proposta della Regio-
ne di attivare una unione con
Piana Crixia ed altri comuni
della val Bormida....

«Mi è stato riferito ma se
così è siamo al delirio; signifi-
ca non conoscere il territorio
e ciò mi preoccupa visto che
lʼinvito arriva da quegli ammi-
nistratori che dovrebbero aiu-
tarci a risparmiare».

Torniamo a “Ripartiamo In-
sieme”.

«Non è un partito perchè
nessuno di noi vuole farne
una questione politica. Detto
questo noi siamo convinti che
alcune “battaglie” che ci
aspettano non siano di un ter-
ritorio o di un singolo sindaco

ma della gente ed è per que-
sto che abbiamo fatto una
scelta, quella di raggruppare
la gente ed i territori dei nostri
comuni sotto una unica ban-
diera e con un progetto che
dia voce alle loro esigenze.
Lʼobiettivo è la sopravvivenza
di questi territori che pur es-
sendo disagiati pagano le
stesse tasse di quelli più for-
tunati e quindi hanno diritto a
quei servizi essenziali senza i
quali si impoverirebbero sem-
pre più.

Mi auguro che con questo
movimento che raggruppa più
comuni si possa avere più for-
za per andare a chiedere un
maggiore sviluppo per i nostri
territori che sono una risorsa
per la Liguria e non possono
essere trattati come realtà di
serie B».

Un movimento aperto a tut-
ti?

«Chi ha avuto questa idea
e lanciato questa proposta
tiene a precisare una cosa:
chi aderisce a questo movi-
mento la tessera del partito,
se eventualmente ce lʼha, la
tenga in tasca perchè lʼunico
obiettivo è il bene del territo-
rio.

Non ci sono altri obiettivi da
raggiungere men che meno
quelli attinenti la politica. Lo
stesso simbolo non farà mai
parte della galassia di partiti e
partitini che regolano la vita
politica del nostro paese. Vo-
gliamo raccogliere sotto un
simbolo una unica voce che si
occupi della salvaguardia e
del benessere del territorio e
della nostra gente e quando
si va ad un incontro Provincia
o in Regione si sappia che la
linea di quel territorio è quella
rappresentata dal nostro sim-
bolo e quel progetto ed è uni-
co.

È chiaro che i sindaci che
aderiranno a questo progetto
e sposeranno questa linea
che potremmo definire “so-
vracomunale” per quanto ri-
guarda la gestione del loro
comuni lo faranno come me-
glio credono secondo quelle
che sono le loro necessità.
Non è bello evidenziarlo ma
la nostra è una difesa contro
un arbitrio che rischia di can-
cellare la storia dellʼItalia che
hanno scritto i piccoli comuni.
Il movimento è una casa di
vetro, senza barriere, tutto
deve essere ben chiaro e tut-
ti vi possono aderire e sareb-
be bello interagire con i co-
muni vicini anche quelli che
non sono in Liguria.»

Giusvalla. È stato inaugura-
to, nei giorni scorsi, presso
lʼedificio scolastico di Giusval-
la un laboratorio scientifico-
ambientale a cura dellʼIstituto
Comprensivo di Sassello in
collaborazione con il comune
di Giusvalla. Obiettivi del labo-
ratorio sono: potenziare del-
lʼeducazione scientifico am-
bientale, sensibilizzare i ra-
gazzi alla prevenzione del ri-
schio; scambiare in rete le
esperienze realizzate, in parti-
colare le osservazioni meteo.
La sede del laboratorio è col-
legata con le altre sedi del-
lʼIstituto Comprensivo tramite
rete Internet VPN (Virtual Pri-
vate Network) che permette
comunicazioni telefoniche,
senza spese, tramite il VoiP
(Voice over internet Protocol) e
i collegamenti diretti in video
conferenza tra due sedi. Le at-
tività di osservazione meteo
sono supportate dagli esperi
della Fondazione CIMA, il cen-
tro di monitoraggio ambientale
dellʼUniversità di Savona. Il
personale del Parco Regiona-
le del Beigua collabora alle ini-
ziative del laboratorio con la
presenza delle guide naturali-
stiche e con il supporto di per-
corsi a carattere ambientale.
Recandosi a Giusvalla per
lʼutilizzo del laboratorio, dotato
di due stazioni meteorologiche
donate dalla Fondazione CI-

MA, le scolaresche avranno
lʼopportunità non solo di visio-
nare i dati delle stazioni meteo
collegate in rete e di realizzare
percorsi di studio del territorio,
ma anche di visitare il museo
di civiltà contadina ed il paese
di Giusvalla particolarmente in-
teressante dal punto di vista
storico. Inoltre, lʼagriturismo “lo
Scoiattolo” collabora con la
Scuola per ospitare i bambini
a pranzo e per far loro visitare
la fattoria. Allʼinaugurazione
del laboratorio, con il sindaco
di Giusvalla, Elio Ferraro, la di-
rettrice dellʼIstituto Comprensi-
vo di Sassello, Lia Zunino, era-
no presenti i funzionari della
Fondazione Cima, i responsa-
bili del Parco del Beigua, i rap-
presentanti dei comuni dellʼen-
troterra savonese e alcuni in-
segnanti.

Pontinvrea, i mercatini di Natale
sabato 10 dicembre

Pontinvrea. Sabato 10 dicembre, a partire dalle 15, il boccio-
dromo pontesino ospiterà il tradizionale appuntamento con i “Mer-
catini di Natale”. Al coperto ed al caldo si potranno non solo ac-
quistare prodotti dellʼartigianato locale, dalle specialità alimenta-
ri ai classici decori natalizi, statuine, accessori, addobbi, lavori fat-
ti rigorosamente a mano, ma vivere intensamente il Natale con
musiche, lotterie e appendici varie. Ad organizzare lʼevento lʼAm-
ministrazione comunale con il supporto del CSI (Centro Sportivo
Italiano) di Pontinvrea che ha invitato il “Cabit Trio” di Genova il
quale la sera proporrà arrangiamenti musicali con cornamuse, fi-
sarmonica e percussioni. Ci sarà anche uno spazio per la bene-
ficenza con la lotteria “Vinci la Spesa”, il cui ricavato verrà devo-
luto agli alluvionati della Liguria. Durante lʼapertura dei Mercatini
verranno serviti dolcetti e cioccolata calda.

Cartosio. Durante il consi-
glio comunale di giovedì 24
novembre, convocato per di-
scutere dellʼAssestamento
del Bilancio di Previsione
2011, della Variante struttura-
le del Piano Regolatore Ge-
nerale cʼera anche un ordine
del giorno attinente: «Azioni a
tutela del mantenimento del
Tribunale e della Procura di
Acqui.»

Sullʼassestamento di Bilan-
cio, durante il quale sono sta-
ti motivati la ricollocazione ed
il ritocco di alcuni capitoli di
spesa, la minoranza, rappre-
sentata dai consiglieri Mario
Morena e Giancarlo Greco, si
è astenuta.

Da parte sua il sindaco
Francesco Mongella ha evi-
denziato la correttezza di un
bilancio in linea con quelle
che sono le esigenze del pae-
se, positivo e con ampi mar-
gini di manovra.

Lʼintervento sulla tutela ed
il mantenimento del Tribunale
e della Procura di Acqui ha
trovato il sostegno di tutta il
Consiglio comunale così co-
me sulla necessità di mante-

nere integra la funzionalità
dellʼOspedale di Acqui in tut-
te le sue funzioni come ospe-
dale cardine. Il sindaco Mon-
gella ha ribadito concetti più
volte espressi anche in conte-
sti allargati sulla necessità di
mantenere servizi fondamen-
tali non solo per il comune di
Cartosio ma per le valli Erro e
Bormida, comprese in un ter-
ritorio montano e quindi con
disagi che non debbono es-
sere ulteriormente aggravati,
soprattutto nel rispetto nella
tutela dei territori marginali.
Mongella ha poi letto il comu-
nicato congiunto predisposto
da tutti i sindaci i cui comuni
gravitano nellʼambito del-
lʼOspedale di Acqui. Interven-
to che ha trovato il pieno ac-
cordo dei consiglieri di Mino-
ranza che hanno condiviso le
valutazioni del Sindaco e
aderito al comunicato con-
giunto.

Infine sulla variante struttu-
rale al Piano Regolatore Ge-
nerale riguardante il passag-
gio di unʼarea da agricola a ci-
vile la minoranza ha optato
per lʼastensione.

Sassello. Domenica 27 no-
vembre, la parrocchiale della
S.S. Trinità in Sassello ha ac-
colto il vescovo Pier Giorgio
Micchiardi per un appuntamen-
to importante che ha coinvolto la
numerosa comunità sasselle-
se. Davanti ai fedeli, mons. Pier
Giorgio Micchiardi ha conse-
gnato, al termine della funzione
religiosa, a don Albino Bazza-
no, ordinato sacerdote il 29 giu-
gno del 1948, dal 1 febbraio del
1978 parroco della SS Trinità e
S.G. Battista, la Croce pro Ec-
clesia et Pontifice, una impor-
tante onorificenza introdotta da
Leone XIII nel 1988, con la qua-
le il Vescovo ha voluto premia-
re un prete che ha svolto con
amore il suo sacerdozio in una
comunità importante come quel-
la sassellese, ricca di cultura,
tradizioni e storia. Mons. Mic-
chiardi ha poi nominato don
Gian Paolo Pizzorno, dal 2007
già collaboratore della parroc-
chia, vicario parrocchiale. Don
Gian Paolo Pizzorno, sasselle-
se, è stato nominato sacerdote
il 29 giugno del 1974, è stato
parroco a Montenotte, Giusval-
la, Porri di Dego, Rocchetta Cai-
ro, Piana Crixia e San Massimo

di Piana, poi segretario allʼIsti-
tuto Diocesano prima di torna-
re a Sassello. Presenti il sinda-
co Paolo Badano, il vice Mino
Scasso, i genitori di Chiara Ba-
dano, componenti lʼassociazio-
ne “Amici di Chiara Badano”, e
tanti fedeli. Il Vescovo ha rin-
graziato don Albino Bazzano
per il suo impegno e sottoli-
neato la necessità di nominare
un vicario per aiutare don Albi-
no nellʼimpegnativo compito di
ricevere i pellegrini che sempre
più numerosi arrivano a Sas-
sello per venerare la Beata
Chiara Badano. La giornata si è
conclusa nei saloni dellʼAsilo
parrocchiale con un rinfresco
offerto da don Albino Bazzano.Sassello, Jono Manson

per una serata storica
Sassello. Si chiude venerdì 2 dicembre, con il concerto di Jo-

no Manson, il “Frati Folk Festival” organizzato dalla Cantina dei Fra-
ti, dal ristorante “Del Borgo” dalla ditta Rosi Materiali Edili, con il
patrocino del Comune di Sassello. Tre serate, il venerdì, che in piaz-
za Concezione, per i sassellesi semplicemente la piazza “dei Fra-
ti”, hanno raccolto centinaia di spettatori: la prima serata hanno
ascoltato gli Hedwater, gruppo canadese proveniente da Van-
couver, la seconda il cantante irlandese Andy Withe ed il 2 dicembre
potranno assistere ad un evento straordinario con la presenza sul
palco di Jonathan “Jono” Manson artista nato a New York nel 1961.
Per Diego Assandri, uno dei promoter del Festival, con Jono Man-
son si chiude unʼesperienza unica - «Åbbiamo vissuto due even-
ti straordinari con gli Headwater e con Andy White, con Jono
Manson tocchiamo lʼapice. Un evento unico e forse irripetibile con
un artista di valore assoluto. Credo valga la pena viverlo in diret-
ta in una piazza che sarà “bollente” nonostante il freddo di una se-
ra di dicembre che gli appassionati difficilmente dimenticheranno».

Presentato il bando

Ponzone, Alpini Sempre
la X edizione del Premio

Il sindaco Matteo Camiciottoli

Mioglia, Pontinvrea, Urbe
con “Ripartiamo Insieme”

Per le scuole del sassellese

Giusvalla, inaugurato
laboratorio meteo

Giovedì 24 novembre

Cartosio, in Consiglio
tribunale e ospedale

Dal vescovo Pier Giorgio Micchiardi

Sassello, a Don Bazzano
importante riconoscimento

Il dr. Franco Piccinelli presidente della giuria del premio.
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Mombaruzzo. Domenica 27 novembre le leve del 1936 e del
1941 hanno fatto festa insime. «Lʼamicizia che ci lega - è il com-
mento dei coscritti - è stata rianimata dalla giornata celebrativa
di due leve, 1936 e 1941 con una messa di ringraziamento ce-
lebrata dal coscritto don Piero Bellati e assistito da don Fausto
Pesce, nella sua chiesa del Cuore immacolato della stazione di
Mombaruzzo. Il pensiero dominante è stato questo: “anche nel-
la sofferenza, dovuta alla vita, si deve, con la gioia nel cuore, su-
perare le difficoltà”. Questa gioia ha avuto il suo completamento
con il pranzo, il quale ci ha fatto sentire gioiosi e amanti della vi-
ta, animata da una vera amicizia. Un grazie di cuore agli ideato-
ri e realizzatori della giornata».

Alice Bel Colle. Alice Bel Colle ha festeggiato i primi cento an-
ni di una sua sua cittadina: a tagliare il prestigioso traguardo del
secolo di vita è stata Palmira Severino, vedova Porta, nella gior-
nata di lunedì 28 dicembre. Nata il 28 dicembre 1911, Palmira
Severino ha trascorso tutt la sua vita ad Alice Bel Colle. Per fe-
steggiarla in questa importante giornata, presso la residenza per
anziani “Sticca”, dove è attualmente ospite la signora Severino,
è stata organizzata bella festa di compleanno alla quale, oltre ai
due figli di Palmira, Piero e Francesco, hanno voluto essere pre-
senti anche il parroco di Alice Bel Colle, don Flaviano Timperi, il
sindaco, Aureliano Galeazzo, e il vicesindaco Carmen Bosio, che
hanno idealmente portato alla signora Palmira gli auguri sentiti di
tutta la comunità alicese.

Cori Alpini ad Alice Bel Colle
Alice Bel Colle. I canti degli Alpini, oltre che lʼespressione dei

solidi valori morali di un Corpo Militare che più di ogni altro ha sa-
puto fare breccia nel cuore della popolazione civile, sono da
sempre una grande forma di espressione della cultura popolare
e tradizionale.

Anche a questo, forse, si deve il grande seguito che sempre
accompagna le esibizioni dei cori Alpini sul nostro territorio. Non
deve stupire, quindi, lʼattesa che si respira ad Alice Bel Colle, do-
ve presso la Chiesa Parrocchiale “S.Giovanni Battista”, merco-
ledì 7 dicembre alle 21 si svolgerà un concerto del coro “Acqua
Ciara Monferrina” di Acqui Terme.

La manifestazione musicale, organizzata dal Gruppo Alpini di
Alice Bel Colle “Francesco Viotti”, avrà ingresso libero e gratui-
to. La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa.

Festa patronale a Merana
Merana. Domenica 4 dicembre a Merana per la festa patro-

nale di San Nicolao, dopo la Messa celebrata da Padre Piero
Opreni alle 11, sarà aperto il tradizionale banco di beneficenza e
poi nel pomeriggio alle 15 il Coro InCanto con la sua band darà
vita ad un bel concerto Gospel.

Alle 16 in Municipio ci sarà la presentazione del nuovo volume
“Merana e la sua gente” in tempo di guerra e di pace.

Dice la professoressa Silvana Sicco curatrice del volu-
me.”Questa è una storia di Merana per immagini iniziata nel 2004
con Lucia Prato, tante foto ricercate e classificate che hanno da-
to il via anche a un recupero della memoria orale.

Le immagini raccontano un tempo che è stato e non è più, ma
un tempo vissuto: di qui lʼemozione per chi ricorda, il confronto,
la riflessione e lo stimolo per chi guarda e legge.

Dallo sguardo di chi ha vissuto quel tempo e dai ricordi di chi
è rimasto dopo di loro, ho raccolto gli scatti più esemplificativi
per restituire il ritratto della gente di Merana”.

Il libro stampato da LʼEditrice di Savona ha il prezzo di coper-
tina di euro 15,00 e domenica ne sarà regalata una copia ad ogni
famiglia meranese.

Al termine buffet degli auguri con panettone e spumante.

Spigno Monferrato e Lilt insieme
Il comune di Spigno Monferrato con lʼaiuto delle proloco del

concentrico e delle frazioni organizza la terza edizione del Mer-
catino di Natale il cui ricavato sarà devoluto alla Lilt - Lega ita-
liana per la lotta contro i tumori.

Questʼanno le offerte saranno finalizzate al finanziamento di
un progetto della sezione di Acqui Terme: lʼacquisto di un video-
dermatoscopio, uno degli strumenti più moderni per lʼanalisi e la
mappatura dei nei e per la diagnosi precoce dei melanomi, che
sarà messo al servizio del territorio acquese.

Lʼinaugurazione dellʼevento sarà il 10 dicembre alle ore 18
presso i locali “Ex Cinema” di Spigno, dove saranno esposti og-
getti a tema natalizio creati da ʻvolontariʼ del nostro territorio. La
serata proseguirà dalle ore 19.30 con la cena a base di prodotti
tipici locali e con la tradizionale bagna caoda con verdure. Per
prenotare la cena contattami al numero 338 1938110 (dopo le
ore 19).

La manifestazione proseguirà per i fine settimana sino a Na-
tale con altre iniziative e si concluderà la sera della Vigilia di Na-
tale con il classico vin brulè offerto dal gruppo alpini di Spigno
Monferrato.

Conferenze Partito democratico
Bistagno. Il circolo del Partito Democratico di Bistagno inten-

de avviare, nelle prossime settimane, un ciclo di conferenze con
personalità di primo piano su vari argomenti di grande attualità,
partendo da un approfondimento sulla situazione economica na-
zionale e le probabili ricadute su tutti i cittadini, in particolare sui
lavoratori, sui pensionati e sui giovani.

La prima conferenza si svolgerà il 9 dicembre a Bistagno,
presso la sala teatrale SOMS, con il tema “Può fallire lo Stato
Italia? Il rischio è molto grande. Chi colpisce il fallimento? E i ric-
chi cosa fanno? Come possiamo salvare i nostri risparmi?”.

Relatore Sen. Enrico Morando, componente V Commissione
Permanente Bilancio e Programmazione Economica del Senato.

Ricaldone. Come già era
accaduto nel 2010, anche que-
stʼanno, gli Alpini di Ricaldone
si sono ritrovati per il loro in-
contro annuale, che sta diven-
tando quindi una piacevole
consuetudine.

La giornata è iniziata con la
partecipazione alla Santa
Messa, celebrata dal Parroco
don Flaviano Timperi, che non
ha mancato, nel corso della
funzione, di benedire i nume-
rosi Alpini presenti e di ricor-
dare quanti sono già “andati
avanti”, elogiando di tutti lo spi-
rito di servizio, di dedizione e
di solidarietà.

Particolarmente toccante,
quindi, la lettura della Preghie-
ra dellʼAlpino (che tutti, anche
i fedeli più anziani, hanno
ascoltato devotamente in pie-
di) ed il canto del “Signore del-
le Cime”, offerto dal Coro Par-
rocchiale che già aveva ac-
compagnato con le sue belle

voci tutta la celebrazione. An-
che in questa occasione, co-
me già altre volte, è stata pro-
posta unʼiniziativa benefica a
favore dellʼAssociazione “Ne-
ed You Onlus”, per sostenere
150 bambini che usufruiscono
della mensa di Yaou, in Costa
DʼAvorio, gestita da Madame
Aisha con tanto amore per
questi piccoli, così bisognosi
di cibo e di cure.

Dopo i saluti e le chiacchie-
re usuali al termine della Mes-
sa, gli Alpini con i loro familiari
si sono ritrovati in un vicino
agriturismo per completare lʼin-
contro con un buon pranzo, al
termine del quale è stato fatto
un augurio speciale a Pietro
Gillardo, classe 1922, recente-
mente premiato con una targa
- ricordo in qualità di “Decano”
del Gruppo Alpini di Ricaldone.

Appuntamento, allora, per il
prossimo incontro, nellʼautun-
no 2012.

Cortemilia. Lʼintenzione è
quella di proseguire sino allʼar-
rivo della neve. Solo allora sa-
rà necessario arrendersi - ma
alla buonʼora, davvero costret-
ti a farlo …

I “pallonfili di Cortemilia”, dal
campo di gioco dello sferiste-
rio, guardano il cielo.

E sanno che solo allora,
quando i fiocchi cadranno co-
piosi, sarà il momento di ripor-
re cuoi e frise, fasce e spaghi e
più recenti ritrovati per fasciare
il pugno.

In compenso lʼinvenzione
dello scalda palloni, nelle umi-
de e fredde sere dʼautunno,
garantisce alla sfera da 190
grammi quella qualità che i
giocatori ritengono ideale.

“Se la gomma si raffredda
troppo, salta male…”.

A stagione finita, anzi, con la
testa già al prossimo campio-
nato i Pallonfili di Cortemilia,
han pensato mercoledì 23 no-
vembre di organizzare una
bella festa che ha coinvolto
davvero i più bei nomi del pal-
lone di oggi e di ieri, coinvol-
gendo chi è in piena attività
agonistica nei massimi cam-
pionati, chi sta crescendo nel-
le categorie giovanili, chi ap-
partiene alle glorie del passato
(ma due pugni si danno sem-
pre), gli storici e i giornalisti…

Insomma una festa a 360
gradi, cominciata con tre sfide
alla pantalera (con quadrette
decisamente allargate, ma
nessuna voglia di perdere; an-
che se il campo illuminato arti-
ficialmente “il prim” e “il sgond”
ci attaccano che è un piace-
re…) e che poi, terminate le
sfide, condite con i soliti frizzi
(ma anche con qualche buon
consiglio tecnico… da parte
dei più vecchi), prosegue in-
torno alla tavola dellʼagrituri-
smo “del Gallo” che domina
Cortemilia.

Con il fresco campione ita-
liano 2011 Campagno, cʼerano
Vacchetto, Marcarino, Giribal-
di, Raviola; tra i campioni di ie-
ri Berruti, Bertola, Gola e Gal-
liano, Dotta e Moretto (e scu-
siamo se tutti tutti non posson
esser citati…); Arturo Voglino
da Bistagno non ha fatto man-
care la partecipazione del pro-
mettente Fornarino (con lui il
terzino Garbarino); poi i tecnici
come Giorgio Caviglia, e “gli

storici” Franco “Lalo” Bruna e
Nino Piana. Che non solo
stanno intensamente lavoran-
do al secondo volume (dal
1962 ai giorni nostri) de La
Storia della Pallapugno - Pal-
lone elastico, raccontata da
Acqui Terme, antica capitale
decaduta (che come il primo
curerà Impressioni Grafiche di
Acqui).

Ma si sono occupati della re-
gia di una festa in cui sono sta-
ti consegnate bottiglie, targhe,
premi (il più prestigioso il Mar-
chesano, riproduzione - a cura
dellʼorefice Zarri - in argento
della moneta coniata da Cor-
temilia nel XIII secolo per con-
cessione dei Marchesi Alera-
mici - e confermata da Arrigo
VII di Lussemburgo a Pavia
nel 1310 - , e donata ai “vinci-
tori del pallone” grazie alla si-
nergia realizzata tra pallonfili e
Comune di Cortemilia).

Ma altri graditi doni son sta-
ti realizzati dallʼaerografo di
Massimo Berruti (e così le cro-
nache han registrato anche un
inedito “Berruti” ricevuto dal-
lʼavversario storico Bertola).

Tra i più attivi a promuovere
la serata il già ricordato medi-
co di Molare Nino Piana, a sua
volta premiato nel corso della
serata … che si è svolta allʼin-
segna della buona cucina, del
buon vino…e della compa-
gnia.

Su un maxischermo anche
le immagini “lontane”, da San
Siro, della sfida tra Milan e
Barcellona; ma si può dire che
il calcio - per una volta - sia an-
dato a soccombere nel con-
fronto con il popolare gioco no-
stro piemontese: che alla fine
ha catalizzato attenzione e di-
scorsi.

Soddisfatissimi gli organiz-
zatori: perché davvero la Con-
fraternita è riuscita a radunare
a Cortemilia, per una sera, il
gotha di questo sport; e so-
prattutto, precisa Nino Piana,
ha saputo ricreare “quello spi-
rito di una volta”, che la Con-
fraternita vuole a tutti i costi
tramandare.

Ma, poi, uscendo “dal Gal-
lo”, vedendo le stelle (e le pre-
visioni), un altro bel sorriso.

Niente neve in arrivo: mer-
coledì sera si potrà, di nuovo,
giocare.

G.Sa

A Mombaruzzo il 27 novembre

In festa le leve
del 1936 e del 1941

Alicese, è ospite dello “Sticca”

I primi cento anni
di Palmira Severino

Con tanti campioni di ieri e di oggi

La serata di gala
dei pallonfili di Cortemilia

Proposta iniziativa benefica

Alpini Ricaldone
l’incontro annuale

Un dono accolto
con piacere

Un abbonamento a

campagna abbonamenti 2012
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Aquanera 0
Acqui 5

Tortona. Ci voleva lʼAqua-
nera, squadra di bassa classi-
fica e società nel mirino della
commissione federale per pre-
sunte irregolarità allʼatto del-
lʼiscrizione, per rimettere in se-
sto un Acqui reduce da due
sconfitte e con non pochi pro-
blemi da risolvere. Acqui che
sul neutro di Tortona, campo
scelto dopo diverse tribolazio-
ni dalla società di Basaluzzo,
ha rifilato cinque gol ai modesti
gialloblù giocando una buona
gara.

Lovisolo ha ritrovato gioca-
tori importanti e dimostrato che
con la formazione titolare ci
sono spazi per fare buone co-
se. Un peccato che in pochi,
non più di una cinquantina di ti-
fosi, quasi tutti di fede acque-
se, abbiamo seguito la partita.
La prima che lʼAcqui ha gioca-
to in formazione quasi “tipo”
dopo la falcidie di infortuni e
squalifiche che hanno costret-
to lʼallenatore a rimodulare la
squadra, snaturando quellʼas-
setto tattico che nelle prime
partite aveva dato ottimi risul-
tati.

Al “Fausto Coppi” i bianchi
sono scesi in campo con Gallo
tra i pali e con una difesa che
potrebbe reggere anche in
confronti molto più “pesanti”.
Davanti a Gallo, Lovisolo ha
schierato: Mariani a destra,
Ferrando e Silvestri centrali
con Riggio a sinistra. Dʼaccor-
do che lʼAquanera, orfana del-
lʼargentino Horacio Milozzi,
giocatore che in categoria ha
sempre segnato raffiche di gol,
in attacco ha mostrato limiti as-
soluti con il giovane Andrea
Carvelli, unica punta di ruolo,
che ha fatto quel che ha potu-
to ma, il merito dei bianchi che
a centrocampo hanno giocato
con Bianchi, il rientrante Ge-
nocchio e Ambrosoli ed in at-
tacco schierato Cisterni punta
centrale con Franchini e Perel-
li a scambiarsi le corsie è sta-
to quello di non sottovalutare
lʼavversario. Meriti che vanno

oltre la povertà tecnica dei pa-
droni di casa.

La sconfitta casalinga con il
Chiavari aveva lasciato tracce;
in settimana si era discusso
molto, il clima apparso teso ed
una seduta dʼallenamento era
saltata per svariati motivi, poi
appianati. Per questo Lovisolo
aveva chiesto ai suoi una pro-
va dʼorgoglio e di carattere. Or-
goglio e carattere che è stato
spalmato in campo sin dal pri-
mo minuto. LʼAquanera che
nelle precedenti partite aveva
fatto tribolare rivali di buon va-
lore come Bogliasco e Borgo-
sesia, contro i bianchi non ha
avuto scampo. Che in campo
ci fosse un Acqui voglioso di ri-
scatto lo si è capito sin dai pri-
mi minuti; aggressività, deter-
minazione oltre ad un netto di-
vario tecnico hanno fatto la dif-
ferenza.

LʼAquanera con i suoi tanti
giovani, alcuni anche interes-
santi, con lʼex Andrea Crapi-
sto, dietro le punte, una difesa
imperniata sullʼex casalese
Pregnolato e Lonoce, ha retto
una decina di minuti. Il gol è
arrivato con Perelli che si è li-
berato di Pregnolato e poi su-
perato Ferrato con uno shoot
imparabile. La partita è prose-
guita sul velluto. I gialloblù, cui
va comunque dato atto di non
aver mai mollato e giocato con
buona intensità, hanno cercato
di arrivare dalle parti di Gallo
che, però, ha fatto solo pre-
senza.

Il primo tempo si è chiuso
con il gol di Franchini, quasi al-
lo scadere, che ha dato la cer-
tezza che la partita non avreb-
be più avuto storia. La ripresa
è servita per far fare “cassa” ai
bianchi. Al 6º Perelli ha risolto
una mischia infilando Ferrato e
poi, al 24º, in una delle sue
tante incursioni Ferrando ha
trovato il gol del 4 a 0. Ci si
aspettava il gol di Cisterni che
si è dato un gran daffare ma
lʼimpressione è che il possente
attaccante, ex del Bologna e
della nazionale under 17, sia
più bravo ad aprire spazi che

trovare il gol. Cosa che ha fat-
to benissimo nei minuti finali
quando ha aperto una corsia
preferenziale a Mosto, entrato
al posto di Franchini, che ha
segnato il gol del 5 a 0, il se-
condo nelle ultime due gare
giocate negli spezzoni finali.
Non male.

Una vittoria netta, buona per
la classifica, ma da inquadrare
con una certa cautela. Sono
comunque note positive; lo è il
fatto che con il gruppo al com-
pleto (mancavano “solo” Ca-
stagnone, Martucci e Rusca)
lʼAcqui ha dimostrato di poter
stare in campo e reggere il
confronto con rivali più attrez-
zate del novesi. Nel frattempo
verranno valutate ipotesi al
mercato che si apre a dicem-
bre che potrebbe riservare non
poche novità anche se patron
Maiello ha più volto ribadito
che lʼossatura della squadra,
in pratica quella vista con
lʼAquanera, non sarà snatura-
ta.

HANNO DETTO. Tre punti
che rianimo la classifica dei
bianchi ed una partita che ha
messo in mostra un Acqui “ca-
rico”. «La cosa più importante
- ha detto il dirigente Fabio Ce-
rini - è lʼaver visto giocatori con
la voglia di fare bene e riscat-
tare le ultime opache presta-
zioni. Un Acqui in con la rabbia
addosso che ha battuto una ri-
vale che ha sempre lottato e
fatto sino in fondo il suo dove-
re».

Il d.s. Gianfranco Stoppino
valuta importante la capacità
dʼinterpretare la gara: «La
squadra è partita determinata
convita e messo al sicuro il ri-
sultato. LʼAquanera era redu-
ce da buone prestazioni e sa-
pevamo che se fosse rimasta
a lungo in partita ci avrebbe
creato difficoltà». Infine patron
Antonio Maiello: «Tre punti im-
portanti. Ora valuteremo con
calma quali movimenti fare in
vista della riapertura del mer-
cato il primo dicembre». Cosa
cambierà? Lo sapremo a gior-
ni.

S.Christope Vallée dʼAoste 4
Acqui 2

Nella gara di recupero, di-
sputata mercoledì 30 novem-
bre, lʼAcqui regala la vittoria al
Saint Christope, giocando a
tratti unʼottima gara, ma com-
mettendo tanti errori che alla fi-
ne hanno determinato il 4-2
per i padroni di casa. LʼAcqui
parte bene e al 4º è già in van-
taggio con Perelli che supera
Garino. Lʼimpressione è quella
di una buona organizzazione
di gioco: Mariani, avanzato in
centro campo, Genocchio e
Bianchi mantengono la supre-
mazia in mezzo al campo. Al
primo errore, clamoroso, di
Gallo, al 10º, consente ad Emi-
liano di pareggiare. LʼAcqui
continua comunque a fare la
partita, ma viene nuovamente
punito al 15º da Baldi che se-
gna il gol del vantaggio.

La reazione dei bianchi è
immediata; lʼAcqui gioca bene,
a viso aperto, mantiene il pos-
sesso palla e colpisce una tra-

versa con Perelli. Ma, sempre
Perelli, al 25º fallisce un rigo-
re, mentre il numero 5 del
Saint Christope, Emiliano, vie-
ne espulso.

Il primo tempo si chiude
senza altre azioni importanti,
lʼimpressione è quella che lʼAc-
qui sia in grado di pareggiare,
il Saint Christope infatti conti-
nua a difendersi.

Nella ripresa Lovisolo cam-
bia qualcosa nellʼassetto tatti-
co, ma la situazione anziché
migliorare, peggiora. Il Saint
Christope si difende con ordi-
ne creando non pochi proble-
mi alla difesa acquese, ma è
Genocchio che riesce a trova-
re il gol del momentaneo pa-
reggio.

Però nel finale un clamoro-
so errore di Vazzana, al 40º,
regala a Baldi il gol del 3-2 poi,
a tempo quasi scaduto, ancora
Baldi sorprende Gallo in uscita
maldestra e segna il gol della
vittoria.

LʼAcqui con maggiore con-

centrazione, ordine e meno er-
rori difensivi, avrebbe sicura-
mente ottenuto un risultato po-
sitivo.

Formazione e pagelle: Gal-
lo 4, Canino 5 (dal 1º s.t. Ci-
sterni 5), Riggio 6, Mariani 6.5,
Silvestri 6, Ferrando 6, Bianchi
6.5, Genocchio 6, Mosto 6 (dal
15º s.t. Vazzana 4), Perelli 5.5,
Franchini 5 (dal 35º s.t. Rusca
sv).

Acqui Terme. La sfida di
domenica allʼOttolenghi con il
Naviglio Trezzano, società na-
ta nel 2003 dalla fusione tra il
Naviglio ed la Vigor Trezzano,
è una prima assoluta. Lʼundici
gialloblù, espressione calcisti-
ca di Trezzano sul Naviglio,
comune di diciannovemila ani-
me in provincia di Milano, mai
ha incrociato i bulloni con i
bianchi. La squadra è una
neopromossa ed ha approc-
ciato la serie D con un ottimo
incipit. È in zona play off, ha
sei punti in più dei bianchi, e
seppur con alti e bassi sta gio-
cando un ottimo campionato.
Lʼundici di Danilo Quaranta
vince con la stessa facilità in
casa e fuori, anzi fa quasi me-
glio lontano dal comunale ami-
co, e per questo sarà avversa-
rio tuttʼaltro che facile da ad-
domesticare.

Una squadra con tantissimi
giovani pescati nelle formazio-
ni minori delle squadre milane-
si ed inseriti in una rosa che ha
ben definiti riferimenti. Punti
forza dei gialloblu sono gli at-
taccanti Fabio Filadelfia, ex di
Caratese e Merate e Antonino
Guerrisi che ha giocato e se-
gnato caterve di gol con Fio-
rente Bergamo, Tritium e Vo-
ghera; a centrocampo che
Quaranta schiera quasi sem-
pre “a tre” quasi sempre ci so-
no tre “under”. Più esperienza
in difesa dove, nella linea “a
quattro”, si muovono Martino
Ferrari, classe 1980, un pas-
sato allʼAtletico Milan ed allʼOl-
ginatese, Nicolò Rossi (ʼ81) ex
di Monza, Alessandria e
Chiasso, Francesco Rossi
(ʼ74) una vita spalmata tra C1
e serie B con le maglie di Mon-

za, Como, Spal, Crotone e
Pergocrema ed il giovane Ru-
bis.

Per lʼAcqui, che è reduce
dalla trasferta di Saint Christo-
phe, una rivale ostica, lo ancor
di più se viene preso in consi-
derazione il fatto che i bianchi,
dopo aver giocato il turno in-
frasettimanale, non hanno mai
vinto, anzi. Difficile capire co-
me e con quali strategie Stefa-
no Lovisolo imposterà la squa-
dra. In settimana, con la ria-
pertura delle liste, ci potrebbe-
ro essere state non poche no-
vità. Sicuri partenti per ora so-
no lʼattaccante Monteleone
che giocherà nel girone B del-
la serie D, Manzo che potreb-
be finire alla Novese, Chiattel-
lino che tornerà allʼAlbese e
Bussi che giocherà in una
squadra di “Eccellenza”. La li-
sta, però, potrebbe essere più
lunga e non mancano nomi im-
portanti che potrebbero, per
esigenze di bilancio, lasciare
lʼAcqui ed approdare in altre
squadre di categoria. Per ora
si tratta di ipotesi che, però,
non sono campate in aria. Lʼul-

timo Acqui “al completo” po-
trebbe essere quello che ha
giocato la partita di Saint Chri-
stophe, mentre da domenica
prossima potrebbero esserci
grosse novità che, dovrebbero
riguardare anche movimenti in
entrata, a quanto pare riferiti a
giocatori giovani pescati nel vi-
vaio di formazioni professioni-
stiche. Difficile quindi pronosti-
care un Acqui per la sfida di
domenica, e probabilmente lo
stesso dicasi per il Naviglio
Trezzano che, come gran par-
te delle squadre potrebbe, in
parte, aver modificato lʼossatu-
ra della squadra.

Pertanto mai come domeni-
ca le formazioni sono “proba-
bili”

Acqui (4-3-3): Castagnone -
Ungaro, Silvestri, Ferrando
(Canino), Riggio - Bianchi, Ge-
nocchio (Mariani), Ferraro -
Franchini, Cisterni (Mosto),
Perelli.

Naviglio Trezzano. (4-3-3):
DʼAuria - Rubis, Lupi, Niccolò
Rossi, Francesco Rossi - Pe-
done, Bergamaschi, Giunti -
Filadelfia, Guerrisi, Luongo.

GALLO: Sbroglia lʼordina-
ria amministrazione e poi al-
za sulla traversa lʼunico tiro
serio che arriva dalle sue par-
ti. Sufficiente.

MARIANI (il migliore): Gio-
ca nel ruolo preferito e fa il
suo mestiere con straordina-
ria personalità, lucidità e sag-
gezza tattica. Buono.

RIGGIO: Si avvicina alla
miglior condizione a piccoli
passi. Questa volta si è alle-
nato. Sufficiente.

SILVESTRI: Non deve
dannarsi più di tanto. Si limi-
ta a controllare il traffico sen-
za rischiare nulla. Sufficiente.

BIANCHI: Le cose si met-
tono subito bene e lui fa be-
ne il compitino. Sufficiente.

FERRANDO: Il primo tem-
po lo passa a contenere poi
capisce lʼantifona, affonda e
segna. Più che sufficiente.
UNGARO (dal 25º st): Entra
per trovare il ritmo partita.

AMBROSOLI: Subito in cli-
ma partita, lotta, corre, tam-
pona e si fa inutilmente am-
monire. Sufficiente.

GENOCCHIO: Torna ed è
subito il leader del centro-
campo. Non ci sono alchimie
tattiche, gioca nel suo ruolo e
la fa con personalità Più che
sufficiente.

CISTERNI: Era la partita
giusta per trovare la via del
gol. Ci prova ma da uno che
le sue referenze ci si aspetta
di più. Appena sufficiente.

PERELLI: Devastante per
lʼimbambolata difesa giallo-
blù. Interagisce con Franchini
che è un piacere. Però si fa
ammonire. Più che sufficien-
te. MONTELEONE (dal 29º
st).

FRANCHINI: Un gran gol e
quegli slalom che fanno di-

vertire il pubblico ed impazzi-
re i difensori. Sta tornado.
Meno male. Buono. MOSTO
(dal 15º st): ha giocato gli ul-
timi due spezzoni di partita e
segnato due gol. Mica male,
Buono.

Stefano LOVISOLO: Con
tutti gli ingredienti a disposi-
zione dimostra di saper fare
le cose per bene. A Tortona
non solo azzecca tutte le
mosse ma da la carica alla
squadra e conferma dʼavere
il polso per superare le diffi-
coltà. È in grado di far cre-
scere ancor più una squadra
che ha buoni valori.

Acqui calcio, svincolati
quattro giocatori

Acqui Terme. In un comunicato ufficiale, lʼAsd Acqui 1911 ren-
de noto di avere, consensualmente al volere degli interessati, re-
scisso il rapporto di collaborazione con i seguenti calciatori: Dan-
ny Monteleone, Alfonso Manzo, Jacopo Chiatellino e Michele
Bussi. Il comunicato stampa della società si conclude con il rin-
graziamento e gli auguri per la loro carriera.

GIRONE B
Risultati 9ª giornata di andata: Predosa - Internet&Games

1-2, Acd Lerma/Capriata - Asd Carpeneto 4-3, Silvanese - Asd La
Torre 1-3, Asd Molarese - Ac Sezzadio 1-4, Rossiglione - Bar La
Piazzetta rinviata.

Classifica: Acd Lerma/Capriata 21; Ac Sezzadio 17; Asd Mo-
larese 16; Rossiglione 14; Asd La Torre, Predosa 11; Inter-
net&Games 10; Bar La Piazzetta 9; Asd Carpeneto 8; Silvanese
5.

Prossimo turno 1ª giornata di ritorno: Asd Carpeneto - Ac
Sezzadio, sabato 3 dicembre ore 15 a Carpeneto; Asd La Torre
- Internet&Games, sabato 3 ore 15 a Fresonara; Asd Molarese -
Rossiglione, lunedì 5 ore 21 a Molare; Bar La Piazzetta - Acd
Lerma/Capriata, sabato 3 ore 15 a Quattordio; Predosa - Silva-
nese, sabato 3 ore 15 a Predosa.

Le nostre pagelle
a cura di Willy Guala

Canelli. Dopo 15 giorni si ri-
trovano i ragazzi dei comitati
CSI di Alba ed Acqui Terme
per il ritorno della Coppa del-
lʼAmicizia. Il torneo calcistico è
unʼidea nata dai responsabili
sportivi dei due comitati per far
giocare ragazzi e ragazze, nel
segno del divertimento. Si ri-
troveranno così le tredici squa-
dre che hanno animato la fase
di andata, giocatasi nella capi-
tale del tartufo quindici giorni
orsono.

Il Circolo Albanova con quat-
tro squadre per la categoria Al-
lievi equamente distribuite fra

due maschili e due femminili, il
Bossolasco con due formazio-
ni e le due squadre del Divin
Maestro, incroceranno le scar-
pette con le tre compagini del
CSI di Acqui Terme. Ci saran-
no infatti di nuovo in campo lo
Sporting Club Nizza e le rap-
presentative di Morsasco e Or-
sara a calcare i campi del Cal-
cio a 5.

Sarà il Palazzetto dello
Sport di Canelli, messo a di-
sposizione dalla società spor-
tiva di Matteo Palumbo, la Val-
lebelbo Sport il teatro di gara
di questa nuova esperienza di

sport, creata dai responsabili
dellʼattività sportiva dei due
Comitati piemontesi e soste-
nuta dai due presidenti (Mau-
ro Nebbia per Alba e Luca Vai-
rani per Acqui Terme), tanto
che, non ancora finito questo
primo momento di incontro, se
ne prevederanno altri in altri
sport, probabilmente, con altri
comitati confinanti.

Appuntamento quindi saba-
to 3 dicembre al palazzetto
dello sport di Canelli dalle ore
15 alle ore 18 e festa finale
con le premiazioni, curate que-
sta volta dal comitato termale.

L’Aquanera è poca cosa
ma l’Acqui fa molto bene

Nel recupero del 30 novembre
Acqui pasticcione, brutta sconfitta

Domenica 4 dicembre all’Ottolenghi

Contro il Naviglio Trezzano
con quale Acqui in campo?

Calcio: giovedì 8 dicembre

Cantù San Paolo - Acqui
turno infrasettimanale

Acqui calcio. Turno infrasettimanale per i bianchi che giove-
dì 8 dicembre traslocano alla volta di Cantù dove se la vedran-
no con il Catù San Paolo, formazione di bassa classifica che gio-
ca con i giovani del vivaio ed ha come unico obiettivo disputare
un campionato dignitoso.

Dopo due stagioni a discreti livelli, con un ottavo e decimo po-
sto, i biancorossi hanno ridimensionato le pretese ed ora navi-
gano allʼultimo posto a pari punti con il Lascaris.

Sabato 3 dicembre

Primo torneo dell’Amicizia
organizzato dal CSI

Matteo Mariani

Campionati di calcio UISP

Calcio serie D girone A

Cristian Bianchi
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SERIE D - girone A
Risultati: Aquanera Comol-

lo Novi - Acqui 0-5, Cantù
San Paolo - Folgore Caratese
0-3, Chiavari Caperana - Cal-
cio Chieri 2-1, Lascaris - Bo-
gliasco dʼAlbertis 0-2, Lava-
gnese - Verbano calcio 2-1,
Naviglio Trezzano - Asti 1-1,
Novese - Borgosesia 1-0,
Santhià - Albese 4-1, St.C.
Vallée dʼAoste - Derthona 4-1,
Villalvernia Val Borbera - Pro
Imperia 2-2.

Classifica: Calcio Chieri 34;
St.C. Vallée dʼAoste 32; Der-
thona 29; Naviglio Trezzano,
Novese 28; Santhià (-3), Chia-
vari Caperana 27; Acqui, Vil-
lalvernia Val Borbera 22; Fol-
gore Caratese, Verbano cal-
cio, Lavagnese 21; Bogliasco
dʼAlbertis 20; Borgosesia 19;
Pro Imperia 15; Asti 12; Albese
(-3) 10; Aquanera Comollo No-
vi 8; Cantù San Paolo, Lasca-
ris 5.

Prossimo turno (4 dicem-
bre): Acqui - Naviglio Trezza-
no, Albese - Chiavari Capera-
na, Asti - Santhià, Bogliasco
dʼAlbertis - Novese, Borgose-
sia - Cantù San Paolo, Calcio
Chieri - St.C. Vallée dʼAoste,
Derthona - Lavagnese, Folgo-
re Caratese - Aquanera Co-
mollo Novi, Pro Imperia - La-
scaris, Verbano calcio - Villal-
vernia Val Borbera. (8 dicem-
bre): Aquanera Comollo Novi
- Asti, Cantù San Paolo - Ac-
qui, Chiavari Caperana - Der-
thona, Lascaris - Borgosesia,
Naviglio Trezzano - Albese,
Novese - Folgore Caratese,
Pro Imperia - Verbano calcio,
Santhià - Calcio Chieri, St.C.
Vallée dʼAoste - Lavagnese,
Villalvernia Val Borbera - Bo-
gliasco dʼAlbertis.

***
ECCELLENZA - girone B

Risultati: Busca - Chera-
schese 4-2, Castellazzo Bor-
mida - Canelli 1-3, Chisola -
Airaschese 0-3, Libarna - Bra
1-1, Lucento - Santenese 2-1,
Pinerolo - Olmo 2-2, Pro Dro-
nero - Mirafiori 5-0, Rivoli - Sa-
luzzo 0-0.

Classifica: Bra 29; Aira-
schese, Pro Dronero 27; Lu-
cento 26; Cheraschese 25;
Castellazzo Bormida 24; Chi-
sola 22; Pinerolo 20; Olmo 19;
Canelli, Busca 17; Saluzzo
15; Rivoli 12; Mirafiori, Sante-
nese 10; Libarna 9.

Prossimo turno (4 dicem-
bre): Airaschese - Busca, Bra
- Pinerolo, Canelli - Libarna,
Cheraschese - Rivoli, Mirafiori
- Chisola, Olmo - Lucento, Sa-
luzzo - Castellazzo Bormida,
Santenese - Pro Dronero. (8
dicembre): Airaschese - Rivo-
li, Bra - Lucento, Canelli - Pi-
nerolo, Castellazzo Bormida -
Libarna, Mirafiori - Busca, Ol-
mo - Pro Dronero, Saluzzo -
Cheraschese, Santenese -
Chisola.

***
ECCELLENZA girone A
Liguria

Risultati: Cairese - Valle-
sturla 2-2, Campomorone -
Ventimiglia 2-2, Culmv Polis -
Finale 1-3, Fezzanese - Aren-
zano 1-0, Fontanabuona -
Pontedecimo 0-3, Imperia cal-
cio - Busalla 2-0, Rivasamba -
Vado 1-1, Veloce - Sestri Le-
vante 1-3.

Classifica: Sestri Levante
23; Imperia calcio, Campomo-
rone 21; Fezzanese 19; Vado,

Rivasamba 18; Vallesturla 17;
Finale, Busalla 16; Cairese
14; Ventimiglia, Fontanabuona
12; Pontedecimo 11; Culmv
Polis 10; Veloce 9; Arenzano
1.

Prossimo turno (4 dicem-
bre): Arenzano - Cairese, Bu-
salla - Sestri Levante, Finale -
Fontanabuona, Pontedecimo -
Imperia calcio, Rivasamba -
Veloce, Vado - Campomorone,
Vallesturla - Culmv Polis, Ven-
timiglia - Fezzanese.

***
PROMOZIONE - girone D

Risultati: Atletico Gabetto -
Atletico Torino 2-0, Cbs - Vian-
ney 5-0, Colline Alfieri Don Bo-
sco - Sandamianese 1-0, Cre-
scentinese - Nicese 0-0, Ga-
viese - Trofarello 3-1, San Giu-
liano Nuovo - Pertusa Biglieri
n.p., SanMauro - San Giaco-
mo Chieri 3-3, Vignolese - Pe-
cettese 3-1.

Classifica: Atletico Gabetto
29; Cbs 26; Colline Alfieri Don
Bosco, Vignolese 25; San Giu-
liano Nuovo, Crescentinese
23; Nicese 20; SanMauro,
Sandamianese 16; Pertusa Bi-
glieri, Gaviese, Pecettese 15;
Atletico Torino 14; San Giaco-
mo Chieri, Trofarello 9; Vian-
ney 3.

Prossimo turno (4 dicem-
bre): Atletico Torino - San-
Mauro, Crescentinese - Ga-
viese, Nicese - Vignolese, Pe-
cettese - Cbs, Pertusa Biglieri
- Atletico Gabetto, San Giaco-
mo Chieri - Trofarello, Sanda-
mianese - San Giuliano Nuo-
vo, Vianney - Colline Alfieri
Don Bosco. (8 dicembre):
Atletico Gabetto - Sandamia-
nese, Cbs - Nicese, Colline Al-
fieri Don Bosco - Pecettese,
Gaviese - San Giacomo Chie-
ri, San Giuliano Nuovo - Vian-
ney, SanMauro - Pertusa Bi-
glieri, Trofarello - Atletico Tori-
no, Vignolese - Crescentinese.

***
PROMOZIONE - girone A
Liguria

Risultati: Andora - Carca-
rese 2-2, Argentina - Sampier-
darenese 5-1, Bolzanetese -
Sestrese 1-3, Loanesi - Cffs
Cogoleto 2-2, Quiliano - Serra
Riccò 0-1, San Cipriano - Ce-
riale calcio 0-2, VirtuSestri -
Golfodianese 1-2, Voltrese -
Bragno 3-0.

Classifica: Sestrese, Qui-
liano 24; Carcarese, Loanesi
20; Cffs Cogoleto 19; Serra
Riccò 17; Argentina 15; Voltre-
se, Bragno, Sampierdarenese
14; Golfodianese 13; Ceriale
calcio, VirtuSestri 12; Andora
10; Bolzanetese 6; San Cipria-
no 5.

Prossimo turno (4 dicem-
bre): Argentina - San Cipriano,
Bragno - VirtuSestri, Cffs Co-
goleto - Andora, Carcarese -
Voltrese, Golfodianese - Qui-
liano, Sampierdarenese - Bol-
zanetese, Serra Riccò - Ceria-
le calcio, Sestrese - Loanesi.

***
1ª CATEGORIA - girone H

Risultati: Arquatese - Asca
1-1, Bevingros Eleven - Staz-
zano 3-0, Castelnovese - La
Sorgente 2-0, Com. Castellet-
tese - Villaromagnano 0-0, G3
Real Novi - Audace Club Bo-
schese 3-2, Monferrato - Ta-
gliolese 3-0, Ovada - Pro Mo-
lare 5-2, Quargnento - Sarez-
zano 3-1.

Classifica: Bevingros Ele-
ven 32; La Sorgente 28; Pro

Molare 25; Com. Castellette-
se 24; Castelnovese 21; Ova-
da 20; Sarezzano 18; Asca
17; Arquatese, Quargnento
15; Monferrato, G3 Real Novi
14; Villaromagnano 13; Staz-
zano, Tagliolese 10; Audace
Club Boschese 8.

Prossimo turno (4 dicem-
bre): Asca - Ovada, Audace
Club Boschese - Arquatese,
La Sorgente - Stazzano, Pro
Molare - Monferrato, Quar-
gnento - Bevingros Eleven,
Sarezzano - G3 Real Novi, Ta-
gliolese - Com. Castellettese
(anticipo sabato 3), Villaroma-
gnano - Castelnovese. (8 di-
cembre): Arquatese - Sarez-
zano, Bevingros Eleven - La
Sorgente, Castelnovese - Ta-
gliolese, Com. Castellettese -
Pro Molare, G3 Real Novi -
Quargnento, Monferrato -
Asca, Ovada - Audace Club
Boschese, Stazzano - Villaro-
magnano.

***
1ª CATEGORIA - girone A
Liguria

Risultati: Altarese - Bordi-
ghera SantʼAmpelio 1-3, Cam-
porosso - Borghetto S.S. 1-1,
Dianese - Don Bosco Valle-
crosia 4-1, Millesimo - Ponen-
te Sanremo sospesa, Pietra
Ligure - Baia Alassio 1-1, Sas-
sello - Cartlinʼs Boys 1-1, Tag-
gia - Santo Stefano 2005 0-0,
Varazze Don Bosco - Albisso-
la 0-0.

Classifica: Sassello 23;
Carlinʼs Boys 22; Pietra Ligu-
re, Camporosso 19; Millesimo
18; Taggia, Dianese 16; Albis-
sola 13; Altarese, Don Bosco
Vallecrosia, Ponente Sanremo
11; Baia Alassio 9; Santo Ste-
fano 2005, Varazze Don Bo-
sco 8; Borghetto S.S. 5; Bordi-
ghera SantʼAmpelio 4.

Prossimo turno (4 dicem-
bre): Albissola - Camporosso,
Baia Alassio - Altarese, Bordi-
ghera SantʼAmpelio - Varazze
Don Bosco, Borghetto S.S. -
Taggia, Carlinʼs Boys - Pietra
Ligure, Dianese - Millesimo,
Don Bosco Vallecrosia - Sas-
sello, Santo Stefano 2005 -
Ponente Sanremo.

***
1ª CATEGORIA - girone B
Liguria

Risultati: Bargagli - Caval-
lette 1-1, C.V.B. dʼAppolonia -
A.Baiardo 2-1, Corniglianese
Zagara - Pegliese 1-3, Don
Bosco Ge - San Desiderio 1-1,
Little Club G.Mora - Ronchese
2-3, Multedo - Masone 1-4,
Praese - Amicizia Lagaccio 2-
2, SantʼOlcese - Montoggio
Casella 1-3.

Classifica: A.Baiardo 22;
Masone 21; Pegliese, Mon-
toggio Casella 18; Corniglia-
nese Zagara, Amicizia Lagac-
cio, Ronchese 16; Cavallette,
Bargagli, Praese 15; Little
Club G.Mora 11; C.V.B. dʼAp-
polonia 8; San Desiderio, San-
tʼOlcese 7; Don Bosco Ge 5;
Multedo 3.

Prossimo turno (3 dicem-
bre): A.Baiardo - Masone,
Amicizia Lagaccio - Bargagli,
Cavallette - Corniglianese Za-
gara, Montoggio Casella - Lit-
tle Club G.Mora, Pegliese -
Don Bosco Ge, Ronchese -
Praese, San Desiderio -
C.V.B. dʼAppolonia, SantʼOlce-
se - Multedo.

***
1ª CATEGORIA - girone C
Liguria

Risultati: Avegno - Campe-
se 1-3, GoliardicaPolis - Ma-
rassi Quezzi 0-1, Recco 01 -
Fulgor Pontedecimo 0-1, Riva-
rolese - Moconesi 3-3, San
Gottardo - Borgo Rapallo 0-0,
V.Audace Campomorone - Pro
Recco 0-2, Val dʼAveto - Bor-
zoli 2-0, Via dellʼAcciaio - Sori
1-1.

Classifica: Campese 28;
Val dʼAveto 20; Via dellʼAccia-
io 19; Rivarolese 18; Mocone-
si 17; Marazzi Quezzi, Pro
Recco 16; San Gottardo, Go-
liardicaPolis 13; Sori, Borgo
Rapallo 12; V.Audace Campo-
morone, Fulgor Pontedecimo
10; Avegno 9; Borzoli 5; Recco
01 1.

Prossimo turno (4 dicem-
bre): Borgo Rapallo - Val
dʼAveto, Borzoli - Fulgor Pon-
tedecimo, Campese - Via del-
lʼAcciaio, GoliardicaPolis -
Recco 01, Marassi Quezzi -

Rivarolese, Moconesi - Ave-
gno, Pro Recco - San Gottar-
do, Sori - V.Audace Campo-
morone.

***
2ª CATEGORIA - girone P

Risultati: Carrù - Roretese
2-1, Cortemilia - Azzurra 3-3,
Dogliani - Magliano Alpi 1-2,
Dueeffe Calcio - Garessio 0-0,
Fossanese - Vicese 2-7, Gallo
calcio - Villanova Cn 1-3, Trini-
tà - Mondovì Piazza 2-0.

Classifica: Vicese 30; Due-
effe calcio 25; Trinità 23; Ga-
ressio 22; Azzurra 20; Rorete-
se, Magliano Alpi 18; Dogliani
17; Mondovì Piazza 16; Carrù
14; Cortemilia 12; Villanova
Cn 10; Gallo calcio 7; Fossa-
nese 4.

Prossimo turno (4 dicem-
bre): Azzurra - Dogliani, Ga-
ressio - Cortemilia, Magliano
Alpi - Trinità, Mondovì Piazza
- Carrù, Roretese - Gallo cal-
cio, Vicese - Dueeffe calcio,
Villanova Cn - Fossanese.

***
2ª CATEGORIA - girone R

Risultati: Cassano calcio -
Frugarolo X Five 3-2, Garba-
gna - Carpeneto 4-1, Paderna
- Montegioco 2-2, Ponti - Cas-
sine 1-3, Pozzolese - Silvane-
se 2-0, Sexadium - Valle Bor-
mida Bistagno 1-2, Tassarolo
- Castelnuovo Belbo 1-2.

Classifica: Garbagna 23;
Cassano calcio 21; Paderna
20; Cassine, Frugarolo X Five
17; Sexadium 16; Carpeneto,
Pozzolese, Ponti 15; Monte-
gioco 12; Castelnuovo Bel-
bo, Tassarolo 11; Valle Bor-
mida Bistagno 10; Silvanese
5.

Prossimo turno (4 dicem-
bre): Carpeneto - Cassano
calcio, Cassine - Garbagna,
Castelnuovo Belbo - Ponti,
Frugarolo X Five - Pozzolese,
Montegioco - Tassarolo, Pa-
derna - Valle Bormida Bista-
gno, Silvanese - Sexadium.

***
2ª CATEGORIA - girone D
Liguria

Risultati: Anpi Casassa -
Vecchio Castagna 0-2, Burlan-
do - Campi 3-1, Cffs Polis Dlf -
Santa Tiziana 0-2, G.Mariscot-
ti - Merlino 4-1, Nervi07 -
A.G.V. 1-0, Rossiglionese -
Liberi Sestresi 0-1, Savignone
- Sarissolese 1-2, Torriglia -
Pontecarrega 1-1.

Classifica: Santa Tiziana
23; Burlando 22; Liberi Sestre-
si 21; Nervi07 18; Torriglia 16;
G.Mariscotti, Savignone 15;
Vecchio Castagna 13; Saris-
solese 12; Rossiglionese,
Pontecarrega 11; Merlino,
Campi 10; Anpi Casassa, Cffs
Polis Dlf 9; A.G.V. 3.

Prossimo turno (3 dicem-
bre): A.G.V. - G.Mariscotti,
Campi - Anpi Casassa, Merli-
no - Burlando, Nervi07 - Ros-
siglionese, Pontecarrega -
Savignone, Santa Tiziana - Li-
beri Sestresi, Sarissolese -
Cffs Polis Dlf, Vecchio Casta-
gna - Torriglia.

***
3ª CATEGORIA - girone A

Risultati: Bergamasco -
Casalbagliano 1-0, Calaman-
dranese - Casalcermelli 1-1,
Mezzaluna - Incisa 3-1, Re-
francorese - Piccolo Principe
3-1, San Paolo Solbrito -
Mombercelli 1-5, Strevi - Mon-
temagno 1-2.

Classifica: Mombercelli 23;
Montemagno* 22; Mezzaluna*
19; Refrancorese 18; Berga-
masco 17; Casalbagliano 15;
Calamandranese* 12; Strevi,
San Paolo Solbrito 11; Incisa,
Piccolo Principe 5; Casalcer-
melli* 4.

*Mezzaluna - Calamandra-
nese gara da recuperare per
errore tecnico dellʼarbitro, da-
ta da stabilire; Montemagno -
Casalcermelli recupero il 1º di-
cembre.

Prossimo turno (4 dicem-
bre): Casalbagliano - Strevi,
Incisa - Calamandranese,
Mombercelli - Mezzaluna,
Montemagno - Refrancorese,
Piccolo Principe - San Paolo
Solbrito, Casalcermelli - Ber-
gamasco. (8 dicembre):
Mombercelli - Calamandrane-
se, Casalcermelli - Incisa, Pic-
colo Principe - Mezzaluna, Ca-
salbagliano - Refrancorese,
Montemagno - San Paolo Sol-
brito.

Cairese 2
Vallesturla 2
Cairo M. Due partite in una

tra Cairese e Vallesturla. Un
tempo, il primo, privo di qual-
siasi emozione, il secondo per-
sino troppo ricco. La Cairese di
Mario Benzi affronta i nerover-
di senza il laterale Faggion e
con il gol come primo, fonda-
mentale, problema da risolve-
re.

La proposta è la solita, ov-
vero una Cairese che tiene in
mano il pallino del gioco, pres-
sa il Valesturla nella sua metà
campo ma, quando arriva dal-
le parti del giovin Smeraldi,
non sa più cosa fare. Lʼospite
per un poʼ si accontenta, sta al
gioco ma quando capisce ri-
schia poco o nulla si fa più in-
traprendente.

La Cairese attacca e non
punge, il Vallesturla che lascia
Il “pampa” Martin isolato in
avanscoperta riparte confidan-
do nel mancino Giacomo Gan-
dolfo. Il tema tattico è mono-
corde e lʼimpressione è che,
con Martin sovrastato da Ba-
rone e lʼanemia cronica dellʼat-
tacco gialloblù, per schiodare
lo 0 a 0 ci voglia un miracolo.

Ed ecco che la ripresa di
“miracoli” ne confeziona a biz-
zeffe. Il primo, al 20º, è di Gan-
dolfo che taglia su un giocata
di Bignami e batte Binello. La
Cairese reagisce e lo fa sfrut-
tando lʼunica opzione a dispo-
sizione: le palle inattive. Il gol
arriva alla mezzʼora con Baro-
ne che, di testa, va a deviare
la punizione calciata da Chiar-
lone.

Si ritorna sullo standard del
primo tempo, anzi peggio. Par-
tita spezzettata, Vallesturla
che da lʼimpressione di accon-
tentarsi, Cairese che si agita di
più ma senza costrutto. Non è
un gran vedere; tanti falli, pau-
se, battibecchi. Il pari sembra
cosa fatto quando, al 90º,
Gandolfo difende una palla,
spalle alla porta si gira e fulmi-
na Binello. Bel gol che sembra
decidere il match.

Non è così, lʼarbitro che ha
pasticciato più delle due squa-
dre concede un sacrosanto re-
cupero “lungo” per punire le
perdite di tempo dei neroverdi.
Smeraldi ha la palla in mano,
rinvia e con un pugno colpisce
Laudisi che tentava di ostaco-
larlo.

Rigore ed espulsione. Buel-

li segna, lʼarbitro fischia la fine.
2 a 2 con quattro tiri in porta e
tante polemiche.
HANNO DETTO. Si calma-

no gli animi, ognuno ne trae le
conclusioni che preferisce. Gli
ospiti protestano per i sette mi-
nuti di recupero. Non fa pole-
miche il d.g. Carlo Pizzorno
che coglie lʼattimo per dire: «In
settimana troveremo la quadra
per rinforzare lʼattacco. Serve
una punta che finalizzi il gran
lavoro che fa la squadra, ab-
biamo già avuto diversi contat-
ti, in settimana avrete il nome.
Sarà un giocatore di qualità in
grado di far fare un deciso
passo avanti ad un gruppo che
ha buoni valori ma ora rischia
dʼessere coinvolto nella zona
play out».
Formazione e pagelle Cai-

rese: Binello 6.5; Dini 7, Non-
nis 8; Di Pietro 6.5, Lauro 6.5,
Barone 7; Monteleone 6 (dal
59º Iacopino 6), Torra 6, Chiar-
lone 5, Spozio 6 (dal 78º Lau-
disi 5), Buelli 6.

Andora 2
Cairese 2
Andora. Di tutto e di più, al

“Gaetano Scirea” di Andora.
Su di un campo in erba in con-
dizioni non ottimali, davanti ad
un pubblico non molto nume-
roso ma “caldo”, la Carcarese
deve vedersela con i bianco-
azzurri, lʼarbitro Fasce di Ge-
nova, guardialinee che “cen-
trano” un fuorigioco ogni due,
e con la sfortuna. Finisce con
un pareggio che ha il sapore di
una beffa per i biancorossi
che, a un quarto dʼora dal ter-
mine erano in vantaggio per 2
a 0. Partita strana che si era
messa bene per i valbormide-
si scesi in campo senza il por-
tiere Bettinelli, ammalato, so-
stituito dal promettente Mattia
Callegari (classe 1995), anco-
ra senza lo squalificato Pasqui
ma con il rientrante “Toro” Ma-
rotta a far coppia in attacco
con Procopio. Un 3-4-1-2 con
Marafioti in rifinitura che ha
messo subito in imbarazzo i
biancoazzurri, meno tecnici ed
organizzati comunque molto
generosi. Procopio va in gol
già al 14º con una punizione
che non da scampo a Tabò.
LʼAndora riparte a testa bassa,
la Carcarese vola in contropie-
de ma viene penalizzata dalle
decisioni arbitrali. Nella ripre-

sa. con un gran gol (20º) Ma-
rotta la Carcarese va sul 2 a
o0. Sembra fatta ma, dopo
quattro minuti Patitucci si ag-
giusta con la mano la palla, si
presenta solo davanti a Calle-
garis e lo trafigge. La partita si
fa caotica, al 34º un tiro cross
dio Galleano è deviato contro
la traversa da Calligaris, la pal-
la cade in area ed il più lesto è
ancora Patitucci. Palermo vuol
vincere e, dopo aver sostituito
lʼaffaticato marotta con Pre-
gliasco, al 36º inserisce Gian-
luca Cerruti al posto di Pesce.
Tre attaccanti ed un rifinitore
ma lʼAndora si chiude a riccio
e punge in contropiede. Nel fi-
nale un episodio increscioso:
Cerutti mentre va a prendere
palla lungo lʼaut è colpito da un
tifoso. Ne nasce una zuffa che
lʼincerto Fasce seda a fatica.
HANNO DETTO. Soddisfat-

to mister Palermo: «Gran bella
prova di tutta la squadra. Ab-
biamo giocato a calcio su di un
campo difficile. Meritavamo di
vincere, il pari è una beffa».
Formazione e pagelle Car-

carese: Callegaris 6; Martino
6, Esposito 6 (dal 65º Zunino
sv); Marraffa 6.5, Ognjanovic
6.5, Alvarado 6; Deiana 6.5,
Pesce 6 (dallʼ80º Cerruti sv),
Marotta 6.5 (dal 75º Pregliasco
sv), Marafioti 7, Procopio 6.5.

Le classifiche del calcio
Calcio Eccellenza Liguria

Cairese, un pari sofferto
in arrivo un attaccante

Calcio Promozione Liguria

Carcarese scippata
in quel di Andora

La Cairese entra in campo.

Chiarlone in azione
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Sassello 1
Carlinʼs Boy 1

Sassello. Un pareggio giu-
sto, in un contesto importante,
davanti ad un buon pubblico e
con un arbitraggio allʼaltezza
della situazione. Tra Sassello
e Carlinʼs Boys si è visto calcio
di categoria superiore e si è
anche “letto” che ben difficil-
mente ci saranno altre conten-
denti in grado di competere.
Due squadre ben messe in
campo, organizzate e con otti-
me individualità.

I sanremesi sono approdati
al “degli Appennini” senza ti-
mori reverenziali, hanno mes-
so in mostra un notevole dina-
mismo e giocatori di assoluto
valore come il brevilineo Bruno
Raguseo, scuola Sanremese,
poi Orlando ed i fratelli Bertei-
na.

Il Sassello ancora orfano
dellʼattaccante Anselmo ha
messo in mostra la solita per-
sonalità con un Cesari insupe-
rabile in difesa e sempre pron-
to a sganciarsi, un Tallone li-
neare nelle giocate ed un Lo-
rieri capace di tenere alta la
squadra. Hanno iniziato me-
glio gli ospiti ma è passato in
vantaggio (10º) il Sassello con
Ninnivaggi, abile a sfruttare un
lungo lancio di Vanoli e sor-
prendere la difesa bianconero-
azzurra nellʼoccasione distrat-
ta. Immediata la reazione dei
sanremaschi in gol alla mez-
zʼora con Cannito che dal limi-
te ha battuto Moraglio con un
tiro non forte ma preciso.

Il tema tattico della partita ha
poi preso una piega favorevo-
le al Sassello che ha mante-
nuto un maggiore possesso

palla. Il Carlinʼs ha risposto
con rapidi contropiede e nel fi-
nale con una occasione per
parte si è concluso un match
che ha divertito gli oltre cento
tifosi presenti sulle tribune.

HANNO DETTO. Un pari
che rispecchia i valori in cam-
po ma, a tenere banco in casa
biancoblu è il ritorno di Luca
Castorina. Lʼattaccante, attual-
mente in forza al Finale Ligure
in “Eccellenza” ha deciso di
tornare a casa e dare una ma-
no alla squadra del suo paese.

Formazione e pagelle Sas-
sello: Moraglio 6; Reposi 6
(dallʼ85º Lanzavecchia sv),
Eretta 6; Solari 5.5, Cesari 8,
Vanoli 6; Salis (dallʼ86º Eletto
sv), Tallone 6.5, Zaccone 5.5
(dal 75º Vallone sv), Ninivaggi
6.5, Lorieri 6.5.

Ovada 5
Pro Molare 2

Ovada. Una super presta-
zione dellʼOvada e una Pro
Molare timida trasformano il
derby in una passerella dʼono-
re per i biancostellati, che tra-
scinati da un grande Pivetta si
impongono con un netto 5-2.

I ragazzi di Tafuri interpreta-
no al meglio la partita sin dai
primi minuti, portandosi in van-
taggio già al 2º: Macchione
serve Giannichedda che tenta
un tiro-cross: Fiori smanaccia
ma Pivetta è pronto a ribadire
in rete. La Pro Molare tenta
una timida reazione con Scon-
trino che al 10º si vede respin-
gere da Bobbio la conclusione
dalla corta distanza. Ma è an-
cora Ovada: i padroni di casa
raddoppiano al 38º su un rigo-
re trasformato da Macchione e
concesso per atterramento di
Pivetta da parte di Fiori (am-
monito).

Nella ripresa la Pro Molare,
che è passata al 4-3-3 con lʼin-
gresso di Guineri, incassa il 3-
0 che in pratica chiude la par-
tita: punizione di Pivetta e pal-
la teleguidata che si insacca
sotto lʼincrocio dei pali.

Sembra una gara chiusa e
invece lʼOvada abbassa i ritmi
e la Pro Molare prova a farsi

sotto: al 65º proprio Guineri,
con uno spiovente da fuori
area, supera Bobbio e mette
dentro il 3-1. Passano due mi-
nuti e su una punizione dalla
fascia sinistra di Bruno, Chan-
nouf, il migliore dei giallorossi,
si inserisce in area e insacca il
3-2.

La Pro Molare si getta avan-
ti, ma apre grandi spazi nella
retroguardia, e lʼOvada, che
torna a gestire con raziocinio
la partita, ha buon gioco a di-
lagare: allʼ84º Chindris serve
Pivetta: discesa, slalom e
cross al centro dove ancora
Chindris ha seguito lʼazione e
non perdona. Al 90º cʼè gloria
anche per Stocco, entrato da
due minuti, con il gol del 5-2.

Formazioni e pagelle
Ovada: Bobbio 6,5; Ravera

6,5 (74º Carosio 6,5), Macced-
da 6,5, Gioia 6,5, Massone
6,5; Oddone 6,5, Pivetta 8 (88º
Stocco 7), Carminio 6,5 (84º
Facchino sv); Macchione 7;
Giannichedda 6,5, Chindris 7.
All.: Tafuri.

Pro Molare: Fiori 5,5; Mori-
ni 5 (39º Guineri 6), Channouf
6,5, Bruno 5,5, Mazzarello 6,5;
M.Parodi 5, Leveratto 6, Salis
5; Barone 5,5; Scontrino 5,
Martini 5,5 (82º F.Parodi 5,5).
All.: Albertelli.

A proposito di Ovada-Pro
Molare, riceviamo, pubblichia-
mo e rispondiamo a questa let-
tera, inviataci da Annalisa Go-
ri a nome della A.S.D.Pro Mo-
lare in relazione allʼarticolo ap-
parso la scorsa settimana a
pagina 37 dal titolo “Derby con
lʼOvada, niente anticipo”.

«Il derby si è giocato in col-
locazione domenicale sempli-
cemente perchè la domenica è
il giorno stabilito dalla Federa-
zione Lega Calcio.

Dal momento che si tratta di
campionati dilettantistici i gio-
catori non sono strapagati, co-
me i super campioni, e pertan-
to lavorano e quindi il sabato
potrebbero essere impegnati
in tal senso. La Società A.C.D.
Pro Molare non ha deciso di
non accogliere lʼinvito del-
lʼOvada Calcio ad anticipare il
derby ma ha semplicemente
deciso di consentire ai propri
calciatori di rispettare i loro im-
pegni senza interferire nei rap-
porti con i loro datori di lavoro.
E comunque a tal proposito
nessun dirigente del Pro Mola-
re ha rilasciato dichiarazioni
sullʼargomento, o è stato mes-
so in condizioni di fornire una
valida spiegazione.

Di fronte non ci sarebbero
state due squadre divise da
antica rivalità (come cita il
Vs.articolo) perchè da anni
lʼOvada Calcio ha giocato in
una categoria superiore e solo
dallo scorso campionato (dopo
la retrocessione) si è confron-
tata con il Pro Molare perden-
do i primi due derby di cam-
pionato, pareggiando una par-
tita di coppa Piemonte e per-
dendo la seconda con conse-
guente esclusione dalle gare
di coppa.

Finalmente domenica scor-
sa ha vinto e a onor del vero
ha giocato bene, speriamo di
leggere sul Vs. prossimo nu-
mero un articolo neutrale che
commenti solo la partita senza
alimentare questa presunta
antica rivalità con notizie po-
che veritiere e tendenziose».

***
Risponde Massimo Prosperi

Alla gentile signora Gori, e
alla società tutta,

francamente non compren-
do fino in fondo cosa vi abbia
spinto a scrivere una lettera su
toni così risentiti, ma comun-
que, poiché lʼarticolo a cui si ri-
ferisce porta la mia firma e non
intendo certo negarne la pa-
ternità, mi soffermo volentieri a
rispondervi, per puntualizzare
due cose.

La prima, a cui tengo molto,
è che chi scrive non è affatto
tendenzioso, e scrivendo i pro-
pri articoli cerca sempre di ri-
manere neutrale. Vi sorpren-
derà scoprire che non sono né
un tifoso dellʼOvada, né della
Pro Molare. Tifo Juventus, e in
ambito locale ho una modera-
ta simpatia per i colori del Cas-
sine, mio paese natale, simpa-
tia che cerco comunque di la-
sciare fuori dai miei articoli. La
seconda: quando scrivo, sono
solito farlo cercando di dare
corretta informazione ai lettori.
Per dare corretta informazio-
ne, non sempre le fonti ufficia-
li sono più informate di quelle
ʻnon ufficialiʼ. Da lettori attenta,
avrete certamente riscontrato
che non solo sulla questione
dellʼanticipo non è stata pub-
blicata alcuna dichiarazione di

dirigenti della Pro Molare, ma
neppure alcuna dichiarazione
di dirigenti dellʼOvada. Anche
se non sono tenuto a farlo, la
informo che sono state fonti fe-
derali a informarmi del fatto
che gli ovadesi volessero gio-
care in anticipo e ho poi avuto
conferma che lʼanticipo non ci
sarebbe stato dal vostro ad-
detto stampa.

Se poi vogliamo spiegare, in
parole povere e semplici come
sono andate le cose, diciamo-
lo apertamente. LʼOvada cal-
cio ha richiesto lʼanticipo, co-
me era nei suoi diritti. Per otte-
nerlo, aveva bisogno dellʼaval-
lo della Pro Molare, che non si
è resa disponibile, come era
nei suoi diritti.

Non mi sembra peraltro di
avere parlato di sgarbo o di
comportamenti non conformi a
qualche regolamento nellʼarti-
colo a cui Voi fate riferimento.

Quanto alle motivazioni rea-
li, giustamente dite che la so-
cietà “ha deciso di consentire
ai propri calciatori di rispettare
i loro impegni senza interferire
nei rapporti con i loro datori di
lavoro”; in altre parole, la so-
cietà ha fatto una scelta che
era certo quella più coerente
con lo spirito del gioco, ma an-
che quella più conveniente per
evitare il rischio di disputare
una partita tanto importante
senza alcuni elementi che
avrebbero rischiato, in caso di
anticipo, di saltare la sfida per
problemi lavorativi. Non cʼè
nulla di male ad ammetterlo,
come peraltro ha fatto con me,
in via ufficiosa, il vostro addet-
to stampa nel corso di una te-
lefonata che, senza la vostra
lettera, non starei qui a citare.

Il fatto che, come dite voi, “Il
derby si è giocato in colloca-
zione domenicale semplice-
mente perchè la domenica è il
giorno stabilito dalla Federa-
zione”, è certamente vero. Ma
è anche un poʼ pretestuoso,
perché la domenica era il gior-
no stabilito dalla Federazione
anche lo scorso anno, quando
invece il derby fu anticipato al
sabato, per decisione presa di
comune accordo dalle due so-
cietà.

Per finire: le due squadre
sono, per lʼappunto, divise da
antica rivalità. Sottolineo la pa-
rola “antica”. Voi giustamente
puntualizzate che “da anni
lʼOvada ha giocato in una ca-
tegoria superiore” e infatti, non
mi riferisco ad unʼepoca re-
cente. Il seguito di pubblico
che negli ultimi due anni ha fat-
to da cornice ai confronti fra le
due squadre conforta lʼimpres-
sione che lʼappuntamento fos-
se atteso. Negare che una ri-
valità esista significa negare
lʼevidenza. Se volete, posso
anche sottolineare che esiste
una “sana” rivalità, ma pensa-
vo fosse sottinteso, perché
non ho mai parlato di tifoserie
“nemiche”, e mi permetto di
aggiungere che lo spirito di
campanile è da sempre una
delle caratteristiche che ren-
dono il calcio un gioco così se-
guito, così emozionante, così
unico: un gioco per cui tanto
spesso ci si accende e si tra-
scende. Un poʼ come è acca-
duto a Voi nei toni della vostra
lettera. Ma il calcio per fortuna
è solo un gioco. Non dimenti-
catelo mai, e continuate a leg-
gerci.

Escursione nel parco del Beigua
Domenica 11 dicembre, “Alla scoperta della torbiera in inver-

no”: lʼitinerario consente di ammirare alcune delle più importanti
emergenze naturalistiche del Parco del Beigua. In caso di nevicate
lʼescursione potrà essere proposta con lʼausilio di ciaspole. Ritro-
vo ore 9 presso bivio per M. Beigua loc. Piampaludo Sassello; du-
rata giornata intera, pranzo (facoltativo a pagamento) presso ri-
storante il Fungo; costo euro 8. Info. e prenotazioni: Ente Parco
del Beigua 010 8590300, cellulare della guida 393 9896251.

Altarese 1
Bordighera S.A. 3

Altare. Con un primo tempo
disarmante, in fotocopia di
quello giocato sette giorni pri-
ma ad Albissola, lʼAltarese re-
gala la vittoria ad un Bordighe-
ra SantʼAmpelio che nelle pre-
cedenti nove gare aveva per-
so otto volte e pareggiato una.
Davvero un crollo quello del-
lʼundici di Perversi, che ha mo-
strato limiti in tutti i reparti e fa-
ticato contro una rivale cui è
bastato giocare con un pizzico
dʼordine in più per portare a
casa i tre punti.

LʼAltarese è quasi al gran
completo; Abbate torna al cen-
tro della difesa, solo Rossello
resta al palo. I presupposti so-
no positivi, la squadra in casa
ha sempre giocato buone ga-
re. Lʼinizio è però deludente e
inatteso.

Al primo affondo, è il nono
minuto, il Bordighera passa
con Napoli che approfitta di
una dormita colossale di Bove
e Scarrone per fulminare
Astengo. Altarese reagisce e,
al 15º Valvassura calcia, Pa-
storino respinge, Laudando è
lesto a insaccare. I giallorossi

danno lʼimpressione di poter
fare la partita ma è solo una il-
lusione; passano sei minuti e
Manuel Marafioti, il migliore dei
suoi, sorprende Astengo con
una conclusione improvvisa.
Si deve ricominciare ma lʼAlta-
rese va in confusione totale.
Poca lucidità, tanta approssi-
mazione e a completare la frit-
ta arriva, allo scadere, la più
clamorosa delle autoreti con
Danna che sʼavventa su di un
pallone che piove dal cielo ed
infila la sua porta.

Nella ripresa Pervesi prova
a scuotere la squadra con tre
cambi quasi in contempora-
nea, ma la frittata è fatta. Il
Bordighera prova, al 15º, a
complicarsi la vita restando in
dieci (espulso Napoli) ma or-
mai i giochi sono fatti. Finisce
con il pubblico deluso ed
unʼAlatarese che deve ritrova-
re compattezza e gioco.

Formazione e pagelle Alta-
rese: Astengo 5.5; Bove 5 (46º
Briano 5.5), Danna 5 (55º Zela
5.5); Rinaldi 5.5, Abate 5.5,
Scarrone 5; Valvassura 6,
Semperboni 5.5, Pansera 5.5,
Caputo 5.5 (dal 46º Bonocore
5.5), Laudando 6.

Castelnovese 2
La Sorgente 0

Acqui Terme. Arriva la
sconfitta per La Sorgente, che
cede 2-0 alla Castelnovese in
mezzo alla nebbia e al termine

di una gara giocata oggettiva-
mente sottotono.

I sorgentini, privi a centro-
campo di Trofin, subiscono da
subito la veemenza degli as-
salti bianconeri: al 15º Molfese
serve Taffarel che calcia, ma
Giribaldi, ben appostato, salva
sulla linea. Al 26º la partita si
sblocca: Ianni va via sulla sini-
stra, arriva in area e punta Go-
glione che lo affronta, secondo
lʼarbitro fallosamente. Rigore e
Taffarel non fallisce il bersa-
glio. La Sorgente rischia di su-
bire il secondo gol su una pu-
nizione di Molfese, ma Miceli è
attento e riesce a deviare. Poi
gli acquesi provano a reagire e
con due conclusioni di Giusio
prima impegnano Binaschi in
una bella deviazione e quindi
spizzicano la parte alta della
traversa.

Nella ripresa, le condizioni di
visibilità peggiorano: lʼarbitro
convoca i capitani Giraud e
Belvedere per verificare la vi-
sibilità, poi decide di continua-
re, e al 75º la Castelnovese
raddoppia: Perrotta a Casta-
gnaro, da questi a Belvedere
che conclude a rete: Miceli si
oppone, ma Taffarel è più lesto
di tutti e mette in rete da due
passi.

HANNO DETTO. A fine par-
tita Silvano Oliva ammette:
«Non abbiamo giocato bene e
abbiamo meritato di perdere.
La sconfitta comunque non è
grave: prima o poi doveva ca-
pitare e dietro non mi sembra
che nessuno abbia allungato il
passo».

Formazione e pagelle La
Sorgente: Miceli 7; Goglione 6
(85º Channouf sv), Ferrando
6, Olivieri 6, Giribaldi 6; Cer-
melli 6, Daniele 6, Barbasso 6
(80º Luongo sv); Giusio 6; Gi-
raud 6, Dogliotti 6. All.: Cavan-
na. M.Pr

Avegno 1
Campese 3

Rapallo. Dopo il pareggio
con la Rivarolese, la Campese
torna a vincere, batte a domi-
cilio lʼAvegno e vola a +8 sulla
seconda, il Val DʼAveto, che
grazie alla vittoria 2-0 sul Bor-
zoli scavalca il Via Acciaio,
bloccato sul pari.

Per i draghi, continua una
stagione esaltante, finora vis-
suta tutta senza sconfitte.

A Rapallo bastano quattordi-
ci minuti a Perasso per sbloc-
care il risultato, dopo uno
scambio Codreanu-Patrone,
tutto in velocità e palla a terra.
Al 31º poi ancora Patrone, au-

tore di una partita sontuosa,
apparecchia un altro assist
che Codreanu non può proprio
esimersi dal trasformare in gol:
lʼesterno salta anche il portiere
Revello e deposita in rete.

Poco prima del riposo la
Campese sfiora più volte il ter-
zo gol, ma è lʼAvegno a dimez-
zare il passivo con Commisso
che devia in rete, con la com-
plicità di un difensore, sugli
sviluppi di una punizione; nei
primi minuti della ripresa tenta
il tutto per tutto alla ricerca del
pari.

Ma la Campese ha spazi
per affondare il contropiede
veloce e al 61º mette al sicuro

il risultato: punizione di Patro-
ne, palla contro la faccia infe-
riore della traversa, la difesa
in qualche modo respinge, ma
Piombo arriva in corsa e la-
scia partire un missile dai ven-
ticinque metri che si infila im-
parabile nellʼangolino alto alla
sinistra del portiere: eurogol e
tutti a casa.

Formazione e pagelle
Campese: D.Esposito 7, Bot-
tero 7, Ottonello 7; Piombo 8,
Caviglia 7, R.Marchelli 7; Co-
dreanu 8, Oliveri 6,5 (65º Mer-
lo 7), Patrone 8 (85º F.Pastori-
no sv); Perasso 8, D.Marchelli
6,5 (74º Ferretti 7). All.:
A.Esposito.

Calcio 1ª categoria girone A Liguria

Per il Sassello un pari
e il ritorno di Castorina

Calcio 1ª categoria girone H

Ovada, 5 schiaffi
alla Pro Molare

Ovada-Pro Molare
lettera e risposta

Altarese brutto ko
contro il Bordighera

Per La Sorgente
ko nella nebbia

Calcio 1ª categoria girone C Liguria

Campese, è fuga solitaria

Luca Castorina

Bruno lotta per il possesso della sfera.

Andrei Trofin

Un regalo gradito?
Un abbonamento a

… per tutto l’anno
campagna abbonamenti 2012
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Multedo 1
Masone 4
Genova. Vittoria importante

per il Masone che sul terreno
dei genovesi sconfigge il Mul-
tedo per 4 a 1. Grazie a questo
risultato la formazione di mister
Meazzi, sempre coadiuvato sul-
la panchina dallʼassistant co-
ach DʼAngelo, sale a quota 21
punti, al secondo posto in clas-
sifica. In campo il Masone ha di-
sputato unʼottima prova fin dai
primi minuti, dopo che Graziano
Rena ha aperto le marcature al
3º con un gran tiro da fuori. Do-
po il momentaneo pari del Mul-
tedo, messo a segno da Peco-
raro al 32º su calcio di punizio-
ne, il Masone soffre un poʼ, fin-
ché non sale in cattedra il soli-
to Minetti, che con le sue gio-
cate ancora una volta provvede
a spostare decisamente lʼequi-
librio del match a favore dei
bianco celesti. Prima dello sca-
dere della prima frazione di gio-

co, Minetti porta in vantaggio i
suoi, dopo un triangolo stretto in
area con Cenname e poi, al 63º,
realizza la sua diciannovesima
rete in dieci gare siglando il 3-1
destreggiandosi in velocità ne-
gli spazi ristretti dellʼarea di ri-
gore. Nel finale tocca a Cenna-
me mettere a segno il poker
che sigilla il risultato a favore dei
valligiani al termine di una bel-
la azione manovrata. Un im-
portante successo e un ideale
viatico in vista del prossimo im-
pegno: sabato prossimo, infat-
ti, il Masone affronterà il Baiar-
do primo in classifica e sconfit-
to nellʼultimo turno dal fanalino
di coda DʼAppolonia.
Formazione e pagelle Ma-

sone: Tomasoni 6 (22º D.Pa-
storino 6,5), Rombi 6 (60º Sirito
6), Mantero 6, Rattazzi 6.5, Ra-
vera 6, A.Pastorino 6, Galleti 6
(33º M.Macciò 6), Rena 6.5,
Meazzi 6, Minetti 7, Cenname
6.5. All.: Meazzi - DʼAngelo.

Sexadium 1
Valle Bormida Bistagno 2
Sezzadio. Difficile dire dove

finiscano i meriti di un Valle
Bormida che al momento viag-
gia a mille allʼora, nel fisico e
nel morale, e dove comincino i
demeriti di un Sexadium che
nelle ultime settimane sembra
aver disimparato a giocare.

Fatto sta che il derby finisce,
meritatamente, nelle mani dei
bistagnesi di Caligaris, efficaci
in ripartenza e bravi nella ge-
stione tattica della partita.

Il Valle Bormida va in van-
taggio al 20º grazie a Piovano,
che sfrutta al meglio uno sbi-
lanciamento nella difesa di ca-
sa, involandosi sulla sinistra e
quindi, giunto in area, lascia
partire un diagonale non forte
ma preciso su cui Goracci nul-
la può. Il Valle Bormida fallisce
due volte il raddoppio con Fun-
doni e Malvicino dalla corta di-
stanza.

Il Sexadium si riorganizza e
propone il massimo sforzo a
inizio ripresa: al 55º Bertone
viene affossato in area e per
lʼarbitro è rigore, che lo stesso
Bertone trasforma.

Il Sexadium ci crede: al 62º
una punizione di Bertone co-
glie la traversa, e pochi minuti
dopo su un altro calcio piazza-
to la punta manca di poco il
bersaglio.

Ma il Valle Bormida è vigile:
passato il momento di pressio-
ne, al 68º, torna in vantaggio
con il gol partita, segnato nuo-
vamente da Piovano: ancora
una discesa sulla sinistra, e

ancora un tiro più preciso che
violento, che sorprende Go-
racci e regala i tre punti ai bi-
stagnesi.
HANNO DETTO. La presi-

dente del Sexadium Sara Pog-
gio, pur senza togliere merito
agli avversari, sottolinea la
prova deficitaria dei suoi: «For-
se dopo aver battuto il Garba-
gna abbiamo creduto di fare
passeggiate contro qualunque
avversario. Invece non è così.
Abbiamo peccato di superbia e
il Valle Bormida ci ha giusta-
mente puniti».

Giovanni Caligaris invece
afferma: «Abbiamo vinto con-
tro una squadra fortissima, e ci
siamo riusciti perché rispetto al
passato abbiamo limitato al
minimo gli errori. Nel primo
tempo avremmo potuto chiu-
dere la partita; nel secondo in-
vece il Sexadium ha attaccato
di più e il pareggio non sareb-
be stato unʼeresia».
Formazioni e pagelle
Sexadium: Goracci 5,5, Ca-

ligaris 6 (65º Rapetti 6), Pa-
schetta 5,5, Parodi 5, Varnero
6, Verone 6, Falleti 6,5, Fron-
terrè 5,5, Giannini 5,5 (46º Ra-
vetti 5), Belkassioua 5,5 (76º
Calliò 5,5), Bertone 6. All.: Var-
nero.
Valle Bormida: Rovera 7,

Reverdito 6, Garrone 6,5, Te-
nani 6,5, Cazzuli 6,5, Astesia-
no 7, Fundoni 6 (69º Levo 6,5),
Ivaldi 6,5 (80º Viazzo), M. Pio-
vano 7,5, Malvicino 6,5 (55º
Calvini 6,5)., Vaiano 6,5 All.:
Caligaris.

M.Pr

Tassarolo 1
Castelnuovo Belbo 2

Il Castelnuovo Belbo torna
finalmente al successo, che
mancava dalla seconda gior-
nata. I ragazzi di Allievi vanno
a vincere a Tassarolo e rag-
giungono i novesi in classifica
grazie a una rete di Buoncri-
stiani alla fine del tempo rego-
lamentare

La prima occasione è per i
belbesi al 5º: cross calibrato di
Ferrero dalla destra per lo
stacco di Bosia e palla alta di
pochissimo. Poi sono ancora
gli ospiti a rendersi pericolosi
quattro minuti con conclusione
di Penengo che centra in pie-
no il palo. Dopo un ottimo tiro
di Ravina al 12º, che sibila nei
pressi del palo, ecco il gol del
vantaggio al 21º: Ferrero batte
il corner per Amandola che
mette la sfera alle spalle di
Bobbio.

Nei minuti finali del primo
tempo Amandola prova la se-
conda gioia di giornata ma la
sua punizione termina di poco
alta. Lʼinizio di ripresa vede la
prima occasione locale al 59º
con tiro di Marletta e ottima re-
spinta di Ferretti, centoventi
secondi dopo Bosia dà palla
ad El Harch che calcia fuori di
un nonnulla.

Al 65º cross di Lotta, con
Buoncristiani che timbra in pie-
no la traversa, emulato due mi-
nuti dopo dallo stesso Lotta su
calcio piazzato.

E dopo tanta sfortuna, ecco
ancora la mazzata del pari al
67º, con un rigore messo den-
tro da Subbrero. Ma quando il
pari sembra segnato, ecco la
rete di Buoncristiani: al 90º toc-
co di Amandola a Buoncristia-
ni che con una staffilata mette
dentro il gol partita.
HANNO DETTO. Il dirigente

belbese Moglia: «Abbiamo do-
minato e finalmente vinto.
Avanti così».
Formazione e pagelle Ca-

stelnuovo Belbo: Ferretti 6,5,
Duretto 7 (89º Leoncini sv),
Genzano 7, Santero 6,5,
Buoncristiani 7,5, Amandola 7,
Ferrero 6,5 (53º Lotta 6), Ravi-
na 6,5, El Harch 7, Bosia 7,
Penengo 7,5. All.: Allievi.

***
Garbagna 4
Carpeneto 1

Sconfitta pesante nelle di-
mensioni, ma molto meno sul
piano del gioco, per il Carpe-
neto sul campo del Garbagna.
Gli ovadesi pagano dazio alla
maggior precisione sotto porta
degli avversari.

Garbagna già in vantaggio
al 2º: Biava riceve al limite del-
lʼarea e lascia partire un gran
tiro che centra il palo interno e
finisce in gol per lʼ1-0.

Due minuti dopo Mbaye pro-
va a rispondere subito ma il suo
tiro è ben parato dal portiere di
casa. Al 12º il Garbagna rad-
doppia: forte tiro di Biava re-
spinto da Tagliafico, la palla re-
sta lì e Sciutto appoggia in gol.
A questo punto inizia unʼaltra
partita, con il portiere Nori pro-
tagonista prima al 20º su puni-
zione di Tosi quindi poco dopo
su un tiro di Perrone. Anche la
ripresa si apre col Carpeneto in
avanti: Mbaye fugge sulla sini-
stra e centra per Andreacchio
che però trova sulla linea il pie-
de di Vigo. Il Carpeneto ha
unʼoccasionissima al 60º quan-
do Di Puglia commette fallo di
mano in area: è rigore ma Tosi
dal dischetto non angola abba-
stanza il tiro e Nori, in giornata
di grazia, salva. Finalmente, al
68º Tosi accorcia le distanze di
testa su una punizione di Per-
rone: il Carpeneto si riversa in
avanti, ma il Garbagna al 71º
colpisce in contropiede sul filo
del fuorigioco: Gruppuso a tu
per tu con Tagliafico non sba-
glia.

Per due volte Mbaye e
Sciutto sfiorano il 3-2 ma non

è giornata per il Carpeneto: al
90º un difensore rinvia ma col-
pisce lʼarbitro, la palla finisce a
Corsale che si invola e realizza
con facilità il 4-1.
Formazione e pagelle Car-

peneto: Tagliafico 5,5, Pisatu-
ro 6, Vacchino 6,5; Oddone 6,
Zunino 5,5, Perrone 6,5; Ma-
renco 5,5 (72º Sciutto 6), Ra-
vera 5,5 (58ºRepetto 6), Mba-
ye 7,5; Andreacchio 6 (76º Mi-
netti 6), Tosi 6,5. All.: Ajjor.

***
Girone cuneese
Cortemilia 3
Azzurra 3

È un Mirko Mondo soddi-
sfatto a metà quello che com-
menta la gara: «Abbiamo gio-
cato bene - afferma - ma ab-
biamo un difetto che dovremo
limare nel proseguo della sta-
gione: creiamo molto ma riu-
sciamo a concretizzare po-
chissimo e alla prima occasio-
ne che concediamo ai nostri
avversari veniamo sempre pu-
niti. Ci manca lʼistinto killer».

Partenza fortissima dei loca-
li che vanno in vantaggio al 2º
con una imparabile punizione
di Macario che non lascia
scampo a Cavarero. Gli ospiti
ci mettono circa venti minuti a
realizzare una trama degna di
nota e pervengono al pareggio
al 24º: duetto Rigano-Rigauda
con questʼultimo abile nel fina-
lizzare in rete 1-1.

Nei minuti restanti il Corte ci
prova in massa ma le conclu-
sioni di Caunei e Garces a tu
per tu con il portiere non trova-
no la rete e il primo tempo va
in archivio sul pareggio.

Lʼinizio di ripresa vede lʼim-
mediato vantaggio dei locali
con tiro da 40 metri di Barberis
che trova impreparato lʼestre-
mo di casa Cavarero per il 2-
1. Ad un quarto dʼora dalla fine
arriva il pari con puntata di Ri-
gauda che cicca la sfera ma
ne esce fuori un pallonetto bef-
fardo per il secondo pari di
giornata.

Nei minuti finali succede di
tutto e di più: allʼ82º arriva il
vantaggio ospite con Dutto,
ma al 94º Caunei sfrutta una
carambola in area e firma un
pazzesco 3-3.
Formazione e pagelle Cor-

temilia: Roveta 7, D.Caffa 6,5,
Prete 6 (46º Chiola 6), Ferrino
7, Bertone 6,5, Biestro 6,5,
A.Scavino 6 (80º E.Caffa s,v),
Barberis 7,Caunei 6,5, Maca-
rio 7, Garces 6,5. All.: Mondo.

***
Girone ligure
Rossiglionese 0
Liberi Sestresi 1

Basta una rete di Lezziero ai
Liberi Sestresi per espugnare
il “Gargassino”. Gli ospiti, se-
condi in classifica, fanno vale-
re il loro maggior peso specifi-
co di squadra contro una Ros-
siglionese comunque non in
disarmo.

Partono anzi fortissimo, i
bianconeri, che sfiorano il gol
con una conclusione di Di Mol-
fetta. Al 24º però arriva il gol
che deciderà la partita: sugli
sviluppi di un corner, Lezziero
corregge di testa e non dà
scampo a Bernini. Al 40º ci
prova Curabba, senza fortuna,
e i bianconeri rinnovano i loro
sforzi nella ripresa, anche a ri-
schio di esporsi al contropiede
dei sestresi, che potrebbero
segnare con le ripartenze di
Amato e Roggerone. Bernini è
superlativo a chiudere la porta
al neo entrato Divanni, quando
manca ormai una manciata di
minuti. Segue una serie di
azioni convulse ma il risultato
non cambia più.
Formazione e pagelle Ros-

siglionese: Bernini, Sanna,
Curabba; F.Varona, Zunino
(73º N.Varona), Ventura, Fos-
sa (65º Nervi), Balestra, Di
Molfetta (56º Bona), Ravera,
Sciutto. All.: Robello.

M.Pr - E.M.

Bergamasco 1
Casalbagliano 0

Il Bergamasco si aggiudica
una gara equilibrata e poco
spettacolare, che forse sarebbe
potuta finire in pareggio. Contro
un Casalbagliano ridotto in no-
ve uomini a causa di due espul-
sioni, i biancoverdi fanno vale-
re la superiorità numerica, an-
dando a segno al 70º: lʼazione
è condotta da Sorice sulla sini-
stra, cross in area dove Luca
Quarati da pochi passi batte il
portiere alessandrino. Dopo la
rete del vantaggio il Casalba-
gliano, pur con due uomini in
meno, getta il cuore oltre lʼosta-
colo, sfiorando anche il pari. Il
Bergamasco però resiste e por-
ta a casa tre punti preziosi.
Formazione e pagelle Ber-

gamasco: Berti 6,5, Bianco 5,5,
Callegaro 6 (40º Marongiu 6;
53º Furegato 6), N.Quarati 6,
Gervasoni 6, Cela 6,5, Bonau-
gurio 6, Braggio 6 (80º Loren-
zetti sv), Sorice 6, L.Quarati 6,5,
Zamirri 6. All.: Castellani.

***
Strevi 1
Montemagno 2

Lo Strevi fa la partita ma su-
bisce il maggior cinismo sotto
porta. Ospiti in vantaggio al 10º
con unʼazione condotta sul filo
del fuorigioco: un lancio dalle
retrovie trova Tosettini che evi-
ta (almeno per lʼarbitro) la trap-
pola dellʼoffside e batte Prina
in diagonale. Al 15º il raddoppio
in fotocopia: altro lancio per To-
settini che sfugge al fuorigioco
e supera con un diagonale Pri-
na. La reazione dello Strevi si
concretizza solo allʼ85º con un
giro da fuori di Mortaji che si in-
sacca allʼincrocio dei pali.
Formazione e pagelle Stre-

vi: Prina 5,5, Serio 6, Carozzi
5,5 (60º Blengio 6), Mortaji 6,5,
Bistolfi 5, Cervetti 6,5, Trevisiol
6, Cerrone 6 (75º Guacchione
sv), Laziz 6,5, Fameli 7, Varano
5,5 (60º Ranaldo 5,5). All.: Are-
sca (in panchina Zunino).

***
Mezzaluna 3
Incisa 1

Nulla da fare per lʼIncisa nel-
la trasferta di Villanova DʼAsti.
Sincero e schietto il commento
di D.Giangreco sulla gara: «Ab-
biamo potuto fare poco, loro so-
no la squadra secondo il mio
avviso la squadra più attrezza-
ta al salto in Seconda Catego-
ria». La gara si sblocca già do-
po sessanta secondi con azio-
ne corale che vede il cross di Vi-
sconti e lʼinzuccata vincente di
Amadori: 1-0. Al 40º il raddoppio
locale con lancio di Visconti per
Colaianni che dribbla lʼuscita di
Conti e deposita nella porta
sguarnita il 2-0. LʼIncisa accor-
cia le distanze allʼ83º con gran-
de azione di Molinari che serve
Bravo che sotto porta mette
dentro. Nel finale però, al 90º,

Amadori realizza la sua secon-
da rete e chiude definitivamen-
te i conti.
Formazione e pagelle Inci-

sa: Conti 6,5, Boggero 6, Pog-
gio 6,5, Ravaschio 6,5, Negro 6
(70º Zangirolami 6), Sciutto 6, El
Honduchi 6,5, Bravo 7, Rizzolo
6,5, Gaggino 6 (55º Rascanu
6,5), Biamino 6,5 (80º Molinari
sv). All.: Beretta.

***
Calamandranese 1
Casalcermelli 1

Deludente pareggio interno
della Calamandranese contro
il fanalino di coda Casalcermelli.
La gara ha fatto emergere la
totale incapacità dei locali di
creare gioco: con un centro-
campo inconsistente e una di-
fesa sempre in affanno e solo
14 giocatori messi in distinta.
Molto, in casa grigiorossa, cam-
bierà con lʼimminente calcio-
mercato. Alessandrini in van-
taggio al 23º con punizione di
Centorbi che non lascia scam-
po a Bellè per 0-1. Nella ripre-
sa assalto dei ragazzi di Berta
che mancano però di precisio-
ne con cinque punizioni gettate
alle ortiche e alcuni tiri sbilenchi
che non impensieriscono il por-
tiere ospite. Il pari arriva al 83º
con Ventrone in mischia mette
dentro il pari, che però serve
solo come brodino e non corro-
bora le possibilità di rientrare
nellʼalta classifica
Formazione e pagelle Ca-

lamandranese: Bellè 5,5 (46º
Amerio 5,5), Sciutto 5,5 (60º
Oddino 5,5), Ristov 5,5, Maz-
zapica 5,5, De Luigi 6, Mossi-
no 5,5, Pennacino 5,5 (60º
Bossi 5,5), Solito 5,5, Ventro-
ne 6, Bongiorno 6, Pandolfo 6.
All.: Berta. M.Pr - E.M.

Ponti 1
Cassine 3
(giocata sabato 26 novembre)
Acqui Terme. Sul sintetico

del “Barisone”, il Cassine batte
il Ponti nel derby più atteso di
giornata, come testimonia il
folto pubblico: oltre 100 pa-
ganti nonostante la concomi-
tanza con lʼanticipo di serie A
fra Juve e Lazio.

La vittoria dei cassinesi ap-
pare meritata, e la supremazia
dei ragazzi di Aime emerge ni-
tida alla distanza, dopo un pri-
mo tempo in cui il Ponti, anco-
ra una volta molto rimaneggia-
to, oppone una fiera resisten-
za.

Ad aprire le marcature, al
22º, è il Cassine: Balla apre
cambiando gioco per De Rosa,
che stoppa un pallone non
semplice, punta e supera due
difensori e insacca con una
bella esecuzione sul primo pa-
lo.

Il Ponti però trova il modo di
riequilibrare il risultato, grazie
a una conclusione dʼalta scuo-
la di Montrucchio, che al 35º

insacca sotto il sette con una
gran botta al volo di sinistro.

Nella ripresa emerge il Cas-
sine, che va nuovamente a se-
gno al 68º, ancora con De Ro-
sa che riceve un lancio da cen-
trocampo, fa perno sul suo
marcatore, si gira e arrivato a
tu per tu con Gallisai lo trafigge
con un tocco allʼangolino.

Allʼ81º Pelizzari porta a tre le
reti cassinesi con un colpo di
testa in anticipo su azione
dʼangolo.
HANNO DETTO. Daniele

Adorno (Ponti) applaude con
sportività la vittoria del Cassi-
ne: «Hanno meritato. Dʼaltra
parte la loro rosa è una coraz-
zata per la Seconda Catego-
ria.

Da parte nostra, anche te-
nendo conto degli assenti, ab-
biamo giocato bene.

Nel primo tempo abbiamo
tenuto, ma quando siamo ca-
lati alla distanza, i singoli han-
no fatto la differenza, soprat-
tutto De Rosa che era in gior-
nata di grazia.

Però ci abbiamo provato fi-
no alla fine e abbiamo dimo-
strato di essere una squadra
viva. La prestazione non è sta-
ta da buttare».

Alessio Secondino (Cassi-
ne) loda la squadra: «Ottima
partita, che ci riporta in posi-
zioni importanti.

La squadra dopo il cambio
di allenatore ha acquisito mag-
giore convinzione nei propri
mezzi, e specialmente nella fa-
se di attacco abbiamo compiu-
to importanti progressi.

Faremo ancora un paio di
operazioni sul mercato dicem-
brino, speriamo possano es-
sere di giovamento».
Formazioni e pagelle
Ponti: Gallisai 6,5, Martino

6, Valentini 6,5, Gozzi 6,5,
Leone 5, Comparelli 6,5, Zuni-
no 6, Cipolla 5,5, Vola 6 (68º
Ivaldi 6,5), Montrucchio 6, Fer-
raris 5,5. All.: Tanganelli.
Cassine: Roci 6, E.Faraci 7,

R.Bruno 6,5, Maccario 6,5, De
Bernardi 6,5, Cutuli 6,5 (70º
Cossu 6), C.Faraci 6, L.Merlo
7, Pelizzari 7, De Rosa 8, Bal-
la 6. All.: Aime.

Cassine. Cʼè grande attesa
nel calcio dilettantistico provin-
ciale, per la riapertura delle li-
ste, e dunque del mercato tra-
sferimenti, in programma a
partire da giovedì 1 dicembre.

Difficile, alla vigilia, distin-
guere tra voci di mercato e
trattative reali, ma fra gli ad-
detti ai lavori, circola da giorni
la notizia di un imminente “col-
po grosso” da parte del Cassi-
ne. La società grigioblu infatti
sarebbe molto vicina a conclu-
dere un accordo con Andrea
Giacobbe, esterno destro di-
fensivo ex Acqui, attualmente
in rosa alla Gaviese, in Promo-
zione. Maggiori particolari su

questa e altre trattative di mer-
cato sul prossimo numero del
nostro settimanale.

Calcio 1ª categoria girone B Liguria

Masone show: batte
Multedo ed è secondo

Calcio 2ª categoria girone R

Sexadium presuntuoso
Valle Bormida corsaro

Calcio 2ª categoria

La cronaca delle altre partite

Calcio 3ª categoria girone A

Un gol di Quarati
lancia il Bergamasco

Calcio 2ª categoria girone R

Cassine vince derby
davanti a 100 paganti

Calcio mercato: si riaprono le liste

Il Cassine vicino
ad Andrea Giacobbe

Un dono accolto
con piacere

Un abbonamento a

campagna abbonamenti 2012
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Ad Arenzano, sul brutto e
vecchio sintetico del “Gambi-
no”, campo omologato sino al-
lʼEccellenza dove il Borgoros-
so Arenzano non ha potuto
giocare gli ultimi due anni pas-
sati in serie D, la Cairese va a
far visita allʼArenzano FC,
emanazione del Borgorosso
che dopo la retrocessione ha
praticamente sbaraccato. Sul-
la carta una partita facile visto
che i biancorossoneri, allenati
da Roberto Casone, ex calcia-
tore di Milan, Sampdoria, Arez-
zo poi trainer di Vogherese,
Acqui, Casale, San Carlo,
Monferrato, sono ultimi in clas-
sifica con due punti, frutto di
tre pareggi ed un punto di pe-
nalizzazione.

Undici che nelle ultime do-
meniche ha rialzato la testa,
conquistato un punto con
lʼostico Campomorone e fatto
tribolare la Fezzanese sul suo
campo.

Una squadra che ha giovani
interessanti come i giovani
Battaglia, Baroni, Komoni, sce-
si dalla D, cui si sono aggiunti
alcuni giocatori di categoria
compreso quel Simone Aloe,
trentaquattro anni, che ha gio-
cato in C nel Saronno poi alla
Sestrese ed al Savona.

Non molto per navigare a li-
velli accettabili in “Eccellenza”
comunque una squadra che,
sul suo campo, ha perso due
sole volte ed il giovane Matteo
Battaglia, attaccante nel mirino
di molte squadre di serie D, ha
già segnato quattro gol tetto
che in casa gialloblu nessuno
ha raggiunto.

Cairese che al “Gambino”
dovrà convivere con il proble-
ma del gol. Non ci sarà Fag-
gion, infortunato, la sorpresa
potrebbe essere lʼattaccante
che la società dovrebbe aver
ingaggiato in settimana. È pro-
prio sul nome del nuovo acqui-
sto che convergono le curiosi-
tà dei tifosi.

Intanto, per cercare punti
contro il modesto Arenzano,
Mario Benzi dovrà fare affida-
mento su di un gruppo che ha
ben definiti punti di riferimento.

Queste le probabili forma-
zioni

Arenzano (4-3-1-2): Mancu-
so - Cherici, Perasso, Oliva,
Komoni - Virgili, Bonadies, Ba-
roni - Aloe - Longhi (Carpigna-
no) - Battaglia.

Cairese (4-4-2): Binello - Di-
ni, Lauro, Barone, Nonnis - Ia-
copino, Di Pietro, Spozio - Tor-
ra - Laudisi, Buelli.

Trasferta in quel di Vallecro-
sia, Comune di poco più di set-
temila anime al confine con la
Francia. Una squadra quella
biancorossa del Don Bosco
che milita da un paio di anni in
categoria ed ha come unico
obiettivo una tranquilla salvez-
za. Per ora i play out sono a di-
stanza di sicurezza ma, in ca-
sa, il Don Bosco non ha fatto
gradi cose, due vittorie ed al-
trettante sconfitte. Una squa-
dra che ha giocatori cresciuti
nelle giovanili del Ventimiglia o
della Sanremese, qualcuno
con un passato in categoria
superiore come il centrocampi-
sta Stefano Allavena, altri da
anni in categoria. Sotto il profi-
lo tecnico e quello dellʼespe-
rienza, la forbice è ampia. Il
Sassello potrà, inoltre, già con-

tare su Luca Castorina che ha
lasciato il Finale Ligure per tor-
nare alla sua vecchia squadra.
Sassello che contro il Vallecro-
sia giocherà con il tridente of-
fensivo, Salis potrebbe arre-
trare sulla linea di centrocam-
po con Solari e Tallone. In di-
fesa, fianco di Cesari ci sarà
Eretta mentre Lanzavecchia e
Reposi si contenderanno il po-
sto sulla corsia di destra.

Al comunale di Vallecrosia
questi i probabili undici. Don Bo-
sco Vallecrosia (4-4-2): Sgrò -
Esposito, Gallo, Taricco, Sca-
vello (Sguizzato) - De Lorenzo,
Pernice,Allavena, Pernice (Diop)
- Panero, Marcucci. Sassello
(4-3-3): Moraglio - Reposi (Lan-
zavecchia), Cesari, Eretta, Vanoli
- Salis, Solari, Tallone - Ninni-
vaggi, Lorieri, Castorina.

Acqui Terme. Torna a gio-
care sul sintetico del “Bariso-
ne”, La Sorgente di mister Ca-
vanna, che dopo la sconfitta,
con molte attenuanti, subita a
Castelnuovo Scrivia, chiede
strada al pericolante Stazzano
per mantenere il passo della
capolista Bevingros.

I draghetti serravallesi stan-
no vivendo unʼannata difficile,
e con 10 punti occupano il pe-
nultimo posto in classifica al
pari della Tagliolese: la squa-
dra di Poggio dovrà probabil-
mente lottare fino allʼultimo per
evitare la retrocessione.

Tuttavia, gli arancioni non
sono una formazione disprez-
zabile, specie in avanti, dove il
sempiterno albanese Andy
Meta è sempre un pericolo per
le difese, bene coadiuvato dal
mobile DʼOrazio. Fa un poʼ ac-
qua, invece, la difesa, dove la
coppia centrale formata da
Mastria e Di Gioia non è sem-
pre impeccabile.

Per La Sorgente, che recu-
pera una pedina tatticamente

preziosa come Trofin, serve un
successo anche per dare for-
za e morale al gruppo in vista
del big match con la capolista.

Probabili formazioni
La Sorgente (4-4-2): Miceli

- Goglione, Cermelli, Olivieri,
Ferrando - Trofin, Giraud, Bar-
basso, Giribaldi - Giusio, Do-
gliotti. All.: Cavanna.

Stazzano (4-4-2): Figini -
Gianneschi, Mastria, Di Gioia,
Porcu - Valentino, Speranza,
Demergasso, Navone - Meta,
DʼOrazio. All.: Poggio.

***
Turno infrasettimanale

Il turno infrasettimanale sta-
bilito dalla Lega per lʼ8 dicem-
bre sarà fondamentale per la
classifica de La Sorgente: i
gialloblu infatti affronteranno la
trasferta sul campo della ca-
polista Bevingros Eleven, in
uno scontro diretto che potreb-
be dare nuove prospettive al
campionato delle due squadre
finora più convincenti nel giro-
ne H di Prima Categoria.

M.Pr

Carcarese. Sarà la Voltrese
Vultur del trentanovenne Ga-
briele di Capita, ex difensore di
Ivrea, Derthona, Oggiono, Val-
le dʼAosta, Imperia e Sangiu-
stese a tastare il polso ad una
Carcarese reduce da una tra-
sferta dove ha raccolto meno
di quel che meritava.

Rivale tuttʼaltro che abbor-
dabile, la squadra di mister
Fulvio Navone, ex calciatore
del Catanzaro, è stata costrui-
ta per lottare almeno per i play
off che, per ora, sono solo una
speranza. Una squadra che ol-
tre a Di Capita può contare su
buoni elementi come il portiere
Andrea Ivaldi che ha giocato
per anni in C1 con il Giuliano-
va, il centrocampista Icardi, ex
di Acqui e Varazze in “Eccel-
lenza”, lʼesperto Di Donna, da
una vita in gialloblu, e poi gio-
vani pescati in un vivaio tra i
più interessanti del calcio dilet-
tantistico genovese.

Una buona squadra che Pa-
lermo non sottovaluta, anzi:
«Stanno crescendo e del resto
hanno valori importanti. Non
sarà una partita facile».

Carcarese che dovrà anco-
ra fare a meno di Pasqui che
sconta la terza giornata di
squalifica, recupera il portiere
Bettinelli e potrebbe andare in
campo con lo stesso modulo
spalmato in campo con lʼAn-
dora, ovvero con la difesa a
tre, centrocampo a quattro, un
rifinitore e le due punte.

Al Corrent di carcare questi i
probabili undici

Carcarese (3-4-1-2): Betti-
nelli - Martino, Marrraffa, Ogni-
janovic - Deiana, Pastorino,
Vera Alvarado, Pesce - Mara-
fioti - Marotta, Procopio.

Voltrese Vultur (4-4-2):
Ivaldi - Alloisio, Di Capita
(Bruzzone), Neri - Di Donna,
Balestrino, Icardi Mantero -
Balla, Macciò.

Sarà il Baia Alassio di mister Delfino a farci capire in che sta-
to sono i giallorossi, reduci da due sconfitte con lo stesso pun-
teggio (1 a 3) la seconda contro quel Bordighera che, prima, ave-
va fatto un sol punto. Non è ancora il momento di parlare di cri-
si però, a preoccupare, è lʼinvoluzione di una squadra che nelle
ultime gare ha lasciato giocare gli avversari prima di tentare un
abbozzo di riscossa. LʼAlassino non è un rivale con il quale si
può “scherzare”; lʼundici giallonero ha buoni giocatori come
lʼesperto Cutuli, mezza punta dallʼinnato talento, attaccanti di
buon livello come Paolo Bonforte e Paolo Ricotta che in due han-
no segnato otto gol e poi ha assoluto bisogno di punti per usci-
re dalla zono play out e, magari, superare proprio i valbormide-
si. Si gioca sul prato erboso del “Soci Fondatori” di Villanova, do-
ve il Baia ha fatto otto dei nove punti che ha in classifica e fer-
mato la capolista Sassello. Altarese che Perversi potrà schiera-
re nella miglior formazione con Cossu e Laudando in attacco,
mentre potrebbe subire qualche ritocco la difesa che nelle ultime
due gare ha pasticciato incassando sei gol.

Probabili formazioni. Baia Alassio (4-3-1-2): Bonavia - Litta-
relli, Calandrino, Ciravegna, Stavola (Leone) - Siffredi, Gandossi,
Mboup - Ciutuli - Bonforte, Ricotta. Altarese (4-4-2): Astengo - Bo-
ve (Briano), Scarrone, Abbate (Caravelli), Danna - Valvassura,
Semperboni, Pansera, Bonocore (Zela) - Laudando, Cossu.

Molare. Dopo la cocente
sconfitta nel derby con lʼOva-
da, la Pro Molare cerca di ri-
trovare il passo giusto per
mantenere il contatto con le
zone di vertice della classifica.
Il calendario però propone ai
giallorossi un brutto cliente, il
Monferrato, rilanciato dal 3-0
alla Tagliolese e dallʼavvicen-
damento in panchina. Chiuso il
rapporto con Chilelli, la società
gialloblu ha avviato contatti
con Carlevaro e Fantin, otte-
nendo disponibilità da entram-
bi, ma la squadra si è espres-
sa compatta a favore di una
conferma dellʼalbanese Sheta,
che ha subito condotto il Mon-
ferrato al successo contro gli
ovadesi di Andorno. La cresci-
ta progressiva di Salierno e
Amisano, e la buona condizio-
ne di Vigato rendono il Monfer-
rato un avversario ostico in
questo momento della stagio-
ne per la Pro Molare. Per i gial-

lorossi, che probabilmente ri-
proporranno a grandi linee gli
stessi undici scesi in campo ad
Ovada, con il possibile rientro
di Salis a centrocampo serve
anzitutto un altro approccio
mentale e una maggiore con-
vinzione per riuscire a strap-
pare un risultato positivo.

Probabili formazioni. Pro
Molare (4-4-2): Fiori - Chan-
nouf, Mazzarello, Valente, Pa-
rodi - Leveratto, Salis, Bruno,
Scorrano - Scontrino, Barone.
All.: Albertelli. Monferrato (4-3-
1-2): Bartolomeo - Di Cresce,
Moia, Garrone, Pagani - Vigato,
Mazzoglio, Biasotti - Salierno -
Amisano, Misiti. All.: Sheta.

***
Turno infrasettimanale

Dopo la sfida con il Monfer-
rato, la Pro Molare affronta nel
turno infrasettimanale il derby
con la Castellettese. Si gioca a
Castelletto dʼOrba giovedì 8 di-
cembre.

Masone. La stagione del
Masone arriva al primo, impor-
tante crocevia. Sul terreno del
“Guerrino Strinati”, campo di
casa della capolista Baiardo, il
Masone si gioca la vetta della
classifica in novanta minuti. Di
fronte le due squadre più forti e
attrezzate del campionato: il
Baiardo di Poggi, squadra
compatta e ben costruita in
ogni reparto, e appunto i bian-
coazzurri di Meazzi e DʼAnge-
lo. Il Baiardo è uscito battuto,
a sorpresa, dal terreno del
DʼAppolonia ex fanalino di co-
da: una sconfitta che ha ridato
respiro alle ambizioni di verti-
ce del Masone, passato da -4
a -1 in novanta minuti, grazie
al successo contro il Multedo.
Resta da stabilire se lʼinciam-
po dei neroverdi sia stato un
fatto episodico o sia espres-

sione di un calo fisico. È que-
stʼultima ipotesi quella in cui
sperano i masonesi, che co-
munque si affidano alle risorse
di una rosa di qualità che ha in
Minetti (19 gol in 10 partite)
unʼarma proibita per la catego-
ria. Toccherà ancora una volta
a lui fare la differenza, e cer-
care di far breccia nellʼorganiz-
zata difesa dei genovesi. Si
gioca alle ore 15.

Probabili formazioni
Baiardo (4-3-1-2): Tanda -

Lombardo, Boschini, S.Parodi,
Orecchia - M.Parodi, Incardo-
na, De Rosa - Bertulla - Me-
rialdo, Rosatelli. All.: Poggi.

Masone (4-3-1-2): Tomaso-
ni - Rombi, Mantero, Ratazzi,
Ravera - A.Pastorino, Meazzi,
Rena - Galleti - Minetti, Cen-
name. All.: Meazzi-DʼAngelo.

M.Pr

Campo Ligure. Prima con-
tro terza: tocca al Via Accia-
io cercare di fermare la mar-
cia trionfale della Campese
in vetta alla classifica del gi-
rone C di Prima Categoria
Liguria.

La squadra di mister Repet-
to, che alla voce “colori socia-
li” sullʼannuario di Lega ha in-
serito, con una certa modestia,
la dicitura “azulgrana”, è redu-
ce dal pari interno con il Sori,
che gli è costata la seconda
posizione in classifica a favore
del Val DʼAveto.

Si tratta però di una forma-
zione ambiziosa e dallʼorgani-
co di spessore.

Lʼuomo di maggior pedigree

è probabilmente il massiccio
centravanti Fiorito, ex Bolza-
netese, classico attaccante di
peso, capace di far valere la
sua mole nelle infuocate mi-
schie delle aree liguri.

La Campese non recupera
nessuno dei suoi infortunati,
anche se a sinistra ritorna Car-
lini dopo la squalifica e il mer-
cato, che si apre in settimana,
potrebbe regalare un nuovo
arrivo, o per meglio dire un ri-
torno: quello dellʼaltro Carlini,
“emigrato” a Masone.

«Comincia un ciclo di partite
che ci diranno chi siamo e do-
ve possiamo arrivare», affer-
ma il presidente Oddone. Cer-
to che con 8 punti di ʻbonusʼ in
classifica, le premesse sono
buone.

Probabili formazioni
Campese (4-4-2): D.Espo-

sito, Bottero, Caviglia, R.Mar-
chelli, Carlini - Codreanu,
Piombo, D.Marchelli, Oliveri -
Patrone, Perasso. All.: A.Espo-
sito.

Via dellʼAcciaio (4-4-2):
Bruzzone - Sciarrone, Cervet-
to, Ventura, Ridella - Folle, Ab-
bate, Natali, Commissione -
Fiorito, Fravega. All.: Repetto.

M.Pr

Incisa - Calamandranese.
Si gioca ad Incisa il match-clou
della giornata di Terza Catago-
ria. Si tratta di un derby, e non
un derby qualsiasi: per en-
trambe può essere il derby del
rilancio, il trampolino per due
squadre che non stanno certo
vivendo un felice scorcio di
stagione. LʼIncisa ha solo 5
punti messi in classifica e dopo
una partenza sufficiente sta
andando incontro a un torneo
incolore; di contro i ragazzi di
Berta, partiti almeno per cen-
trare i playoff, ora si trovano
nellʼanonimato del centro clas-
sifica. Il derby sarà anticipato
al sabato e sulla carta vede
una leggera favorita: la Cala-
mandranese; ma si sa, i derby
fanno storia a sé e sono gare
ove il valore tecnico delle
squadre si scontra con il cuo-
re, lʼardore. Entrambi gli alle-
natori hanno a disposizione
lʼintera rosa: la Calamandra-
nese dovrebbe recuperare il
duo di centrali formato da Ian-
nuzzi e Palumbo. Difficile dire
se farà già parte dellʼundici ti-
tolare Bastianini, primo acqui-
sto della sessione di mercato
invernale che in casa grigio-
rossa si annuncia sontuosa.

Probabili formazioni. Inci-
sa (4-4-2): Conti, Boggero,
Poggio, Ravaschio, Negro, El
Honduchi, Bravo, Rizzolo,
Gaggino, Biamino. All.: Beret-
ta. Calamandranese (4-4-2):
Bellè, Iannuzzi, Ristov, Palum-
bo (Bastianini), Mazzapica, De
Luigi, Mossino, Pennacino,
Solito, Bongiorno, Pandolfo.
All.: Berta.

***
Casalbagliano - Strevi. Tra-

sferta a Casalbagliano per i ra-
gazzi di Aresca, che se non al-
tro recuperano alcuni elementi
e potranno schierare una for-

mazione vicina allʼassetto ba-
se. Lʼavversario appare alla
portata e per gli strevesi servi-
rebbe una vittoria per invertire
la rotta di un campionato fin qui
avaro di soddisfazioni.

Probabile formazione
Strevi (4-3-3): Gastaldo, Caf-
fa, Izzo, Cervetti, Vomeri - Tre-
visol, Benasseur, Serio - Vara-
no, Guacchione, Laziz. All.:
Aresca.

***
Casalcermelli - Bergama-

sco. Si gioca sul campo di Fre-
sonara la partita del Bergama-
sco contro il Casalcermelli, fa-
nalino di coda. Gli alessandri-
ni, ricostituiti dopo unʼestate a
dir poco avventurosa, sono for-
mazione in lenta crescita, ma i
ragazzi di Castellani, se riusci-
ranno a restare concentrati,
hanno dalla loro tutta la qualità
tecnica necessaria per fare
propria lʼintera posta in palio.

Probabile formazione Ber-
gamasco (4-4-2): Berti, Avra-
mo, Bianco, Gervasoni, Sori-
ce, N.Quarati, L.Quarati, Brag-
gio, Callegaro, Zamirri, Bona-
gurio. All.: Castellani.

***
Turno infrasettimanale

Scenderannno in campo an-
che lʼ8 dicembre le formazioni
del girone alessandrino-asti-
giano di Terza Categoria. Nel
panorama delle gare (valide per
la prima di ritorno) spicca il der-
by fra Bergamasco e Strevi,
mentre la rinnovata Calaman-
dranese affronterà la trasferta di
Mombercelli e lʼIncisa giocherà
sul campo del Casalcermelli.
Questo il quadro completo del-
le gare: Mombercelli - Cala-
mandranese, Casalcermelli -
Incisa, Piccolo Principe - Mez-
zaluna, Casalbagliano - Re-
francorese, Montemagno -
S.Paolo Solbrito. M.Pr - E.M.

Scacchi

Torneo di Natale
Acqui Terme. Il circolo

scacchistico acquese “Collino
Group” organizza il classico
torneo di Natale “Coppa Colli-
no Gas” che si disputerà ve-
nerdì 9 dicembre alle ore 21
presso gli accoglienti locali del
circolo in via Emilia 7 ad Acqui.

Appuntamenti
Artistica 2000. Prima delle feste natalizie la società acquese

invita genitori, parenti e amici al tradizionale scambio di auguri:
lunedì 19 e martedì 20 dicembre tutti i corsi dellʼArtistica 2000
effettueranno una piccola esibizione tecnica nella loro palestra di
Piazza don Piero Dolermo 7. Lʼinvito è aperto a tutti.

Budo Club. Prossimi appuntamenti agonistici a dicembre sui
tatami di Giaveno. Nellʼattesa continuano gli allenamenti presso
la sede dellʼassociazione sita in piazza Don Piero Dolermo 7, ai
consueti orari: 17-18 per bambini sino a 10 anni, 18-19 da 11 a
13 anni, 19-20,30 da 14 anni.

Domenica 4 dicembre

Arenzano contro Cairese
ci saranno novità?

Domenica 4 dicembre

DonBosco contro Sassello
inVallecrosia a far punti

Domenica 4 dicembre La Sorgente

Con lo Stazzano
per tornare a vincere

Carcarese controVoltrese
con giocatori importanti

Alassio contro Altarese
sfida tra deluse

Per la Pro Molare domenica 4 dicembre

Gara difficile
con il Monferrato

Domenica 4 dicembre per la Campese

Con gli ‘azulgrana’
è sfida di vertice

Calcio 3ª categoria: il prossimo turno

Derby ad Incisa
c’è la Calamandranese

Sabato 3 dicembre

Baiardo-Masone
90 minuti da vertice
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Cassine - Garbagna. Il Cas-
sine, ancora imbattuto sotto la
guida di Paolo Aime, prova a
riaprire il campionato, e so-
prattutto a dare nuove pro-
spettive alla sua annata. I gri-
gioblu, risaliti fino al quarto po-
sto in classifica, a -6 dai torto-
nesi, sperano di far valere la
legge del “Peverati” per ridurre
a tre punti il ritardo dal primo
posto. Purtroppo per Paolo Ai-
me, due perni come De Ber-
nardi e De Rosa sono in odore
di squalifica.

Il Garbagna, che ha rifilato
un pesante poker al Carpene-
to, è squadra che gioca a me-
moria e dove tutti i meccani-
smi funzionano a meraviglia.
Sarà una grande sfida.

Probabile formazione Cas-
sine (4-4-2): Roci - E.Faraci,
M.Merlo, Cutuli R.Bruno - C.Fa-
raci, Maccario, L.Merlo, Bor-
gatti - Balla, Pelizzari. All.: Aime.

Castelnuovo Belbo - Ponti.
Atmosfera di derby per la sfida
fra i ragazzi di Allievi e quelli di
Tanganelli. I locali, reduci da
un ritorno alla vittoria atteso pa-
recchie giornate, ricevono i ros-
so-oro, sconfitti dal Cassine e
vogliosi di riscatto.

Certe, parlando di formazio-
ni, le assenze nei belbesi di
Conta e Sirb, così come si può
dare per sicuro il rientro di Ro-
nello, che ha scontato la gior-
nata di squalifica; da parte del
Ponti, invece, rientrano il cen-
trale De Bernardi e la punta ex
Gaviese Ivaldi.

Partita dal difficile pronostico
e assai equilibrata con El Harch
da una parte e Ivaldi dallʼaltra
che potrebbero rivelarsi deci-
sivi per il risultato con le loro
qualità realizzative.

Probabili formazioni
Castelnuovo Belbo: Ferret-

ti, Duretto, Genzano, Santero,
Buoncristiani, Amandola, Fer-
rero, Ronello, El Harch, Bosia,
Penengo. All.: Allievi.

Ponti (4-2-3-1): Gallisai,
Martino, Valentini, Gozzi, Leo-
ne, Comparelli, Zunino, Cipolla,
Ivaldi, Montrucchio, Ferraris.

Carpeneto - Cassano. Dopo
la brutta sconfitta con la capo-
lista Garbagna, il Carpeneto
prova a fermare la marcia del
Cassano, secondo. Sfida diffi-
cile, non impossibile, perché
sul loro campo i ragazzi di Ajjor
sono formazione temibile, e
perché i biancoazzurri, lontani
dal terreno di casa, appaiono
decisamente meno convincen-
ti.

Per il Carpeneto possibili al-
cuni aggiustamenti rispetto al-
la formazione sconfitta a Gar-
bagna: Repetto potrebbe pren-
dere il posto di Zunino.

Probabile formazione Car-
peneto (4-4-2): Tagliafico - Pi-
saturo, Zunino (Repetto), Vac-
chino, Oddone - Perrone, Mba-
ye, Ravera, Marenco - Tosi, An-
dreacchio. All.: Ajjor.

Silvanese - Sexadium. Sfi-
da interessante, fra due forma-
zioni bisognose, per diversi mo-
tivi, di una vittoria. La Silvane-
se deve vincere per non vede-
re allontanarsi troppo la zona
salvezza; il Sexadium deve as-
solutamente invertire la china
discendente che il suo cam-
pionato sembra avere intrapre-
so da tre settimane a questa
parte. Le attenuanti non sono
mancate, ma occorre stare at-
tenti a non trasformarle in alibi.
Probabile il rientro di Ravetti
dal primo minuto.

Probabile formazione Se-
xadium (4-4-2): Goracci - Ca-
ligaris, Varnero, Parodi, Pa-
schetta - Ravetti, Falleti, Fron-
terrè, Calliò - Bertone, Belkas-
sioua.

Paderna - Valle Bormida Bi-
stagno. Trasferta ostica e diffi-
cile per lʼundici di mister Cali-
garis, che sulla gara si esprime
così: «Ci aspetta una trasferta
ostica contro una squadra co-
struita per approdare in Prima
Categoria, andremo là per gio-
carci la gara a viso aperto e
tentare di portare a casa qual-
cosa».

Paderna terzo in classifica a
-3 dal Garbagna capolista e
con giocatori di categoria su-
periore come il portiere Musia-

ri i centrali di difesa Lazzarin e
Longo e gli avanti Balduzzi e
Tolve nonché lʼottimo esterno
Borsotto; Caligaris opporrà la
grinta e la determinazione dei
suoi per una gara che sembra
improba ma non impossibile vi-
sto lo stato di grazia sia mentale
che fisico dellʼundici bistagnese.

Probabile formazione Valle
Bormida Bistagno: Rovera,
Reverdito, Garrone,Tenani,
Cazzuli, Astesiano, Fundoni,
Ivaldi, M.Piovano, Malvicino,
Calvini. All.: Caligaris.
Girone cuneese

Garessio - Cortemilia. Tra-
sferta a Garessio per la squa-
dra di mister Mondo, attesa da
una gara da prendere con le
molle, vista la classifica con i lo-
cali che a quota 22 occupano la
quarta posizione. Il Cortemilia
invece è nelle zone a rischio,
con 12 punti e quartʼultima po-
sizione. Mister Mondo afferma:
«Andremo ad affrontare una
squadra che sta facendo molto
bene, ma io penso sempre al-
la mia squadra e spero di ve-
dere più cinismo e cattiveria
sotto porta, augurandomi che
gli avversari non riescano sem-
pre a segnare alla prima op-
portunità».

Mondo dovrebbe avere tutti a
disposizione e pertanto il Cor-
temilia dovrebbe essere schie-
rato sulla falsa riga di quello
della domenica precedente.

Probabile formazione Cor-
temilia: Roveta, D.Caffa, Pre-
te, Ferrino, Bertone, A.Scavi-
no, Barberis, Caunei, Macario,
Garces. All.: Mondo.
Girone ligure

Nervi 2007 - Rossiglione-
se. Dopo la sconfitta interna
subita per mano di la Rossi-
glionese affronta una trasferta
non priva di attrattive (extra-
calcistiche) sul campo di Bo-
gliasco, dove i bianconeri af-
fronteranno gli arancioblu del
Nervi 2007. La squadra allena-
ta da mister Mauro Tocchioni
sta disputando un buon cam-
pionato, mantenendosi stabil-
mente a ridosso delle prime po-
sizioni e mentre scriviamo de-
ve ancora recuperare la sfida
contro il Vecchio Castagna.
Statisticamente interessante è
il dato che vuole i genovesi po-
co inclini al pareggio: nelle die-
ci partite disputate, infatti, la
squadra non ha mai raggiunto
il segno ʻxʼ. La squadra non ha
un cannoniere principe ma tro-
va il gol con tutti gli effettivi e ha
nella difesa il suo punto di for-
za. Fare punti non sarà facile
per i ragazzi di Robello.

Probabile formazione Ros-
siglionese (4-4-2): Bernini -
Sanna, Zunino, F.Varona, Cu-
rabba - Fossa, Ventura, Bale-
stra, Sciutto - Ravera, Di Mol-
fetta. All.: Robello.

M.Pr - E.M.

PULCINI 2002
La Sorgente 6
Promesse del pallone 2

Continua il bel momento
dei piccoli sorgentini opposti
in questo turno alle Promes-
se del pallone. Nonostante
un avvio un poʼ in sordina,
nel quale prendevano le mi-
sure allʼavversario, i gialloblu
tenevano sempre in mano il
pallino del gioco andando so-
lo rare volte in difficoltà. Si-
tuazione che li vedeva anda-
re più volte a rete nella se-
conda parte del match. Mar-
catori: Cavanna (2), Es-Sady
(2), Bottero (2).

Convocati: Rapetti, Alize-
ri, Bertolotti, Aresca, Bottero,
Origlia, Es-Sady, Cavanna,
Marengo, Picuccio, Marini,
Campi.
ESORDIENTI ʼ99
Valenzana 4
La Sorgente 2

Il secondo incontro del
campionato nella categoria
Esordienti ʼ99 ha impegnato
i ragazzi de La Sorgente sul
campo del Valenza, appe-
santito dalle recenti piogge. I
padroni di casa si dimostra-
no subito più aggressivi im-
ponendosi nel primo tempo
per 2 gol a 0.

Nella seconda frazione di
gioco è ancora la Valenzana
ad andare in vantaggio, i sor-
gentini però rimontano con
gol di Ponzio. Nel terzo tem-
po molto combattuto nessu-
na squadra prevale, in evi-
denza Palma, tra i pali, con
interventi determinanti. Il
campo pesante e alcuni falli
ai danni dei ragazzi sorgenti-
ni hanno condizionato lʼin-
contro e non hanno consen-
tito di esprimere un buon gio-
co.

Convocati: Piccione, Asten-
go, Coppola, Sperati, ysa,
Vacca, Palma, Ponzio, Servet-
ti, Ivanov, Rossini, Negrino,
Camera, Es Sidoun, Benhima.
Allenatori: Rossini Paolo e Ve-
la Valter.
ALLIEVI ʼ95-ʼ96
La Sorgente 1
Castelnovese 3

Seconda battuta dʼarresto
casalinga per gli Allievi di mi-
ster Oliva contro la formazio-
ne della Castelnovese. Un ri-
sultato finale che lascia pen-
sare ad una partita senza
storia e che invece è stata
praticamente sempre condot-
ta dalla formazione sorgenti-
na.

La vittoria esterna della
settimana scorsa sembrava
aver scosso lʼattacco giallo-
blu dalla cronica difficoltà
realizzativa nonostante
lʼenorme mole di gioco svi-
luppata, ma ecco che tali dif-
ficoltà si sono ripresentate
questa settimana. Inoltre
sembra che la sfortuna ci
metta molto del suo. Difatti
pronti-via e dopo 30 secondi
una corta respinta di testa e
un rimpallo non favorevole,

permette alla formazione
ospite di passare in vantag-
gio. Una rete che potrebbe
tagliare le gambe, ed invece
i ragazzi di mister Oliva, co-
minciano a spingere e a gio-
care costantemente nella
metà campo avversaria la-
sciando degli sterili tentativi
di contropiede agli avversari.
Le occasioni non mancano,
ma la rete del pareggio arri-
va solo al 30º con un bel lan-
cio di Zahariev per Cebov
che controlla, salta lʼavversa-
rio e fulmina il portiere con
un preciso tiro. La Sorgente
ci crede e continua ad attac-
care ma si và al riposo con
uno stretto pareggio. La ri-
presa vede una maggiore
concretezza della Castelno-
vese e lʼattacco ospite co-
mincia ad impensierire la re-
troguardia sorgentina ma
senza creare chiare occasio-
ni.

Al 10º della ripresa il se-
condo errore: il classico pas-
saggio per vie centrali, inter-
cettato dallʼattaccante avver-
sario che sʼinvola in area e
realizza la rete del vantaggio.
Questa volta i sorgentini ac-
cusano il colpo e sale il ner-
vosismo favorito dalla dire-
zione arbitrale molto appros-
simativa. Al 20º sugli sviluppi
di un calcio dʼangolo, gran ti-
ro al volo dellʼattaccante che
piega la mano allʼintervento
di Gazia e porta a 3 le reti
ospiti. Mister Oliva tenta il
tutto per tutto rinforzando
lʼattacco, ma i cambi non rie-
scono a smuovere il risultato,
nonostante le occasioni crea-
te. Da rimarcare che lʼautore
della doppietta ospite ha già
esordito e segnato nella
squadra che milita in 1ª cate-
goria.

Formazione: Gazia, El
Quadrassi, Pagliano (Mazzo-
leni), Girasole, Manto, Anto-
nucci (Moscoso), DʼUrso, Za-
hariev (Visconti), Pavanello
(Farina), Cebov, Siriano (La
Cara). A disposizione: Garro-
ne, Prigione. Allenatore: Oli-
va Gianluca.
JUNIORES provinciale gir. B
Ovada 1
La Sorgente 5

Prestazione sublime dei
sorgentini nel posticipo sera-
le di lunedì 28 novembre al
Mocagatta di Ovada. Gara
perfetta e vittoria che rilancia
i gialloblu in testa al proprio
girone, anche se solo con
una lunghezza di vantaggio
dalla prima inseguitrice. Con-
tro una formazione molto tra-
sformata e con la presenza
di elementi di qualità sempre
presenti in campo con la pri-
ma formazione ovadese, co-
me Chindris, Carminio, Stoc-
co, Barletto, la vittoria con-
quistata dai ragazzi di mister
Picuccio sa proprio di impre-
sa.

La prima rete al 20º porta
la firma di Chelenkov, ottimo
il raddoppio con un preciso
pallonetto di Mohamadi. Ino-
peroso Ranucci fino al 35º
quando compie un ottimo in-
tervento su Barletto. La ri-
presa si apre con la rete di
Gamalero, stupendo il 4-0 di
Facchino (tra i migliori in
campo) e ciliegina sulla torta
con Erba prima del 1-5 firma-
to da Stocco. Il mister a fine
gara: “Dedico la vittoria e la
momentanea leadership a
mio figlio Filippo che fra po-
chi giorni compirà il suo pri-
mo anno e a mia moglie alla
quale, causa questa mia
passione, spesso rubo del
tempo... Un grande plauso a
tutti i ragazzi per la bella ga-
ra disputata”.

Prossimo turno sabato 25
febbraio La Sorgente - Ar-
quatese.
Classifica: La Sorgente 21;

Pozzolese 20; Villaromagna-
no 17; Gaviese 16; Vignole-
se A.Q. 14; Libarna, Arquate-
se, Audace C. Boschese 11;
Frugarolo X Five 6; Ovada,
Audax Orione 3.

Formazione: Ranucci,
Astengo, Caselli, Fittabile,
Rinaldi, Ghio, Erba (Ousha-
ma), Facchino (Perosino),
Chelenkov (Marenco), Moha-
madi (Reggio), Gamalero
(Rapetti). Allenatore: Giorgio
Picuccio.

Bistagno. Terminata la pri-
ma fase di campionato per i
Pulcini e gli Esordienti, le gare
continuano per i Giovanissimi
e gli Allievi.
GIOVANISSIMI
Bistagno Valle Bormida 1
Villalvernia 3
Mancavano alla convocazione
Fornarino, per influenza, e
Dotta Nicholas per la frattura
del braccio avvenuta in allena-
mento venerdì 25 novembre,
al quale vanno gli auguri di ra-
pida guarigione.
La partita è stata molto com-
battuta ed inverta sino allo
scadere. Gli ospiti hanno pre-
valso nel 1º tempo con due re-
ti a zero, per grossolani errori
difensivi.
Nel secondo tempo il Bistagno
cresce, riduce le distanze con
un gran gol di Rizzo dopo una
travolgente azione per 70 me-
tri di DʼAngelo. Sembrava che
il pareggio arrivasse da un mo-
mento allʼaltro, con alcuni in-
terventi dubbi in area ospite
non fischiati. Nel recupero fi-
nale un altro fallo non fischiato
innervosisce i bistagnesi che
molto ingenuamente si ferma-
no a protestare e gli avversari

vanno a segnare il gol del 3 a
1.

Formazione: Delorenzi,
Rizzo, Raimondo, Bocchino,
Goslino, Dotta Kevin, Ravetta,
Nani, Bazzetta, Boatto, DʼAn-
gelo, Penna, Ferrero. Allenato-
re: Caligaris.
ALLIEVI
Bistagno Valle Bormida 3
Libarna 0

Grandiosa prestazione dei
bistagnesi contro la titolata Li-
barna; anche se la squadra si
trova senza alcuni importanti
titolari, tra cui il capitano For-
narino Diego vittima di un in-
fortunio al ginocchio (al quale
vanno gli auguri di pronta gua-
rigione). Il gioco scorre bene
con una difesa impenetrabile,
il centro campo fa filtro e da-
vanti uno scatenato Ragazzo è
autore di due bellissime reti nel
primo tempo. Nel secondo
tempo segna ancora il Bista-
gno con Caratti, con un forte ti-
ro nellʼangolo basso.

Formazione: Cavallero, Ro-
mano, Caratti, Donati, De Ni-
colai, Brusco, Satragno,
DʼOnofrio, Ragazzo, El Oua-
drassi, De Rosa, Santoro, Ra-
vetta. Allenatore: Pesce.

Ferrania. Si è concluso do-
menica 20 novembre, con le
gare femminili e maschili, il
Master finale di tennis del cir-
cuito Mari e Monti 4.3 che ha
visto gareggiare i migliori ten-
nisti della Liguria e del Pie-
monte. Il Master finale, orga-
nizzato dal Country Club Val-
bormida e sponsorizzato dalla
ditta BRM di Ezio Rodino, si è
svolto in due circoli della valla-
ta con la disputa della gara
maschile sul sintetico del cir-
colo Country Club Valbormida
e con la gara femminile sulla
terra del nuovo circolo tennis
di Millesimo.

Nella gara maschile vittoria
finale di Antonio Marzovillo
4.3, del TC Libertas di Fossa-
no e vincitore del torneo del
TC Carassone di Mondovi,
che si impone su Fulvio Ma-
renco 4.4 del Country club
Valbormida che a sorpresa
aveva battuto in semifinale la
testa di serie nº 1 Fabrizio Fer-
rari 4.3 del TC Cairo, uno fra i
migliori tennisti della vallata.

Altro sorprendente semifi-
nalista Ugo Volpato del TC
Arenzano che partendo dal
primo turno del tabellone arri-
va a disputare la semifinale
dopo aver battuto Alessio Ma-
renco 4.6, Roffi Roberto 4.4

del DLF SV per rinuncia e nei
quarti, dopo lunga e avvincen-
te lotta, uno dei talenti giova-
nili del Country il quindicenne
Andrea Meliga 4.3 per 7/5 3/6
7/6.

Nella gara femminile vittoria
finale della Alessandra Blon-
det 4.3,del TC Andrea Doria di
Genova e vincitrice del torneo
del Country Club Valbormida,
che si impone sulla Marta Fer-
rari 4.4 del TC Vado che a sor-
presa aveva battuto in semifi-
nale la testa di serie nº 2 Sara
Ponzoni 4.3 del TC Loano e
ottima tennista della valle.

Al terzo posto Claudia Baz-
zano 4.4 altra ottima tennista
del vivaio della scuola tennis
del TC Vado. Al quinto posto a
pari merito le sorelle Laura e
Sara Assandri del Country
Club Valbormida, Martina Ci-
prian del Break Point di Savo-
na e Giulia Sacco, la più gio-
vane, del TC Nancar.

Prosegue lʼattività agonisti-
ca del Country con il Master fi-
nale Mari e Monti di 3ª cate-
goria che, iniziato il 27 novem-
bre, si svolgerà fino allʼ11 di-
cembre sempre sul sintetico di
Ferrania per la gara maschile
e sulla terra del circolo tennis
di Millesimo per la gara fem-
minile.

Acqui Terme. Non è anda-
ta certo nel migliore dei modi
la gara interna giocata sabato
26 novembre, allʼItis, dallʼAcqui
Badminton, opposto ai pluri-
campioni italiani della Mediter-
ranea.

Nonostante le assenze im-
portanti della Stelling, (sareb-
bero stati due punti pressoché
garantiti), ancora in viaggio di
nozze, ma sicuramente pre-
sente per la prossima gara, e
di Giacomo Battaglino, impe-
gnato a Milano in un corso irri-
nunciabile per la sua carriera
di fisioterapista, gli acquesi si
sono ben comportati sfiorando
anche la possibilità di un suc-
cesso in due gare.

Acqui cede con punteggi ab-
bastanza netti il doppio ma-
schile e femminile; bene si
comporta invece nel singolo
Claudia Gruber, specie nel se-
condo set, ceduto sul filo di la-
na, contro la fortissima Pop-

stoykova; una grandissima ga-
ra è quella disputata da Marco
Mondavio, che opposto al ex
nº 3 dʼEuropa Mark Constable,
dopo aver ceduto il primo set,
disputa una straordinaria se-
conda frazione portandosi an-
che a condurre per 18/16, pri-
ma di finire sotto per tre colpi
sfortunati finiti sul net negli ul-
timi scambi; peccato perché il
terzo set, con Marco che pote-
va godere del vantaggio ana-
grafico, sarebbe stato tutto da
vedere.

Ottima anche la prova della
coppia pressoché inedita del
misto, formata da Henri Vervo-
ort e dalla giovanissima Mar-
gherita Manfrinetti: i due han-
no sfiorato il colpaccio contro
la coppia Traina-Chepurnova
vincendo il primo set 22/20, e
soccombendo poi per 16/21 e
per 19/21 nelle altre due fra-
zioni.

M.Pr

Acqui Terme. È terminata la prima fase di campionato per i
Pulcini misti e gli Esordienti misti; mentre gli Esordienti ʼ99 han-
no osservato un turno di riposto.
JUNIORES nazionale gir. A
Risultato: Acqui - Lascaris 0-1.
Classifica: Albese 23; Lascaris 21; Chieri, Voghera, Derthona

17; Borgosesia, Novese 13; Santhià, Asti 12; Villalvernia V.B. 9;
Acqui, Gozzano 8; Vallée dʼAoste 6.
Prossimo turno sabato 3 dicembre Gozzano-Acqui.

Calcio 2ª categoria: il prossimo turno

Il Cassine prova
a battere il Garbagna

Badminton

Acqui perde 0-5 ma
con tante attenuanti

Calcio giovanile La Sorgente Calcio giovanile Bistagno VB

La squadra dei Pulcini con, da sinistra: mister Caligaris, Pa-
sero, Bosco, Delorenzi, Francone, Cagno, Balbo, Agnoli e la
dirigente Vanara.

Calcio giovanile Acqui

Tennis

Il Master finale del
circuito Mari e Monti
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Calcio a 7 Acqui-Ovada
Vittoria in trasferta per la Ban-

da Bassotti contro il CRB Cral
Saiwa, 2 a 0 secco per merito dei
gol di Alessandro Monti e Luigi
Zunino.

Netta vittoria allʼesordio sul
nuovo campo per gliAmatori Ri-
valta che superano con un net-
to 8 a 3 lʼAS Trisobbio. Per i pa-
droni di casa in golAlessio Piras,
due volte entrambi Alessandro
Rizzo e Hamid Benassoure e tre
volte Danilo Circosta, per gli ospi-
ti in gol Filippo Rainoni e due
volte Daniele Carosio.

Vittoria in trasferta per lʼUS
Morbello sul campo del Lupo Te-
am Montechiaro, 4 a 2 il risulta-
to finale grazie ai gol di Matteo Mi-
netti, Davide Melidori e la dop-
pietta di Marco Garrone, per i
padroni di casa in gol Moris Pi-
stone e Angelo Nani.

Importante vittoria per la Betula
Et Carat che supera sul proprio
campo la temibile Polisportiva
Castelferro per 5 a 3 per merito
dei gol di Nicolò Surian, Enrico
Bruno,Giovanni Bruno e due vol-
te con Mirko Vaccotto, per gli
ovadesi in golAngelo Triglia, Da-
vide Re e Roberto Moiso.

Vince in trasferta il GSAmici di
Fontanile sul campo del Belfor-
te Calcio per 4 a 1 grazie ai gol
diAndrea Ravera, Massimiliano
Caruso, Valerio Giovinazzo e Da-
vide Mighetti, per la compagine
locale in gol Andrea Alemanni.

Chiude la giornata il 4 a 0 del
CRO contro lʼOttica in Vista.

Classifica: Banda Bassotti 22;
Betula Et Carat, CRO 21; Us
Morbello 15; G.S.Amici Fontanile
13; Cral Saiwa, Lupo Team Mon-
techiaro 9; Belforte Calcio 7; Po-
lisportiva Castelferro, Fc Taiò,
Ottica in vista 6; Amatori Rivalta
5; A.S. Trisobbio 3.

***
Calcio a 5 Acqui

Vittoria di misura per il Clipper
contro lʼEdil Ponzio, 2 a 1 il ri-
sultato finale grazie ai gol di An-
drea Giacobbe e Ronberto Sali-
ce, per gli avversari in gol Marco
Ricagno.

LʼAutorodella travolge lʼUpa
per 10 a 3 grazie alla doppietta
di Daniele Ravaschio, e le qua-
terne di Andrea Sguotti e Gio-
vanni Ravaschio, per gli ospiti in
gol Maurizio Assandri e due vol-
te Andrea Mamone.

Netto 10 a 0 del Siti Tel contro
lʼAleph Bar, a segno per la com-
pagine bianco-nera Roberto Ben-
zi, Gianluca Tenani, tre volteAn-
drea Ivaldi e ben cinque volte
con Yousef Lafi.

Finisce 14 a 4 lʼincontro tra il
Ponzone e lʼAtletico Acqui, pa-
droni di casa in gol grazie a 2 au-
toreti avversari, ai gol di Matteo
Barbero, Davide Sellitto, alle tri-
plette di Luca Bosso e Patrizio De
Vecchis e la quaterna di Marcel-
lo Silva, per gli ospiti in gol en-
trambi due volte Mattia Secchi e
Andrea Da Bormida.

3 a 0 il risultato con cui Le Ie-
ne battono il Ciak Bar per meri-
to dei gol di Auro Ivaldi, Patrizio
De Sarno e un autorete avver-
sario.

Bar Acqui FC ancora vittorio-
so,10 a 7 il risultato con cui su-
perano il Simpex grazie ad unʼau-
torete avversaria, al gol di Dani-
lo Laborai, la doppietta di An-
drea Trevisiol e sei reti di Luca
Merlo, per gli avversari in gol due
volte Mirko Vaccotto, Enrico Bru-
no e tre volte Luca Gandolfo.

6 a 3 per il Leocorno Siena sul
New Castle Paub per merito dei
gol di Davide De Rosa, Marco Mi-
netti,Alfredo Voci, Federico DʼAn-
dria e la doppietta di Pier Paolo
Cipolla, per gli avversari in gol Ni-
colas Tavella, Dario DʼAssoro e
Alessio Siri.

Finisce 5 a 1 lo il recupero tra
Ciak Bar e Canocchia Liliano,
per i padroni di casa in gol Fe-
derico Graci, Matteo Grillo e tre

volte Fabio Mandaglio, per gli
ospiti in gol Massimo Monti.

Bella vittoria per lʼOsteria 46
che supera 7 a 2 Viotti Macchi-
ne Agricole per merito delle reti
di Carlo Baldizzone, Fabio Se-
minara e ben cinque reti di Da-
nilo Ferrando, per gli avversari in
gol Alberto Cignacco e Matteo
Scardullo.

Chiude la giornata il 4 a 0 del
Paco Team contro il Canocchia
Liliano e il 4 a 0 del Bar Colum-
bia contro il Chabalalla.

Classifica: Paco Team 22; Le
Iene, Clipper 21; Siti Tel 20; Oste-
ria 46, Bar Acqui, New Casle
Pub 19; Leocorno Siena 18; Bar
Columbia 16; Edil Ponzio 15;Au-
torodella, MacchineAgricole Viot-
ti 13; Simpex, Chabalalla 12;
Ponzone 9; Ciak Bar, Canocchia
Liliano 4;Aleph Bar 3; Upa,Atle-
tico Acqui 0.

***
Calcio a 5 Ovada

Animali alla riscossa nuova-
mente soli in vetta alla classifica.

Rocambolesca partita traAni-
mali alla Riscossa e Pizzeria Ga-
dano, la nuova capolista dopo es-
sere stata in svantaggio per ben
6 a 1 riesce a rimontare e addi-
rittura ad imporsi per 7 a 6 per
merito delle reti di Emiliano DʼAn-
tonio, la doppietta diAndrea Car-
bone e ben quattro reti di Matteo
Siri, per gli avversari in gol Dani-
lo Vacchino, Moreno Caminante
e due volte entrambi Salvatore
Valente e Igor Domino.

Finisce 7 a 7 la sfida tra A-Te-
am e Cassinelle, per i padroni di
casa in gol Michele Lottero, Fran-
cesco Peruzzo, due volte Matteo
Sobrero e tre volte Marian Mo-
raru, per gli ospiti in gol Enrico
Benfante e tre volte ognuno Giu-
seppe Icardi e Luca Casazza.

Vince il Bar Roma contro il
Galatasapinga per 8 a 3 grazie ai
gol di Giovanni Grandinetti, Ma-
riglen Kurtaji e le triplette di Gio-
vanni Pronesti e Giovanni Maru-
ca, per gli avversari in gol Anto-
nio De Simone e due volteAles-
sio Giannò.

Importante vittoria per Finan-
za&Futuro Banca che supera
lʼHappy Dayʼs per 5 a 2 grazie ai
gol di Lorenzo Bisio, Pietro Cad-
deo, Melvin Morello e la dop-
pietta di Robert Bavazzano, per
gli avversari a segno due volte
Manuel Tumminelli.

Stravince anche il CRB Cral
Saiwa contro il Real Silvano, 13
a 5 il risultato finale grazie ai gol
di Giuseppe Di Vincenzo, la dop-
pietta di Vesel Farruku, la qua-
terna di Fabio Quattrociocchi e
ben sei reti di Igor Coriani, per gli
avversari in gol due volte Luca
Parisso e tre volte Daniele Bar-
ca.

Classifica: Animali alla ri-
scossa 21; Pizzeria Gadano 18;
Cral Saiwa, Finanza & Futuro
Banca 15; Bar Roma 13;A-Team
11; Real Silvano, Cassinelle 10;
Galatasapinga 2; Happy Dayʼs 1.

Costa dʼOvada. Ha preso il
via, nellʼultima settimana, la
nuova competizione a squadre
organizzata dal comitato re-
gionale piemontese chiamata
Coppa Piemonte e che ha vi-
sto ai nastri di partenza anche
una come al solito agguerrita
compagine della Saoms Costa
dʼOvada. La competizione,
che si snoderà in serate infra-
settimanali e che si disputerà
con la formula della Coppa Da-
vis, prevede la disputa di un gi-
rone eliminatorio a quattro
squadre che potrà dare lʼac-
cesso alle semifinali ed alle fi-
nali. La Saoms è stata inserita
nel girone C in compagnia di
due squadre del T.T. Refranco-
re e del T.T. San Salvatore e
presenta una rosa di tutto ri-
spetto formata dalla coppia
protagonista in serie C1 Bian-
co-Marocchi, da Enrico Can-
neva, Andrea Rivetti, Giorgio
Riccardini e Marika Trenkwal-
der. Nella prima giornata è ar-
rivata subito una convincente
affermazione sul duo del San
Salvatore formato da Vittorio
Gualeni e Andrea Tosetti. Per
lʼoccasione sono scesi in cam-
po Bianco e Canneva che nul-
la hanno concesso nei match
di singolare agli avversari.
Lʼunico punto perso è stato
quello del doppio che ha visto
lʼesordio in competizioni ago-
nistiche di Marika Trenkwalder
al fianco di Pierluigi Bianco. Il
risultato finale è quindi stato un
convincente 4 a 1 che regala i
primi due punti in classifica al-
la squadra. Il prossimo impe-
gno, previsto per martedì 13
dicembre in casa presso la pa-
lestra comunale di Tagliolo
M.to, appare più impegnativo
dato che ospite della Saoms

sarà la compagine “B” della
Refrancorese formata da Mar-
cello Benzi e Maurizio Perri. La
Saoms pare abbia tutte le car-
te in regola per ben figurare
nel girone, interessante sarà il
proseguo data la presenza di
squadre davvero di livello co-
me il T.T. Moncalieri ed il T.T.
Ciriè.

Intanto il prossimo week-
end il calendario propone la
sesta giornata dei campionato
nazionali e regionali a squadre
con la Policoop in C1 e la Sie
Solari in C2 impegnate tra le
mura della palestra di Tagliolo
rispettivamente contro la forte
formazione del Culm Rum Ge-
nova “A” e, in uno scontro fon-
damentale per la salvezza,
contro il T.T. Vercelli. Unica
squadra in trasferta sarà la
Nuova GT che, in serie D2 an-
drà a far visita alla temibilissi-
ma formazione “B” del T.T. San
Salvatore ad oggi seconda in
campionato allʼinseguimento
dei cugini del T.T. Alessandria.

Appuntamento quindi, per
chi fosse interessato a scopri-
re il tennistavolo a livello ago-
nistico e a passare una diver-
tente giornata di sport, sabato
3 dicembre dalle ore 16.30
presso la palestra comunale di
Tagliolo M.to.

Acqui Terme. Domenica 27 novembre a Brandizzo (To) si sono
tenuti gli esami di graduazione per le citure nere di karate. Lʼatle-
ta Davide Ivaldi dellʼA.S.D. Centro Karate - Judo Acqui Terme ha
ottenuto un buon punteggio ed è diventato cintura nera 1º
dan.Nella stessa giornata, si sono disputati il campionato regio-
nale piemontese cui hanno partecipato tre atleti: Davide Ivaldi
nella classe juniores kg 76 ha conquistato il 3º posto; i giovani
Alessio Cammisa nella classe esordienti A anche lui al 3º posto
e nella stessa classe Ludovico Rizzolo ha ottenuto la 4ª piazza.
La gara è stata organizzata dalla federazione F.I.J.L.K.A.M. ed
era aperta a tutti gli associati.

3ª coppa “Alto Monferrato -
Appennino Aleramico Ober-
tengo”

3 dicembre, Ovada, 3ª
“Corsa allʼamericana in pista”
km 5, ritrovo polisportivo Geiri-
no, partenza ore 15; organiz-
zazione Atletica Ovadese.

8 dicembre, Acqui Terme,
5º “Cross degli Archi Romani”
km 5, ritrovo dagli Archi Roma-
ni (zona Bagni), partenza 1ª
batteria ore 9.30; organizza-
zione ATA.

***
Altre gare

3 dicembre, Ovada, 3ª
“Corsa allʼamericana in pista”,
aperta ad atleti Fidal e di enti

promozione sportiva; ritrovo al
polisportivo Geirino ore 14; di-
stanza 5.000 metri, partenza
ore 15, quota dʼiscrizione 2 eu-
ro; organizzata dallʼAtletica
Ovadese Ormig

18 dicembre, Castellazzo
Bormida, “Corri verso Babbo
Natale”, allenamento libero di
circa km 9; partenza ore 9.30,
ritrovo presso lʼarea attrezzata
piazzale 1º Maggio, ristoro a fi-
ne allenamento, premi a sor-
teggio, iscrizione ad offerta li-
bera, al termine verrà servito
panetto e spumante ai presen-
ti; organizzata al Gruppo Podi-
stico Cartotecnica Piemontese.
Info: www.gpcartotecnica.it.

Acqui Terme. La 15ª edizio-
ne del Rally dʼInverno svoltasi
nelle giornate del 19 e 20 no-
vembre è andata in archivio
col massimo dei voti.

In primis i concorrenti hanno
elogiato il grande lavoro fatto
dagli organizzatori sia per il
percorso molto tecnico sia per
lʼottima dislocazione di tutta la
logistica ospitata nel Kursaal.
Anche i commenti fra addetti ai
lavori e giornalisti presenti, a
parte la gelida temperatura,
hanno di fatto apprezzato ap-
pieno tutto di questa edizione
dellʼ“Inverno” tornato ad Acqui
Terme ed in edizione “Rally 2”.

Chi è stato sulle prove cro-
nometrate ha potuto godere di
uno spettacolo unico offerto
dalle evoluzioni dei propri be-
niamini sulle strade più tecni-
che della zona, con le due
speciali “Montabone” e “Ron-
cogennaro”. Una più bella del-
lʼaltra. Note positive arrivano
da Manfrinetti-Ponzano equi-
paggio strevese, come pure
dal giovane Pietro Alternin che
hanno elogiato le scelte del
percorso e non poteva manca-
re il commento più che positivo
dellʼesperto “padrone di casa”
Bobo Benazzo.

Nonostante la città termale
nello stesso week-end ospi-
tasse la “Fiera di Santa Cateri-
na” con il richiamo turistico che
ha letteralmente colmato lʼarea
Luna Park e il lungo itinerario
disegnato dalle tradizionali
“bancarelle”, il lavoro svolto dai

ragazzi della VM Motorteam in
collaborazione con il Comune
di Acqui Terme ed in particolar
modo con il Comando dei Vigi-
li Urbani ha dato i suoi frutti
evitando ogni intoppo e garan-
tendo così il perfetto svolgi-
mento di entrambe le manife-
stazioni.

Anche lʼevento Kursaal è
piaciuto molto. A darne ampia
ospitalità è la famiglia Cavan-
na con papà Claudio e il gio-
vane figlio Riccardo impegnati
in primissima linea che, oltre
aver messo a disposizione il
locale del Clipper per la pre-
sentazione della gara, ha per-
messo di accogliere tutta la lo-
gistica allʼinterno della discote-
ca estiva a ridosso della pisci-
na comunale. Ampio giardino
trasformato in posteggio per le
vetture da gara tutte schierate;
un gazebo sempre presente
che ha arricchito il palco dʼarri-
vo ed il bar interno, hanno di
fatto stupito coloro che non
erano a conoscenza di tale
struttura. E addirittura si è an-
che parlato di poter ripetere
una iniziativa del genere nel
mese di maggio per dare mo-
do al “verde naturale circo-
stante” di farla da padrone.

Che dire allora: gli acquesi
Luca Roggero e la moglie Eri-
ca componenti assieme alla
famiglia Voltan di Valenza del
comitato organizzatore, ci te-
nevano molto fare bella figura
nella loro cittadina. E i risultati
parlano a loro favore.

Acqui Terme. Sabato 3 di-
cembre alle ore 18 si celebre-
rà lʼepilogo della seconda edi-
zione del Trofeo Minetti. Sarà
lʼEnoteca Regionale di Palaz-
zo Robellini (già ospitante la
premiazione dello scorso an-
no) la cornice dellʼincoronazio-
ne dei due vincitori assoluti del
Trofeo. Nelle cantine di piazza
Levi gli atleti che hanno dispu-
tato per tutto lʼanno, a partire
da marzo, le gare del trofeo,
potranno così commentare
lʼannata appena trascorsa e
prepararsi per le gare del tro-
feo 2012, che vedrà interes-
santi novità. Lʼannata 2011 ha
visto primeggiare, dopo dodici
gare, due atleti dellʼAtletica Va-
razze. Provenienti dal Comita-
to CSI di Savona, da alcuni an-
ni particolarmente attivo nel-
lʼambito dellʼatletica leggera
(da ricordare le finali nazionali
dellʼatletica su pista disputate
a Celle Ligure nel 2010).

Massimo Galatini fra gli uo-
mini e Alina Roman fra le don-
ne hanno conquistato il trofeo
intitolato allʼindimenticabile
presidente del CSI di Acqui
Terme che tanto ha fatto per lo
sport di base, quello che rac-
coglie i piccoli campioncini dei
paesi, quelli che non hanno
grandi velleità agonistiche, ma
che comunque tre-quattro-
cinque giorni su sette calzano
le scarpette da ginnastica e
vanno a correre, a dare due
calci al pallone, a valicare nuo-
ve asperità in bici, per poi ali-
mentare le discussioni “da
bar”. Dietro ai due campioni li-

guri, troviamo Diego Scabbio,
portacolori dellʼAtletica Novese
e Roberta Viarengo, esponen-
te dellʼAcquirunners, società
particolarmente attiva nel set-
tore podistico e primaria colla-
boratrice nellʼorganizzazione
delle gare del trofeo.

Sabato verranno premiati
anche i vincitori di categoria,
otto maschili e due femminili.

Nella categoria A, quella che
va dal 1972 al 1995, il vincitore
è Andrea Laborai, dellʼAcqui-
runners, nella categoria B
(1967-1971) Silvio Astaldi
dellʼAtletica Varazze; nella ca-
tegoria C (1962-1966) Massi-
mo Melis, Pol. di Comitato; nel-
la categoria D (1957-1961) il
plurimaratoneta Paolo Zucca
dellʼAcquirunners. Categoria E
vinta da Valter Bianco della
Pol. di Comitato; nella catego-
ria F (1947-1951) nonno Ser-
gio Zendale dellʼAcquirunners;
nella categoria G (1941-1946)
Leopoldo Sartirana dellʼAtletica
Varazze ed infine, nella cate-
goria V, quella dei Veterani,
lʼinstancabile Giuseppe Fiore
dellʼAcquirunners. Nelle due
categorie femminili Concetta
Graci dellʼAcquirunners e Virna
Maccioni dellʼAtletica Varazze,
si sono spartite i premi per le
due categorie femminili. Saba-
to verrà presentata anche la
stagione 2012 del podismo tar-
gato CSI che conterrà alcune
novità con lʼinserimento di nuo-
ve prove spalmate per tutta la
provincia che, si prevede, da-
ranno ulteriore lustro al trofeo
dedicato ad Ugo Minetti.

Tennistavolo

Esordio positivo per la
Saoms in Coppa Piemonte

Podismo CSI

Premiazioni per il
trofeo “Ugo Minetti”

Karate

Bene a Brandizzo
l’Asd Centro Karate

Rally

Acqui e il rally d’Inverno
straordinario successo

Appuntamenti podistici

Calcio ACSI

Calcio a 5, dallʼalto: A-Team
e Paco Team.

Lʼacquese Roggero al rally della Lanterna.

Enrico Canneva

I due atleti più giovani, Alessio Cammisa e Ludovico Rizzo-
lo, con lʼinsegnante tecnico Maurizio Abbate.
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Master Group Makhymo 1
Yamamay Pro Patria 3
(13/25; 20/25; 25/18; 22/25)

Acqui Terme. Appuntamen-
to molto atteso a Mombarone,
dove si presenta una formazio-
ne che rappresenta il settore
giovanile, il serbatoio della bla-
sonatissima squadra militante
in A1: la Yamamay di Busto Ar-
sizio. Una gara speciale per la
forza delle ospiti e per un poʼ di
amarcord: coach Ceriotti infatti
è originario proprio della cittadi-
na Lombarda.

Di fronte due squadre appa-
iate in classifica, pronte a co-
gliere una importante occasio-
ne di accedere alle zone alte.

Ceriotti comincia mandando
in campo il sestetto base, con
Ghisleni in palleggio, Melegari
opposto, bande capitan Rocci e
Gatti, centrali Fuino e Mendola
libero Deconti. Nel corso della
partita ci sarà spazio anche per
Villare e Boarin. Purtroppo, la
partita inizia con una brutta te-
gola per le termali: infatti la pal-
leggiatrice Ramona Ghisleni
nel corso del primo set si pro-
cura un infortunio alla mano si-
nistra ed è costretta a lasciare
anzitempo il campo per essere
condotta al pronto soccorso di
Acqui.

Acqui accusa il colpo e la Ya-
mamay, che già conduceva per
11/5, approfitta dellʼinfortunio
alla Ghisleni, sostituita da Villa-
re, per portare a casa il set me-
ritatamente, anche grazie ad
una ottima prestazione a muro.

Nel secondo set Acqui è de-
cisa a lottare e il parziale si ri-
vela più combattuto: le due
squadre restano a lungo appa-
iate, mostrando momenti di ot-
timo volley. Sul punteggio di
11/11, break della Yamamay
che si porta avanti di quattro
punti che riuscirà a gestire fino
alla fine del parziale.

Nel terzo set però Acqui rien-
tra in partita. Merito del turno di
battuta di Beba Gatti, che si ri-
vela devastante, mettendo in

seria difficoltà la ricezione Ya-
mamay: lʼazione delle bustoc-
che fatica a ripartire e per Roc-
ci e compagne è abbastanza
facile portarsi sul 9/0: il resto
del set vede le acquesi control-
lare la situazione e conquistare
il parziale.

Si spera che la rimonta pos-
sa proseguire nel quarto set,
che si rivela ancora una volta
molto combattuto: la Yamamay
mette a segno un minibreak sa-
lendo dallʼ8/8 allʼ11/9: non è un
gran vantaggio ma in un set
tanto equilibrato conta: le ac-
quesi combattono ma nelle bat-
tute finali è la squadra ospite ad
avere la meglio e conquistare
tre importantissimi punti.

HANNO DETTO. Coach Ce-
riotti ha ragione per recrimina-
re: «Per noi è una partita nata
subito male, nella quale le ra-
gazze hanno comunque reagi-
to; purtroppo non è un periodo
fortunato e dopo la partita di Im-
peria anche stasera credo che
il punteggio ci vada stretto. Ma
dobbiamo fare buon viso a cat-
tiva sorte: accontentiamoci e
speriamo che il futuro sia mi-
gliore».

Master Group Makhymo:
Ghisleni, Melegari, Rocci, Gat-
ti, Fuino, Mendola. Libero: De-
conti. Utilizzate: Villare e Boa-
rin. Coach: Ceriotti.

Master Group Valnegri 3
Pozzolese Volley 2
(25/23; 22/25; 11/25; 26/24;
15/9)

Acqui Terme. Aria di derby
a Mombarone, dove va in
scena un confronto alessan-
drino che è anche incontro
molto delicato fra due squa-
dre che cercano punti per
uscire dalle sabbie mobili del-
la bassa classifica; in più per
le acquesi si tratta anche di ri-
scattare lʼopaca prestazione
di Vercelli.

La partita in effetti si rivela
dura per entrambe le squadre,
ma alla fine è la Master Group
che riesce a far suo il risultato
nonostante nella sua presta-
zione non siano mancate luci
ed ombre.

Marenco manda in campo
Ivaldi in palleggio, Mirabelli e
Molinari centrali, Grotteria e
Secci bande, Marinelli oppo-
sto, V.Cantini libero; durante la
partita spazio a Foglino, Boido
e M.Cantini.

Primo set molto combattuto,
con squadre che si inseguono
e punteggio che bascula: ac-
quesi avanti 18/16, ma Pozzo-
lo ribalta la situazione e si por-
ta in vantaggio 23/21; nel fina-
le di set però è ancora la Ma-
ster Group a mettere a segno i
punti decisivi per conquistare il
parziale.

Secondo set in bilico fino
allʼ8/8, poi è il Pozzolo a fare il
break e scavare un solco che
si rivelerà incolmabile, nono-
stante lʼestremo tentativo ac-
quese di rientrare nel finale del
parziale.

Con la partita in parità, il ter-
zo set è un monologo delle
pozzolesi: la squadra acquese
non riesce ad essere efficace,
commette troppi errori in attac-
co e lascia alle ospiti un suc-
cesso facile.

Combattutissimo, invece, il
quarto set, che Acqui deve as-
solutamente vincere: il pun-
teggio rimane in bilico fino al
18/18, poi minibreak delle ter-
mali che si portano in vantag-
gio 20/18, ma un attacco sba-
gliato ed un cartellino giallo ri-
mediato dallʼallenatore acque-
se per una contestatissima
palla toccata dal muro del
Pozzolo rimette le squadre in
parità.

Ma Acqui stavolta ha forza,
voglia e concentrazione suffi-
cienti per mettere a segno i
punti che contano per vincere
il parziale ai vantaggi.

Sullʼonda dellʼentusiasmo, il
tie-break si rivela senza storia:
Ivaldi e compagne non lascia-
no scampo alle novesi e vola-
no a conquistare parziale e
partita.

HANNO DETTO. Coach
Marenco può alzare le braccia:
«Alla fine sono soddisfatto, an-
che se ancora una volta le no-
stre prestazioni sembrano le
montagne russe, con picchi di
gioco negativi e positivi: pas-
siamo da momenti esaltanti
con un volley di buon livello a
momenti di smarrimento, forse
dovuti alla pressione del risul-
tato da portare a casa.

In ogni caso la squadra ha
ritrovato grinta e la determina-
zione nel momento di non ri-
torno della partita, dimostran-
do che Vercelli è stato solo un
episodio da dimenticare, piano
piano rosicchiamo punti e stia-
mo risalendo la classifica: la
sensazione per il futuro è posi-
tiva».

Master Group Valnegri:
Ivaldi, Mirabelli, Molinari, Grot-
teria, Secci, Marinelli. Libero:
V.Cantini. Utilizzate: Foglino,
Boido, M.Cantini. Coach: Ma-
renco.

M.Pr

Serie B2 Femminile
Agil Trecate - Master

Group Makhymo. Trasferta
impegnativa per le ragazze di
coach Ceriotti, che sabato 3 di-
cembre si recano a Trecate,
nel novarese, per affrontare la
quarta in classifica.

LʼAgil Trecate, affidata a co-
ach Stefano Colombo, ha fino-
ra ottenuto 12 punti, frutto di 4
vittorie e 2 sconfitte. Si tratta di
un avversario forte, e oltre a
tutto desideroso di riscatto do-
po la sconfitta per 3-1 rimedia-
ta nellʼultima uscita sul campo
della capolista Bentley For-
dsara Torino.

La squadra novarese trova i
suoi pilastri nella centrale Yle-
nia Migliorin e nellʼopposto Sil-
via Morandi, e punta forte sul
turno casalingo per rilanciare
le sue azioni in zona playoff.
Per le acquesi, da valutare
lʼimpiego del palleggio Ghisle-
ni. Non sarà una trasferta faci-
le. Squadre in campo alle ore
21.

***
Serie D Femminile

Carmagnola Volley - Ma-
ster Group Valnegri. Per le
ragazze di coach Marenco ec-
co una trasferta che può rap-
presentare un importante cro-
cevia nel campionato 2011-12.

La Master Group Valnegri,
infatti, affronta, al centro spor-
tivo di via Roma a Carmagno-
la, le locali del Carmagnola
Volley, penultime in classifica a

quota 3 punti, vittoriose finora
soltanto in unʼoccasione.

Cʼè da superare lʼavversità
del fattore campo, ma per le
acquesi, che in classifica sono
quartultime a quota 6, cʼè la
possibilità, nel caso arrivasse
un risultato positivo, di allun-
gare sulle dirette avversarie e
fare rotta verso più tranquille
posizioni di centroclassifica.
Impegno che non è fuori por-
tata, e che sarebbe meglio non
fallire.

Squadre in campo sabato 3
dicembre alle 20,30.

***
Serie D Maschile

Negrini-Rombi - Volley
Montanaro. Per continuare la
marcia nelle posizioni di verti-
ce della classifica e tenere il
passo della capolista Fossano,
alla Negrini-Rombi serve asso-
lutamente il successo pieno
nella sfida interna di sabato 3
dicembre.

Ospite a Mombarone il se-
stetto astigiano del Volley
Montanaro, formazione che
con i suoi dieci punti si colloca
esattamente a metà classi-
fica.

Si tratta di un avversario
ostico, che però gli acquesi
hanno la concreta possibilità di
piegare, a patto di disputare
una partita concentrata e di
buona intensità agonistica.

Si gioca a partire dalle
20,30.

M.Pr

Serie B2 femminile girone A
Risultati: Bentley Fordsara

- Agil Volley Trecate 3-1, Lpm
Pall. Mondovì - Normac Avb
Genova 3-1, Us Cistellum Ci-
slago - Misterbet Alessandria
1-3, Pallavolo Galliate - Us Ju-
nior Casale 3-0, Us Maurina
V.Imperia - Lictis Collegno Cus
1-3, Master Group Acqui -
Yamamay Propatria 1-3. Ha ri-
posato SantʼOrsola Alba.

Classifica: Bentley Fordsa-
ra 21; Lpm Pall. Mondovì 14;
Lictis Collegno Cus 13; Agil
Volley Trecate 12; Yamamay
Propatria 11; Us Junior Casale
10; Pallavolo Galliate 9; Nor-
mac Avb Genova, Us Cistel-
lum Cislago, Master Group
Acqui 8; SantʼOrsola Alba 5;
Misterbet Alessandria 4; Us
Maurina V.Imperia 3.

Prossimo turno sabato 3
dicembre: Bentley Fordsara -
Lpm Pall. Mondovì, Normac
Avb Genova - Us Cistellum Ci-
slago, Misterbet Alessandria -
Pallavolo Galliate, Yamamay
Propatria - Lictis Collegno
Cus, SantʼOrsola Alba - Us
Maurina V.Imperia, Agil Volley
Trecate - Master Group Ac-
qui. Riposa Us Junior Casale.

***
Serie D femminile girone C

Risultati: Area.0172.B.C.C
Cherasco - New Volley Car-
magnola 3-0, S.Orsola Alba
Corneliano - Wonkhey Volley
Beinasco 1-3, Arquata Volley -
Zetaesseti Valenza 1-3, Forti-
tudo Pop Line - Sporting Bar-
ge 3-2, Red Volley Villata -
Collegno Cus Torino 2-3, Ma-
ster Group - Pozzolese Volley
3-2, Alegas Avbc - Pro Vercelli
Volley 3-2.

Classifica: Area 0172
B.C.C Cherasco 19; Alegas
Avbc 16; Fortitudo Pop Line,
Zetaesseti Valenza 15; Pro
Vercelli Volley 13; Collegno
Cus Torino, Wonkhey Volley
Beinasco 12; Arquata Volley
11; Sporting Barge 10; Red

Volley Villata 7; Master Group
6; Pozzolese Volley 4; New
Volley Carmagnola 3; S.Orso-
la Alba Corneliano 1.

Prossimo turno: sabato 3
dicembre Area.0172.B.C.C
Cherasco - S.Orsola Alba Cor-
neliano, Wonkhey Volley Bei-
nasco - Arquata Volley, Zeta-
esseti Valenza - Fortitudo Pop
Line, Sporting Barge - Alegas
Avbc, Pozzolese Volley - Col-
legno Cus Torino, New Volley
Carmagnola - Master Group;
domenica 4 dicembre Pro
Vercelli Volley - Red Volley Vil-
lata.

***
Serie D maschile girone B

Risultati: Arti e Mestieri -
G.Bona Cliniche Dentali Rivoli
3-2, Co.Ga.L. Volley Saviglia-
no - Credito Coop Caraglio 2-
3, Crf Volley Fossano - Negri-
ni Rombi Escavatori 2-3, Vol-
ley Montanaro - Volley Busca
3-1, San Benigno Volley - Vol-
ley Madonna Delle Grazie 3-1,
Pvl Homeline - Polisportiva Ve-
naria 3-0, Alegas Avbc - Iveco
Garelli Mondovì 0-3.

Classifica: Crf Volley Fos-
sano 18; Negrini Rombi
Escavatori, Volley Busca 15;
Credito Coop Caraglio,
Co.Ga.L. Volley Savigliano 13;
Pvl Homeline, Volley Montana-
ro 10; Iveco Garelli Mondovi 9;
Alegas Avbc, Arti e Mestieri 8;
Volley Madonna Delle Grazie
7; San Benigno Volley 6; Poli-
sportiva Venaria 5; G.Bona Cli-
niche Dentali Rivoli 4.

Prossimo turno sabato 3
dicembre: Arti e Mestieri -
Co.Ga.L. Volley Savigliano,
Credito Coop Caraglio - Crf
Volley Fossano, Negrini Rom-
bi Escavatori - Volley Monta-
naro, Volley Busca - Alegas
Avbc, Polisportiva Venaria -
Volley Madonna Delle Grazie,
Iveco Garelli Mondovi - San
Benigno Volley, G.Bona Clini-
che Dentali Rivoli - Pvl Home-
line.

Fossano Volley 2
Negrini-Rombi 3
(25/18; 22/25; 25/20; 22/25;
14/16)

Fossano. La temuta tra-
sferta contro la prima della
classe si è tramutata in un
grande successo per la forma-
zione acquese del Negrini
Gioielli-Rombi Escavazioni,
che sabato 26 novembre ha
espugnato il Palasport di Fos-
sano con il punteggio di 3-2
dopo due ore e dieci minuti di
lotta accanita.

Fra i meriti dei termali deci-
sivi il carattere e la voglia di
vincere, che hanno contraddi-
stinto la prova dei ragazzi di
Casalone, oltre alla sempre
magistrale prestazione di Del-
la Torre, capace di mettere a
segno ben 39 punti; i compli-
menti vanno però equamente
divisi fra tutti gli undici che so-
no scesi in campo, dal sestet-
to base alla panchina che, pri-
mo fra tutti Barosio, ha fornito
un apporto determinante e de-
cisivo.

Una partenza contratta, con
qualche errore in ricezione e
poca incisività al servizio ren-
de la vita troppo facile allʼat-
tacco di banda del Fossano
che, sotto gli occhi attenti di
Leano Petrelli, ex azzurro e
mentore dei cuneesi, prende il
volo da metà set in poi e chiu-
de 25/18.

Partenza più equilibrata e

minori timori reverenziali nel
secondo set: gli attacchi di
Della Torre e una difesa mi-
gliore tengono a galla gli ospi-
ti che chiudono sul 22/25 gra-
zie ad un muro di Casalone.

Nel terzo set il Fossano ten-
ta il tutto per tutto e forza otte-
nendo un parziale di 9/2 che lo
porta sul 17/10.

La reazione termale è negli
attacchi di Varano, ma sono
ancora i padroni di casa che
con il 25/20 finale si portano
sul 2-1. Il quarto set inizia con
i padroni di casa ancora avan-
ti ma sul 10/10 Acqui ritrova fi-
ducia e si lotta punto a punto:
Barosio e Della Torre sono de-
cisivi, così come il servizio di
Varano, che spariglia la rice-
zione avversaria: 22/25 e pal-
la al centro per il tie-break.

Lʼonda lunga favorisce Ne-
grini e compagni, che si porta-
no sullʼ8/4 e quindi sul 12/9
prima di subire il rientro del
Fossano, che raggiunge il pa-
ri sul 13/13 e conquista anche
un match ball.

Ma la grinta di Acqui non si
piega: prima Varano e quindi
due attacchi di Della Torre
chiudono set e partita: 14/16
per gli acquesi.

Negrini Gioielli-Rombi
Escavazioni: Negrini, Della
Torre, Rombi, Margaria, Vara-
no, Reggio, M.Astorino (libe-
ro), Barosio, Canalone, Boido,
L.Astorino. Coach: Casalone.

Voltri (GE). Sotto tutti gli
aspetti, è stata una splendida
domenica, quella trascorsa nel
Ponente di Genova: la soleg-
giata Voltri fa da sfondo alla
bella affermazione della Under
14 Master Group-Estrattiva
Favelli nel “Torneo Volare”, or-
ganizzato dalla locale squadra
del Volley Volare.

Le acquesi, guidate da co-
ach Ceriotti, tornano dalla Li-
guria con un successo costrui-
to attraverso quattro match
vinti e con momenti di pallavo-
lo entusiasmanti.

Unico neo nella prestazione
delle giovani acquesi, il secon-
do set di finale dove, complice
anche un eccessivo rilassa-
mento, dopo aver dominato il
primo parziale, la squadra si fa
sorprendere dalla reazione
delle avversarie e nonostante
un estremo tentativo finale con
una sequenza di battute mici-
diali di Chiara Battiloro le per-
mette alla Coop Parma di ri-
portarsi in parità.

Tiebreak invece con le Ac-
quesi di nuovo sugli scudi e
capaci di riprendere subito in
mano le redini del gioco: que-
sta volta gli attacchi di Boido e
compagne sono devastanti e

non lasciano scampo ad una
pur buona difesa delle avver-
sarie. Le acquesi vincono me-
ritatamente il confronto ed il
torneo.

Nelle restanti partite di qua-
lificazione, invece, percorso
netto e convincente della
squadra nel suo complesso.
Ceriotti infatti ha potuto ruota-
re tutte le atlete, rivoluzionan-
do più volte la formazione.

A confermare la buona pre-
stazione dellʼintera squadra,
sono venuti anche i premi indi-
viduali per Ambra Cagnolo, mi-
glior palleggio e Marilide Can-
tini, migliore giocatrice della
manifestazione.

***
Risultati: Master Group Fa-

velli-Pescia 2-0 (25/9, 25/7);
Master Group Favelli-Volare
Volley 2-0 (25/8, 25/18); Ma-
ster Group Favelli-ProGiò Vol-
ley 2-0 (25/15, 25/16); Master
Group Favelli-Pol.Coop Parma
2-1 25/13, 21/25, 15/9.

U14 Master Group Valne-
gri Estrattiva Favelli: Battilo-
ro, Cagnolo, Moretti, Ghisio,
De Bernardi, Debilio, Migliardi,
Mirabelli, Boido, M.Cantini,
Facchino. Coach: Ceriotti.

M.Pr

Volley serie B2 femminile

Acqui sconfitta
e perde Ghisleni

Volley serie D femminile

Acqui batte Pozzolo
ma serve il tie-break

Volley: le prossime avversarie

Trasferta a Trecate
per le ragazze di B2

Volley serie D maschile

Trionfo per Acqui
espugnata Fossano

Volley Under 14 femminile

Master Group Favelli
vince torneo “Volare”

per Natale regala
un abbonamento a

48 uscite a 48 euro
campagna abbonamenti 2012

Ramona Ghisleni si è infor-
tunata.

Classifiche volley

LʼUnder 14 acquese.
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UNDER 16 femminile
Derthona Volley 3
M.G.Tecnoservice 2
(15/25; 22/25; 27/25; 25/16;
16/14)

Prima sconfitta stagionale
per le acquesi che a Tortona
perdono lʼimbattibilità al tie-
break dopo esser state in van-
taggio 2-0.

Partita dai due volti, con le
ragazze di Ceriotti che vincono
agevolmente il primo e il se-
condo set. Nel terzo parziale
invece le tortonesi sfruttano un
calo di tensione delle acquesi
per vincere la frazione ai van-
taggi. Lʼepilogo del terzo set
iene pagato a caro prezzo: una
gara che pareva chiusa viene
riaperta e tutto si complica per
Acqui che perde anche il quar-
to set.

Al tie-break Rivera e compa-
gne partono di slancio e sul
14/9 sembrano avere la partita
in tasca, ma nuovamente la lu-
ce si spegne e il Derthona con
7 punti consecutivi ribalta la si-
tuazione e conquista set e par-
tita. Nel complesso, una pre-
stazione condizionata dalle
troppe incertezze, in una parti-
ta che poteva avere esito di-
verso. Nessun dramma, co-
munque, visto che si tratta di
una squadra giovanissima che
sta disputando il campiuonato
U16 per fare esperienza: in
questo senso lʼepilogo servirà
certamente per migliorare il
bagaglio tecnico ed emoziona-
le.
U16 Master Group Valne-

gri Autolavaggi Tecnoservi-
ce: Rivera, Gotta, Moretti, Ghi-
sio, De Bernardi, Battiloro, De-
bilio, Migliardi, Mirabelli, Fac-
chino. Coach: Ceriotti.

***
UNDER 16 Maschile

Due impegni, uno infrasetti-
manale e uno domenicale per
lʼunder 16 maschile, e doppia
vittoria che porta gli acquesi al
secondo posto al termine del
girone di andata.

Partiamo dalle considerazio-
ni dellʼallenatrice Oriana Ardui-
no: «Un piazzamento al mo-
mento meritato, che faremo di
tutto per migliorare, conside-
rando i punti gettati contro Al-
tiora e Gattinara. Abbiamo un
gruppo con molti giovani che si
stanno impegnando e cre-
scendo partita dopo partita.
Dobbiamo essere più cinici
nella gestione delle gare per
fare il salto di qualità».
M.G.Pizzeria “I due Elfi” 3
Plastipol Ovada 0
(25/16, 24/14, 25/13)

***
M.G.Pizzeria “I due Elfi” 3
Olimpia Vercelli 0
(25/16, 24/14, 25/22)

Per la cronaca affermazione
senza patemi nel match contro
Ovada e buona partita anche
contro i vercellesi, dove però,
ad inizio terzo set, gli acquesi
commettevano alcuni errori,
riuscendo poi a rimediare in
extremis. Durante le partite il
tecnico acquese ha provato
con buoni risultati i giovanissi-
mi Alessio Garbarino in palleg-
gio e Novica Nikolovski in at-

tacco.
Master Group Pizzeria “I

Due Elfi”: Mazzarello, Gramo-
la, Boido, Rinaldi, Vita, Astori-
no, Nicolovski, Garbarino. Co-
ach: Arduino

***
UNDER 14 maschile

Di nuovo una vittoria ed una
sconfitta: questo è il bottino
per i giovani acquesi dellʼunder
14 maschile che domenica gli
ha visti impegnati per il secon-
do concentramento a Novi
contro appunto la formazione
di casa il Novi Pallavolo ed il
GS Pavic Romagnano.

I ragazzi di Tardibuono por-
tano a casa 4 punti, 3 contro il
GS Pavic e 1 contro la forma-
zione di casa, dopo una pre-
stazione altalenante.
Novi Pallavolo 2
Master Group 1
(25/17; 20/25; 25/11)

La prima partita è proprio
contro la formazione di casa.
Primo set molto equilibrato e
giocato punto su punto: buoni
gli attacchi della formazione di
casa, ma gli acquesi rispondo-
no colpo su colpo fino al 17/17,
quando una rotazione sfortu-
nata spiana la strada al Novi.
Nel secondo set i ragazzi di
Tardibuono scendono in cam-
po vogliosi di riscatto e i risul-
tati si vedono: Acqui prende il
largo e vince agevolmente il
parziale.

Nel terzo set però la squa-
dra stacca la spina e finiscono
presto sotto per 20/6. Ci sa-
rebbe ancora possibilità di lot-
tare ma la squadra non ci cre-
de più e arriva la sconfitta.
Master Group 3
GS Pavic 0
(25/15; 25/9; 25/15)

La seconda partita invece
tutta unʼaltra storia, complice
anche la giovane formazione
del GS Pavic

Acqui parte subito forte nel
primo set, con 10 punti diretti
al servizio che danno slancio
per chiudere il parziale in tran-
quillità. Il copione non cambia
nel secondo e terzo set: Acqui
gestisce bene la gara e Tardi-
buono può ruotare lʼintera rosa
senza che ci siano scompensi.

«Come prestazione non cʼè
male - commenta il coach - an-
che se un poʼ mi preoccupa il

black-out del terzo set con No-
vi. È già la seconda volta che
ci succede e questo non deve
ripetersi perché ci danneggia
sia nella prestazione che nella
classifica. Servirà grande con-
centrazione negli impegni che
ci attendono da qui a fine an-
no, ma sono convinto che tutto
il lavoro svolto sia utile per
lʼesperienza necessaria alla
completa maturazione di ogni
giocatore».
Master Group Acqui: Ri-

naldi, Nicolovski, Mazzarello,
Ghione, Zunino, Pignatelli, Ai-
me, Vicari, Garbarino, Gigliola.
Coach: Tardibuono.

***
UNDER 14 femminile

Doppio impegno anche per
la U14 “B” di coach Garrone.
Le ragazze del ʼ99, che parte-
cipano al campionato Under
14, hanno affrontato in suc-
cessione Alegas Avbc e Poz-
zolo Volley.
Alegas Avbc 3
Master Group-Castiglia 0
(25/9; 25/10; 25/11)

Nel confronto sul campo del-
lʼAlessandria Avbc, disputato
sabato alla palestra “Gil” di
Alessandria, le giovanissime
acquesi cedono al cospetto di
una squadra più esperta e ro-
data. Il risultato è certamente
condizionato dal primo impat-
to in categoria, e dal cambio
importante nel fondamentale
di battuta: infatti a partire dalla
U14 è ammessa la battuta dal-
lʼalto, mentre le acquesi, che
per età sono una U13, nella lo-
ro categoria “naturale” sono
ancora abituate a servire dal
basso.

In effetti le padrone di casa
sfruttando una efficace battuta
in salto annullano la ricezione
termale, che non riesce mai a
far ripartire lʼazione e quindi a
fare gioco. Poco da dire quindi
su un risultato negativo certo
preventivabile: nonostante
qualche timido accenno di rea-
zione le acquesi hanno dovuto
cedere allʼAlegas che nellʼoc-
casione si è dimostrato supe-
riore.
Master Group-Castiglia 3
Pozzolo Volley 0
(25/13; 25/14; 25/12)

Di segno opposto il risultato
e la prestazione della domeni-
ca mattina tra le mura amiche
del Barletti: le acquesi, smalti-
ta prontamente la sconfitta ri-
mediata poche ore prima, con-
quistano una agevole e meri-
tata vittoria contro un timido
Pozzolo. Il 3-0 finale non dà
adito a repliche.

Coach Garrone commenta:
«Due partite completamente
diverse giocate in meno di 24
ore, e due risultati opposti,
complici le disparità di livello
che esistono in U14; per que-
sto gruppo è di fondamentale
importanza giocare e crescere
sia tecnicamente che mental-
mente facendo tesoro di ogni
esperienza. Se continuiamo ad
allenarci seriamente con voglia
e tenacia, unica maniera per
migliorarci, potremo toglierci
anche qualche soddisfazione
in questo campionato».
U14 “B” Master Group Au-

totrasporti Castiglia: Tassi-
sto, Baldizzone, Colla, Prato,
Giacobbe, Braggio, Cavanna,
Quadrelli, Cornara, Bozzo,
Fortunato. Coach: Garrone.

Carcare. Andiamo con ordi-
ne: il mister del Carcare, Valle,
subisce lʼennesima assenza
dovuta ad infortunio. Arricchi-
sce la fila delle assenti anche il
centrale Fiore infortunatasi
proprio in fase di riscaldamen-
to. Sappiamo che nulla fa de-
sistere la compagine della Vi-
trum & Glass, quindi si ricom-
pone la squadra e si gioca. Un
incontro che già dalle prime
battute lascia dedurre lʼalto li-
vello delle squadre. Da un 5
pari il Carcare prende le redini
del gioco e si porta in vantag-
gio 11-8 grazie al gioco della
Cerrato ma soprattutto ad una
Moraglio, nelle veste di libero,
che non lascia cadere a terra
nessun attacco avversario.
Una fase di gioco che non può
raccontare, è da vedere. Molto
veloce e di potenza, special-
mente quello sprigionato dalle
braccia di Silvia Giordani ben
diretta dal palleggio Reciputi.
Ma il L.T. Rapallo non vuole fa-
re il ruolo secondario e ben si
difende e si affida a Perrucchio
per conquistare terreno. Così
avviene, e si va al 17 pari. Val-
le deve cambiare qualcosa e lo
fa inserendo la Bosco alla Zu-
nino. La tensione è alta. La
Cerrato sbaglia ma recupera
Ivaldo con una bella diagonale
e la Giordani mette a terra una
fast niente male. Rapallo non
demorde ed è sempre li. Sia-
mo sul 20 pari quando due at-
tacchi della Castagna e della
sempre presente Perrucchio
lanciano il Rapallo sul 22 - 20.
Cardiopalma attivo. La Cerra-
to si fa perdonale lʼerrore con
un bel attacco che va a segno.
Di nuovo Cerrato prima e Gua-
dagnini dopo consentono di
accorciare sul Rapallo 24-22.
Lʼultimo attacco del Carcare è

stoppato dal muro avversario
ed il set è chiuso. 25-22 per il
Rapallo.

Secondo set. Si replica la
velocità ed il gioco appena vi-
sto. Nel frattempo le gradinate
del palazzetto di Carcare si
riempiono di spettatori. Se ne
contano circa 150 con una
buona presenza di pubblico
ospite. Si procede punto-pun-
to. Dal momentaneo pari 4 il
Carcare conquista vantaggio e
lo mantiene. Un guizzo della
Briano ed una Zunino che met-
te a terra un intelligente pallo-
netto permette un allungo sul-
le avversarie di 4 punti. Il Ra-
pallo cʼè e gioca. Il Carcare at-
tacca tutto. È la nº 10 del Ra-
pallo a preoccupare. Da posi-
zione 3 mette a segno due
punti consecutivi ben serviti
dalla Newman ed il 16-15
sempre vantaggio biancoros-
so.

La Zunino replica allʼattacco
della Castagna e fa punto. Val-
le cambia “Kate” con la Bosco.
Vola il Carcare sul 20-16 otti-
mo punto della centrale Gior-
dani. Ottima lʼintesa con la Re-
ciputi. Un bel pallonetto che
sorvola lʼattento muro del Ra-
pallo è lʼopera della Bosco che
segna il 24º punto del Carca-
re. Ci pensa poi Silvia a chiu-
dere il set 25-22.

Terzo set. Trova la concen-
trazione il Carcare ed inizia il
set cercando di non lasciare
molto spazio alle avversarie.
Dopo un momentaneo pareg-
gio, la Briano prende il giusto
ritmo e fa punti. Il Carcare ha
un bel vantaggio 17-10. Ma
non bisogna lasciare spazio al
Rapallo che è sempre attento
a fare incetta degli errori av-
versari. È il set dove Valle dà
onore al capitano Viglietti. Non

delude e fa punto. Kate Ivaldo
ben si alza oltre la rete per
mettere a terra delle belle
schiacciate nelle zone non
presidiate dal Rapallo. Il set è
chiuso proprio dalla Ivaldo con
il punteggio 25-15.

Quarto set. Set dove il Ra-
pallo gioca sin dallʼinizio con la
determinazione di vincerlo. Tre
muri carcaresi vanno purtrop-
po “fuori”. Cala il ritmo del gio-
co. Sul 15-13 rapallese, Giar-
dani colpisce una palla che
sfonda letteralmente il muro
avversario. Sul 17-16 Valle ri-
tenta la carta della Viglietti
cambiando su Zunino. Si pa-
reggia 19-19. Il Rapallo punta
sugli opposti piuttosto che sul
centrale. Infatti il palleggio
Newman serve la Canessa e
la Perrucchio consentendo di
prendere fiducia e di chiudere
il set a loro favore 25-22.

Ultimo set. Il palleggio Reci-
puti si infortuna e Valle fa en-
trare Martina Guadagnini. Il
Rapallo conduce 5-2. Un set
che non ha molti commenti.
Vede il Carcare che non si la-
scia spaventare dal vantaggio
avversario quando sul 7-3 le
biancorosse si compattano riu-
scendo a pareggiare i conti sul
9 pari. Ulteriori muri “fuori” ben
2 vanificano gli sforzi del Car-
care che non riesce a recupe-
rare soccombendo per 15-11.

Un bellʼincontro. Ordinato e
sportivo bel diverso da quello
vissuto con lʼAlbaro. Ora un al-
tro importante ostacolo aspet-
ta le ragazze della
Vitrum&Glass di Carcare. Sa-
bato 3 dicembre incontrerà il
volley Genova VGP nella pale-
stra di Sestri. Formazione che
detiene il 2º posto in classifica
ed, attualmente, non ha subito
alcuna sconfitta.

Appello Dasma a donare sangue
Acqui Terme. LʼAssociazione Dasma - Avis ricorda che per-

mane sempre la carenza di sangue ad uso dellʼOspedale di Acqui
Terme. Si invitano pertanto le persone in buona salute a voler col-
laborare 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 al-
le 11, nelle seguenti date: 11 e 18 dicembre. ccolto durante i pre-
lievi viene conservato nellʼemoteca ad uso dellʼospedale A.S.L. 22
di Acqui Terme. A prelievo ultimato verrà offerta ai donatori la ri-
storazione presso il locale mensa dellʼospedale. Per ulteriori in-
formazioni tel. 333.7926649 e ricorda che: ogni donazione può
salvare una vita!

Acqui Rugby 30
Imperia 1 6
Acqui Terme. In una bella

giornata di sole lʼAcqui coglie
lʼennesima vittoria piegando, al
termine di una bella gara, lʼIm-
peria; rimanendo così in scia al-
la capolista La Spezia. Sono
state fugate le preoccupazioni
della settimana sulle possibili
difficoltà che sarebbero potute
sorgere dallʼassenza del coach
Parra, tornato in Argentina per
le imminenti festività natalizie.
Aceto, nellʼinedito ruolo di aper-
tura, ha sostituito egregiamen-
te lʼargentino guidando con au-
torevolezza la squadra. LʼAcqui
ha offerto una prova molto con-
vincente caratterizzata da tan-
ta grinta, una costante supre-
mazia sui punti di contatto e
una netta superiorità degli
avanti, tra i quali spicca Poden-
zani autore di un ottima prova
ricca di qualità e quantità. Par-
tenza lampo dei termali che
vanno in meta due volte in die-
ci minuti: prima con una bella
penetrazione di Ponzio, unica
meta di giornata trasformata, e
poi con una cavalcata solitaria
di Fossa. Gli ospiti reagiscono
e accorciano il risultato con due
calci, ma gli acquesi non si spa-
ventano e riallungano, prima
dellʼintervallo, con una punizio-
ne di Ponzio. Nel secondo tem-
po dopo altri tre punti degli
ospiti, i padroni di casa ripren-
dono il pallino del gioco e chiu-

dono lʼincontro. Al 57º Lazzarin
sfrutta un buco della difesa
ospite e va in meta, al 69º è Po-
denzani a schiacciare con una
bella penetrazione su una puni-
zione giocata veloce. Al 74º
Martinati con unʼazione da ma-
nuale, fornendo un pronto so-
stegno al portatore di palla, se-
gna la quinta e ultima meta ac-
quese. Imperia accorcia a tem-
po ormai scaduto. Con il risul-
tato di 30-16 si archivia unʼaltra
importante vittoria per lʼAcqui
che ora attende il prossimo im-
pegno, lʼultimo prima della pau-
sa invernale, in casa degli

Amatori Genova. Infine la so-
cietà ricorda che dal 1 al 3 di-
cembre compreso si terrà, a
Mombarone, la prima parte del
corso da allenatore di 1º livello
che consente di allenare tutte le
giovanili fino allʼU23 e le squa-
dre che partecipano ai campio-
nati di serie C.
Acqui Rugby: Sanna, Chia-

vetta, Limone, Ponzio, Lazza-
rin, Aceto, Minacapelli, Uneval,
Trinchero, Villafranca, Martina-
ti, Fossa, Scarsi, Podenzani,
Armati. Utilizzati: Cavallero,
Zuccalà, Ivaldi, Nosenzo, As-
sandri, Gallelli, Corrado.

Volley giovanile

Under 14 altalenanti
U16 femminile, prima sconfitta

Volley Carcare

Un solo punto per la Vitrum & Glass

Rugby, Acqui batte Imperia
e insegue La Spezia

La Under 14 maschile.

La squadra di serie C.

Sai già cosa regalare?
Un abbonamento a

è per tutto l’anno
campagna abbonamenti 2012
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Acqui Terme. Festa di
chiusura 2011, ricca di idee
e con lʼausilio della tecno-
logia, per il Pedale Acque-
se.

Sabato 26 novembre al
Movicentro, davanti ad una
platea numerosa e impor-
tante, si è chiusa con il bi-
lancio e le premiazioni la
stagione 2011 e si è inizia-
to a delineare la stagione
2012 ricca di novità, sia in
campo organizzativo che
puramente sportivo.

Presenti in sala: il vice
sindaco Bertero, gli asses-
sori Tabano e Leprato, il
presidente provinciale FCI
Giampaolo Cioccolo, il con-
sigliere nazionale FCI Gian-
ni Vietri, presidente e vice
presidente della Soms Gua-
la e Olivieri e lʼex consi-
gliere Novello. Dopo i salu-
ti di Comune e Federazione,
il presidente Garbero, con
lʼaiuto del segretario Gaino,
ha dato il via alla serata.

Si è iniziato con la pre-
sentazione della novità for-
se più eclatante, il sito in-
ternet, che proietta il Peda-
le Acquese nel futuro.

Con internet il Pedale Ac-
quese cerca di proporsi in
una veste nuova, dando im-
portanza alla comunicazio-
ne, tentando così di pubbli-
cizzare al meglio gli eventi
per cercare di attrarre spon-
sor in primis, ma anche so-
lo semplici curiosi e per far
crescere ancora questa glo-
riosa società nata nel lon-
tano 1935.

Si è poi tracciato il bilancio
di cosa ha fatto il Pedale Ac-
quese, con il nuovo direttivo,
insediatosi ad aprile.

Si è potenziato il settore
tecnico dove agli ormai col-
laudati Tino Pesce (Giovanis-
simi) e Boris Bucci (Esordien-
ti) si sono aggiunti Francesco
Pascarella, un graditissimo ri-
torno il suo dopo parecchi an-
ni alla Canellese, che affian-
cherà Pesce nella conduzio-
ne dei Giovanissimi e Gabrie-
le Garrone, fresco ds di 3° li-
vello, proveniente dal Negrini
di Molare che si occuperà del-
la formazione Allievi.

Per i due nuovi ds presen-
tazione e consegna della divi-
sa sociale. Proprio lʼingaggio
di Garrone, oltre a segnare
lʼinizio di una fattiva collabo-
razione tra Acqui e Molare, dà
il là alla “ricostituzione” della
formazione Allievi, fortemente
voluta da tutto il direttivo per
dare ai ragazzi che intendono
correre la possibilità di avere
a disposizione tutte le tre for-
mazioni.

Si è passato poi alla pre-
miazione dei 16 Giovanissimi,
mentre sullo schermo scorre-
vano le immagini e le note di
ogni singolo corridore.

Dai Giovanissimi agli Esor-
dienti con tre atleti. Premia-
zioni suppletive per Jarno Ca-
vallero, Manuele De Lisi e An-

drea Malvicino, che a Isola
della Scala (VR) nel Meeting
Nazionale Giovanissimi han-
no ottenuto una posizione tra
i primi dieci della loro gara,
contribuendo con il resto del-
la compagine a ottenere un
lusinghiero e insperato 46°
posto su 247 formazioni, terzi
in Piemonte.

Ripremiati anche i due
Esordienti Andrea Carossino
e Stefano Staltari, Campioni
Provinciali su strada. Dai
“vecchi” ai nuovi atleti che
lʼanno prossimo vestiranno la
casacca giallo-verde, tre nuo-
vi Esordienti: Michele Gnech
dal Molare, Diego Lazzarin
dal Solo Bike e Mattia Iaboc,
scoperto da Bucci e allʼesor-
dio agonistico.

Tre volti nuovi anche tra gli
Allievi, al confermato Michael
Alemanni si aggiungono: Lu-

ca Nicoletto, Emiel Rossi e
Michael Van Der Berg, tutti
provenienti dal Nuovo Cicli-
smo di Asti grazie anche alla
fattiva collaborazione del loro
ds Passarino. Dopo tanti arri-
vi una partenza: Stefano Stal-
tari dopo otto anni intensi la-
scia il Pedale Acquese per di-
fendere i colori dellʼUCAB
Biella.

Con commozione ha indos-
sato la nuova maglia conse-
gnatagli dal suo futuro ds e vi-
ce presidente della formazio-
ne biellese.

Poi il finale in musica, men-
tre sullo schermo scorrevano
le più belle immagini della
stagione, con ragazzi e geni-
tori protagonisti.

E subito prima che le luci si
riaccendessero, tutti i ragazzi
con i ds sul palco per i saluti e
lʼarrivederci al 2012.

Acqui Terme. Domenica
impegnata su tre fronti diffe-
renti per la Bicicletteria di Fa-
bio Pernigotti. Gli atleti del te-
am acquese si sono dati batta-
glia in tre regioni; in Liguria, in
primis, vittoria del patron della
squadra nel Giro della Liguria,
a Cosseria, challenge organiz-
zata tra le province di Savona
e Genova e della quale avreb-
be fatto parte anche Acqui Ter-
me, gara però annullata a cau-
sa delle alluvioni.

In ambito Udace altra vitto-
ria per i nero-verdi con il “soli-
to” Giulio Valfrè che mette in
pratica la sua esperienza e
mette tutti dietro in quel di
Moncalieri, nellʼottava prova
dellʼormai collaudato trofeo Mi-
chelin.

In Lombardia infine altri 5
atleti hanno preso parte alla
seconda prova del Trofeo
Lombardia, a Brugherio, in un
percorso ricavato allʼinterno
del Parco Increa, campo impe-
gnativo dove si è avuto lʼonore
di essere ai nastri di partenza
con ciclocrossisti di calibro in-
ternazionale. Nella prima par-
tenza si sono messi in luce lo
junior Alberto Polla, alla sua
prima gara di cross nella qua-
le chiude 15°; sfortunati i ma-

ster Olivetti e Mastrolia che ral-
lentano la corsa a causa di
problemi tecnici comunque
chiudendo dignitosamente 5°
e 2°.

Spettacolo infine nellʼultima
partenza dove in prima fila ve-
diamo partire il portacolori ac-
quese Roberto Barone al fian-
co di Fontana, Gambino, Lon-
ghi e Damiani e tutti i migliori
della disciplina. Anchʼegli vitti-
ma di guasti meccanici riesce
comunque a fare una buona
prova chiudendo 10° assoluto

(5° elite), in una stagione dove
tutti i ragazzi stanno dimo-
strando di migliorare domeni-
ca dopo domenica, compreso
lʼunder Cassano che non
smentisce la giornata sfortu-
nata del team forando ma dan-
do comunque prova di tenacia
e continuità, chiude 17°.

Domenica 4 dicembre tutti a
San Colombano Belmonte per
il Campionato Regionale, spe-
rando di riuscire a recuperare
Patrick Raseti ancora alle pre-
se con problemi fisici.

Acqui Terme. Sarà lʼazien-
da agricola “Il Cascinone”
splendida tenuta di proprietà
dellʼAraldica Vini, collocata sul-
le colline dellʼAlto Monferrato,
in comune di Acqui Terme, ad
ospitare, sabato 3 dicembre, a
partire dalle 19, un incontro
con i tifosi, gli addetti ai lavori
ed i giornalisti, per festeggiare
la vittoria della Santostefanese
e programmare il futuro della
Pro Spigno. Lo sport è la pal-
lapugno che nel campionato
appena concluso ha visto lʼin-
gresso dellʼAraldica come
sponsor dellʼAugusto Manzo -
Santostefanese, Araldica che,
nel 2012, amplierà il suo inter-
vento marchiando il giallover-
de della Pro Spigno.

La festa è per la Santostefa-
nese del presidente Fabio Co-
cino che, con una quadretta
formata dal capitano Massimo
Marcarino, dalla “spalla” Paolo
Voglino, con terzini Michele Vi-
centi, Simone Boffa, Fabio Pi-
va Francone ed Italo Gola in
panchina da direttore tecnico,
ha dominato il campionato di

serie B e conquistato lʼacces-
so alla serie A. Una festa per
la promozione ed un messag-
gio per il prossimo campiona-
to che vedrà la Santostefane-
se scendere in campo con una
squadra per tre quarti rinnova-
ta: in battuta è rimasto Marca-
rino, da “spalla” è stato ingag-
giato Falvio Dotta dalla Mon-
ferrina, sulla linea dei terzini
verranno schierati Stefano Ni-
mot in arrivo dalla Monferrina
e Piergiorgio Alossa dalla Su-
balcuneo.

Il progetto per il futuro ri-
guarda la squadra di Spigno
Monferrato che dal prossimo
campionato si chiamerà Pro
Spigno - Araldica Vini ed è sta-
ta completamente rivista e cor-
retta. Una formazione costruita
per, come sottolinea il presi-
dente cav. Giuseppe Traversa:
«Vivacizzare una piazza im-
portante che in passato ha da-
to molto alla pallapugno. Spi-
gno ha saputo rivitalizzare
campioni in difficoltà, lanciato
giovani interessanti e, dopo di-
versi anni vissuti senza infa-

mia e senza lode, vuole rilan-
ciarsi con una scommessa im-
portante». La scommessa è
una squadra tutta nuova, im-
perniata sul sedicenne Enrico
Parussa, studente di Monticel-
lo dʼAlba, cresciuto nelle gio-
vanili della squadra del suo
paese finalista nel campionato
“Allievi”. Parussa che quando
scenderà in campo per la “pri-
ma” di B avrà appena compiu-
to diciassette anni, potrà con-
tare su di una squadra esper-
ta, guidata in campo dallʼinos-
sidabile Paolo Voglino, classe
1964, giocatore dalle tecnica
ed intelligenza tattica sopraffi-
na; sulla linea dei terzini Ivan
Montanaro da Gorzegno, re-
duce da un campionato in se-
rie A con la Pro Paschese e
Fabio Francone Piva da Casti-
no, che ha giocato con Voglino
a Santo Stefano Belbo; riserva
Gianluca Vadada Gorzegno,
terzino di Bessone a Mondovì.
In panchina il direttore tecnico
Giuseppe Novarino che ha
preso il posto di Elena Parodi.
Pro Spigno che avrà una se-
conda squadra in C2 con
Gianluca Vada in battuta, Mar-
co Gonella da “spalla”, Marco
Vola Righetti e Paolino De
Cerchi sulla linea dei terzini.

Sia la Santostefanese che la
Pro Spigno affrontano i rispetti-
vi campionati con tante speran-
ze e qualche ambizione. I bian-
coazzurri di Massimo Marcari-
no dovranno vedersela con av-
versari giovani ma già smalizia-
ti da un anno di A come è il ca-
so dellʼAlbese di Massimo Vac-
chetto ed il San Biagio di Stefa-
no Raiola; cercare di tenere il
passo di squadre collaudate
come la Canalese di Bruno
Campagno, la Subalcuneo di
Roberto Corino e la Pro Pa-
schese di Paolo Danna. Non
meno impegnativo il compito
della Pro Spigno di Parussa in
una serie B che si presenta
molto affollata con dieci squa-
dre già iscritte (Bubbio, Cara-
gliese, Castagnolese, Merlese,
Monticellese, Neivese, Pevera-
gno, Pro Spigno, Ricca e Speb
San Rocco) e quattro (Bormi-
dese, Ceva, Pievese, San Bia-
gio della Cima) che hanno chie-
sto il ripescaggio. w.g.

Acqui Terme. Una bellissima gior-
nata di sole nel Ponzonese. È questa
lʼaccoglienza del bellissimo territorio
che ha accompagnato i soci del Cai
della Sezione di Acqui durante lʼescur-
sione, anche in Mountain Bike, che ha
preceduto il pranzo sociale del 20 no-
vembre.

Il pranzo, oltre ad essere una piace-
vole occasione per stare insieme, rap-
presenta anche per il CAI uno dei mo-
menti più importanti per riflettere sulle
cose fatte e sui progetti del sodalizio.
Durante la giornata si sono anticipati
anche alcuni appuntamenti per il pros-
simo anno 2012.

Il primo è con i corsi di Arrampicata-
Alpinismo e di Scialpinismo che parti-
ranno a gennaio-febbraio organizzati
dalla scuola di Alpinismo Alphard che
vede nel suo organico quattro Istruttori
della Sezione acquese uno dei quali,
Giorgio Violo, è direttore di molti dei
corsi effettuati.

Il secondo è la novità dellʼanno ed è
il corso di Alpinismo Giovanile che è ri-
volto ai bambini ed ai ragazzi da 8 an-
ni a 17 anni che questʼanno sarà orga-

nizzato con le Sezioni di Ovada e di
Novi. Le attività svolte saranno lʼEscur-
sionismo, le Ferrate e lʼAlpinismo e i ra-
gazzi saranno accompagnati da Soci
CAI che hanno seguito appositi corsi di
formazione. Per tutti i corsi è possibile
chiedere informazione ed iscriversi pre-
so la sede CAI, in via Monteverde 44
Acqui Terme, il giovedì sera alle ore 21.

Vi sono altre due manifestazioni im-
portanti. La prima è la Cinque Torri, il
22 aprile, manifestazione che que-
stʼanno ha raggiunto la decima edizio-
ne e che ha avuto il riconoscimento dal
CAI di “Manifestazione di Importanza
Regionale”.

La novità in assoluto è che la par-
tenza degli escursionisti sarà precedu-
ta da quella dei Cicloescursionisti in
Mountain-Bike. Da ultimo, ma non in
ordine di importanza, nel 2012, comin-
cerà a concretizzarsi in modo più inci-
sivo lʼattenzione per il Ponzonese. Il 30
di settembre avrà luogo lʼanno” Zero” di
una manifestazione escursionistica che
è destinata a diventare lʼequivalente
delle Cinque Torri in autunno. Sarà una
grande classica del nostro territorio.

La giornata del pranzo sociale si è
chiusa ricordando ancora tre appunta-
menti rilevanti che vedranno impegnao
il Cai in questo fine anno 2011. Il primo
è lʼappuntamento per una cena di soli-
darietà il cui importo sarà interamente
devoluto a World Friends per lʼacquisto
di una ambulanza al servizio del Nee-
ma Hospital, fondato dal socio Gian-
franco Morino a Nairobi (Kenia). La ce-
na avrà luogo il 3 dicembre e le iscri-
zioni sono aperte.

Il secondo sarà una serata, presso la
sede Cai, dedicata a tutti ma soprattut-
to alle famiglie con bambini. Il 16 di-
cembre, alle ore 21, il socio Bruno Ter-
zolo (Kanalin) presenterà il libro “Baby-
Mountain” (in montagna con i bambini).
È davvero una occasione unica per
aprire la sede ai giovani, per presenta-
re “storie di famiglia, proposte di escur-
sione, ricordi di gioventù e non soltan-
to” di Bruno. Durante la serata saranno
proiettati diapositive e video commen-
tati dagli autori.

Si ringrazia Kanalin (il soprannome
deriva dalla sua capacità nel cercare
percorsi in montagna ritenuti impossi-

bili da scendere con gli sci) per aver
dato la possibilità di presentare con il
suo libro anche il programma del Primo
Corso di Alpinismo Giovanile organiz-
zato dalla Sezione.

Il terzo vedrà presenti i soci Cai a Ri-
valta Bormida, ospiti del sindaco, insie-
me al Past Presidente Generale del
CAI Annibale Salsa, per premiare An-
na Tosello che negli anni di maggiore
attività dello sci da fondo (gli anni dello
ZU), portò con le sue ripetute vittorie la
nostra Sezione a livelli di popolarità mai
più raggiunti.

La sua avventura, descritta nel libro
di Domenico Clerico dal titolo Tempo di
anelli e di ragazze, sarà raccontata du-
rante la serata proiettando un filmato
che riporta alla luce questa straordina-
ria vicenda umana. Il 21 dicembre, alle
ore 21, a Rivalta sarà consegnato ad
Anna il diploma che attesta lʼiscrizione
nellʼAlbo dʼonore della Sezione acque-
se.

Lʼanno si chiuderà con la tradiziona-
le serata degli auguri il 23 dicembre.
Lʼinvito a partecipare oltre ai soci è
esteso anche agli “amici del CAI”.

Pedale Acquese

Festa di chiusura 2011
e tante novità per il 2012

LaBicicletteria, tanti impegni per gli atleti

Giulio ValfrèRoberto Barone

Pallapugno

La Pro Spigno in serie B
con il giovane Parussa

Attività ed appuntamenti Cai acquese
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Ovada. Il nuovo quartiere “Le
Aie” sta prendendo la connota-
zione definitiva, caratterizzata
dalla morfologia dei cinque edi-
fici che ne costituiscono lʼinter-
vento completo.

Sono infatti iniziate le struttu-
re degli ultimi due fabbricati, po-
sti allʼingresso da via Bisagno,
dirimpetto a Palazzo Bozano.
Originariamente erano un fab-
bricato unico, che la variante al
Piano particolareggiato, recen-
temente approvata dal Consi-
glio Comunale, ha sdoppiato in
due per consentire la realizza-
zione di un accesso alla piazza
centrale, idoneo al transito dei
mezzi antincendio di grandi di-
mensioni.

Negli altri fabbricati, dove la
struttura è già realizzata, prose-
guono le lavorazioni di comple-
tamento e già compaiono alla vi-
sta dei passanti i primi elemen-
ti di rifinitura delle facciate (de-
corazioni e pietre). In via Gilar-
dini, sono stati smontati il primo
tratto di ponteggio e steccato.

Tuttavia, ancora poco per
rendersi conto della effettiva
consistenza del cantiere, per
cui lʼImpresa C.e.s.a. che realiz-
za lʼintervento, si è resa dispo-
nibile per visite guidate per chi
desidera prendere visione in
anteprima della morfologia del
nuovo rione ma anche di os-
servare da vicino le lavorazioni
che vengono effettuate.

Durante la nostra visita, il pro-
gettista arch. Andrea Lanza ci
ha illustrato le tecnologie co-
struttive, che consentono di per-
seguire comfort abitativo e ri-
sparmio energetico, innovative
per Ovada, e che per ora ven-
gono adottate solo in casi spo-
radici in Piemonte, mentre sono
da anni la prassi costruttiva nel
Trentino che, per primo con i
vicini tedeschi, ha puntato al ri-
sparmio energetico. I muri peri-
metrali sono realizzati in mura-
tura tradizionale, protetta da iso-
lamento termico in polistirene
di forte spessore allʼesterno
(cappotto); isolamento interno di
minore spessore in fibra di ma-
terie plastiche, con funzione ter-
mica ed acustica e parete in-
terna formata da doppia lastra di
cui una in fibra di legno e lʼaltra
in gesso protetto. Le pareti inter-
ne di divisione degli alloggi ver-
so le scale e tra alloggio e al-
loggio sono doppie, con dop-
pio isolamento sia termico che
acustico e doppio isolamento
viene eseguito anche sotto i pa-

vimenti. Ogni alloggio viene per-
tanto protetto da isolamento ter-
mico ed acustico ed è dotato di
impianto di ventilazione con-
trollata a bassa velocità, con
immissione di aria pulita ed
espulsione di quella viziata.
Lʼimpianto consente la uniforme
distribuzione del calore nella
stagione invernale, il raffresca-
mento estivo e lʼallontanamen-
to degli odori. Ogni alloggio vie-
ne certificato in classe energe-
tica “A” che ne assicura il ri-
scaldamento ad un costo men-
sile di gas, ai prezzi attuali, in-
feriore a 2 euro al mq. Il costo
mensile per un appartamento
di 60 mq. è di circa 100 euro. Il
costo mensile dellʼimpianto di
raffrescamento, al prezzo at-
tuale dellʼenergia elettrica, è di
circa 4 euro per alloggio. Lʼim-
pianto di riscaldamento è cen-
tralizzato, come prescrivono le
vigenti leggi, ma con distribuzio-
ne autonoma per ogni alloggio
ed il riscaldamento si paga se-
condo le calorie consumate, mi-
surate da appositi contatori. La
manutenzione dellʼimpianto di
riscaldamento è molto conte-
nuta, mentre per lʼimpianto di
ventilazione è pressoché nulla.

Altri aspetti innovativi riguar-
dano le autorimesse interrate,
con rampa di accesso riscalda-
ta che ne assicura la percorri-
bilità anche in caso di nevicate
e, per il centro storico, la dota-
zione dei singoli fabbricati di
stenditoio condominiale, con
conseguente liberazione delle
facciate dalla esposizione di
panni e biancheria.

Il recupero delle Aie, atteso
per lunghi decenni dagli ova-
desi, oltre a restituire alla città
una parte importante del centro
storico, può anche essere sti-
molo per un salto qualitativo
dellʼabitare, per altri interventi
nella città.

E. S.

Ovada. Ha destato vivissimo
cordoglio in città, e non solo, la
scomparsa di Claudio Ferrando,
deceduto martedì della settima-
na scorsa a seguito di un grave
indicente sul lavoro.

E la tantissima gente che ha
voluto prendere parte alle sue
esequie, svoltesi sabato scorso
in Parrocchia, è stata la con-
creta testimonianza di quale ri-
cordo Claudio abbia lasciato
dietro di sé. Nellʼomelia don
Giorgio ha detto, tra lʼaltro: “Tut-
ti noi pensiamo al posto di la-
voro come al luogo dove rea-
lizziamo la nostra vita. Per Clau-
dio è stato anche il posto dove
la vita ha trovato la fine”.

Ferrando, 42 anni, lavorava
da una vita (ne era entrato a
15) anni presso la carpenteria
meccanica O.M. di G.B. Gagge-
ro, in via Molare. Nel primis-
simo pomeriggio di quel tragico
giorno stava lavorando accanto
ad un macchinario per la fab-
bricazione di un tornio quando
un pesante blocco di ghisa gli è
caduto addosso, colpendolo in
modo grave alle gambe, rimaste
schiacciate. Soccorso dai com-
pagni di lavoro, è stato subito
trasportato dal 118 allʼOspeda-
le di Alessandria, dove i medici
hanno tentato unʼoperazione in
extremis per salvarlo. Sul posto

sono intervenuti i Carabinieri
col comandante Tropella e suc-
cessivamente il Servizio di pre-
venzione e sicurezza sui luo-
ghi di lavoro, che deve accer-
tare lʼesatta dinamica dei fatti.

Purtroppo non cʼè stato nulla
da fare, tanto gravi erano le fe-
rite riportate nello schiaccia-
mento del corpo sotto quel bloc-
co di ghisa, e Ferrando è mor-
to in serata nel nosocomio ales-
sandrino. Lascia la mamma Ri-
ta Burlando, la sorella Stefania
col marito Diego e lʼadorata ni-
potina Carolina.

Ferrando, single, era un gran-
de appassionato della monta-
gna, Iscritto al Cai cittadino,
aveva preso parte ad unʼinfini-
tà di escursioni e di marce in
quota.

Ovada. Si è praticamente
conclusa la prima parte per lʼas-
segnazione dellʼAncora dʼar-
gento allʼOvadese dellʼAnno
2011. Nel senso che la giuria, a
fine novembre, ha decretato lo
stop alle segnalazioni ed alle
indicazioni dei lettori e dei citta-
dini. Ed ora si passa alla se-
conda parte, quella più impe-
gnativa e complessa, che vede
la giuria che presiede al presti-
gioso premio, giunto alla tren-
tesima edizione, selezionare
una ristretta “rosa” di candidati,
da cui dovrà alla fine scaturire il
vincitore della presente edizio-
ne dellʼAncora dʼargento. Se ad
oggi ancora nulla può trapelare
del lavoro della giuria, si può
invece dire che molto probabil-
mente già dalla prossima setti-
mana (dunque attorno allʼIm-
macolata) si dovrebbe sapere il
nome del vincitore dellʼartistica
e pregevole Ancora dʼargento
2011.

Adesso, a votazioni esterne
ormai esaurite, si può dire che
in tutto sono pervenute dal pub-
blico ben nove candidature, ora
da vagliare e valutare attenta-
mente da parte della giuria. Si
tratta di candidature tutte auto-
revoli ed altrettanto degne di
essere riconosciute e quindi
premiate ma lo statuto che so-
vraintende al premio dice chia-
ramente che un solo soggetto
(personalità singola o gruppo)
dovrà ricevere infine lʼambitis-
simo riconoscimento. Ed ecco le
nove candidature proposte, tut-
te assai meritevoli sia per quan-
titativo di “nominations” che per
la qualità della presentazione
ed il prestigio del candidato pro-
posto: un personaggio del set-
tore musicale che opera spe-
cialmente nel mondo giovani-

le; un gruppo di volontari assai
attivo in Asia e Africa al servizio
di chi soffre per le guerre; un
soggetto a capo di un ente as-
sistenziale che da anni si dedi-
ca al volontariato per i più biso-
gnosi; un capitano dʼindustria
sulla breccia da molto tempo
che ha legato il marchio di fab-
brica allo sport locale; un am-
mirevole ed affiatato gruppo de-
dito alla cura e difesa degli ani-
mali; un conosciutissimo co-
struttore che sta recuperando la
città vecchia; una carismatica fi-
gura religiosa che da tanto tem-
po fa del bene a chi ha più bi-
sogno; un ovadese doc che si
identifica un poʼ con la storia
cittadina dellʼultimo mezzo se-
colo; un gruppo di volontari che
si è particolarmente distinto nel-
le recenti drammatiche vicende
liguri dovute allʼalluvione.

Ricordiamo gli ultimi tre vin-
citori del premio: 2008, il radio-
logo e presidente di “Volunteers”
Maurizio Mortara: 2009, lʼarti-
sta e presidente di “Due sotto
lʼombrello” Mirko Marchelli;
2010, lʼAccademia Urbense.

La premiazione e la relativa
consegna dellʼAncora dʼargen-
to allʼOvadese dellʼAnno 2011 si
svolgeranno nellʼambito del con-
certo di Natale, la sera di mar-
tedì 22 dicembre al Cine-Teatro
Comunale di corso Martiri Li-
bertà. Una grande festa in mu-
sica, con il Corpo Bandistico
“Romualdo Marenco” di Novi
diretto dal silvanese Andrea Od-
done, per la tradizionale inizia-
tiva dellʼassessorato comuna-
le alla Cultura.

Una bella occasione per
ascoltare insieme tanta buona
musica e scambiarsi gli auguri
natalizi.

Red. Ov.

Ovada. Meno di un mese a
Natale, ed è quindi ormai ini-
ziata la scelta dei regali da fa-
re a parenti ed amici.

Non una “corsa”, specie
questʼanno, il quarto anno di
perdurante crisi economica, lo-
cale e generalizzata. Ma un
pensiero, ai regali ed ai tanto
attesi “pacchetti” natalizi, biso-
gna pur farlo, magari ponde-
rando bene, stavolta meglio di
altre, il rapporto qualità del
prodotto-prezzo.

Che tiri già aria di feste lo di-
cono anche i grandi alberi di
Natale piazzati sulle rotatorie
cittadine, a ricordare lʼimmi-
nenza della “festa più bella e
più grande dellʼanno”. E le ve-
trine dei negozi, cittadini e dei
paesi della zona, si “tingono” a
tema e si colorano special-
mente di rosso e di bianco
(nella foto la bellissima e cura-
tissima vetrina di GM Flora di

Molare). Nonostante tutto
quindi, a cominciare dalla crisi
che cʼè (e come si sente!), cʼè
ancora voglia di prepararlo, il
Natale. Per i commercianti.
Specie quelli cittadini, con un
occhio alla merce da organiz-
zare e da collocare bene in vi-
sta, e con lʼaltro a guardare
con preoccupazione il prolife-
rare dei supermercati, ultimo
quello (doppio) cinese, in via
Novi (piano terra dellʼex Casa
dʼoro) e presso il casello auto-
stradale. Per tutti gli altri, bam-
bini in primis, è ancora e tutto
sommato un lasciarsi andare
allʼatmosfera natalizia, cercan-
do di coglierne gli aspetti più
positivi, più genuini ed autenti-
camente tradizionali.

Questʼanno però Natale è
cominciato presto, forse trop-
po presto, se è vero che in al-
cuni ipermercati della zona è
arrivato... alla fine di ottobre.

Riecco la tartaruga
Ovada. Ricomparsa la settimana scorsa la caratteristica tar-

tarughina di metallo sulla fontana di San Francesco in piazza
Cappuccini. Probabilmente è stata oggetto di un restauro... un
poʼ troppo lungo presso un magazzino comunale.

Castellazzo Soccorso subentra alla
CroceVerdeper i“trasferimenti urgenti”

Ovada. La Croce Verde continua, come sempre, il suo bene-
merito servizio assistenziale ai malati per quanto riguarda il 118
regionale ed il trasporto normale di pazienti non gravi.

Da novembre al sodalizio cittadino di Largo 11 Gennaio 1946
(la data di fondazione) si affianca Castellazzo Soccorso per
quanto riguarda i “trasferimenti urgenti”. Si tratta in pratica di tra-
sferire urgentemente il malato dal Pronto Soccorso cittadino al-
lʼOspedale più attrezzato per la patologia in corso. Castellazzo
Soccorso infatti si è aggiudicato dallʼAsl-Al questo servizio, ri-
bassandone il costo da 36mila euro sino a 22mila e proponen-
dosi non solo per la zona di Ovada ma anche per Acqui e Novi.
Cioè tutta la zona della vecchia Asl 22.

Da una parte quindi un bel risparmio (circa 14mila euro annui),
specie di questi tempi, per lʼAsl-Al. Dallʼaltra parte quanto tempo
può realisticamente impiegare un mezzo di soccorso che parte
da Castellazzo per arrivare ad Ovada, a prelevare il paziente in
attesa? Non meno di 20/25 minuti, va da sé e meteorologia sta-
gionale (nebbia, neve, gelo), unitamente allʼimprevedibilità del
traffico stradale quotidiano, permettendo. E da qui ripartire alla
volta dellʼOspedale più grande e più attrezzato, tipo quello ales-
sandrino.

Unʼambulanza della Croce Verde invece sarebbe partita im-
mediatamente dalla propria sede cittadina, sempre ed ancora
per i “trasferimenti urgenti”, alla volta della destinazione ospe-
daliera prescelta, caricando subito il paziente da trasferire, sen-
za attendere un minuto.

Ad Ovada Consiglio comunale
straordinario il 5 dicembre

Ovada. Dopo la prima seduta del 30 novembre, lunedì 5 di-
cembre alle ore 20,30 nella Sala consiliare di Palazzo Delfino, è
indetta lʼadunanza straordinaria del Consiglio comunale per la
trattazione del seguente ordine del giorno.
- Mozione dei consiglieri Viano e Boccaccio su “no alla modifica
della legge sulle pensioni”.
- Mozione di Viano e Boccaccio su “no alla tassazione sulla pri-
ma casa”.
- Mozione di Boccaccio, Viano e Briata su provvedimenti legi-
slativi che stabiliscano lʼeliminazione dei vitalizi applicati ai mem-
bri del Parlamento e del Consiglio regionale del Piemonte.
- Mozione di Viano Giovanni e Boccaccio in difesa delle attività
produttive.
- Mozione di Briata, Boccaccio, Viano su applicazione di misure
rigorose al fine di porre in completa sicurezza le zone esondabi-
li.
- Mozione di Boccaccio, Briata, Viano su collocazione alternati-
va agli uffici del giudice di pace di Ovada.
- Interrogazione di Viano e Boccaccio su mancata convocazione
dei comitati contro le antenne.
- Interrogazione di Briata, Boccaccio, Viano su installazione nuo-
vo ripetitore telefonico ad alta potenza.
- Tutti i consiglieri che propongono mozioni o interrogazioni ap-
partengono alla minoranza.

Fiera di Sant’Andrea
e altre iniziative in città

Ovada. Giovedì 1 dicembre presso la Sala Punto dʼIncontro
Coop alle ore 15,30 incontro su “Ubaldo Arata. Un ovadese nel
mondo del cinema”. A cura di Paolo Bavazzano, studioso della
Accademia Urbense.

Alle ore 20,45 al Cinema Teatro Comunale di corso Libertà la
Croce Verde presenta, in occasione del 65º anniversario di fon-
dazione e dellʼAnno europeo del volontariato 2011, “Note soli-
dali”. Spettacolo musicale con la partecipazione dei gruppi: “Per-
corso inverso” e “Quelli del Fienile”. Ingresso libero. Durante la
serata sarà presentato il calendario sociale 2012, realizzato con
il sostegno del Centro Servizi Volontariato Provincia di Alessan-
dria.

Venerdì 2 dicembre, presso la Sala Quattro Stagioni di Palaz-
zo Delfino, per la “XVI Rassegna Incontri dʼAutore”, alle ore 18,
presentazione del libro del magistrato Antonino Caponnetto “Io
non tacerò”. Intervengono: Maria Grimaldi - curatrice del volu-
me; Adriano Sansa - magistrato. A cura della Biblioteca Civica
(referente Cinzia Robbiano).

Sabato 3 e domenica 4 dicembre, classica Fiera di SantʼAn-
drea. Ultimo appuntamento fieristico dellʼanno con tantissime
bancarelle per le vie e le piazze del centro città.

Per lʼoccasione il Museo Paleontologico G. Maini di via San-
tʼAntonio resterà aperto in modo straordinario dalle ore: 10-12;
15-18.

Gli autisti Saamo: “Firma anche tu
per non perdere l’autobus”

Ovada. La raccolta firme, organizzata dagli autisti e dal per-
sonale della Saamo, per protestare contro i tagli delle corse dei
pullman che lʼazienda intende mettere in atto (dal 15 al 20% se-
condo i parametri regionali) è proseguita, dopo il primo appun-
tamento allʼingresso del parco Pertini con un banchetto, anche
sui bus e mercoledì scorso, giorno di mercato, in piazza Cere-
seto. Significativo lo slogan: “firma anche tu per non perdere lʼau-
tobus”; raccolte sinora circa 400 firme.

Poi le firme saranno consegnate, accompagnate da una lette-
ra, ai vari Sindaci dei Comuni della zona di Ovada (soci della
Saamo, cui è stata inviata giorni fa dagli autisti una lettera di for-
te e vibrante protesta per la situazione presentata attualmente
dalla società locale di trasporti) e alla Provincia, per chiedere di
bloccare i tagli previsti dalla Regione ed a cui la Saamo intende
adeguarsi. Tra i “tagli” più prevedibili, le corse verso le frazioni e
le borgate dei paesi, specie quelli più collinari. In più probabil-
mente diverse corse festive, forse compresi anche i tragitti dalla
Stazione centrale al centro-città.

Presidente della società di trasporti Saamo è Franco Piana.

PER CONTATTARE IL REFERENTE DI OVADA
bruna.ottonelli@libero.it

Tel. 347 1888454 • Fax 0143 86429
Recapito postale: Via Siri 6 - OVADA

Arriva l’influenza, “l’australiana”
Ovada. Sta arrivando lʼinfluenza. Questʼanno si tratta dellʼau-

straliana ma, a parte la provenienza territoriale specifica, la sin-
tomatologia presentata è la stessa di sempre: febbre, spossa-
tezza, dolori articolari, bruciori di gola, mal di testa. La terapia
generica, se non si ha febbre alta, consiste in tre/quattro giorni
chiusi in casa, al caldo.

Contro il virus influenzale, ci si può vaccinare presso gli ambu-
latori medici dei Comuni o in farmacia (ma costa di più).

Il picco influenzale è previsto nel periodo tra Natale e la prima
metà di gennaio.

Visite guidate all’innovazione costruttiva

Le nuove Aie: un salto
qualitativo dell’abitare

Chi sarà “L’Ovadese dell’Anno” 2011?

Ben nove le candidature
per l’Ancora d’argento

Per la perdurante crisi economica

Natale: più che una corsa
un pensiero ai regali...

Claudio Ferrando schiacciato da un blocco di ghisa

Mortale incidente in
carpenteria per un 42enne

Lʼarch. Andrea Lanza.
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Ovada. Per il settore dei La-
vori pubblici, uno degli interventi
più importanti, e per qualcuno
particolarmente attesi, previsti
per il prossimo triennio 2012-
2014 riguarda lʼinstallazione del-
la video sorveglianza del centro
storico. La spesa prevista si ag-
gira sui 200 mila euro, per una
ventina di telecamere da piaz-
zare nella città vecchia e che
serviranno sia per verificare gli
accessi alla Zona a Traffico Li-
mitato sia per motivi di sicurez-
za in generale. Il sistema di vi-
deo sorveglianza nel centro cit-
tà era stato più volte chiesto in
Consiglio comunale dalla mi-
noranza consiliare, in specifico
da Gianni Viano.

Il piano triennale dei lavori
pubblici di Palazzo Delfino am-
monta ad un costo complessivo
di 3 milioni e 680 mila euro. Per
quanto riguarda il 2012 si sti-
mano interventi per una spesa
totale di 1 milione e 650mila eu-
ro, con un bel salto in avanti
dunque rispetto al 2011. La spe-
sa più ingente prevista per lʼan-
no prossimo ammonta a 300
mila euro e riguarda le due
scuole elementari cittadine e le

materne. Tutti quei soldi servi-
ranno per la ristrutturazione dei
tetti e dei pavimenti scolastici.

Altri 200mila euro si spende-
ranno per intervenire su di una
scarpata di vico Rocca ed al-
trettanti per il secondo lotto del
Canile municipale. Ma sempre
nel 2012 si porteranno a termi-
ne lavori già previsti questʼanno:
lʼascensore per la Biblioteca ci-
vica ed il rifacimento di piazza
Castello. Sembra sparito nel
nulla invece il già previsto in-
tervento per il rifacimento della
rotatoria “di Melone”, tra corso
Martiri Libertà e corso Italia.

Per il 2013 sono previsti la
ristrutturazione (già rimandata)
di piazza Garibaldi ed un ingen-
te intervento nella scuola ele-
mentare “Giovanni Paolo II” di
via Dania, per un ammontare
complessivo di 600 mila euro.

Lʼanno seguente, il 2014, ve-
drà il rifacimento della parte fi-
nale di via Torino.

Nel triennio in questione si
prevede anche la spesa di cir-
ca 750 mila euro per lʼasfalta-
tura e la manutenzione di stra-
de cittadine, sia centrali che pe-
riferiche.

Ovada. I rappresentanti del-
le associazioni cittadine dei
commercianti Confesercenti
ed Ascom, Marika Arancio e
Fabio Canepa, e la rappresen-
tante di ViviOvada Porzia Cas-
satella, insieme agli assessori
comunali al Commercio e alla
Cultura Ferrari e Olivieri, han-
no presentato il programma
delle iniziative natalizie, unita-
mente al presidente della Pro
Loco di Ovada e dellʼAlto Mon-
ferrato Tonino Rasore.

Le manifestazioni di dicem-
bre sono indirizzate soprattutto
ai bambini. Infatti nella hall del-
lʼex albergo ristorante Italia di
via san Paolo si aprirà la “Ca-
sa di Babbo Natale”, sabato e
domenica pomeriggio a partire
dal secondo week end dicem-
brino. Domenica 11 e sabato
17 sarà presente anche Babbo
Natale con un fotografo per chi
vorrà farsi riprendere in brac-
cio a Babbo Natale. Tutti i gior-
ni gli elfi ritireranno le letterine
per Babbo Natale; nella caset-
ta-baita funzionerà anche un

servizio di truccabimbi e con
attrazioni per chi si fermerà al-
lʼinterno.

Da sabato 3 dicembre ac-
censione delle luminarie in via
Cairoli, via San Paolo, metà di
via Torino, piazza Mazzini, via
Roma, LungʼOrba, e lʼinizio di
corso Saracco (lʼaffitto delle lu-
ci è a carico dei commercianti,
il Comune paga la parte lʼelet-
tricità). Nei negozi aderenti
alʼiniziativa BimbOvada di ot-
tobre, laboratori gratuiti il 18 di-
cembre, soprattutto in tema
natalizio, con lʼappoggio dello
Iat per le informazioni del caso
e le iscrizioni.

Domenica 18 gli alberi rea-
lizzati dagli alunni delle scuole
saranno esposti in piazza As-
sunta, con la Pro Loco che di-
stribuirà dolci e darà un contri-
buto alle scuole partecipanti. Il
tema di questʼanno è: “Babbo
Natale ti aspettiamo in piscina”
poiché lʼapertura della piscina
al Geirino è ritenuta lʼevento
più importante in città del
2011.

Ovada. Ci scrive il Partito
Democratico - zona di Ovada.

«La drastica riduzione degli
investimenti nel trasporto
pubblico locale voluti dal pre-
cedente Governo di centrode-
stra, e lʼatteggiamento della
Regione e del Presidente Co-
ta che nulla ha fatto per far
valere il suo ruolo nei con-
fronti di Roma (pare che i tra-
sferimenti dallo Stato siano
arrivati per il 10% o poco più)
e contrastare tale situazione,
stanno producendo pesantis-
simi effetti sul nostro territo-
rio.

Si conferma come le politi-
che della Regione portino
lʼOvadese a un evidente ri-
schio di riduzione della quali-
tà della vita, che passa attra-
verso lʼaffossamento di servi-
zi fondamentali quali il tra-
sporto pubblico locale, o al
declassamento della nostra
struttura ospedaliera.

I tagli al trasporto pubblico
locale saranno infatti ulterior-
mente inaspriti dalla Regione
per gli anni 2012/13/14. For-
tissima la riduzione di risorse
trasferite alla Provincia (che
attualmente sta anticipando
alle società di trasporto quasi
due trimestri di contributi re-
gionali in ritardo) e insosteni-
bili le ricadute per i cittadini
ovadesi: 130mila euro nel
2012, 155mila nel 2013,
175mila nel 2014, per un ta-

glio complessivo di 130mila
km.

I disagi saranno fortissimi
con riduzione o eliminazione
di diverse corse, in un territo-
rio dove il servizio di traspor-
to pubblico svolge il duplice
ruolo di servizio sociale per la
popolazione anziana e di ga-
rantire i collegamenti coi cen-
tri maggiori.

Il trasporto ovadese, grazie
alle scelte lungimiranti degli
amministratori locali, sinora
era riuscito a offrire un buon
servizio, coniugato con lʼequi-
librio finanziario e quindi con
la regolarità nei pagamenti,
stipendi compresi.

Basta leggere i giornali per
sapere che non è affatto
scontato e che non è dapper-
tutto così.

È evidente che in tale situa-
zione poco potranno le scelte
oculate dei Comuni della zo-
na. La crisi economica e lʼina-
deguatezza del precedente
Governo nazionale impongo-
no delle scelte.

Noi chiediamo che venga-
no fatte con attenzione alle
fasce più deboli e siamo pron-
ti a fare le giuste rivendi-
cazioni, con la collaborazione
di tutti e facendo attenzione a
non sbagliare il bersaglio,
dando la colpa a chi invece
ha il merito di aver garantito
finora un servizio efficiente e
regolare».

Ovada. Finalmente è arrivato il momento della sostituzione del-
la ringhiera del ponte sullʼOrba di piazza Castello. Per la verità
non di sostituzione vera e propria si è trattato ma più semplice-
mente alla consunta ed arrugginita vecchia ringhiera, è stata af-
fiancata, più internamente, una nuova, in alluminio, da ambo i
lati del ponte. Una soluzione questa dettata anche dalla neces-
sità di risparmiare.

Silvano dʼOrba. Al meeting
Rotary a Villa Bottaro si è par-
lato di giovani e di prospettive di
lavoro. Erano presenti, tra gli
altri, il preside di Giurisprudenza
Università del Piemonte Orien-
tale prof. Rizzello, il presidente
Giovani Confindustria Alessan-
dria ing. Gemma; in più la testi-
monianza del giovane impren-
ditore Nicola Gamba.

Il presidente del Rotary Ro-
berto Roveta ha introdotto i re-
latori. Gemma ha illustrato i ri-
sultati dei test somministrati
agli studenti degli ultimi anni
delle Superiori, in Europa. Ne
è emerso che lʼItalia presenta,
specie negli ambiti matematici
e tecnici, un risultato sotto la
media europea, con risultati
meno brillanti al centro ed al
sud, rispetto al nord. Illustran-
do una ricerca di Confindu-
stria, ha sottolineato come sia
ancora non soddisfatta la do-
manda di laureati in Italia, con
un ritardo piuttosto considere-
vole tra le esigenze delle im-
prese e lʼeffettivo numero di
giovani che si laureano an-
nualmente. Il preside di Giuri-
sprudenza ha raccontato co-
me si sviluppa il percorso di
formazione nella sua Facoltà.

Eʼ stato interessante appren-
dere che il rapporto tra docen-
ti e studenti consente una co-
noscenza diretta dellʼallievo e
che ciò favorisce il risultato fi-
nale. In media i laureati di
Alessandria trovano lavoro pri-
ma e con stipendi più alti ri-
spetto a quelli che escono da
Atenei più famosi, ma in cui gli
iscritti sono in numero elevato.
Rizzello ha spiegato come in
Facoltà si costruiscano percor-
si di conoscenza diretta della
materia con stages al Tar e
con presenza di illustri relatori
per offrire varie testimonianze
ai giovani. Infine ha ricordato
che nel nuovo governo Monti
vi sia, come ministro alla Salu-
te, il prof. Balduzzi di Alessan-
dria.

Lʼultima relazione del mee-
ting è stata presentata da
Gamba che ha raccontato co-
me da manager di una Banca
internazionale abbia cambiato,
accettando lʼincarico di una dit-
ta produttrice di pasta ripiena,
portandola in un anno al se-
condo posto fra quelle che
esportano in Inghilterra.

E la cena della serata si è
aperta con un assaggio dei pri-
mi che la sua azienda produce.

Molare. Domenica 13 novembre un bel gruppo di baldi sessan-
tacinquenni si sono ritrovati per una giornata da trascorrere insie-
me, ricca di ricordi e di divertimento. Al mattino per la leva del
1946 (nella foto di Fabrizio Biancato), Santa Messa celebrata dal
parroco don Giuseppe, poi a seguire pranzo per un un pomerig-
gio pieno di allegria. A Rosangela, da tre anni, organizzatrice del-
la giornata, è stato offerto dallʼallegra comitiva un pensiero per il
riconoscimento di quanto è riuscita a fare.

Le biotecnologie al Liceo Scientifico
Ovada. Da sempre il Liceo Scientifico “B. Pascal” porta avan-

ti progetti mirati ad arricchire le conoscenze degli alunni.
Uno tra questi riguarda lʼeducazione alimentare, progetto pro-

posto dalle insegnanti Marisa Ottonello e Paola Novelli, in colla-
borazione con tutti i docenti. La finalità è quella di far riflettere i
ragazzi su alcune abitudini alimentari scorrette e di far capire lo-
ro come determinati alimenti siamo fondamentali per il manteni-
mento dello status ottimale dellʼorganismo, oltre che per la pre-
venzione da numerose malattie.

Per questo gli allievi delle classi 2ª hanno assistito alla confe-
renza tenuta nei locali del Liceo dallʼagronomo Fabio Fracchia
sulle biotecnologie. I ragazzi, dopo aver già visitato una azienda
agricola biologica del territorio, hanno così approfondite le pro-
prie conoscenze sui prodotti o.g.m. Il relatore ha proposto agli
studenti una chiave di lettura sulle manipolazioni “in vitro” di cel-
lule, tessuti e organismi vegetali, presentando loro i vantaggi e i
rischi dei prodotti transgenici. Dopo essersi soffermato su un bre-
ve excursus storico del miglioramento genetico, il professore ha
illustrato le varie applicazioni di tali trasformazioni nellʼagricoltu-
ra. Al termine, interessante dibattito tra gli alunni e lʼesperto, che
ha risposto in modo esaustivo alle domande formulate.

“Di lavoro si muore”
Ovada. Martedì 6 dicembre, alle ore 21, nel salone conferenze

Soms di via Piave, conferenza dibattito sul tema: “Di lavoro si
muore - una lunga linea di sangue e indifferenza”: intervengono
il giornalista Stefano Corradino, per: “Non chiamiamole più mor-
ti bianche” e il casalese Bruno Pesce su “Vertenza amianto: la
lunga lotta dei lavoratori di Casale per ottenere giustizia”.

A cura del Comune e della Soms.

Le proposte dell’area Ferrando
Ovada. Si è svolto domenica scorsa, presso lʼarea Ferrando

(presso il casello autostradale), il primo evento che ha riunito tut-
ti gli esercizi commerciali dellʼarea. Ferrando Casa ha proposto
i nuovi piccoli complementi dʼarredo ed i nuovi corredi per la ca-
mera e la sala e tante altre proposte per lo shopping di Natale.
Millemiglia auto ha presentato la nuova Maserati Mc stradale;
Bimbo Center baby parking, ha organizzato la 2ª festa di Natale
per tutti i bimbi e lʼarrivo del Babbo Natale da Belforte al metà po-
meriggio. Infine Bodytech palestra con le offerte e le proposte
per il fitness.

Brevi dal Comune
Ovada. Il Comune ha pagato 6749 euro alla ditta Pieffe di Al-

ba per la finitura di tende da sole da collocare presso la Scuola
Media Pertini e la Biblioteca civica. Lo si apprende da un decre-
to del 14 novembre.

Con un decreto del 26 ottobre il Comune ha incaricato la Saa-
mo del servizio di trasporto degli alunni delle scuole cittadine per
lʼanno scolastico in corso. Costo complessivo del servizio 55.274
euro.

Con una delibera del 14 novembre la Giunta comunale ha ap-
provato lʼacquisto di box prefabbricati per il canile municipale per
un costo di 93.480 euro. Approvato anche il rifacimento e com-
pletamento dellʼimpianto elettrico per una spesa di 9.000 euro. Il
doppio intervento è finanziato sia da fondi Comunali che da con-
tributi Regionali.

Attivati gli autovelox
Ovada. Da un decreto provinciale si apprende che la Provin-

cia di Alessandria ha attivato postazioni di autovelox sulle stra-
de provinciali indicate dal decreto del Prefetto Castaldo da lune-
dì 28 novembre. Nellʼarco della presente settimana la Provincia
rende attivi, via via che le strumentazioni sono pronte, i vari rile-
vatori della velocità (autovelox) selle seguenti strade provinciali:

S.P. 35 bis dei Giovi di Serravalle in Comune di Bosco Ma-
rengo (zona fabbricazioni nucleari); S.P. 155 Ovada-Novi in Co-
mune di Ovada (via Novi, tra le ultime case della città e il sotto-
passo autostradale);

S.P. 10 Padana Inferiore in Comune di Felizzano (zona Fami-
ly park).

Solo carni di fassone piemontese
Salumi di produzione propria

I nostri pronti a cuocere
e sempre tante novità
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OVADA, piazza XX Settembre 8

Tel. 0143 80302
SPIGNO MONFERRATO, via Vittorio Emanuele 58
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Ovada. Con un super Pivet-
ta, lʼOvada liquida il Pro Molare
senza Ferrari e Scorrano con un
perentorio 5-2.

Show dei gol al Geirino, nel
girone H del campionato di cal-
cio di Prima Categoria. Con
questa squillante vittoria lʼOva-
da si porta sesta in classifica,
col Pro terzo e la Castellettese
quarta. Al vertice gli alessan-
drini del Bevingros, poi gli ac-
quesi di La Sorgente.

Ovadesi già in gol al 3ʼ: palla
da Macchione a Giannichedda
che tira, Fiori respinge e Pivet-
ta mette dentro. Al 9ʼ Pro peri-
coloso, prima con Bruno su pu-
nizione e poi con Scontrino ma
Bobbio è bravo a respingere.
LʼOvada raddoppia al 39ʼ su ri-
gore di Macchione decretato
dallʼarbitro astigiano Musso per
fallo sullʼonnipresente Pivetta.
Ripresa e dopo 6ʼ Pivetta fa
doppietta, con una punizione,
concessa per fallo di Mazzarel-
lo su Gioia, che finisce nel set-
te alla sinistra di Fiori. La parti-
ta sembra finita ma il Pro rea-
gisce e al 21ʼ accorcia le di-
stanze con un bel pallonetto di
Guineri, che beffa Bobbio e, due
minuti dopo, con Channouf che
insacca dopo una punizione di
Bruno. Non è finita perché al
40ʼ Kindris sfrutta bene unʼazio-
ne travolgente del solito Pivet-
ta e va in gol e allo scadere
Stocco fa cinquina. “Sul 2-3 è
mancata la convinzione di poter
almeno per pareggiare” - dice
alla fine amareggiato il presi-
dente molarese Corrado Cane-
pa. Ed ora annuncia nuovi arri-
vi a dicembre.

Formazione Ovada: Bobbio,
Ravera (Carosio), Maccedda,
Gioia, Massone, Oddone, Pi-
vetta (Stocco), Carminio (Fac-
chino), Macchione, Gianni-
chedda, Kindris. A disp: Piana,
Bianchi, Gonzales, Filimbaia.
All:Tafuri, espulso al 34ʼ della
ripresa.

Pro Molare: Fiori, Morini (Gui-
neri), Channouf, Bruno, Maz-
zarello, Matteo Parodi, Leve-
ratto, Salis, Barone, Scontrino,
Martini (F. Parodi). A disp: Rus-
so, Marek, dʼAgostino. All: Ma-
rio Albertelli.

Pareggia in casa la Castel-
lettese per 0-0 col Villaroma-
gnano, dopo vani tentativi di
sfondare la difesa ospite. Ep-
pure già dal primo minuto Coc-
cia manda fuori di poco e la par-
tita inizia bene per i locali. Eʼ
sempre Coccia protagonista,
prima allʼ11ʼ con un tiro che sor-

vola la traversa e poi al 21ʼ con
un bel passaggio a Montalbano
ma il tiro è deviato dal corpo
(forse anche dalla mano) di un
difensore. Ripresa e al 21ʼ il ti-
ro di U. Pardi è fuori di niente. Si
susseguono le nazioni dentro
lʼarea ospite, alcune anche in
mischia, ma il risultato non cam-
bia.

Formazione: M. Pardi, Paro-
di (Bisso), Cairello, Badino,
Russo, De Petro, Montalbano
(Brilli); Bongiovanni (Lettieri), A.
Magrì U. Pardi. Coccia. A disp.
Ottonello, Laudadio. All.: Ma-
grì.

Perde netto la Tagliolese a
S. Salvatore sul campo del
Monferrato per 0-3. Successo
meritato dei padroni di casa che
sbloccano il risultato al 21ʼ del
primo tempo, con un bel pallo-
netto di Salierno che beffa Ma-
sini. Al 31ʼ Vigato con una pu-
nizione da 40 metri scavalca
Masini con un tiro spiovente.
Nella ripresa traversa di Pini ma
al 41ʼ i locali arrotondano il ri-
sultato con Mysov che devia in
spaccata.

Formazione: Masini, Tosti,
Marchelli, Pestarino, Ferraro,
Leoncini (Parodi); V. Pini (Sor-
bino), Cioncoloni (Subbrero),
Bonafè, Mantero, Mazzarello.
All.: Andorno.

Prossimo turno domenica 4
dicembre, inizio ore 14.30:
Asca-Ovada, Pro Molare-Mon-
ferrato e derby Tagliolese-Ca-
stellettese.

Classifica: Bevingros 32, La
Sorgente 28, Pro Molare 25,
Castellettese 24, Castelnove-
se 21, Ovada 20, Sarezzano
18, Asca 17, Quargnento e Ar-
quatese 15, Real Novi e Mon-
ferrato 14, Villaromagnano 13,
Tagliolese e Stazzano 10. Bo-
schese 8.

San Luca di Molare. I volontari della Pro Loco hanno ripristinato
con un segnavia un anello per passeggiata che, dalla piazza del-
la frazione, prosegue per loc. Casatrotta, Pineta, Granaio, Stra-
done, Cippo Partigiani, Miralago, Cascinetta, Casa Zoppo, Ci-
mitero, Bancarelle, Fossili, Cima Monte Ratto, Città e ritorno a
San Luca. La lunghezza è di 11,130 chilometri, per una percor-
renza di circa 3 ore e mezza, ed un dislivello di 350 m circa. Gli
organizzatori hanno inviato alla sezione Cai lʼitinerario e sono in
attesa di essere inseriti sul sito dei sentieri della provincia, ser-
vizi parchi. Il segnavia nº 559 e un rettangolo rosso e bianco ed
una freccia rossa su campo bianco.

Volley maschile e femminile
Ovada. Turno amaro per le squadre maschile e femminile del-

la Plastipol, impegnate nei rispettivi campionati di volley di serie
C. Perdono entrambe per 0-3 le formazioni ovadesi. I bianco-
rossi escono sconfitti dal parquet di Novi ad opera della Mangi-
ni. Tre set praticamente con poca storia e tutti di marca novese.
Finiscono 25-19, 25-21 e 25-20. Formazione: Quaglieri, Castel-
lari, Vignali, Morini, Nistri, Bavastro; libero Barisone. Utilizzati Bi-
sio e Bernabè; a disp.: Ceva, Macciò, Bruciaferri. Coach Capel-
lo. Classifica: Savigliano 17, Alicese 16, Plastipol e Villanova
15, Mangini 14, Ceraterra e Fortitudo 11, Valentino 8, Arti & Me-
stieri 7, Hasta e Tecnosystem 5, Caluso 2.

Con lo stesso punteggio negativo dei maschi, le biancorosse
soccombono a Settimo col Lilliput. Eppure nel primo set la Pla-
stipol è avanti ma poi non conclude per una serie di errori e pro-
blemi in ricezione. Concludono invece le torinesi per 27-25. Il se-
condo e terzo parziale hanno poca storia, con le ovadesi sempre
a rincorrere e le torinesi comunque avanti in scioltezza. Gli ulti-
mi due parziali finiscono così 25-18 e 25-20. Formazione: Fa-
biani 2, Massone 10, Agosto 15, Fanelli 6, Moro 9 , Romero 5. Li-
bero Scarsi, utilizzata Ferrari 1. Coach Federico Vignolo. Clas-
sifica: Vercelli e Calton 17, Alba 16, Centallo 15, Plastipol 14,
Lilliput 13, Distilleria 11, Cherasco 10, Ediscavi 8, Borgaro 6, Ga-
vi 5, Cogne 4, Athena 3, Asti 2.

Ovada. Il 25 novembre lʼIsti-
tuto Madri Pie ha festeggiato
S. Caterina di Alessandria,
protettrice della scuola.

Riflessioni sulla figura della
giovane martire sono state
condotte da madre Flavia, per
sensibilizzare gli studenti sul
valore del sacrificio personale
e della cultura. Il vice parroco
don Domenico ha proiettato un
video sulla gmg di Madrid, cui
hanno partecipato anche mol-
te studentesse del Liceo. Lʼin-
tervento della madre generale
suor Rita Colombo sulle Mis-
sioni in Perù è stato il momen-
to più coinvolgente della matti-
nata. Sono emerse, dalla voce
di chi è stato più volte testimo-
ne, le innumerevoli ed incredi-
bili difficoltà quotidiane per
procurarsi un pasto, per vivere

in famiglia con una casa pur
misera, per essere accolti a
scuola. Aiutare le missioni in
Perù, in particolare a Natale, è
motivo di sostegno per lʼaffer-
mazione dei diritti umani.

Il giorno di S. Caterina è sta-
to anche momento di premia-
zioni e di riconoscimenti: alla
prof.ssa Pastorino, da 25 anni
insegnante di tedesco. Diplo-
ma agli studenti di IV e V Liceo
Pedagogico per il progetto in-
ternazionale dellʼEata Tapacy
(analisi transazionale). Diplomi
per chi ha raggiunto la votazio-
ne massima agli esami di Sta-
to (di cui due con lode), per chi
si è distinto nel campo lingui-
stico e per chi ha conseguito i
diversi gradi delle certificazio-
ni in inglese, francese, tede-
sco.

Basket: sconfitta la “Piscine Geirino”
Ovada. La Piscine Geirino cede sul parquet spezzino per 71-

76 contro lo Spezia Tarros, primo in classifica, nel campionato
di basket regionale ligure di serie C.

Partono bene gi ovadesi e sono avanti 21-20. Poi i locali re-
cuperano nel secondo parziale e lo chiudono per 42-41. Nel ter-
zo allungano decisamente sino al 65-54, preludio alla vittoria sof-
ferta ma fondamentale dei liguri per 76-71. Ora la Piscine Geiri-
no è al terzo posto in classifica, superata anche dal Granarolo.

Tabellino: Sillano 20, Prandi 5, Gorini 7, Rossi 15, Aime, Fri-
sone, Foglino, Zucca 18, Talpo 6. Coach Brignoli.

Calcio di 2ª e 3ª categoria
Ovada. Nel campionato di calcio di Seconda Categoria, girone

Q, perdono entrambe le formazioni della zona di Ovada.
Sul campo della Pozzolese la Silvanese soccombe per 0-2,

un gol per tempo dei padroni di casa. Formazione Silvanese:
Giacobbe, Mercorillo, De Vizio, Gioia, Sorbara, Repetto, (Masso-
ne), Cazzulo (Gobbo), Sericano. Ferrando, Zito (Gaviglio), Sto-
janovic. All. Gollo. A Garbagna duramente sconfitto il Carpeneto
per 1-4. Il gol degli ospiti di MBaye nel secondo tempo per il mo-
mentaneo 1-2. Formazione: Tagliafico, Pisaturo, Vacchino, M Ba-
ye, Oddone, Perrone (Sciutto), Andreacchio (Minetti), Zunino
(Repetto), Ravera, Marenco, Tosi. All.: Ajjor. Nel prossimo turno
di domenica 4 dicembre, inizio ore 14.30, Carpeneto-Cassano e
Silvanese-Sexadium. Classifica: Garbagna 23, Cassano 21, Pa-
derma 20, Frugarolo e Cassine 17, Sexadium 16; Carpeneto,
Ponti, e Pozzolese 15; Montegioco 12, Tassarolo e Castelnuovo
B. 11; Vallebormida 10, Silvanese 5.

Nel campionato di Terza Categoria Alessandria – girone A, vit-
toria del Lerma-Capriata sullʼAthletic per 3-2. In gol Ammellal con
doppietta nel primo tempo e al 19ʼ del secondo per il momenta-
neo 3-0. Domenica 4 dicembre, Don Bosco-Lerma Capriata.

Classifica: Mandrogne 19, Aurora 17, Valenza 16, Lerma Ca-
priata e Terranova 15, Don Boco 14, Casale 11, Atl. Alessandria
e Athletic 10, Solegira 8, Molinese 7, Mirabello 4.

“Museando d’inverno”
con le foto dell’Appennino

Ovada. Lʼiniziativa “Museando dʼinverno - Incontri sulla natu-
ra” curata dallʼassociazione Calappilia, dʼintesa col Comune, si
avvia con il primo appuntamento in calendario presso la sede
del Museo Paleontologico “Giulio Maini” in via SantʼAntonio.

Sabato 3 dicembre infatti alle ore 16, nelle sale museali, si
svolgerà lʼinaugurazione dellʼesposizione fotografica temporanea
“Aspetti geomorfologici dellʼAppennino ligure-piemontese”.

Le immagini fissate negli scatti raccolti da Photoclub 35 ci pre-
sentano alcuni tratti ed elementi caratteristici, talvolta curiosi, del-
le nostre zone, offrendoci quindi lo spunto per andare a visitarli
direttamente sul territorio. I visitatori potranno ammirare le foto-
grafie del gruppo Photo35 fino allʼ8 gennaio 2012 durante i con-
sueti orari di apertura del Museo: sabato dalle ore 15 alle 18; do-
menica dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15 alle 18.

“Ridateci le gabbie-trappola!”
Ovada. I volontari Enpa che gestiscono il Canile municipale

di Ovada da qualche anno si sono impegnati anche nella steri-
lizzazione delle colonie feline, con censimento e informazione ai
Comuni di competenza. I responsabili del canile lanciano un ap-
pello: «Il lavoro è impegnativo e le gabbie trappola per catturare
i randagi da sterilizzare sono indispensabili. Il costo elevato ha
fatto sì che nel primo anno si sono potute acquistare solo due
gabbie trappola. Poi, con molta fatica, siamo arrivati ad averne
sette. Se qualcuno veniva al canile a chiederne una in prestito
noi eravamo subito pronti a collaborare in piena fiducia. Il pro-
blema è che la troppa fiducia ci ha portato ad avere nuovamen-
te solo due gabbie trappola... le altre cinque non ci sono più sta-
te restituite! Per favore potete restituirci le gabbie trappola? Si-
curamente non avete pensato che per noi fosse un problema e
lʼavete lasciata in un angolo del garage, dimenticando persino di
averla. Potete lasciarla al Canile in ogni momento della giorna-
ta. Oppure telefonateci al 335 6620354 e veniamo a prenderla.

Per favore, restituiteci le gabbie trappola!»

Cena a base di pesce
Molare. Sabato 3 dicembre, lʼOratorio invita alla seconda edi-

zione di “Pesci e...”. Per una serata dʼamicizia in allegria, ci si ri-
trova tutti nel Salone parrocchiale, dalle ore 20, per una cena a
base di ottimo pesce, preparato da Marco e C.

Campo “C” Geirino
Ovada. Con una delibera del 14 novembre, il Comune ha ap-

provato lʼavanzamento dei lavori al campo C del Geirino e stan-
ziato alla ditta genovese Lisi la terza rata pari a 78.980 euro.

Pareggia la Castellettese, perde la Tagliolese

Al Geirino l’Ovada vince
il derby col Pro Molare

A cura della Pro Loco

Ripristinata a San Luca
la Camminata panoramica

Presso la Madri Pie

Festa di Santa Caterina
con tante premiazioni

Corsa all’americana in pista
Ovada. Sabato 3 dicembre, terza edizione di “Corsa allʼame-

ricana in pista”, gara podistica di km. 5.
Ritrovo al Polisportivo Geirino con partenza alle ore 15.

Spese del Comune
Ovada. Il Comune ha versato alla ditta cittadina Airone lʼim-

porto di 4.440 euro per il trasporto e lo smaltimento del materia-
le che si trovava presso il campo polisportivo “C” del Geirino in fa-
se di costruzione. - Da un decreto del 19 ottobre si apprende che
la sesta rassegna Teatro per la famiglia costerà al Comune 3.500
euro. Gestore dellʼiniziativa, consistente in quattro spettacoli sino
a febbraio 2012, è lʼassociazione “I ragazzi dello Splendor”.

I volontari di San Luca
Molare. Riceviamo e pubblichiamo la seguente lettera firmata.
«A San Luca, se non fosse per lʼopera amorevole di qualche

volontario, non ci sarebbe nulla o quasi.
Non ci sarebbe la piazza per far giocare i bambini, né gli alberi,

le piante, i vasi, le aiuole, le panchine e non ci sarebbero nem-
meno la fontana e il piccolo contenitore per le cartacce dove chi
viene si ostina a mettere grandi sacchi di immondizia e tante bot-
tiglie di plastica. E un volontario che periodicamente lo svuota!

Per abbellire e mantenere al meglio San Luca, aspettiamo al-
tre persone di buona volontà, con buone braccia!»

Il portiere ovadese Giulio
Bobbio.

“Ovada dal periodo napoleonico
al Risorgimento”

Ovada. È appena uscito lʼultimo volume dellʼAccademia Ur-
bense, titolato “Ovada dal periodo napoleonico al Risorgimento”,
a cura di Alessandro Laguzzi e Paolo Bavazzano, segretario di
redazione Giacomo Gastaldo. Il volume, parte integrante della
storia cittadina (è il secondo libro), è formato da dodici capitoli,
per 314 pagine complessive. La sua suddivisione: “Il medico
Francesco Buffa e lʼOvada del suo tempo (1777-1829)”, di A. La-
guzzi; “Andrea Dania, ovadese, il leone dei Filelleni”, di P.G. Fas-
sino; “Antonio Nervi, ovadese, poeta e traduttore di Camoes”, di
A. Ferraris; “Carlo Cattaneo della Volta, marchese di Belforte,
mazziniano e carbonaro”, di A. Laguzzi; “Ovada durante lʼepide-
mia di colera indica degli anni 1835-1836”, di S. Laguzzi; “La gio-
vinezza di Domenico Buffa”, di Emilio Costa; “Ovada a metà Ot-
tocento: città e campagna”, di G. Subbrero; “Il Piemonte duran-
te lʼetà della Restaurazione. Lettere di D. Buffa al giornale LʼIta-
lia di Pisa”, di F. Taponecco; “LʼOvada di padre G.B. Ferrando: un
contributo inedito al grande dizionario del Casalis”, di P. Bavaz-
zano; “Ovada nel 1848: lo Statuto”, di A. Laguzzi; “Ovada nel ʻ48:
le Cinque Giornate e la guerra”, di A. Laguzzi; “Lʼovadese Luigi
Grillo cappellano militare e poligrafo”, di P.G. Fassino. In coper-
tina, Domenico Buffa nel 1847, disegno a matita di Biagio Tor-
rielli. Il volume è corredato da foto in bianco/nero e tabelle. È sta-
to realizzato con i contributi del Comune e della Regione e col
contributo del 5% sottoscritto dai soci dellʼAccademia Urbense.

Un dono accolto
con piacere

Un abbonamento a

campagna abbonamenti 2012
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Campo Ligure. Con lʼap-
provazione dellʼassestamento
di bilancio 2011 si chiude, per il
nostro comune, un anno parti-
colarmente difficile e impegna-
tivo. Il 2012 che si avvicina a
grandi passi non sembra pro-
mettere nulla di buono ed allo-
ra abbiamo ritenuto di fare il
punto sulla vita amministrativa
con il sindaco Pastorino An-
drea il quale gentilmente ci ha
rilasciato questa intervista sul-
le questioni che più da vicino
riguardano la nostra comunità.

D) si chiude il 2011, quali so-
no i problemi di maggiore diffi-
coltà affrontati nellʼanno che
sta terminando?

R) è stato questo un anno
estremamente complesso per
la vita amministrativa dei pic-
coli comuni; oggi la cittadinan-
za non ha forse ancora perce-
pito in pieno tutte le difficoltà
che abbiamo avuto e che, so-
prattutto, avremo in futuro. Ma
procediamo per ordine. Que-
stʼanno la crisi economica in
cui versa lʼItalia e la specula-
zione che lʼaggredisce hanno
iniziato a riflettersi anche sugli
enti locali ed i comuni, in quan-
to tali, sono stati oggetto di ta-
gli lineari che hanno iniziato a
gravare, ed ancora più lo fa-
ranno nel prossimo anno, sul-
le finanze del comune. Il venir
meno di trasferimenti ci ha co-
stretti ad un taglio delle spese
un poʼ in tutti i settori cercando
di limitare al massimo gli impe-
gni. In poche e chiare parole si
è fatta della pura e semplice
manutenzione per ciò che ri-
guarda il settore dei lavori pub-
blici. Utilizzando al massimo le
risorse umane dellʼente e ridu-
cendo allʼindispensabile le ri-
sorse per la promozione cultu-
rale e turistica, siamo riusciti a
mantenere sugli stessi stan-
dard dello scorso anno i servi-
zi relativi alla persona nel set-
tore sociale. Dʼaltra parte ad
aprile la Regione ha chiuso le
comunità montane; lo Stato
ha, in pratica, abolito i comuni
sotto i 1000 abitanti ed ha ob-
bligato i comuni sotto i 5000 a
raggrupparsi in “Unioni di co-
muni “ per le funzioni ed i ser-
vizi. I nostri comuni, che già
svolgevano con la Comunità
Montana diverse funzioni e
servizi, sono stati i primi in Li-
guria a costituirsi in “Unione” il
1º maggio scorso. Inutile dire
che questo ha comportato
nuovi e pressanti impegni per i
sindaci e i consiglieri in quanto
sono raddoppiate le riunioni di
giunta e di consiglio. Tutto
questo può anche essere giu-
sto me ci sembra obbligo riba-
dire che non dovrebbe essere
imposto attraverso manovre fi-
nanziarie ma attraverso serie e
ponderate discussioni su co-
me si vuole riformare la vita
amministrativa del nostro Pae-
se. Le decisioni dovrebbero
essere condivise comunque e
non imposte dallʼalto altrimen-
ti si rischia di non arrivare mai
da nessuna parte

D) come prevedi che sarà
lʼanno 2012?

R) certamente sarà ancora
un anno estremamente com-
plesso e difficile: purtroppo
sappiamo già da ora, che per
quanto riguarda i servizi alla
persona avremo veramente
notevoli difficoltà. Per quanto
riguarda i servizi sociali ci sono

già stati comunicati tagli che
graveranno sempre più sulle
fasce sociali più deboli; altret-
tanto si può dire dei trasporti,
altro servizio per il quale le
previsioni non sono affatto ro-
see. Sarà invece un anno mol-
to impegnativo sul fronte dei
lavori pubblici in quanto il co-
mune darà sicuramente il via a
tutta una serie di operazioni
ereditate dalla Comunità Mon-
tana, ripartirà così il 2º lotto di
lavori relativi al parcheggio di
via Repubblica che dovrebbe
così essere portato a compi-
mento. Dovrebbero conse-
guentemente partire i lavori di
demolizione della copertura
sul torrente Ponzema. Sono
queste 2 importanti realizza-
zioni che metteranno in moto
risorse per circa 1 milione e
600.000 euro, soldi che in mo-
menti come questo sono sicu-
ramente una boccata dʼossi-
geno per lʼeconomia di diversi
settori di questo paese. Il 2012
sarà anche lʼanno della picco-
la, grande rivoluzione per
quanto riguarda il servizio di
raccolta dei rifiuti solidi urbani.
LʼUnione dei comuni indirà, a
giorni, la gara dʼappalto pub-
blica per la gestione del servi-
zio per i prossimi 5 anni. Dal
prossimo luglio quanto fatto in
passato cambierà completa-
mente in quanto, anche nei no-
stri comuni si procederà alla
raccolta della frazione umida e
quindi alla raccolta porta a por-
ta nei centri storici e quella
condominiale nelle altre zone:
avremo comunque tempo di
parlarne più approfonditamen-
te in seguito

D) cosa si pensa di fare per
la promozione turistica in que-
sti tempi “magri”?

R) inutile ribadire che le ri-
sorse attuali sono estrema-
mente limitate per cui, se non
ci saranno, improbabili, cam-
biamenti di rotta, proseguirà
con puntuale attenzione il la-
voro di promozione del nostro
borgo ricorrendo alla buona
volontà dei cittadini che diven-
ta sempre una preziosa risor-
sa per il nostro comune il qua-
le purtroppo non potrà più arri-
vare dappertutto. Pensiamo al-
lo sgombero della neve, eco-
nomicamente impegnativo nel-
lʼultimo biennio, speriamo
quindi che sia u inverno cle-
mente quello che andremo ad
affrontare perché, come già ri-
cordato, le risorse sono ormai
al lumicino, sia quelle econo-

miche che quelle umane
D) gli eventi atmosferici di

questo ultimo periodo hanno
riproposto i temi della sorve-
glianza e pulizia dei torrenti e
della prevenzione sul territorio,
a chi spetta tutto ciò dopo la
chiusura delle comunità mon-
tane?

R) come ricordavo pocʼanzi
se non ci si siede attorno ad un
tavolo e non si ridistribuiscono
le competenze finirà come
sempre che con le decisioni la-
sciate ai tagli lineari non arri-
veremo a nessuna conclusio-
ne positiva. Dopo la chiusura
delle comunità montane, dopo
la sparizione dei comuni sotto
i 1000 abitanti, oggi sono sotto
tiro le Province, va bene, chi
governerà però il territorio do-
po la loro soppressione, per
quanto tempo ci saranno vuoti
legislativi che porteranno a
gravi ritardi negli interventi.
Sulle opere di bonifica monta-
na e sulla gestione dei nostri
torrenti, lʼopera della vecchia
comunità montana è sotto gli
occhi di tutti e la riprova si è
avuta sia lo scorso autunno
che questo quando nonostan-
te i livelli altissimi di precipita-
zione le opere predisposte
hanno retto evitando le cicliche
esondazioni alle quali purtrop-
po eravamo abituati. Per quan-
to tempo adesso dovremo
aspettare per ottenere risorse
e progetti? Come unione di co-
muni abbiamo già programma-
to una serie di interventi per il
2012: aspettiamo ora la pros-
sima primavera per sapere se
riusciremo ad ottenere le risor-
se per fare quelli che noi con-
sideriamo interventi di normale
e indispensabile manutenzio-
ne: taglio degli alberi sul greto
dei torrenti ed asportazione dei
materiali in esubero.

D) signor sindaco, ritieni che
la situazione sia veramente
così difficile e complessa?

R) è veramente una situa-
zione complicata e sarà diffici-
le venirne fuori, alla fine però
penso e spero che il nostro
Paese e i nostri comuni riusci-
ranno a trovare la via per rida-
re dignità, lavoro e speranza a
quanti hanno sempre pensato,
giustamente, che il nostro sia
un grande Paese e che, nono-
stante i notri atavici difetti, gli
italiani siano pur sempre un
grande popolo ricco di qualità,
fantasia, capacità e talenti,
quindi sono e voglio essere
ancora ottimista.

Masone. La solenne conse-
gna della cittadinanza onoraria
al fotografo Mario Vidor avver-
rà presso il Comune di Maso-
ne nella mattina di sabato 2 di-
cembre.

Grande amico del nostro
paese ed in particolare di Mu-
seo Civico “Andrea Tubino”,
cui negli anni ha donato sei im-
portanti mostre ed opere, con
cadenza biennale, il grande fo-
tografo di fama internazionale
ha sviluppato un vero e proprio
rapporto di cordiale vicinanza
con Gianni Ottonello e gli
“Amici del Museo Andrea Tubi-
no”, che anche per questo
hanno chiesto ed ottenuto lʼas-
segnazione del civico ricono-
scimento. Il programma preve-
de per venerdì 2 dicembre la
proiezione, alle ore 21 presso
il teatro Opera Monsignor
Macciò, delle fotografie di Vi-
dor presentate dallʼautore. Sa-
bato 3 invece, presso la sala
del Consiglio Comunale di Ma-
sone, il sindaco Paolo Ottonel-
lo consegnerà la cittadinanza
onoraria, concessa con delibe-
ra consiliare, leggendo la for-
mula di rito.

Breve nota biografica di Ma-
rio Vidor, nato nel 1948 a Far-
ra di Soligo.

Partendo dalle prime espe-
rienze pittoriche degli anni ot-
tanta, la sua attenzione si è di

seguito incentrata sulla foto-
grafia. Dal 1982 la sua perso-
nale ricerca - partendo dalla le-
zione dei maggiori maestri del-
lʼimmagine di questo secolo -
si sviluppa in due direzioni: lʼin-
dagine storico-scientifica e il
linguaggio creativo. Alla sua
prima pubblicazione “Sulle ter-
re dei Longobardi” (1989), so-
no seguiti numerosi altri volu-
mi di fotografia, e alcune sin-
golari cartelle foto-litografiche.
A Pontremoli nel settembre del
1992, con il libro “Semplice-
mente Italia” ha ricevuto il Pre-
mio Bancarella. Altri premi da
menzionare: a Padova per la
miglior fotografia veneta
(1996) il Premio “Carlo Goldo-
ni”, a Macerata, il Premio “Ter-
ritorio Odissea 2000” (1998),
per il libro “Le torri di Babele”
e, a Orvieto nel marzo 2002,
con il libro “Pagine Bianche”, si
è classificato primo nella cate-
goria “Fotografia Creativa” e a
Garda (VR) nel maggio 2003
ha ricevuto il riconoscimento
B.F.I. dalla FIAF.

Ha tenuto numerosissime
mostre personali (oltre 230)
nelle principali città italiane e
allʼestero in Francia, Germa-
nia, U.S.A., Repubblica Popo-
lare Cinese, Croazia, Austria,
Slovenia, Canada. In partico-
lare: Frame OʼRama, New
York (USA); Sicof Cultura, Mi-
lano (I); Bauhaus, Mannheim
(D); Mostra Internazionale del-
la Fotografia, Parigi (F); Il Dia-
framma, Milano (I); nei musei
croati di Albona, Fiume, Pin-
guente, Rovigno e Zagabria;
Photokina, Colonia (D); Centro
Internazionale dʼArte Contem-
poranea, Pechino (CINA); As-
sociazione Culturale Italo-Te-
desca, Venezia (I); Fondazio-
ne Querini Stampalia, Venezia
(I); Spazio Olivetti, Venezia (I);
Charles Scott Gallery Emili-
cars Institute of art e design,
Vancouver (CA); Museo Wa-
gner, Bayreuth (D); nei musei
ucraini di Vinnitsya, Tulchyn,
Ladyzhyn; ed a Arles (F) in oc-
casione del Mois de la Photo-
grafie Galerie du Crédit Mu-
tuel. Sue opere sono conser-
vate nelle collezioni di musei e

gallerie: Diaframma, Milano;
Museo Civico di Vittorio Vene-
to; Fondazione Querini Stam-
palia, Venezia; Musei croati di
Albona, Pinguente, Pisino, Ro-
vigno; Biblioteca Nazionale di
Francia a Parigi; Fondazione
Internazionale delle Arti Con-
temporanee di Pechino, Char-
les Scott Gallery Emilicars In-
stitute of art e design di Van-
couver in Canada e alla Bien-
nale di Brescia.

Masone. La sera del fune-
rale di Suor Franca, che ogni
giorno aiutava la Scuola del-
lʼInfanzia “Barone Giulio Pode-
stà”, martedì 22 novembre, vi
è stata lʼattesa assemblea “per
salvare” la scuola paritaria.

Convocata dal direttivo del-
la Fondazione omonima, aper-
ta a tutti i cittadini, ma rivolta in
particolare alle famiglie dei fre-
quentanti, la seduta è stata in-
trodotta dal Parroco Don Mau-
rizio Benzi, presidente del
C.d.A, presente al completo
con la Vice Rossella Bruzzo-
ne, il tesoriere Nanni Licheri, i
consiglieri Madangela Sparag-
gio e Alberto Pastorino, tutto il
corpo insegnante e, in rappre-
sentanza del Comune, il sin-
daco, lʼassessore alla Pubbli-
ca Istruzione Luisa Giacobbe e
lʼassessore Alberto Lipartiti.

Dopo lʼintervento esplicativo
iniziale, di Bruzzone e Licheri,
è iniziata la raffica di domande
poste dai genitori molto preoc-
cupati per le sorti della scuola
dei loro figli. Ricordiamo che è
stato richiesto un contributo
economico straordinario entro
lʼanno ed uno a gennaio, per
far fronte alla crisi di cassa do-
vuta al ritardo delle erogazioni
statali, inoltre si proponeva

lʼaumento della retta dellʼa.s.
2012-13 per stabilizzare in mo-
do definitivo la scuola.

Molti gli interventi favorevoli
e collaborativi, ma anche nu-
merosi quelli critici, non tanto
sullʼamministrazione in gene-
rale, ma sulla mancata infor-
mazione preventiva, oltre altre
obiezioni di tipo economico.
Inoltre al sindaco sono state ri-
volte richieste dʼintervento e
sostegno. Unanime invece il ri-
conoscimento di merito per
lʼoperato delle maestre.

Gli amministratori hanno ri-
sposto con pazienza a tutte le
obiezioni, segnalando lʼimpos-
sibilità di prevedere il ritardo di
un anno dei contributi statali, la
volontà però di proseguire lʼat-
tività a fronte di un aumento
contenuto, ringraziando tutti
coloro che da anni aiutano la
scuola con servizi gratuiti ed
offerte in denaro.

Di certo con questo passag-
gio è stata accesa lʼattenzione,
positiva o negativa, sulla scuo-
la materna che ha preso vita
dal vecchio “Asilo”, con e sen-
za le Suore.

Il problema è ora diretto ver-
so la sensibilità non solo delle
famiglie interessate, ma del-
lʼintero paese!

Masone. Il funerale di Suor
Franca Ramella, 65 anni Figlia
di Maria Ausiliatrice, è stato
solennemente concelebrato
martedì 22 novembre. La fera-
le notizia aveva percosso tutto
il paese già dal pomeriggio di
domenica 20 novembre. La
sua morte, infatti, è giunta im-
provvisa, dopo che Suor Fran-
ca aveva preso parte a en-
trambe le S. Messe della mat-
tina in Parrocchia.

Era giunta a Masone solo
pochi anni fa, ma è subito di-
venuta amica di tutti grazie al
suo buon carattere, aperto e
disponibile, sempre presente
comʼera alla vita della Scuola
dellʼInfanzia “Barone Giulio
Podestà” e dellʼOratorio dome-
nicale ed estivo. Aveva lascia-
to il centro salesiano di Arma
di Taggia, come ha ricordato
nellʼomelia il Parroco Don
Maurizio, “volentieri accettan-
do il trasferimento lontano dal
mare, con la profonda adesio-
ne interiore allʼinsegnamento
di Don Bosco, di dedizione al-
lʼeducazione della gioventù”.

Hanno preso parte alla me-
sta funzione religiosa tante
consorelle, alcune di loro sono
state figure molto importanti
per Masone, guidate dalla re-
sponsabile Suor Celestina
Corna che si è soffermata
qualche giorno presso la Co-
munità FMA di Masone che ci
auguriamo possa continuare a
vivere, anche nel ricordo di
Suor Franca.

Consiglio
dell’Unione
Stura Orba
e Leira

Mele. È stato convocato,
presso la sala consigliare, la
sessione straordinaria del con-
siglio dellʼUnione Stura Orba e
Leira per mercoledì 30 novem-
bre, alle ore 20,45. come in tut-
ti i comuni, lʼadempimento per
legge è lʼapprovazione dellʼas-
sestamento di bilancio entro la
fine del mese, questo lʼordine
del giorno:

- approvazione verbale se-
duta precedente

- assestamento generale del
bilancio di previsione 2011

- affidamento del servizio
pubblico di raccolta e trasporto
rifiuti solidi urbani.

Intervista al sindaco Andrea Pastorino

Campo Ligure: resoconto del 2011
e tutte le prospettive per il 2012

Cittadinanza onoraria

Il noto fotografo Mario Vidor
amico e cittadino di Masone

Crisi Scuola “Barone Podestà”

Assemblea controversa
ora investito tutto il paese

Lutto improvviso

Suor Franca
Ramella FMA
grande amica
di Masone

Masone. Il rinvio a causa del maltempo è stato di una settima-
na ma la sera di venerdì 11 novembre, presso un ristorante di
Sestri Ponente, la classe del 1966 ha comunque festeggiato in
grande allegria il compimento dei 45 anni di età. Anche se orga-
nizzata quasi allo scadere del 2011, ha partecipato un buon nu-
mero di persone, circa una trentina su un totale di 80 persone
appartenenti alla leva. Il merito dellʼincontro conviviale va sen-
zʼaltro attribuito a Irene Macciò, Bruna Zunino, Marina Ottonello
e Bruno Ottonello che si sono prodigati per la buona riuscita del-
la cena, contattando anche personalmente tutti i coetanei e or-
ganizzando al meglio la serata.

Venerdì 11 novembre

In festa i coscrittimasonesi
della classe 1966

Andrea Pastorino, sindaco
di Campo Ligure.

Suor Franca Ramella

Mario Vidor

Sai già cosa regalare?
Un abbonamento a

è per tutto l’anno
campagna abbonamenti 2012
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Cairo M.tte - Con un proprio
comunicato stampa, la Ferra-
nia Ecologia lunedì 28 novem-
bre ha risposto e alle sei prin-
cipali domande poste dalle as-
sociazioni ambientaliste della
Valle Bormida sulle problema-
tiche relative al costruendo
“Biodigestore”.
Domande e risposte

1. Perché si vuole costruire
un biodigestore da 90.000 ton-
nellate, che potrà smaltire il
doppio dei rifiuti umidi urbani
prodotti in tutta la Provincia di
Savona?

“Non è prevista la realizza-
zione di un biodigestore da
90.000 t/anno. Ferrania Ecolo-
gia ha presentato istanza di au-
torizzazione per la realizzazio-
ne di un impianto di trattamen-
to di rifiuti organici biodegrada-
bili della capacità totale di
45.000 t/anno che prevede una
fase principale di trattamento
per biodigestione anaerobica
(con capacità pari a 30.000
t/anno) e successivo avvio al
compostaggio con strutturante
verde e compostabile (ulteriori
15.000 t/anno) per la produzio-
ne di compost di qualità. Il bio-
digestore avrà quindi una ca-
pacità pari a 30.000 t/anno, in-
feriore al fabbisogno potenzia-
le del trattamento dei rifiuti umi-
di urbani dellʼintera provincia di
Savona”.

2. Il Biodigestore, una volta
costruito, sarà associato ad
uno o più impianti di gassifica-
zione della frazione secca del
rifiuti urbani, come recente-
mente dichiarato dallʼAssesso-
re Provinciale Paolo Marson?

“Assolutamente no. Lʼim-
pianto tratta il rifiuto organico
biodegradabile proveniente da
raccolta differenziata. La fra-
zione secca, presente come
parte estranea del rifiuto in in-
gresso, a valle della fase di se-
lezione e separazione sarà co-
stituita da quantitativi modesti,
circa 1.500 t/anno, per i quali è
previsto il conferimento presso
la discarica di Boscaccio (Va-
do), gestita da Ecosavona”.

3. Perché la proprietà delle
aree Ferrania non ha rinuncia-
to alla costruzione della cen-
trale a biomassa che sorgerà a
fianco del biodigestore?

“Ferrania Ecologia non è
Ferrania Technologies, pro-
prietaria delle aree del sito di
Ferrania, ma è una realtà auto-
noma e non può quindi rispon-
dere a questa domanda. Eʼ no-
to però che la centrale a bio-
masse fa parte del piano indu-
striale 2009-2013 di Ferrania
Technologies, piano che è at-
tualmente in fase di revisione e
aggiornamento per includere
anche le nuove iniziative, tra le
quali il progetto di Ferrania
Ecologia sulla quale, insieme
al socio FG Riciclaggi, Ferrania
Technologies è fortemente im-
pegnata. Per la centrale a bio-
masse, Ferrania Technologies
ci ha confermato che, mancan-
do ancora i titoli autorizzativi
definitivi e non potendo ovvia-
mente rinunciare a ciò che non
ha ancora ottenuto, lʼiniziativa
è sospesa in attesa del giudi-
zio definitivo del Consiglio di
Stato a valle della quale, chia-
riti nel merito gli aspetti autoriz-
zativi, verranno fatte valutazio-
ni puntuali. I due progetti co-
munque sono completamente
autonomi ed indipendenti uno
dallʼaltro”.

4. Per quale motivo lʼAmmi-
nistrazione di Cairo Montenotte
vuole affidare la costruzione
del biodigestore ad un gruppo
di imprenditori, quando solo
pochi mesi fa più di 6.000 citta-
dini cairesi si sono espressi a
favore della gestione pubblica
dellʼacqua e dei beni comuni?
Dare il monopolio della gestio-
ne dei rifiuti ai privati non è un
rischio per quanto riguarda ta-
riffe e gestione sostenibile dei
processi di smaltimento?

“Il progetto non prevede che
lʼAmministrazione Comunale di
Cairo Montenotte affidi ad un
gruppo di imprenditori la co-
struzione dellʼimpianto. Ferra-
nia Ecologia nasce da una li-
bera ed autonoma iniziativa di
imprenditori privati del territo-

rio. Lʼiniziativa ha positivamen-
te trovato il preliminare con-
senso di tutte le amministrazio-
ni locali di riferimento ma potrà
essere finalizzata solo se auto-
rizzata nel rispetto delle leggi e
le norme vigenti da tutti il livelli
amministrativi coinvolti nel pro-
cesso concertativo avviato
presso lo Sportello Unico delle
Attività Produttive (SUAP) del-
la Provincia di Savona (Confe-
renza dei Servizi, con il coin-
volgimento di Regione Liguria,
Provincia di Savona, Comune
di Cairo ed altri Enti). Dal con-
fronto con le Amministrazioni
dellʼ Ambito Territoriale Ottima-
le (ATO) della Provincia di Sa-
vona verrà definito il quadro
gestionale e tariffario nellʼinte-
resse pubblico (come previsto
dalla legge, sarà soggetto ad
approvazioni del potere politi-
co, e cioè le giunte comunali, o
degli organi di rappresentanze
democratica, e cioè i consigli
comunali)”.

5. Il biodigestore darà lavoro
al massimo ad 8 addetti ed oc-
cuperà 40.000 mq di aree ver-
di, cementificando ulteriormen-
te il territorio. Che fine ha fatto
il piano di reindustrializzazione
delle aree Ferrania che ha per-
messo alla proprietà di acquisi-
re il sito per un prezzo simboli-
co molto inferiore al suo valore
reale?

“Il progetto presentato da
Ferrania Ecologia prevede lʼoc-
cupazione di unʼarea pari a
25.000m2 (circa il 5% del tota-
le delle aree pari a circa
500.000m2) e contribuisce con
una occupazione diretta per 8
unità, più lʼindotto nei settori
della gestione del ciclo integra-
to e della manutenzione im-
piantistica, senza alcun tipo di
assorbimento di risorse attual-
mente già impiegate da FG Ri-
ciclaggi.

Lʼiniziativa si inserisce a pie-
no titolo tra quelle promosse
nellʼambito della riconversione
industriale ed occupazionale
del sito di Ferrania nel filone
delle tecnologie per le energie
rinnovabili e la sostenibilità am-
bientale, alla base del piano in-
dustriale 2009-2013 di Ferra-
nia Technologies. Eʼ noto che
tale piano prevede il progressi-
vo recupero e il completo utiliz-
zo di tutte le aree a vocazione
industriale del compendio ac-
quisito nel 2005. Le iniziative
sino ad ora realizzate (produ-
zione pannelli nella Nuova
Fabbrica Fotovoltaica di Ferra-
nia Solis, con importanti inter-
venti di bonifica e recupero di
edifici già esistenti, e avvio del-
la produzione di principi attivi
farmaceutici con la neonata
Ferrania Farma) insieme a
quelle recentemente annuncia-
te (progetto della Cartiera di
Ferrania, in area ex Maneggio
La Marcella), confermano che
il piano è in corso di attuazio-
ne”.

6. Quali effetti potranno ave-
re sulla qualità dellʼaria le deci-
ne di camion che ogni giorno
trasporteranno rifiuti da tutta la
Provincia e da quelle limitrofe
e le emissioni derivanti dalla
combustione del biogas pro-
dotto dal biodigestore?

“Ferrania Ecologia ha elabo-
rato uno studio di impatto am-
bientale (SIA) che sarà alla ba-
se della valutazione di impatto
ambientale (VIA) da parte del-
la Regione Liguria. Il processo
di Conferenza dei Servizi, volto
a un esame contestuale e con-
certato dei vari interessi pub-
blici coinvolti nel procedimento
amministrativo inerente allʼau-
torizzazione, per potersi positi-
vamente concludere, riterrà
condizione necessaria il pare-
re favorevole sulla valutazione
dellʼimpatto ambientale (VIA)
da parte del CTR (Comitato
Tecnico Regionale per il territo-
rio) - sezione per la VIA della
Regione Liguria, cui seguirà
delibera definitiva della Giunta
Regionale. In particolare con ri-
ferimento agli specifici punti di
attenzione sollevati, lo studio di
impatto ambientale (SIA):

- per quanto riguarda lʼau-
mento del traffico veicolare in-
dotto dallʼimpianto, oggetto di

VIA da parte della Regione Li-
guria, è basato su previsioni di
un totale di 53 accessi al giorno
(41 veicoli da 5t e 12 autovet-
ture), in un contesto dove
lʼarea in questione è facilmente
raggiungibile da qualunque
punto della Provincia grazie al-
la rete stradale e ad agevoli
collegamenti autostradali, ivi
incluso il previsto collegamento
con la programmata variante
del Ponte della Volta che colle-
gherà direttamente il casello
autostradale di Altare alle aree
industriali di Ferrania evitando i
centri abitati.

- per quanto riguarda le
emissioni derivanti dalla com-
bustione del biogas, anchʼesse
oggetto di VIA da parte della
Regione Liguria, è basato
sullʼutilizzo per motori di coge-
nerazione ciclo otto utilizzati
per il trascinamento dei gene-
ratori elettrici delle migliori tec-
nologie di combustione e dei
più moderni sistemi di control-
lo, che presentano indicatori di
gran lunga inferiori a quelli del-
le più moderne auto Euro5.

A livello di impatto ambienta-
le complessivo, lʼ effetto netto
è comunque positivo, sia in ter-
mini di emissioni sia in termini
di consumo del territorio. Infat-
ti:

- Lʼimpianto è virtuoso in
quanto, per funzionare, assor-
be una minima parte dellʼener-
gia che esso stesso produce
(quantificabile in meno del 18%
dellʼenergia elettrica e meno
del 10% dellʼenergia termica
prodotte) generando quindi un
surplus di energia elettrica e
termica da distribuire in rete: la
messa a disposizione in rete di
tale energia, ottenuta da fonti
rinnovabili, dà origine ad un ri-
sparmio di fonti fossili in quan-
tità energeticamente equiva-
lenti e quindi ad una diminuzio-
ne delle emissioni in atmosfe-
ra di CO2, responsabili dellʼef-
fetto serra.

- Inoltre, rispetto alle tradi-
zionali operazioni di smalti-
mento in discarica, il biogas
prodotto è recuperato integral-
mente, senza dispersioni in at-
mosfera anchʼesse responsa-
bili dellʼeffetto serra, e non ven-
gono erosi volumi utili per la
messa a dimora finale di rifiuti
che, viceversa. non sono recu-
perabili”. RCM

Cairo M.tte. Le associazioni
ambientaliste locali stanno ma-
nifestando in tutti i modi una
chiara opposizione al progetto
del biodigestore da costruirsi a
Ferrania in quanto viene consi-
derato fondamentalmente co-
me il primo passo verso la crea-
zione di un grande polo di smal-
timento dei rifiuti, senza peraltro
comportare un apprezzabile in-
cremento dellʼoccupazione.

E nel bel mezzo di questo di-
battito che sta infervorando la
Valbormida interviene, a getta-
re legna sul fuoco, un articolo
apparso il 24 novembre scorso
su “Savona News” sullʼesisten-

za di una presunta nuova di-
scarica a Ferrania: «Giorni fa, la
tutela del ponte della Volta, po-
co prima di Cairo Ferrania, ha
fatto giustamente notizia. Ci sia-
mo così presi la briga di anda-
re a constatar de visu il limitro-
fo tracciato dellʼindispensabile
nuova strada che colleghereb-
be ciò che resta di Ferrania con
la statale (nutrendo peraltro se-
rissime perplessità sulla reale
utilità dellʼopera). Ma guarda
guarda, dopo pochi minuti di
cammino campestre ci imbat-
tiamo in una collina. Una collina
nuova di zecca, costituita da
una massa invereconda di un
poʼ di tutto: avvistiamo metalli,
asfalto, catrami, mattoni di ogni
epoca, residui di piastrelle, rifiuti
elettrici, pezzi di marmo e quel-
li che sembrano essere scarti di
fusione. In altre parole: una di-
scarica».

Tuttavia, a ben vedere, non si
può parlare di una vera e pro-
pria discarica bensì di materia-
le proveniente dalla recente de-
molizione dei vecchi fabbricati al
posto dei quali è sorto il nuovo
capannone di Ferrania Solis,
materiale stoccato in maniera
provvisoria in attesa di essere
utilizzato. Si tratta di laterizi ma-
cinati, praticamente puliti an-
che se, qua e là, si può scorgere
qualche pezzetto di plastica o
qualche spezzone di cavo elet-
trico. Cʼè anche un poʼ di asfal-
to ma diligentemente ammuc-
chiato a parte e non mescolato
con il tutto.

Ma, nel frattempo, ha avuto
luogo la Conferenza dei Servi-
zi sul biodigestore, alla quale
hanno partecipato in qualità di
uditori rappresentanti di Le-
gambiente e del Comitato Am-
biente Salute Valbormida, che
ha tenuto a precisare: «Contra-

riamente a quanto affermato dal
sindaco Briano, durante tale as-
semblea non si è parlato di de-
posito di detriti, bensì di vec-
chia discarica autorizzata dalla
Regione dove sono stati depo-
sitati fanghi biologici dello sta-
bilimento di Ferrania».

Ed ecco che salta fuori una
vera e propria discarica per la
quale «Ferrania Ecologia du-
rante la conferenza stessa ha
presentato una variante al pro-
getto dellʼarea – continua il Co-
mitato Ambiente Salute Valbor-
mida - motivando tale variazio-
ne come necessaria per poter
impermeabilizzare tale deposi-
to di fanghi e costruire sopra
solo edifici leggeri». È peraltro
scontato che ci fosse una di-
scarica autorizzata (e forse più
di una), viste le notevoli dimen-
sioni di uno stabilimento, in at-
tività dagli inizi del secolo scor-
so, che avrà pur dovuto indivi-
duare uno o più siti dove depo-
sitare scarti di lavorazione e
quantʼaltro.

E intanto, tra una discarica e
lʼaltra, ha preso il via lʼiter buro-
cratico per ottenere le neces-
sarie autorizzazioni alla costru-
zione del biodigestore, a co-
minciare dalla Valutazione di
Impatto Ambientale. Un percor-
so che sembra viaggiare su due
vie parallele, da una parte Fer-
rania Ecologia e dallʼaltra le as-
sociazioni ambientaliste. Que-
ste ultime ribadiscono la loro
determinazione nella salva-
guardia del territorio: «Impor-
tante ora è che gli Enti preposti
si attivino urgentemente per
controllare lo stato sia della vec-
chia discarica di fanghi, sia di
quella di detriti, per accertare
se vi possano essere presenti
potenziali rischi per la salute
della popolazione, nonché per
lʼambiente. Necessario è anche
verificare se tali discariche pos-
sano costituire un rischio per la
popolazione e per gli insedia-
menti posti a valle in caso di
esondazione, essendo localiz-
zate in una ristretta area posta
tra il Rio Miglialunga e il fiume
Bormida di Mallare».

È nel dibattito si inserisce an-
che il consigliere regionale Mau-
rizio Torterolo che il 25 novem-
bre scorso ha depositato in Re-
gione unʼinterrogazione urgen-
te con risposta immediata sul
deposito di inerti. PPD

Lunedì 28 novembre con un comunicato stampa dell’azienda

La Ferrania Ecologia confuta le tesi
degli ambientalisti sul “biodigestore”

S’infervorano gli ambientalisti contro i progetti della Ferrania

L’iter burocratico del biodigestore
tra una discarica vera e una presunta

Accendiamo
il Natale

Cairo M.tte - Sabato 3 di-
cembre, a partire dalle ore 16,
nellʼanfiteatro del Palazzo di Cit-
tà la grande festa per lʼaccen-
sione dellʼAlbero di Natale, con
giochi, spettacoli, musica e di-
vertimenti assortiti. Si tratta del-
lʼalbero di Natale alto 15 metri in
vetro e metallo già installato
lʼanno scorso ma arricchito da
una bella novità, disegnato da-
gli architetti Marco Ciarlo, Fa-
brizio Melano e Giampiero Ne-
gro e realizzato dallʼazienda cai-
rese B&B di Maurizio Battaglie-
ri, allʼavanguardia nel settore
carpenteria. La festa culminerà
con lʼinaugurazione ufficiale del-
lʼalbero e sarà animata dallʼas-
sociazione Scuolabuffo con gio-
chi e spettacoli. La parte musi-
cale sarà a cura del coro par-
rocchiale cairese. La Pro Loco
si occuperà delle merende con
cioccolato in abbondanza e vin
brulè. La festa è aperta e tutti
sono benvenuti!

Don Camillo e Peppone?
Cairo M.tte. Ci scrive il prof. Renzo Cirio.
«Leggo sui giornali che da alcune settimane è in atto uno

scontro tra il sindaco di Cairo Avv. Briano e il vicesindaco sig. Li-
gorio Giovanni, assessore ai Servizi Sociali. Sembra che tutto
sia iniziato quando il sindaco, dopo la scomparsa del dott. Milin-
tenda, ha voluto come vice proprio Ligorio. Questa situazione
sta generando nei cairesi un poʼ di incredulità, sia perché si è ar-
rivati ai colpi bassi e non di buon gusto, sia perché nel 2007 ave-
vano ottenuto un ampio consenso e, fino ad oggi, hanno opera-
to molto bene. Secondo me la politica non cʼentra niente perché
devono fare gli amministratori della “cosa pubblica”. A pochi me-
si dalle amministrative del 2012, il loro dissidio non va bene e ri-
schiano di favorire gli avversari interni ed esterni. Come loro elet-
tore li invito a incontrarsi e a chiarire i loro mal di pancia. In fon-
do, come Don Camillo e Peppone, si stimano e hanno condiviso
molti progetti. Lʼipotesi della loro “futura divisione” in liste diver-
se, sarebbe un tradimento per chi ha dato loro fiducia».

Mercatino di Natale a Cairo M.tte
Cairo M.tte - Il Mercatino di Natale, a Cairo Montenotte, è di-

ventato una tradizionale ricorrenza che lieta le prime giornate
dʼinverno. Per questo, al pari di altri mercatini più lontani da qui,
il giorno 8 dicembre se ne ripropone la sesta edizione riveduta ed
aggiornata. Una cinquantina di espositori metteranno in bella mo-
stra le loro novità da cogliere al volo e pensate per i regali di Na-
tale. La Pro Loco accoglierà i partecipanti con le mitiche frittelle
e con il vin brulè. LʼAssociazione Culturale Scuolabuffo allestirà
il nuovo spettacolo e divertimento per i bambini: “Aggiungi un
gioco allʼAlbero!.. Avventure, sorprese… e… un gioco in più!”. Il
Mercatino di Natale sarà quindi unʼoccasione per i più piccini di
stare insieme ai loro coetanei e di divertirsi in modo nuovo e ori-
ginale. Per i più grandi unʼopportunità per visitare i negozi aper-
ti e fare i primi acquisti di Natale.

Un regalo gradito?
Un abbonamento a

… per tutto l’anno
campagna abbonamenti 2012
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Cairo M.tte - Sabato 26 novembre si è svol-
ta la Giornata Nazionale della Colletta Alimen-
tare organizzata dalla fondazione Banco Ali-
mentare Onlus. Questʼanno a Cairo lʼiniziativa
si è svolta in cinque punti vendita: alla Coop, al
Conad, al Punto Sma, al LD e per il primo anno
allʼOK market.

Il risultato è stato ottimo ed è stata superata
la quantità di alimenti raccolti lʼanno scorso: so-
no stati donati complessivamente 29 quintali di
prodotti non deperibili, che serviranno ad aiuta-
re più di 60000 persone in Liguria.

La generosità dei Cairesi, di cui riceviamo
conferme ogni anno, è stata ulteriormente di-
mostrata nonostante il difficile momento che
stiamo vivendo: la situazione di crisi economica
non ha bloccato lʼentusiasmo delle persone che
ormai conoscono lʼiniziativa ed ogni anno colla-
borano e che talvolta vengono al supermercato
solo per dare il loro contributo alla colletta e an-
che di coloro che per la prima volta vi hanno
partecipato. I poveri in questo momento di crisi
stanno aumentando e sono sempre più prossi-
mi a ciascuno di noi e fare la spesa per chi è nel
bisogno supera ogni aspettativa generando una
sovrabbondante solidarietà umana.

Indispensabili per lʼottima riuscita della rac-
colta sono come tutti gli anni i volontari, che par-
tecipano con sempre più entusiasmo motivati
dai risultati, coinvolgendone anche di nuovi.

“Ringraziamo i ragazzi del Gruppo giovani-
le interparrocchiale di Cosseria, Millesimo e
Osiglia - ci ha dichiarato Frinèe Fierens - che
questʼanno si sono uniti a noi causa la chiu-
sura temporanea del supermercato di Millesi-
mo in cui solitamente svolgono lʼattività di vo-
lontariato e che hanno dato un grande contri-
buto allʼottima organizzazione della giornata.
Un grazie particolare va agli Alpini e agli Scout
che fin dalla prima edizione affiancano i vo-
lontari e rappresentano un punto di riferimen-
to per tutti coloro che partecipano allʼiniziati-

va. Ma il ringraziamento più grande e sentito
va a tutti coloro che hanno acquistato e dona-
to prodotti”. SDV

Cairo M.tte - Anche que-
stʼanno la scuola associazione
sportiva dilettantistica “Atmo-
sfera Danza” diretta da Ga-
briella Bracco ha aperto il nuo-
vo anno scolastico 2011/2012
con i corsi di propedeutica 4 -
5 anni, danza classica dai 6
anni in su, danza modern jazz
dai 14, pilates con lʼinsegnan-
te Romina Bracco e danza hip
hop con Elisa Spilinbergo oltre
a i corsi normali. “La scuola ha
dei collaboratori maestri ester-
ni e grandi professionisti - ci di-
ce Gabriella - potendo vanta-
re, tra gli amici, personaggi co-
me Silvio Oddi, il maestro bal-
lerino Max Savatteri e lʼattore
Alessandro Damerini che se-
gue un corso di recitazione.”
“Da questʼanno poi - prosegue
Gabriella - le ragazze dellʼas-
sociazione possono seguire
stage di danza classica nella
propria sede con un grande
etoile il Grande Raffaele Paga-
nini”.

Nella sua piccola scuola cai-
rese la maestra Gabriella, con
queste iniziative, riesce a dare
alle sue allieve non solo lʼop-
portunità di studiare con gran-
di maestri, ma anche di prepa-
rarsi a esperienze di concorsi
a gruppi e soliste e anche a
sostenere audizioni per centri
professionali. Lo scorso anno
è stato pieno di successi per la
scuola Atmosfera Danza: dal
terzo posto conquistato al con-
corso Labatdance di Loano,
allʼ entrata di una allieva nella
scuola della compagnia dei
Kataklò a Milano e di unʼaltra
allieva ammessa ad un corso
al Carlo Felice di Genova. La
scuola Atmosfera Danza sarà
presente anche questʼanno
anno presso la casa di riposo
Baccino di Cairo con le proprie
allieve per portare gli auguri di
Natale e fine anno a queste
care persone così come ha già
assicurato la sua partecipazio-
ne al presepe vivente di Roc-
cavignale nei giorni 22 e 23 di-
cembre. SDV

Cairo M.tte - Una mostra
straordinaria sta per essere
inaugurata a Cairo Montenotte
proprio nel Palazzo di Città, un
luogo simbolo per i Cairesi che
per molte generazioni vi hanno
frequentato le scuole. A partire
dal 3 dicembre le porte del Pa-
lazzo di Città si apriranno sul
ventesimo secolo, con un tuffo
emozionante che vedrà prota-
gonista la Cairo degli anni ʼ40,
ʼ50 e ʼ60, con le generazioni di
allora, con quegli oggetti del
cuore che tutti noi ricordiamo,
o perché cʼeravamo già, o per-
ché legati alla tradizione della
nostra famiglia, come la mac-
china da cucire della nonna,
oppure perché entrati nellʼim-
maginario collettivo come em-
blemi del “made in Italy” ap-
prezzati in ogni parte del mon-
do.

Un evento davvero speciale
che il Sindaco Briano accoglie
con queste parole: “Una mo-
stra bellissima e più che mai
attuale, piena di simboli del no-
stro passato che ci renderà fie-
ri di essere italiani e che ci aiu-
terà a guardare al futuro con
ottimismo”.

Appuntamento dunque sa-
bato 3 dicembre alle ore 15 al-
lʼinaugurazione nel Teatro co-
munale del Palazzo di Città

che sarà lʼoccasione per pre-
sentare il catalogo della mo-
stra curata da Giorgio Viano e
Adriano Bellino, che al termine
offriranno ai presenti un ricco
buffet nel foyer del teatro.
La mostra sarà dedicata al
compianto dottore e vicesinda-
co Gaetano Milintenda recen-
temente scomparso, che lʼha
fortemente voluta e sostenuta.
Lʼesposizione è presso la Sale
mostra del Palazzo di Città
che, ad ingresso libero, osser-
verà i seguenti orari di apertu-
ra: feriali, dalle 10,30 alle 12 e
dalle 15 alle 18; festivi, dalle
10,30 alle 12 e dalle 16 alle 18.

Cengio - Giovedì 24 no-
vembre alle ore 20,45 Stefa-
nia, la figlia del compianto sin-
daco di Cairo Osvaldo Chebel-
lo, ha presentato la seconda
edizione del suo libro di ricordi
e testimonianze dellʼindimenti-
cabile papà. Il grande succes-
so riscosso dalla prima edizio-
ne del libro “Mio padre” in al-
cuni giorni dalla presentazione
ha permesso di finanziare un
progetto a favore dei ragazzi
disabili di Villa Sanguineti a
Cairo Montenotte. Il ricavato
dalla seconda edizione do-
vrebbe aiutare lʼAssociazione
CEPIM per i ragazzi Down li-
guri, possibilmente entro Nata-
le. Giovedì sera a Cengio si e
quindi parlato della vita di
Osvaldo Chebello, (Sindaco,
Consigliere Provinciale, Presi-
dente IACP, Assessore in Co-
munità Montana) che si è in-
trecciata con trentʼanni di sto-
ria di Cairo e della Valbormida,
del suo impegno umano e po-
litico a favore della sua gente
e del territorio. Lʼimpegno che
la figlia Stefania si è assunta,
di portare avanti nel nome di

suo padre lʼazione di volonta-
riato, di aiuto civile e di dispo-
nibilità verso chi ha bisogno si
concretizza in questi appunta-
menti che vogliono riprendere
la memoria di ciò che è stato
perché diventi aiuto per il futu-
ro . Chi intendesse acquistare
il libro e non ha potuto parteci-
pare alla presentazione, può
richiederlo a info@mage-
ma2000.net oppure telefonare
a 347 4439436

“Un medico per voi”
a Radio Canalicum
Cairo M.tte - Sulle frequenze FM 89 e 101.1

per la zona Val Bormida savonese nellʼambito
della rubrica “Un medico per voi” Radio Canali-
cum propone: il Dottor Mauro Naclerio, Medico
Chirurgo, Dirigente medico nella Struttura Com-
plessa Igiène e Sanità Pubblica della nostra ASL
2, nella sede di Carcare, parlerà, Mercoledì 30
Novembre di “come crescere bene, vivere bene
e invecchiare bene, cioè degli stili di vita, lʼim-
portanza del movimento” e Mercoledì 7 No-
vembre di “come crescere bene, vivere bene e
invecchiare bene, dal punto di vista alimentare,
della Piramide alimentare”. Lʼappuntamento è
per le ore 19.15 di mercoledì e in replica al ve-
nerdì e al lunedì in due orari: 10.15 e alle ore
14.05. Chiunque volesse porre quesiti può tele-
fonare a Radio Canalicum San Lorenzo, allo 019
50 51 23; per scriverci: via Buffa, 6 17014 Cairo
M.tte, oppure e-mail: rcsl@inwind.it.

Un’altra buca
in piazza Abba
a Cairo M.tte
Cairo M.tte - Il Cairese

Franco Xibilia, della Cobas
utenti, ci ha inviato, per la pub-
blicazione, copia della segna-
lazione inoltrata allʼattenzione
del Sindaco di Cairo Monte-
notte Avv.Fulvio Briano: “An-
che per conto di altri cittadini/e
segnalo, anche in occasione
dellʼavvicinarsi della Fiera di
SantʼAndrea, la persistenza di
una buca sullʼasfalto in piazza
Abba, angolo via Dagna, nel-
lʼarea del bar Bologna.

Tale buca è ormai quasi un
fossato e rappresenta una pre-
occupazione per i pedoni e un
pericolo per automobilisti, ma
soprattutto motociclisti e cicli-
sti.Si segnala lʼurgenza di ripa-
rarla e ridurre il rischio di cui
sopra”.

Sabato 26 novembre in 5 punti vendita di Cairo

Ottimo risultato dellaCollettaAlimentare

I nuovi corsi
di Atmosfera
Danza a Cairo

Dal 3 dicembre al 6 gennaio a Palazzo di Città

Ricordi e protagonisti
cairesi anni ’40, ’50 e ’60

Presentato a Cengio da Stefania Chebello

La seconda edizione di “Mio Padre”

Stefano BOVIO
8 dicembre 2009

A due anni dalla scomparsa lo
ricordano con immutato affetto
la moglie Anna, il figlio Alvaro
e la nuora Loredana ed an-
nunciano a quanti lo hanno co-
nosciuto che la Santa Messa
di suffragio verrà celebrata in
Parrocchia a Cairo giovedì 8
dicembre alle ore 11.

ANNIVERSARIO

Cairo M.tte. Il 24 novembre scorso un noto imprenditore cai-
rese è stato vittima di un furto messo a segno nella sua villa
in località Ferrere. Probabilmente i ladri controllavano gli spo-
stamenti del proprietario e hanno trovato il momento giusto
per penetrare nellʼabitazione dove hanno forzato la cassafor-
te impossessandosi di denaro, gioielli e documenti per un va-
lore di circa 10 mila euro.
Cairo M.tte. Nella notte tra il 24 e il 25 novembre i ladri sono
entrati in una palazzina che si trova nei pressi del centro com-
merciale e sono riusciti ad impossessarsi di un bottino di cir-
ca 3 mila euro tra denaro e oggetti di valore.
Cosseria. Si fanno ancora sentire gli effetti negativi dellʼemer-
genza maltempo di due settimane fa. La strada comunale di
località Patetta a Cosseria è ancora percorribile a senso unico
alternato non essendo stato ancora completamente risolto il
problema dovuto alla frana che ha invaso la carreggiata.
Millesimo. Il 24 novembre scorso gli agenti della Guardia di
Finanza hanno colto sul fatto un uomo mentre stava rubando
gasolio nella stazione di servizio “Tamoil” di Millesimo. Ad es-
sere caduto nelle mani dei finanzieri è Ugo Lello Pinnoschi,
66 anni, di Cengio, pregiudicato, ex dipendente della stessa
area di servizio. Era stato lo stesso gestore dellʼimpianto ad in-
sospettirsi a seguito di ripetuti ammanchi di carburante.
Millesimo. Un rocambolesco incidente, fortunatamente senza
gravi conseguenze, ha avuto luogo allʼaltezza della nuova sta-
zione di servizio che si trova prima di Millesimo il 22 novem-
bre scorso. Una donna ha perso il controllo finendo fuori stra-
da ma è uscita praticamente illesa dallʼauto capottata.
Cairo M.tte. Lunedì 21 novembre scorso, nei pressi dellʼau-
tosalone Pedrazzani, un auto ha preso fuoco ma il conducen-
te è riuscito a parcheggiare mettendosi in salvo. Risolutivo lʼin-
tervento dei dipendenti della vicina officina che hanno doma-
to lʼincendio con gli estintori.
Carcare. Il 21 novembre scorso, a Carcare, ha avuto luogo
uno spettacolare incidente nei pressi della rotatoria che si tro-
va davanti alla vetreria. Poco dopo mezzogiorno un auto che
transitava in direzione di Cairo ha tamponato una vettura che
stava uscendo dal parcheggio spingendola contro la vetrina di
un mobilificio. I vetri sono andati in frantumi ma le condizioni
dei conducenti non destano preoccupazioni.
Cairo M.tte. Cinzia Intili, studentessa cairese di 19 anni che
frequenta lʼIstituto per Geometri “Patetta”, è tra i 20 studenti
provenienti da tutta Italia che partecipano ad un progetto edu-
cativo nazionale denominato “Re-Cycle. Strategie per lʼArchi-
tettura“.

Cairo M.tte - Venerdì 2 dicembre alle 15,45 nel foyer del
Palazzo di Città insieme ai bambini dei nidi “Il covo dei bi-
richini” e “Nilde Bormioli” si festeggerà il quarantesimo an-
niversario della legge che ha istituito gli Asili Nido in Ita-
lia, la Legge n. 1044/1971 “Piano quinquennale per lʼisti-
tuzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato”.
Lʼapprovazione definitiva in Senato della legge, avvenuta
proprio il 2 dicembre del 1971, ha significato infatti lʼavvio
di un percorso di riflessione dedicata allʼinfanzia e di con-
solidamento di una cultura dei servizi educativi che ha
portato a risultati consolidati e riconosciuti anche al di fuo-
ri dellʼItalia. La volontà di festeggiare questo anniversario
nasce dalla soddisfazione per quanto raggiunto ma è an-
che e soprattutto un invito ad un nuovo impegno sul pia-
no dello sviluppo delle intelligenze e delle personalità dei
propri cittadini e cittadine, a partire dai più piccoli.
Cengio - Al cinema teatro Jolly di Cengio Sabato 3 di-
cembre 2011 la Compagnia Fubinese di Fubine (AL) pre-
senta: “Se guarisci ti ammazzo”, commedia italiana di M.
Brusasco. In un reparto di rianimazione di un ospedale do-
ve non tutto funziona al meglio, compreso il posto di po-
lizia, è ricoverata una paziente vittima di un incidente stra-
dale. Ad accertarsi delle condizioni di salute precarie arri-
vano lo zio, la sua badante ma, soprattutto, tre persone (un
manager, un giovane poeta e un anziano malaticcio) che
dicono di essere i fidanzati della paziente. È a questo pun-
to che gli equivoci si moltiplicano, esattamente come i di-
fetti di una struttura sanitaria che lamenta una chiara ca-
renza di personale. E dove protagonista, dʼun tratto, diventa
la lap dance... È una commedia che nasce da un equivo-
co realmente accaduto e che fotografa una società mala-
ta davvero.
Carcare - Presso il Teatro
Oratorio Santa Rosa di Via
Castellani 44, Carcare (SV)
Domenica 4 dicembre, dalle
ore 15.30 alle 17, si terrà la
presentazione del libro “Co-
struttori di Babele”. Sulle
tracce di architetture fanta-
stiche e universi irregolari in
Italia, con il curatore Ga-
briele Mina, e del documen-
tario “Luci sospese”. In-
gresso gratuito.

Prorogataall’8gennaio“AltareVetroArte”
Altare. È stata prorogata fino allʼ8 gennaio 2012 la rassegna

“Altare Vetro Arte”, in cui tre artisti liguri, Luciano Fiannacca, En-
zo LʼAcqua, Renza Sciutto, hanno affidato la loro espressività al-
la vetrofusione ed espongono le loro opere realizzate allʼinterno
del Museo di Altare accanto ad altre realizzate in Germania pres-
so la Derix Glasstudios di Taunusstein-Wehen, azienda che si
occupa di Vetro per lʼArchitettura. La mostra è aperta la dome-
nica e dal martedì al venerdì dalle ore 16 alle19; il sabato dalle
15 alle19; lunedì chiuso. Ingresso euro 3.

SPETTACOLI E CULTURACOLPO D’OCCHIO
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Carcare. In seguito ad un
controllo dellʼArpal, effettua-
to il 25 novembre scorso, è
stata bloccata lʼattività della
centralina a biomasse di Car-
care.

Ritorna quindi a far parla-
re di sé un impianto che già
al suo sorgere aveva mo-
strato tutti i suoi limiti.

La vicenda ebbe inizio il
28 aprile del 2008 quando
lʼallora consiglio comunale di
Carcare aveva approvato la
bozza di convenzione per la
costruzione e la gestione di
un impianto a biomasse fo-
restali a servizio del com-
plesso scolastico sportivo.

Avrebbe dovuto trattarsi di
una scelta lungimirante in li-
nea con le nuove strategie
che puntano sullʼenergia rin-
novabile nel rispetto dellʼam-
biente.

I biocombustibili utilizzati
dovrebbero produrre unʼener-
gia pulita a tutti gli effetti li-
berando nellʼambiente le so-
le quantità di carbonio che
hanno assimilato le piante
durante la loro formazione ed
una quantità di zolfo e di os-
sidi di azoto nettamente in-
feriore a quella rilasciata dai
combustibili fossili.

Peraltro il bando richiede-
va di porre particolare atten-
zione allʼabbattimento dei fu-
mi e delle polveri.

Ma qualcosa non aveva
funzionato e nellʼaprile di
questʼanno, a pochi mesi
dallʼinaugurazione dellʼim-
pianto, lʼAssessore allʼAm-
biente Francesco Legario ne
decideva la chiusura a fron-
te delle molteplici proteste
che i cittadini della zona ave-
vano rivolto allʼAmministra-
zione e delle effettive pro-
blematiche di funzionamen-
to riscontrate.

È passata lʼestate e con
lʼinizio del nuovo anno sco-
lastico gli impianti di riscal-
damento hanno ripreso a fun-
zionare a cippato sennonché
lʼintervento dellʼArpal ha ri-
messo tutto in discussione.

Ora le aule scolastiche
vengono riscaldate dalle vec-
chie caldaie, fortunatamente
mantenute in efficienza, in at-
tesa degli eventi.

E come succede in questi
frangenti rimbalzano una con-

tro lʼaltra le accuse tra la vec-
chia amministrazione che
aveva approvato il progetto e
la nuova che ha poi dovuto
gestirlo.

Si tratta tuttavia di una si-
tuazione abbastanza scon-
certante in quanto questo si-
stema di riscaldamento si ba-
sa su di una tecnologia ormai
consolidata.

I moderni impianti a bio-
massa legnosa sono carat-
terizzati da sistemi di gestio-
ne elettronica dei parametri di
combustione e dei fumi che
consentono di contenere ade-
guatamente le emissioni di
gas nocivi per lʼambiente.

Le attuali caldaie immetto-
no in atmosfera quantità di
ossidi di azoto, ossidi di zol-
fo, monossido di carbonio,
anidride carbonica, sostanze
organiche volatili e particola-
to in concentrazioni molto al
di sotto dei limiti legislativi.

Tuttavia lʼutilizzo di impianti
di considerevoli dimensioni,
come è quello di Carcare, ri-
chiede lʼadozione di oppor-
tuni filtri per evitare le emis-
sioni di polveri sottili.

Lʼadozione di queste pre-
cauzioni non dovrebbe co-
munque comportare grosse
difficoltà sul piano tecnico ed
economico.

Cairo M.tte. Domenica 27
novembre scorso, al termine
della S. Messa, è stata conse-
gnata la somma di 530 euro,
alla signora Manuela, rappre-
sentante della Comunità di
SantʼEgidio di Genova. Questo
contributo versato in benefi-
cenza è il frutto di una raccolta
tra i fedeli che ha avuto luogo
tre domeniche fa. La comunità
di SantʼEgidio ha dichiarato
che quanto è stato donato dal-
la parrocchia di San Lorenzo
sarà devoluto a favore degli al-
luvionati più bisognosi di Ge-
nova. Lʼassociazione è peral-
tro molto attiva nel capoluogo
ligure e ha organizzato per Na-
tale, in collaborazione con lʼAr-

civescovo Card. Bagnasco, un
pranzo per i poveri al quale
parteciperanno oltre 3000
commensali, un numero esor-
bitante che dà la misura di
quanto sia preoccupante la cri-
si che stiamo attraversando.

Grande Serata di“BeneficenzaAlpina”
Plodio - Il successo è stato veramente grande per la Serata di

Beneficenza del 24 novembre, organizzata dal Gruppo Alpini di
Plodio, con il Concerto eseguito dal Coro Alpino Alta Val Bormi-
da e dallʼ “Allegra Compagnia, di Cengio”, entrambi diretti, con
tanta passione, amore per la musica e pazienza, dal maestro
Elio Giordano. La Serata è stata realizzata per la raccolta fondi
del Progetto A.N.A “Una casa per Luca”, con la preziosa colla-
borazione delle associazioni e del Comune Assessorato alla Cul-
tura: la Polisportiva ospitante, la Pro Loco, il Centro Culturale. Il
Gruppo Alpini Plodio aveva precedentemente organizzato una
serata di dimostrazione articoli per il riposo, dalla quale ha rica-
vato € 500, a questi si aggiungeranno le offerte raccolte nel Con-
certo, la cifra totale non è ancora stata tratta, in quanto le offer-
te continuano ad arrivare.

Cairo M.tte - Continua la
campagna di sostegno a padre
Leopold, coraggioso sacerdo-
te ivoriano che sta lottando per
ripristinare la scuola di Blole-
quin (semidistrutta a causa
della feroce guerra civile in
corso in Costa dʼAvorio).

Il gruppo che lo sostiene sta
facendo di tutto per mandargli
i fondi necessari per ridare una
minima speranza ad una po-
polazione disperata.

Bianca Malfatto mantiene
stretti contatti con Leopold.
“Mercoledì sera - racconta - gli
ho nuovamente parlato: mi è
sembrato più sereno e solleva-
to. In un primo momento si è
trovato molto in difficoltà a cer-

care di rimettere in piedi lʼIstitu-
to Manuela, soprattutto perchè
la gente aveva paura di far tor-
nare i propri figli a scuola ma
piano piano le persone stan-
no riacquistando fiducia e lui
spera che tutto andrà presto
per il meglio. Leopold è davve-
ro ottimista, forse anche perché
la situazione sembra migliorare
di giorno in giorno anche se an-
cora è lontana una stabilità nel
paese. Lʼimportante è che si
stia ricominciando a vivere e
questo anche grazie a tutti co-
loro che stanno contribuendo, a
tutti coloro che hanno creduto
in lui. È stato bello scoprire che
sono in molti a credere in lui e
ad aiutarci, ad esempio portan-
doci tanti oggetti davvero bel-
lissimi costruiti con tanto amore
e pazienza da vendere sui mer-
catini e fiere che si terranno
nella nostra zona”.

E con questi oggetti dome-
nica tutti gli amici di Leopold,
capitanati da Antonella e Bian-
ca, hanno allestito un banchet-
to a Cairo.

“Siamo soddisfatti - dice An-
tonella - della sensibilità che
ha dimostrato le persone che
sono venute a trovarci dome-
nica alla Fiera di S. Andrea a
Cairo. Speriamo in altrettanta
partecipazione nelle prossime
occasioni”.

Ed ecco il calendario degli
appuntamenti a cui non man-
care: domenica 4 dicembre nel
piazzale antistante la chiesa di
Rocchetta di Cairo, solo al
mattino, mentre sabato e do-
menica 10-11 dicembre in
piazza Stallani a Cairo Monte-
notte, sabato e domenica 17-
18 piazza Stallani e via Roma
angolo via Della Valle.

Cairo M. - La Banda musicale Giacomo Puc-
cini anche questʼanno è stata puntuale come
sempre allʼappuntamento con il Concerto di
santa Cecilia proposto alla cittadinanza venerdì
25 novembre alle 21.15 presso il teatro del Pa-
lazzo di Città.

Il repertorio musicale ha proposto brani di
musica classica e sinfonica con pezzi dagli ar-
rangiamenti decisamente più moderni, alcuni
dei quali rappresentano una prima assoluta per
il complesso bandistico, che hanno strappato gli
applausi a piene mani del pubblico.

A dirigere i musicisti erano i maestri Giancar-
lo Ferraro e Andrea Piccardi.

Hanno trovato un piccolo spazio allʼinterno
della serata anche gli allievi del corso di Orien-
tamento musicale, tenuto dai maestri Ferraro e
Rebuffello, che sono stati ufficialmente presen-
tati al pubblico.

Domenica 27 novembre, infine, i componen-
ti della banda Puccini, dopo aver partecipato al-
la santa Messa festiva della ore 11 in parrocchia

a Cairo, si sono ritrovati insieme a parenti e ami-
ci per trascorrere una giornata in allegria pres-
so lʼAgriturismo di San Desiderio a Monastero
Bormida.

Concorso
presepi
a Carcare

Carcare - La parrocchia di
Carcare organizza per il 4º an-
no consecutivo il concorso “fai
anche tu il presepe”, una ras-
segna di presepi artigianali
realizzati con vari materiali e
tecniche.

I manufatti con dimensioni
massime 100 x 60 cm devono
essere consegnati entro il 18
dicembre in parrocchia dove ri-
marranno esposti sino al 6
gennaio, giorno della premia-
zione. Tutti coloro che prende-
ranno parte alle Messe del 25
dicembre potranno votare il
presepe “più bello” e quello
“più originale”.

Tutti gli autori dei presepi ri-
ceveranno un ricordo per la lo-
ro partecipazione.

Carcare: lo scorso 25 novembre

L’Arpal ha bloccato
la centralina a biomasse

Donati 530 euro dai parrocchiani di Cairo

Un contributo alla
comunità Sant’Egidio

A Cairo su iniziativa di alcuni amici e volontari

La campagna di sostegno
a padre Leopold

Venerdì 25 novembre per Santa Cecilia nel teatro del Palazzo di Città

Il concerto della banda Giacomo Puccini di Cairo

Carcare - “Open day” per il
liceo Calasanzio di Carcare e
per i suoi indirizzi Classico,
Scientifico e Linguistico, saba-
to 3 dicembre dalle ore 15 fino
alle ore 18. In questa giornata,
infatti, lo storico istituto valbor-
midese aprirà i battenti a tutti
coloro che intendano approfit-
tare dellʼoccasione per visitare
la struttura e per incontrare i
docenti e gli alunni della scuo-
la. Sarà unʼinteressante op-
portunità per avere informazio-
ni e chiarimenti di ogni tipo re-
lativi a materie curricolari, or-
ganizzazione interna della
struttura, offerta formativa e
anche per vedere soddisfatte
semplici curiosità.

Del resto, il desiderio del-
lʼistituto calasanziano di aprir-
si al territorio non è una novi-
tà, come dimostra la recente
iniziativa della conferenza dal
titolo “Studiare greco antico
oggi. Perchè e con quali pro-
spettive?”, ospitata con suc-
cesso sabato scorso in unʼau-
la magna gremita di pubblico.

I due relatori del convegno, i
docenti Andrea Barabino e Ni-
coletta Marini, hanno risposto
alle numerose domande rivolte
loro dagli intervenuti, dopo

lʼapertura dei lavori da parte
del dirigente scolastico, il pro-
fessor Fulvio Bianchi, che ha
sottolineato lʼimportanza dello
studio delle lingue classiche,
oggi come in passato. Stimo-
lante è stato il messaggio lan-
ciato dalle parole dei due do-
centi: «Studiare il greco oggi,
oltre che frutto di una passio-
ne per lo studio e per la cultu-
ra che non bisogna temere di
mostrare, ha un importante ri-
svolto pratico, aiutando a in-
centivare le capacità mnemo-
niche e lʼattitudine al “problem
solving”, ovvero a attivare stra-
tegie per risolvere problemi;
capacità di indubbia utilità sia
per il proseguo degli studi a li-
vello universitario, sia in ambi-
to lavorativo. Il mondo del la-
voro è sempre più competitivo,
quindi, diventa indispensabile
avere teste “ben strutturate”
per affrontarlo con successo».

Il prossimo appuntamento
sarà venerdì 16 dicembre con
la conferenza dal titolo “Abba
e altri scrittori italiani del Risor-
gimento”, che vedrà lʼinterven-
to del professor De Nicola, do-
cente di Letteratura italiana
dellʼUniversità degli studi di
Genova.

Tennis Ferrania a pagina 38
Pallavolo Carcare a pagina 41

Da LʼAncora del 1 dicembre 1991
Alto indice di gradimento per il centro storico di Cairo
Cairo M.tte. LʼAssociazione degli Operatori Economici del
Centro Storico (A.O.E.C.S.) di Cairo Montenotte ha fatto ef-
fettuare da parte di un istituto specializzato una «Indagine Co-
noscitiva sul Commercio & il Centro Storico». Lʼindagine è sta-
ta commissionata allʼIstituto per le Ricerche Sociali e dei Con-
sumi «Delfo». Lo scorso 21 novembre alla Ca.Ri.Sa. sono sta-
ti illustrati i risultati secondo i quali il centro storico risulta fre-
quentatissimo soprattutto per ragioni commerciali, ma anche
come luogo di ritrovo. Tra i problemi sollevati dagli esercenti
cʼè la scarsa disponibilità di parcheggi.
Cosseria. Il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali è inter-
venuto in merito al progetto di costruzione di una nuova stra-
da comunale nella zona detta del «Giro dei Pini» in frazione Li-
dora. Tale strada prevede infatti lʼattraversamento di una par-
te boschiva della tenuta di Quassolo, che è una zona dichia-
rata di interesse naturalistico e paesistico nazionale con un
decreto del Ministero ed è stata censita fra i biotopi di interes-
sa nazionale dal Centro Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e
dalla Società Botanica Italiana.
Cairo M.tte - Martedì 26 novembre, di prima mattina, gruppi di
studenti si aggiravano per le vie del centro e alla richiesta di
una spiegazione mostravano prontamente un ciclostilato sul
quale stava scritto a caratteri cubitali «Oggi sciopero». E gli
studenti delle scuole di Cairo hanno così disertato le aule e al-
cuni di loro hanno partecipato ad una manifestazione in dife-
sa dellʼoccupazione industriale in Provincia.
Cairo M.tte. Una ragazza cairese, Gabriella Genta di 28 an-
ni, è stata investita da unʼauto sulla statale 29. Lʼincidente ha
avuto luogo alle 22.30 di sabato 16 novembre. Lʼimpatto è sta-
to violento e la ragazza ha riportato fratture piuttosto gravi in
varie parti del corpo. La prognosi è di 45 giorni.
Cairo M.tte. Venerdì 22 novembre, ricorreva la festa di Santa
Cecilia, patrona dei musicisti. Per celebrare degnamente que-
sta ricorrenza la banda cittadina “Giacomo Puccini” ha parte-
cipato alla celebrazione della messa delle 10 di domenica
scorsa accompagnando i momenti salienti della cerimonia con
pregevoli esecuzioni di brani di musica sacra.
Cairo M.tte. Sabato 23 novembre si e tenuto nella sala della
Cassa di Risparmio a Cairo la presentazione di un nuovo ser-
vizio per i giovani. È intervenuto al dibattito anche lʼon. Ruffi-
no. Ogni giorno medici e psicologi saranno a disposizione de-
gli adolescenti che vorranno sottoporre loro problemi, idee o
chiedere suggerimenti.

Vent’anni fa su L’Ancora ★★★HOTEL CITY
CAIRO MONTENOTTE

Viale Brigate Partigiane 5
tel. 019 505182 • email: info@hotelcitycairo.it

CENONE DI SAN SILVESTRO
Antipasti - Cappon magro alla norvegese accompagnato da rosel-
lina di ricciola affumicata e melograno • Petto d’oca su julienne di
finocchi alla crema balsamica servito con patè di fegato su crosta
di pane • Zampone con lenticchie
Primi piatti - Tortelli ai carciofi d’Albenga e speck trentino •
Risotto di nero con ciuffi di calamaro
Secondi piatti - Cosciotto di vitello al forno con bouquet di verdure
Dessert - Dolce di San Silvestro • Frutta fresca e secca
Caffè • Vini e spumanti
Dalle 24,00 veglione con l’Orchestra Spettacolo “Souvenir”
Ore 2.00 penne all’arrabbiata

€ 65,00 a persona tutto compreso

PRANZO DI NATALE
Antipasti - Magatello di vitello su castagne della baltera con mous-
se di tonno e capperi • Fesa d’angus marinata alle erbe di Provenza
• Culatello di Zibello con bocconcino di bufala campana • Mosaico
di peperoni, melanzane e acciughe in tarlelletta brisée • Strudel di
verdure con vellutata allo zafferano
Primi piatti - Ravioli del plin di Nonna Rosy al ragù • Tronchetto
di Natale agli spinaci e ricotta speziata
Secondi piatti - Arrosto della vena di manzo in fusione di Nebbiolo
d’Alba • Fesa di tacchino alla nocciola gentile del Piemonte •
Contorni
Dessert - Strudel di mele con crema alla vaniglia • Panettone
Caffè - Vini e spumanti

€ 38,00 a persona tutto compreso

… ed i nostri 20 anni al vostro fianco, con la passione,
la qualità e la simpatia di sempre. AUGURI! (anche a noi…)

Per informazioni e prenotazioni 019 505182

2012: da 20 anni insieme a voi!
Festeggiamo con voi il Natale e il Capodanno

con i nostri tradizionali pranzo e cenone di San Silvestro
con l’Orchestra Spettacolo SOUVENIR dal vivo…

Antonella Prato e Bianca Malfatto alla fiera di SantʼAndrea a
Cairo Montenotte, domenica 27 novembre.

Sabato 3 dicembre dalle ore 15 fino alle ore 18

“Open day” per il liceo
Calasanzio di Carcare
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Canelli. Dal 28 novembre al 2 dicembre, do-
dici esperti del Politecnico torinese saranno im-
pegnati a Canelli a ʻstudiareʼ la città. Allʼimpor-
tante operazione saranno coinvolti professioni-
sti, commercianti, scuole e associazioni locali.

È partita così la prima fase del workshop di
studio sul centro storico: un progetto sulla ri-
qualificazione del cuore cittadino, da corso Li-
bertà a piazza Gioberti.

In base alle indicazioni del sindaco Marco
Gabusi e degli assessori Flavio Scagliola e Gio-
vanni Vassallo, gli esperti del “Poli” si muove-
ranno con particolare attenzione alla mobilità,
alla pedonalizzazione e alla circolazione veico-
lare in chiave decisamente commerciale.

Dopo i primi due giorni di contatto dello scor-
so weekend, con la supervisione dellʼurbanista
tedesco Latz Tillman, il gruppo di lavoro guida-
to da Alex Fubini e Daniela Ciaffi è stato a Ca-
nelli da lunedì 28 a sabato 2 dicembre unita-
mente agli esperti David Terracini, Giovanni Ali-
fredi, Lorena Alessio e lʼagronomo Silvia Crida
oltre che a nove giovani architetti e ingegneri.

In programma rilevazioni urbanistiche e am-
bientali, studio sul traffico, la sostenibilità socia-
le del “sistema piazze” in chiave propositiva, gli
spazi dʼincontro e socializzazione. Sono previsti
approfondimenti con associazioni, le scuole, i
commercianti, professionisti anche attraverso la
presentazione, tramite plastici e figure tridi-

mensionali, delle idee che emergeranno sul
nuovo concetto di città.

«Vogliamo che questa full immersion nella di-
mensione-Canelli da parte degli esperti -ag-
giungono Gabusi, Scagliola e Vassallo - porti a
ridisegnare la città nel suo cuore pulsante, at-
traverso soluzioni capaci di valorizzare ciò di cui
disponiamo tratteggiando aspetti nuovi in chia-
ve di rilancio sociale e commerciale».

Programma. Lunedì mattina, 28 novembre,
sono partiti i sopralluoghi e le prime sessioni di
studio. Nel pomeriggio, cʼè stato lʼincontro con i
professionisti e, la sera, con lʼassociazione Ca-
nelli Domani. Martedì sono stati chiamati i com-
mercianti, mentre mercoledì, al mattino, sono
stati di scena i ragazzi delle scuole elementari e
medie e, nel pomeriggio, i rappresentanti della
cultura e dellʼassociazionismo.

“Spendi il tuo Natale a Canelli”
Canelli. La lettera, lasciata nelle buche, a cavallo del weekend, ha incuriosito. Partita dal Co-

mune, a firma del sindaco Marco Gabusi e dellʼassessore Giovanni Vassallo, contiene un invito ai
cittadini: “Spendi il tuo Natale a Canelli”. Sollecitazione inusuale che ha colpito.

Commenti positivi tra i banchi del mercato, nei bar e tra gli esercenti. Dopo un autunno difficile,
confessava un commerciante, ci vorrebbe un Natale brioso per dare fiato al comparto. Qualcuno
ha parlato addirittura di autarchia, che proprio, a Canelli non esiste e non è mai esistita. “Noi cre-
diamo, invece - hanno rilasciato unitamente Gabusi e Vassallo - che il canellese debba ritrovare
quel moto dʼorgoglio, di appartenenza alla propria città, un luogo bello, ricco di storia e tradizione,
famoso in tutto il mondo, laborioso e fecondo, ricco di spunti anche sotto il profilo commerciale”.

Luminarie. A “Spendi il tuo Natale a Canelli” è legato il programma delle attività promozionali
previste nel mese di dicembre. Lʼ8 dicembre verranno accese le luci natalizie che, come sottoli-
nea lʼassessore Vassallo, «riserveranno qualche positiva sorpresa».

Lʼadesione al progetto “Luminarie 2011” è stata più che buona. «Direi entusiastica - precisa lʼas-
sessore - Hanno aderito alla proposta anche aree cittadine che, negli anni scorsi, erano rimaste
al buio. Ringrazio tutti per la collaborazione e la fiducia».

Canelli. La Pro Loco Antico
borgo Villanuova di Canelli ha
prontamente allestito e comu-
nicato il suo ricco programma
di eventi, appuntamenti e con-
certi che saranno convissuti,
nel periodo natalizio (dal 24
novembre 2011 al 6 gennaio
2012), a Canelli.

Sport
Fino allʼ11 dicembre, in piaz-

za Gancia, funziona la pista di
pattinaggio su ghiaccio.

Domenica 11 dicembre, ore
16, in piazza Gancia, esibizio-
ne pattinatrici dellʼAgonismo
di Torino.

Concerti gratuiti.
Venerdì 9 dicembre, ore

22,30, “Brinda ai 150 anni del-
lʼUnità dʼItalia” con il concerto
dei SoundRise e degustazione
omaggio;

Giovedì 15 dicembre, ore
21, al cinema teatro Balbo

“Concerto degli auguri” del-
la Banda musicale ʻCittà di Ca-
nelliʼ;

Venerdì 16 dicembre, al
Dancing Gazebo, ore 21,30,
“La notte giovane”, concerto
dei gruppi I Marsupiali, Ren-
dox e Triki Traz;

Martedì 20 dicembre, ore
21,30, “Brinda ai 150 anni del-
lʼUnità dʼItalia - Concerto del
tenore Enrico Iviglia e della
soprano Erika Frigo, accom-
pagnati al pianoforte da Seba-
stiano Roggero e degustazio-
ne omaggio ʻbollicineʼ di Ca-
nelli;

Eventi gratuiti
Domenica 11 dicembre, dal

pomeriggio, nelle piazze del
centro di Canelli, animazioni
con clown che giocheranno
con Babbo Natale;

Domenica 11 dicembre, al
teatro Balbo, alle ore 15, Giorgio

Faletti, presenterà il suo nuovo
libro “Tre tempi, due atti”;

Sabato e domenica,17 e 18
dicembre, col trenino gratui-
to di Babbo Natale, ʻGita in cit-
tàʼ;

Sabato 24 dicembre, “La
magia della Natività, ovvero, il
Presepe vivente”.

… Dallʼ8 dicembre sino al
6 gennaio nelle vetrine dei
negozi saranno esposti gli
elaborati degli alunni della
scuola primaria della Direzione
didattica di Canelli aderenti al
Concorso “Buon Natale Italia”
per celebrare il 150º dellʼUnità
dʼItalia;

… Durante il periodo nata-
lizio funzionerà “Il villaggio di
Babbo Natale” dove si trove-
rà, accanto alla baita, la buca
per le letterine, pacchi regalo,
alberi natalizi, renne, e il trono
di Babbo Natale.

Canelli. Lʼattore canellese,
Andrea Bosca, con il suo ge-
niale pezzo teatrale ʻLe colline
come vivo acciaioʼ (titolo in
prestito da Fenoglio), presen-
tato lunedì 21 novembre, in
Provincia ad Asti, è di fatto, di-
ventato il cantore - testimonial
delle colline di Monferrato -
Langa e Roero, lʼampio territo-
rio candidato allʼUnesco.

Con lui a testimoniare che
“lʼamore per il territorio è forte
come quello che abbiamo per
il teatro”, cʼera la ben nota at-
trice torinese, Elisa Galvagno.

“È importante che venga ri-
conosciuta la bellezza della
nostra terra - ha aperto - ma è
altrettanto importante siamo
pronti ad accogliere la riso-
nanza e lʼattenzione che que-
sto può portare in tutti i campi
da quello turistico a quello arti-
stico. Nostro obiettivo è quello
di realizzare uno spettacolo
che possa circuitare e contri-
buire a raccontare questi luo-
ghi”.

Andrea Bosca, noto al gran-

de pubblico per la partecipa-
zione a importanti fiction tele-
visive e film come ʻNoi crede-
vamoʼ di Mario Martone, ʻFeb-
bre da fienoʼ di Laura Luchetti
e il recentissimo ʻGli sfioratiʼ di
Matteo Rovere, ha rilasciato
più volte, di essere “tornato a
casa”, come a dire, della sua
nativa vocazione al teatro.

In Provincia, presenti gli as-
sessori Annalisa Conti (dele-
gata al progetto Unesco) e Lui-
gi Marinetto (Turismo), il cari-
smatico Andrea Bosca, ha pre-
sentato non solo “Le colline
come vivo acciaio”, ma un pro-
getto culturale articolato in tre
fasi.

La prima, ʻMezzapaginaʼ,
prevede un ciclo di quattro la-
boratori teatrali gratuiti. Quat-
tro fine settimana rispettiva-
mente a Canelli (3 - 4 dicem-
bre), Castelnuo don Bosco (14
- 15 gennaio 2012), Costigliole
(21 - 22 gennaio) e San Da-
miano (28 - 29 gennaio).

La seconda fase prevede la
messa in scena dello spetta-

colo-concerto ʻUna questione
privataʼ, basato sullʼopera di
Beppe Fenoglio, in program-
ma il 10 dicembre a Moncalvo.

La terza fase prevede la
realizzazione dello spettacolo
ʻCome vivo acciaioʼ, con prota-
gonisti Andrea Bosca ed Elisa
Galvagno, che, affiancati dagli
allievi più meritevoli, debutte-
ranno, in prima nazionale, al-
lʼAlfieri di Asti, in febbraio.

“Il nostro percorso - ha pre-
cisato - permette un nuovo
rapporto con la gente. Pensia-
mo ad un pubblico che non
stia soltanto seduto in poltro-
na, ma che partecipi attiva-
mente. Chiunque può prende-
re parte ai nostri laboratori. Ma
non si pensi ad una nuova
scuola di teatro. Di attori ce ne
sono già troppi”.

Canelli. Il consigliere comunale del gruppo
consigliare “Canelli Futura”, Carillo Flavio, co-
me contributo al primo punto allʼordine del gior-
no del Consiglio comunale del 28 novembre, ha
formalmente chiesto al presidente, Alessandro
Rosso, di dare lettura di una lettera che il presi-
dente dellʼassociazione “Valle Belbo Pulita”,
Gian Carlo Scarrone, nel luglio 2010 (!!!), ave-
va inviato al Sindaco, in merito alla discarica a
cielo aperto, in bella vista, che scarica nel Bel-
bo, nei pressi del ponte, sotto la casa dei fratel-
li Pistone, in corso Libertà.

Storia. Facendo un poʼ di storia, tanto per ca-
pire al meglio, così recita la lettera: «Lo scorso
luglio (2010 NdR) il presidente della S.I.S.I. si è
impegnato, con lʼAssociazione “Valle Belbo Pu-
lita” e lʼassessore Gandolfo, a garantire entro la
prossima primavera il funzionamento, a norma
di legge, dellʼimpianto di depurazione consorti-
le di S. Stefano Belbo.

La S.I.S.I. ha agito in collaborazione con i sin-
daci di S. Stefano B e di Cossano B. per stimo-
lare lʼassunzione di responsabilità da parte dei
responsabili delle varie attività produttive, at-
tualmente connesse allʼimpianto. Il Presidente
ha chiesto precisi impegni affinché gli scarichi
rispettassero gli attuali limiti normativi e le
aziende fossero dotate di adeguati strumenti di
controllo, per evitare il conferimento indiscrimi-
nato di quantitativi eccessivi di reflui.

Noi ci siamo impegnati a garantire, nei con-
fronti dei nostri soci e dei cittadini della Valle
Belbo, una corretta informazione in merito al-
lʼevoluzione dei problemi di inquinamento delle
acque del Belbo».

La discarica. E la lettera entra decisamente
in merito: «Come le ho già segnalato verbal-

mente, da oltre 25 anni non è stata allacciata al
depuratore Comunale una fognatura comunale
che raccoglie le acque reflue di Corso Libertà e
che continua attualmente a scaricare diretta-
mente nel Belbo, proprio sotto la casa dei si-
gnori Pistone. Non è una bella vista per i turisti
che ci visitano in occasione delle varie manife-
stazioni e neppure per cittadini di Canelli.

Come possiamo continuare a pretendere che
le comunità a monte di Canelli rispettino le leg-
gi igieniche e ambientali, mentre noi non fac-
ciamo nulla per mettere a posto una situazione
antigienica che si trascina da anni?

Chiedo pertanto a Lei, in qualità di responsa-
bile dellʼ igiene pubblica della nostra città, di
esaminare questo problema e di risolverlo in
tempi rapidi. Spero tanto che ciò avvenga al-
meno prima della manifestazione di ʻCanelli cit-
tà del vino 2010ʼ.

Noi, come sempre, siamo disponibili a parte-
cipare ad eventuali incontri con la commissione
consigliare competente e con i tecnici delle so-
cietà Acque Potabili e Valtiglione per contribui-
re con le nostre conoscenze a risolvere il pro-
blema».

Trenta aziende del canellese hanno preso parte al Simei
Canelli. Al 24º Simei (Salone Internazionale Macchine per Enologia e Imbottigliamento) a Mila-

no Rho, nel nuovissimo e funzionale polo fieristico di “Fieramilano”, martedì 22 novembre, sono
state numerose le aziende meccaniche del distretto industriale canellese.

Ne abbiamo rilevate almeno una trentina: Fimer Tecnologia dellʼImbottigliamento, Robino & Ga-
landrino, Eurostar, Cimec, RL di Rizzolio Luca, Intercap, Neri Filippo & C., Bieffe Co., Mas Pack,
Intercap, Arol, Cavagnino & Gatti, Cimec, Intercap, Mondo & Scaglione-Packaging Machines, Bief-
fe Co., Dogliotti, Marmoinox, Cirio Germano & C., Eurostar, O.M.A.R., Mimi, Enos di Scagliola Ar-
mando e C., Canellitech, Tardito di Tardito Luca e C.; Paolo Araldo, Sirio Aliberti, OMB, Cime Ca-
reddu, Tosa.

Il Simei, a cadenza biennale, la più grande esposizione mondiale, rigorosamente specializzata,
presenta contemporaneamente tutti i tipi di macchine e attrezzature per lʼenologia e per la produ-
zione, lʼimbottigliamento e il confezionamento delle bevande (vino, birra, acque minerali, bevan-
de gassate, succhi, liquori, acquaviti, alcol, aceto, olio ecc.).

Nella zona del Moscato, non c’è posto per Asti
Il Comitato nazionale vini, nella seduta del 15 e 16 novembre, a Roma, non ha varato lʼamplia-

mento della zona di origine della Docg ʻAstiʼ perché la votazione non ha raggiunto, per un solo vo-
to, la maggioranza qualificata richiesta del 75%: 21 voti favorevoli e 8 contrari.

Prima fase del workshop
Comune - Politecnico

Discarica in bella vista
a cielo aperto, nel torrente Belbo

Andrea Bosca fa vivere il teatro
e canta il territorio dell’Unesco

Per contattare Gabriella Abate e Beppe Brunetto
Com-Unico.IT - Via Riccadonna 18 - 14053 Canelli

Tel. fax 0141 822575 - Cell. 347 3244300 - info@com-unico.it

Il Moscato in festa e le colline dell’Unesco a S. Stefano B.
Canelli. Nellʼambito della manifestazione ʻMoscato in anteprimaʼ a S. Stefano Belbo (giovedì 8

dicembre) riveste un particolare rilievo il convegno-dibattito su “Le colline del Moscato dʼAsti Patri-
monio dellʼUmanità dellʼUnesco”, una preziosa risorsa per il territorio delle Province di Asti, Ales-
sandria,Cuneo. Sono previsti, tra gli altri, gli interventi di: Roberto Cerrato, Presidente Associazio-
ne Patrimonio Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, “Il ruolo della Associazione Pa-
trimonio Unesco Langhe-Roero e Monferrato ed il Piano di Gestione della Candidatura a Patrimo-
nio dellʼUmanità”; Giovanna Romanelli, presidente giuria Premio Cesare Pavese, “Dal territorio al
paesaggio: la narrazione incantata dei luoghi tra Langhe-Roero e Monferrato nelle pagine di Cesare
Pavese, Beppe Fenoglio, Giovanni Arpino, Davide Lajolo e Augusto Monti”; Lorenzo Tablino, eno-
logo e storico del Moscato dʼAsti e dellʼAsti, “Una storia poco conosciuta. Le prime bottiglie di Asti
in autoclave - Cora 1922-1931”. La festa ha il seguente programma: ore 09,30: apertura mostra la-
vori scolastici; ore 10,00: convegno- dibattito; ore 15,00, presentazione lavori scolastici. Degusta-
zione Moscato dʼAsti e Asti in abbinamento a specialità gastronomiche del territorio.

“Natale con noi”, il ricco programma
della Pro Loco Antico Borgo Villanuova

Bosca e Galvagno, ritornano al Balbo con “Mezzapagina”
Canelli. Sabato 3 e domenica 4 dicembre, al teatro Balbo di Canelli, Andrea Bosca ed Elisa

Galvagno ritorneranno in scena con una sorta di “Tutti sul palco” che, nel febbraio scorso, riscos-
se tanto entusiasmo …). Il laboratorio teatrale, Mezzapagina”, inserito nel calendario delle mani-
festazioni a sostegno della candidatura Unesco voluto dalla Provincia di Asti, punterà sugli autori
classici e contemporanei di Langhe e Monferrato (da Pavese a Fenoglio, Monti, Drago, Faletti,
Asaro, Aliberti…). Andrea Bosca e Elisa Galvagno porteranno gli aspiranti attori a misurarsi con i
brani da loro scelti. «Sarà, appunto, una “Mezzapagina” che io e Elisa aiuteremo non solo a in-
terpretare, ma a vivere e fare propria», spiega Andrea, appena sbarcato da Varsavia (Polonia) do-
ve in quaranta giorni ha girato il suo ultimo film.

Programma. Sabato, dalle 14 alle 20, accoglienza e avvio dello stage. In serata, proiezione di
una pellicola e cineforum. Più corposo il programma della domenica, con laboratori di recitazione
dalle 10 alle 13 e prove generali nel pomeriggio. La sera, spettacolo “Mezzapagina” con i parteci-
pati che leggeranno i pezzi da loro scelti. Il laboratorio proporrà lʼepopea del campione del balon
Massimo Berruti. «Massimo, come i fratelli Conte, Faletti, e Farinetti sono i nostri testimoni nel
mondo: una forza da valorizzare e da fare nostra».

Lʼingresso agli spettacoli e la partecipazione a “Mezzapagina” è gratuita.

Mario Giordano direttore della nuova testata Tgcom24
Canelli. A dirigere il nuovo All News di Mediaset, il ʻTgcom24ʼ, visibile sui canali 51 del digitale

terrestre e 24 di TivuSat, ma anche su web, tablet, smartphone e cellulari, è stato chiamato il ca-
nellese Mario Giordano che già tanto tempo aveva dedicato allʼiniziativa. Si tratta di un prodotto
che fornirà news a ciclo continuo, senza momenti di approfondimento. Tgcon24 sarà in diretta dal-
le 6 del mattino allʼuna di notte. Saranno oltre 130 i giornalisti, presi dalle varie testate Mediaset,
che collaboreranno con Giordano che avvarrà di corrispondenze da New York, Londra, Bruxelles
e Gerusalenne. Imponente è lʼinvestimento che si aggira sui dieci milioni di euro.

Oltre metà popolazione è già stata censita
Canelli. Lʼufficio comunale di Censimento del Comune di Canelli rinnova lʼinvito a compilare il

modulo di censimento. Lʼoperazione è obbligatoria per legge e chi si sottrarrà allʼadempimento
potrà essere passibile di sanzione.

Al momento, è stata censita la metà della popolazione residente.
Intanto sono iniziate le operazioni di rilevazione sul territorio.
LʼUfficio ricorda ancora che coloro che non hanno compilato il questionario saranno contattati

da operatori comunali disponibili a prestare assistenza nella compilazione stessa.
Il modulo può essere compilato utilizzando internet oppure in modalità cartacea con successi-

va consegna presso lʼUfficio comunale, aperto dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.30.
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Canelli. La banda musicale
ʻCittà di Canelliʼ, giovedì 8 di-
cembre, celebrerà S. Cecilia
Patrona della Musica. Il pro-
gramma prevede la partecipa-
zione del gruppo bandistico al-
la S. Messa delle ore 11 nella
parrocchia S. Tommaso di Ca-
nelli. Nel corso della celebra-
zione verranno eseguiti alcuni
brani del repertorio sacro con la
direzione del Maestro Cristiano
Tibaldi. A seguire il tradizionale
pranzo al ristorante “Grappolo
DʼOro”.
Concerto Auguri. Lʼappun-

tamento con la banda musicale
cittadina proseguirà con il tradi-
zionale “Concerto degli Auguri”
che avrà luogo giovedì 15 di-
cembre al Teatro Balbo alle ore
21.

Il programma del concerto
dellʼensemble dei quaranta ele-
menti che compongono il grup-
po è diviso in due parti.
Nella prima parte verranno

eseguiti: Inno di Mameli M. No-
varo; March to the movies - Arr
L. Clark; Carmina Burana - C.
Orff - Arr. J. Bocook; Aida -
Marcia trionfale - G. Verdi -

Trasc. C. Tibaldi; Queen in con-
cert - Arr. J. Bocook; Disney at
the movies - Arr. J. Higgins.
Nella seconda parte, dopo

lʼintervallo, verranno eseguiti:
Una voce nellʼuniverso, e poi…
- Arr. C. Tibaldi - Sax solista:
Cristiano Tibaldi; Amapola - J.
Lacalle - Arr. N. Iwaii; Tribute to
count basie - Arr. J. Higgins;
The genius of Ray Charles -
Arr. M. Brown; Carina - F. Bu-
scaglione - Arr. C. Tibaldi; Nes-
sun dorma - (Turandot) - G.
Puccini - Trasc. R. Van Berin-
gen. Lʼingresso è libero.

“Scuola aperta”, il 3 dicembre, si trasferisce in Comune
Canelli. La classica ʻScuola apertaʼ, ovvero la giornata di orientamento per gli alunni delle ter-

ze medie che, ogni anno, le scuole svolgono nelle proprie sedi, questʼanno a Canelli, è stata pro-
grammata per sabato 3 dicembre, a Palazzo Anfossi. “Sarà così facilitata la ricerca, da parte di
alunni e genitori, della scuola più adatta alle caratteristiche dei singoli studenti - spiega lʼassesso-
re alla Pubblica istruzione, Informatizzazione e Attività produttive, Nino Perna - Nella Sala delle
Stelle saranno sistemati tre stand, dove gli insegnanti delle tre scuole superiori presenti a Canel-
li (Artom, Pellati, Apro), dalle ore 9 alle 19, potranno offrire informazioni sulle opportunità dei loro
insegnamenti”. Lʼassessore Perna non esclude la possibilità di un ulteriore stand riservato ai pro-
duttori canellesi che porteranno a conoscenza dei genitori le loro non poche opportunità di lavo-
ro. “La nostra zona - conclude Perna - è quella che, in provincia, ha risentito meno della crisi”.
Perna, inoltre, ci tiene a far sapere come il Comune di Canelli, nella discussione per il Piano di Rior-
ganizzazione delle scuole abbia calorosamente insistito perché le elementari di San Marzano pos-
sano restare unite alla Direzione didattica di Canelli.

Intenso ed interessante programma Unitre di dicembre
Canelli. Giovedì 24 novembre il prof. Michelangelo Filante, conosciuto a Canelli per aver diret-

to per molti anni la scuola media “Carlo Gancia”, ha tenuto la prima lezione sul mobile dʼantiqua-
riato soffermandosi sullʼarte egiziana, romana e rinascimentale.

Continuerà il corso nel mese di marzo, presentando gli stili che hanno caratterizzato lʼarte del
mobile fino ai giorni nostri.

Ancora alcuni importanti appuntamenti attendono a dicembre i soci della sede di Canelli del-
lʼUnitre, prima della sospensione degli incontri per le vacanze natalizie.
Giovedì 1 dicembre, ore 15,30, il prof. Marco Pedroletti, già insegnante di fisica presso lʼIstitu-

to Artom, tratterà un tema di stretta attualità: ”Anidride carbonica, effetto serra e cambiamenti cli-
matici”.
Giovedì 15, interverrà lʼavvocato Fausto Fogliati per parlare della tutela del consumatore
Giovedì 22, il giornalista gastronomo Giuseppe Orsini presenterà le sue ricette per il pranzo di

Natale. Col laboratorio di ascolto della musica Armando Forno venerdì 2 dicembre terminerà la
presentazione de: “Il matrimonio segreto” di Cimarosa e venerdì 9 intratterrà gli amici della musi-
ca da camera con alcune pagine tratte dallʼ opera di Chopin. Continuerà intanto il laboratorio di gin-
nastica dolce e quello di informatica.
Mercoledì 7 dicembre un gruppo di soci andrà in gita a Milano; Sabato 17 gli iscritti si scam-

bieranno gli auguri di Natale col tradizionale pranzo presso il ristorante Grappolo dʼ Oro.

Canelli. Torna alla vittoria il
Canelli di mister Brovia sul diffi-
cile campo del Castellazzo con
un rotondo 3-1. La squadra ha
espresso un buon gioco con rit-
mo e buone idee dominando la
partita nei due tempi. Parte subito
il Castellazzo che al 2ʼ con una
azione conclusa da Merlano ma
Balestrieri I respinge. Al 4ʼ Gha-
rizadeh particolarmente ispirato
lancia Delpiano che dalla sini-
stra salta lʼavversario e in area
viene anticipato di un soffio da
portiere Frisoni. Passano 4 minuti
ed arriva il vantaggio azzurro:
Angolo di Molina cross in area
svetta di testa Cartasegna e
spiazza il portire per 0-1.Al 16ʼ il
pareggio del Castellazzo: puni-
zione perfetta di Piana che si in-
sacca a fil di palo 1-1. Il castel-
lazzo a ancora unʼoccasione al
19ʼ quando un cross di Cardina-
li per Merlano che non riesce ad
agganciare per pochi centimetri.
Al 24ʼ Di Maria batte un nagolo
che viene respinto dalla difesa
che lancia subito le punte del
Castellazzo che impegnano Buc-
ciol. Al 35ʼ una punizione di Mo-

lina per Gharizadeh che vede
De Maria ben appostato ma vie-
ne anticipato di un soffio. Al 42ʼ
il secondo gol del Canelli: puni-
zione circa 4-5 metri fuori dall̓ area
batte Gharizadeh in area dove
ben piazzato Lumello di piatto
segna il 1-2. Le squadre vanno
al riposo senza ulteriori sussulti.
La ripresa parte subito con una
rasoiata di Di Maria che attra-
versa tutta lʼarea sembre desti-
nata in rete ma Frisoni riesce
nella deviazione millimetrica in
angolo. Il Castellazzo si rivede al
10ʼ con tiro alto di Piana.Al 15ʼ e
Gharizadeh vicino al terzo gol
salta due avversari ma il tiro ter-
mina a lato di poco. Al 23ʼ azio-
ne dei padroni di casa che su an-
golo di Taverna impegnao la di-
fesa del Canelli che si disimpe-
gna bene e fa ripartire lʼazione
con Balestrieri - Molina-Delpiano
che dribbla un avversario poi cal-
cia con poca fortuna a lato.Al 25ʼ
il terzo gol del Canelli: azione di
Gharizadeh che tira in porta il
portiere respinge ma non trattie-
ne la palla incrocia un difensore
che devia sui piedi ancora del-

lʼazzurro che vede Delpiano
smarcato fuori area lo serve e
Delpiano con un super tiro segna
allʼincrocio dei pali 1-3.Al 30ʼ una
mischia in area canellese con
Balestrieri II che riesce a sbogliare
piarte Busseti passaggio a Di
Maria e tiro parato. La partita si
spegne, il Canelli controlla ed il
Castellazzo non ne ha più ultimo
sussulto al 88ʼ con Di Maria che
tira a lato. Fisce 3-1 per gli azzurri
astigiani che muovo la classifica
e portano un poʼ di sereno nel te-
am.Per la squadra di Brovia sa-
ranno fondamentali le prossime
due gare casalinghe la prima do-
menica prossima con il fanalino
Libarna e la seconda con il Pi-
nerolo.

Formazione: Bucciol, Meda,
Balestrieri II, Molina, Cartase-
gna, Balestrieri I, Lumello, Bus-
seti, Delpiano, Di Maria, Ghari-
zadeh ( 90ʼ Pietrosanti). A di-
sposizione: Marengo, Zilio, Pie-
trosanti, Giacobbe, Baseggio,
Capra, Petrov, Artibro Laratro di
Torino. Spettatori circa 300 con
una buona presenza di tifosi ca-
nellesi. Ma.Fe.

Esordienti 1999
Virtus 1
Asti Sport 3

Avversari nettamente più in
partita e hanno pienamente me-
rito la vittoria. La Virtus si è vista
solamente nel primo tempo che
si è concluso sul 1-1 con rete di
Schellino. Nel secondo tempo
venivano fuori gli avversari, ma
la difesa azzurra riusciva ad ar-
ginare mantenendo illesa la pro-
pria porta. Nel terzo tempo la
pressione avversaria si faceva
pressante e proprio sul finire di
gare con un uno-due gli astigia-
ni vincevano la gara. Hanno gio-
cato: Palumbo, Gambino, Lar-
ganà, Schellino, Becolli, Roveta,
Zanatta, Duretto, Trevisiol, Gri-
maldi, Galletti, Mairifi, Ferrero,
Virelli.
Esordienti 2000
San Domenico Savio 5
Virtus 0

Severa sconfitta per gli azzur-
rini che hanno incontrato un av-
versario agguerrito e determina-
to che ha mantenuto la concen-
trazione per tutto lʼincontro. I par-
ziali sono stati primo tempo 2-0,
secondo tempo 1-0 e terzo tem-
po 2-0. Hanno giocato: Ciriotti,
Pavese, Ponte, Aliberti, Chiarle,

Gay, Ramello, Barbero, Pa-
squero, Penna, Argenti, Vico.
Pulcini 2001
Provalfenera 1
Virtus Azzurri 7

Giornata scoppiettante per i
colori azzurri. I virtusini hanno in-
terpretato al meglio la gara ed
hanno dimostrato determinazio-
ne sino allʼultimo minuto. Il primo
tempo terminava 1-2 con reti di
Tagnesi e Savina. Nel secondo
tempo 0-1 con rete di Savina e nel
terzo tempo 0-4 con doppietta di
Savina e una rete per Tagnesi e
Plado. Hanno giocato: Zanatta,
Pernigotti,MarmoTagnesi,Capra,
Savina, Plado, Madeo.
Virtus Bianchi 5
Colline Alfieri 0

Buona prova dei canellesi che
hanno disputato un ottimo se-
condo tempo ed hanno messo al
sicuro la vittoria finale. Il primo
tempo tutto di studio terminava a
reti inviolate. Il secondo tempo la
Virtus si scatenava e chiudeva in
vantaggio per 4-0 con reti di Bor-
gatta, Chillemi e doppietta diAda-
mo. Nel terzo tempo ancora i vir-
tusini in evidenza e chiudevano
la frazione sul 1-0 con rete di
Adamo. Hanno giocato: Pelazzo,
Ponza, Cantarella, Chillemi,Ada-

mo, Borgatta, Ciriotti, Montaldo,
Georgev.
Pulcini 2002
Virtus 0
Happy Cildren 5

Giornata negativa per i colori
azzurri. La squadra non è mai en-
trata in partita, se non sul finale
del terzo tempo. Avversari cer-
tamente più carichi hanno gesti-
to meglio le azione e hanno chiu-
so la gara con i seguenti parzia-
li: 3-0 - 2-0 - 1-0. Hanno giocato:
Serafino, Ivaldi, Pastorino, Ci-
riotti, Izzo,Anakem, Forno, Mon-
taldo, Allozia, Gardino, kalakov.
Pulcini 2003
Annonese 2
Virtus 3

Partita sofferta, ma vittoria me-
ritatissima. La Virtus ha sola-
mente ceduto nel finale, ma i pri-
mi due tempi li ha gestiti vera-
mente bene. La prima frazione si
chiudeva sul 2-0 con doppietta di
Piredda. Il secondo tempo ancora
a vantaggio della Virtus per 1-0
con rete ancora di Piredda. Il ter-
zo tempo, interamente, a favore
degli avversari che lo chiudeva-
no sul 2-0. Hanno giocato: Valletti,
Molinari,Adamo, Piredda, Ghiga,
Amerio Biamino, Pavese.

A.Saracco

Canelli. «In settimana arri-
verà il bruciatore da 100mila
calorie - apre il presidente del-
lʼAcli di Canelli, Aldo Bocchino
- e la nuova struttura fissa per
il campo da tennis in terra bat-
tuta, unica in tutta la provincia,
tanto attesa, sarà pronta ad
accogliere i numerosi appas-
sionati che già hanno comin-
ciato a giocare anche senza il
riscaldamento».

Ne abbiamo presa visione
con alcuni soci che amano più
lavorare e abbellire il Centro
Acli che frequentare il bar.

“Il campo regolare (18 x 36
metri x 9 di altezza), avrà un ri-
scaldamento a norma ed un
impianto di luce a giorno. È do-
tato, nei due lati maggiori, di
unʼapertura di scorrimento
semplicissima (2,5 di altezza e
36 di lunghezza) che, oltre al
gioco dʼinverno, permetterà
come di giocare anche duran-
te lʼestate e consentirà di go-

dersi il panorama sui campi di
calcio, confinanti”. “Il che dà
lʼimpressione di trovarsi in un
vero e grande centro sportivo
di circa 40 mila metri, con cam-
pi da calcio, tennis, pallavolo,
bocce, un attrezzato palazzet-
to dello sport”. “Ma noi non ab-
biamo solo fatto il campo da
tennis coperto e in terra battu-
ta. Con una spesa che ha del
folle, abbiamo messo i pannel-
li solari che forniscono acqua
calda alle docce e ai servizi nei
nuovi spogliatoi per maschi e
femmine. E quando i pannelli
solari non forniscono acqua
calda a sufficienza entra in gio-
co il nuovo impianto del meta-
no che, non più con le bombo-
le, e con lʼautoclave, alimenta
anche la cucina”.

“Una cucina che funziona a
richiesta, con i nostri soci che
provano a fare gli chef, spe-
cializzati in cenette conviviali a
base di menu assolutamente

locali: dai ceci, alla polenta,
agnolotti, tajarin, fagiolate, trip-
pa, peperoni, bagna cauda,
bagnet vari, fonduta, robiola,
salumi, cardo gobbo, crostate,
bunet e chi più ne ha più ne
metta. Un grazie, in particola-
re a Michelina, Nelli, Mariuc-
cia, Maria… e a tutti noi “ca-
merieri di tavola”. Il tutto ac-
compagnato sempre da tanta
allegria e voglia di stare bene
insieme”.

“Appena tutto sarà a posto,
compresa anche la nuova en-
trata, faremo lʼinaugurazione
ufficiale della nuova struttura
con la partecipazione di tanti
giovani e le autorità civili, reli-
giose e sportive”.

Grande festa a san Marzano, domenica 27
novembre, durante la celebrazione della Santa
Messa officiata da Don Andrea Benso. Al co-
spetto dellʼaltare si sono riuniti le coppie che
hanno festeggiato i loro 20-25-30-35-40-45-50-
55 e 62 anni di matrimonio. Grande emozione
per tutti, perché qualunque sia il traguardo rag-
giunto, dimostrano che nella vita il matrimonio
ha davvero un valore indissolubile, e che con
lʼamore che Dio mette nei cuori del marito e del-
la moglie, si possono superare ostacoli e diffi-
coltà che una vita coniugale può attraversare.

Sabato 3 dicembre alla Fidas di Canelli prelievo di sangue
Canelli. Il Gruppo Donatori di sangue Fidas di Canelli organizza un prelievo collettivo di sangue

per sabato 3 dicembre dalle ore 08,30 alle 12 presso la sede di via Robino 131. Lʼinvito è esteso
oltre che ai normali donatori già tesserati, in modo particolare ai giovani perché si avvicinino al do-
no del sangue. Un modo diverso per aiutare le persone in difficoltà e rimpinguare le scorte della
Banca del Sangue di Torino.

Aperitivo incascina
a Piambello
di Loazzolo
Canelli. La famiglia Cirio, a

nome dellʼazienda agricola
ʻPiambelloʼ di strada per Ca-
nelli 19, a Loazzolo, invita,
mercoledì 7, dalle ore 19, a
prendere parte al rinomato
ʻAperitivo in cascinaʼ.

«Questʼanno, per chi lo de-
sidera - comunica con tanta
partecipazione Pietro Cirio -
sotto lʼalbero metteremo unʼof-
ferta a favore della Fondazio-
ne piemontese per la ʻRicerca
sul Cancro Candioloʼ».

“Il suolo minacciato”, con Dendros,
al Centro San Paolo
Canelli. Venerdì 2 dicembre, alle ore 20,30, al Centro San

Paolo in viale Italia 15, a Canelli, lʼAssociazione Dendros propo-
ne una serata dibattito seguita dalla proiezione del film “Il suolo
minacciato” di Nicola DallʼOlio. Intervengono Alessandro Morta-
rino e Marco De Vecchi. Sarà anche un modo per presentare
Dendros con tutte le sue nuove attività ai cittadini che interver-
ranno nella nuova sede del Gruppo dʼAcquisto Solidale, più ac-
cessibile a nuove presenze. Dendros: cell. 3939136418 Paolo
Vercelli, presidente.

Menzione d’onore a “Salvate l’Oasi”
Canelli. In occasione della premiazione del XIX concorso na-

zionale Immagini per la Terra, sul tema “Noi giovani reporter del
cambiamento climatico: dal dire al fare”, alla presenza del Pre-
sidente della Repubblica Giorgio Napolitano e della dott.ssa Ri-
ta Levi Montalcini è stata attribuita alla Scuola “Cesare Pavese”
di S. Stefano Belbo una menzione dʼonore per il film “Salvate
lʼOasi!”, realizzato, nellʼanno scolastico 2010/2011 nel paese di
S. Stefano Belbo e nellʼOasi WWF “Forteto della Luja” di Loaz-
zolo. “Un ringraziamento va a tutto il cast artistico e tecnico e agli
insegnanti ed amici che si sono prodigati per il raggiungimento di
questo obiettivo”, precisa Paolo Bobbio, referente del laborato-
rio cinema della scuola media.

S. Cecilia e il ‘Concerto degli Auguri’ della banda musicale

All’Acli, pronta la struttura fissa
del campo da tennis in terra battuta

Anniversari di matrimonio

Il mercatino
natalizio delle
mamme maestre
Canelli. Nel salone sulla

piazza di San Leonardo, do-
menica 4 dicembre, dalle ore
10 alle 13 e dalle ore 15 alle 18
si svolgerà il tradizionale mer-
catino di Natale con tante ori-
ginali idee - regalo, decorazio-
ni, oggetti raffinati e, per i più
golosi, non mancheranno torte
e biscotti. Il tutto è artigianal-
mente prodotto dalle mamme
maestre

Il ricavato sarà devoluto al-
lʼAsilo Cristo Re.

per Natale regala
un abbonamento a

48 uscite a 48 euro
campagna abbonamenti 2012

Tripletta del Canelli sul Castellazzo

Tutto il calcio Virtus minuto per minuto

“Tre atti e due tempi” al Balbo e cena all’enoteca con Faletti
Canelli. È subito entrato nelle classifiche dei libri più venduti “Tre atti e due tempi” (ed. Einau-

di), lʼultimo libro di Giorgio Faletti. Il consiglio della Biblioteca comunale di Canelli, ha organizzato
per domenica 11 dicembre, alle ore 17, al teatro Balbo, un incontro con il notissimo scrittore, atto-
re, musicista, paroliere e compositore che presenterà il suo settimo libro, “Tre atti e due tempi”, am-
bientato nel mondo del calcio e delle scommesse. Ci sono, in questo libro, tracce delle sfaccetta-
ture esistenziali del suo autore: le immagini potenti del Faletti paroliere, la comicità folgorante dei
suoi sketch televisivi, la capacità di immedesimazione dellʼattore... Per chi vorrà chiacchierare con
Faletti, dopo lʼincontro al Balbo, potrà partecipare alla cena ( ore 20) allʼEnoteca di Canelli e del-
lʼAstesana, in corso Libertà.
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Nizza Monferrato. È un Di-
cembre ricco di appuntamenti
“intenso per le tante proposte”
annuncia il sindaco Flavio Pe-
sce, prima di lasciare la parola
ai suoi assessori, che illustra-
no i diversi appuntamenti, dei
quali diamo una anteprima,
preparati in collaborazione con
gli assessorati al Commercio
(Valter Giroldi), Agricoltura
(Mauro Damerio), Manifesta-
zioni (Arturo Cravera), Cultura
(delega a Massimiliano Spe-
dalieri) e Associazione Pro lo-
co.

Si incomincia la prima do-
menica di dicembre con la Fie-
ra del Bue grasso e poi si pro-
segue poi quelle seguenti:

Domenica 11 dicembre: in
piazza Garibaldi, sotto il Foro
boario“Pio Corsi”, Bagnacauda
sotto lʼala,“per non perdere una
tradizione nicese” dice lʼasses-
sore Cravera. Per lʼoccasione
saranno graditi ospiti la nciese
Antonella Delprino, inviata RAI,
già insignita del premio “Erca
dʼargento”, con il marito,il gior-
nalista Oscar Orefici.

Nelle vie del centro storico si
svolgerà il “Gran mercato di
Natale” con le bancarelle del
commercio, della produzione
artigiana e quelle dei commer-
cianti nicesi.

Domenica 18 dicembre: in
collaborazione con le scuole
“la domenica dei bambini”con
il coro itinerante e “babbi” na-
tale con due postazioni in

Piazza del Comune e nei giar-
dini Crova. Gli esercizi com-
merciali ospiteranno i disegni
dei bambini delle scuole.

Sotto il Foro baorio “Pio Cor-
si” alle ore 18 rappresentazio-
ne di “Gelindo”una fiaba nata-
lizia piemontese “dalla più
schietta tradizione popolare”,
nella versione a “veglia” di Lu-
ciano Nattino.Ingresso libero.

E per finire, nella notte di
Natale dal 24 al 25 dicembre,
al termine delle messe di mez-
zanotte,gli amministratori offri-
ranno vin brulè ai cittadini,
mentre il 26 dicembre, alle ore
12,00, con il suono del “cam-
panon” tradizionale aperitivo
del lardo.

Le singole proposte saranno
presentate nei nostri prossimi
numeri.

LʼAssessore Giroldi ricorda
che oltre alla sospensione del
traffico in via Pio Corsi (detta-
glio a parte), in via Santa Giu-
lia ci sarà lʼinversione della di-
rezione di marcia, da piazza S.
Giovanni verso via Piatone.

Questo “senso unico” rimar-
rà anche in vista del progetto
futuro di vietare il traffico in Via
Pio Corsi.

Ultima notizia da Spagarino
della Pro loco: giovedì 8 di-
cembre, in occasione del Sa-
lone dellʼartigianato a Milano la
Pro loco in collaborazione con
lʼEnoteca regionaleporterà in
degustazione la “bagna cau-
da”.

Nizza Monferrato. Domeni-
ca 4 dicembre, appuntamento
in Piazza del Comune con la
“6ª Fiera del Bue grasso e del
manzo”.

A partire dalle ore 10,30 giu-
ria al lavoro per stilare la clas-
sifica ed assegnare i premi (1º,
2º e 3º), oltre al trofeo, gual-
drappa e coppe premi in dena-
ro.

Queste le categorie premia-
te con premi offerti dalla Pro-
vincia di Asti:

Manzi grassi della cosciadi
razza piemontese, Manzi gras-
si della coscia di razza pie-
montese, Buoi grassi della co-
scia di razza piemontese, Buoi
grassi nostrani; Bue di razza
piemontese più pesante.

Premi offerti dalla città di
Nizza Monferrato:

Buoi grassi migliorati di raz-
za piemontese; Vitella di razza
piemontese della coscia da
macello; Vitello di razza pie-
montese della coscia da ma-
cello; Gruppo di bovini di raz-
za piemontese più numeroso
(trofeo alla memoria del dr.
Mario Udo); al Miglior capo
macellato e venduto a Nizza
Monferrato (riservato ai macel-
lai nicesi) andrà il trofeo del-
lʼAssociazione Pro loco di Niz-

za Monferrato.
Al termine della premiazione

“passerella” dei capi premiati e
poi, sotto il Foro boario “Pio
Corsi”, Pranzo della fiera, con
il seguente menu: Carne di
bue grasso battuta al coltello;
cardo gobbo di Nizza con ba-
gna cauda, robiola di Rocca-
verano, Agnolotti burro e sal-
via; gran bollito misto con ba-
gnet; dolce; vini dei produttori
di Nizza. Costo del pranzo,
preparato in collaborazione fra
Trattoria “ilCampanon”, Pro lo-
co, produttori di Nizza; costo
del pranzo, euro 25,00.

Prenotazione (posti limitati)
c/0 Ufficio manifestazioni,
0141 720 500.

Sempre sotto il Foro boario,
dalle ore 11 alle ore 17 “Bollito
no stop”, mentre presso la Vi-
neria della Signora in Rosso
dellʼEnoteca regionale di Pa-
lazzo Crova, Gran bollito misto
con bagnet, antipasti e dol-
ce;prenotazioni: 0141 793
350.

Sabato 3 dicembre, in via
Maestra, nei pressi della piaz-
za del Comune, sarà presen-
tato un nuovo mezzo dei Vigili
del fuori di Nizza “un cestello”
di 27metri che i cittadini po-
tranno ammirare.

Circolazione in via Pio Corsi
Nizza Monferrato. Il giorno 8 dicembre p.v. dalle ore 8.00 al-

le ore 20.00 via Pio Corsi sarà interdetta alla circolazione e alla
sosta; i giorni di sabato 10, 17, 24 e 31 dicembre p.v. dalle ore
15.00 alle ore 6 del lunedì seguente via Pio Corsi sarà interdet-
ta alla circolazione e alla sosta; il giorno 6 gennaio 2012 dalle
ore 8.00 alle ore 20.00 via Pio Corsi sarà interdetta alla circola-
zione e alla sosta; per tutto il mese di dicembre dalle ore 15.00
alle ore 16.00 di ogni venerdì su via Pio Corsi sarà vigente il di-
vieto di sosta per spazzamento strade (al posto del giovedì). Si
ringrazia per la collaborazione.

Nizza Monferrato. Apprezzatissima lʼEnoteca “a suon di jazz”
del festival Nizzajazzin, che già nel suo primo appuntamento di
giovedì scorso ha raccolto un folto pubblico per il concerto di
Groovexperiment, superband formata da Marco Soria alla chi-
tarra, Alberto Parone alla batteria, Paolo Bellone al basso, Mas-
simo Celsi alle tastiere e Sal Belvedere alla voce. Classici sen-
za tempo, martellanti ritmi black, assoli tecnici in un concerto per
palati fini. Giovedì 1 dicembre dalle 22 seconda tappa con il ri-
torno allʼEnoteca della New At Big Band, ensemble ampio for-
mato da un buon numero di musicisti e diretto dal maestro Cri-
stiano Tibaldi tra swing, soul e brani celebri. Per chi vuole è pos-
sibile cenare presso il ristorante vineria della Signora in Rosso
con menù alla carta a partire dalle 19,30 (prenotazione al 0141-
793350). F.G.

Contro la flavescenza
partirà monitoraggio

Nizza Monferrato. Venerdì 25 novembre la sala consiliare del
Comune di Nizza Monferrato ha ospitato un incontro su iniziati-
va dellʼAssessore allʼAgricoltura di Nizza Monferrato, il giovane
Mauro Damerio. Allʼordine del giorno il problema della flave-
scenza dorata ed iniziative per combatterla. Erano presenti,
lʼesperta Paola Gotta per la Regione (Istituto fisioterapico) con le
associazioni di categoria (Cia, Coldiretti, Confagricoltura, il Con-
sorzio del Barbera), i comuni del nicese (Calamandrana, Ca-
stelnuovo Calcea, Castel Boglione, Fontanile, Incisa Scapaccino,
Mombaruzzo, S. Marzano Oliveto, Vaglio Serra, Vinchio e i tito-
lari della aziende vinicole Michele Chiarlo e Braida di Rocchetta
Tanaro (Giuseppe Bologna).

Approfondita la discussione ed analisi delle diverse proposte
per combattere questa malattia, un vero e proprio flagello è per
i nostri vitigni. Al terminesi è deciso di partire, dopo un ulteriore
incontro allargato anche alla Provincia ed alle Cantine sociali, i,
nella prossima primavera 2012 con un progetto che prevede il
monitoraggio a campione di vigne con la posa di trappole per la
raccolta di dati per eventuali interventi con insetticidi.

Concorso del Serra Club
Nizza Monferrato. Il Serra Club Acqui n. 690 ha indetto un

concorso rivolto ai singoli, ai gruppi, alle classi di alunni delle
scuole primarie e secondarie di 1º grado, comprese nelle varie
parrocchie della diocesi di Acqui e diocesi limitrofe.

Il tema. Il ʻPremio Serra Club Acquiʼ mira ad una riflessione
sui valori della “Creazione di Dio e la libertà di come rapportarsi
con LUI”, e, per ulteriore approfondimento: “Lʼultimo atto della
creazione di Dio è lʼuomo, la creatura che ama maggiormente fi-
no al punto di sacrificare per lui il suo unico figlio. Tuttavia Dio dà
ad ogni essere umano la libertà di scegliere: vivere con Lui o
senza di Lui”.

Il tema potrà essere sviluppato ed approfondito con libertà e
lʼaiuto dei famigliari, insegnanti, parroco, catechisti, libri. Massi-
ma libertà anche nella tecnica degli elaborati che potranno va-
riare dal testo scritto, al disegno, al filmato, al cd.

Termini. I lavori, con tutti i dati (nome, cognome, età, istituto,
classe e/o parrocchia di appartenenza, indirizzo, numero di te-
lefono, e-mail, et), dovranno essere inviati, entro il 15 febbraio
2012, a: Premio Serra Club Acqui - c/o Uffici Pastorali , piazza
Duomo, 6 - 15011 Acqui Terme (Al). La partecipazione al Premio
è gratuita.

I componenti della giuria saranno nominati dal Consiglio di-
rettivo del Club. Il giudizio e le decisioni della Giuria sono insin-
dacabili. Gli elaborati non saranno restituiti.

Premi. Ai vincitori verranno assegnati i seguenti premi: Scuo-
la primaria, 1º classificato 150 €, 2º classificato, 100 €; Scuola
sec. 1ºgrado, 1º classificato 150 €, 2º classificato, 100 €.

I temi vincitori e gli elaborati particolarmente validi partecipe-
ranno al Concorso Scolastico indetto dal Distretto 69 di Serra In-
ternational e dal Serra International Nazionale.

I premi verranno consegnati nel corso di una manifestazione
appositamente organizzata in data e luogo da stabilirsi. Notizie
relative al Concorso ed ai risultati saranno inviati ai giornali e,
pertanto, la partecipazione al Concorso implica lʼautorizzazione
esplicita al trattamento dei dati personali.

Info: www.serraclubdistretto69.it - Oldrado Poggio (presiden-
te) tel. e fax 0144 311181 - 335 7502070 - oldrado.poggio@vir-
gilio.it; Giancarlo Callegaro (segretario), tel. 019 503115 - 340
9446083 - giancallegaro@tiscali.it.

Alzheimer come fare?
Nizza Monferrato. Venerdì 2 dicembre, nella sala consiliare

del Comune di Nizza Monferrato conferenza sul tema: Alzheimer
come fare?. Interverranno: dr. Antonio Parisi, dr. Marcello Fran-
cesconi, D.ssa Daniela Notti, Gabriella Corbellini.

Nizza Monferrato. Il Conve-
gno di sabato 26 novembre al
Foro boario “Pio Corsi” di Nizza
Monferrato, su “Libertà religiosa
per costruire la pace” organiz-
zato in collaborazione fra le EX
allieve della Madonna e gli Ex
allievi Don Bosco, visto il suc-
cesso di partecipazione, ha di-
mostrato che lʼargomento era
molto sentito oltre che di attua-
lità. Dopo la presentazione di
Simona Ameglio (presidente Ex
allieve dellʼIstituto N. S. delle
Grazie) e Massimo Barbera
(presidente Unione ex Allievi
Don Bosco) i saluti del sindaco
di Nizza, Flavio Pesce, che ha
voluto mettere in risalto come i
nicesi abbiano saputo nel tem-
po accettare le diversità a par-
tire dalla comunità ebraica fin
dai primi del ʻ900 con in testa la
famiglia Debenedetti (il palazzo
in Piazza del Comune porta il
suo nome) per arrivare ai gior-
ni nostri con le diverse comuni-
tà (rumena, marocchina, ecc.)
che convivono con la popola-
zione nicese. A seguire, poi, i
saluti dellʼon. Massimo Fiorio, di
Marco Caligaris in rappresen-
tanza della Provincia), di Bruno
Verri, presidente Pro loco (la
sua associazione ha dato una
grossa mano allʼorganizzazio-
ne) per finire alla direttrice del-
lʼIstituto N.S. delle Grazie, sr.
Giuseppina Molino.

Prima di passare il microfono
ai vari rappresentanti, il mode-
ratore il prof. Don Ezio Risatti
(preside della Facoltà di Psico-
logia “Rebaudengo” di Torino”)
ha introdotto il tema del Con-
vegno ricordando che “la reli-
gione è lʼunica forza in grado di

dare al mondo assetti dove lʼuo-
mo può collaborare… Libertà
religiosa con la pace in se stes-
si… Ognuno deve sentire la
propria religione come la mi-
gliore, approfondirla, amarla.
Forti del proprio credere è più
facile il dialogo”.

Paolo Debenedetti (Docente
di Giudaismo) è partito dalle pa-
role ʻani (io) e shalom (pace)
per dire che la “libertà religiosa
è la condizione della pace…I
precetti sono utili nella misura in
cui mi rammentano che vivo di
fronte a Dio”.

I pastori metodisti, Antonio
Lesignoli e Olga Terzano hanno
voluto ricordare il lavoro che
cattolici e metodisti fanno in-
sieme, mentre Mihai Oancea,
parroco ortodosso di Alessan-
dria ha riconosciuto il rispetto
che la comunità rumena riceve
dagli italiani e la necessità di
“conoscersi per non temersi”.

Yassine Laframe (presidente
nazionale dei giovani musul-
mani) ha lamentato la scarsità di
moschee in Italia e infine, Sai-
da (dellʼAssociazione “Senza
confini”) ha insistito sullʼoppor-
tunità di condividere “momenti
come questo” per imparare a
conoscersi meglio.

Negli intervalli, intermezzi mu-
sicali con il maestro Roberto
Calosso e la cantante Maura
Balbo che hanno coinvolto il nu-
meroso pubblico presente. In
chiusura un buffet preparato ed
offerto dalla Pro loco di Nizza.
Un Convegno senzʼaltro profi-
cuo sulla strada dellʼintegrazio-
ne dei popoli e dellʼaccettazio-
ne dellʼaltro partendo ciascuno
dal proprio credo religioso.

Incontri nelle parrocchie per l’Avvento
Nizza Monferrato. Le parrocchie nicesi hanno organizzato per

il prossimo Avvento una serie di tre incontri.
Lunedì 5 dicembre, ore 21, a SantʼIppolito:Riflessione guida-

ta da Don Lombardi “Le profezie della novena di Natale - prima
parte”.

Lunedì 12 dicembre, ore 21, a San Siro: Riflessione guidata da
Don Lombardi “Le profeziedella novena di Natale - seconda par-
te”.

Lunedì 19 dicembre, ore 21, a San Giovanni: celebrazione pe-
nitenziale con confessioni - Riflessione guidata dal Diacono per-
manente, Giorgio Gambino.

Bagna cauda, mercatini, teatro, bambini

Domeniche di Natale
con tante novità

Domenica 4 dicembre

Sotto “Il Campanon”
Fiera del Bue grasso

Dal convegno al Foro boario “Pio Corsi”

La libertà religiosa
con la pace in se stessi

All’Enoteca regionale
secondo concerto jazz

Un dono accolto
con piacere

Un abbonamento a

campagna abbonamenti 2012

La band Groovexperiment.

Il saluto del sindaco, il tavolo dei relatori e il pubblico.
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Nizza Monferrato. Gli even-
ti si susseguono allʼIstituto No-
stra Signora delle Grazie, tra
iniziative rivolte agli studenti
presenti e proposte per quelli
che potrebbero diventare le
matricole del prossimo anno
scolastico.

Martedì 22 novembre pres-
so lʼaula magna si è svolto un
incontro con lo scrittore Ales-
sandro Mari, che nel suo ro-
manzo Troppa umana speran-
za, di recente pubblicazione,
ha raccontato quattro storie in-
trecciate ambientate nel nostro
Risorgimento conclusosi con
quellʼUnità di cui volge al ter-
mine lʼanno di celebrazioni.

Con verve notevole lʼospite
ha coinvolto gli studenti nel
racconto dei personaggi del
suo romanzo, tre fittizi (un
contadino che viaggia verso
Roma in cerca del consenso
da parte del papa per sposa-
re la sua “bella”, una fuggitiva
che diventa spia a Londra a
fianco di Giuseppe Mazzini,
un pittore coinvolto nelle “cin-
que giornate” di Milano) e uno
reale, Giuseppe Garibaldi, ri-
preso però nelle sue gesta in
America Latina. In questi gior-
ni una decina di studenti pro-
venienti soprattutto dalla Ter-
za Linguistico e coordinati
dallʼinsegnante di arte Elena
Capetta sta ultimando tre pic-
coli murales su pareti interne
dellʼIstituto: già completato il
primo, che fa riferimento a
Keith Haring, in progress il
secondo e il terzo, ripresi da
opere celebri di Lichtenstein e
Monet.

Open day
domenica 4 dicembre

Domenica 4 dicembre lʼIsti-
tuto N.S. delle Grazie apre le
porte al pubblico e si presenta
in particolare ai potenziali nuo-
vi iscritti con una giornata fittis-
sima di appuntamenti che ini-
zia alle 11 e si concluderà in-
torno alle 17.

In mattinata “ludobus”, dise-
gni e costruzioni creative, la-
boratori musicali, giochi e truc-
cabimbi rivolti ai più piccoli. Al-
le 12,30 distribuzione gratuita
di polenta e salsiccia.

Dalle 13 alle 15 possibilità di
vedere Nizza dallʼalto di una
mongolfiera, spettacolo di
clown (ore 14) e concerto di
musica (15,30).

Durante la giornata visita
agli ambienti scolastici con
presentazione di novità e atti-
vità 2012/2013, tra cui segna-
liamo lʼavvio di un indirizzo in-
ternazionale, con potenzia-
mento della lingua inglese su
tutti gli ordini di scuola.

F.G.

Stagione musicale alla Trinità
“Mosaico di danze”
Nizza Monferrato. Prosegue venerdì 2 dicembre lʼundicesi-

ma Stagione Musicale organizzata dallʼ Associazione Culturale
Concerti e Colline onlus, con la direzione artistica di Alessandra
Taglieri e di Roberto Genitoni.

Il nono concerto, “Mosaico di danze”, vedrà protagonista il duo
pianistico Edoardo Bruni e Monique Ciola: nellʼambito di questa
undicesima Stagione Musicale, si tratta del primo di una serie di
tre appuntamenti dedicati alla letteratura per il pianoforte a quat-
tro mani. Il gustoso programma si apre con le interessanti Dan-
ze modali di Edoardo Bruni, di recentissima composizione, per
proseguire con le più tradizionali Danze spagnole di Moritz Mo-
szkowskje terminare con una selezione delle celeberrimeDanze
ungheresi di Johannes Brahms.

Monique Cìola è musicista e giornalista. Si è diplomata in pia-
noforte presso il Conservatorio “F. A. Bonporti” di Trento sotto la
guida della Prof.ssa Antonella Costa ed ha proseguito gli studi
con il Mº Michele Campanella presso la Scuola di Perfeziona-
mento Pianistico di Ravello (Salerno) e presso lʼAccademia Mu-
sicale Chigiana di Siena (Diploma di Merito). È laureata in Sto-
ria della musica moderna e contemporanea (DAMS, Bologna)
ed ha conseguito la laurea specialistica in musica da camera
presso il Conservatorio della sua città.strumentale.

Edoardo Bruni, nato a Trento nel 1975, è pianista e composi-
tore. Diplomato in pianoforte col massimo dei voti presso i Con-
servatori di Trento (1996, Prof. Giese) e di Rotterdam (2000, Mº
Delle Vigne), si è perfezionato con Cohen, Berman, Schiff, Mar-
garius.Diplomato in composizione col massimo dei voti nel 2000
presso il Conservatorio di Trento (Mº Franceschini, Galante, Co-
lazzo), si è perfezionato con Mullenbach, Corghi, Bacalov.ed è
dottore di ricerca in musicologia delle Università di Trento e di
Paris 4 - Sorbonne (2005).(pianoforte). È docente presso il Con-
servatorio di Trento.

Paola Salvadeo

Apre il centro Orangym
Nizza Monferrato. Sabato 26 novembre, ha aperto ufficial-

mente lʼattività il nuovo centro Orangym, in via Mario Tacca a
Nizza Monferrato. Gestito dalla famiglia Palumbo che si cura an-
che della palestra di Nizza e di Canelli nonché della piscina co-
munale di Nizza è allʼavanguardia con questa nuova struttura
composta da una piscina coperta, vera bellezza e nella quale è
possibile che si alleni durante la stagione la campionessa di nuo-
ta astigiana Alice Franco, oltre alla palestra attrezzata,dispone
di piscina per acquaticità, centro massaggi, solarium, e di tutti i
miglior comfort. Per informazioni ed iscrizioni: cell. 3338665165;
info@orangym.it

Nizza Monferrato. A Cala-
mandrana, sabato 26 novem-
bre, sono state gettate le basi
per la nascita della WWBA, la
nuova federazione mondiale
che unisce le federazioni sferi-
stiche CIJB, GAA Handball e
WHC. Nel meeting finale, ospi-
tato nella ridente località della
Valle Belbo si è compiuto un
passo decisivo in vista della ra-
tifica ufficiale prevista per gen-
naio a Dublino.

La novità più importante è
senza dubbio rappresentata dal-
lʼinserimento, insieme al One-
Wall, anche del Gioco Interna-
zionale. Confermata la sede uf-
ficiale a Dublino, mentre alla
presidenza si alternerannoi ʻnu-
meri unoʼ della tre federazioni in-
ternazionali, oltre ad un allarga-
mento del consiglio direttivo a
nove membri. La nuova WWBA
parte con basi solide: oltre alle
nazioni affiliate alla CIJB e alla
WHC, saranno inserite anche
quelle dove la GAA Handball ha
suoi clubs, per un totale di oltre
cinquanta stati. Numeri impor-
tanti da presentare al CIO per il
riconoscimento olimpico. È già
stato stilato un programma di
massima per il futuro. Nel 2012
ci saranno due importanti ma-

nifestazioni internazionali: i Mon-
diali della CIJB in Olanda e quel-
li della WHC in Irlanda, dove la
WWBA si presenterà ufficial-
mente con logo, programmi e
progetti, in attesa di essere am-
messa (come sport dimostrativo
ma con torneo ufficiale e me-
daglie) ai World Games in Co-
lombia nel 2013.

Organizzato da Viviana Batti-
stetti (commissione Monferrato-
Expo2015) e Massimo Corsi
(commissione turismo sportivo)
del comitato Monferrato Vigneto
dʼItalia, questo meeting interna-
zionale ha visto la partecipazio-
ne del Sindaco di Calamandra-
na, Fabio Isnardi e dellʼon. Mas-
simo Fiorio; la preziosa collabo-
razione dei membri dello
staff:AntonioAvigliano, Silvia De-
stefanis, Mercedes Mangeruga
e Marina Zanni; oltre al sostegno
di numerosi partners del territo-
rio: Comune di Calamandrana,
Agorà Hotel,Agriturismo Barba-
nera, Cantine Cavallotti, Agorà
Cafè, Pizzeria al 91, Planet Fo-
od e Macelleria Milano di Cala-
mandrana; Sporting Club Mon-
ferrato, M.T. Autoservizi e Car-
tolibreria Bernini di Nizza Mon-
ferrato; Cioccopassione e Go-
slino Cioccolato di Fontanile.

Futsal Fucsia Nizza 5
AstaCalcio 0

Fucsia Nizza: Secco 6,5, V
Chiappone 6,5, Ghignone 6,
Pattarino 7,5, Siri 7, A dispo: S
Secco 6, Piccatto 6, Poggio 7,
Massolo 6, A Chiappone 6,5;
allenatori: Graziano-Rigatelli 7.
Prima vittoria interna per le ra-
gazze del duo Graziano-Riga-
telli contro lʼAsta Calcio grazie
ad una prova di carattere e bril-
lante, ma il 5-0 finale la dice
lunga sul divario delle due con-
tendenti. Da sottolineare anche
la mancanza di cambi tra le file
ospiti che reggono lʼurto locale
sino quasi al termine del primo
tempo quando un bello scambio
Pattarino-Siri porta questʼulti-
ma alla rete del vantaggio. Al
rientro in campo Pattarino prima
e A Chiappone con gran diago-
nale da posizione defilata, in-
canalano la gara verso le nice-
si; nel finale ancora in rete la ta-

lentuosa neo acquisto Poggio e
ancora la Pattarino.
Futsal Fucsia Nizza 8
Refrancorese 2

Futsal Fucsia Nizza: SiSecco
7, Se Secco 5,5, Piccatto 6, A
Chiappone 6, Ghignone 6, Pog-
gio 6, Pattarino 8, V Chiappone
7, Siri 7, Massolo 6; allenatori:
Graziano-Rigatelli 7. Seconda
vittoria consecutiva per il Futsal
Nizza che si impone con un me-
ritato ed eloquente 8-2 contro la
Refrancorese. Mattatrice della
gara la Pattarino, vera trasci-
natrice delle padrone di casa e
autore di ben sei centri di cui tre
già a metà gara. Per le ospiti in
rete la Orecchia, e nel primo
tempo per il Nizza a segno an-
che la Siri. Nella ripresa anco-
ra la Pattarino (due volte) e re-
te di V Chiappone chiudevano
una grande partita per la gioia
del numeroso pubblico presen-
te. E. M.

Fosssano 0
Nicese 0

“Abbiamo disputato una di-
screta gara e credo che il pari
sia stato ampiamente merita-
to,nonostante che una espul-
sione assurda con rosso diret-
to(forse non ci stava neanche il
giallo) di F Menconi negli ultimi
tredici; il punto è meritato, ma
dobbiamo ancora migliorare
molto” è il Giacchero-pensiero.
Nella Nicese esordio, assai po-
sitivo, dal primo minuto di An-
gelov e partenza nellʼundici ti-
tolare di un fiammante Ghigno-
ne; Rolfo fa raccordo con lʼuni-
ca punta Fanzelli. La prima
azione degna di nota è locale-
al5ʼ con punizione a rientrare
di Mondino, ampiamente alta, e
replica dei ragazzi del presi-
dente Delprino al12ʼ: fallo su
Genta dal limite, piazzato sec-
co di Pennacino con ottima ri-
sposta di Borra. Verso il 20ʼ di-
simpegno errato F Menconi con
sfera recuperata da Revello che
entra in area e costringe Ratti al-
la respinta di piedi. Nellʼultimo

quarto di prima frazione unʼoc-
casione per parte: la prima lo-
cale con tiro di Volpe parato fa-
cile da Ratti e risposta giallo-
rossa con punizione di Rolfo
che non trova lo specchio della
porta; a pochi secondi dalla fine
del primo tempo duro scontro
aereo tra Fanzelli e Borra che-
devono entrambi lasciare il
campo. La ripresa inizia con L
Menconi per Fanzelli; in avvio ti-
ro di Rolfo con la presa di Gra-
glia, poi Pennacino imbecca L
Menconi che sullʼuscita dispe-
rata del portiere fossanese non
trova la porta. Da segnalare an-
cora unʼazione di Mondino, che
cicca la battuta a pochi metri
da Ratti e poi lʼespulsione diretta
di F Menconi che costringe la
Nicese a chiudersi per portare a
casa un buon punto.

Nicese: Ratti 6,5, Ghignone
7, Forina 6, Scaglione 7, F
Menconi 6, Genta 6,5, Angelov
6,5 (77ʼ Delprino s.v), Gallo7,
Fanzelli 6 (46ʼ L Menconi 6),
Pennacino 6, Rolfo 6 (83ʼ
Spertino s.v). E. M.

Crescentinese 0
Nicese 0

Se la trasferta di Crescenti-
no era un esamesi può dire
che sia stato superato a pieni
voti.con una gara concreta nel
reparto arretrato, un grande
spirito di sacrificio nella zona
mediana, grande volontà, in
avanti, di Agoglio nonostante
sia stato troppo isolato. A fine
gara il vice presidente Penna-
cino commenta: “Devo dire
che è stata una partita molto
combattuta ed equilibrata; so-
no contento della prova dei ra-
gazzi e dei giovani Vitari, Gen-
ta, Griffi; penso che cerchere-
mo di introdurre qualche pedi-
na nella finestra di mercato
che andrà ad iniziare a breve”.

Gai sottolinea la solidità del-
la difesa di Bidone, Pappadà,
Rizzo e la dedizione di Ago-
glio. Rientra nelle file dei pa-
droni di casa di Di Bartolo, in
passato bomber nellʼAsti in se-
rie D ed Eccellenza, mentre la
Nicese rinuncia a Giacchero,
per squalifica, e Mighetti in-
fiammazione del ginocchio, ri-
levati da D Lovisolo e Vitari; a
centrocampo Nosenzo Pan-
dolfo con Griffi e A Lovisolo
(uscito al 29 del pt per infortu-
nio,rilevato da Genta) esterni;
in avanti Agoglio e dietro di lui
Ivaldi con un 4-4-1-1 che di-
venta in alcuni casi 4-5-1 assai
coperto. La gara stenta a de-
collare con due squadre che si
affrontano comunque a viso
aperto: Prima occasione loca-
lea 10ʼ con uno scambio Mon-
dino-Bernabino e ottima chiu-
sura in uscita bassa in angolo
di Bidone. Ancora i ragazzi di
Pairotto al 15ʼ con torsione di
testa di Di Bartolo che sorvola
di poco la traversa. La prima
occasione giallorossa èal 22ʼ:
Nosenzo serve nello spazio
Agoglio che prende sfera e
pallone a Pozzi e manda la
sfera di poco oltre la traversa
di La Fontana. Negli ultimi
10inuti di prima frazione la ga-
ra si ravviva con tre fiamma-
te:la prima vede il lancio di
Ivaldi per Agoglio con uscita di-
sperata ben oltre lʼarea del-

lʼestremo locale ma la sfera
viene salvata dallo stacco im-
perioso di Bigatti su Agoglio; la
seconda è locale con slalom di
Di Bartolo contratto in angolo
da Pappadaʼ, ma lʼultima palla
gol della prima frazione è della
Nicese al 45ʼ:fendente da piaz-
zato di Ivaldi, piattone di Pap-
padà, con respinta del portiere
La Fontana che lascia il dub-
bio se dentro o fuori dalla por-
ta con lʼarbitro che opta per il
non gol. La ripresa si apre al
54ʼ con ottimo cross di Pozzi,
deviazione sotto porta di testa
di Bigatti e ottima risposta di
piede di Bidone. La Nicese ri-
sponde al 63ʼ con progressio-
ne di Genta, cross radente con
Bigatti che toglie la sfera dai
piedi di Agoglio e Griffi. Ancora
Bidone allʼ80ʼ salva da manua-
lesu conclusione di offside non
ravvisata di Marteddu imbec-
cato da Aldrovandi. Finisce 0-
0, un risultato che va bene ad
entrambe le contendenti.

Le pagelle: Bidone: 7,5.
Compie tre parate da campio-
ne; D Lovisolo: 6,5. Ritrova la
maglia da titolare, disputa una
gara attenta e giudiziosa (72ʼ
Brusasco: 6.Gioca solo una
scampolo di gara e fa quel che
può); Vitari: 6,5.Gioca da bas-
so e fa una gara precisa e sen-
za alcuna sbavatura in un ruo-
lo nuovo per lui; Pandolfo: 7.
Fondista macina km li nel mez-
zo ed è il motore pulsante del-
la mediana; Pappadà: 7. Ma-
gnetico di testa, di piedi basta
che la palla passi nei pressi lui
lʼattrae; Rizzo: 6,5.Gara tosta
in un attacco locale assai pun-
gente; Lovisolo A: 6.Sfortunato
rientra dopo un mese e subi-
sce un colpo e lascia dopo ne-
anche mezzora (29ʼ Genta:
6,5. Poliedrico,dove lo metti lui
gioca); Nosenzo: 5,5.Pesante
nelle gambe, perde palloni che
non è solito perdere stanco;
Griffi:6: Multi uso,oggi torna al
suo vecchio ruolo di esterno al-
to; Ivaldi: 6. Lavoro oscuro ma
i pericoli partono dal suo piedi-
no; Agoglio: 6,5.Lotta come un
leone in mezzo ai due centrali
locali (93ʼ:Macrì: s.v). E.M.

Basket Nizza 61
Virtus Asti 33

Parziali: (18-9,35-17,53-26);
Basket Nizza: Colletti 18,

Curletti 14, Garrone 6, Bellati
14, De Martino 2, Lamari 2,
Necco 2, Bianco 2, Bellotti 1,
Lovisolo.

Pronto riscatto del Basket
Nizza che dopo il pesante ro-
vescio di Cherascosi impone
in maniera netta contro la Vir-
tus Asti.

Sin dalle prime battute si ve-
de come la maggior brillantez-
za atletica di Colletti sotto i ta-

belloni e il rientro di Curletti
dalla Romania diano quel
qualcosa in più che incanalala
gara per i locali già dopo il pri-
mo quarto.

Nel secondo quarto sale in
cattedra Bellati e il divario al-
lʼintervallo assume un più 18.

La secondaparte della con-
tesa è sotto il controllo dei ra-
gazzi del presidente- giocato-
re Lovisolo chefanno loro la
partita con un più 28 finale, ri-
sultatoche la dice lunga sul va-
loredelle due squadre in cam-
po. E. M.

GIOVANISSIMI 97
Voluntas 9
Mombercelli 0

Partita senza storia per lʼun-
dici di mister Ravizzoni che vin-
ce facile contro il Mombercelli.
Vantaggio firmato da Palmas
con tiro sotto lʼincrocio impa-
rabile 1-0;pochi minuti più tar-
di il 2-0per merito di tiro dal li-
mite di El Battane, il tris su un
tiro di Mzaidi dai 20 metri. Il
poker è messo a segno da For-
ciniti; 5-0 di Tona che salta lʼuo-
mo e fa gol, primo set chiuso
dalla rete di Taschetta con la
porta sguarnita. Le altre tre re-
ti vengono messe a segno da
Aklaf che devia di ginocchio il
corner dei locali e poi ancora
Taschetta e Amico chiudono
con9-0 finale.

Voluntas: Rinaldi (10ʼ st. Mad-
joub), Dino, Mzaidi (20ʼ st. Sper-
tino), Quaglia (15ʼ st. Genta),
Palmas (10ʼ st. Saxaug), Scar-
rone, Barbero (20ʼ st. Taschet-

ta), El Battane (20ʼst.Tona), For-
ciniti, Aklaf, Franchelli (10ʼ st.
Amico); allenatore: Ravizzoni.
GIOVANISSIMI 98
Sandamianese 0
Voluntas 3

Nonostante la vittoria in ca-
sa del Sandamiano non è con-
tento e soddisfatto della pre-
stazione dei suoi ragazzi mi-
ster Vola che dice “Abbiamo
preso sotto gamba visto che
avevamo già vinto largo nella
prima fase dobbiamo cambia-
re mentalità”. Gara che si
sblocca con un euro gol di
Pais, migliore in campo a det-
ta del mister; nella ripresail rad-
doppio di Stoikov e il definitivo
3-0 ancora con Pais.

Voluntas: M Contardo (S
Contardo), G Barattero, Terra-
nova, Proglio, Bosca, V Barat-
tero (Reguig), Anastasio (Todo-
siev), Guaraldo (Tuluc), Formi-
ca, Pais (Catalfo), Stoikov; al-
lenatore: Vola. E. M.

All’Istituto N. S. delle Grazie

Iniziative per studenti
di oggi e di domani

A Calamandrana, sabato 26 novembre

Tre sport sferistici
nella nuovaWWBA

Calcio

Una Nicese concreta
impatta a Crescentino

Vittorie a valanga
per il calcio a 5 femminile

Campionato di calcio juniores
Buon pari a Fossano

Voluntas minuto per minuto

Vittoriosi i 97 e 98

Nel derby astigiano
vince il Basket Nizza

Il nutrito gruppo al meeting finale a Calamandrana.



54 INFORM’ANCORAL’ANCORA
4 DICEMBRE 2011

ACQUI TERME
ARISTON (0144 322885), da ven. 2 a lun. 5 dicembre: Midnight
in Paris (orario: ven. e sab. 20.30-22.30; dom. 16.30-18.30-
20.30-22.30; lun. 21.30).
CRISTALLO (0144 980302), da ven. 2 a lun. 5 dicembre: Anche
se è amore non si vede (orario: ven. e sab. 20.30-22.30; dom.
16.30-18.30-20.30-22.30; lun. 21.30).

ALTARE
ROMA.VALLECHIARA, da sab. 3 a lun. 5 dicembre: Carnage
(orario: sab. e lun. 21.00, dom. 16.00-21.00).

NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788), da ven. 2 a lun. 5 dicembre: Anche se è
amore non si vede (orario: ven. e sab. 20.15-22.30; dom. 16.30-
18.30-21.00; lun. 21.00).
SOCIALE (0141 701496), da ven. 2 a dom. 4 dicembre: The Twi-
light Saga: Breaking Dawn parte 1 (orario: ven. e dom. 21.00;
sab. 22.30); sab. 3 e dom. 4 dicembre: Happy Feet in 3D (ora-
rio: sab. 17.30-20.15; dom. 16.00-18.30).

OVADA
CINE TEATRO COMUNALE - DTS (0143 81411 - 333 1014612),
da ven. 2 a gio. 8 dicembre: La peggior settimana della mia
vita (orario: ven. e sab. 20.15-22.15; dom. 16.15-18.15-21.00;
da lun. a gio. 21.00).
TEATRO SPLENDOR (0143 81411), da ven. 2 a lun. 5 dicembre:
Tower Heist (orario: ven. e sab. 20.15-22.15; dom. 16.15-18.15-
21.00; lun. 21.00).

Cinema

MESE DI DICEMBRE
Acqui Terme e paesi. Sabato
10 e domenica 11, torna in
piazza lʼAil con le stelle di Na-
tale per raccogliere fondi a fa-
vore della ricerca contro le leu-
cemie, linfomi e mieloma. (i
paesi: Alice Bel Colle, Arzello,
Bistagno, Borgoratto, Carpe-
neto, Cassine, Cartosio, Ca-
stelnuovo B.da, Castelletto
dʼErro, Castelspina, Cremoli-
no, Gamalero, Grognardo, Me-
lazzo, Montaldo B.da, Morsa-
sco, Orsara B.da, Ponti, Pon-
zone, Predosa, Ricaldone, Ri-
valta B.da, Sezzadio, Strevi,
Terzo, Trisobbio). Inoltre i vo-
lontari saranno presenti mer-
coledì 7 dicembre presso
lʼospedale di Acqui; giovedì 8
a Montechiaro dʼAcqui in oc-
casione della fiera del bue
grasso.
Acqui Terme. Da venerdì 16 a
domenica 18, in piazza Italia
“Paesi e sapori”, mostra mer-
cato di prodotti regionali di ec-
cellenza.
Morbello. Sabato 10 e dome-
nica 11, mercatini di Natale in
una struttura coperta e riscal-
data. I giovani della Pro Loco
offriranno dolci e cioccolata.
Ovada. Sabato 3 e domenica
4, Fiera di SantʼAndrea; ban-
carelle per le vie del centro cit-
tadino; apertura straordinaria
del museo paleontologico.
Rossiglione. Da mercoledì 7
a domenica 11, nella struttura
Expo Vallestura: mercatino di
Natale e una ricca serie di La-
boratori gratuiti per i bambini:
mercoledì ore 16, giovedì, ve-
nerdì, sabato e domenica ore
10 e ore 16. Previsti inoltre: in-
contri con Babbo Natale e foto
ricordo e intrattenimenti quoti-
diani.
Orario del mercatino: mercole-
dì dalle 17 alle 20.30, giovedì,
venerdì, sabato e domenica
dalle 10 alle 20.30. Per infor-
mazioni: rossiglione2000@ali-
ce.it - 347 5855220.

VENERDÌ 2 DICEMBRE
Acqui Terme. Alle ore 18.15 a
palazzo Robellini, presentazio-
ne del libro dello sceneggiato-
re, produttore cinematografico
Enrico Vanzina, “Una famiglia
italiana”, Mondadori Editore;
introducono lʼautore, lʼasses-
sore alla Cultura Carlo Sburla-
ti e Maurizio Cabona.
Cairo Montenotte. Alle ore
15.45, nel Foyer del teatro -
Palazzo di Città, festa degli
“Asili nido”; ingresso libero.
Carpeneto. Cinema e degu-
stazione: ore 20.30 Come
lʼacqua per il cioccolato (regia
di Alfonso Arau, 1991); cioc-
colato artigianale e chinato.
Proiezione nella Biblioteca
G.Ferraro, seguirà una degu-
stazione attinente al film. Per
informazioni rivolgersi al Co-
mune di Carpeneto, tel. 0143
85123.
Nizza Monferrato. Alle ore 21
nella sala consiliare del Comu-

ne in piazza Martiri dʼAlessan-
dria, lʼassociazione Alzheimer
di Asti onlus organizza un in-
contro su “Esperienze, dubbi
ed aspettative”, interverranno
il dott. Antonio Parisi, il dott.
Marcello Francesconi, la
dott.ssa Daniela Notti, Gabriel-
la Corbellini; previsti anche
contributi audio e video.

SABATO 3 DICEMBRE
Acqui Terme. LʼAssociazione
“Il Paniere” ricorda che dalle 9
alle 12 si svolge, presso il mer-
cato coperto di via Maggiorino
Ferraris, il consueto Mercatino
di Prodotti Biologici “Il Panie-
re”, dove si può trovare frutta,
verdura, pane, formaggi, ce-
reali e altri alimenti provenien-
ti da coltivazioni biologiche.
Cairo Montenotte. Alle ore
16, nellʼanfiteatro del Palazzo
di Città, grande festa per lʼac-
censione dellʼAlbero di Natale,
con giochi, spettacoli, musica
e divertimenti.
Cengio. Per la 17ª stagione
teatrale, al Teatro Jolly, ore 21,
la Compagnia Fubinese di Fu-
bine presenta “Se guarisci ti
ammazzo”, commedia in italia-
no. Info: Gruppo Insieme 338
5887041.
Cengio. LʼANMI gruppo di
Cairo Montenotte, la comunità
parrocchiale e il Comune di
Cengio organizzano la Festa
di Santa Barbara: ore 9.30 am-
massamento davanti la chiesa
di S. Barbara, ore 9.45 arrivo
massime autorità, ore 9.50 al-
za bandiera e deposizione co-
rona, ore 10 santa messa, ore
10.40 premiazioni e allocuzio-
ni di rito, ore 11 processione
per le vie cittadine con la sta-
tua della santa, ore 11.30 rin-
fresco a cura della comunità
parrocchiale.

DOMENICA 4 DICEMBRE
Acqui Terme. Dalle ore 10, in
centro città, sfilata del gruppo
alpini “L. Martino” e della Fan-
fara ANA in occasione dei fe-
steggiamenti per lʼ83º di fon-
dazione.
Acqui Terme. La compagnia
teatrale dialettale “La Brenta”
presenta, alle ore 16, nel tea-
tro della chiesa di Cristo Re-
dentore, la commedia “La salit
lʼè nʼafè serio” di Aldo Oddone.
Bubbio. Nella chiesa parroc-
chiale N.S. Assunta, alle ore
15, concerto dʼorgano in occa-
sione del 25º dallʼinaugurazio-
ne del bellissimo organo.
Castelletto dʼErro. “San...
Guinaccio”, il maiale nella tra-
dizione popolare e nella ga-
stronomica antica, con degu-
stazione; presso la torre me-
dievale. Informazioni: 338
5802034, waltersiccardi@ya-
hoo.it - Comune 0144 342002
(lun.-sab. 8.30-12.30).
Merana. Per la festa patronale
di San Nicolao, dopo la messa
delle ore 11, sarà aperto il tra-
dizionale banco di beneficen-
za; nel pomeriggio alle ore 15 il
coro InCanto darà vita ad un

concerto gospel; ore 16 in mu-
nicipio presentazione del nuo-
vo volume “Merana e la sua
gente” in tempo di guerra e di
pace. Al termine buffet degli
auguri con panettone e spu-
mante.
Nizza Monferrato. 6ª Fiera del
Bue grasso, in piazza del Co-
mune ore 10.30 valutazione
esemplari, ore 12 distribuzione
dei premi; ore 13 sotto il foro
boario “Pio Corsi” si svolgerà il
pranzo tradizionale (costo euro
25, prenotazioni 0141
720500).

MARTEDÌ 6 DICEMBRE
Montaldo Bormida. Il gruppo
podistico “Amis ansem per la
cura MTC” organizza la “Run-
ningfiaccola” seconda edizione
di corsa in notturna, con la
fiaccola, aperta a tutti. Ritrovo
in piazza Nuova Europa ore
19, partenza ore 19.30. Iscri-
zioni 10 euro, lʼincasso sarà
devoluto in beneficenza a fa-
vore dei paesi delle “Cinque
Terre”. Informazioni 338
1213303.
MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE

Acqui Terme. Alle ore 18 a
palazzo Robellini, presenta-
zione del Dossier Statistico
Immigrazione 2011, saluto del
vescovo mons. Micchiardi, in-
tervento della dott.ssa Rober-
ta Ricucci. Iniziativa organiz-
zata da CrescereInsieme, con
Migrantes e Caritas Diocesa-
na.
Cairo Montenotte. Stagione
teatrale della compagnia “Uno
sguardo dal palcoscenico”, al-
le ore 21 al Teatro Città di Cai-
ro: “Nome: Fabrizio, cognome:
De Andrè” di Gino Rapa, com-
pagnia Teatro Ingaunia. Vendi-
ta biglietti e informazioni: URP
Palazzo di Città in piazza della
Vittoria 29, tel. 019 50707307,
333 4978510.

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE
Acqui Terme. In piazza Italia
e via XX Settembre, dalle 8 al-
le 20, mercatini di Natale.
Montechiaro dʼAcqui. 10ª
Fiera provinciale del bue gras-
so: dalle ore 9 esposizione dei
capi sotto la tettoia comunale
coperta; inoltre mercatino di
prodotti tipici in piazza Europa;
ore 10 santa messa nella Pie-
ve di SantʼAnna, ore 12 dopo
la premiazione dei capi più bel-
li, pranzo con bollito misto nel
centro polisportivo (prenota-
zioni 347 7043049); nel pome-
riggio ricerca del tartufo e pre-
miazione dei trifulau; distribu-
zione di vin brulè, musica dei
Cala Giubella e poesie dialet-
tali di Arturo Vercellino. (Infor-
mazioni: Comune tel. 0144
92058 - montechiaro.acqui@
ruparpiemonte.it)
Ovada. Festival “Ovada In-
Contemporanea”, nello Spazio
Sotto lʼombrello, scalinata Slig-
ge: ore 18 inaugurazione della
mostra “Sligge Factory - rap-
porto annuale 2011”, visitabile

fino al 6 gennaio dal venerdì
alla domenica dalle 17 alle 20.
Info:
www.incontemporanea.net
Ovada. Mercatino dellʼAnti-
quariato, 150 espositori per le
vie del centro storico.

SABATO 10 DICEMBRE
Acqui Terme. Nella sala con-
gressi dellʼhotel Nuove Terme,
dalle 9 alle 12.30, inaugurazio-
ne dellʼassociazione ADIA (as-
sociazione diabete informato
ed assistito); seguirà tavola ro-
tonda con dibattito sulla realtà
del paziente diabetico nellʼac-
quese.
Acqui Terme. In piazza Italia
e via XX Settembre, dalle 8 al-
le 20, mercatini di Natale.
Acqui Terme. A palazzo Ro-
bellini ore 17, presentazione
del volume di poesie “Il campo
dei miracoli” di Carlo Prosperi,
editore Teatro Vocali.
Pontinvrea. Dalle ore 15 il
bocciodromo ospiterà i tradi-
zionali mercatini di Natale, al
coperto ed al caldo. Spazio per
la beneficenza con la lotteria
“Vinci la Spesa”, il ricavato sa-
rà devoluto agli alluvionati del-
la Liguria.
Spigno Monferrato. Il Comu-
ne e la Pro Loco organizzano il
mercatino di Natale, il cui rica-
vato sarà devoluto alla Lilt;
inaugurazione ore 18 nei loca-
li “ex Cinema”; la serata prose-
guirà dalle 19.30 con la cena a
base di prodotti tipici locali
(prenotazioni 338 1938110,
dopo le 19). Il mercatino pro-
seguirà per i fine settimana si-
no a Natale con altre iniziative
e si concluderà la vigilia con il
classico vin brulè.
Vesime. Tradizionale Fiera di
Santa Lucia: dal mattino espo-
sizione animali da cortile, ban-
carelle con varie merci, pro-
dotti tipici della valle ed espo-
sizione delle macchine agrico-
le.
DOMENICA 11 DICEMBRE

Acqui Terme. In piazza Italia
e via XX Settembre, dalle 8 al-
le 20, mercatini di Natale.
Acqui Terme. In corso Bagni,
mercatino degli sgaiéntò: anti-
quariato, artigianato, cose vec-
chie ed usate, collezionismo.
Castelletto dʼErro. “La scrittu-
ra nel Medioevo”, dalla perga-
mena alla carta e dalla galla di
noce alla miniatura: la prezio-
sa arte della scrittura prima del
computer; presso la torre me-
dievale. Informazioni: 338
5802034, waltersiccardi@ya-
hoo.it - Comune 0144 342002
(lun.-sab. 8.30-12.30).
Cremolino. Concerto di Nata-
le presso lʼauditorium Karmel
nellʼantico convento carmelita-
no in piazza Vittorio Emanuele
II. Per informazioni: Pro Loco
0143 821026 - proloco@cre-
molino.com

MIDNIGHT IN PARIS (Usa,
2011) di W.Allen con O.Wilson,
R.Adams, C.Bruni, A.Brody.

Udite, udite questo nuovo
film di Woody Allen è stato il
maggior incasso negli Stati
Uniti del regista da ventʼanni a
questa parte; eppure non ci
sono mostri, non zampilla san-
gue e non si vedono maghi, or-
chi ed auto in corsa. Niente
paura, Allen continua il suo
tour in Europa dove gira e in-
cassa di più ma la notizia fa
sempre effetto. Dopo le due
pellicole girate a Londra e la
puntata nel bel paese, teatro
delle nuove nevrosi e del neo-
romanticismo dellʼultrasettan-
tenne regista è Parigi. Prota-
gonista è Gil un giovane sce-
neggiatore di Hollywood, stan-
co dei suoi impegni e propen-
so a buttarsi nella letteratura
impegnata; per prendere la de-
cisione definitiva si reca nella
capitale francese con la sua,
peraltro scettica, fidanzata.
Qui incontra una famiglia in va-

canza e come per magia si ri-
trova negli stessi luoghi ma nel
passato. Lʼesperienza sarà ta-
le da influenzare le sue deci-
sioni per il futuro. Come suo
solito il richiamo di Allen è for-
te anche per le stelle statuni-
tensi che nellʼoccasione ri-
spondono ai nomi di Owen
Wilson (Starsky e Hutch), il
premio Oscar Kathy Bate,
Adrien Brody (The VIllage) e la
premier damme Carla Brunì.

Nati: Alice Armiento, Greta Da-
niela Dragone.
Morti: Pietro Montagner,
Giampaolo Mognetti, Mario
Coletti, Guido Sirio, Angela
Maria Gilardi, Angela Martini,
Giovanni Andrea Ottolia, Re-
mo Camera, Elia Viazzi, Gio-
vanni Foglino, Maddalena Di
Capua.
Pubblicazioni di matrimonio:
Mario Materese con Marta Mu-
resu.

Stato civile
di Acqui Terme

Week end al cinema

Gli appuntamenti nelle nostre zone

Orario dei treni - Stazione di Acqui Terme
GIORNI FERIALI GIORNI FESTIVI

ARRIVI PARTENZE ARRIVI PARTENZE

6.54 7.38 9.41
12.09 13.16 14.03
17.101) 18.14 20.17

9.41 12.09
13.16 16.40
18.14 20.17

7.06 9.46
13.23 15.12
17.29

6.16 7.00 7.40
9.46 13.23 15.12

15.58 19.42

6.15 7.316) 9.44
13.10 15.05 15.53
18.086) 19.41 20.441)

1.32B) 7.28 8.38
10.17 11.391-8) 13.39
14.38 15.40 17.06
18.151) 19.051) 19.441)

20.39 22.00

7.288) 8.52
10.238) 11.55
13.228) 14.58
15.54 17.23
19.083) 20.318)

22.008)

3.55B) 5.20 6.10
7.03 7.40 8.541-7)

10.27 12.15 13.16
14.14 15.54 17.16
18.17 20.49

6.02 7.36
9.00 10.34

12.03 13.34
16.01 17.447)

19.167) 20.49

5.53 6.57 7.595)

9.45 12.10 13.17
14.04 17.111) 18.215)

20.18

9.44 13.10
15.05 17.27
19.32

6.00 9.45
12.10 13.17
16.41 20.18

7.25 8.44 10.251-B)

12.06 13.58 15.08
16.072) 17.011) 18.11
19.341) 20.181-10) 20.421-B)

21.441-B)

10.03 14.02
16.00 18.11
20.15

5.151-B) 6.05 6.32
6.55 7.37 8.52

10.58B) 13.11 14.10
16.15 17.191) 18.20
19.501-B)

8.00 11.36
14.10 16.15
18.19

GENOVA GENOVA

SAVONA SAVONA

ASTI ASTI

ALESSANDRIA ALESSANDRIA

Informazioni orario
tel. 892021

NOTE: 1) Si effettua nei giorni lavorativi escluso il sabato. 2) Si effettua il sabato. 3) Si ef-
fettua il sabato e i festivi. 5) Fino a San Giuseppe di Cairo. 6) Da San Giuseppe di Cairo.
7) Fino a Genova P.P. 8) Da Genova P.P.. 10) Proveniente da Torino P.N. 11) Per Torino P.N.
B) Servizio bus sostitutivo.

VALUTAZIONE RISCHI snc

Documento di valutazione dei rischi (DVR)
Corsi di formazione aziendale (RSPP, primo soccorso, RLS)

Medicina del lavoro

Via Giordano Bruno, 9 - Acqui Terme
Tel. 0144 356594 - Fax 0144 352104 - Cell. 333 4909227

Mostre e rassegne
a pagina 24

Orario IAT
Acqui Terme. Lʼufficio IAT

(informazione ed accoglienza
turistica), sito in piazza Levi 12
(palazzo Robellini), osserva da
novembre a marzo il seguente
orario: dal lunedì al sabato
9.30-12.30, 15.30-18.30, (lu-
nedì e giovedì pomeriggio so-
lo consultazione); chiuso do-
menica e festivi e nel mese di
gennaio. Tel. 0144 322142, e-
mail: iat@acquiterme.it.

118 Emergenza sanitaria

115 Vigili del Fuoco

113 Polizia stradale

112 Carabinieri

114 Emergenza infanzia

1515 Corpo Forestale

Numeri
emergenza
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DISTRIBUTORI - dom. 4 e gio. 8 dicembre - in funzione gli im-
pianti self service.
EDICOLE dom. 4 dicembre - via Alessandria, corso Bagni, reg.
Bagni, corso Cavour, corso Divisione Acqui, corso Italia (chiuse lu-
nedì pomeriggio); gio. 8 dicembre - tutte aperte solo al mattino.
FARMACIE da ven. 2 a ven. 9 dicembre - ven. 2 Albertini; sab.
3 Bollente, Albertini e Vecchie Terme (Bagni); dom. 4 Bollente;
lun. 5 Caponnetto; mar. 6 Albertini; mer. 7 Terme; gio. 8 Bollen-
te; ven. 9 Centrale.

***
NUMERI UTILI

Carabinieri: Comando Compagnia e Stazione 0144 310100, Se-
zione Polizia Giudiziaria Tribunale 0144 328304. Corpo Fore-
stale: Comando Stazione 0144 58606. Polizia Stradale: 0144
388111. Ospedale: Pronto soccorso 0144 777211, Guardia me-
dica 0144 311440. Vigili del Fuoco: 0144 322222. Comune:
0144 7701. Polizia municipale: 0144 322288. Guardia di Fi-
nanza: 0144 322074, pubblica utilità 117.

DISTRIBUTORI - Gli otto distributori di carburante, tutti dotati di
self service, restano chiusi alla domenica e nelle feste; al saba-
to pomeriggio sono aperti, a turno, due distributori. In viale Italia,
36 è aperto, dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19,30, il nuovo
impianto di distribuzione del Metano, unico nel sud astigiano.
EDICOLE - Alla domenica, le sei edicole sono aperte solo al mat-
tino; lʼedicola Gabusi, al Centro commerciale, è sempre aperta
anche nei pomeriggi domenicali e festivi.
FARMACIE, servizio notturno - Alla farmacia del turno notturno
è possibile risalire anche telefonando alla Guardia medica
(800700707) oppure alla Croce Rossa di Canelli (0141/831616)
oppure alla Croce Verde di Nizza (0141/702727): Venerdì 2 di-
cembre 2011: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Alfieri
69 - Canelli; Sabato 3 dicembre 2011: Farmacia Gai Cavallo (Dr.
Merli) (telf. 0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monfer-
rato; Domenica 4 dicembre 2011: Farmacia Sacco (telef. 0141
823 449) - Via Alfieri 69 - Canelli; Lunedì 5 dicembre 2011: Far-
macia Dova (Dr. Boschi) (telef. 0141 721 353) - Via Pio Corsi 44
- Nizza Monferrato; Martedì 6 dicembre 2011: Farmacia Marola
(telef. 0141 823 464) - Viale Italia/Centro commerciale - Canelli;
Mercoledì 7 dicembre 2011: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446)
- Via XX Settembre 1 - Canelli; Giovedì 8 dicembre 2011: Far-
macia Dova (Dr. Boschi) (telef. 0141 721 353) - Via Pio Corsi 44
- Nizza Monferrato.

***
NUMERI UTILI

Guardia medica (N.ro verde) 800700707; Croce Rossa
0141.822855, 0141.831616, 0141.824222; Asl Asti - Ambula-
torio e prelievi di Canelli, 0141.832525; Carabinieri (Compa-
gnia e Stazione) 0141.821200 - Pronto intervento 112; Polizia
(Pronto intervento) 0141.418111; Polizia Stradale 0141.720711;
Polizia Municipale e Intercomunale 0141.832300; Comune di
Canelli 0141.820111; Enel Guasti (N.ro verde) 803500; Enel
Contratti - Info 800900800; Gas 800900999; Acque potabili:
clienti, (n.ro verde) 800969696 - autolettura, 800085377 - pron-
to intervento 800929393; Informazioni turistiche (IAt)
0141.820280; taxi (Borello Luigi) 0141.823630 - 3474250157.

Notizie utili Canelli

Notizie utili Acqui Terme

Siamo proprietari di un al-
loggio al primo piano di una
serie di villette a schiera di due
piani. Il problema che vorrem-
mo sottoporre allʼesame del
vostro esperto è quello dei
giardini che si trovano al piano
terreno e che sono di proprietà
di quelli che hanno lʼalloggio.

Da ormai sei mesi lʼalloggio
al piano terreno rispetto al no-
stro è vuoto. I proprietari si so-
no trasferiti in unʼaltra città e si
sono completamente dimenti-
cati dellʼalloggio e del giardino.

Il fatto è che essendo privo
di cura, quello che un tempo
era un giardino oggi è diventa-
to unʼarea con erbacce, spor-
cizia e topi.

Cosa possiamo fare? Abbia-
mo più volte interpellato i pro-
prietari dellʼalloggio anche of-
frendoci di dare una ripulita al
loro giardino. Ma senza esito.
Ne abbiamo parlato con lʼam-
ministratore, che ci ha riferito
della esistenza del Regola-
mento di Condominio, che ob-
bliga tutti i proprietari dei giar-
dini a tenerli in ordine. Anche
lui li ha interpellati, ma loro con
una scusa o lʼaltra, rimandano
sempre di intervenire.

***
Non vi è dubbio che il pare-

re dato dallʼAmministratore del
Condominio è la base di riso-

luzione della vertenza. Lʼunica
cosa che occorrerà verificare,
è la tipologia del Regolamento
di Condominio. Con ogni pro-
babilità si tratta di un Regola-
mento convenzionale, cioè
predisposto dal costruttore del
complesso immobiliare e ripor-
tato su tutti gli atti di acquisto
delle singole unità abitative.

Se è così, sarà sufficiente
per i Lettori far valere la norma
regolamentare che prevede
lʼobbligo di mantenere i giardi-
ni in stato decoroso.

Preliminarmente, e vista la
presente di topi, si potrà anche
presentare allʼUfficio Igiene
Pubblica della ASL di apparte-
nenza un esposto, contenente
la richiesta di immediato inter-
vento.

È probabile che sia suffi-
ciente lʼintervento dei funzio-
nari della ASL per risolvere -
innanzitutto - il problema dei
topi, ma anche per fare sì che
lʼarea venga tenuta decorosa-
mente.

In ultima analisi, la vertenza
potrà trovare la sua risoluzione
nelle Aule Giudiziarie, con lʼin-
tervento dellʼAvvocato di fidu-
cia dei Lettori.

Per la risposta ai vostri que-
siti scrivete a LʼAncora “La ca-
sa e la legge”, piazza Duomo
7 - 15011 Acqui Terme.

DISTRIBUTORI: Domenica 4/12: A.G.I.P., corso Italia; ESSO,
c.so Marconi, Cairo.
Giovedì 8/12: O.I.L., via Colla, Cairo; TAMOIL, via Gramsci, Fer-
rania.
FARMACIE: Domenica 4/12 e giovedì 8/12, ore 9 - 12,30 e 16 -
19,30: Farmacia Rodino, via dei Portici, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV: Farmacia di Altare.

***
NUMERI UTILI

Vigili Urbani 019 50707300. Ospedale 019 50091. Guardia
Medica 800556688. Vigili del Fuoco 019504021. Carabinieri
019 5092100. Guasti Acquedotto 800969696. Enel 803500.
Gas 80090077.

Notizie utili Cairo M.tte

DISTRIBUTORI: Esso (con bar) e GPL via Molare, Agip e Shell,
via Voltri; Shell e Agip (con bar), via Gramsci; Kerotris, solo self
service, (con bar) 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 pome-
riggio e festivi self service. Shell di via Voltri è chiuso il giovedì
pomeriggio e la domenica; Shell di via Gramsci è chiuso il mar-
tedì pomeriggio e la domenica.
EDICOLE domenica 4 dicembre: via Torino, via Cairoli, piazza
Castello.
FARMACIA di turno festivo e notturno: da sabato 3 dicembre
alle ore 8,30 al sabato successivo, 10 dicembre, alle ore 8,30:
Gardelli, corso Saracco, 303 - 0143 80224.

***
NUMERI UTILI

Ospedale: centralino: 0143 82611; Guardia medica: 0143
81777; Vigili Urbani: 0143 836260; Carabinieri: 0143 80418;
Vigili del Fuoco: 0143 80222; I.A.T. Informazioni Accoglien-
za Turistica: 0143 821043; Orario dal 1° marzo: lunedì chiuso;
martedì 9-12; mercoledì, giovedì, venerdì e sabato 9-12 e 15-
18; domenica 9-12; Biblioteca Civica: 0143 81774; Scuola di
Musica: 0143 81773; Cimitero Urbano: 0143 821063; Poli-
sportivo Geirino: 0143 80401.

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 addetta al-
la contabilità, rif. n. 72127;
centro elaborazione dati in Ac-
qui Terme ricerca impiegata
addetta a mansioni di contabi-
lità semplificata, titolo di studio
diploma indirizzo contabile am-
ministrativo + buona cono-
scenza informatica, età 18-29
anni, contratto di apprendista-
to, part-time; Acqui Terme;

n. 1 - educatore professio-
nale o operatore socio sani-
tario, rif. n. 71736; azienda
dellʼacquese cerca educatore
professionale o operatore so-
cio sanitario, titolo di studio
laurea scienze dellʼeducazione
o diploma di educatore o atte-
stato Oss, tempo determinato
mesi 6 con prospettiva di tra-
sformazione; Acqui Terme;

n. 1 - veterinario, rif. n.
71669; clinica in Ovada ricer-
ca veterinario (necessaria par-
tita iva) o laureando in veteri-
naria (inserimento tramite tiro-
cinio rimborsato), in possesso
di patente B automunito, di-
sponibile a turnazioni, fine set-
timana; Ovada;

n. 1 - operatore alle mac-
chine utensili, rif. n. 71502;
azienda privata cerca operato-
re alle macchine utensili a con-
trollo numerico (tornio e fresa),
con esperienza consolidata, in
possesso di patente B auto-
munito, preferibilmente iscritto
nelle liste di mobilità, lavoro su
turnazioni, contratto a tempo
pieno determinato con possibi-
lità di trasformazione; Ovada;

n. 1 - addetto alla contabi-
lità, rif. n. 71450; azienda in
Acqui Terme ricerca addetto
alla contabilità, titolo di studio
diploma indirizzo contabile am-
ministrativo + conoscenza in-
formatica di base, obbligatoria
iscrizione liste di mobilità, ri-
chiesta analoga esperienza la-
vorativa, tempo determinato
part-time ore 30 settimanali;
Acqui Terme;

n. 1 - magazziniere, rif. n.
71448; azienda dellʼacquese
cerca magazziniere, preferibi-
le iscrizione liste di mobilità, si
richiede anche minima espe-
rienza lavorativa nella mansio-

ne, automunito, tempo deter-
minato mesi 6 con possibilità
di trasformazione; Acqui Ter-
me.

Per informazioni ed iscrizio-
ni ci si può rivolgere allo spor-
tello del Centro per lʼimpiego
sito in via Crispi 15, Acqui Ter-
me (tel. 0144 322014 - fax
0144 326618). Orario di aper-
tura: al mattino: dal lunedì al
venerdì dalle 8.45 alle 12.30;
pomeriggio: lunedì e martedì
dalle 14.30 alle 16; sabato
chiuso. E al numero 0143
80150 per lo sportello di Ova-
da, fax 0143 824455.

Centro per l’impiego
ACQUI TERME - OVADA
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La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo CHIESA

La Brenta

“La salit
l’è n’afè serio”
Acqui Terme. Domenica 4

dicembre ore 16 la compagnia
teatrale dialettale “La Brenta”,
presenta ancora una volta ad
Acqui Terme la commedia “La
salit lʼè nʼafè serio”, di Aldo Od-
done, già presentato al Teatro
Ariston a marzo e in alcuni
paesi limitrofi. Gli attori sono
Enzo Roffredo (Dutur Testa),
Libero Toselli (Dutur Bornaga),
Franco Garrone (Bastianen),
Francesca Pettinati (Madama
Verdon), Daniela Pronzato
(Jefa), Massimo Ferrando (Du-
tur Papen) e Valeria Galleazzo
(Carmen). Con la presenza di
tutti questi dottori, si parla logi-
camente, di medicina o meglio
di salute che è un problema
che preoccupa tutti e quindi va
presa veramente sul serio,
ma... ci sarà da ridere.

La regia è di Aldo Oddone.
La compagnia rivolge un rin-
graziamento a Simona “Ac-
conciature Benessere” di Ac-
qui Terme e per i costumi ad
Amella Sgarminato.

«Molti dei nostri fans – dico-
no ancora dalla compagnia -
lʼavranno sicuramente già vi-
sta... se qualcuno è comunque
interessato a vederla o rive-
derla nel teatro della Chiesa di
Cristo Redentore oltre a diver-
tirsi, può, attraverso una libera
offerta allʼingresso, contribuire
ad aiutare chi è in difficoltà: il
ricavato quindi andrà devoluto
tutto in beneficenza. Arriveder-
ci quindi a domenica!».

Notizie utili Ovada

DISTRIBUTORI: Nelle festività: in funzione il Self Service.
EDICOLE: Durante le festività: tutte aperte.
FARMACIE turno diurno (ore 8,30-20,30): Farmacia Gai Ca-
vallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360), il 2-3-4 dicembre 2011;
Farmacia Dova (Dr. Boschi) (telef. 0141 721 353), il 5-6-7-8 di-
cembre 2011.
FARMACIE turno notturno (ore 20,30-8,30): Venerdì 2 dicem-
bre 2011: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Alfieri 69 -
Canelli; Sabato 3 dicembre 2011: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Mer-
li) (telf. 0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato;
Domenica 4 dicembre 2011: Farmacia Sacco (telef. 0141 823
449) - Via Alfieri 69 - Canelli; Lunedì 5 dicembre 2011: Farmacia
Dova (Dr. Boschi) (telef. 0141 721 353) - Via Pio Corsi 44 - Niz-
za Monferrato; Martedì 6 dicembre 2011: Farmacia Marola (telef.
0141 823 464) - Viale Italia/Centro commerciale - Canelli; Mer-
coledì 7 dicembre 2011: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) -
Via XX Settembre 1 - Canelli; Giovedì 8 dicembre 2011: Farma-
cia Dova (Dr. Boschi) (telef. 0141 721 353) - Via Pio Corsi 44 -
Nizza Monferrato.

***
NUMERI UTILI

Carabinieri: Stazione di Nizza Monferrato 0141.721.623, Pron-
to intervento 112; Comune di Nizza Monferrato (centralino)
0141.720.511; Croce Verde 0141.726.390; Gruppo volontari
assistenza 0141.721.472; Guardia medica (numero verde)
800.700.707; Polizia stradale 0141.720.711; Vigili del fuoco
115; Vigili urbani 0141.721.565; Ufficio relazioni con il pub-
blico (URP): numero verde 800.262.590/tel. 0141.720.517/fax
0141.720.533; Ufficio informazioni turistiche: 0141.727.516;
Sabato e domenica: 10-13/15-18; Enel (informazioni) 800 900
800; Enel (guasti) 803 500; Gas 800 900 777; Acque potabili
800 969 696 (clienti); Acque potabili 800 929 393 (guasti).

Notizie utili Nizza M.to
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