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In occasione della Pasqua,
quale riflessione offrire ai miei
fratelli e alle mie sorelle creden-
ti, che vivono nella Diocesi? Tra-
smetto loro un pensiero tratto da
unʼomelia di un mio confratello
Vescovo: “Gesù ha il potere, con
la forza del suo Spirito, di rinno-
vare il cuore. Dobbiamo aver fi-

ducia in questo. Se noi non ab-
biamo fiducia nella forza di Ge-
sù Cristo come lʼunica salvezza,
lʼunico che può fare nuove tutte
le cose, siamo cristiani finti. Non
siamo cristiani veraci”.

Acqui Terme. La 45ª edizio-
ne del Premio Acqui Storia e la
10ª edizione del Premio La
Storia in TV sono state pre-
sentate, nella settimana scor-
sa, in anteprima alla televisio-
ne nella trasmissione Uno
Mattina condotta da Elisa Iso-
ardi e Franco Di Mare, con due
lunghe interviste allʼAssessore
alla Cultura di Acqui Terme
Carlo Sburlati, in diretta televi-
siva dagli studi di Saxa Rubra
di Roma, e nella trasmissione
serale Sottovoce di Gigi Mar-
zullo da viale Teulada.

Potranno concorrere al Pre-
mio le opere a stampa di auto-
ri italiani e stranieri pubblicate
in Italia nel 2011 o nel 2012 su
argomenti di storia contempo-
ranea dei secoli XIX, XX e XXI
per quanto riguarda le sezioni
storico-scientifica e divulgati-
va, e su argomenti storici di
qualsiasi epoca per quanto ri-
guarda la sezione dedicata al
romanzo storico.Acqui Terme. I giochi so-

no fatti.
Chiusi i termini per la pre-

sentazione di liste e candi-
dati per la tornata elettorale
amministrativa di maggio la
situazione per la città ter-
male presenta un quadro di
8 aspiranti alla poltrona di
primo cittadino e, appoggia-
ti da 22 liste per un totale di
346 candidati a consigliere
comunale.

Il sorteggio ha dato que-
sto schieramento: Daniele

Ristorto (Pensionati con Ri-
storto; Fini Futuro e libertà;
Casini Unione di centro);
Giulia Gelati (Agoracqui-
Giulia Gelati sindaco; Acqui
sì); Pier Paolo Cannito (Mo-
vimento cinque stelle Bep-
pe Grillo); Marco Protopapa
(Lega Nord Bossi; La mia
città), Vincenzo Roffredo
(Voltiamo pagina Roffredo
sindaco; Progetto Comune
Roffredo sindaco); Bernar-
dino Bosio (Acqui con Bo-
sio; Bosio sindaco; Acqui

doc); Enrico Bertero (Per
Bertero sindaco; Acquinsie-
me Bertero; Il Popolo della
libertà Bertero); Aureliano
Galeazzo (Galeazzo sinda-
co per Acqui; Partito De-
mocratico; Moderati per Ga-
leazzo, Acqui Terme è; Ri-
fondazione - Comunisti ita-
liani; Per Galeazzo Sindaco
- IdV Di Pietro - SEL Ven-
dola).

Di seguito tutti i nomi de-
gli aspiranti amministratori
acquesi.

Daniele Ristorto
Lista “Pensionati con Ristorto”
Borsa Rosanna, Molino Vit-

tore, Bongiovanni Renza Car-
la, Picchieri Grazia, Trigila Ro-
sina, Romeo Maurizio, Vettore
Paolo, Rossetto Reginaldo,
Colombo Stefania, Morellato
Pietro, Mercogliano Anna, Ni-
gra Giovanni, Giovine Sabrina
Margherita, Grossato Paola,
De Luigi Salvatore, Parodi
Guido Sergio

Acqui Terme. Lʼultimo
consiglio comunale della “Da-
nilo Rapetti bis” si è tenuto
nella serata di mercoledì 28
marzo.

In approvazione il conto
consuntivo del 2011. Assenti
allʼultima seduta i consiglieri
Forlani e Pesce della maggio-
ranza, Allara e Bosio dellʼop-
posizione. Nella giunta, oltre
alla dimissionaria Gelati, man-
cava lʼassessore Sburlati, im-
pegnato nella capitale per le ri-
prese televisive di presenta-
zione dellʼAcqui Storia.

Cronaca: la parola allʼasses-
sore Paolo Bruno che così
esordisce “È la mia ultima se-
duta consiliare in quanto non
mi presenterò più.

In questi anni ho acquisito
molto in esperienza ed in con-
tatti umani”. Passando allʼana-
lisi del bilancio lʼassessore
Bruno ha sottolineato tra lʼaltro

che “lʼattività gestionale si è
concretizzata con lʼadozione
delle misure necessarie ad ot-
tenere il miglioramento dei ser-
vizi erogati... il rendiconto del
2011 presenta un drastico con-
tenimento dellʼutilizzo di entra-
te straordinarie per il ripiano

del disavanzo della gestione
corrente che si assesta in euro
1.375.010 (oneri di urbanizza-
zione, plusvalenze patrimonia-
li e avanzo) a fronte di euro
2.671.429 utilizzati per il rendi-
conto 2010... nuovamente
conseguito lʼobiettivo del ri-

spetto del patto di stabilità...
anche il rendiconto 2011 certi-
fica un positivo risultato finan-
ziario ed evidenzia lʼavanzo di
amministrazione complessivo
di euro 201.639,77 di cui euro
126.360,49 non vincolati».
Questʼultimo dato, rimarca
lʼassessore Bruno, è un risul-
tato “importantissimo stante le
particolari difficoltà in cui ver-
sano ormai tutte le ammini-
strazioni comunali...”.

Il consigliere della Lega
Nord Vittorio Ratto dicendo
che il bilancio “non solo fa ac-
qua, ma è del tutto allagato”, si
limita a chiedere a quali livelli
sarà applicata lʼImu.

Lʼassessore Bruno, ammet-
tendo che sarà difficile mante-
nere le attuali aliquote, sen-
tenzia “ai posteri lʼardua sen-
tenza”.

Ad Uno Mattina e da Marzullo

Il 45º Acqui Storia
presentato in tv
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La lunga carriera am-
ministrativa di Danilo
Rapetti iniziata come
assessore a dicembre
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Sono verità che già cono-
sciamo, ma che dobbiamo ri-
chiamarci sovente alla mente:
Gesù risorto è lʼuomo nuovo,
capace di portare novità auten-
tica a tutto e a tutti, la novità
che deriva dalla comunione con
la sua vita divina.

Abbiamo molto bisogno di
credere nella possibilità di una
vita nuova in Cristo, oggi, tem-
po in cui avvertiamo il peso di
tante situazioni negative dovu-
te a certe idee errate sullʼuomo
e sul modo di vivere e anche al-
la travagliata congiuntura eco-
nomica! E dovute pure ai nostri
limiti, ai nostri peccati, ai nostri
egoismi che spesso ci isolano e
ci contrappongono agli altri!

Alla luce di Cristo risorto, uo-
mo nuovo che offre a tutti la
possibilità di una novità di vita,
possiamo considerare positiva-
mente anche certi fatti della no-
stra vita o della vita altrui, che
siamo portati a giudicare e a
condannare senza misericor-
dia. Tutti noi sbagliamo e ca-
diamo tante volte lungo il cam-
mino, ma possiamo chiedere
ed ottenere perdono. Se invece
ogni errore viene isolato e di-
venta motivo di condanna sen-
za appello, chi si può salvare?
È nel lungo periodo che si vede
se uno ha nel cuore un propo-
sito buono, se uno ha agito per
amore di Dio e della Chiesa.
Alla fine lo si vedrà. E certo lo
vede Dio, che scruta il cuore di
ognuno e che è capace di tra-
sformare il cuore dellʼuomo.

Un pensiero anche ai fratelli
e sorelle che seguono altre re-
ligioni, che si professano non
credenti o che non sono anco-
ra giunti a credere pienamente
in Gesù Cristo. Lo deduco da al-
cune frasi di un discorso pro-
nunciato da Benedetto XVI nel
suo recente viaggio apostolico
a Cuba: “La verità sullʼuomo è
un presupposto ineludibile per
raggiungere la libertà, perché
in essa scopriamo i fondamen-
ti di unʼetica con la quale tutti
possono confrontarsi e che con-
tiene formulazioni chiare e pre-
cise sulla vita e sulla morte, i do-
veri e i diritti,il matrimonio, la
famiglia e la società, e, in defi-
nitiva, sulla dignità inviolabile
dellʼessere umano. Questo pa-
trimonio etico è quello che può
avvicinare tutte le culture, i po-
poli e le religioni, le autorità e i
cittadini, e i cittadini tra di loro,
e i credenti in Cristo con coloro
che non credono in Lui. Il cri-
stianesimo, ponendo in risalto i
valori che sostengono lʼetica,
non impone, ma propone lʼinvi-
to di Cristo a conoscere la veri-
tà che rende liberi”.

È un invito a ricercare la ve-
rità sullʼuomo con lʼaiuto della
ragione, aprendosi pure alla
proposta della fede cristiana, al
fine di poter camminare verso la
conoscenza piena della verità e
di collaborare tutti insieme, pur
nella diversità di fedi, di pen-
siero e di cultura,al bene au-
tentico delle persone e della so-
cietà. Traduco le riflessioni so-
pra riportate in augurio: Gesù ri-
sorto porti a tutti, cristiani, non
cristiani, credenti e non credenti
il soffio del Suo Spirito e, così,
dia a tutti la forza per vivere con
rinnovato entusiasmo e per be-
ne operare, al fine di collabora-
re allʼedificazione di un mondo
più fraterno e solidale.

Buona Pasqua 2012.

DALLA PRIMA

Gesù risorto
speranza

Lista “Fini Futuro e Libertà”
Servato Angela, Caucino

Alessandro, Cavanna Luca,
Cicala Stefania, Cirulli Barba-
ra, Colla Mario, Grillo Marco,
Guazzo Matteo, Magnatta
Maurizio, Merlo Roberto, Moi-
zo Martina, Polimeno Angela,
Saracco Eva, Seksich Simona,
Turrà Francesco, Vinotti Ro-
berto
Lista “Casini Unione di centro”

Bistolfi Gianni, Albarelli Mar-
co, Alderucci Anna Maria, Bar-
barito Erik, Bernardini Luca,
Costa Giuseppe, De Rosa Da-
vide, Ferrato Mariangela, Ga-
veglio Alessio, Moretti Dennis,
Porro Nadia, Romeo Tiziana,
Torello Massimiliano, Travaino
Daniela, Velo Loredana, Zuni-
no Maurizio

Giulia Gelati
Lista “Agoracqui Giulia Gelati
sindaco”

Bistolfi Enzo, Puglia Mar-
co, Vigliotti Angelina, Africa-
no Santo, Zunino Mauro, Co-
celovo Mauro, Fortino Gra-
zia Immacolata, Frisullo An-

tonio, Scarsi Simona, Filia
Assunta, Minacapelli Emilio,
Stellino Simiele, Palazzi Mi-
chele Vincenzo, Ivaldi Ilaria,
Pietrafesa Lucia, Sgarmina-
to Maria Cristina.
Lista “Acqui sì”

Pesce Massimiliano Ales-
sandro, Tosa Giulia, Borgia
Giovanna, Fasciolo Mariano,
Scaglia Antonella, Acton No-
varina, Spagna Jessica Gio-
vanna, Filia Patrizia, Scaglia
Eugenia Caterina, Favero Ma-
ria, Ferrari Carlo Giovanni,
Fortunata Moriggi Francesca,
Patriz Giuseppe, Bobbio Gian-
luca, Valetto Giorgia, Traversa
Ornella

Pier Paolo Cannito
Lista “Movimento 5 stelle Bep-
pe Grillo”

Baldovino Fabio, Blencio
Carola, Bracco Giacomo,
Chieco Enzo, Giannone Fabri-
zio, Morbelli Giuseppe Gio-
vanni, Moretti Giampiero, Pog-
gio Romina, Novelli Silvia,
Scarsi Armino, Vigna Andrea,
Zaccone Pier Luigi.

Marco Protopapa
Lista “Lega Nord Bossi”

Allara Cappello Ferruccio,
Cannonero Alessandro Giaco-
mo Carlo, Cerini Marco, Cor-
nara Valter Enzo, Forlini Primo
Maria Francesco, Gennari Al-
berto, Ghiazza Mauro, Ivaldi
Alessandro, Lionzo Nadia, No-
vello Francesco, Pastorino
Gianangelo, Rapetti Antonella
Maura, Rizzola Franco, Siri
Gianluigi, Totaro Giancarlo
detto Toty, Warton Erika.
Lista “La mia città”

Acatte Roberto, Anfossi Bru-
no Lorenzo, Bruno Petronilla
detta Nella, Castellano Marco,
Castello Chiara, De Chirico
Marcello, Galliano Fabrizio,
Levo Iolanda, Martinetti Fran-
cesca Elda Carla, Mazzarello
Manuela, Ponzio Lorena, Ra-
tegni Alessandro Angelo, Ro-
spicio Pierino Detto Carlo,
Rosson Mario, Severino Da-
niela, Torti Ernestino.

Vincenzo Roffredo
Lista “Voltiamo Pagina Roffre-
do Sindaco”

Astesano Giorgio, Biollo Vin-
cenza, Bormida Diego, Canot-
to Andrea, Caligaris Maurizio,
Cutela Patrizia, Danielli Simo-
na, De Lorenzi Fabrizio, Gar-
barino Alberto, Lovisolo Stefa-
no, Pistis Gianluigi, Ratto Mo-
nica, Rinaldi Ester, Sburlati An-
drea, Secchi Luca, Telese
Francesco.

Lista “Progetto Comune
Roffredo Sindaco”

Barisone Gabriella, Botto
Piero, Boveri Federico, Capra
Roberto, Derchi Egle, Galeaz-
zi Cesare, Garbarino Roberto,
Ghione Francesco, Gotta Ele-
na, Ivaldi Claudio, Legnaro
Danilo, Mazzarello Mauro, Mo-
rino Fabio, Pedrazzi Enrico,
Piana Marcello, Trivella Eleo-
nora.

Bernardino Bosio
Lista “Acqui con Bosio”

Barberis Roberto, Benzi
Mauro Pier Carlo, Chianello
Salvatore, Dragone Fabio, Er-
rico Maria, Ferraris Andrea,
Fornaro Simone, Gagino Anto-
nella, Marengo Loris, Magra
Martina, Martellozzo Ezio Gian
Valentino, Martinelli Giovanni,
Pallaria Zaira Filippina, Plano
Elisa, Sacco Gian Paolo Do-
menico, Tacchella Silvio Mario

Lista “Bosio Sindaco”
Barberis Giuliana, Barbero

Dionigi detto Dino, Cavallero
Ornella Giuseppina, Ferro Fa-
bio, Gaggino Georgia, Gandini
Paolo, Garibaldi Margherita,
Gatti Edoardo Giuseppe, Gia-
cobbe Mattia Milano, Olia Sal-
vatore, Parola Danilo, Porta
Paola Patrizia Vittoria, Rucco
Ilaria, Verri Gianfranco Maria,
Viotti Guido

Lista “Acqui Doc”
Gotta Maurizio Giuseppe,

Marengo Giovanni Luca, Zuni-
no Giovanni Giulio, Alternin
Pier Luigi, Andreutti Fabio, Ar-
dito Pietro, Bozzano Vittorio
Paolo Giuseppe, Carozzi Adol-
fo Francesco, Cherchi Ignazio,
De Marchi Clara, Ivaldi Davi-
de, Olivieri Sebastiano Germi-
no, Polverini Daniele Dario,
Scarrone Lucia, Sechi Laura,
Vinzio Carlo

Enrico Bertero
Lista “Per Bertero sindaco”

Arabello Luigi, Benazzo
Alessandra, Bonicelli France-
sco, Brusco Tamara, Casiddu
Giuseppe, Feltri Giovanni, Gu-

glieri Federica, Lelli Alessan-
dro, Negro Francesco, Nestori
Lorenzo, Persani Franco, Pio-
la Carolina, Pizzorni Mirko,
Poggio Barbara, Ragogna Sil-
viana, Roso Franca.
Lista “AcquInsieme Bertero”

Arcerito Franca, Bernardi
Marina, Bertolani Luca, Cabel-
la Giorgio, Carbone Daniele,
Fantacci Paola, Ghiazza Gui-
do, Grattarola Paola, Loi An-
drea, Malfatto Mauro, Montes-
soro Marco, Parodi Corrado,
Ravera Matteo, Rodiani Aristi-
de, Sirito Claudio, Tagliafico
Attilio
Lista “Il Popolo della Libertà
Bertero”

Mauro Ratto, Sburlati Carlo,
Lobello Mario, Salamano Fio-
renza, Bongiovanni Roberto,
Branda Luigi, Brunisi Marisa,
Ciarmoli Stefano, Giuffrida Ila-
ria, Lovisolo Gianni, Martinotti
Silvia Manuela, Pesce Andrei-
na, Ponassi Franco, Rapetti
Luciano, Scaiola Fausto, Zuni-
no Renzo

Aureliano Galeazzo
Lista “Galeazzo Sindaco per
Acqui”

Archetti Maestri Paolo Enri-
co, Biasiolo Alessio, Brovia
Daniela, Ferraris Silvana Car-
la, Gatti Luisella, Gatti Riccar-
do, Iuliano Gerardo Giovanni,
Ivaldi Manuela, Martino Mau-
ro, Mazzei Alessio, Mignone
Nuria, Puppo Costanza Maria
Antonia, Rapetti Vittorio Otta-
vio, Uccelli Patrizia Enrica, Vol-
piano Giuseppe, Zoanelli Ste-
fano
Lista “Partito Democratico”

Garbarino Emilia, Barisone
Maria Rosa, Bruno Loredana,
Cuocina Bruno, De Lorenzi
Carlo, Diotti Flavio, Fiordelli
Luciana, Ghiazza Gianfranco,
Gho Francesca, Giacobone
Fulvio, Giribaldi Andrea, Ivaldi
Lorenzo, Pastorino Domenico,
Poggio Patrizia, Santiero Ma-

ria Margherita detta Rita, Unia
Marco
Lista “Moderati per Galeazzo”

Miraglia Manuel Jos, Mog-
gio Giuseppe, Marruchi Ales-
sandro, Bigatti Gian Piero An-
tonio detto Peli, Massari Ro-
sanna, Ivaldi Piera, Zaccone
Giuliano Francesco, Bigatti
Salvatore, Mulazzi Lodovica,
La Porta Antonella, Sacco Lu-
cia, Badella Patrizia, Brazzo
Giuliano, Mantovani Alessan-
dra
Lista “Acqui Terme è”

Gallizzi Michele, Capra Mi-
rella, Deligos Giuseppe, Fasa-
no Fiorentina, Filia Graziella,
Formica Giuseppe, Langheri
Luigi Roberto, Muresu Marta,
Olivieri Linda, Parisi Lucia, Ra-
vera Melissa, Salamone Mar-
co Salvatore, Scardullo Vittorio
Giuseppe, Staltari Simone,
Traversa Daniele, Zunino Ric-
cardo Rocco Francesco
Lista “Rifondazione comunista
- Comunisti italiani”

Icardi Adriano Angelo, Buffa
Giuseppe, Giuliano Maria
Paola, Cominotto Giovanni
Battista, Peretto Michele, Bar-
bero Luciano, Pistarino Giu-
seppe Angelo, Festucco Iva-
no, Righi Elio Edoardo Antonio
Emilio, Bocca Mauro Valter,
Ivaldi Maria Margherita Ar-
manda, Moschino Giancarlo,
Veronese Elisa, Tundo Fran-
cesco, Orlando Filippo, Salati-
no Sabrina
Lista “Per Galeazzo sindaco
Idv Di Pietro - SEL Vendola”

Dogliotti Laura, Grattarola
Simone, Benazzo Gianfranco,
Bertolani Simone, Brancato
Francesca, Brignone Bruno,
Cirio Giuseppe, Facino Maria,
Garau Maria, Leoncino Guido,
Oliveri Simone, Piccardi Enri-
ca, Sciutto Simonetta, Sona
Andrea Gabriela, Sonaglia
Francis Jean, Sonaglio Mauri-
zia

Tocca a Borgatta criticare il
conto consuntivo, che «rap-
presenta il punto di arrivo di 10
anni di amministrazione deci-
sivamente negativa». E questi
i motivi del giudizio negativo:
«Il deficit di parte corrente cioè
le spese per il funzionamento
della macchina comunale, è
stato nel 2011 di 1.350.000 eu-
ro.

Per salvare il bilancio e per
rispettare il patto di stabilità i
nostri amministratori hanno
escogitato non dal 2011 ma da
anni ormai due stratagemmi:
1) la giunta ha scelto di usare i
soldi degli oneri di urbanizza-
zione - che sarebbe bene ap-
plicare in investimenti - per le
spese correnti; 2) la giunta ha
avviato unʼoperazione di finan-
za “creativa” dagli effetti disa-
strosi.... è stata costituita una
società, lʼAvim con il compito
di acquisire i beni del Comune
e di trasferirli in garanzia a una
banca da cui ha ricevuto lʼim-
porto di 6.500.000 euro, che
sono stati utili per rispettare il
patto di stabilità ma che an-
dranno restituiti alla banca, ov-
viamente con gli interessi».

Borgatta conclude il suo in-
tervento perorando la causa
della necessità di costruire la
nuova scuola media, chieden-
do al sindaco notizie rassicu-
ranti al proposito, contro le
campane a morto che suona-
no da più parti.

La parola al sindaco che ini-
zia dallʼImu. Non solo lʼImu di-
ce il primo cittadino, ma anche
lʼIrpef saranno “oggetto di
grande discussione. Ecco per-
ché abbiamo preferito lasciare
le decisioni alla prossima am-
ministrazione...”.

Per quanto riguarda la scuo-
la inizia dalla possibilità di in-
debitamento che è passata dal
25%, quando ha iniziato ad es-
sere sindaco, fino a ridursi al
4%.

Quindi impossibile contrar-
re mutui, ma cʼè una scappa-

toia: se la ditta che ha preso
lʼappalto, ovvero la Codelfa, si
assume almeno due dei tre ri-
schi previsti nella sottoscrizio-
ne del mutuo allora si può pro-
cedere.

Dopo i ringraziamenti di Bor-
gatta al sindaco per il suo inte-
ressamento, la parola a Ferra-
ris, che si complimenta con
lʼassessore Bruno per il suo
ruolo nellʼannullamento degli
swap, quindi analizza senza
astio e senza rancori la negati-
vità del bilancio comunale, in-
dicando tra le colpe, non solo
le scelte errate dellʼammini-
strazione, ma soprattutto le vi-
cende economiche nazionali:
«Una situazione finanziaria
che per il futuro sarà sempre
più disagiata e sembra strano
vedere tanta gente, oltre tre-
cento persone, che fanno a
gara per essere eletti in questo
consiglio...».

Si vota il punto: maggioran-
za (11 consiglieri) a favore, op-
posizione (6 consiglieri) con-
tro.

È lʼepilogo. Le parole di con-
clusione al sindaco. Sono pa-
role di commiato, con la solita
verve comunicativa, gli occhi
un poʼ lucidi per la commozio-
ne: «Ho 41 anni e da quasi 17
anni sono qui dentro... ringra-
zio Acqui e gli acquesi... il per-
sonale... la giunta... i Consi-
glieri... la maggioranza... lʼop-
posizione (una collaborazione
costruttiva), la stampa...».

Nelle parole, nei toni, nelle
inflessioni della voce il miglior
repertorio del sindaco che vuol
lasciare un buon ricordo, se
non per quanto effettuato, al-
meno per i rapporti personali
educati ed accomodanti tenuti
a vario livello.

Così, con un brindisi finale al
brachetto, è calato il sipario
sulla seconda consiliatura Ra-
petti.

La maggior sala di palazzo
Levi attende ora i nuovi prota-
gonisti.

DALLA PRIMA

Otto candidati per la poltrona da sindaco

Acqui Terme. LʼAssociazio-
ne A.V. Aiutiamoci a Vivere
Onlus comunica a tutta la cit-
tadinanza che il giorno 22 apri-
le si svolgerà il 2° Pranzo di
primavera.

Come di consueto sarà
unʼoccasione di aggregazione
tra volontari, pazienti, loro fa-
migliari, personale sanitario
per accogliere la primavera
appena iniziata, nellʼambito di
un progetto provinciale deno-
minato «Svaghiamoci un poʼ»
ideato proprio con lo scopo di
coinvolgere i pazienti e loro fa-
migliari in iniziative di svago e
di sollievo per accantonare an-
che sono per poche ore la tra-
gedia della malattia.

Per partecipare contattare i
seguenti numeri telefonici:
338/3864466 oppure 334 /
8781438.

Si ricorda altresì che, come
ogni anno, lʼAssociazione or-
ganizza un viaggio a Roma in
occasione della Giornata del
malato oncologico dal 18 al 20
maggio 2012: la manifestazio-
ne è diretta da FAVO - Federa-
zione nazionale Associazioni
di Volontariato in Oncologia - e

riunisce i volontari di tutte le
associazioni italiane federate
in incontri mirati a trattare i pro-
blemi del volontariato in Onco-
logia e i diritti del malato onco-
logico. LʼAssociazione invita a
partecipare.

Il Presidente Stefano Rey-
naudi, il Vice-Presidente Gian-
franco Ghiazza e le volontarie
desiderano cogliere lʼoccasio-
ne per porgere a tutti i soci, gli
amici ed i sostenitori i migliori
auguri di Buona Pasqua.

Aiutiamoci a Vivere

2° pranzo di primavera

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

TRAMITI E LEGGENDE
SCOZIA
12 - 20 LUGLIO

WEEKEND IN PORTOGALLO
OPORTO e SANTIAGO DE COMPOSTELA
31 MAGGIO - 3 GIUGNO

VIAGGI DI PRIMAVERA

29/04-01/05 VICENZA, PADOVA E IL BRENTA

29/04-01/05 PROVENZA e CAMARGUE

19-20/05 PORTOFINO, LA VERSILIA E LUCCA

02-03/06 BERNINA EXPRESS - Il trenino dei ghiacciai

02-03/06 LAGO D’ISEO, FRANCIACORTA e BERGAMO

09-10/06 PORTOFINO, LA VERSILIA E LUCCA

30/06-01/07 BERNINA EXPRESS
il trenino dei ghiacciai

GARDALAND
Direttamente da casa tua le prossime partenze:

25 aprile • 1-19 maggio • 2-16-30 giugno
14-28 luglio • 11-25 agosto • 1-8 settembre

1 novembre
da Santo Stefano / Canelli / Nizza Monferrato

Castel Boglione / Acqui Terme / Strevi

SPECIALE CILENTO
23-27 MAGGIO

BENVENUTI AL SUD!
Nel segno della fortunata commedia al cinema,

i luoghi del set e tutta la bellezza di un sud insolito:
Castellabate - Grotte di Pertosa - Palinuro

Paestum - Certosa di San Lorenzo in Padula
CON NAVIGAZIONE SUL RENO

AMSTERDAM e FIANDRE
23 - 30 GIUGNO

IL SOLE DELLʼEST
ROMANIA
20 - 27 MAGGIO

“WE LOVE THE WORLD”

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 @ @ @

DALLA PRIMA

Nell’ultimo Consiglio
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Acqui Terme. Ha davvero
sollecitato molto interesse il
progetto “Fondazione di Co-
munità” che, sabato 31 marzo,
è stato presentato a Palazzo
Robellini.

Strapiena la sala, che ha
raccolto tanti rappresentanti
delle onlus e delle associazioni
di volontariato cittadine e del
territorio, che hanno potuto
confrontarsi ed approfondire le
specificità di quella che si con-
figura, a tutti gli effetti, come
una “onlus delle onlus”. Che
dovrebbe, molto in concreto,
assicurare le risorse ai tanti
progetti che una città come Ac-
qui, e la Valle Bormida, stanno
sviluppando.
Il dono, le risorse,
il volontariato

È stato Paolo Stocchi, presi-
dente della Cooperativa socia-
le di tipo B Impressioni Grafi-
che, ad introdurre Bernardino
Casadei, relatore principale del
pomeriggio.

Che prima di entrare nel di-
scorso specifico, si è sofferma-
to sulla natura della attuale cri-
si. Se è fenomeno congiuntu-
rale, giusto aspettare che pas-
si, con risposte che possono
essere anche i tagli, le econo-
mie; ma potrebbe essere an-
che una crisi strutturale, di si-
stema, e allora occorre davve-
ro pensare diversamente”.

E, in effetti, “pensare diver-
samente” significa anche collo-
care “il dono” allʼinterno del si-
stema del mercato (e son le
strategie che giocano oggi an-
che i grandi marchi; ma a ben
vedere anche un lavoratore
gratificato non è raro che “do-
ni”, in certe occasioni, il suo
tempo, per svolgere mansioni
non da contratto). E, poi, pen-
sare al “donare”, al “donarsi”, al
mettersi a disposizione è rispo-
sta alle solitudini, ai problemi,
favorisce lʼaggregazione e la
relazione. Fa star bene.

Ecco che lʼaltro non è il mez-
zo. Ma il fine.

Ecco, allora, il dono: ele-
mento risolutivo, essenziale del
XXI secolo, per affermare
lʼumanità, per creare comunità,
poiché chi dà riceve più del de-
stinatario.

È la ricchezza del volontaria-
to. Donare, e vivere il dono, ri-
lascia energie positive. Anche
se “vivere il dono” (per una
somma di elementi contingenti)
può anche essere difficile. E,
allora, lʼatto non si compie.

Di qui il ruolo della fondazio-
ne di comunità, onlus facilitatri-
ce, che in un certo senso de-
mocratizza la filantropia. E as-

sicura - così Casadei - la cer-
tezza della destinazione, la ge-
stione delle somme donate, in-
somma quella che oggi si defi-
nisce “tracciabilità”; consente,
elemento non trascurabile,
lʼelaborazione delle corrette
documentazioni che sono da
presentare per fruire dei bene-
fici fiscali.

“Oggi le associazioni disper-
dono tante forze nel reperire le
risorse, distraendole dalla loro
azione principale, finendo per
interpellare più volte le stesse
persone - ha continuato Casa-
dei-; con la fondazione di co-
munità si può avere ʻa monteʼ
uno strumento efficace, perchè
capace di alimentare i progetti
delle associazioni locali. Che
oltretutto, elemento non secon-
dario, potranno cooperare,

confrontarsi, abituandosi a la-
vorare insieme meglio di quan-
to non riescano a fare ora”.

Tante le domande, in parti-
colare in merito alla gestione,
che può essere tenuta da vo-
lontari (esiste un sistema infor-
matico che genera i documen-
ti; si può far a meno del com-
mercialista; per cominciare ci
si può appoggiare sulla Fon-
dazione nazionale, creando un
Fondo Acqui; si può arrivare
alla ragione “Fondazione con
patrimonio”, ma cʼè anche la
“forma leggera” del Comita-
to…).

Auspicando la creazione di
un Consiglio di Amministrazio-
ne composto da donatori (per
coerenza, per testimonianza),
ribadita la possibilità di vincola-
re le donazioni ai vari progetti

delle Onlus cittadine, “la Fon-
dazione di Comunità può util-
mente legare i donatori al terri-
torio, recuperare fondi, concer-
tare servizi, stabilire un vero e
proprio piano di zona del vo-
lontariato”.

Senza contare che può strut-
turarsi come un ente di fiducia
- perché mobilita la comunità,
è comunità (ed è possibile an-
che il coinvolgimento dellʼente
pubblico) - nella prospettiva di
estinzione di patrimoni grandi e
piccoli (è il caso delle famiglie
senza eredi).

Complessivamente nei pros-
simi anni si parla di decine e
decine di milioni di euro, anche
miliardi: cifre che davvero pos-
sono cambiare lʼazione del vo-
lontariato.

G.Sa

Acqui Terme. Danilo Ra-
petti sale sulla scena politica
cittadina a metà dicembre del
1995, quando nella prima
consiliatura Bosio (1993-
1997) si dimette lʼassessore
Cuttica di Revigliasco, per no-
mina ad assessore provincia-
le.

Da novembre 1997, è as-
sessore nella seconda ammi-
nistrazione Bosio.

Da giugno 2002 è sindaco
di Acqui Terme per la prima
volta. Al voto del 26 maggio
Rapetti (4196 voti, 31,40%)
viene battuto da Borgatta
(4360 voti 32,63%), al ballot-
taggio Rapetti ottiene 7060
voti (56,38%) e Borgatta 5462
(43,62%).

Da giugno del 2007 è sin-
daco per la seconda volta. Il
voto del 27 maggio vede pri-
meggiare Rapetti con 5319
voti (42,35%) e Ferraris piaz-
zarsi al secondo posto con
3550 voti (28,26). Al terzo po-
sto un Bosio da 2653 voti
(21,12%). Al ballottaggio Ra-
petti ottiene 6644 voti
(62,37%) e Ferraris 4009 voti
(37,63%).

Le sedute consiliari nel pe-
riodo amministrativo retto da
Danilo Rapetti sono state 30
nella prima consiliatura e 26
nella seconda. Il primo consi-
glio di insediamento è datato
27 giugno 2002. Per la Rapet-
ti bis il consiglio di insedia-
mento si tenne il 25 giugno
del 2007.

Delle 56 sedute consiliari
21 sono state convocate di lu-
nedì, 12 di venerdì, 8 al mar-
tedì e al giovedì, 7 al merco-
ledì.

Tra le curiosità da citare la
chiusura per lavori di ristruttu-
razione alla sala del consiglio
da giugno del 2005 al settem-
bre del 2006. Nella sala della
ex Kaimano sono stati ospita-
ti 7 consigli. La sala nuova è
stata inaugurata dal consiglio
del 25 settembre 2006.

Nel pagellino delle assenze
della Rapetti uno, senza con-
tare quelle degli assessori che
avevano più di una giustifica-
zioni per impegni concomitan-
ti (Gotta 11 e Roffredo 9) tro-
viamo le punte massime con
Repetto (14), Furlani (12) del-
la maggioranza e Carozzi (10)
dellʼopposizione. Nella Rapet-
ti bis Protopapa (9), Forlani
(8), Pesce (6) della maggio-
ranza; Bosio (9), Gallizzi e
Garbarino Emilia (8), Allara
(6) dellʼopposizione.

24 settembre 2004: dimis-
sioni di Bernardino Bosio da
consigliere, dopo la nomina a
city manager. Gli subentra
Nella Zampatti.

20 maggio 2005: Bernardi-
no Bosio si autosospende da
direttore generale.

25 settembre 2006: allʼas-
sessore Riccardo Alemanno
dimissionario subentra Anna
Leprato con ridistribuzione
deleghe; in pari data Maria
Cavallero subentra nella mag-
gioranza a Tina Furnari dimis-
sionaria.

26 marzo 2009: allʼasses-
sore Daniele Ristorto vengo-
no congelate le deleghe dal
sindaco, in seguito alla candi-
datura del membro della giun-

ta alla presidenza della Pro-
vincia. Sarà sostituito il 20 lu-
glio dallʼassessore Paolo Ta-
bano che in pari data viene
sostituito tra i banchi consilia-
ri da Gianni Zunino.

18 gennaio 2012: lʼasses-
sore Giulia Gelati si dimette.

(a cura di M.P.)

Sabato 31 marzo a palazzo Robellini

Presentata la Fondazione di Comunità
una vera risorsa per il volontariato

Dal 1995 in consiglio comunale

La storia amministrativa
di Danilo Rapetti

Acqui Terme. Dopo 11 sedute, lʼAula del
Consiglio regionale ha licenziato, martedì 3
aprile, il testo unificato delle due proposte di de-
liberazione in cui si sostanzia il Piano sociosa-
nitario con 33 voti favorevoli, 16 contrari, 5
astenuti (Udc e Idv). Il confronto fra maggioran-
za e opposizione ha portato allʼapprovazione di
circa 190 emendamenti. Il piano introduce
unʼunica rete ospedaliera funzionalmente inte-
grata con diversificazione dei presidi secondo
lʼintensità delle cure e la complessità delle pre-
stazioni, allo scopo di migliorare la qualità dei
servizi e razionalizzare la spesa sanitaria. A
questo fine vengono inoltre centralizzate alcune
funzioni non sanitarie di supporto gestite a li-
vello sovrazonale da sei società consortili de-
nominate federazioni. Il Piano definisce la di-
stribuzione delle aziende sanitarie afferenti a
ciascuna federazione.

In attesa di sapere notizie più precise sulla
sorte che toccherà alla struttura ospedaliera ac-
quese, dopo la definizione di Ospedale Cardi-
ne nel Piano Regionale da parte dellʼassessore
regionale alla Sanità Monferino, cerchiamo di
analizzare quelli che sono definiti “punti deboli”
cioè situazioni per le quali è necessario proce-
dere ad assunzioni per consentire ai servizi di
funzionare, altrimenti lʼospedale di Acqui Terme
sembra procedere verso il titolo di grande am-
bulatorio. La parola “depotenziamento” cioè ri-
duzione desta non poca preoccupazione fra la
popolazione e sta ampliandosi nellʼopinione
pubblica la preoccupazione della diminuzione
che avviene dei suoi servizi. Si tratta di tesi ba-
sate su documentazioni e non su bla bla di ca-
rattere politico, cominciando dai dipartimenti di
Anestesia e Rianimazione per i quali, nono-
stante una recente assunzione a tempo inde-
terminato e una a tempo determinato, lʼorgani-
co sarebbe ancora sottodimensionato rispetto
a quello di Novi, Tortona e Casale: questo com-
porterebbe una riduzione dellʼattività chirurgica
con lʼallungamento delle liste dʼattesa per gli in-
terventi. Il problema determinerebbe anche un
decremento di operatività a livello di casistica.
Sempre a livello di dipartimento di chirurgia, sa-
rebbe stato ventilato che dal mese di luglio il

dottor Jacovoni dovrà occuparsi come primario
anche della Divisione di Chirurgia di Casale, do-
ve il primario va in pensione: ciò potrebbe de-
terminare una ulteriore riduzione dellʼattività chi-
rurgica. Al Dea, sarebbe stato assunto uno so-
lo dei tre medici mancanti per adeguare lʼorga-
nico a quello degli altri Dea, il fatto costringe i
medici a turni troppo ravvicinati e non facili da
sostenere.

E per ginecologia? Sarebbe stata assegnata
una supplenza di gravidanza ma i medici sono
ancora costretti ad effettuare 6/7 notti al mese,
lavorando in condizioni di evidente sovraccari-
co. Siamo ad ematologia. Il rapporto con lʼASO
che inviava un ematologo due volte al mese, è
stato interrotto sostituendo lʼematologo del-
lʼASO con un ematologo di Novi. La persona è
valida ma il rapporto con Alessandria era sicu-
ramente più produttivo, nella logica dellʼintegra-
zione con lʼASO, centrale nel nuovo Piano So-
cio-Sanitario. Parlando della direzione del-
lʼAsl.Al, anche se non ci sono dati obiettivi, la
medesima direzione non starebbe collaboran-
do con la direzione ASO per sviluppare integra-
zioni positive. In quanto a continuità assisten-
ziale, dopo il ricovero per un evento acuto il pe-
riodo di proseguimento delle cure per anziani
fragili, presso le RSA, è praticamente sospeso
nella nostra ASL, dove i parenti devono pagare
la degenza, mentre ad esempio è ancora atti-
vo nellʼASL di Asti.

Logicamente nessuno vuole la depennaliz-
zazione di altri territori, ma la Regione non può
esimersi anche dallʼunicità dellʼutenza servita
dallʼospedale di Acqui Terme, ma è anche indi-
spensabile tenere conto la conformazione geo-
grafica, con molti Comuni collinari e montani di-
stanti, almeno per tempo di percorrenza, da
ogni altro ospedale che non sia quello della cit-
tà termale. Da non dimenticare anche che il no-
socomio, come dissero i sindaci del territorio ac-
quese, è considerato da sempre il naturale po-
lo sanitario di cura non solo dagli ammalati del-
la provincia di Alessandria che su Acqui Terme
gravitano, ma anche da molti delle diverse pro-
vince confinanti, ed in particolar modo dalla
Langa Astigiana. C.R.

Approvato il piano sanitario regionale

Progetto
ascolto

Acqui Terme. Lunedì 16
aprile, alle 20,45, nella sala
Belle Epoque dellʼhotel Nuove
Terme lʼassociazione zonale
“Centro dʼascolto onlus” orga-
nizza un incontro con i candi-
dati sindaco sul tema “Proget-
to ascolto - Tutti insieme per
idee e proposte di solidarietà”.
Coordinatore del convegno il
prof. Mario Piroddi.

Sono caldamente invitate a
partecipare le associazioni di
volontariato e tutte le persone
sensibili al sostegno sociale.

Rapetti assessore.

Rapetti sindaco 1ª volta.

Rapetti sindaco 2ª volta.

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

VIAGGI DI UN GIORNO
Domenica 15 aprile
LAGO MAGGIORE e ISOLA BELLA
Domenica 22 aprile
MILANO: Pinacoteca di Brera
e cenacolo Vinciano
Domenica 29 aprile
LUCCA
Domenica 6 maggio
LAGO DI COMO - DONGO: SANTUARIO
MADONNA LACRIME e VILLA CARLOTTA
Domenica 13 maggio
Navigazione DELTA DEL PO
con pranzo a bordo della motonave
+ ABBAZIA DI POMPOSA
Domenica 20 maggio
Una giornata in reggia
Mostra: “I quadri del re”
+ REGGIA DI VENARIA

PELLEGRINAGGI
Dal 24 al 27 maggio
Dal 30 giugno al 3 luglio
MEDJUGORIE per i giorni dell’apparizione
Dal 18 al 20 giugno LOURDES

PASQUA
Dall’8 al 9 aprile
VOLTERRA - SAN GIMINIANO - SIENA

MAGGIO
Dal 1º all’8 Soggiorno mare a CIPRO
Bus da Acqui per aeroporto, volo aereo
Dal 17 al 20
PAESTUM - Crociera lungo
la COSTIERA AMALFITANA
AMALFI - SORRENTO e il VESUVIO

ANTEPRIMA ESTATE
Dal 16 al 23 luglio
TOUR USA: NEW YORK
WASHINGTON - PHILADELPHIA
CASCATE DEL NIAGARA - TORONTO
Dal 23 al 30 agosto
SAN PIETROBURGO e MOSCA

APRILE
Dal 25 al 29
AMSTERDAM e la fioritura dei tulipani
Dal 25 al 1º maggio
Tour della SPAGNA DEL NORD
con SANTIAGO DE COMPOSTELA in bus
Dal 28 aprile al 1º maggio
PRAGA
Dal 29 al 1º maggio
ORVIETO - TODI - ASSISI
GUBBIO - URBINO in bus

WEEK END
Dal 14 al 15 aprile
VENEZIA e la navigazione sul Brenta
Dal 20 al 22 aprile
ROMA: mostra Tintoretto
+ musei vaticani
Dal 5 al 6 maggio CASCIA
Dal 19 al 20 maggio
ISOLA D’ELBA
Dal 30 giugno all’1 luglio
ISOLA DEL GIGLIO

Stress da caro-benzina?
Viaggia con noi in bus!

GIUGNO
Dal 30 maggio al 3 giugno “Francia nascosta”: LIMOGES - LA ROCHELLE e BORDEAUX

Dal 29 giugno al 3 luglio NORMANDIA con MONT ST. MICHEL
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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

Marmi 3 s.n.c.
di Ivan Cazzola e Davide Ponzio

Strada Alessandria, 90 - Acqui Terme
Tel. 0144 325056 - 339 4097831 - 338 1271596

Lavorazione arte funeraria, monumenti,
rivestimenti tombe e scrittura lapidi

RINGRAZIAMENTO

Giovanni OLIVIERI
(delle Abbasse)

Lunedì 2 aprile è mancato ai
suoi cari. I figli Elio e Rosella, il
genero Fausto, la nipote Gaia
con Lorenzo ed i parenti tutti,
profondamente commossi per
la grande e sincera dimostra-
zione di cordoglio e stima tri-
butata al loro caro, ringraziano
di cuore tutte le gentili persone
che, in ogni modo, hanno vo-
luto unirsi nel dolore.

ANNUNCIO

Carla BROLI
in Antoniazzi

“Ad un mese dalla scomparsa
sei sempre presente nei nostri
cuori”. Il marito, i parenti tutti e
tutti coloro che ti conoscevano
ti ricordano sempre con affet-
to.

TRIGESIMA

Mario CATALFO
Le famiglie Catalfo-Furno ringra-
ziano di cuore per la commoven-
te partecipazione al loro dolore. Un
grazie particolare alla R.S.A.
“Mons. Capra” diAcqui Terme, al
Reparto di Medicina dellʼOspe-
dale Civile di Acqui Terme per le
amorevoli cure prestate. La san-
ta messa di trigesima verrà cele-
brata domenica 8 aprile alle ore
11 nella chiesa parrocchiale di
Cristo Redentore. I tuoi cari

TRIGESIMA

TRIGESIMA TRIGESIMA

Nino VIGNOLO
Nel 3° anniversario dalla
scomparsa la moglie ed i fami-
liari tutti lo ricordano con im-
mutato affetto nella santa mes-
sa che verrà celebrata dome-
nica 15 aprile alle ore 11,20
nella chiesa parrocchiale di
Morsasco. Un sentito ringra-
ziamento a quanti si uniranno
nel ricordo e nella preghiera.

ANNIVERSARIO

Giampiero BURELLI
(Piero)

La sorella Adelia con Marco, la
nipote Cinzia con Mauro, Giorgia
e Claudia, nel ringraziare quanti
hanno espresso sentimenti di cor-
doglio nella triste circostanza, lo ri-
cordano nella santa messa che si
celebrerà sabato 14 aprile alle ore
17,30 nella chiesa parrocchiale di
Ponti. Un grazie di cuore a coloro
che vorranno unirsi alla preghie-
ra e al dott. G. Violanti.

TRIGESIMA

Secondo Giovanni
BARBERO

“Giani di Sacco”
“Caro papà ci manchi tanto, da
quando te ne sei andato un
anno fà, ci hai lasciato un vuo-
to incolmabile”. La moglie Te-
resa, i figli con le famiglie, pa-
renti ed amici tutti lo ricordano
con affetto a quanti lʼhanno co-
nosciuto e stimato.

ANNIVERSARIO

Rosalba DIOTTO
ved. Grillo

Ad un anno dalla sua scom-
parsa le figlie, i generi, i nipoti
ed i parenti tutti la ricordano
con immutato affetto e rim-
pianto nella santa messa che
verrà celebrata sabato 14 apri-
le alle ore 17 nel santuario del-
la Madonnina. Un sentito rin-
graziamento a quanti vorranno
partecipare al ricordo ed alle
preghiere.

ANNIVERSARIOI necrologi si ricevono entro il martedì presso la sede de
L’ANCORA in piazza Duomo 7, Acqui Terme. € 26 iva c.

Nella liturgia della Chiesa la
Domenica delle Palme è, da
sempre, intesa come un gior-
no di festa, ricordando la gioia
espressa dalla folla a Gerusa-
lemme allʼincontro con Gesù; a
testimonianza di questo even-
to di circa 2000 anni fa è rima-
sta la bella consuetudine di re-
care in chiesa per la benedi-
zione rami di palma e di ulivo,
proprio come avvenne nella
Città Santa: particolarmente
coinvolti in questa lieta atmo-
sfera sono i bambini che, con il
loro allegro vociare (per una
volta lo si tollera, in una certa
misura, anche durante la fun-
zione, peraltro un poʼ più lun-
ga del solito, prevedendo la
lettura dei momenti più salien-
ti della passione e della morte
di Cristo), intendono manife-
stare quei genuini sentimenti
che soltanto la loro innocenza
può esprimere.

È altrettanto consuetudina-
ria la presenza in Cattedrale di
una rappresentanza, sempre
nutrita, di Cavalieri dellʼOrdine
Equestre del S. Sepolcro di
Gerusalemme, a testimonian-
za dei forti legami intercorrenti
con la Terra Santa, dove si
svolse la parte più importante
della vita terrena di Gesù e do-
ve questa gloriosa milizia ca-
valleresca affonda le radici del-

la propria storia, ormai alle so-
glie del millennio.

Il gruppo di insigniti, guidato
come sempre dal Preside della
Sezione Piemonte-Valle dʼAo-
sta- Oltrepo Pavese, Gr. Uff.
Gen. Franco Fasella e dal De-
legato per Alessandria ed Asti,
Comm. Annibale Gilardenghi,
anche questʼanno numeroso
(circa una ventina, più alcuni
ammittendi), ha partecipato al
suggestivo rito, che è stato of-
ficiato dal Vescovo diocesano
mons. Pier Giorgio Micchiardi,
(che è anche Priore della pre-
detta Sezione), affiancato dal
parroco della Cattedrale mons.
Paolino Siri e dal diacono Lo-
renzo Mozzone (ormai prossi-
mo allʼordinazione sacerdotale,
che riceverà il 14 aprile prossi-
mo), alla presenza di un folto
gruppo di fedeli.

Lʼomelia del Vescovo è sta-
ta incentrata sul richiamo ver-
so una più attenta meditazione
dellʼimportante brano evange-
lico letto in precedenza: in par-
ticolare il presule si è soffer-
mato a ricordare , oltre i prota-
gonisti degli episodi descritti,
anche quelle figure apparente-
mente “minori”, ma che costi-
tuiscono tuttavia un forte com-
plemento per comprendere
meglio gli avvenimenti.

(gi.pa.do.)

Condoglianze
Tutto il Personale del Reparto di Cardiologia dellʼospedale Ci-

vile di Acqui Terme esprime sentite condoglianze al dottor Simo-
ne Porretto per la scomparsa del padre Calogero Porretto.

Santa Pasqua a Lussito
Acqui Terme. Queste le celebrazioni per la Santa Pasqua pre-

viste a Lussito nella parrocchia NS della Neve. Giovedì 5 aprile
ore 21 santa messa “in coena Domini”. Per venerdì e sabato il ri-
ferimento è quello in calendario ad Acqui. Domenica 8 santa
messa ore 11.15.

Contro la sarcoidosi
Acqui Terme. La sarcoidosi è una malattia invalidante che ti

cambi la vita. Adesso cʼè una associazione che aiuta chi ne è
colpito. Lʼassociazione è “Amici contro la sarcoidosi Italia... e non
sei più solo”. Per ricevere informazioni e aiuto: www.sarcoido-
si.org; info@sarcoidosi.org; 338.4143527

Con i Cavalieri del San Sepolcro

Domenica delle Palme
celebrata in duomo

Guido CANEPA
(Guidino)

La sorella ed i parenti tutti rin-
graziano commossi quanti si
sono uniti a loro nella triste cir-
costanza. La santa messa di
trigesima sarà celebrata saba-
to 14 aprile alle ore 18 nella
chiesa parrocchiale di San
Francesco.

Giacomo ALTERNIN
Ad un mese dalla scomparsa,
il figlio Paolo ed i familiari tutti
lo ricordano con una santa
messa di trigesima che sarà
celebrata domenica 8 aprile,
Santa Pasqua, alle ore 18 in
cattedrale. Un sentito ringra-
ziamento a quanti vorranno
unirsi nel ricordo e nella pre-
ghiera.

Maria IVALDI
ved. Lottero

27/03/1912 - 13/03/2012
Ad un mese dalla sua scom-
parsa, la figlia suor Laura e tut-
ti i suoi cari la ricordano con af-
fetto nella santa messa che
sarà celebrata sabato 14 apri-
le alle ore 16 nella chiesa par-
rocchiale di Visone e ringrazia-
no quanti parteciperanno.
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Corsa al sepolcro “quando
era ancora buio”, Maria Mad-
dalena, vista la pietra del se-
polcro ribaltata, subito ne de-
duce un convincimento e lo
annuncia di corsa agli aposto-
li: “Hanno portato via il corpo
del Signore Gesù dal sepol-
cro”.

Domenica di Pasqua
Le donne del vangelo non

credono, di primo acchito, alla
resurrezione di Gesù: spinte
dalla esperienza della passio-
ne del Maestro, cui hanno ter-
ribilmente assistito, non credo-
no, non possono credere a
una conclusione così stravol-
gente e contraria alla strazian-
te evidenza e memoria della
crocifissione. Platone, padre
della filosofia occidentale, par-
lando della realtà della caver-
na in cui gli uomini, nella vita
terrena, sono prigionieri, ve-
dendo la realtà proiettata sul
muro di fondo dellʼantro, raffi-
gurata come immagine del
fuoco contro le pareti, afferma
che, allorché il liberatore vuole
affrancare i compagni, la diffi-
coltà più grave consiste negli
occhi dei compagni che sono
“rovinati”. La tomba ci terroriz-
za, ma ci condiziona e ci affa-

scina per tutta la durata della
nostra vita: la tentazione è di
ragionare guardando al fondo
della tomba da cui, umana-
mente parlando, non è am-
messa liberazione. Per noi og-
gi, come per le donne del van-
gelo, è più facile ipotizzare il
rapimento del corpo di Cristo,
che crederlo risorto. “Lʼuomo è
prigioniero dellʼopinione per-
ché crede passivamente alle
immagini delle cose sensibili,
cioè le ombre delle forme pro-
iettate sulla parete della caver-
na”.

La luce di Cristo
“Sì ne siamo certi: Cristo è

davvero risorto”, così canta
lʼinno della messa di Pasqua,
tra le letture. Per la fede, la vi-
ta dellʼuomo non è più illumi-
nata dallʼesterno né dal sole,
né dal fuoco, ma da Cristo
stesso: quelli creano ombre,
sogni, illusioni, paure, questa
illumina dal di dentro, è essa
stessa seme e fonte di luce in-
teriore. “Lʼuomo - scrive anco-
ra Platone - volge lo sguardo
alla fonte della luce e approda
al mondo della intellezione,
giungendo a scorgere lʼidea
del bene in sé stesso”.

d.g.

“Riconosci lʼorigine della tua
esistenza, del respiro, dellʼin-
telligenza, della sapienza e,
ciò che più conta, della cono-
scenza di Dio, della speranza
del regno dei cieli, dellʼonore
che condividi con gli angeli,
della contemplazione della glo-
ria, ora certo come in uno
specchio e in maniera confu-
sa, ma a suo tempo in modo
più pieno e più puro. Ricono-
sci, inoltre, che sei divenuto Fi-
glio di Dio, coerede di Cristo e,
per usare unʼimmagine ardita,
sei lo stesso Dio! Donde e da
chi provengono a te tante e ta-
li prerogative! Se poi vogliamo
parlare di doni più umili e co-
muni, chi ti permette di vedere
la bellezza del cielo, il corso
del Sole, i cicli della luce, le mi-
riadi di stelle e quellʼarmonia
dʼordine che sempre si rinno-
vano meravigliosamente nel
cosmo, rendendo festoso il
creato come il suolo di una ce-
tra! Chi ti concede la pioggia,
la fertilità dei campi, il cibo, la
gioia dellʼarte, il luogo della tua
dimora, le leggi, lo stato e, ag-
giungiamo, la vita di ogni gior-
no, lʼamicizia e il piacere della
tua parentela? Come mai al-
cuni animali sono addomesti-
cati e a te sottoposti, altri dati a
te come cibo? Chi ti ha posto
signore e re di tutto ciò che è
sulla terra? E, per soffermarci
solo sulle cose più importanti,
chiedo ancora: chi ti fece dono
di quelle caratteristiche tutte
tue che ti assicurano la piena
sovranità su qualsiasi essere
vivente? Fu Dio. Ebbene, Egli
in cambio di tutto ciò che cosa
ti chiede? Lʼamore. Richiede
da te continuamente innanzi-
tutto e soprattutto lʼamore a lui
e al prossimo. Lʼamore verso
gli altri Egli lo esige al pari del

primo. Saremmo restii a offrire
a Dio questo dono dopo i nu-
merosi benefici da Lui elargiti
e quelli da Lui promessi? Ose-
remo essere così impudenti?
Egli, che è Dio e Signore, si fa
chiamare nostro Padre, e noi
vorremmo rinnegare i nostri
fratelli? Guardiamoci, cari ami-
ci, dal diventare cattivi ammini-
stratori di quanto cʼè stato da-
to in dono. Meriteremmo allora
lʼammonizione di Pietro: “Ver-
gognatevi, voi che trattenete le
cose altrui, imitate piuttosto la
bontà divina e così nessuno
sarà povero”. Non affatichia-
moci ad accumulare e a con-
servare ricchezze, mentre altri
soffrono la fame, per non meri-
tare i rimproveri duri e taglien-
ti già altre volta fatti dal profe-
ta Amos, quando disse: “Voi di-
te: quando sarà passato il no-
vilunio e il sabato, perché si
possa vendere il grano e smer-
ciare il frumento, diminuendo
le misure e usando bilance fal-
se”. Operiamo secondo quella
suprema e prima legge di Dio
che fa scendere la pioggia tan-
to sui giusti che sui peccatori,
fa sorgere il sole ugualmente
per tutti, offre a tutti gli animali
della terra lʼaperta campagna,
le fontane, i fiumi, le foreste;
dona aria agli uccelli e acqua
agli animali acquatici. A tutti da
liberalità i beni della vita, sen-
za restrizioni, senza condizio-
ni, senza delimitazioni di sorta;
a tutti elargisce abbondante-
mente i mezzi di sussistenza e
piena libertà di movimento.
Egli non fece discriminazioni,
non si mostrò avaro con nes-
suno. Proporzionò sapiente-
mente il suo dono al fabbiso-
gno di ciascun essere e mani-
festò a tutti il suo amore”.

(S. Gregorio Nazianzeno)

Sabato 31 marzo presso il
Santuario NS delle Rocche si
è tenuto il consueto incontro
tra le confraternite diocesane
acquesi ed il Vescovo Mons.
Pier Giorgio Micchiardi.

Le confraternite presenti (su
circa una trentina attive in Dio-
cesi, per circa duecento con-
fratelli) sono state 21: Campo-
ligure NS Assunta; Campoligu-
re Mortis et Orationis; Masone
Natività di Maria SS e S Carlo;
Tagliolo S. Nicolò; Ovada SS
Trinità e San Giovanni Battista;
Ovada SS Annunziata; Costa
di Ovada SS Sacramento; Ri-
caldone S. Antonio Abate; Ter-
zo S. Antonio Abate; Melazzo
SS Trinità; Ponzone NS del S.
Suffragio; Acqui SS Suffragio;
Toleto S.Giacomo Maggiore;
Montechiaro S. Caterina; Ban-
dita S. Rocco; Cassinelle S.
Giovanni Battista; Strevi SS
Trinità; Strevi SS Annunziata;
Cassine SS Trinità; Belforte
SS Annunziata; Giusvalla
S.Rocco.

Il programma della giornata
è stato così strutturato: alle ore
10 un primo momento di pre-
ghiera da parte del Vescovo,
seguito dalle comunicazioni da
parte del Priore in merito allʼat-
tività del Priorato per il qua-
driennio 2011-2015. Il Priore
Generale Enrico Ivaldi, dopo
aver ricordato tre figure recen-
temente scomparse, molto im-
portanti per il movimento con-
fraternale: don Vincenzo Sca-

glione, dellʼUfficio per le Con-
fraternite della Diocesi di Ac-
qui, mons. Armando Brambilla,
assistente spirituale della Con-
federazione delle Confraterni-
te delle Diocesi dʼItalia e mons.
De Angelis, figura cardine per
gli aspetti normativi, ha poi in-
formato i confratelli in merito al
6º Cammino delle Confraterni-
te del Piemonte, che si terrà
ad Oropa sabato 30 giugno
2012, e ha illustrato il progetto
della commissione cultura del
priorato di predisporre un DVD
delle processioni delle confra-
ternite della Diocesi, invitando
le confraternite a predisporre
la ripresa video e fotografica
delle loro feste patronali.

È stato poi consegnato alle
confraternite la nuova norma-
tiva per le processioni a cura
del Priorato e dellʼUfficio Litur-
gico Diocesano, approvata dal
Vescovo e il nuovo sussidio
catechetico predisposto dalla
Confederazione delle Confra-
ternite.

Alle ore 11 le Confraternite
si sono recate fuori dal San-
tuario per partecipare alla Via
Crucis in cappa e tabarro gui-
data da Padre Massimiliano
Preseglio, rettore del Santua-
rio di N.S. delle Rocche. La Via
crucis si è conclusa con lʼado-
razione eucaristica guidata da
S.E.R. Pier Giorgio Micchiardi
e concelebrata da don Jacek
Ramian, responsabile dioce-
sano delle Confraternite.

Betania Valmadonna. Dal
mese di febbraio è iniziato il
nostro secondo quadrimestre.
A fine Gennaio, al termine del-
la sessione invernale di esami,
abbiamo trascorso la settima-
na di Esercizi Spirituali al-
lʼOpera Madonnina del Grappa
di Sestri Levante. È stato un
momento molto importante an-
che perché vissuto insieme ai
seminaristi dellʼInterdiocesano
di Cuneo-Fossano. Hanno te-
nuto le meditazioni, in maniera
separata per il biennio e il
triennio teologico, rispettiva-
mente don Brivio Marcellino,
ex cappellano del carcere di
Opera di Milano e mons. Ma-
rio Rollando, canonico del
duomo di Chiavari.

Vi anticipiamo, che in questi
giorni, stiamo consegnando ai
parroci e alle comunità religio-
se presenti nella nostra Dioce-
si, il nuovo numero del bolletti-
no del “Nostro Seminario”. La
sua pubblicazione, iniziata da
ormai 4 anni, ci permette di far
emergere un reale “spaccato”
della nostra vita qui a Betania,
tra preghiera, studio e attività
pastorali.

Questo di aprile poi, è un
mese particolarmente carico di
appuntamenti davvero impor-
tanti per la vita diocesana e
per il seminario. Dopo la bellis-
sima Festa Giovani di Mona-
stero Bormida, dove eravamo
tutti presenti nei vari momenti
della serata, siamo ormai pros-
simi a condividere la grande
gioia dellʼordinazione di don
Lorenzo Mozzone, sabato 14
aprile precedente la Festa del-
la Divina Misericordia. Preghe-
remo in modo particolare per
don Lorenzo, nella Lectio gio-
vani, organizzata dalla Pasto-
rale Giovanile in collaborazio-
ne con il Cdv, insieme al Ve-

scovo, venerdì 13 aprile alle
ore 21 presso la Chiesa di
Montechiaro Piana. Altri due
momenti, altrettanto significati-
vi, saranno poi la 75ª Festa dei
chierichetti che si terrà presso
il Seminario minore di Acqui, il
25 aprile, dove vi aspettiamo,
come sempre numerosi per vi-
vere insieme la S.Messa e per
incontrare tanti amici. Il secon-
do è a fine mese, con la
S.Messa di domenica 29 apri-
le, giornata mondiale delle vo-
cazioni, dove in duomo alle ore
18, verrà conferito a Enrico
Ravera il ministero del lettora-
to. E se poi ci lanciamo oltre,
quella di don Lorenzo non sa-
rà lʼunica ordinazione presbite-
rale dellʼanno, infatti il 16 giu-
gno verrà ordinato anche don
Gian Paolo, torneremo a darvi
notizie in seguito su questa im-
portante data e sugli appunta-
menti che la accompagneran-
no.

Infine, cogliamo lʼoccasione,
attraverso queste pagine de
LʼAncora, per mandare i nostri
più sentiti auguri di buona Pa-
squa di Risurrezione, al Ve-
scovo Pier Giorgio, ai sacerdo-
ti, diaconi, religiosi e religiose,
ai giovani, ai gruppi e associa-
zioni e a tutte le comunità par-
rocchiali, in particolare a quel-
le dove prestiamo servizio.
Non possiamo, infine dimenti-
care le nostre famiglie e tutte
le persone che con le loro pre-
ghiere continuano a sostener-
ci in questo nostro cammino.
Sia davvero una Santa Pa-
squa di Luce e di vera Gioia,
che possa aprire una nuova
primavera, per la nostra Chie-
sa locale e per tutte le nostre
piccole e grandi realtà.

I seminaristi acquesi
don GianPaolo, Enrico,

Angelo, Marco

LʼOftal ha vissuto un impor-
tante momento di fede e con-
divisione in occasione del pel-
legrinaggio a Roma per lʼ80º
del primo viaggio a Lourdes
con Malati.

Una ventina di bus sono
convenuti a Roma dalle dioce-
si in cui lʼassociazione è pre-
sente, per festeggiare lʼanni-
versario con un pellegrinaggio
alle radici della fede.

Particolarmente toccante è
stata lʼomelia di S.E. il cardina-
le Tarcisio Bertone, di cui vo-
gliamo ricordare uno stralcio.

“Cari fratelli e sorelle, in ogni
vostro pellegrinaggio a Lour-
des o in altri santuari mariani,
vi viene ridonato lʼamore di Cri-
sto. E rinasce tra voi un lega-
me, un vincolo di amicizia, un
patto, che non termina dopo
quei giorni di intensa spirituali-
tà, di grande comunione e di
profonda fede. Continuate a
vedervi, ad amarvi, a stare gli
uni vicini agli altri, mediante la
preghiera e le visite recipro-
che. Questo significa «prende-
re lʼaltro a casa propria», come
Giovanni fece con Maria. In un
mondo dove la solitudine ap-
pare come una legge ferrea e
inesorabile, e dove chi è debo-

le viene emarginato e dichia-
rato inutile, noi cristiani, che
sotto la croce siamo stati affi-
dati a Maria e abbiamo ricevu-
to Lei come Madre di consola-
zione e di speranza, viviamo
lʼamore, portiamo lʼamore; e
con lʼamore anche la gioia e la
pace. Sì, ciascuno di noi, non
importa se sano o malato, non
importa se giovane o anziano,
fa parte di quella famiglia che
rinasce dalla Croce. Eʼ la fami-
glia dei figli di Dio. E questo è
già il Paradiso!”

Ai partecipanti della nostra
diocesi rivolgiamo lʼinvito a far-
ci avere foto, commenti e ri-
cordi, al fine di condividerli con
il resto dellʼassociazione.

Va a concludersi intanto in
diocesi una importante attività
di autofinanziamento, “lʼopera-
zione uovo”, che ha visto anche
questʼanno una risposta note-
vole. Sono state raccolte, in
cambio di un dolce uovo di pa-
squa, numerose offerte, anche
grazie alla collaborazione di
molti parroci. Daremo appena
possibile relazione completa
della raccolta, che ci permette-
rà di effettuare anche questʼan-
no sconti extra a personale e
malati. La segreteria

Sabato 31 marzo è stata una giornata molto particolare per Mo-
nastero Bormida che, per la seconda volta dopo lʼedizione del
2009, ha vissuto la festosa e allegra “invasione” delle centinaia
di ragazzi provenienti da tutte le zone della Diocesi di Acqui per
la FestaGiovani, versione locale della Giornata Mondiale della
Gioventù. Sul sito www.lancora.eu foto e servizio

Acqui Terme. Sabato 31 marzo, presso il salone de LʼAncora,
Mons. Vescovo ha incontrato gli insegnanti di Religione della
Diocesi di Acqui per il tradizionale scambio di auguri pasquali.
Mons. Micchiardi ha guidato la preghiera comunitaria, con la re-
cita dellʼOra Media, e tenuto una riflessione sulla Passione di
Gesù narrata dal Vangelo secondo Marco. In seguito, nei locali
degli Uffici Pastorali, si è svolta unʼattività laboratoriale dedicata
alle finalità dellʼinsegnamento della religione cattolica, sviluppa-
ta dai docenti in gruppi di lavoro corrispondenti ai diversi gradi
scolastici.

Nomine in Diocesi
Martedì 13 marzo, stante la malferma salute del parroco tito-

lare don Albino Bazzano, mentre don Gian Paolo Pizzorno con-
tinua ad esercitare lʼufficio di vicario parrocchiale della comuni-
tà, il Vescovo ha nominato amministratore della parrocchia Ss
Trinità e S.Giovanni Battista in Sassello, ad tempus, mons. Pao-
lino Siri, vicario diocesano e parroco della Cattedrale.

Martedì 13 marzo don Massimo Iglina, parroco di Rocchetta
Cairo, è stato nominato dal Vescovo amministratore parrocchia-
le della comunità dei Ss Apostoli Pietro e Paolo, in Ferrania, a se-
guito della morte del parroco don Vincenzo Scaglione.

Calendario diocesano
Venerdì 6 - Mons. Micchiardi è a disposizione per le confes-

sioni in orario della basilica della Addolorata. Stessa disponibili-
tà per sabato 7.

Domenica 8 - Messe del Vescovo, in occasione della Pasqua,
in Cattedrale, alle ore 10,30 e alle ore 18.

Lunedì 9 - Festa dellʼAngelo: il Vescovo celebra la messa al
santuario di N.S. delle Rocche di Molare.

Martedì 10 - Alle 21 il Vescovo incontra, nella casa canonica
del Duomo, di insegnanti di religione delle scuole cittadine.

Mercoledì 11 - Dalle ore 10 incontro del Consiglio presbitera-
le diocesano nellʼaula magna de LʼAncora.

Alle ore 21 incontro del Vescovo nei locali della parrocchia Ma-
donna Pellegrina.

Giovedì 12 - Alle ore 16,30 il Vescovo celebra la messa nel-
lʼOspedale di Nizza e visita gli ammalati.

Alle ore 20,45 si riunisce nellʼaula magna de LʼAncora il Con-
siglio pastorale diocesano.

Caritas informa

Dimostriamoci vicendevolmente
l’amore di Dio

Incontro con il vescovo
delle confraternite

Vita di seminario
e buona Pasqua

Grande Festagiovani
a Monastero Bormida

Incontro tra vescovo
e docenti di religione

Vangelo della domenicaAttività Oftal



ACQUI TERME 7L’ANCORA
8 APRILE 2012

VOTA
ARCERITO

Consigliere Comunale
Referente day service ASL AL Acqui Terme

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 6-7 MAGGIO 2012
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Acqui Terme. Nellʼultimo fine settimana si sono tenute altre due
presentazioni di candidati a sindaco con relativa squadra: Enri-
co Bertero ed Aureliano Galeazzo. Come abbiamo riferito della
presentazione del candidato per la Lega Nord Marco Protopapa
con il ministro Maroni ed autorità leghiste, così diamo breve cen-
no delle ultime presentazioni effettuate. Venerdì 30 marzo alle
Nuove Terme è stata la volta della squadra del candidato Enrico
Bertero. Erano presenti oltre al coordinatore cittadino del Pdl,
Mauro Ratto ed al sindaco Danilo Rapetti, il vice presidente del-
la Regione Piemonte Ugo Cavallera, lʼonorevole Sandro Bondi,
lʼonorevole Franco Stradella, lʼonorevole Manuela Repetti, lʼono-
revole Enrico Pianetta e il consigliere regionale Marco Botta. La
sera di sabato 31 marzo, sempre presso il salone dellʼHotel Nuo-
ve Terme si è svolta la presentazione ufficiale della candidatura
a sindaco di Aureliano Galeazzo e delle liste di candidati al con-
siglio comunale che lo sostengono. Presenti lʼon. Massimo Fio-
rio e Federico Fornaro della direzione del PD.

Acqui Terme. «Su queste
elezioni e molti candidati ab-
biamo i dubbi più seri. Siamo
stupiti che qualche responsa-
bile della costruzione del Cen-
tro congressi di zona Bagni si
ripresenti candidato per le ele-
zioni del 6 maggio. Sarebbe
morale che se ne stesse a ca-
sa o si desse allʼeremitaggio.
Lʼelettore dovrebbe individua-
re i responsabili della costru-
zione». È quanto dichiarato da
Domenico Ivaldi (Meco) e Ro-
berto Macciò (Acqui Libera) al
momento del gong suonato uf-
ficialmente per lʼinizio della
campagna elettorale e lo stop
al “AAA Cercasi candidato”.

Chi aveva pensato, tempo
fa, che la nascita di “Acqui Li-
bera” fosse movimento prepa-
ratorio per diventare lista elet-
torale, si è sbagliato. Il gruppo
civico mai ha pensato ad
eventuale partecipazione alle
elezioni con una lista “Acqui li-
bera”. Pertanto i suoi coordi-
natori parlano da “liberi”. Lo
fanno spesso, utile ripeterlo,
attraverso argute definizioni,
colgono lʼattualità con frecce
che vanno a segno, non ri-
sparmiano nessuno frequen-
temente con iperboli, che ri-
specchiano sempre la realtà
discussa.

A questo punto, alla richie-
sta di una loro osservazione
sulla quantità di liste e di can-
didati e se gli acquesi per lʼoc-
casione sono diventati tutti po-
litici, hanno risposto «Cʼè as-
senza di una politica delle fa-
sce deboli che impedisce ai
cittadini, in estrema difficoltà a
raggiungere la fine del mese,
di essere vessati dal governo
locale e da quello nazionale.
La gente spera che al prossi-
mo governo della città non ar-
rivino amministratori che, co-
me già avvenuto, si sono resi
responsabili di disastri quali,

tanto per citarne alcuni, i “deri-
vati”, e altre situazioni che
elencandole si potrebbe rea-
lizzare unʼenciclopedia del co-
me non si amministra. Ciò, an-
che nella speranza che lʼam-
ministrazione che arriverà a
Palazzo Levi non depredi una
città già senza sostanze. Sa-
rebbe triste trovare con il 6
maggio una giunta comunale
che pensi di introdurre “sema-
fori intelligenti” come quelli
sulla statale per Nizza Monfer-
rato, o come aveva espresso
qualche “mago” della politica,
nientemeno di trasferire ad Ali-
ce Bel Colle la stazione ferro-
viaria di Acqui Terme».

Cosa pensate del volonta-
riato? «È la parte sana della
città. Sono cittadini volontari a
cui la città e la politica in ge-
nere deve dare e non prende-
re, ma pare che il governo stia
mettendo in atto provvedimen-
ti che non possono fare altro
che dare una mazzata alle as-
sociazioni che operano senza
lucro. Pensiamo che la cittadi-
nanza non accolga lʼaffossa-
mento delle associazioni di
volontariato, un provvedimen-
to del genere darebbe spazio
ad una rivolta popolare, ma
lʼelettore ha la possibilità di in-
dividuare i “creatori” di questo
mal pensiero».

Avete qualche commento
per i programmi dei candidati?
«Sarebbe giusto porre una dif-
fida e mandare allʼindice il
candidato che promette ben
sapendo di non poter mante-
nere, specialmente quando si
tratta di occupazione. Se
lʼelettore si trovasse di fronte
ad un candidato che parla di
assumere o di concedere ope-
re se andrà a Palazzo Levi, lo
osservi negli occhi con la do-
verosa attenzione per poi diffi-
darne in quanto il medesimo
candidato la promessa lʼha già
fatta a chiunque, pur di pietire
la possibilità di ricevere un vo-
to», hanno affermato Ivaldi e
Macciò.

Questʼultimo ha anche af-
fermato: «È curioso che la Fe-
derazione a sinistra si presen-
ti con un simbolo dove viene
riportato anche il nome di Ri-
fondazione comunista e della
medesima non è presente
nemmeno un tesserato».

C.R.

Venerdì 30 e sabato 31 marzo

Presentate le squadre
di Bertero e Galeazzo

Dopo la presentazione di liste e programmi

Analisi politica
di Acqui Libera

Assemblea sezionale degli alpini
Acqui Terme. Domenica 15 aprile alle ore 9.30 è convocata lʼassemblea annuale sezionale de-

gli alpini appartenenti alla sezione di Acqui Terme presso la sede sita in Piazza Don Piero Doler-
mo con il seguente ordine del giorno:

insediamento presidente e segretario dellʼassemblea; relazione morale e finanziaria; discussio-
ne ed approvazione relazioni; nomina dei delegati allʼassemblea nazionale a Milano; tesseramento
2012, Adunata Nazionale a Bolzano; nomina presidente e componenti seggio elettorale, nomina
revisori dei conti; elezione del presidente e del consiglio direttivo sezionale per il prossimo trien-
nio

Tutti i soci sono invitati a partecipare. Allʼassemblea si partecipa con il cappello alpino.
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Bernardino Bosio

porge a tutti

un sincero

augurio

di Buona Pasqua
MESSAGGIO ELETTORALE - Committente responsabile: Marinella Cane

Acqui Terme. Dopo lʼultimo
consiglio comunale un bilancio
sullʼattività amministrativa di
Danilo Rapetti ci è pervenuta
dai consiglieri comunali Dome-
nico Borgatta e Gian Franco
Ferraris.

«La legislatura iniziata nel
2007 con la conferma elettora-
le del sindaco Danilo Rapetti
volge al termine. Nellʼultimo
consiglio comunale di merco-
ledì 28 marzo abbiamo espo-
sto la grave situazione finan-
ziaria del Comune di Acqui.

Ora vorremmo ricordare co-
me la massa di debiti sotto cui
arranca il Bilancio della nostra
città (al punto da non consen-
tire agli amministratori la sotto-
scrizione di altri mutui, anche
per importi modesti) non è do-
vuta alla realizzazione di gran-
di opere pubbliche realizzate
in questi ultimi anni.
Nessuna opera pubblica

Anzi, in questi ultimi anni, il
Comune non ha realizzato
nessuna grande opera pubbli-
ca.

La costruzione dellʼinutiliz-
zato ed inutile Centro congres-
si, infatti, costato la bellezza di
10 milioni di euro (il 60% dei
quali messi dalla Regione),
venne iniziata ben prima del
2007, tanto che Danilo Rapet-
ti nel suo programma elettora-
le ne annunciava lʼinaugura-
zione per lʼanno successivo.
Inaugurazione che venne poi
spostata di anno in anno, fino
al 2011: ben quattro anni dopo.
I “Bagni” abbandonati

Così il Centro congressi è
venuto ad aggravare con la
sua ingombrante mole lʼasset-
to della zona Bagni, una loca-
lità cittadina, di forte impatto
simbolico per il suo passato e
per le strutture che la caratte-
rizzavano (il Grand Hotel “Anti-
che Terme” e le strutture di cu-
ra di valenza pubblica: Terme
militari e Carlo Alberto)

Anzi i Bagni sono stati com-
pletamente dimenticati. In que-
sti sette anni, dalla nostra
giunta: le strade, i marciapiedi,
lʼilluminazione si sono pro-
gressivamente degradati;
mentre, dal punto di vista turi-
stico, nessuna iniziativa trova-
va collocazione in questa zo-
na. Tanto che i Bagni sono an-
dati incontro ad un deplorevo-
le degrado: da fiore allʼocchiel-
lo a periferia dimenticata. Men-
tre da parte della Giunta ac-
quese si continuava a promet-

tere (nel programma elettorale
e ad ogni occasione opportu-
na) addirittura lʼacquisizione e
il restauro dal parte del Comu-
ne delle Terme militari e del
Carlo Alberto, restati, comʼera
facile prevedere nello stato di
continuo degrado.
Neppure le fognature
a Moirano

Il nostro Comune non si è
impegnato neppure per la rea-
lizzazione di opere finanziaria-
mente più modeste ma estre-
mamente necessarie, come le
fognature della frazione più
popolosa della città, quella di
Moirano, che resta così priva
(ancora oggi nel 2012) di una
struttura necessaria alla convi-
venza civile. Di una struttura,
giova ricordare, che il sindaco
aveva promesso nel suo pro-
gramma elettorale fin dalle ele-
zioni del 2007.

A questo proposito, giova ri-
cordare anche che a nulla so-
no serviti i nostri moniti dai
banchi dellʼopposizione quan-
do, almeno due volte allʼanno
e cioè in occasione dellʼappro-
vazione del Bilancio preventi-
vo e del conto consuntivo, ri-
cordavamo alla Giunta la ne-
cessità improcrastinabile di
realizzare questa opera in una
città che si voglia dire rispetto-
sa dellʼambiente e della convi-
venza civile.

Forse, a questo proposito
varrebbe la pena di chiedere
alla Giunta come mai Acqui
che è il secondo Comune do-
po Alessandria le cui acque
(potabili e reflue) sono gestite
dallʼAMAG (Azienda municipa-
lizzata acqua e gas) non abbia
ottenuto da questa azienda la
realizzazione delle fognature a
Moirano, visto che lʼAMAG è
generosa nel finanziamento di
opere di altri Comuni, come,
per esempio, quello di Ales-
sandria, dove questa Azienda
ha finanziato addirittura la rea-
lizzazione delle aiuole cittadi-
ne.

È una domanda che abbia-
mo ripetutamente rivolto alla
giunta acquese ma sulla quale
non abbiamo mai ottenuto ri-
sposta; e dire che la nostra
Giunta potrebbe agevolmente
informarsi attraverso il vicepre-
sidente dellʼAMAG, nominato
dalla stessa Amministrazione
comunale di Acqui nellʼammi-
nistrazione dellʼAMAG.
Neppure il modesto wi-fi

Ma, anche a livello minore,

ma non per questo trascurabi-
le, la giunta Rapetti, ha saputo
realizzare qualche opera, nep-
pure quelle di modesto impe-
gno. Citiamo qui la realizzazio-
ne di punti di connessione ad
internet in luoghi pubblici con
tecnologia Wi-Fi, che funges-
sero da poli di socializzazione
e di attrazione turistica. Li chie-
demmo già quattro anni fa con
unʼinterrogazione scritta al sin-
daco, ma su di essi ottenem-
mo solo una piccata risposta in
cui si diceva che lʼopera si sa-
rebbe fatta, infatti la spesa era
di appena 20 mila euro per più
di 20 connessioni (francamen-
te fin troppe, secondo noi, per
le modeste dimensioni della
nostra città!).

Dopo di che ci saremmo
aspettati la realizzazione di
questa piccola opera (anche
con solo qualche punto Wi-Fi
sperimentale) ed, invece,
mentre continuava ad aumen-
tare il numero delle “telecame-
re della paura”, nulla veniva
realizzato in questo ambito e
alle nostre proteste non si da-
va più neppure risposta.

Passeggiata: via lʼassesso-
re; ponte: spesa doppia

Bisogna comunque ricono-
scere che forse unʼopera pub-
blica, degna di questo nome,
venne completata nel periodo
2007-2012: la passeggiata
lungo il greto del Bormida: si
tratta di unʼopera utile e di cui
gli Acquesi ed i turisti usufrui-
scono con regolarità e soddi-
sfazione.

Il merito di questʼopera, se
non andiamo errati, fu però di
un assessore che il sindaco si
affrettò a scacciare dalla giun-
ta per sospette connivenze po-
litiche col “nemico”, in occasio-
ne delle passate elezioni pro-
vinciali.

Cʼè da ricordare. Infine, il re-
stauro del ponte “Carlo Alber-
to”, restauro condotto con pe-
santi ritardi e disagi per i citta-
dini.

Senza parlare delle lievita-
zione della spesa: partito con
una previsione di 800.000 eu-
ro, il nostro Comune ha supe-
rato per il restauro del ponte la
spesa di un milione mezzo di
euro e cioè il doppio».

Tracciato dai consiglieri comunali Borgatta e Ferraris

Bilancio negativo dell’amministrazione uscente

Brillante
laurea

Acqui Terme. Giovedì 22
marzo presso la Facoltà di Me-
dicina e Chirurgia dellʼUniversi-
tà degli Studi di Genova nel
corso di laurea specialistica a
ciclo unico in medicina e chirur-
gia si è brillantemente laureato
Alessandro Benazzo, discuten-
do la tesi “La revisione delle
protesi di ginocchio con protesi
vincolata Endo-Model”, avendo
come relatore il chiar.mo prof.
F.M. Franchin e correlatore il
dott. P. Gatto. Al neo dottore i
complimenti e gli auguri di una
carriera ricca di soddisfazioni.

Laurea
in Dietistica

Acqui Terme. Giovedì 29
marzo, presso lʼUniversità de-
gli Studi di Genova - Facoltà di
Medicina e Chirurgia, Claudia
Gruber ha brillantemente con-
seguito la Laurea in Dietistica,
discutendo una tesi dal titolo:
“Proprietà e benefici degli an-
tiossidanti nelle patologie ocu-
lari”; relatrice la chiarissima
prof.ssa Albiana Pino.

I familiari si congratulano
con la neodottoressa per lʼot-
timo risultato e le augurano i
migliori successi nella profes-
sione.
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A VESIME

Azienda Agricola

Agrimacelleria
Adorno Sandro e Claudia

Come sempre è garantita serietà e genuinità del prodotto

Per informazioni tel. 0144 89129 - 339 8945937

VI ASPETTIAMO!

facente parte del circuito “Campagna Amica”
prodotto piemontese genuino a km 0,

prezzo equo, garanzia di qualità

A due anni dall’apertura continua la
vendita diretta di carne
di fassone piemontese
(femmine e castrati)

esclusivamente
del proprio allevamento

Reg. Chiesalunga Nº 9 -Vesime (AT)
(Strada provinciale per Cortemilia 1 Km dal paese)

Acqui Terme. Ci scrive Au-
gusto Vacchino:

«Ci sono diversi modi di
mettere le mani in tasca ai cit-
tadini, uno di questi è lo spreco
di denaro pubblico, si rischia di
non accorgersene fino a quan-
do la situazione esplode e ven-
gono revocati i servizi pubblici.
Ci siamo arrivati e siamo an-
dati oltre. Il bilancio consuntivo
2011 appena approvato lascia
presagire non solo il taglio di
servizi ma anche lʼaumento
delle tasse locali che sarà non
una scelta bensì un obbligo
per chi vince le elezioni, non
importa se responsabile o me-
no della situazione. Avevamo
lʼICI più cara della provincia,
domani sarà assai peggio con
lʼIMU e la tassa di soggiorno
sarà certamente istituita. Sono
anni che si fanno quadrare i
conti calcolando entrate che
poi non si realizzano. La ven-
dita degli immobili comunali
cartolarizzati più che una en-
trata è una speranza, finora
vana, che però costa assai in
interessi pagati alle banche
che hanno anticipato il valore
di cessione. Il comune non ha
più i soldi né per gli ordinari
servizi, vedasi lo stato delle
strade, né per assolvere gli ob-
blighi assunti, vedasi lʼintima-
zione di due ditte che minac-
ciano richieste milionarie per
danni se il comune non urba-
nizza, come da contratto,
lʼarea di insediamento produt-
tivo di regione Barbato. Ed il
giochetto di indebitarsi spen-
sieratamente non funziona più:
la Corte dei conti ha bocciato
lʼaccensione di mutui per Re-
gione Barbato ed anche il fi-
nanziamento della nuova
scuola media perché sfore-
remmo i vincoli di bilancio.
Quindi niente servizi ai cittadi-
ni, la scuola, e neanche alle
imprese, le aree urbanizzate
per gli insediamenti. Il bilancio
ha poi un avanzo ridicolo per
un comune delle nostre di-
mensioni, 200mila euro di cui
75mila vincolati, e sorgono pe-
santi dubbi. In comune è una
processione di contribuenti
che pur avendo pagato rego-
larmente la tassa rifiuti, con
una tempistica fulminante mai
riscontrata in passato, vengo-
no invitati a pagare in quanto
morosi. È sperabile che non
siano appostati in bilancio que-
sti crediti insussistenti. Baste-
rebbero pochi errori di questo

genere e lʼavanzo si trasfor-
merebbe in disavanzo e forse
sarebbe meglio perché inter-
verrebbe dʼufficio la Corte dei
conti a fare le pulci non solo al-
la contabilità ma anche alla le-
gittimità e congruità delle spe-
se. È quindi auspicabile una
operazione verità sullo stato
delle finanze comunali, che sa-
rebbe bene, nellʼottica del ri-
sparmio e della trasparenza,
affidare appunto alla sezione
regionale della Corte dei conti.
Sarebbe quindi un ente terzo,
realmente indipendente, a far
luce sui conti e a valutare se
per esempio 1060 euro mensi-
li per tenere aperto lʼarchivio
comunale per nove ore la set-
timana sia una spesa corretta,
se 180mila euro/anno per la
general manager sono spesa
necessaria in un comune di
20.500 abitanti, se 60mila per
il consulente finanziario sono
congrui visto lʼutilità dimostra-
ta nella vicenda swap, se mi-
gliaia di euro allʼaddetto stam-
pa del sindaco non siano un
insostenibile lusso cafone, e
mi fermo qui prima del malox.
È ovvio che tali spese che
qualifico sprechi non avevano
ragion dʼessere in passato e
ancorpiù oggi alla vigilia di un
possibile dissesto e quindi
vanno aboliti. È necessario an-
che cambiare approccio alla
gestione del pubblico denaro:

- finanza etica, cioè non
prendere i soldi perché ci sono
ma solo per opere program-
mate o rientranti nellʼinteresse
della città. Accaparramenti e
politica dello “spendere per
spendere” denari comunque
pubblici, siano essi UE o Re-
gione, non sono ammissibili:
esemplari le “porte della città”,
doppie, inutili, fuori comune e
foriere di danni (vedi porta di
Terzo e vicenda legale conclu-
sa con il comune che ha dovu-
to comprare affettatrici, banco
bar, macchine per toast etc.)

- nessun ricorso a strumenti
di finanza derivata (swap) tri-
stemente famosi: il comune
non deve scommettere, spe-
culare, ipotecare rovesciando
sulle future generazioni di cit-
tadini ed amministratori opera-
zioni di finanza allegra

- ricorso esclusivo allʼindebi-
tamento a tasso fisso e solo
con la Cassa Depositi e Presti-
ti, salvo casi eccezionali, in
modo da rispettare automati-
camente un corretto e certo

tasso di indebitamento. Qualo-
ra necessario sono sempre
possibili rimodulazioni di dura-
ta e saggio.

- tutte le iniziative dovrebbe-
ro perseguire lʼobiettivo nellʼot-
tica del risparmio: non è accet-
tabile che la pista ciclabile sia
fatta con pietre importate dalla
Valle DʼAosta; si poteva fare
più lunga con i risparmi possi-
bili anche sullʼilluminazione as-
surda, brutta ed energivora

- ottimizzazione dei costi: via
figure clientelari e ricorso alle
consulenze ove strettamente
necessario. Basta con proget-
tisti di regime col vizietto di fa-
re opere carissime cui corri-
spondono parcelle più alte

- commissioni di valutazione
composte da due esponenti
del consiglio comunale, uno in-

dicato dagli ordini degli archi-
tetti/ingegneri, uno da quello
degli avvocati, uno dai com-
mercialisti (modello adottato
da Pisapia a Milano)

- adottare lo strumento del
factoring per recuperare credi-
ti pregressi di incerto incasso

In un momento in cui tutti
sono chiamati a tirare la cin-
ghia non mi pare una bestem-
mia abolire i premi ai dirigenti
del comune, 20mila solo alla
general manager, che non
hanno certo i miseri stipendi
dei normali dipendenti comu-
nali.

Anche una controllata per
verificare se personaggi politi-
ci che hanno patteggiato pene
per reati in danno al Comune
abbiano saldato il loro debito
sarebbe auspicabile».

Ci scrive Augusto Vacchino

Cambiare approccio nella gestione del denaro

Acqui Terme. Pubblichiamo
i punti salienti di un lungo in-
tervento di Mauro Giglio.

«Martedì 20 marzo si è svol-
ta nella sede del PD la riunio-
ne del coordinamento locale
per lʼapprovazione della lista
per le prossime elezioni ammi-
nistrative, con la partecipazio-
ne quasi esclusiva della com-
ponente di minoranza “Alter-
nativa Riformista”.

La minoranza di Alternativa
Riformista, ha deciso di pren-
dersela con la dott.ssa Giac-
cari, esponente emergente del
PD, con un risultato alle prima-
rie importante; con un colpo di
mano è stato invertito lʼordine
della lista mettendo a capolista
Milietta Garbarino, esponente
della minoranza.

Vengono così ignorati gli im-
pegni assunti e sconfessati sia
il segretario provinciale sia il
candidato sindaco. La Giacca-
ri ha poi dichiarato di ritirare la
disponibilità a candidarsi.

Vorrei focalizzare alcuni
punti:

- il comportamento della
componente di minoranza del
PD Alternativa Riformista è ti-
pico di una casta chiusa, che
si ritiene formata da spiriti su-
periori, che chiede al resto del
partito di lavorare e spendersi,
ma senza dignità.

Il tragico risultato è che la li-
sta che ne è derivata non è la
lista del PD ma sostanzial-
mente della corrente di mino-
ranza e questo è un fatto poli-
ticamente gravissimo.- SEL e
ancora più IDV hanno fatto op-
posizione durissima al proget-
to della ex Borma ed ora sono
alleati del PD nella coalizione
a sostegno di Galeazzo.

O per SEL e IDV la questio-
ne Borma era rilevante solo
quando dovevano dare ad-
dosso agli altri consiglieri co-
munali?

Alla domenica successiva
unʼidea geniale: “la Giaccari
mandiamola nei Moderati”. In
questo modo se la tolgono dal-
la lista del PD, porta lo stesso
voti e nella lista dei Moderati,
per bene che faccia, comun-
que non entrerà mai in consi-
glio comunale.

In più dovrebbe uscire dal
PD e i Moderati il giorno dopo
le comunali sono un contenito-
re vuoto, quindi lì non avrebbe
futuro.

Domenica sera un dirigente
provinciale dei Moderati, tele-
fona alla Giaccari, che subo-
dorando la manovra, elegante-
mente lo scarica. Il partito do-
vrebbe essere grato alla Giac-
cari… se non altro per il suo si-
lenzio».

Mauro Giglio
e i segreti del Pd
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Acqui Terme. In occasione
della campagna elettorale per
le prossime elezioni comunali,
le liste che sostengono Aure-
liano Galeazzo sindaco hanno
scelto di proporre alla cittadi-
nanza una serie di incontri te-
matici con esperti e ammini-
stratori di città; incontri che aiu-
tino gli acquesi - ed in partico-
lare i candidati - ad approfon-
dire questioni importanti e i
possibili modi di affrontare e ri-
solvere i problemi della gestio-
ne della vita sociale a ammini-
strativa di un comune. «Fuori
dai clamori di una campagna
elettorale “urlata”, nella quale i
cittadini acquesi rischiano di
essere travolti da una quantità
di candidati e di proposte ad
effetto, - si legge in un comu-
nicato - il centro-sinistra ac-
quese intende scegliere la
strada della “normalità”, dellʼin-
contro con le persone e del ra-
gionamento sui problemi reali,
ben lontano dalle illusioni che
per ventʼanni ci sono state an-
nunciate dalle stesse persone
e forze politiche che hanno
condotto il comune di Acqui ad
una situazione di estrema gra-
vità e di cui non si vuol render
conto, gravità che non dipende
solo dalle difficoltà generali
che il nuovo paese vive a cau-
sa della crisi economica, ma
da scelte locali precise che ora
stanno penalizzando la città e
il territorio.

Per questo motivi gli incontri
pubblici che saranno proposti
nelle prossime settimane met-
teranno al centro i temi della
buona amministrazione, a co-
minciare da quelli del rapporto

tra cittadini e Comune, della
trasparenza amministrativa,
delle possibilità di rilancio eco-
nomico della nostra città e ter-
ritorio. I relatori saranno perso-
ne esperte della vita sociale,
dalle quali possiamo trarre
ispirazione e idee per propor-
re ad Acqui ed agli acquesi un
nuovo modo di impegnarsi,
senza clamori, con la consa-
pevolezza che la strada per
dare una svolta alla nostra cit-
tà sta nella capacità di valoriz-
zare le competenze, nel senso
di equilibrio e di concretezza,
nellʼimpegno di mettere in rete
le risorse e i saperi».

Non a caso, quindi, il primo
di questi appuntamenti avrà
come ospite principale Paolo
Limonta, maestro elementare,
responsabile dellʼ“Ufficio Rela-
zioni con la Città” della nuova
giunta del Comune di Milano:
egli affronterà i temi della par-
tecipazione civile e della tra-
sparenza amministrativa. Lʼin-
contro intitolato “La forza gen-
tile dellʼascolto e della parteci-
pazione” si terrà il prossimo
venerdì 13 aprile alle ore 21,
presso il Salone dellʼHotel Ter-
me.

Acqui Terme. Il Vice Sinda-
co di Acqui Terme Enrico Silvio
Bertero ha ricevuto, mercoledì
4 aprile, Sua Eccellenza Mons.
Giacomo Guido Ottonello,
Nunzio Apostolico in Equador
e gli ha consegnato il “Tiroli-
no”, riproduzione di antica mo-
neta coniata dal Vescovo di
Acqui circa 700 anni fa.

Mons. Ottonello, originario
della Diocesi di Acqui Terme, è
stato Vice parroco alla Chiesa
di S. Francesco di Acqui dal
1973 al 1977, dove ha stretto
amicizia con il nostro Vice Sin-
daco Bertero. Mons. Ottonello
ha iniziato la Sua carriera nel-
la Diplomazia Vaticana prima
in Pakistan, poi in Salvador,
quindi in Libano, Spagna, Po-
lonia; nel 2000 è stato consa-

crato Arcivescovo Titolare di
Sasabe ed è stato inviato, qua-
le Nunzio Apostolico a Pana-
ma e, quindi, nellʼattuale sede
di Quito in Equador.

Acqui Terme. Ci scrive il Comitato pro zona Bagni «Pensa-
vamo che, dopo la ristrutturazione del Ponte Carlo Alberto e il
conseguente grave danno economico subito da tutti noi, un mi-
nimo di attenzione in più per il nostro quartiere venisse dallʼAm-
ministrazione Comunale: invece, nulla di fatto.

Lo stillicidio di dimenticanze, di incuria e di totale menefreghi-
smo che la politica acquese ha riservato al nostro quartiere avrà
fine allorquando la vitalità e il desiderio di provare ancora ad es-
serci, avrà abbandonato ogni singola persona. A volte viene da
pensare che il Comune e le Terme abbiano perpetrato un patto
scellerato finalizzato a fare piazza pulita di un luogo che per lo-
cazione e significato, avrebbe dovuto essere da sempre sola-
mente valorizzato. È triste constatare la mancanza di pulizia e di
decoro (attorno alla Piscina è sconvolgente il sudiciume), lʼinesi-
stenza di cestini porta rifiuti, di panchine per sedersi, di marcia-
piedi decenti… e di tutto ciò che connoterebbe non solo una cit-
tadina turistica,ma una zona che vanta, per esempio, di essere
depositaria di un centro di Cura Termale migliore dʼEuropa (così
dicono le Terme). La pessima immagine che emerge tuttʼattorno
è purtroppo visibile a tutti. Se a tutto ciò si aggiunge il lento ab-
bandono di servizi essenziali, il quadro diventa devastante.

Ufficio Postale sparito, scuola brutalmente attaccata, attività
commerciali danneggiate dalla ristrutturazione del Ponte che fa-
ticano a continuare a vivere ma che non mollano,… lʼelenco po-
trebbe continuare allʼinfinito e a leggerlo sarebbero solo e sem-
pre le stesse persone. Non ne possiamo veramente più, siamo
indignati e stanchi di promesse e di false prese in carico da par-
te di tutti quelli che fingono di interessarsi a noi.

Siamo arrivati alla conclusione che solo chi dimostrerà di vo-
ler investire in questo quartiere, restituendolo agli onori del mon-
do, sarà meritevole della nostra considerazione. Il rispetto e la
buona reputazione si fondano quotidianamente su azioni con-
crete e non su spot pre- elettorali che non incantano più nessu-
no: credere nel rifiorire della zona Bagni vuol dire credere nelle
potenzialità che tutta la nostra città ha a livello culturale, socia-
le, lavorativo e termale».

Il sindaco diVisone risponde adAcquisì
Acqui Terme. Il sindaco di Visone Marco Cazzuli ci ha invia-

to una risposta ad un articolo a firma della lista Acquisì (lista che
appoggia la candidata a sindaco Giulia Gelati) che ha coinvolto
lʼamministrazione di Visone. «Non avrei chiesto spazio sul suo
settimanale - scrive Cazzuli - qualora ci si fosse limitati a consi-
derazioni sulla mia persona... Al termine dellʼarticolo, redatto da
persona competente (forse) ma disinformata (sicuramente), vi
sono alcuni passaggi scritti probabilmente con lʼintento di insi-
nuare dubbi sulla correttezza dellʼoperato dellʼamministrazione».

Quindi il sindaco «per il rispetto che nutre per i visonesi e per
chiarire la correttezza dellʼoperato dellʼufficio tecnico» ritiene do-
veroso fare delle precisazioni contro «affermazioni prive di fon-
damento volte a insinuare dubbi sulla correttezza dellʼoperato
dellʼamministrazione».

Pubblichiamo integralmente la risposta di Marco Cazzuli a pa-
gina 30.

Acqui Terme. La targa stra-
dale di via Nizza potrebbe es-
sere modificata e diventare
«Via Nizza-Strada Martire”.
Durante lʼinaugurazione della
nuova intitolazione lʼammini-
stratore di turno nel scoprire la
targa potrebbe spiegarne il
motivo: il martirio è dovuto dal-
le condizioni del manto strada-
le che da sette mesi circa,
agosto 2011 ha affrontato i po-
stumi dei lavori di realizzazio-
ne del teleriscaldamento citta-
dino gestito dallʼEgea, società
che avrebbe dovuto, dopo me-
si e mesi di disagi per lʼauto-
mobilista, valutare attenta-
mente la situazione ed interve-
nire per accertare se qualche
rotella dellʼingranaggio del-
lʼopera non ha funzionato a do-
vere.

Gli abitanti, il comparto com-
merciale e gli utenti della via
chiedono, attraverso LʼAncora,
ai candidati alla poltrona di sin-
daco di verificare la situazione
perchè possano rendersi con-
to che è semplicemente disdi-
cevole che unʼamministrazione
non intervenga, ormai dʼurgen-
za, per ripristinare il manto
stradale di unʼintera via che
sopporta un traffico non indif-
ferente in quanto collega diret-
tamente la città termale con
Nizza Monferrato, Asti e Tori-
no. I candidati a sindaco, con i
loro gazebo, da Bernardino
Bosio a Daniele Ristorto, Giu-
lia Gelati, Enzo Roffredo, Au-
reliano Galeazzo, Enrico Ber-
tero, Marco Protopapa e Pier

Paolo Cannito, potrebbero
avere la compiacenza di verifi-
care la condizione di questa
importante struttura viaria? Tra
questi ci sono amministratori
che hanno amministrato la cit-
tà negli ultimi cinque anni e no-
nostante gli appelli proposti
anche attraverso i media, da
agosto non hanno mosso un
dito per rendere decorosa la
via. Via che anche i circa tre-
cento candidati delle liste civi-
che proposte in appoggio dei
vari candidati sindaco, non
possono rinunciare ad esami-
nare ed a trarne le conclusio-
ni.

Molte vie di ogni parte della
città si presentano in “stile gru-
viera”. Creano difficoltà e peri-
coli a chi le percorre. A farne le
spese sono non solamente le
sospensioni delle macchine,
ma le buche interessano, in
molti casi, anche i pedoni. In
generale molte strade sono di-
ventate colabrodo a seguito di
un inverno particolarmente ri-
gido. Per via Nizza lʼasfalto era
già compromesso prima del-
lʼinverno 2011/2012. Sul pro-
blema sarebbe anche interes-
sante avere notizie dagli uffici
comunali competenti per una
situazione che coinvolge tutti
gli utenti della strada. Senza
alcun dubbio i nuovi ammini-
stratori della città dovranno
porre mano allʼabbattimento
qualitativo della mobilità urba-
na di un “bella città” come vie-
ne definita Acqui Terme.

C.R.

Organizzato dalle liste di appoggio a Galeazzo

Incontro sui rapporti
cittadini-Comune

Nunzio apostolico in Equador

Visita in Comune
di mons. Ottonello

Un fondo stradale molto dissestato

Salvare via Nizza
appello ai candidati

Scrivono gli “indignati”
della zona Bagni

Limonta e Pisapia.

Degrado... archeologico
Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo:
«Gentile Direttore,
frequento Acqui da molti anni e sono diventato cittadino ac-

quese da poco meno di un anno; devo dire che sono contento di
essermi qui trasferito da Genova. Non posso tuttavia fare a me-
no di provare dispetto nel vedere situazioni di degrado la cui so-
luzione non mi sembra sia tale da richiedere grosse cifre, ma so-
lo idee chiare, buon senso e voglia di decidere. Di tali situazioni
ve ne sono più di una, comunque una delle più evidenti è costi-
tuita dallʼarea “archeologica” scoperta nel costruire nuovi edifici
in piazza Maggiorino Ferraris, col risultato di bloccare i lavori, re-
cintare la zona e buonanotte al secchio. Purtroppo la zona è con-
tigua allʼarea mercatale e, fatalmente, è soggetta a raccogliere ri-
fiuti di vario tipo, inoltre il recinto di delimitazione è sempre più
danneggiato. In sostanza il tutto è una vergogna. Siamo in pe-
riodo elettorale e quindi in clima di promesse le più mirabolanti,
relativamente a questa situazione però non mi pare di aver inte-
so nulla. Forse non interessa. Come andrà a finire?»

Pietro Meschi

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

vari piani, vista panoramica della città

Vendesi villetta
semi-indipendente

NEL CENTRO CITTÀ

Composta di grosso soggiorno,
cucina abitabile, due camere da letto
e due bagni, con 2 box auto e cortile.

Dotata di cancello e basculanti automatizzate.

Per informazioni:
CAVELLI

COSTRUZIONI
Corso Bagni, 140

Acqui Terme
Tel. 0144 56789
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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 - cell. 366 6267399
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 erogato 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
• Servizio 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

FESTE E ATTIVITÀ 2012
Incontro di pet therapy per gli auguri a tutti i papà
con Toni Mancino e i suoi fedeli amici Emma e Roel

Festa dei compleanni

MARTEDÌ 3 APRILE 2012 - ORE 15.30
Santa messa di Pasqua celebrata dal vescovo

mons. Micchiardi e don Ferrando - Festa di Pasqua
Incontro con i bambini dell’asilo Moiso
per gli auguri e lo scambio dei doni pasquali,
e la consueta recita di Pasqua dei bambini

APRILE
Incontro con i vip clown di Alessandria

A tutti auguri di buona Pasqua!

Acqui Terme. Sabato 31
marzo presso i locali della Cro-
ce Bianca di Acqui Terme si è
riunita lʼassemblea dei Soci
A.D.I.A. (Associazione Diabe-
te Informato e Assistito). La
partecipazione numerosa ha
permesso di discutere i se-
guenti punti: Approvazione del
bilancio anno 2011. Rinnovo
cariche sociali. Relazione sulle
attività svolte e programmazio-
ne di attività future.

La Presidente Bogliolo Ma-
ria Grazia dando il benvenuto
ai presenti ha esposto le attivi-
tà svolte nellʼanno trascorso
ed ha annunciato quelle futu-
re. Quindi ha posto un partico-
lare rilievo sulla “giornata del
diabetico” che ha garantito una
pubblicità sul territorio e, al
tempo stesso, un sostegno ai
bisogni specifici dei diabetici,
per esempio il monitoraggio.
«Per gli impegni futuri - ha det-
to la presidente- siamo orien-
tati verso la motricità con lʼor-

ganizzazione di passeggiate,
percorsi di fit-walking, e corsi
di ginnastica, nonché socializ-
zazione, presso la sede di Dia-
betologia. Infatti, con la dispo-
nibilità della dottoressa Marile-
na Lanero, delle dottoresse
dietiste e loro coadiutrici infer-
miere, i pazienti diabetici pos-
sono trovare informazioni ed
assistenza».

Nella riunione sono poi se-
guite le operazioni di votazio-
ne per queste cariche:

Presidente: Ivaldi Ernesto;
vice-presidente: Maccioni Gi-
no; segretario: Cecchi Paolo;
consiglieri: Voci Eugenia, Pa-
tanè Bruno, Martini Maura,
Martini Renata, Robusti Gloria,
Benzi Piero.

I nominati, eletti, hanno ac-
cettato lʼincarico, fiduciosi di
poter svolgere nel migliore dei
modi il loro mandato.

Per informazioni, è attivo un
sito internet: www.adia-infor-
mati.it.

Acqui Terme. È stato inaugurato domenica 1 aprile, in una splendi-
da giornata di sole, il Bar Ristorante “Il sorriso” in stradale Savona
86, presso il distributore Esso, vicino al Bennet. Erano in parecchi a
gustare il rinfresco che è stato offerto a partire dalle 17. E tutti han-
no potuto capire il perché del nome del locale: un’accoglienza gio-
viale e serena, con tatto e delicatezza per iniziare bene una giornata
o per proseguirla meglio e sicuramente per concluderla degnamen-
te. Come? Con un sorriso, ovviamente.

Sabato 31 marzo

Assemblea generale
dei soci Adia

In stradale Savona 86

È stato inaugurato
il bar “Il sorriso”
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Acqui Terme. Acqui città
del volontariato (cui il Ministro
della Salute Renato Balduzzi
ha voluto appositamente rivol-
gersi, nel corso della visita del
24 marzo). E poi delle Onlus
(se ne è discusso sabato 31
marzo, nellʼambito del progetto
Fondazione di Comunità). E,
per un giorno capitale, delle
coop. di tipo B.

Si è parlato di cooperazione
sociale nel pomeriggio di mar-
tedì 3 aprile a Palazzo Robelli-
ni, presso la sala conferenze
dellʼAssessorato per la Cultura.

Tra i relatori lʼAssessore pro-
vinciale alle pari opportunità
Maria Grazia Morando, la
dott.ssa Paola Ferrando (che
ha proposto i risultati di unʼin-
dagine universitaria), il dottor
Diego Dutto, per il consorzio
Self cooperative sociali, che
ha approfondito alcuni aspetti
normativi. E soprattutto in rap-
porto alla Legge 381/91. Le-
gando la nascita e le possibili-
tà concrete di sviluppo delle
cooperative di tipo B, sorte per
favorire lʼinserimento delle ca-
tegorie dei lavoratori svantag-
giati, alla rivoluzionarie intui-
zioni della Legge Basaglia. E,
in particolare, ancora una vol-
ta, è stato ribadito come la
pubblica amministrazione pos-
sa, in deroga alle leggi del
mercato, favorire queste strut-
ture di affidamento (il che, in
un primo tempo ha determina-
to lʼintervento, in senso limitati-
vo, dellʼEuropa). Ma davvero
significativo è il fatto che an-
che la Commissione Europea,
nel marzo 2011, si sia rivolta
alle autorità pubbliche degli
Stati membri con una sua gui-
da agli “Acquisti Sociali”, che si
prefigge lʼobiettivo di sensibi-
lizzare le amministrazioni sui
vantaggi degli appalti social-
mente responsabili.

Dellʼesperienza della Pro-

vincia di Alessandria in termini
di affidamento ha invece riferi-
to il dott. Andrea Cavallero, di-
rigente della direzione “Acqui-
sizioni e Risorse umane” della
Amministrazione Provinciale.

Le conclusioni sono state of-
ferte da Maria Grazia Moran-
do.
Cosa significa
cooperazione sociale

Nel corso del pomeriggio -
promosso dalla Provincia, dal-
la Città di Ovada, dalla Comu-
nità Montana Appennico Alera-
mico Obertengo, dallʼAgenzia
di sviluppo “Terre del Giarolo”,
dallʼUniversità del Piemonte
Orientale “Amedeo Avogadro”,
con il patrocinio di Legacoop
Piemonte e Confcooperative,
è stata anche presentata una
Guida ai servizi cooperativi
della Provincia, che oltre a for-
nire una carta identitaria, in
schede, delle 21 realtà coope-
rative del territorio provinciale
(nellʼAcquese ci sono “Il pane
e le rose “ a Bergamasco, “La
ruota” a Strevi, “Oltre il giardi-
no” e la “Impressioni Grafiche”
ad Acqui), rileva tanto le speci-
ficità delle “coop B”, le iniziati-
ve di valorizzazione e le attivi-
tà da sviluppare promosse nel-
la partnership con la Provincia,
e un utilissimo vademecum
(dalle linee guida per le con-
venzioni alle procedure, dalle
domande di convenzione, alla
normativa ad un mini diziona-
rio) dato alle stampe dalla edi-
trice EIG.

Il tutto nel segno del numero
“tre”: poiché affidarsi alle coo-
perative significa pagare per
un servizio (o un prodotto), ma
poi “comprare tre volte”. Van-
no aggiunti, infatti, i benefici di
operare sia per lo sviluppo oc-
cupazionale, sia per una con-
creta integrazione sociale con-
tro la lotta alla povertà.

G.Sa

Acqui Terme. Mercoledì 28
marzo alle 16,30 presso il
Centro Formazione Professio-
nale Alberghiero di Acqui Ter-
me si è svolto il 1º di quattro in-
contri sul tema della sana ali-
mentazione, organizzati dalla
dottoressa Fiorenza Salama-
no, delegata provinciale del-
lʼAssociazione Vivisalute.

Partendo da due progetti dai
titoli: “Obesità” e “Young He-
alth Night”, lʼAssociazione ha
voluto proporre alcuni cibi al-
ternativi allʼapericena, attual-
mente molto di moda.

La dottoressa Salamano ha
illustrato gli obiettivi dellʼAsso-
ciazione Vivisalute, tra cui
quello di far conoscere le ec-
cellenze in sanità e di educare
a prendersi cura della propria
salute, anche in cucina.

Sulla base del progetto Obe-
sità ha comunicato una sintesi
dei risultati della ricerca. È no-
to che se i bambini nei primi
dieci anni di vita risultano obe-
si, hanno notevoli probabilità di
diventare adulti obesi.

La società italiana di Pedia-
tria, la società di Pediatria pre-
ventiva e sociale insieme al
Ministero della Salute hanno
attuato alcune misure relative
alla prevenzione. LʼAssocia-
zione ha voluto ampliare il rag-
gio dʼazione sullʼeducazione a
uno stile di vita sano ai ragaz-
zi, ai genitori e a tutta la popo-
lazione interessata.

E stato esposto altresì il pro-
getto Young Health Night spe-
rimentato in Lombardia, regio-
ne presa dʼesempio per lʼalta
percentuale di giovani. A Mila-
no, in particolar modo i ragaz-
zi mentre consumano lʼaperi-
cena vengono coinvolti nella
preparazione di bevande alter-
native allʼalcool, e cibi rispetto-
si delle buone regole nutrizio-
nali.

La dottoressa Salamano ha

voluto estendere il progetto
anche nellʼAcquese, organiz-
zando quattro incontri sullʼali-
mentazione.

La dottoressa Stefania Pa-
storino tecnologa alimentare,
partendo da alcune osserva-
zioni sullo stato attuale di salu-
te della popolazione, ha illu-
strato i principi sui quali si de-
ve fondare una corretta ali-
mentazione. Si è affrontato il
problema della consuetudine,
molto diffusa in questo mo-
mento tra i giovani, di consu-
mare lʼapericena, quindi sono
stati forniti dei suggerimenti
per un approccio consapevole,
in linea con le esigenze del no-
stro organismo e nel rispetto
delle regole per una sana ali-
mentazione, e si sono poi pro-
poste delle ricette “alternative”,
come spunto per conciliare il
momento conviviale dellʼaperi-
tivo con i principi di corretta nu-
trizione: lʼhummus di ceci, la
salsa di senape e yogurt, la
terrina di tacchino cotta al va-
pore.

Infine tutto il gruppo si è
spostato nella cucina, dove,
sotto la guida attenta dello
Chef, sono stati realizzati que-
sti ed altri piatti, con il coinvol-
gimento dei partecipanti, ed in
particolare dei ragazzi che si
sono dimostrati parte attiva at-
tenta ed interessata.

La presidente nazionale del-
lʼassociazione Vivisalute
dott.ssa Cosima Coppola,
plaude allʼiniziativa acquese
della dott.ssa Salamano. Alla
dottoressa, che sarà invitata il
17 aprile allʼUniversità Bocconi
di Milano a partecipare allʼas-
segnazione del premio Vivisa-
lute 2012, il comitato scientifi-
co ha riconosciuto “la capacità
di raggiungere lʼobiettivo di
prevenzione della salute con
unʼiniziativa efficace ed effi-
ciente a risvolto immediato”.

Le coop di tipo B
in convegno a Robellini

Sana alimentazione
in quattro incontri
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Otto appuntamenti immersi nell’arte

dalle h 18.00 �no alle h 21.00

...sulla terrazza Belvedere con un superbo panorama sulla cittá di Acqui Terme 
 

9 Aprile:        “Quali vini con i salumi” 
29 Aprile:    ”Quali vini con i formaggi” 

20 Maggio:        “Quali vini con i salumi” 

... nel Forte delle Aquae, uno degli spazi tra i piú insoliti e affascinanti della Villa 
 

15 Aprile:    “Quali vini con i formaggi” 
6 Maggio:        ”Quali vini con i salumi” 

27 Maggio:         “Quali vini con le carni” 

Prenotazione obbligatoria
e-mail: e28@borgomonterosso.com 

Telefono: 3371099809

... nel Patio della Bagnante, un quadro d’arte moderna da vivere in prima persona 
 
22 Aprile:            “Quali vini con le carni” 
13 Maggio:     ”Quali vini con i formaggi” 
 

www.borgomonterosso.com 

Esperti Sommelier Fisar vi accompagneranno in un percorso  eno-gastronomico 
che vuole stuzzicare i Vostri sensi  nella splendida cornice artistica  

creata dai Conti Ottolenghi agli inizi del ecolo scorso. 

Villa Ottolenghi
“en plein air”
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Lions e screening
dell’ambliopia

Acqui Terme. Riparte nelle
scuole materne di Acqui Terme
e dintorni lo screening per
lʼambliopia ideato e organizza-
to dal Lions Club Acqui e colli-
ne acquesi.

Da novembre a febbraio è
stato effettuato lo screening
sui bambini di 4 anni nelle
scuole dellʼinfanzia di Acqui
(asili di via Nizza, San Defen-
dente, Moiso e Savonarola),
esaminando un totale di 126
bambini; per 36 di questi bam-
bini è stato consigliato un ulte-
riore approfondimento specia-
listico.

Il prossimo 2 aprile lo scree-
ning riprenderà presso la
scuola dellʼinfanzia del Sacro
Cuore e presso la sezione di-
staccata del Savonarola ospi-
tata nei locali della scuola ele-
mentare Saracco, concluden-
do così le visite a tutti i bambi-
ni di 4 anni che frequentano le
scuole materne della città. Nei
lunedì successivi si procederà
ad effettuare le visite presso le
scuole dellʼinfanzia delle colli-
ne acquesi (Strevi, Cassine,
Rivalta Bormida, Bistagno,
Spigno, Melazzo, Cartosio e
Visone), terminando così lo
screening prima della fine del-
lʼanno scolastico.

In questa fascia di età una
visita è assolutamente consi-
gliabile e deve mirare alla ri-
cerca di eventuali vizi di refra-
zione (miopia, astigmatismo,
ipermetropia), di alterazioni
della motilità oculare (strabi-
smo, nistagmo) e soprattutto
dellʼambliopia. La tempestività
diagnostica è fondamentale,
poiché in questa fascia dʼetà il
sistema visivo è ancora molto
“plastico” e pertanto in grado di
recuperare eventuali proble-
matiche.

I Lions sono per tradizione
molto sensibili a tutte le tema-
tiche inerenti ai problemi visi-
vi e alla loro risoluzione e an-
cora una volta ne danno unʼul-
teriore conferma con questo
Service organizzato dal loca-
le Lions Club Acqui e Colline
Acquesi.

La Lilt e la
prevenzione
del melanoma
alle Nuove Terme

Acqui Terme. Oggi anche
Acqui Terme può avvalersi di
un videodermatoscopio digita-
le per la prevenzione del me-
lanoma.

Questa opportunità si è
concretizzata per il costante e
proficuo impegno della locale
delegazione LILT, coordinata
dalla dottr.ssa Silvana Forna-
taro, e per la generosità della
popolazione acquese, che
hanno consentito, attraverso
una serie di eventi di raccolta
fondi, lʼacquisto dello stru-
mento.

Il videodermatoscopio è col-
locato in un ambulatorio spe-
cialistico per la prevenzione
del melanoma presso il Grand
Hotel Nuove Terme, Piazza
Italia, 1 ed affidato alla compe-
tenza ed allʼesperienza der-
matologica del dott. Gianmario
Gelati.

Lʼattivazione dellʼambulato-
rio è il primo importante
evento nellʼambito del proto-
collo dʼintesa recentemente
siglato da LILT Al con le Ter-
me di Acqui S.p.A., grazie al-
la disponibilità collaborativa
del Presidente dott. Roberto
Molina, per la realizzazione
di programmi di prevenzione
dei tumori, promozione della
salute ed educazione sanita-
ria rivolti alla popolazione ac-
quese.

Dal mese di giugno 2012
verranno effettuate mappature
dei nei, su prenotazione, il se-
condo e il quarto venerdì di
ogni mese dalle ore 15 alle ore
16,30.

Per prenotare le visite è pos-
sibile telefonare alle Terme di
Acqui, dal martedì al venerdì
dalle ore 8 alle 12 e dalle ore
15 alle 17, al n. 0144-324390
e poi digitare 1.

Per ulteriori informazioni è
possibile rivolgersi alla coordi-
natrice LILT di Acqui Terme
dott.ssa Silvana Fornataro,
cell. 335-5645361.

Solidarietà
per i marò

Acqui Terme. Ha avuto luo-
go nel pomeriggio di sabato 31
marzo, in Alessandria, la previ-
sta manifestazione a sostegno
dei due sottufficiali del “San
Marco” ancora trattenuti in In-
dia per fatti e circostanze noti a
tutti. Ce ne riferisce Pier Marco
Gallo: la Presidenza Naziona-
le dei Marinai dʼItalia aveva da-
to disposizioni affinché da par-
te dei Gruppi ANMI sparsi su
tutto il territorio nazionale av-
venisse unʼopera di sensibiliz-
zazione e di appoggio allʼope-
rato del nostro Governo ten-
dente a riportare in Patria i due
militari. Questa azione si è poi
estrinsecata con la consegna
ai Prefetti da parte dei Presi-
denti dei Gruppi ANMI di una
lettera del Presidente Naziona-
le. In Alessandria, stante la
particolare situazione derivan-
te dallʼavvicendamento in cor-
so del Prefetto, la manifesta-
zione si è svolta nella sala con-
siliare del Comune alla presen-
za del sindaco, di numerose
autorità ed associazioni dʼAr-
ma e di molti rappresentanti
della carta stampata e della co-
municazione nelle sue varie
forme. Unʼottantina i presenti a
riprova del comune “sentire”
per questa pacifica ma ferma e
civile iniziativa. Tutti i Gruppi
del Sud Piemonte, Acqui Ter-
me, Alessandria, Asti, Casale
Monferrato, Novi Ligure e Tor-
tona erano presenti con i loro
vessilli e le loro divise ornate
con il fiocco giallo simbolo di
solidarietà con i due “Marò”,
guidati dai rispettivi presidenti.

Contemporaneamente in al-
tre sedi in Piemonte, a Roma
ed in tutta Italia si è sviluppata
la stessa iniziativa in forme e
modalità pressoché identiche
a riprova del comune sentire
dei tanti Marinai in congedo
che sono, da sempre, vicini ai
nostri Militari in Servizio che
con la loro dedizione alla Pa-
tria onorano lʼItalia in tante par-
ti del mondo quali portatori di
pace e democrazia. Sul sito
www.lancora.eu la lettera in-
viata al Prefetto.
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Fiorenza Salamano
Vota

SERIETÀ
COERENZA

CREDIBILITÀ

Fai una croce sul simbolo de “Il Popolo della Libertà”
e scrivi a fianco SALAMANO

Candidato alla carica di Sindaco (Consigliere Comunale)

Dipendente ASL - AL
Laureata in psicologia • Laureata in sociologia

Giornalista - Scrittrice - Collabora con il giornale “Prima Pagina”
rispondendo alla posta dei lettori

Consigliere Comunale di Acqui Terme
Ideatrice e responsabile dei Centri di incontro comunali per

anziani “San Guido” e “Mons. Giovanni Galliano” di Acqui Terme
Delegata Provinciale Associazione Vivisalute

BERTERO SALAMANO

MESSAGGIO ELETTORALE - Committente responsabile: Fiorenza Salamano

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

«Carissimi lettori,
finalmente la scorsa setti-

mana la nostra associazione è
riuscita a caricare un bilico di
beni umanitaria raccolti tra i
nostri benefattori e sostenitori
per il Centro Don Orione Ro-
mania e Ucraina!

Non è il primo carico desti-
nato al Centro accoglienza
bambini disabili, orfani e an-
ziani di Voluntari in Romania,
periferia della capitale Buca-
rest. Infatti nel 2010 un primo
camion ha portato a destina-
zione alimentari, giocattoli, ab-
bigliamento e necessità varie
che sono state distribuite con
cura e precisione dal respon-
sabile Don Roberto Polimenti
tra le famiglie bisognose e tra i
centri Don Orione.

È stato proprio lui a richie-
derci un secondo intervento
per supportare ancora una vol-
ta i loro progetti … la Need You
Onlus non si è tirata indietro.

Come sempre abbiamo con-
tattato il nostro fedelissimo col-
laboratore Marco Rapetti della
Rapetti Foodservice che ci ha
preparato a prezzo speciale 9
pedane di alimentari: Pasta
600 kg, Cacao 50 kg, Fiocchi
di patate 150 kg, Cornflakes
20 kg, dado vegetale 10 kg,
mais 36 kg, fagioli borlotti sec-
chi 100 kg, piselli medi 6 kg,
pomodori pelati, olio di soia
250 lt, zucchero 100 kg, cara-
melle 10 kg, riso 1.000 kg,
Plumcake 100 pz, tonno 24 kg,
succhi di frutta 54 lt, the al li-
mone, frutta sciroppata 24 kg,
cioccolata, biscotti 5 kg, torte
confezionate 136 pz, croissant
108 pz, salsa verde 7 baratto-
li, fette integrali 156. Quanto

ben di Dio! Don Roberto riu-
scirà a sfamare migliaia di boc-
che! Grazie ancora alla gene-
rosità di Marco Rapetti che ci
supporta sempre offrendoci
prezzi veramente unici! In ba-
se alla quantità di alimentari in-
viata abbiamo potuto stimare
che riusciranno a preparare
ca. 30.000 pasti per migliaia di
bambini ed adulti… che sollie-
vo per il Centro! Dalle foto no-
terete lʼenorme quantità di vi-
veri.

In occasione di una serata
organizzata dal Lions Club ab-
biamo avuto il piacere di cono-
scere i coniugi Stenca, titolari
dellʼomonimo Molino di Corte-
milia, due persone squisite ed
attente alle necessità dei me-
no fortunati… ci siamo rivolti a
loro questa volta per acquista-
re 40 quintali di farina a prezzo
scontatissimo, che sazieranno
gli ospiti del Centro di Volunta-
ri… Grazie per il trattamento
speciale!

Come sempre ringraziamo
anche il sig. Bruno Lulani della
ditta Giuso, che ci ha conces-
so ad una cifra di favore 3
quintali di marmellata… un poʼ
di dolcezza per addolcire la vi-
ta dei bimbi rumeni…

A completare la parte ali-
mentare del carico sono partiti
anche 92 panettoni e pandori
che abbiamo acquistato dopo
le feste natalizie, riuscendo a
procurarli con una spesa vera-
mente esigua, ed un cartone di
tonno, sardine e sgombro sot-
tolio donatoci dalla ditta CAP
di Genova.

Un ringraziamento particola-
re va anche al buon cuore del-
la ditta Alciati Elettrodomestici
di Canelli, i cui titolari ci hanno
donato due lavatrici, che an-
dranno ad alleviare le fatiche
dei volontari del centro… lʼigie-

ne è basilare per mantenere la
salute!

Nellʼelenco delle necessità
che don Roberto ci ha inviato,
figuravano anche abiti inver-
nali e giacche ed abiti per lʼin-
verno… abbiamo contattato la
ditta Fratelli Erodio di Bista-
gno, che ci ha consegnato 8
pedane di indumenti… una
manna dal cielo non solo per
gli ospiti del centro, ma anche
per i bambini che vivono nelle
fogne di Bucarest per riuscire
a scaldarsi con i tubi del riscal-
damento durante il gelido in-
verno rumeno… Un grande
grazie a Erodio Piero che ci ha
donato tutto il materiale con
entusiasmo e partecipazione.
Il fratello Guido, dallʼalto, sarà
felicissimo di questʼiniziativa!

Tramite il dott. Bertola, pre-
sidente della Onlus CISS, sia-
mo riusciti ad avere una dozzi-
na di letti e altro materiale in di-
suso che abbiamo ritirato da
un ospedale di Asti, e che sa-
ranno utilissimi al centro, che
ospita, tra gli altri, numerosi
bambini disabili. Grazie!

Anche questʼanno la ditta
Fratelli Diversi di Lamporec-
chio, Pistoia, ha pensato a noi,
donandoci 2.160 paia di scar-
pe… Don Roberto avrà il suo
bel daffare per distribuirle ai bi-
sognosi! Siamo sicuri che af-
fronterà con piacere questo
compito! Migliaia di bambini ed
adulti potranno ricevere un pa-
io di scarpe nuove e cammina-
re con dignità! Insieme alle cal-
zature potrà consegnare abiti,
prodotti igienici, giocattoli, arti-
coli per lʼinfanzia, pannoloni,
persino mobili, una sedia a ro-
telle, una cyclette per riabilita-
zione, due termosifoni, due te-
levisori, alcune biciclette…
Tutto questo grazie alla gene-
rosità dei nostri sostenitori, per

fare alcuni nomi… lʼAssocia-
zione Pole Pole di Sezzadio,
che ha fatto una raccolta di
giochi ed abiti per la nostra
Onlus, le famiglie Pastorino,
Formiconi, Novello, Bolfo, Fer-
rari, Cirio, Lamanna, Molan,
Roveta, Robusti, Rotoli, Gras-
so, Assandri, Bistolfi, Drago,
eccetera… speriamo di non
aver dimenticato nessuno, i
benefattori sono veramente
tanti, siamo senza parole per
lʼentusiasmo e la partecipazio-
ne con cui vengono accolti i
nostri appelli! Come sempre
durante il carico siamo stati
aiutati dalla ditta Pneus Car
s.a.s., dalla ditta E.T.S. (nella
persona di Ahmed Filiyou), e
dal nostro volontario Marco
Ferrari, che ringraziamo senti-
tamente.

Tutto questo vi fa onore….
Un grazie di cuore a tutti!

Don Galliano avrebbe detto:
“Quanta Provvidenza siete riu-
sciti a fare germogliare!”

Per chi fosse interessato a
fare una donazione:

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

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

Associazione Need You
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Acqui Terme. Continuano a pieno ritmo gli impegni per la scuo-
la acquese SpazioDanzaAcqui sempre più richiesta per eventi e
collaborazioni. Dopo lʼentusiasmante esperienza a Voghera il 10
marzo dove 15 allieve hanno avuto la possibilità di danzare con
il ballerino Kledi-Kadiu e perfezionarsi con altri grandi professio-
nisti; il 24 marzo sei giovanissime danzatrici si sono brillante-
mente esibite al Palladium riscuotendo grandi consensi tra il pub-
blico e gli organizzatori. Il 15 aprile inoltre alcune ragazze si esi-
biranno al teatro Alfieri di Asti in una coinvolgente coreografia
danzata e cantata ideata dal musical-performer Gabriele Stillita-
no. Tutti risultati resi possibili dal continuo lavoro di un formida-
bile team di professionisti capitanato da Tiziana Venzano che
prossimamente porterà le sue allieve allʼAccademia di Danza
Teatro di Torino (da questʼanno gemellata con la prestigiosa Eco-
le superiore di Cannes Rossella Hightower) dove lei stessa ha
studiato e dove si augura che qualcuna di loro voglia intrapren-
dere lo stesso percorso professionale serio e di qualità. Buoni i
risultati delle succursali dirette da Elisabetta Garbero ed in con-
tinua crescita il corso presso le elementari Saracco.

Acqui Terme. La home-pa-
ge del sito della Galleria Artan-
da per tutto il mese di aprile sa-
rà firmata con unʼopera di Da-
nilo Di Nenno giovane artista
nativo di Lanciano paese dove
attualmente vive a lavora.

Entrato solo di recente a far
parte del gruppo degli artisti di
Artanda, Di Nenno si dedica al-
la pittura sin da piccolo espo-
nendo dal 1999 sia in Italia che
allʼestero.

Nel 2010 apre uno show ro-
om a Lanciano dove espone in
maniera permanente le sue
opere (visitabile on line allʼindi-
rizzo http://danilodinenno.one-
minutesite.it).

Tra le più recenti esposizioni
dal 2006 ad oggi: 2006 Sele-
zionato e pubblicato su Arte
Mondadori nº391, pag. 252,
come artista del centro Italia;
Palazzo degli Studi a Lancia-
no, personale di pittura “Sur-
reali Realtà”; 2007 Galleria Cri-
spi di Roma Personale; Galle-
ria Crispi di Roma collettiva di
pittura dal titolo “Laguna Blu”;
Galleria San Nicola di Anacapri
Personale a cura di Gallia
Kroumova; Saatchi-gallery a
Londra Collettiva on-line per-
manente; 2008 Pubblicato su
Arte Mondadori, nº415, pag.
42; Presentazione opere su
Sky canale 932 diretto dal criti-
co dʼarte A Dipré; Fiera Abitare
Oggi, arte e arredo contempo-
raneo XIX edizione a Lanciano;
Punto dʼincontro, rivista Nazio-
nale dʼarte, parlando di: Danilo
di Nenno a cura del prof. M. Mi-
cozzi; premio Gabriele DʼAn-
nunzio targa dott. Alfredo Ca-
stiglione, Consigliere regione
Abruzzo (Pescara); Partecipa-
zione al premio pagine bianche
dʼautore 2009; Collettiva di pit-
tura presso gli spazi espositivi
del teatro DʼAnnunzio di Pe-
scara; Collaborazione con la
galleria PiziArte di Teramo;
2009 Galleria PiziArte di Tera-
mo personale: “All you need is
love” a cura di Manuela e Pa-
trizia Cucinella, Testo critico
prof. M. Vitiello; Galleria PiziAr-
te nuovo spazio Tortoreto
“Straordinaria Follia” Collettiva

a cura di Manuela e Patrizia
Cucinella; Partecipazione al
Premio Arte di Milano; Parteci-
pazione al Premio Celeste di
Siena; Galleria PiziArte di Te-
ramo “Summer Time” Colletti-
va a cura di Manuela e Patrizia
Cucinella; 2010 Galleria Arte in
Movimento “…dal diario di un
artista… Vorrei essere Kan-
dinskj…” di Sarzana a cura di
R. Perucci e M. Orsini; Galleria
Di Nenno a Lanciano Spazio
Arte show room-Galleria Per-
sonale; Collaborazione come
illustratore di copertina con il
mensile Futurando di Bologna.

Hanno scritto di lui Arte G.
Mondadori, Simone Fappanni;
Maurizio Vitiello; Leo Strozzie-
ri; Mario Micozzi; M.A.Baitello,
M.Giuliano, T. Anzini, Nicola
Pippia, Carla Zuccalà, M.Maz-
zantini, Leonardo Zonno, Nori-
na Tulipani, Elisabetta Gaeta,
R.Perucci, Manuela Orsini, A.
Giancristofaro.

Prossime al via le iniziative
di Artanda che partiranno ver-
so la fine del mese di aprile con
una personale degli artisti Fio-
renza Bucciarelli e Dino Miglio
dal titolo “Il doppio volto del de-
sign Bucciarelli&Miglio”: si trat-
ta di un interessante esperi-
mento che supera pittura e
scultura e arriva alla progetta-
zione artistica dellʼoggetto dʼar-
redo. La mostra sarà inaugura-
ta sabato 21 aprile e terminerà
sabato 5 maggio.

Dal 9 al 24 giugno 2012 la
personale di Giuliana Marche-
sa dal titolo “Enclave”.

Dallʼ8 al 30 settembre 2012
la personale dellʼartista-galleri-
sta Carmelina Barbato dal tito-
lo “LʼArca”.

Chiuderà il calendario delle
rassegne la personale dellʼarti-
sta vincitore del concorso in-
detto dalla galleria “Artanda in
cartolina per il 2012” fissata dal
13 al 31 ottobre. In proposito si
ricorda che entro il 6 aprile sa-
rà comunicato - con pubblica-
zione online - il nominativo del-
lʼartista/i vincitore/i.

Aggiornamenti in rete allʼin-
dirizzo: http://www.galleriartan-
da.eu sezione EVENTI.

Acqui Terme. Una selezione
di opere del De Vignola allesti-
rà i saloni dello storico albergo
Grand Hotel Nuove Terme.

“Lʼidea è quella di offrire agli
ospiti del Grand Hotel Nuove
Terme unʼesperienza esclusi-
va, basata sullʼesaltazione del
valore artistico già intrinseco
alla nostra struttura, tramite
lʼesposizione di ben 55 pregia-
ti pezzi del pittore De Vignola,
che trasformerà il nostro alber-
go in una vera e propria galle-
ria dʼarte”.

La decisione è nata come
naturale completamento degli
interventi di ristrutturazione ed
ammodernamento di uno degli
edifici storici più importanti per
la città di Acqui Terme, già ful-
cro della vita sociale acquese
ai tempi della bella Epoque e
che si sta riproponendo come
centro tra i più rappresentativi
della città termale. Con le re-
centi ristrutturazioni, infatti, si
sono riuscite a coniugare le più
avanzate tecnologie al servizio
del relax, con la restituzione al-
la città del pregio architettura-
le che caratterizza lʼedificio, in
pieno stile Liberty.

Ecco che ci risulta semplice
comprendere come la scelta
sia ricaduta proprio sul pittore
rossiglionese, che ad Acqui ha
iniziato la sua formazione arti-
stica e come essa non sia per
nulla casuale. Nelle sue opere,
infatti, accanto alla modernità
dei concetti, si ritrova quel gu-
sto e quella ricerca del Bello,
inteso nella sua accezione più
alta e sullʼonda dei maestri an-
tichi, che oggi siamo abituati a
vedere, purtroppo, sempre più
raramente. La collezione, che
verrà esposta nei saloni al pri-
mo piano della struttura, con-
sente di apprezzare la conti-
nua ricerca in questo campo
dellʼartista, con un percorso
che va dagli anni ʼ70 ad oggi e
che si estrinseca nelle varie
tecniche pittoriche utilizzate:
dalla ceramica, allʼolio, allʼac-

querello, ai più recenti esperi-
menti in tecnica mista, in cui si
avvale anche dellʼacrilico e
delle foglie dʼoro. I temi dei di-
pinti variano anchʼessi note-
volmente, spaziando da evo-
cativi paesaggi, ad opere in-
cardinate sullʼesaltazione del-
la figura femminile, fino a rap-
presentazioni che varcano la
soglia del reale raggiungendo
una lieve astrazione che coin-
volge e affascina.

La sensibilità dei nuovi ge-
stori consentirà così di affian-
care ad unʼagile politica di
marketing la fruibilità di un
grande patrimonio artistico già
conosciuto in Italia e allʼestero
quale quello del De Vignola,
che sarà consentita non solo ai
clienti dellʼalbergo, ma per tut-
ti gli amanti della buona pittu-
ra, acquesi e non, che ne vor-
ranno approfittare. Durante la
permanenza delle opere ver-
ranno infatti organizzate sera-
te di incontro con lʼautore, in
abbinamento a degustazioni di
vini e specialità culinarie tipi-
che della zona. Insomma,
unʼoccasione da non perdere
per chiunque voglia immerger-
si, anche solo per una sera,
nellʼatmosfera magica che il
connubio tra arte e la più anti-
ca tradizione termale potrà re-
galarci.

Spazio Danza Acqui
a suon di esibizioni

Opere di De Vignola
all’Hotel Nuove Terme

Danilo Di Nenno
alla galleria Artanda

LISTA CIVICA
GALEAZZO SINDACO PER ACQUI
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Affittasi
in Acqui Terme

ampio bilocale
arredato e ristrutturato.

Posto auto
e cortile privato.
Solo referenziati
Tel. 349 6048049

Affittasi
o vendesi
attività da

parrucchiere
Acqui Terme centro
Tel. 328 8435098

Operatrice
socio-sanitaria

diplomata

offresi
per assistenza

domiciliare o in strutture
Massima serietà

Tel. 340 7375492Acqui Terme. Ci sono ap-
puntamenti speciali, in cui -
davvero - quel che succede fa
senzʼaltro dire ai presenti: “sì:
oggi è una giornata che ricor-
derò a lungo”.

Può essere un concerto,
che offre sensazioni straordi-
narie, per la musica proposta,
per la bravura dellʼesecutore.

Può essere lʼincontro con un
personaggio, spesso di primo
piano del mondo della cultura,
dellʼarte, un esperto di una di-
sciplina o un testimone dʼuma-
nità, o di spiritualità, che lascia
parole che fanno breccia.

Anche se altri non saran
dʼaccordo con questo assunto,
è difficile che i volti “mondani”,
della tv, dello spettacolo lasci-
no questa impressione.

In genere lʼappuntamento
speciale coglie di sorpresa. O
quasi.

Nel pomeriggio di venerdì
30 marzo, quando presso la
Biblioteca Civica di Via Mag-
giorino Ferraris, 180 persone
si son date convegno per
Lʼanobio e la ninfea, il libro au-
tobiografico di Pierluigi Som-
mariva da Arzello, crediamo
che davvero la maggioranza
dei presenti abbia pensato alle
parole con cui questa cronaca
ha avuto inizio. Eʼ stato un ap-
puntamento molto speciale. E,
in considerazione del valore di
testimonianza dellʼopera di
Pierluigi - e allora val la pena
anche di ricordare il film Mare
dentro del regista Amenabar,
Golden Globe e Gran Premio
della Giuria a Venezia, produ-
zione italo francese del 2004,
con protagonista Javier Bar-
dem, ad interpretare un mala-
to tetraplegico che, dopo un
tuffo in mare, immobilizzato in
un letto, cerca in ogni modo
lʼeutanasia, lottando contro
Stato e contro Chiesa - non
possiamo che condividere la
proposta avanzata dal dott.
Antonio Visconti. Che, alla fine
del pomeriggio, ha ufficialmen-
te proposto Pierluigi - che tan-
ta speranza dà allʼumanità rac-
contando la sua storia: non
sappiamo altrimenti come rias-
sumere in una riga la sua vi-
cenda, ma crediamo di non
andare troppo lontano dal vero
- come Testimone del Tempo
per lʼedizione dellʼ “Acqui Sto-
ria” che verrà.

Ai posteri (e al prossimo As-
sessore alla Cultura, al prossi-
mo Sindaco; quelli attuali, oltre
che in scadenza, proprio non
eran presenti in Biblioteca) la
sentenza. Che ardua non è af-
fatto.
Un libro sorridente
Edito da EIG (e davvero ben
scritto: i lettori ormai son molti,
e anche su questo punto con-
cordi sono i pareri), il libro è
davvero diverso dai soliti, co-

me ha rilevato Vittorio Rapetti
(efficacissimo, nei suoi inter-
venti, al pari di Lionello Archet-
ti e dei due lettori, i fratelli Mas-
simo e Maurizio Novelli), per-
ché invita ad entrare nelle sto-
rie di una vita; perché è un “li-
bro largo”, ricco, che alterna
questioni strategiche, impe-
gnative, ad altre leggere. Ma
che (un poʼ come il Mattia Pa-
scal di Pirandello, direbbe a
questo punto qualche studen-
te) si configura come “libro sor-
ridente”.

Perché il risentimento, la de-
precazione nei confronti della
vita, che ha comportato tante
sofferenze, tanti mesi, anzi an-
ni dʼospedale, proprio non cʼè.
(Nonostante la sensazione,
qualche volta, di sentirsi tra-
sformato in insetto, quasi no-
vello Gregor Samsa, come nel
racconto di Kafka, Pierluigi
lʼabbia avuta).

Un libro che merita di esse-
re letto. E anche dai giovani.
Perché va a cogliere lʼessenza
di un mondo ancora buono,
quello di una società plurale,
testimone di valori positivi.

“Respirare è un vizio che
non riesco ancora a togliermi;
45 anni dopo ʻil tuffoʼ sono an-
cora ben contento di ʻesserciʼ;
non sono stato emarginato,
son riuscito ancora ad interes-
sarmi di ambiente e di natura;
e lʼincontro con lʼamore mi ha
dato una spinta più forte,

quando cominciavo ad avere il
ʻcervello stancoʼ. Il mondo è un
dono, e spero ancora di stupir-
mi tante volte. La mia vita è un
ringraziamento continuo”.

Così Pierluigi. Se solo si rac-
colgono le sue frasi.

Non è un caso che una mu-
sica dolce accompagni le let-
ture. E non si sbaglia nellʼim-
maginare che tutti, lasciando
la Biblioteca, nel loro cuore ab-
biamo un bel patrimonio di se-
renità in più.

G.Sa

Oltre 150 persone per l’autobiografia

Emozioni in biblioteca civica
con l’anobio di Pierluigi Sommariva

Variante al
Piano regolatore

Acqui Terme. Lʼamministra-
zione comunale ha affidato al-
lʼarchitetto Mattia Piana lʼinca-
rico per la redazione della Va-
riante strutturale a carattere
non generale al Prg (Piano re-
golatore generale).

Il Comune doveva quindi av-
valersi per la redazione della
cartografia della suddetta va-
riante strutturale, di un profes-
sionista in possesso delle ca-
pacità tecniche e degli stru-
menti necessari. La prestazio-
ne professionale consistente
nella resa di adempimenti ob-
bligatori in materia urbanistica.

Lʼincarico comporta un com-
penso di 2.000,00 euro oltre
Iva.
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PARTITO DEMOCRATICO
1 GARBARINO EMILIA
2 BARISONE MARIA ROSA
3 BRUNO LOREDANA
4 CUOCINA BRUNO
5 DE LORENZI CARLO
6 DIOTTI FLAVIO
7 FIORDELLI LUCIANA
8 GHIAZZA GIANFRANCO

9 GHO FRANCESCA
10 GIACOBONE FULVIO
11 GIRIBALDI ANDREA
12 IVALDI LORENZO
13 PASTORINO DOMENICO
14 POGGIO PATRIZIA
15 SANTIERO MARIA MARGHERITA detta RITA

16 UNIA MARCO
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Acqui Terme. Il fitto calendario di ap-
puntamenti culturali che ha contraddistin-
to lʼultimo fine settimana, sabato 31 mar-
zo e domenica primo aprile, ci ha impedi-
to di ascoltare le prove, in concerto, del
Corpo Bandistico Acquese (sabato, in
Piazza Bollente) e della “Corale Città di
Acqui Terme” (domenica, nella Parrocchia
di San Francesco: qui siamo riusciti a co-
gliere solo lʼesecuzione del Lacrimosa dal
Requiem di Mozart, e le chiose finali di
don Franco).

Ma i commenti raccolti dal pubblico che

ha ascoltato le esibizioni sono stati, in en-
trambi i casi, assai positivi.

“La Banda ha suonato davvero bene: e
quel che più ha impressionato è stata la
scelta del repertorio, molto moderno: un
piacere ascoltare i musici”, ci è stato riferi-
to dalla titolare di un esercizio che ha as-
sistito al concerto bandistico, ed è stata let-
teralmente conquistata dalle esecuzioni.

Per il Coro (e per il consort da camera
che lo accompagnava), domenica primo
aprile i giudizi sono stati espressi da don
Franco.

Che oltre a ricordare la figura del mae-
stro Bottino (che è stato anche direttore
del “corista” don Franco negli anni Set-
tanta: e a Gianfranco Bottino è stata uffi-
cialmente intitolata la scuola di musica
della Corale “Città di Acqui Terme”), ha vo-
luto complimentarsi tanto con lʼattuale di-
rettore, prof.ssa Anna Maria Gheltrito,
quanto con il coro misto (che è ritornato
oltre le trenta unità, nellʼattuale formazio-
ne), per lʼevidente crescita artistica con-
seguita negli ultimi mesi.

G.Sa

Acqui Terme. Giovedì 29
marzo lʼUnitre ha visitato le
meraviglie della città di Vige-
vano ad incominciare dalla
piazza Ducale, una delle piaz-
ze rinascimentali sul modello
del “forum romano” nonché
uno dei migliori esempi dellʼar-
chitettura lombarda del XV se-
colo. A seguire il Castello,
grande complesso fortificato,
cuore antico e nascosto della
città. Infine la Torre del Bra-
mante, le Scuderie, la Strada
coperta e il Duomo di S. Am-
brogio del duca Francesco II
Sforza. Proprio una bella e
istruttiva visita in una magnifi-
ca giornata di sole.

Lʼargomento trattato dal-
lʼavv. Alessandra Caldini nella
lezione di lunedì 2 aprile è la
storia recente dei “Diritti del mi-
nore” che fa riferimento alla

Convenzione ONU del 1989 a
cui hanno aderito 193 Stati del
mondo, esclusi gli Usa e la So-
malia.

Questa convenzione si ba-
sa su 53 articoli che interessa-
no la sopravvivenza e lo svi-
luppo del minore, lʼascolto e le
priorità indipendentemente
dalla razza, sesso, religione,
stato sociale ecc. In Italia cin-
que articoli della Costituzione
sono conformi alle regole della
Convenzione ONU e con la
ratifica, avvenuta nel 1991, so-
no state emanate tre leggi ap-
propriate sullʼargomento (sfrut-
tamento lavoro minorile, por-
nografia, prostituzione e turi-
smo sessuale). Il diritto di ogni
minore è di avere una famiglia
(legge 2001) e questo è soste-
nuto dalle norme dellʼaffida-
mento e dellʼadozione. Lʼaffi-

damento viene attuato dai ser-
vizi sociali, quando il minore è
privo di ambiente familiare ido-
neo per mortivi di indigenza, li-
tigiosità, povertà, ecc per un
periodo di tempo di 24 mesi
prorogabile di 1 anno. Dopo
questo tempo se il problema
non è risolto il minore diventa
adottabile.

Lʼadozione, finalizzata ad
avere una nuova famiglia legit-
tima, è consentita solo ai co-
niugi sposati da oltre tre anni
con una età compresa tra 18 e
45 anni con qualche eccezio-
ne. I minori dichiarati in condi-
zione di abbandono morale e
materiale, se maggiori di 14
anni hanno il diritto di essere
ascoltati dal tribunale dei mi-
nori per il consenso, mentre se
lʼetà e maggiore di 12 il minore
deve essere sentito come opi-

nione. Le pratiche dellʼadozio-
ne sono differenti se relativi a
minori italiani o stranieri e a
conclusione della pratica il mi-
nore diventa figlio legittimo, as-
sume la cittadinanza e il co-
gnome del coniuge –genitore
con cui andrà a vivere. Cessa-
no tutti i rapporti con la famiglia
di origine e non possono esse-
re fornite informazioni sui ge-
nitori biologici. Infine il sosten-
tamento economico a distan-
za, chiamato impropriamente
“adozione a distanza” non ha
valenza giuridica cioè è un le-
game non vincolante tra bene-
fattore e beneficiario.

Le lezioni saranno sospese
per il periodo pasquale e ri-
prenderanno il 16 aprile con
Padre Emilio Ratti che parlerà
di “Approfondimenti di iridolo-
gia”.

Lezioni all’Unitre acquese

Sabato 31 marzo e domenica 1 aprile

Concerti di Pasqua di corale e di banda
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LISTA CIVICA ACQUI TERME È
1 GALLIZZI MICHELE
2 CAPRA MIRELLA
3 DELIGOS GIUSEPPE
4 FASANO FIORENTINA
5 FILIA GRAZIELLA
6 FORMICA GIUSEPPE
7 LANGHERI LUIGI  ROBERTO
8 MURESU MARTA

9 OLIVIERI LINDA
10 PARISI LUCIA
11 RAVERA MELISSA
12 SALAMONE MARCO SALVATORE
13 SCARDULLO VITTORIO GIUSEPPE
14 STALTARI SIMONE
15 TRAVERSA DANIELE
16 ZUNINO RICCARDO ROCCO FRANCESCO
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Acqui Terme. I giorni che hanno preceduto le vacanze pa-
squali, hanno visto impegnati in varie attività, i bambini che fre-
quentano la scuola dellʼInfanzia “Moiso”. Lunedì 2 e martedì 3
aprile, al pomeriggio, i “grandi” della scuola, accompagnati dal-
le loro insegnanti hanno fatto visita agli ospiti delle strutture “Il
Platano” e “R.S.A. Mons. Capra”, per augurare loro una Buona
Pasqua. Hanno rallegrato con canti e poesie pasquali i simpa-
tici nonnini, felici di aver attorno tanti “nuovi nipotini”. Martedì 3
aprile, la chiesa dellʼIstituto Santo Spirito ha ospitato tutti gli
“abitanti” del “Moiso”, accolti con gioia dalla direttrice Sr. Anna
Maria Giordani; insieme hanno fatto festa a Gesù risorto, Ge-
sù vivo, che tanto ci ha amato, sacrificandosi morendo per noi.
Celebrazione semplice, ma profondamente sentita e compresa
dai bambini, che ha lasciato nel cuore dei partecipanti un mes-
saggio di pace e serenità, quello che noi auguriamo al mondo
intero.

Acqui Terme. LʼAssessora-
to allʼAmbiente del Comune di
Acqui Terme ha proposto an-
che questʼanno alle scuole ac-
quesi attività e laboratori sul
territorio, per approfondire la
conoscenza delle risorse am-
bientali.

I progetti didattici sono stati
comunicati alle scuole prima
dellʼinizio dellʼanno scolastico,
in modo che gli insegnanti in-
teressati potessero inserirli nei
loro programmi.

Questi progetti riguardano
tutte le matrici ambientali: la
tutela della risorsa acqua vie-
ne approfondita attraverso la
visita e lo studio delle caratte-
ristiche del potabilizzatore, lʼin-
quinamento dei corpi idrici vie-
ne affrontato partendo dalla
storia dellʼAcna ed accompa-
gnando gruppi di studenti sulle
rive del Bormida per verificare
le attuali buone condizioni del
fiume, la flora locale viene pre-
sentata nel corso di unʼescur-
sione guidata sul sentiero del-
le Ginestre e lungo la pista ci-
clabile.

Particolare impegno ed at-
tenzione, nel corso degli anni,
è stata data alla sensibilizza-
zione e allʼinformazione sulla
raccolta differenziata dei rifiuti,
sia per quanto riguarda le mo-
dalità di conferimento porta a
porta sia per incentivare una

corretta separazione dei rifiuti
da parte delle famiglie.

Il personale dellʼUfficio eco-
logia anche questʼanno è in-
tervenuto con lezioni frontali in
alcuni classi delle scuole pri-
marie, durante le quali viene
mostrato un video girato sia
nella discarica di Novi Ligure
che nellʼimpianto di selezione
di Tortona, in modo che gli stu-
denti entrino nel vivo della fi-
liera della raccolta e del riciclo
dei rifiuti.

Già negli anni passati sono
stati organizzati incontri ed at-
tività ludico didattiche, quali
gare di raccolta materiali, mer-
catini di oggetti costruiti dagli
studenti con rifiuti riciclati, ai
quali hanno preso parte gli
alunni e gli insegnanti della
scuola primaria e secondaria
inferiore affinché, attraverso i
loro figli, le famiglie siano sen-
sibilizzate allʼimportanza di fa-
re la raccolta differenziata.

Per completare lʼinformazio-
ne, questʼanno è stato inviato,
tramite la scuola, alle famiglie
degli alunni extracomunitari il
depliant informativo sulla rac-
colta differenziata tradotto in
arabo, rumeno e albanese, per
aumentarne il coinvolgimento
e per condividere un obiettivo
importante e fondamentale per
la costruzione di una coscien-
za civica nei ragazzi.

Con attività e riflessione

Dai bimbi del Moiso
gli auguri pasquali

L’assessorato con le scuole acquesi

Ambiente: attività
sul territorio

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo un ricordo di Iris
Maddalena Benazzo in Leon-
cino: «Ci siamo conosciuti al
“Martinetto” fidanzati in quel di
“Barbato” con tanto amore si-
no al nostro matrimonio nel
maggio del 1946. Donna co-
raggiosa, instancabile nel la-
voro. Nella famiglia faro lumi-
noso di virtù cristiane.

I suoi tre figli lʼadoravano, ed
anche durante la lunga doloro-
sa malattia sono stati sempre
di conforto ed aiuto. Ciao “Iris”
quattro lettere scolpite nel mio
cuore».

La santa messa di suffragio
sarà celebrata mercoledì 11

aprile alle ore 17 nel santuario
della Madonnina.

La famiglia

Ricordando Iris Maddalena Benazzo

Premiati gli uffici postali
Acqui Terme. Si è svolto nei giorni scorsi a San Giusto Cana-
vese il Meeting degli specialisti commerciali dellʼArea Nordovest
Piemonte, Liguria e Valle dʼAosta di Poste Italiane. Il Meeting ha
rappresentato un importante momento di aggregazione e di con-
fronto ed è culminato nella premiazione degli uffici postali che
hanno raggiunto risultati di eccellenza nella vasta gamma di ser-
vizi e prodotti offerti quotidianamente alla clientela da Poste Ita-
liane, Poste Vita e Poste Assicura. La provincia di Alessandria
ha ottenuto importanti riconoscimenti. Nella classifica assoluta,
che ha premiato le migliori performance realizzate sul territorio,
si sono segnalati in particolare gli specialisti commerciali degli
uffici postali di Spinetta Marengo, Ovada, Acqui Terme e Novi Li-
gure 1. Oltre 300 le presenze degli specialisti commerciali degli
uffici postali più rappresentativi dellʼintera Area Nordovest.
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IDV ITALIA DEI VALORI - SEL SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTÀ

1 DOGLIOTTI LAURA 
2 GRATTAROLA SIMONE
3 BENAZZO GIANFRANCO 
4 BERTOLANI SIMONE 
5 BRANCATO FRANCESCA
6 BRIGNONE BRUNO 
7 CIRIO GIUSEPPE 
8 FACINO MARIA 

9 GARAU MARIA
10 LEONCINO GUIDO 
11 OLIVERI SIMONE
12 PICCARDI ENRICA
13 SCIUTTO SIMONETTA 
14 SONA ANDREA GABRIELA 
15 SONAGLIA FRANCIS JEAN 
16 SONAGLIO MAURIZIA

Acqui Terme. Giovedì 29 marzo ha riaperto i battenti il caffè il Vi-
coletto di Acqui Terme in via del Municipio 9. L’inaugurazione alle
ore 18 ha visto presenti tantissime persone e amici che si sono così
nuovamente incontrate in un ambiente totalmente rinnovato, caldo,
luminoso e affascinante. Grande la soddisfazione di Valter, Elena e
Marisa che hanno visto realizzarsi il loro sogno. I titolari propongo-
no colazioni, pranzi e sfiziosi aperitivi in una sala tv. Non resta che
concedersi 5 minuti per degustare un ottimo caffè e vedere di perso-
na il nuovo look del Vicoletto.

Inaugurato ad Acqui Terme

Totalmente rinnovato
il caffè “Il vicoletto”
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Acqui Terme. Lʼappunta-
mento di venerdì 30 marzo,
“Cibo e Vino”, ha conseguito
unʼulteriore affermazione.
LʼEnoteca Regionale Acqui
“Terme e Vino” ancora una vol-
ta ha ottenuto notevoli con-
sensi di pubblico. Per lʼesat-
tezza, unʼottantina di buongu-
stai e cultori del bere bene
hanno aderito ad unʼiniziativa
che viene anche considerata
ottimale per il ruolo di informa-
zione e promozione che assu-
me nel valorizzare lʼEnoteca.
La serata è stata anche lʼocca-
sione per porre in evidenza sei
vini di qualità prodotti da
unʼazienda di rilievo nel pano-
rama vitivinicolo piemontese:
“Caʼ dei Mandorli”. “È un pia-
cere ospitare unʼimpresa vitivi-
nicola condotta da Stefano Ri-
cagno con il padre Paolo” ha
sostenuto il presidente del-
lʼEnoteca, Mario Lobello nel
presentare il programma della
serata. Per la cena, gli chef
della Scuola alberghiera di Ac-
qui Terme hanno preparato e
proposto un entree di filetto
baciato, cacciatorini, vitello
tonnato, insalata russa, torta
Pasqualina, peperoni con ba-
gna cauda e tagliere di for-
maggi dop Piemonte. Quindi,
punta di vitello farcita con mil-
lefoglie di patate al timo, a se-
guire semifreddo alla nocciola.
Durante il momento convivia-
le, Stefano Ricagno ha illustra-
to la storia della “Caʼ dei Man-
dorli”, impresa vitivinicola co-
stituita da sei cascine situate in
zone docg e doc, con strutture
di vinificazione a Castelroc-
chero. Ricagno ha quindi pre-
sentato i vini proposti in abbi-
namento ai cibi preparati per la
serata enogastronomica. Que-
sti i vini, serviti da sommelier
dellʼAis: Spumante brut rosato
vendemmia 2010; Dolcetto
Monferrato doc “Il Rujà” ven-
demmia 2010; Barbera dʼAsti
Superiore doc “la Bellalda”
vendemmia 2007, un vino pro-
dotto da unʼuva di particolare
fascino espressione del territo-
rio, un gran vino corposo e sin-

cero, concentrato nellʼaroma,
nel gusto e nel grande caratte-
re. Vale a dire un vino che ha
spiccata personalità, tra i più
apprezzati del Piemonte. Bra-
chetto dʼAcqui docg “le Donne
dei Boschi” vendemmia 2011,
fine, aromatico di rosa, con co-
lore rosso porpora, piacevol-
mente brioso e con finale ele-
gante.

“Caʼ dei Mandorli”, con Ste-
fano Ricagno è alla quinta /
quarta generazione di
unʼazienda la cui storia è lega-
ta fortemente alla famiglia Ri-
cagno, sempre accompagnata
da una cultura vitivinicola im-
portante. A questo punto è da
citare che la “Ricagno story” si
presenta per il futuro con un
recente componente, dopo la
nascita di Carlo Alberto, figlio
di Stefano ed Anna, nato a di-
cembre del 2011, sesta gene-
razione, iniziata quali viticolto-
ri nellʼAlto Monferrato con Cri-
stoforo Ricagno (1831-1916).
Suo figlio Paolo (1861-1942),
primo di dieci figli si trasferì a
Castel Rocchero, dove suo
zio, parroco, iniziò una gra-
duale acquisizione dei migliori
terreni per la coltivazione della
vite nei Comuni di Castel Roc-
chero, Alice Bel Colle e Rical-
done. Alla sua morte lascia
200 ettari vitati. La filosofia era
che se hai fatto qualcosa di
buono bisogna lasciarlo ai figli,
quali continuatori nella vitivini-
coltura e nella conduzione del-
lʼazienda di famiglia.

Tornando alle serate “Cibo e
Vino”, le degustazioni, iniziate
ad ottobre 2011, si svolgono il
venerdì due volte al mese.
Ogni serata prevede la pre-
sentazione di unʼazienda vitivi-
nicola e di una cena preparata
dagli chef della Scuola alber-
ghiera di Acqui Terme. Duran-
te la serata è stata effettuata
una lotteria comprendente un
uovo di Pasqua di cinque chi-
logrammi e cinque magnum di
Brachetto dʼAcqui Docg. Lʼin-
tero ricavato è stato devoluto
ad opere umanitarie.

C.R.

Acqui Terme. Colore rosato
carico tendente al cerasuolo,
spuma briosa e cremosa, pro-
fumo penetrante di rosa, fra-
golina di bosco, lampone, gu-
sto dolce ma non stucchevole,
molto aromatico e persistente.
Sono le emozionanti sensazio-
ni che si sprigionano da un bic-
chiere di Brachetto dʼAcqui
Docg. Questo vino certamente
meritava una copertina, cioè di
ottenere una pubblicazione in
quanto ha vissuto una storia
costellata di prestigi e di oscu-
rità, già in pieno Impero Ro-
mano, storici latini della Gallia
Cisalpina narrarono di un Vi-
num acquense dolce e aroma-
tico.

Di conseguenza è nato “Sto-
ria del Brachetto dʼAcqui – Ap-
punti sparsi”, di Lorenzo Tabli-
no, edito dallʼEnoteca Regio-
nale Acqui “Terme e Vino”, ini-
ziativa di notevole rilievo di
131 pagine, con testi in italia-
no ed in inglese. Il volume è un
intreccio di parole e immagini
che raccontano storia e tradi-
zioni, con capitoli dedicati al vi-
tigno e al territorio, alla produ-
zione e alla promozione del
Brachetto dʼAcqui Docg. Lʼau-
tore cita i Comuni dʼorigine, in-
dica anche la produzione di
brachetto passito.

Il libro è stato presentato uf-
ficialmente al Vinitaly nel tardo
pomeriggio di martedì 27
maggio alla presenza dellʼau-
tore Lorenzo Tablino, del pre-
sidente dellʼEnoteca Mario Lo-
bello, dellʼassessore provin-
ciale Lino Rava e di altre per-
sonalità del mondo agricolo e
delle istituzioni. Lorenzo Tabli-
no, 1946, nativo di Alba, diplo-
mato enotecnico, dal 1969 al

2004 ha lavorato nelle Canti-
ne Fontanafredda. Attualmen-
te svolge attività di consulen-
za, ha pubblicato testi sul vino
e sulle tradizioni della Langa,
è Premio giornalistico “Roero”
2011 (riviste nazionali). Nella
prefazione del volume parla
dei suoi ricordi che risalgono
alla vendemmia 1969 «e da
allora ho convissuto con que-
sto vino per 35 vendemmie.
Iniziai a fare conoscere, a un
pubblico di appassionati, i me-
ravigliosi caratteri organolettici
del Brachetto, a valorizzarlo
sul piano dellʼimmagine, colla-
borai in senso stretto con
lʼEnoteca regionale di Acqui
Terme». Ancora nella prefa-
zione, Mario Lobello sostiene
che «mancava una vera storia
sul vitigno brachetto e dei vini
da esso ottenuti. Eppure la
memoria storica è ampia, co-
me la fatica e lʼimpegno da
parte di tutti coloro che hanno
creduto nel Brachetto”.

In un capitolo intitolato al ter-
ritorio ed ai ventisei Comuni,
otto in provincia di Alessandria
e diciotto in provincia di Asti, il
lettore apprende che il vigneto
brachetto è coltivato da oltre
750 agricoltori ciascuno con
una media di circa1,8 ettari. Il
riconoscimento doc avvenne
ad agosto del 1969, un impor-
tante ruolo lo ebbe lʼavvocato
Pier Dario Mottura Giraud di
Acqui Terme.

Lo strumento della doc fu un
ottimo volano per la ricompar-
sa del Brachetto dʼAcqui nella
tipologia spumante. Nel 1992-
1996 nasce il Consorzio di tu-
tela Brachetto dʼAcqui e giun-
ge il riconoscimento docg.

C.R.

Acqui Terme. Le classi prime della scuola primaria “G.Saracco”
di Acqui Terme hanno partecipato al British Day, una mattinata di
attività in lingua inglese. Dopo un momento di sbalordimento per
la presenza della sig. Grazia Oddone che si rivolgeva a loro e
parlava solo in inglese, gli alunni si sono sciolti e si sono dedicati
con interesse e divertimento alle attività che venivano proposte.
Hanno cantato e mimato una canzoncina, preparato un carton-
cino ricordo della giornata con disegni tipici del mondo anglo-
sassone. Anche la colazione è stata tipicamente british: thè con
biscotti. È stata unʼesperienza diversa, un arricchimento dellʼat-
tività curriculare quotidiana. Un grazie ai genitori che sono sem-
pre disponibili alle attività che gli insegnanti propongono.

Un’iniziativa veramente riuscita

Serate “cibo e vino”
all’Enoteca regionale

Presentato al Vinitaly

Un libro dedicato
al brachetto d’Acqui

Scuola primaria Saracco

British Day
per le classi prime

Acqui Terme. È quasi tutto
pronto… Inizia il conto alla ro-
vescia… Anche questʼanno il
motore organizzativo si è
messo allʼopera con grande
anticipo per riuscire a realiz-
zare una delle manifestazioni
benefiche più attese nella cit-
tà termale.

Sabato 14 aprile, dalle ore
21, presso la sala Belle Epo-
que del Grand Hotel Nuove
Terme, in Piazza Italia, il Leo
Club Acqui Terme organizza
la consueta sfilata di moda
benefica, intitolata “Miraggi
dʼEstate”, evento mondano
che inaugura la bella stagio-
ne, portando con sè una ven-

tata di novità con capi di ab-
bigliamento e accessori della
collezione primavera-estate
di alcune tra le più belle real-
tà commerciali acquesi.

Moda e beneficenza anco-
ra una volta saranno il fil rou-
ge della serata: il ricavato del-
la manifestazione sarà infatti
interamente devoluto allʼas-
sociazione O.A.M.I., Opera
Assistenza Malati Impediti di
Acqui Terme, per contribuire
alla realizzazione di un impor-
tante progetto assistenziale.

Un grazie particolare a tutti
coloro che daranno il loro
contributo alla riuscita di que-
sta bella iniziativa.

Con il Leo Club

“Miraggi d’Estate”
è sfilata benefica

Acqui Terme. LʼAssociazio-
ne Genitori Scuole Cattoliche
dellʼistituto Santo Spirito in col-
laborazione con il Comune di
Acqui Terme Assessorato alla
Pubblica Istruzione invita i ge-
nitori, gli educatori e tutta la cit-
tadinanza a partecipare nume-
rosi allʼincontro ʻʼTʼinvito a non
fartiʼʼ, durante il quale Giorgia
Benusiglio testimonierà come
è stata miracolosamente sal-
vata con un trapianto di fegato
dopo aver assunto una piccola
quantità di ecstasy.

Giorgia ha già partecipato in
questi anni a parecchie tra-
smissioni televisive sulle reti
nazionali e si impegna a tra-
smettere il suo messaggio di
vita per mettere in guardia i
giovani sui pericoli della droga.

Lʼincontro si terrà al Movi-
centro alle ore 21 di mercoledì
11 aprile.

«Vuoi trasgredire? Non farti»
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FED FEDERAZIONE DELLA SINISTRA 
PER AURELIANO GALEAZZO SINDACO

1 ICARDI ADRIANO ANGELO
2 BUFFA GIUSEPPE
3 GIULIANO MARIA PAOLA
4 COMINOTTO GIOVANNI BATTISTA
5 PERETTO MICHELE
6 BARBERO LUCIANO
7 PISTARINO GIUSEPPE ANGELO
8 FESTUCCO IVANO

9 RIGHI ELIO EDOARDO ANTONIO EMILIO

10 BOCCA MAURO VALTER
11 IVALDI MARIA MARGHERITA ARMANDA

12 MOSCHINO GIANCARLO
13 VERONESE ELISA
14 TUNDO FRANCESCO
15 ORLANDO FILIPPO
16 SALATINO SABRINA
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Acqui Terme. Come di con-
sueto, anche questʼanno
lʼI.T.I.S. “Barletti”, una delle
scuole dellʼIstituto di Istruzione
Superiore “Torre”, ha deciso di
organizzare, seppur in unʼuni-
ca occasione, un viaggio
dʼistruzione in Toscana. Viag-
gio, peraltro, della durata di tre
giorni, che ha permesso di
conseguire appieno gli obietti-
vi previsti. Gli allievi che vi
hanno partecipato sono i ra-
gazzi che frequentano le clas-
si seconde dellʼistituto, davve-
ro trepidanti fino alla vigilia del-
la partenza della gita, effettua-
tasi nei giorni 22, 23, 24 mar-
zo.
Tra scienza e tecnica..., e arte

La gita prevedeva, allʼarrivo
in Toscana, dunque già il 22,
una visita al Museo Leonardia-
no di Vinci, piccolo borgo nel-
lʼentroterra, nel quale sono
esposti i modelli e progetti del
grande inventore.

Modelli che hanno lasciato a
bocca aperta docenti e stu-
denti, per la complessità e ori-
ginalità con cui sono stati rea-
lizzati.

Una volta apprezzato il ge-
nio di Leonardo e il panorama
offerto da Vinci, la comitiva si
è rimessa in viaggio per rag-
giungere la seconda tappa del
giorno, piazzale Michelangelo
a Firenze. Da questo luogo è
possibile ammirare nella sua
interezza il capoluogo da un
punto di vista sopraelevato.

Scattate le dovute fotogra-
fie, la comitiva si è avviata in
direzione di Pontassieve, pae-
se che ospitava lʼhotel nel qua-
le le classi hanno soggiornato
nelle due notti seguenti.

Trascorsa la prima, inse-
gnanti e allievi sono partiti alla
volta di Firenze, che ha offerto
lo spettacolo culturale e archi-
tettonico per cui è rinomata nel
mondo. Sotto le accurate spie-

gazioni di una guida, il gruppo
acquese è riuscito a compren-
dere il profondo legame che
artisti, architetti e pittori aveva-
no con la città. Conclusosi in
tarda mattinata il tour guidato,
i professori han permesso che
lʼintera scolaresca vagasse li-
bera alla cerca di souvenir,
cartoline, capi di abbigliamen-
to e angoli caratteristici.

Al termine della meraviglio-
sa giornata, il gruppo è tornato
a Pontassieve per la cena.

Ormai un tantino malinconi-
ci per il concludersi della gita,
gli studenti, il terzo giorno han-
no lasciato definitivamente lʼal-
bergo, avviandosi alla tappa
per il quale il viaggio è stato or-
ganizzato: lʼinterferometro Vir-
go di Cascina, capolavoro di
ingegneria e fisica che sarà al-
la base delle più importanti
scoperte nellʼambito delle on-
de gravitazionali del futuro.
Questa infrastruttura, compo-
sta da due tunnel con lun-
ghezza di 3000 metri, ciascu-
no disposti ad angolo retto,
permette, attraverso un siste-
ma di riflessione laser, di cap-
tare la più esigua traccia di on-
da gravitazionale proveniente
dallo spazio in un raggio di
10000 anni-luce dal nostro pia-
neta.

Effettuata una rapida esplo-
razione guidata allʼinterno di
alcuni locali della struttura, la
comitiva ha proseguito verso
Pisa, ultimo traguardo. Tappa
quasi obbligatoria: la leggen-
daria torre pendente che ca-
ratterizza questa cittadina.
Molti studenti, dopo il lauto pa-
sto in una delle catene di fast
food più famose del mondo, si
sono abbandonati al meravi-
glioso prato di piazza dei Mira-
coli, desiderosi di illimitato ri-

poso. Ma questo, purtroppo,
aveva una scadenza, neces-
saria per ritornare a casa pri-
ma di cena. Durante il viaggio
di ritorno, nelle menti degli
alunni si stavano già prospet-
tando le possibilità, in contra-
sto alla monotona vita di tutti i
giorni, di una nuova visita a
quella fantastica terra che è la
Toscana.

Un corso
all’Enaip per la
certificazione
energetica
degli edifici

Acqui Terme. Il tema del-
lʼefficienza energetica è un te-
ma fondamentale non solo in
ambito ecologico e di impatto
ambientale, ma è determinan-
te anche in materia di rispar-
mio economico. Leggi Nazio-
nali e Regionali danno disposi-
zioni sul consumo energetico
degli edifici che deve essere
certificato attraverso un atte-
stato rilasciato da un profes-
sionista abilitato presente in un
elenco regionale.

Lʼiscrizione allʼelenco è data
per titoli o per titoli ed esami
dopo frequenza di corso di for-
mazione.

È a questo scopo che il cen-
tri servizi Formativi EnAIP di
Acqui Terme propone il corso
di “Certificatore energetico de-
gli edifici”, al fine di formare un
tecnico in grado di valutare e
quantificare consumi e disper-
sioni energetiche di un edificio
e di catalogarlo secondo delle
specifiche classificazioni.

Il corso, della durata di 90
ore, è rivolto a laureati e di-
plomati, in particolare a geo-
metri e periti industriali, inge-
gneri ed architetti non iscritti
ad albi professionali, ed è fi-
nanziato allʼ80% dalla Provin-
cia di Alessandria. Si inserisce
in un percorso di formazione
obbligatoria ai sensi del della
Legge regionale 28 maggio
2007 n. 13, richiede frequen-
za obbligatoria, superata la
verifica finale con commissio-
ne presieduta da Funzionario
della Regione Piemonte Set-
tore Politiche Energetiche,
verrà rilasciato un Attestato di
Frequenza con profitto e la
possibilità di iscriversi allʼelen-
co regionale dei professionisti
e soggetti abilitati al rilascio
dellʼattestato di Certificazione
Energetica.

Il corso prepara il candidato
su contenuti inerenti: la termo-
dinamica, i bilanci di energia
del sistema edificio - impianto
termico e la procedura di certi-
ficazione energetica regionale.

Per informazioni e iscrizioni:
EnAIP Acqui Terme via Prin-

cipato di Seborga n. 6 - 15011
Acqui Terme Tel. 0144313413
- Fax 0144313342 csf-acqui-
terme@enaip.piemonte.it

Scheda corso e possibilità di
prenotarsi on line sul sito
www.enaip.piemonte.it

Acqui Terme. Villa Ottolen-
ghi riapre i suoi cancelli al pub-
blico. Prima data utile il 25 apri-
le per passeggiare tra i fiori e le
piante del Giardino Formale
che ha meritato lʼEuropean
Garden Award.

Castelli Aperti, rassegna pro-
mossa dalla Regione Piemon-
te e dalle province di Alessan-
dria, Asti e Cuneo, ha program-
mato lʼapertura di circa 90 di-
more storiche distribuite tra le
colline del Monferrato, la Langa
e lʼarco alpino occidentale, fino
alle pianure incise dal Po.

La rassegna, giunta alla 14ª
edizione, comprende una gran-
de varietà di strutture: dai ca-
stelli ai forti, dai giardini ai mu-
sei, dai palazzi alle ville, con sti-
li differenti che permettono al vi-
sitatore di costruire su misura
un gran numero di itinerari e di
scoprire un territorio ricco di
storia e cultura.

Il grande valore di Castelli
Aperti sta nel comprendere al-
lʼinterno della rassegna struttu-
re generalmente di proprietà
privata, cui il visitatore può ac-
cedere durante la manifesta-
zione. È il caso di Villa Ottolen-
ghi, la nobile dimora dal Belve-
dere affacciato sul panorama di
Acqui Terme e il cui Giardino
Formale, firmato dal celebre ar-
chitetto del paesaggio Pietro
Porcinai, ha meritato lʼEurope-
an Garden Award per lʼaccura-
ta opera di manutenzione e va-
lorizzazione di cui è stato pro-
tagonista. Villa Ottolenghi, co-
struita a partire dagli anni venti
del secolo scorso, è da molti
definita Cittadella delle Arti per
le creazioni che ospita e per
quelle che espone durante le
mostre ripetutamente organiz-
zate tra i suoi ampi spazi.

In occasione di Castelli Aper-

ti, Villa Ottolenghi sarà visitabi-
le, dalle ore 15 alle 18, nei se-
guenti giorni: 25 aprile, 10 giu-
gno, 9 settembre, 7 ottobre.

La Villa è comunque visitabi-
le: ogni martedì pomeriggio dal-
le 15 alle 18; tutti i giorni su pre-
notazione per gruppi di almeno
10 persone.

Il biglietto ingresso (10 euro)
comprende la degustazione dei
vini della Tenuta Monterosso e
la visita guidata della villa e del
giardino.

Villa Ottolenghi
aperta al pubblico

Dal 22 al 24 marzo

Gita in Toscana degli alunni Itis

Laurea in
“Scienze della
Comunicazione”

Lunedì 26 marzo presso la
“Facoltà di Scienze della For-
mazione” dellʼUniversità degli
Studi di Genova, ha consegui-
to la Laurea in “Scienze della
Comunicazione” Nicola Garba-
rino, presentando la tesi: “An
american trilogy. Il cinema di
Martin Scorsese prima e dopo
Gangs of New York”. Chiarissi-
mo relatore il prof. Felice Ros-
sello. Al neo dottore le congra-
tulazioni dei genitori Giuliano e
Giuliana e del fratello Luca per
lʼimportante traguardo rag-
giunto ed i migliori auguri di
successo in campo professio-
nale.

Laurea inMedicina
e Chirurgia

Acqui Terme. Martedì 27
marzo, presso la facoltà di Me-
dicina e Chirurgia dellʼUniver-
sità degli studi di Genova, si è
laureata Federica Pala, con
votazione 110 e lode, discu-
tendo la testi dal titolo “Iter dia-
gnostico di un paziente affetto
da patologia specifica a carico
della colonna vertebrale”; rela-
tore dottoressa Rossella Que-
sta, co-relatore dottor Luca Al-
legretti. Alla neo dottoressa
congratulazioni ed auguri per
una brillante carriera, da parte
di tutta la famiglia e gli amici.

Orario IAT
Acqui Terme. Lʼufficio IAT

(informazione ed accoglienza
turistica), sito in piazza Levi 12
(palazzo Robellini), osserva
lʼorario: 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. Tel. 0144
322142, fax 0144 770288, e-
mail: iat@acquiterme.it -
www.comuneacqui.com
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LISTA MODERATI PER GALEAZZO
1 MIRAGLIA MANUEL JOSÈ
2 MOGGIO GIUSEPPE
3 MARRUCHI ALESSANDRO
4 BIGATTI GIAN PIERO ANTONIO DETTO PELI
5 MASSARI ROSANNA
6 IVALDI PIERA 
7 ZACCONE GIULIANO FRANCESCO

8 BIGATTI SALVATORE
9 MULAZZI LODOVICA
10 LA PORTA ANTONELLA
11 SACCO LUCIA
12 BADELLA PATRIZIA
13 BRAZZO GIULIANO
14 MANTOVANI ALESSANDRA
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Acqui Terme. Ritorna la pri-
mavera, e ricomincia la stagio-
ne delle mostre di qualità.

Dal 14 aprile al 13 maggio,
presso la Galleria “Argento e
Blu” di Lorenzo Zunino, in via
Bella, nella Pisterna, in pro-
gramma la retrospettiva dedi-
cata a Luigi Franco Leone (Ca-
steggio 1921 - Savona 2009),
il pittore della vecchia darsena
di Savona.

Così Lorenzo Zunino pre-
senta lʼallestimento.
Tra moli e reti

“Il tema del porto, delle im-
barcazioni attraccate: pesche-
recci vissuti, rimorchiatori stan-
chi, barche a vela colorate,
rappresenta il tema per eccel-
lenza dei pittori di mare e di
marine. In Liguria, ed a Savo-
na, in particolare, i più impor-
tanti artisti del Novecento (tan-
to per inquadrare il nostro pe-
riodo di riferimento) hanno vo-
luto cimentarsi con la scena
della vecchia darsena.

Alcuni di loro hanno dipinto
le tele migliori della loro produ-
zione, spinti dal fermento inte-
riore e dallʼimpresa tecnica,
che dagli scorci delle banchine
scaturiscono.

Le barche, le gomene, le
sartie, le vele, i motori, lʼacqua
calma e riflettente del mare
che gioca ambiguamente con
la luce del cielo, le vecchie tor-

ri medievali che fanno da quin-
ta naturale al “Que de beu”,
rappresentano spunti infiniti
per gli animi sensibili degli arti-
sti.

Eso Peluzzi, Raffaele Colli-
na, Emanuele Martinengo, Li-
no Berzoini, Vittorio Dugo, tan-
to per citarne alcuni, si sono
cimentati in questa difficile ed
esaltante impresa. Il sentire è
quello post impressionista con
la capacità di spaziare da una
riproduzione fedele del vero
ad una interpretazione mag-
giormente personale, che filtra
ciò che lʼocchio coglie con lʼin-
terazione razionale della men-
te e la imponderabilità dellʼani-
ma.

Luigi Franco Leone, da
buon lombardo - piemontese,
è ancora maggiormente affa-
scinato dalla scena della vec-
chia darsena, tanto da farne il
tema prescelto della sua pittu-
ra, quasi come in unʼossessio-
ne compulsiva, che lo costrin-
ge a ripetere gli stessi sogget-
ti, fino allʼesaurimento.

Sembra che per il Maestro
dipingere a cavalletto dal vero,
osservare la scena ed esserne
immerso anche fisicamente,
sia il fine, e che la pittura sia
semplicemente un mezzo per
riuscire a vivere quel piccolo
miracolo.

La scena pittorica è esplici-
ta, il suo sentire non gli per-
mette di interpretare quello
che riesce a cogliere. Il suo
obiettivo è di rappresentare
unʼistantanea, consapevole
che già tutto è racchiuso in
quellʼazione. Sembra che il
suo cuore sia talmente pregno
di emozioni ed il suo corpo co-
sì pronto a godere, immerso
nel sentore di salsedine e le-
gno vecchio, che già il risulta-
to è ottenuto solo per il fatto di
essere presente in quel preci-
so momento”.

Acqui Terme. È stata pro-
rogata fino al 31 marzo 2013
la validità delle esenzioni dal-
la compartecipazione alla
spesa sanitaria rilasciate in
base al reddito con codi-
ce:E01, E03, E04, che erano
in scadenza il 31 marzo di
questʼannp. I tre codici identi-
ficano le esenzioni rilasciate
ai cittadini con meno di 6 anni
e più di 65 con reddito familia-
re inferiore a 36.151,98 euro
(E01); ai titolari di assegno
sociale (E03) ed ai titolari di
pensione al minimo con più di
60 anni ed un reddito inferiore
a 8.263,31 euro, incrementa-
to a 11.362,05 euro in presen-
za del coniuge e di ulteriori
516,46 euro per ogni figlio a
carico (E04).

Rimangono escluse dal
provvedimento di proroga so-
lo le esenzioni con il codice
E02 rilasciate ai titolari (o a
carico di altro soggetto titola-
re) della condizione di disoc-
cupazione con reddito familia-
re inferiore a 8.263,31 euro,
incrementato a 11.362,05 eu-
ro in presenza del coniuge e
in ragione di ulteriori 516,46
euro per ogni figlio a carico.
Questi ultimi, considerata
lʼestrema variabilità della con-
dizione di disoccupazione, so-
no i soli che dovranno recarsi
agli sportelli del distretto di re-
sidenza per lʼeventuale rinno-
vo del certificato. Analoga-
mente a quanto era già stato
fatto per le esenzioni dal ticket
farmaceutico E11/E05 attual-
mente valide fino al prossimo
30 aprile, la Regione Piemon-
te ha disposto la proroga del-
la validità dei vecchi certifica-
ti per evitare disagi allʼutenza,
di conseguenza la data di
scadenza del 31 marzo 2012
riportata sulle esenzioni E01,
E03, E04 deve intendersi 31
marzo 2013 ed il certificato
quindi NON sarà riemesso.
Naturalmente rimane lʼobbli-
go, per evitare sanzioni, di co-

municare tempestivamente al-
lʼASL ogni variazione che
comporti il superamento del li-
mite di reddito previsto per il
diritto allʼesenzione. Maggiori
informazioni si possono otte-
nere visitando il sito
www.aslal.it <http://www.asl
al.it/> o chiamando i numeri
verdi dellʼASL 800.200330 -
800.234960.

Codici di esenzione dal tic-
ket per reddito attribuiti alle
seguenti categorie di persone:

- E01: soggetti con meno di
6 anni o più di 65 anni con
reddito familiare inferiore a
36.151,98 euro;

-E02: soggetti titolari (o a
carico di altro soggetto titola-
re) della condizione di disoc-
cupazione con reddito familia-
re inferiore a 8.263,31 euro,
incrementato a 11.362,05 eu-
ro in presenza del coniuge e
in ragione di ulteriori 516,46
euro per ogni figlio a carico;

- E03: soggetti titolari (o a
carico di altro soggetto titola-
re) di assegno (ex pensione)
sociale;

- E04: soggetti titolari (o a
carico di altro soggetto titola-
re) di pensione al minimo con
più di 60 anni e reddito fami-
liare inferiore a 8.263,31 euro,
incrementato a 11.362,05 eu-
ro in presenza del coniuge e
in ragione di ulteriori 516,46
euro per ogni figlio a carico.

Per “nucleo familiare” deve
intendersi quello rilevante a fi-
ni fiscali (e non anagrafici),
costituito dallʼinteressato, dal
coniuge non legalmente sepa-
rato e dagli altri familiari a ca-
rico.

È assolutamente irrilevante
il fatto che i diversi compo-
nenti convivano. Per “familiari
a carico” si intendono i fami-
liari non fiscalmente indipen-
denti, vale a dire i familiari per
i quali lʼinteressato gode di
detrazioni fiscali (in quanto ti-
tolari di un reddito inferiore a
2.840,51 euro).

Prorogate di un anno
le esenzioni ticket

Dal 14 aprile presso “Argento e blu”

La vecchia darsena
negli oli di L.F.Leone

Orario
biblioteca
civica

La Biblioteca Civica di Ac-
qui Terme, nella sede dei lo-
cali de La Fabbrica dei libri di
via Maggiorino Ferraris 15,
(telefono 0144 770267 - 0144
770219, fax 0144 57627 e-
mail: AL0001@biblioteche.re-
teunitaria.piemonte.it, catalo-
go della biblioteca on-line:
http://www.librinlinea.it) osser-
va fino allʼ8 giugno 2012 il se-
guente orario:

lunedì: dalle 14.30 alle 18;
martedì: dalle 8.30 alle 12 e
dalle 14.30 alle 18; mercoledì:
dalle 8.30 alle 12; giovedì:
dalle 8.30 alle 12 e dalle
14.30 alle 18; venerdì: dalle
8.30 alle 12 e dalle 14.30 alle
18.

Acqui Terme, zona Madonnina

vendesi alloggio
in piccola palazzina nel verde

Composto da: ingresso,
ampio soggiorno, tinello e cucinino,

2 camere letto, grosso balcone e
terrazzo, cantina, posto auto e garage.

€ 190.000 trattabili
Cell. 340 9117749

Cedesi avviato
distributore

di carburante
con autolavaggio, zona
limitrofa Acqui Terme.

Solo persone referenziate.

Tel. 342 3703635



ACQUI TERME 23L’ANCORA
8 APRILE 2012

Acqui Terme. Ci siamo im-
battuti in uno dei tanti “libretti”
che il venditore di poesie
Gaetano Ravizza, di cui ricor-
re questʼanno il centenario
della nascita (morì nel dicem-
bre 1986), diede alle stampe
tra 1933 e 1978.

45 anni (e 78 raccoltine) de-
dicati prioritariamente alla
poesia, a temi teosofici, politi-
ci, dʼimpegno, ma anche quo-
tidiani, e anche locali.

Ecco, allora, in Diorama
scientifico (liriche ed altro),
una trentina di pagine impres-
se nel 1970 (per i consueti ti-
pi della scuola tipografica San
Giuseppe di Tortona), compa-
rire - accanto ad una prosa
che recita, un poco criptica,
nella dedica, “Ad Anita Loos,
ospite illustre di Acqui Terme
per disavventure dattilografi-
che!” - accanto ai versi per Ar-
chimede, Socrate, Galilei, per
il dott. Schweitzer e per gli
astronauti scesi sulla Luna,
ben due liriche - datate rispet-
tivamente 5 agosto 1962 e 5
febbraio 1965; la prima coin-
volge come indicazione topi-
ca, con maggiore precisione
allʼEremo Nuovo - indirizzate
al Corpo Sanitario dellʼOspe-
dale Civile di Acqui Terme.

“…per farvi noto / il tra-
scorrer eclettico di questa
mia esistenza”

“Mi chiamate dei versi per
lʼOspedale/ e li chiedeste, co-
sì, semplicemente, / quasi la
vostra missione sia mio Idea-
le / e i malanni passati fosse-
ro niente!//

Non dico che voi ne abbiate
colpa, / anzi cercaste con ogni
mezzo di sollevarmi,/ ma i ve-
ri colpevoli, gia avvertiti in sol-
fa [ è La solfa degli abbietti,
ovvero i detrattori; si trova nel-
la raccolta La trilogia dei pas-
si perduti, che è addirittura del
1949] / sempre cercaron, e
ancora cercan, di rovinarmi!”.

Facile dedurre le frequenta-
zioni di Gaetano presso

lʼospedale, cui allude anche
nella lirica di tre anni più tardi
(e riprendiamo sempre le pri-
me due quartine):

“Da pochi giorni sono torna-
to a casa/ da questo ospeda-
le del mio Acqui Terme,/ e ho
ancora tutta lʼalma invasa/ del
ricordo delle giornate per me
ferme! //

Però sono passate come in
un sogno/ per aver vinto la
paura ostile/ e con queste po-
che righe agogno/ dire chi là
conobbi in quellʼumile ovile”.

Già i due attacchi (con le ri-
me alternate, ma i versi “lun-
ghi”, dodecasillabi e ultra, ir-
regolari) rivelano un approc-
cio che ricorda Marino Moret-
ti e altri crepuscolari. Un poe-
tare dimesso, che bene si ad-
dice alle corsie dʼospedale, e
che i poeti “malati” del crepu-
scolo eleggono a tema carat-
teristico (come non ricordare
Sergio Corazzini, e le ariette
dʼospedale de Per organo di
Barberia). E forse non è una
suggestione peregrina quella
di immaginare Ravizza come
“fanciullo incontentato che
nessuno ascolta”.

“È sempre andata bene fino
ad ora”: le degenze in corsia
“tra i candidi lettini” han potu-
to restituire il Nostro allʼarte

che a lui più si confà: quella di
scrivere versi. Ecco, allora, il
ringraziamento in poesia: pri-
ma per Domenico, Stefano e
Onorio, Suor Anna e poi, con
un quid in più di deferenza,
per i medici: “Ho conosciuto il
prof. Bellotti e il Dott. Scarsi /
che mi son stati prodighi di cu-
re/ conobbi tutti gli altri ovun-
que sparsi:/ il prof. Pogolotti, il
dott. Caneva, dalle operazioni
sicure!//

A tutti voi raccomando, rin-
graziandovi, la pietosa Mis-
sione,/ quel fiero fulcro eterno
della saggezza e dellʼAmore,
/ verso coloro che in penosa
costrizione / cercano con ogni
sforzo di superar il dolore”.

E identico schema costrutti-
vo si coglie nella lirica del
1965 (che ha sottotitolo Divi-
sione Chirurgica, e questo so-
lo la distingue dalla preceden-
te): prima le citazioni per
Franco, Luciano, Piero e Gio-
vanni, e per “Suor Cecilia, del-
la quale mi son fatto devoto
amico,/ intesa sempre al can-
dor e allʼamabil esattezza,/
camminando leggera e lesta
come una carezza!”.

“Dopo arrivan in gruppo i
Sanitari:/ il prof. Pogolotti, gio-
viale e fraterno,/ il dott. Cane-
va, preciso, stilistico, arguto,/
e i dottori Milano semplice,
ancor Martini burbero benefi-
co!//

A volte sciamavan veloci
per la corsia / le infermiere al-
legre e incoraggianti, / passa-
va a trovarmi anche Nani dal
cuore buono/ e Amalia dai
sorrisi consolanti”.

Le ultime citazioni e gli ulti-
mi grazie sono per il dott. Mi-
naudo e per Suor Rosa “che
mi volle fiducioso e risanato”.

Poi una chiusa che è di
sconvolgente semplicità:

“Vi saluto, o Amici, nel dolo-
re e nella gioia…/ auguratore
di sempre più benefiche
opre!”.

G.Sa

Acqui Terme. Ci voleva
Gaetano. Ci voleva Gaetano
Ravizza per far riemergere
unʼaltra ospite illustre (e cre-
diamo proprio dimenticata)
delle nostre Terme.

Dopo Alice B. Toklas (e
chissà che anche per lei, per
la turista & curanda ospite, di
cui tra poco si dirà, non ci sia
lo zampino della Nanda Piva-
no), ecco una chiara, anche
se parziale, indicazione - è il
“quando” che è ancora tutto
da ben precisare: in che anno
lʼospite americana fu da noi?
La data cronica che il poeta
acquese appone al suo testo,
comunque, è quella del 2 otto-
bre 1956 - circa una “ospite
eccellente”.

Tutto nasce da unʼepigrafe
(un poco misteriosa) che Gae-
tano, in Diorama scientifico
(1970, stampato a Tortona),
propone, unendola alla prosa
Quando ci sfiora una rondi-
ne…: “Ad Anita Loos/ ospite il-
lustre di Acqui Terme, per di-
savventure dattilografiche!”.
Le americane
preferiscono le Terme

Una donna di nome Mariuc-
cia è “la rondine” (né manca
una citazione per Jvonne: “tu
fosti la mia ultima carezza!”),
ma nellʼultima parte della pro-
sa ricompare Anita Loos
(1888- 1981). Ovvero la cele-
bre scrittrice, giornalista e sce-
neggiatrice, che iniziò la sua
folgorante carriera lavorando
con David W. Griffith e con
lʼattore Douglas Fairbanks Sr.,
e che nel 1925, in piena età
del Jazz, scrisse il romanzo
Gli uomini preferiscono le
bionde (Gentlemen prefer
blondes), particolarmente lo-
dato da Joyce, Faulkner,
Wharton e Santayana. La cui
fortuna sarà ovviamente lega-
ta alla trasposizione cinemato-
grafica - 1953 (che è però la
seconda: unʼaltra cʼera stata
nel 1928; due anni prima la
versione per il teatro, sempre

dʼAutore) con Marilyn Monroe
e Jane Russell, diretti nel mu-
sical da Howard Hawks.

Negli anni Trenta la Loos
poi lavorò per la MGM, alle-
stendo le sceneggiature per
diversi film, tra cui San Franci-
sco (1936), con Clark Gable, e
The Women, (1939), con Joan
Crawford. Sono questi i tempi
dellʼamicizia della donna con
Paulette Goddard, e con Al-
dous Huxley.

Ai libri e alla letteratura, e al-
la realizzazione dellʼautobio-
grafia, A Girl Like I (1966) son
dedicati gli anni Cinquanta e
Sessanta, mentre nel decen-
nio successivo usciranno altre
memorie sotto il titolo Kiss
Hollywood Good-by. New
York, Viking Press, 1974, e
Cast of Thousands, New York,
Grosset and Dunlap, 1977.
Attraverso uno spiraglio…

Ma ecco le note ravizziane
(in una prosa allusiva, criptica,
lampeggiante, che può ricor-
dare quella de Una stagione
allʼInferno di Rimbaud. (Lʼab-
biamo a pieno rispettata).
«Stassera [sic] attraverso lo
spiraglio di una finestra dʼAl-

bergo Termale ho visto una
Donna, colpita in fronte dai du-
ri e indelebili segni dellʼArtisti-
co “male”. È un male, o Ma-
riuccia, che scava, che vive
scavando questa Vita, che ci
alimenta, ma muore in effigie!
Eppure, poi, poi seppi chi è
quella Donna che vive e che
scrive le magiche parole e di-
pinge con la penna dʼoro le
strane ombre di un mondo ir-
reale; seppi che altrove, su di
un altro remoto litorale, cʼè an-
cora chi la spera, chi crede,
chi lavora, e in quel pensiero
di Pace del cuore buono, è sa-
na opra di fecondità interiore.
È la opra del Mondo, o Ma-
riuccia, del Mondo che lavora!

***
Fra poco una nave, solcan-

te gi spazi oceanici, trarrà
questa debole e forte Donna,
alla Patria Sua, e di noi non
resterà che il ricordo di un ma-
le subìto e forse anche guari-
to, e il panorama di una Italia
di sogno, irreale. Vedere lʼIta-
lia col Bene è magnifico e nor-
male; speranza e disturbo e
paura è vederla col Male! Ma
so, o Mariuccia, che deve ali-
tare la Vita e lʼAmore, e dove
alitano le Essenze interiori del-
lʼArte, create per il Bene del
Mondo, cʼè ancora speranza e
ideale in un così cattivo mon-
do, come il nostro, corrotto e
banale!. È la Vita di ogni gior-
no! Tu mi ascolti e forse ridi di
queste mie parole. Eppure
non di esse ridevi, né di me,
un giorno!

Fra poco la nave, che lancia
lʼultimo addio al Poeta a te di-
rà ancor lʼinutile colloquio; ti
dirà “Sei nata per il nulla idea-
le! Egli per tutte le cose che ha
viste nascere e dopo morire,
egli sa e vuole ancora ama-
re!”. Ma, sappi, che se anchʼio
son nato per il nulla del Mon-
do, o Amica Scrittrice, per Te,
per chi ama e per chi spera,
sorrida il Creato!».

G.Sa

Il poeta della Pisterna nacque 100 anni fa

Gaetano Ravizza poesie per l’ospedale

A lei dedicò una prosa Gaetano Ravizza

Anita Loos alle terme di Acqui
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Bubbio. Domenica 1 aprile
ha riaperto la Bottega del Vino
della Langa Astigiana e la Bot-
tega della Filanda di Arbiora. A
fare gli onori di casa, lʼasses-
sore allʼAgricoltura della Co-
munità Montana “Langa Asti-
giana-Val Bormida”, lʼenologo
Gianfranco Torelli, amministra-
tore bubbiese e presidente
della Bottega del Vino, il sin-
daco di Bubbio, Fabio Mondo,
Gian Domenico Negro, enolo-
go e agronomo e lʼex assesso-
re provinciale Giacomo Sizia.
La sede è nel comune di Bub-
bio, in via Consortile 8 in loca-
li ristrutturati che un tempo
erano adibiti a filanda. I locali
sono della società Arbiora (del-
lʼenologo ed esperto enogra-
stronomo Giandomenico Ne-
gro) dove sono messi in vendi-
ta i vini dei produttori associati
oltre ai formaggi e altri prodot-
ti tipici locali. La struttura che
ospita le due boutique della
Langa Astigiana è stata aperta
nellʼanno 2009 e, attualmente,
la Bottega del Vino, è costitui-
ta da 17 aziende vitivinicole
del territorio dei comuni della
Comunità Montana Langa
Astigiana Val Bormida e dai
comuni di Bubbio, Cassinasco,
Castel Boglione, Cessole, Lo-
azzolo, Monastero Bormida,
Montabone, Rocchetta Pala-
fea e Roccaverano. La Botte-
ga del Vino, riconosciuta dalla
Regione Piemonte, attualmen-
te è presieduta dal presidente
Gianfranco Torelli e da un con-
siglio direttivo composto da:
Sergio Primosig presidente
della Comunità Montana “Lan-
ga Astigiana-Val Bormida”,
Carlo Migliardi, in rappresen-
tanza dei comuni soci fondato-
ri; Pietro Cirio, Fabrizio Monte-
leone, Giovanni Gallo, Gian
Domenico Negro, Luigino Pa-
roldo, Bruno Cerutti in rappre-
sentanza dei produttori vitivini-
coli.

Queste le aziende vitivinico-
le che costituiscono la Bottega
del Vino: az. agr. Borgomara-
gliano di Carlo Galliano, regio-
ne S.Sebastiano 2, Loazzolo;

az. agr. Forteto Della Luja s.s.
di Scaglione, regione Bricco
Rosso, Candelette 4, Loazzo-
lo; az. agr. Giovanni Gallo e
Bartolomeo, regione Cabonal-
do 6, Montabone. az. agr. Ca
ed Cerutti di Cerutti Bruno, via
Canelli 202, Cassinasco; az.
agr. La Tavoletta di Cerutti Pie-
ro, via Canelli 204, Cassina-
sco; az. agr. Mario Torelli di To-
relli Gianfranco, regione San
Grato, Bubbio; az. agr. Monte-
leone Filippo e Fabrizio, regio-
ne Regnassini 10, Monastero
Bormida; az. agr. Pianbello di
Cirio Pietro, strada per Canelli
25, Loazzolo; Cerutti Enrico,
via Canelli, Cassinasco; Ho-
hler Remo e Karin, regione
Bricco Bosetti 85, Cassinasco;
Macario Giorgio, strada Valle
Vento 16, Castel Boglione; Pa-
roldo Luigino, regione Paroldo
1, Vesime; Cascina Pastori
s.s. regione Cafra 172, Bub-
bio. Filipetti Ennio, via Galva-
gno 21, Cassinasco. Marengo
Paolo, via Saracco 14, Castel
Rocchero.
Nella Bottega della Filanda,
Gian Domenico Negro e Anto-
nella, vi aspettano come tutti
gli anni per accogliervi e con-
durvi nellʼinebriante cornice dei
formaggi caprini che hanno re-
so Arbiora unʼeccellenza sul
territorio.

Una visita alle cantine di af-
finamento, la presentazione
dei nuovi formaggi caprini e
dei nuovi progetti di selezione
di grandi prodotti scelti da Gian
Domenico e abbinati con ec-
cellenti vini delle Langhe. La
storia di Arbiora è legata ad un
formaggio storico della Langa
Astigiana: la Robiola di Rocca-
verano dop.

Gian Domenico Negro, ne è
il creatore e lʼanima, e lavora
sul territorio per aiutare i pro-
duttori di latte caprino locali ac-
quistando la loro produzione e
stagionando formaggi unici.
Grazie al suo impegno, la po-
polazione caprina della zona
che stava scomparendo è cre-
sciuta passando in pochi anni
da 1.500 capi agli attuali
9.000. Accanto alla Robiola,
Arbiora propone formaggi di
forme e stagionature differenti
tutti rigorosamente a latte cru-
do di capra allevata nella Lan-
ga Astigiana. Dal 2012 la fami-
glia Ceretto entra in società
con Gian Domenico Negro e
questa sinergia origina un più
ampio progetto volto a valoriz-
zare formaggi, non solo più ca-
prini, simbolo del territorio, a
partire dal pregiato e raro Ca-
stelmagno dʼAlpeggio, prodot-
to con latte vaccino crudo di
ogni mungitura giornaliera, ca-
ratterizzato da un sapore forte
e intenso e da un profumo ine-
briante, perfettamente abbina-
bile ai grandi vini. Un magico
connubio che celebra lʼinizio di
un ricco e prosperoso 2012.

Bubbio. Il paese si pre-
para alla sua manifestazione
più antica e celebre: il po-
lentone. Saranno due giorni
di festa, sabato 14 aprile con
la “serata nel borgo antico” e
domenica 15 con la 93ª sa-
gra del polentone.

Una sagra nata da un
“…Tristo fu lo inverno del-
lʼanno del signore…”. Così
la leggenda medioevale che
narra di un gruppo di poveri
calderai i quali giunti a Bub-
bio affamati e allo stremo
delle forze, riposero nella
magnanimità del Castellano
locale ogni loro speranza di
sopravvivere. Egli si com-
mosse per la loro sorte e li
aiutò donando loro della fa-
rina di granoturco. Fu a
questo punto che fiorì lʼatto
di umana solidarietà da cui
nacque e si perpetuò la
leggenda: quella gente, no-
bilissima dʼanimo non tenne
quel dono tutto per sé, ben-
sì cucinò in piazza una
enorme polenta che poi,
venne consumata insieme a
tutti i borghigiani ugualmente
affamati per la lunga cares-
tia. Questa leggenda viene
ogni anno riveduta dai bub-
biesi e rievocata con
fedeltà...

Questo il programma: sa-
bato 14, Serata nel Borgo
Antico. Per le vie del paese
possibilità di incontrare i per-
sonaggi del polentone; cal-
derai negli accampamenti po-
polani, briganti, amanuense
di corte potrà rilasciare su
richiesta un attestato di par-
tecipazione, artisti di strada,
guardie del castellano... che
daranno vita ad una serata
unica. Si potranno gustare
alcune tipiche vivande sem-
plici e genuine; le osterie e
le botteghe del vino saranno
aperte sino a tarda sera e
serviranno vini locali di buon
corpo da sorseggiare nei ti-
pici bicchieri-ricordo. Questi
i, Luoghi storici: Castello, di-
mora dei Signori; pubblica
piazza; via Vallata, magnifi-
co punto panoramico. Oste-
rie e taverne: Taverna da
“Teresio”; Pane con Lardo e
Tasza; Osteria “Divin Bacco”;
Pane e frittata; Ceci e Co-
stine; Taverna da “Machi”;
Osteria dʼ“Baretto”, Pane e
Salsicciotti; Formaggio e Ba-
gnet; Focaccina; Dolce di
corte; Osteria del Frate. Per-
sonaggi e Luoghi: Giochi e
saltimbanco; Amanuense di
Corte; Mura del castello con
cambio della guardia; Ac-
campamento militare delle
Guardie del Signore e Tam-
burini; Artigiani e Commer-
cianti.

Il tutto sarà allietato da mo-
menti musicali e attrazioni va-
rie legate al mondo medievale
in uno splendido scenario.

È garantita la presenza del-
le guardie del castellano per
assicurare lʼordine pubblico.

È permesso lʼingresso... so-
lo a chi non rinuncia ai piaceri
delle novità collegate al pas-
sato e al divertimento... il tutto
in una favolosa cornice magi-
ca.

E domenica 15, la 93ª edi-
zione della sagra del polen-
tone. Ore 9: Il mercato del
borgo apre alle genti venute
da ogni dove; per le vie del
paese antico esposizione e
vendita di prodotti tipici e
mercanzie varie. Ore 12,30:
lettura sulla pubblica piazza
dellʼeditto annunciante lʼina-

sprimento delle tasse e dei
dazi. Ore 14,30: arriva a
Bubbio un gruppo di calderai
stremati dalla fatica e dalla
fame che chiede ospitalità al
capo del popolo. Questi,
spiegata la difficile situazio-
ne in cui versa il paese, de-
cide comunque di chiedere
di sfamare il gruppo. Ore 15:
il castellano ordina alle guar-
die di lasciare entrare il ca-
po del popolo, dopodiché gli
sia consegnata la farina di
granoturco per sfamare con
un enorme polenta non solo
i calderai, ma tutti gli abitanti
e i passanti. Il capo del po-
polo invita allora il castella-
no a visitare di persona i
suoi sudditi. La sommossa
popolare si placa. Ore 15,15:
i signori e tutto il loro segui-
to escono dal castello sfi-
lando per la via Maestra e si
recano sulla pubblica piaz-
za. Ore 15,30: il castellano
ordina lʼinizio della cottura
della polenta ai cuochi di cor-
te. Ore 15,35: per le vie del
borgo inizia una grande festa
in onore del castellano. Esi-
bizioni di gruppi folcloristici
con la presentazione del
piatto in ceramica tipico del-
la manifestazione. Ore 16: il
signore offre al popolo lʼesi-
bizione degli sbandieratori
del gruppo “Asta” del Palio di
Asti. Ore 16,30: il castellano
nomina due nuovi membri
della confraternita “Jʼamis del
polenton ed Bube” quali cu-
stodi nel tempo a venire dei
valori di questo grande gior-
no. Ore 17: il signore ordina
lo scodellamento e la distri-
buzione del polentone.

Ore 17,15: il signore ordi-
na che le tasse e i dazi sia-
no nuovamente ridotti e che
la festa sia ripetuta ogni an-
no. Poi, col suo seguito, rien-
tra nel castello.

Per tutta la durata della fe-
sta vendita del piatto com-
memorativo per la 93ª edi-
zione.

Infine il trekking del po-
lentone, domenica 15 in oc-
casione del Polentone di
Bubbio la Scuderia Icaro or-
ganizza un trekking nelle
Langhe. Il ritrovo è previsto
entro le ore 9 presso la scu-
deria (regione Infermiera n.
229 Bubbio), partenza ore
10; ore 13 arrivo a Bubbio
dove pranzeremo nei locali
della Pro Loco; concluso il
pranzo, in attesa dello “sco-
dellamento” del Polentone,
si potranno ammirare le va-
rie esibizioni. Per chi fosse
interessato vi è la possibili-
tà di arrivare il giorno prima,
scuderizzare i propri cavalli
presso il centro e pernottare
nei vari agriturismi e B&B
presenti in zona. Per infor-
mazioni, costi e prenotazio-
ni: 340 9676904.

LʼAssociazione Turistica
Pro Loco Bubbio informa che
sono in vendita i biglietti del-
la “Lotteria del Polentone” in
palio 1° premio: pacco fami-
glia carni e salumi; 2°: pac-
co famiglia carni e salumi;
3°: scorta ravioli al plin e al-
tro; 4°: 4 buoni pasto risto-
rante; 5º: 4 buoni pasto ri-
storante; 6°: avvitatore e bat-
teria Hitaci 12V; 7°: pacco
prodotti pulizia casa; 8°: se-
lezioni profumi; 9°: orologio
da parete; 10°: cesto pastic-
ceria; 11°: cesto pasticceria;
12°: pianta per appartamen-
to; 13°: pianta per apparta-
mento.

Sessame. Tutto pronto in
paese per la tradizionale “Sa-
gra dellʼantico Risotto” che si
svolgerà lunedì 9 aprile, giorno
di pasquetta, in considerazio-
ne del successo dellʼanno
scorso. Nel 2011 la sagra fu
domenica 25 aprile, anticipata
dal classico 1 maggio, perché
era concomitante con il polen-
tone di Bubbio (sempre la pri-
ma domenica dopo Pasqua).
Ed ora si svolge il giorno di pa-
squetta.

La manifestazione, organiz-
zata dalla Pro Loco, presiedu-
ta da Paolo Milano, in collabo-
razione con il Comune, è tradi-
zionale appuntamento dei
paesi della “Langa Astigiana -
Val Bormida”, ed è giunta que-
stʼanno alla sua 93ª edizione.

Per tutto il giorno a partire
dalle ore 12,30 fino ad esauri-
mento scorte saranno serviti:
antico risotto di Sessame, se-
condi piatti, dolci, innaffiato dal
vino delle colline sessamesi.

Tutta la giornata sarà allieta-
ta da musiche e spettacoli del-
la nostra tradizione popolare.

Sin dal mattino i valenti cuo-
chi, nella struttura adiacente al
Municipio, curano nei dettagli
la preparazione, nelle caratte-
ristiche pentole di rame (le pa-
delle, in dialetto), del brodo di
carne di vitello, con verdure e
aromi che andranno a sposar-
si nel gustoso sugo. Pronto il
sugo non resterà che versarvi
il riso per la cottura e dare ini-
zio della distribuzione del pre-
libato risotto nei caratteristici
piatti in ceramica decorati a
mano. Il piatto di riso viene
servito caldo con una spruzza-
ta di parmigiano, accompa-

gnato dallʼimmancabile buon
vino delle colline sessamesi.
La ricetta integrale del “Risot-
to di Sessame” rimane un se-
greto rivelabile, come indica
lʼusanza, soltanto dal capo
cuoco uscente al novello capo
cuoco di cucina. Piuttosto pos-
siamo dire che ogni anno ven-
gono cucinati più di 100 chilo-
grammi di riso, rigorosamente
in qualità “SantʼAndrea”, una
parte dei quali viene offerta
dallʼEnte Risi di Vercelli. Rima-
ne irrisolta la ragionevole que-
stione posta da chi si domanda
il perché del riso cucinato, per
tradizione in Valle Bormida,
priva certo di risaie. Tradizione
che si perde negli anni e che
gli stessi abitanti non sono in
grado di sciogliere questo cu-
rioso dubbio, ma si limitano,
soltanto, ad assicurare, e non
è poco, la genuinità della ricet-
ta e la prelibatezza del risulta-
to finale, testimoniato dal gran-
de successo che la sagra ri-
scuote immancabilmente tutti
gli anni. Si potrà, anche que-
stʼanno, acquistare lʼartistico
piatto del risotto opera della
pittrice bubbiese Ornella Mon-
do.

La sagra è unʼopportunità di
trascorrere allegramente e
spensieratamente unʼintera
giornata. Sessame è la patria
prima e vera del Brachetto e vi
attende per trascorrere assie-
me una giornata allʼinsegna
dellʼamicizia, dellʼallegria e so-
prattutto per assaporare il ri-
sotto, unico ed inimitabile.

Per informazioni: Comune di
Sessame: tel. 0144 392155 e
Pro Loco di Sessame: 0144
392216.

Vini e robiole di Langa Astigiana e...

Bubbio, Bottega
della Filanda e del Vino

Sabato 14 e domenica 15 aprile

A Bubbio si prepara
la sagra del polentone

Lunedì 9 aprile, giorno di pasquetta

Sagra dell’antico
risotto di Sessame

Auguri a mamma
Rosaria Vorrasi

Montaldo Bormida. Gio-
vedì 5 aprile, Pasqualina Ro-
saria Vorrasi, compie 73 an-
ni. In paese tutti la chiama-
no Rosaria, per lei sarà dop-
pia festa, infatti dopo il com-
pleanno a giorni lʼonomasti-
co. La figlia Lidia con il ma-
rito Gastone e il figlio Raffa-
ello, nel formulare alla mam-
ma e nonna, i più sinceri ed
affettuosi auguri di buon
compleanno ed onomastico,
la ringraziano per tutto lʼaf-
fetto che ha saputo dare lo-
ro.

Cortemilia. Il convegno or-
ganizzato dallʼAssessorato al
Commercio e Fiere della Re-
gione Piemonte martedì 20
marzo presso il Centro In-
contri Regione Piemonte ha
trattato il tema “La Qualità,
un investimento per il futuro
delle Fiere”. Ovviamente lad-
dove si parla di qualità non
potevano mancare i prodotti
tipici del Piemonte con la
Nocciola Piemonte IGP in te-
sta. A questo proposito, il di-
partimento guidato dallʼas-
sessore William Casoni, ha
affidato ai rappresentanti del
Comune di Cortemilia il gra-
devole compito di ricevere i
partecipanti al convegno con
un coffee break che presen-
tasse il meglio dei prodotti

tipici. Insieme al rappresen-
tante dellʼAmministrazione
comunale cortemiliese, il
consigliere con delega al Tu-
rismo e Fiere, Carlo Zarri,
hanno partecipato allʼallesti-
mento del buffet i rappre-
sentanti della Confraternita
della Nocciola “Tonda Genti-
le di Langa”, Marcello Mara-
scio (ambasciatore per la
Francia) e Giacomo Ferreri
(cerimoniere) ed il noto pa-
sticciere cortemiliese Giu-
seppe Canobbio che ha
messo a disposizione le pro-
prie specialità a base di noc-
ciola che tanto successo
hanno riscosso: torta alle
nocciole, brut e bon, i baci di
dama e altre leccornie.

Al centro incontri della Regione

Da Cortemilia a Torino
specialità alla nocciola
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Alice Bel Colle. Cinque li-
ste, e altrettanti candidati, si
contenderanno la poltrona di
sindaco ad Alice Bel Colle, do-
ve le consultazioni del prossi-
mo 6 maggio dovranno defini-
re il successore di Aureliano
Galeazzo, giunto alla fine del
suo secondo mandato e co-
munque dimissionario dallʼini-
zio di marzo per poter concor-
rere alle amministrative acque-
si.

Oltre al sindaco gli elettori
alicesi dovranno eleggere an-
che i sei membri del Consiglio
comunale.

Cinque liste, dicevamo: un
numero inconsueto per un
paese come Alice Bel Colle
che conta soltanto 779 abitan-
ti.

In effetti, sono ben tre le li-
ste “esterne” al tessuto alice-
se, presentate un poʼ a sorpre-
sa agli uffici comunali negli ul-
timi minuti disponibili per lʼac-
cettazione.

Ma vediamo nei dettagli le
cinque liste in gara, in rigoroso
ordine di presentazione.

Lista nº 1
“Insieme per cambiare”
(simbolo raffigurante albero,
sole e rondini dentro un cer-
chio).

Candidato sindaco è Gian-
paolo Menotti, nato ad Alice il
13 settembre 1960, presiden-
te della Cantina Sociale “La
Torre” di Castel Rocchero. Con
lui in lista ci sono Renzo Botto
(1/3/1953), Gabriele Martino
(18/9/1965), Giuseppe Michele
Massa (1/1/1954), Giuliano Mi-
netti (29/11/1967), Giuseppe
Ratto (19/1/1965), Alessandro
Domenico Roffredo
(17/3/1959).

Lista nº 2
“Uniti per Alice”

(simbolo con campanile, spi-
ga e grappolo dʼuva recante la

scritta “uniti per Alice”)
Candidato sindaco è Fran-

co Garrone, nato ad Acqui
Terme il 9 febbraio 1967, im-
piegato presso la “Cantina
Alice Bel Colle”. Con lui con-
corrono ad un posto da con-
sigliere Gian Piero Lucchet-
ta (21/11/1947), Massimo
Gasti (31/3/1972), Domeni-
co Carlo Ottazzi (5/5/1953),
Matteo Olivieri (29/12/1974),
Paolo Grattarola
(27/10/1971) e Luigi Nino
Garibaldi (18/8/1947).

Lista nº 3
“Movimento Nazionalista
e Socialista dei lavoratori”
(simbolo un disco rosso con la
dicitura nera inscritta NSAB-
MLNS).

Il candidato sindaco è Mar-
co Citterio, nato a Magenta il
13 dicembre 1979, fa lʼopera-
io. In lista con lui si candidano
ad un posto da consigliere
Piercarlo Mantovani
(17/5/1981), Claudio Grassi
(13/12/1957), Luigi Brusati
(30/4/1954), Giovanni Princi-
pato (14/10/1979), Claudio
Massimo Venz (5/4/1973) e
Pierluigi Pagliughi (14/7/1961).

Si tratta di una lista com-
posta in massima parte da
elementi residenti in Lom-
bardia.

Il nome del movimento non
è casuale: già presenti in al-
tre consultazioni a livello lo-
cale nel Nord Italia, i suoi
esponenti (circa 200 iscritti),
a cominciare dal coordinato-
re Pagliughi, affermano di
ispirarsi apertamente alle
dottrine del partito nazional-
socialista guidato da Adolf
Hitler (sic).

Lista nº 4
“Pirateparty.it”
(Cerchio arancione al centro
del quale è raffigurata la ban-
diera pirata, altrimenti detta

Calico Jack, rappresentata
da un teschio con due scia-
bole incrociate sotto in ne-
gativo, con sottostante un
cerchio bianco con contorno
nero, allʼinterno del quale è
posizionata al centro una ve-
la nera gonfiata verso destra
con asta nera sul lato oppo-
sto a sinistra e la dicitura Pi-
rateparty.it in negativo posi-
zionata a semicerchio sulla
parte anteriore).

Candidato sindaco è Angela
Scattarelli detta “Scat”, nata a
Bari il 7 settembre 1958 im-
prenditrice nel ramo dellʼabbi-
gliamento.

Con lei in corsa Francesca
Caricato (17/5/1973), Massimi-
liano Loda (detto “Max”,
17/1/1976), Fabio Raboni
(18/4/1969), Enrico Bianchi
(detto “Lʼuomo nudo” - è un
praticante nudismo, ndr,
17/9/1976), Pierre Alessandro
Dalla Vigna (5/6/1958), Fede-
rica Zaccheria (detta “Fede”,
19/7/1973).

La lista, alla sua prima ap-
parizione nelle nostre zone,
rappresenta un tentativo di
dare presenza a livello locale
ad un movimento recente-
mente organizzatosi a carat-
tere nazionale sulla scia di
analoghe formazioni che han-
no ottenuto importanti suc-
cessi elettorali in alcune re-
centi consultazioni nel Nord e
Centro Europa.

Lista nº 5
“Pensionati”
(Cerchio blu che racchiude in
campo bianco la scritta oriz-
zontale blu “Pensionati”)

Il candidato sindaco è Mi-
chele Giovine, nato a Torino
il 18 febbraio 1973 e attual-
mente Consigliere regionale
con la stessa lista “Pensio-
nati”.

Si presentano con lui come
candidati consiglieri Giorgio
Strambi (30/12/1966), Walter
Cicolini (21/4/1958), Pietro
Morellato (16/2/1959), Rocco
Sabia (3/9/1950), Francesco
Zarrillo (31/5/1975) e Flavio
Minoggio (2/3/1978).

Sul prossimo numero del
nostro settimanale pubbli-
cheremo un sunto del pro-
gramma di ognuna delle liste
in gara.

M.Pr

Vesime. Sono cinque i can-
didati a sindaco con rispettive
liste di sostegno a contendersi
il voto dei 574 elettori vesime-
si di cui 294 femmine e 280
maschi, nelle elezione ammini-
strative di domenica 6 e lunedì
7 maggio.

Tra i 574 elettori 3 sono i di-
ciottenni che si recano per la
prima volta ai seggi ad eserci-
tare il loro diritto dovere di vo-
to.

In cinque per sostituire
Gianfranco Murialdi, primo cit-
tadino dal maggio 2002, e ri-
confermato nel maggio 2007 e
non più rieleggibile, nellʼunico
paese (dei 16) della Langa
Astigiana, chiamato allʼelezio-
ne diretta del Sindaco ed al rin-
novo del Consiglio comunale.

Le prime novità di questo
voto amministrativo riguardano
il Consiglio comunale, non più
di 12 consiglieri più il sindaco:
8 di maggioranza e 4 di mino-
ranza e liste che non più di 12
candidati alla carica di consi-
gliere. Consiglio che sarà di 6
consiglieri più il sindaco: 4 di
maggioranza e 2 di minoranza
e le liste che sono di 6. Queste
regole sono state introdotte
per i Comuni al di sotto dei mil-
le abitanti dalla nuova legge
sul riordino dei piccoli comuni.
Altra novità è la Giunta comu-
nale che non esistere più, pri-
ma era formata dal sindaco più
2 o 4 consiglieri, ora sarà il
Sindaco più 4 consiglieri di
maggioranza e 2 di minoranza.

Per trovare così tanti liste in
lizza nella storia di questo pae-
se (653 abitanti, 320 femmine
e 333 maschi), statisticamente
con più posti di lavori che resi-
denti, occorre andare in dietro
di almeno 60 anni. Sono 309 le
famiglie a Vesime.

Cinque candidati a Sindaco
di cui solo uno locale gli altri 4
forestieri. Candidature che so-
no state presentate da lunedì
2 aprile (dalle ore 8 alle 20) a
martedì 7 aprile (dalle ore 8 al-
le 12), così come stabilisce la
legge. Nel primo pomeriggio di
lunedì la presentazione della
prima lista.

Lista nº 1
“Lista Bunga Bunga”

Candidato a sindaco Di
Nunzio Marco, torinese classe
1968. La lista si distingue per
il seguente contrassegno:
«cerchio rosso con una dicitu-
ra nera circolare “Lista Bunga
Bunga - Più pilu per tutti”, con-
tente allʼinterno una figura fem-
minile stilizzata». La lista è
composta da: Sierra Nunez
Karina, Galluzzo Luigi, Di Nun-

zio Monica, Marino Giuseppe,
Russo Giuseppe.

Poco prima della chiusura
degli uffici comunali, nella se-
rata di lunedì 2 aprile è stata
presentata la lista numero due.

Lista nº 2
“Pirateparty.it”

Candidato a sindaco Bolo-
gna Sara, milanese classe
1976. La lista si contraddistin-
gue con il contrassegno: «Cer-
chio arancio allʼinterno del
quale è raffigurato il “Jolly Ro-
ger”, la bandiera pirata per ec-
cellenza, altrimenti detta “Cali-
co Jack”, rappresentata da un
teschio con due sciabole in-
crociate sotto in negativo, con
sottostante un cerchio bianco
con contorno nero, allʼinterno
del quale è posizionata al cen-
tro una vela nera gonfiata ver-
so destra con lʼasta nera sul la-
to opposto a sinistra, e la dici-
tura Pirateparty.it in negativo
posizionata a semicerchio sul-
la parte inferiore». La lista è
composta da: Loda Massimi-
liano detto Max, Raboni Fabio,
Bianchi Enrico detto lʼuomo
nudo, Dalla Vigna Pierre Ales-
sandro, Zaccheria Annalisa
detta Lisa, Franzini Linda Pie-
rina detta zia Lina, Masiello
Andrea, Buratti Filippo Mario
detto Bugatti.

Martedì 3 aprile, dopo le
9,30 la presentazione della li-
sta numero tre, che raccoglie
alcuni esponenti della prece-
dente amministrazioni come
gli assessori Pierangela Teal-
do e Franco Masengo e il con-
sigliere Bruno Cirio (vice sin-
daco dal 2002 al 2007).

Lista nº 3
“Impegno per Vesime”

Candidato a sindaco Tealdo
Pierangela, vesimese classe
1948. La lista si contraddistin-
gue dal simbolo in bianco e
nero «Campanile-con allʼinter-
no del cerchio la scritta Impe-
gno per Vesime». La lista è
composta da: Cirio Bruno, Fer-
rero Giuseppe, Masengo Fran-
co, Paroldo Ferruccio, Villata
Giannamaria.

Poco dopo le 11 è stata pre-
sentata la lista numero quattro.

Lista nº 4
“Tre spighe di grano
ed un grappolo dʼuna”

Candidato a sindaco Tardito
Carla, monasterese classe
1960.

La lista si contraddistingue
dal simbolo «Tre spighe di gra-
no ed un grappolo di uva».

La lista è composta da: Ave-
rame Angela, Carozzi Elisa,
Marengo Pier Gianni, Vola Ma-
rio Bruno, Vola Giovanni Feli-
ce.

Una decina di minuti prima
della scadenza del termine,
ore 12 di martedì 7 aprrile è
stata presentata la lista nume-
ro cinque.

Lista nº 5
“Pensionati”

Candidato a sindaco Fran-
chino Sara, vercellese classe
1982. La lista si contraddistin-
gue con il contrassegno: «cer-
chio blu con scritta orizzontale
blu Pensionati».

La lista è composta da:
Strambi Giorgio, Cinque Fran-
cesco, Galluzzo Luigi, Romeo
Maurizio, Vento Damiano, Pa-
gana Franco.

Venerdì 6 aprile la commis-
sione elettorale mandamentale
di Acqui, dopo lʼesame delle
candidature effettuerà il sor-
teggio delle liste che compari-
rà sui manifesti elettorali.

E dal pomeriggio di lunedì in
paese e nella Langa non si
parla dʼaltro.

Di come mai la maggioran-
za dei candidati provengano
da fuori paese, proprio in que-
sti mesi così delicati per il fu-
turo dei piccoli comuni che in
autunno saranno chiamati ad
esprimersi su unioni e quan-
tʼaltro preveda il nuovo ordi-
namento delle autonomie lo-
cali.

Ora non resta che attendere
lʼevolversi della campagna
elettorale, che stante la situa-
zione, pare non escludere sor-
prese.

Sul prossimo numero de
LʼAncora pubblicheremo un
sunto del programma di ognu-
na delle liste in lizza.

G.S.

Giusvalla. Sono due le li-
ste che concorreranno alla
guida del paese di Giusval-
la.

La lista “Per Giusvalla” che
è emanazione della stessa
che cinque anni fa aveva vin-
to le elezioni in competizio-
ne con le liste “Il ritorno di
Giusvalla” e “Giusvalla pri-
ma di tutto” e la lista “Unio-
ne Nazionale” compresa in
un movimento di opinione
sorto da pochi mesi in quel
di Genova che ha come se-
gretario nazionale Andrea
Donniaquio.

Non ci sarà quella terza li-
sta che avrebbe dovuto na-
scere dalla fusione delle due
liste uscite sconfitte dalle ele-
zioni del 2007. w.g.

Presentate 5 liste con 30 candidati consiglieri; 2 sole alicesi

Alice Bel Colle, 5 candidati a sindaco

Per le elezioni amministrative del 6 e 7 maggio 5 i candidati a sindaco

Vesime, 5 liste in lizza di cui 4 da fuori

A Giusvalla
per l’elezione
del sindaco

ed il rinnovo
del Consiglio

comunale
sono 2 le liste

in corsa

Lista nº 1
“Per Giusvalla”

Candidato sindaco è Marco
Perrone, dipendente delle ve-
trerie Veralia di Dego; candi-
dati consiglieri sono Flavio
Baccino, Mauro Baccino, Enri-
co Bonifacino, Davide Brondo,
Daniele Giordano, Stefano
Perrone.

Lista nº 2
“Unione Nazionale”

Candidato sindaco è Marco
Ferriero, sottufficiale dellʼAero-
nautica Militare; candidati con-
siglieri sono: Gaetano Sapori-
to, Giovanni Gaggero, Dome-
nico Fonte, Maurizio Trentin,
Gianni Piero Gentili, Lina Za-
nazzo.

Amministrative di domenica 6 e lunedì 7 maggio

Anche questʼanno, con la dichiarazione dei
redditi è possibile devolvere il 5 per mille del-
lʼimposta, comunque dovuta, a favore di asso-
ciazioni di volontariato.

La destinazione del 5 per mille non comporta
per il contribuente nessuna spesa e nessun
onere ulteriore e non è alternativa a quella dellʼ8
per mille: si può, infatti, decidere di destinare sia
uno che lʼaltro oppure uno solo dei due.

Il contribuente può fare una sola scelta tra i
settori che, per legge, possono beneficiare di
questo istituto: volontariato, ricerca universita-
ria, ricerca sanitaria, associazioni sportive dilet-
tantistiche. Il 5x1000, inoltre, può anche essere
destinato al proprio Comune di residenza per
attività sociali e, da questʼanno, anche ad “eser-
centi attività di tutela, promozione e valorizza-
zione dei beni culturali e paesaggistici”. Di que-
sti settori, inoltre, solo i soggetti che hanno fat-
to richiesta e si sono accreditati allʼAgenzia del-
le Entrate possono essere destinatari del 5 per
mille.

Il contribuente ha quindi lʼopportunità di sce-

gliere un “soggetto” al quale destinare il 5x1000
dei propri contributi: nel caso in cui non indichi
uno specifico “beneficiario” ma solo il settore tra
quelli indicati (ex: volontariato) il 5x1000 sarà ri-
partito, in modo proporzionale, tra i soggetti ac-
creditati per quel settore. Infine, qualora non in-
dichi nessun specifico soggetto e nessun setto-
re, il 5x1000 dei contributi andrà allo Stato.

Il 5 per mille offre, dunque, unʼimportante op-
portunità per sostenere il volontariato locale,
scegliendo tra le diverse associazioni quella che
preferiamo, senza che ciò costi nulla al contri-
buente dal momento che, in ogni caso, ad es-
sere devoluto è il 5 per mille dellʼimposta già do-
vuta.

Per devolvere il 5x1000 ad una specifica As-
sociazione di Volontariato il contribuente non
deve fare altro che mettere la propria firma e in-
dicare il codice fiscale corretto dellʼassociazione
cui intende destinare il 5 per mille nellʼapposito
spazio. È possibile farlo attraverso i diversi mo-
delli relativi alla dichiarazione dei redditi: Mo-
dello 730, Modello Unico e CUD.

5 per mille

Un aiuto al volontariato
che non costa nulla
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Spigno Monferrato. Ora
dopo aver salvato lʼOspedale
Civile di Acqui, più per merito
di migliaia di persone e di po-
chi “illuminati” che di politici e
amministratori di ogni livello e
grado, pensiamo a sistemare
la ex strada statale 30, ad una
sola corsia poco prima di Spi-
gno Monferrato. È dalla se-
conda metà del maggio scor-
so, a seguito di piogge, che la
ex strada statale 30 poco pri-
ma di Spigno (arrivando da Ac-
qui) e agibile solo più ad una
corsia, regolata da impianto
semaforico essendo quella a
valle smottata. Per rendersi
conto dellʼimportanza primaria
di questa strada basterebbe
fermarsi sul ciglio in qualsivo-
glia ora della giornata e vede-
re quanto traffico leggero e pe-
sante vi transita. I lavori di ri-
spristino della ex strada stata-
le sono di competenza della
Provincia di Alessandria. Ora,
sembra, che siano stati trovati
i soldi per il ripristino, avviando
così le pratiche burocratiche,
per la progettazione, assegna-

zioni lavori ed esecuzione.
Questa è la via principale

che percorrono gli autoartico-
lati dalle aziende del vetro alle
più importanti industrie spu-
mantiere del Paese (che sono
in Valle Belbo).

È lʼunica strada che consen-
te alle popolazioni di raggiun-
gere lʼospedale cardine di Ac-
qui Terme, cui gravita un terri-
torio vasto, di 4 province po-
polato da persone per lo più
anziane, dove i minorenni so-
no da considerarsi i cinquan-
tenni. E di paesi e centri peri-
ferici di raggiungere scuole su-
periori (Acqui e Cairo).

È unʼarteria primaria e quin-
di va aggiustata prima di qual-
sivoglia altro fatto accada in
Provincia. Ora si brucino le
tappe, il tempo è scadutissimo.
Ormai sono anni, se non de-
cenni, che in questo territorio,
si combatte solo più per difen-
dere lʼesistente e non più per
aggiungere un qualcosa o mi-
gliorare. Così non si può più
andare avanti.

G.S.

Serole. I sindaci dei Comuni
di Serole (Asti), Pezzolo Valle
Uzzone (Cuneo), Merana
(Alessandria) e Piana Crixia
(Savona) con semplice ceri-
monia campestre nella matti-
nata di domenica 15 aprile
2012, in occasione del pas-
saggio della gara ciclistica in
oggetto, ricorderanno il punto
di confine dei territori di 4 Pro-
vince.

Siamo nellʼAlta Langa, dove
il Piemonte confina con la Li-
guria, con quote massime sui
750 m; qui dominano i boschi,
una regione storica costituita
da un esteso sistema collinare
definito dal corso dei fiumi,
Bormida di Millesimo e Bormi-
da di Spigno.

Sulla provinciale S.P.429, in
un punto geografico situato
sullo spartiacque tra le Valli
Bormida e Uzzone, le quattro
Province di Savona, Alessan-
dria, Asti e Cuneo sʼincontra-
no, qui la vista spazia a 360º, a
sud il Monte Carmo e il gruppo
del Beigua, a ovest e nord le
Alpi.

Dopo Pian Soave di Pezzo-
lo Valle Uzzone (CN) la strada
provinciale SP429 deviando
verso Serole (AT) corre sul
confine di Piana Crixia (SV) si-
no a lambire il territorio di Me-
rana (AL).

Per valorizzare questa parti-
colare situazione Amministrati-
va, in questʼoccasione è istitui-
to il “Traguardo Volante delle 4
Province”. Saranno premiati
con prodotti del territorio i primi
tre concorrenti assoluti femmi-
nili e maschili che transiteran-
no sul traguardo.

19ª Gepin Olmo – Celle Li-
gure 4ª Prova Coppa Liguria

La Gepin Olmo 2012 si svol-
gerà su un percorso unico, lo
stesso dellʼedizione 2011, che
tocca ben 4 province (Savona,
Cuneo, Asti ed Alessandria).
Arriveremo fino alle Langhe
per passare attraverso le zone

più caratteristiche a cavallo tra
Liguria e Piemonte. Il percorso
è stato studiato dal comitato
organizzatore per dare la pos-
sibilità ai concorrenti che di-
sputavano il percorso corto de-
gli anni passati di affrontare il
nuovo tracciato, senza però
sminuire la componente ago-
nistica.

Il percorso unico è di 103
chilometri con un dislivello to-
tale (reale) di 1900 metri. Non
una passeggiata, visto il disli-
vello, calcolato tenendo conto
di ogni cambio di pendenza e
non solo delle principali salite,
ma con sole due salite oltre i 5
chilometri: Bricco delle Forche
di 6 chilometri pendenza me-
dia del 5,5% e massima del
12,6% e Santa Giulia di 6 chi-
lometri pendenza media del
6,1% e massima del 12,3%.

Il tempo massimo è di 5 ore
e mezza. Decorso tale termine
i concorrenti arrivati non sa-
ranno classificati. Gli organiz-
zatori raccomandano lʼassolu-
to rispetto del codice della
strada in particolar modo di
prestare la massima attenzio-
ne agli incroci e mantenere co-
stantemente la destra. Le stra-
de con gli incroci sorvegliati
non sono totalmente chiuse al
traffico.

Cortiglione. Puntuale, per
la Pasqua, è uscito il nuovo
numero del “Giornalino di Cor-
tiglione”, promosso dallʼAsso-
ciazione “La Bricula”.

È il ventesimo numero: ed è,
davvero, questo un bel tra-
guardo che Gianfranco Drago,
Francesco De Caria e tutti i
“briculanti” festeggiano.

Anche perché, come si scri-
ve nellʼeditoriale, la pubblica-
zione (56 pagine a colori) vuo-
le, entrando nel suo ottavo an-
no di vita, continuare a “coglie-
re il mondo dal basso”. E non
solo perché in copertina conti-
nua a presentarsi il pozzo e
lʼingegnoso sistema ideato da-
gli avi per attingere lʼacqua.

Ecco da un lato la storia, le
memorie, le tradizioni, le figu-
re da ricordare. E anche i pro-
blemi della quotidianità “di
paese”.
Uno sguardo alle pagine

Tanti, come di consueto, i
contributi. Si comincia con le
famiglie della frazione Coperte
(il Cuèrti). E la prima sorpresa
è quella di cogliervi il riferi-
mento ad una vecchia cono-
scenza di queste colonne e del
giornalismo acquese di fine
Ottocento. Quel giovane Pom-
peo Beccuti, di cui parlammo
quando era studente di Legge
a Torino, e collaboratore - il più
giovane - della “Gazzetta dʼAc-
qui”, e che poi divenne avvo-
cato. E che proprio alle Coper-
te, si fece costruire una bella
villa per sé, la moglie Giovan-
na Migliardi e i suoi cinque figli
(Rosetta, Aristide, Vittorio, Lui-
gi e Renato; Aleramo, il sesto,
gli morì giovanissimo). Dopo
unʼassenza di molti anni, di
suo pugno, sul retro di una fo-
tografia, che viene puntual-
mente riprodotta, e che ritrae
la bella casa, Pompeo scrive:
“Il parterre è incolto, come in-
colto il giardino che si stende a
levante, tutto cintato. La foto-
grafia non può prenderlo. Vi
sono circa trecento piante di
frutta, nuove, oltre ai fiori, sen-
za contare lʼorto e la pescaia.
Vi facevo mettere le tinche”. (E
se si ama la poesia, può venir
bene andare rileggere Conso-
lazione, la malinconia del giar-
dino abbandonato e della fon-
tana disseccata, di Gabriele
DʼAnnunzio).

Quindi senza pretesa di
esaustività, passiamo alle pa-
gine dedicate a Luciano Igue-
ra, artista della fisarmonica
(contributo di Emilio Drago),
uno dei membri della celeber-
rima orchestra del maestro Ci-
nico Angelini.

Quindi un racconto dedicato
a La bomba (di Riccardo Mar-
tignoni), poi Storia di Toju
(Guarino Vittorio Guercio), con
la particolarità di un saluto dal
fronte russo che è material-
mente apposto su una vecchia
fotografia di guerra, che pre-
cede - per fortuna - il ritorno
del reduce.

Ma poi si parla dellʼacciuga-
io di piazza San Ippolito di Niz-
za, del vecchio mondo dei te-
lefoni (Per non perdere la prio-
rità acquisita), e non mancano
le rubriche dedicate alla cara
vecchia lingua di legno del dia-
letto.

Di Giuliana Bologna segna-
liamo i Giochi in casa, poi il
cammeo per il capitano del-
lʼaeronautica Guglielmo Cassi-
nelli (che partecipò, nel 1925,
con una squadriglia di aerei
Caproni, al raid Torino - Bru-
xelles - Londra - Parigi - Tori-
no), quindi le due pagine dedi-
cate a La musica dei Reggio,
vergate dal noto trombettista
jazz Felice. E poi, passando
dalle serate culturali anni Cin-
quanta, dal museo telematico
(e anche dal nuovo sito web
de “La bricula”), si giunge alla
vita del paese 2011/12.

Tante le date, le fotografie,
le notizie. Ma una è senzʼaltro
fin dʼora da segnalare.
Musica di primavera

A Cortiglione, presso il salo-
ne Valrosetta, sabato 14 apri-
le, alle 21, lʼEnte Concerti Ca-
stello di Belveglio, con il patro-
cinio del Comune e la collabo-
razione di “La bricula” e Pro
Loco presenta, nellʼambito de
“Note e sipari del Monferrato”
(con il sostegno di Regione e
Fondazione CRT) il Concerto
dellʼOrchestra Italiana di Flau-
ti diretta da Marlaena Kessick.

In programma musiche clas-
siche e moderne. E a seguire il
rinfresco.

Cortemilia. È stato pubbli-
cato il nuovo bando del Premio
Nazionale di letteratura per
lʼinfanzia “Il Gigante delle Lan-
ghe”, ideato e promosso dal-
lʼEcomuseo dei Terrazzamenti
e della Vite di Cortemilia. Giun-
ta alla sua 11ª edizione, la ma-
nifestazione continua il suo
percorso di crescita ed affer-
mazione. Menzionato tra i pre-
mi più rappresentativi del pa-
norama nazionale, “Il Gigante
delle Langhe” è stato presen-
tato ufficialmente mercoledì 21
marzo alla Fiera Internaziona-
le del libro per ragazzi di Bolo-
gna durante il convegno “I pre-
mi promuovono la lettura”. Un
incontro durante il quale lʼini-
ziativa cortemiliese è stata am-
piamente illustrata al pubblico
della fiera e che pone i pre-
supposti per la costruzione di
una rete di collaborazioni tra i
diversi progetti rivolti ai più gio-
vani lettori.

Il premio è suddiviso in tre
sezioni:

- Prima sezione: narrativa
edita per lʼinfanzia e per lʼado-
lescenza. La giuria tecnica,
composta da persone afferma-
te nel mondo dellʼeditoria, leg-
geranno e selezioneranno i li-
bri finalisti che, entro settem-
bre, passeranno nelle mani
della giuria dei ragazzi, com-
posta da giovani lettori, coordi-
nati dalle scuole elementari e
medie della zona e da bibliote-
che di varie parti dʼItalia,

- Seconda sezione: racconti
brevi composti dagli alunni del-
le scuole primarie del territorio
della Comunità Montana “Alta
Langa”, dal titolo “Nella torre
del castello…”.

- Terza sezione: opere edite
di illustrazione per lʼinfanzia
con lʼassegnazione del “Pre-
mio Emanuele Luzzati per lʼil-
lustrazione”.

La segreteria del Premio si
è già attivata per raccogliere le
adesioni delle scuole del terri-
torio che vogliono partecipare
alla sezione dedicata ai rac-
conti scritti dai bambini.

Parallelamente è iniziata la
presentazione del Progetto Bi-
blioteche per la creazione del-
la Giuria dei Ragazzi. Ricor-
diamo che nel 2011 hanno ac-
colto la proposta biblioteche di
Piemonte, Liguria, Val dʼAosta,
Trentino, Emilia Romagna,
Campania, Puglia e Sardegna.

Lʼobiettivo è quello di con-
fermare e rafforzare le collabo-
razioni già instaurate per la
scorsa edizione ed incremen-
tare il numero di biblioteche
partecipanti per far conoscere
“Il Gigante delle Langhe” in
ogni parte dʼItalia.

Gli elaborati delle scuole do-
vranno pervenire entro venerdì
15 giugno 2012 presso la se-
greteria del Premio, corso Lui-
gi Einaudi 1, 12074 Cortemilia.
Per informazioni www.gigante-
dellelanghe.it; info@gigante-
dellelanghe.it.

Spigno, contributo potenziamento
servizi istruzione

Spigno Monferrato. La Regione Piemonte, con la determina
n. 153 del 20 marzo, ha impegnato 84.102,44 euro per il pro-
gramma di contributi alle autonomie scolastiche per la realizza-
zione di interventi finalizzati allʼintegrazione e al potenziamento
dei servizi di istruzione in provincia di Alessandria.

Sono 5 gli istituti alessandrini che sono stati ammessi a con-
tributo. Hanno ricevuto un contributo maggiore lʼIstituto Com-
prensivo di Spigno Monferrato (29.320,42 euro), la Direzione Di-
dattica 1º Circolo di Acqui Terme (19.807,34 euro) e lʼIstituto Bar-
letti di Ovada (15.869,21 euro).

«Sarà immediatamente liquidato alle autonomie scolastiche
lʼanticipo del contributo regionale nella misura del 70% della quo-
ta parte assegnata. La liquidazione del saldo del contributo re-
gionale avverrà a seguito della presentazione da parte delle au-
tonomie scolastiche della rendicontazione del costo effettiva-
mente sostenuto, che dovrà essere presentata entro il 30 set-
tembre 2012» ha commentato il consigliere regionale del PDL
Marco Botta.

A Bubbio mercato agricolo
Langa Astigiana

Bubbio. Tutti i sabati pomeriggio, nel centro storico di Bubbio,
Mercato Agricolo della Langa Astigiana. Al mercato, 21 banchi,
sono presenti i produttori aderenti con la frutta, la verdura, il lat-
te fresco, i vini, i formaggi, le confetture e il miele delle colline di
Langa e quanto di meglio produce questo stupendo territorio.

È una iniziativa voluta dai vertici della Comunità Montana “Lan-
ga Astigiana-Val Bormida” e dallʼAmministrazione bubbiese.

Con lʼistituzione del mercato agricolo si è intenso favorire la
vendita diretta dei prodotti agricoli sul proprio territorio. Lʼarea
mercatale realizzata sul territorio del comune di Bubbio, nella via
principale, via Roma, dista 10 chilometri dal comune di Canelli ed
a 15 dal comune di Acqui Terme. Il mercato è servito da un am-
pio parcheggio.

E lo slogan ricordava «Sabato pomeriggio, esci dal centro
commerciale e vieni a far la spesa nel centro di Bubbio ».

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).

Alla domenica si svolgeranno due incontri al mese, la 2ª e 4ª
domenica, presso la casa canonica di Merana. Lʼincontro pre-
vede la celebrazione, alle ore 11, della santa messa, nella par-
rocchiale di “S. Nicolao” e dalle ore 14,30, nella casa canonica
di Merana, preghiera e insegnamento. Incontri sulle 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.

Contributo apicoltori
per acquisto di arnie

La Giunta provinciale di Alessandria, presieduta da Paolo Fi-
lippi, su proposta dellʼassessore allʼAgricoltura, Lino Rava, ha
deliberato di aprire i termini di presentazione delle domande di
contributo a favore di apicoltori per lʼacquisto di arnie con fondo
a rete. Per poter accedere ai benefici, i produttori devono con-
durre almeno 52 alveari. Le richieste di finanziamento dovranno
essere presentate entro lunedì 30 aprile alla Provincia di Ales-
sandria - Direzione Politiche Agricole e Promozione del Territo-
rio, via dei Guasco 1 (15121, Alessandria), utilizzando il model-
lo con codice a barre predisposto da Agea (Agenzia per le Ero-
gazioni in Agricoltura), scaricabile dal sito SIAN (www.sian.it),
completato con il modello provinciale contenente le dichiarazio-
ni utili per lʼassegnazione del punteggio ai fini della graduatoria,
insieme alla documentazione richiesta nel bando. Per poter ac-
cedere al contributo sarà necessario acquistare un numero mi-
nimo di arnie pari a 30 e un numero massimo pari a 50, corri-
spondenti ad una spesa minima ammissibile di 2.400 euro o una
spesa massima ammissibile di 4.000 euro per ogni domanda,
considerando una spesa ammessa per ogni singola arnia pari a
80 euro. Il contributo è pari al 60% della spesa ammessa.

Ovada e Acqui, contributo
per servizi istruzione

La Regione Piemonte, con la determina n. 141 del 13 marzo,
ha impegnato 202.909,86 euro per il programma di contributi al-
le autonomie scolastiche per la realizzazione di interventi fina-
lizzati allʼintegrazione e al potenziamento dei servizi di istruzio-
ne in provincia di Alessandria. Sono 12 gli istituti alessandrini che
sono stati ammessi a contributo, per la nostra zona, hanno rice-
vuto un contributo maggiore la Direzione Didattica 1º Circolo di
Ovada (36.277,03 euro). Ammessi a contributo anche la Scuola
Media Bella di Acqui Terme (3.822,81 euro). «Sono contributi di
estrema importanza per le scuole, che serviranno per lʼincre-
mento del tempo scuola, lo sdoppiamento di pluriclassi numero-
se, il sostegno allʼhandicap e lʼincremento del personale ATA»
ha commentato il consigliere regionale del PDL Marco Botta.

Ad una corsia da metà maggio scorso

La Provincia sistemi
la strada per Spigno

“Traguardo volante delle 4 Province”

La 19ª “Gepin Olmo”
in terra di Langa

Il giornalino di Cortiglione

“La Bricula”, traguardo
del ventesimo numero

Pubblicato il nuovo bando

Cortemilia, premio
“Il Gigante delle Langhe”
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Montechiaro dʼAcqui. Santuario della Madonna della Carpe-
neta di Montechiaro dʼAcqui, lunedì 9 aprile, ore 10, santa mes-
sa solenne, celebrata dal parroco don Giovanni Falchero. «La
comunità parrocchiale di Montechiaro dʼAcqui, custode del san-
tuario, - spiega il parroco don Falchero - con la tradizionale mes-
sa del Lunedì dellʼAngelo invita tutti a unirsi a lei nel portare a
Maria il lieto annuncio della Risurrezione del suo Figlio e nostro
Signore Gesù : “ Regina coeli laetare alleluja ... “ Rallegrati o Re-
gina del cielo perche Colui che ai meritato di portare nel tuo
grembo è veramente risorto alleluja...” Ponti con la sua corale
animerà la S. Liturgia e la comunità di Denice, in modo partico-
lare, affiderà alla Maternità spirituale di Maria, il diacono denice-
se don Lorenzo Mozzone che il prossimo 14 aprile sarà ordina-
to sacerdote per la Diocesi di Acqui». Durante la santa messa
saranno benedetti i tradizionali “Miccun” distribuiti dopo la cele-
brazione.

Bubbio. La tradizionale fe-
sta del polentone sarà impre-
ziosita della personale del pit-
tore Claudio Zunino, ospite
gradito per la seconda volta a
Bubbio. Claudio Zunino è nati-
vo di Olbicella, frazione di Mo-
lare, diplomatosi maestro dʼar-
te, partecipa a numerose per-
sonali e collettive di pittura.

Dopo il meeting multimedia-
le “le Piume del Pavone” (Ales-
sandria) è cofondatore del
gruppo “mma multimediarte”.
In Italia e Francia segue lʼatti-
vità del gruppo che ha sede in
San Felice sul Panaro (MO)
presentando i lavori al meeting
internazionale organizzato da
“Kult Underground” a Modena.
Tra le sue collaborazioni ricor-
diamo quella alla “Giornata
della Solidarietà” per le donne
dellʼAmerica Latina svoltasi a
Palazzo Guasco di Alessan-
dria cui seguì la donazione di
un dipinto al “Museo della me-
moria” a Santiago del Cile e la
presenza come docente per il
corso di pittura a olio su vetro
per il Progetto Integrato Svi-
luppo Risorse umane “ Natu-
ralia” di Campo Ligure.

Tra le molte date del percor-
so artistico di Claudio Zunino
si annovera lʼassegnazione nel
2009 del secondo premio na-
zionale di pittura “Cesare Pa-
vese”.

Così il pittore è presentato
dal critico Aldo Maria Pero
“...artista atipico, che sfugge a
ogni precisa definizione, salvo
il fatto di essere figurativo. Il
suo è un realismo fantastico

che ama una forma realistica
di carattere “costruttivo”. Molte
sue tele sono ispirate al detta-
to del suo amatissimo Cesare
Pavese in una sorta di solida-
rietà tra langaroli con citazioni
da “I dialoghi con Leucò” in
modo da offrire traduzioni in
termini figurativi e suadenti del
testo letterario.

La caratteristica fondamen-
tale della pittura di Zunino è
unʼirrefrenabile fantasia imma-
ginifica che va dal gradevole
realismo dei disegni a matita e
gessetto al realismo di certi
squarci e ai pochi ma notevoli
ritratti mostrando una straordi-
naria mano capace di affronta-
re disinvoltamente qualsiasi
assunto tecnico. Nelle opere si
osserva lʼamore per la pittura
del passato, per artisti quali
Murillo, Caravaggio e George
la Tour e lʼattenzione “per il li-
bero orizzonte del mare in con-
trasto ai brevi confini di visua-
le presenti nelle colline delle
Langhe”.

Sicuramente non mancano
gli elementi dʼinteresse per re-
carsi a Bubbio e visitare
lʼesposizione di questo pittore
dalla ricca e profonda perso-
nalità! La mostra si terrà nei lo-
cali dellʼex Confraternita del-
lʼAnnunziata, resterà aperta
sabato 14 e domenica 15 apri-
le nel corso dello svolgimento
del Polentone 2012, per i suc-
cessivi fine settimana del me-
se dʼaprile, mercoledì 25 apri-
le e martedì primo maggio
giorno conclusivo con apertu-
ra pomeridiana dalle ore 15.

Ponzone. “Garibaldi / sacri-
ficati alla concordia / gli allori
del Trentino / nel mesto ritorno
alla sua Caprera / in questa
casa / albergava / la notte del
16 settembre / MDCCCLVI”.

Così si legge a Ponzone
(che allʼeroe ha, da tempo, in-
titolata una piazza, presso lʼAl-
bergo Vetta, nel centro stori-
co). Non in paese, ma al Losio.

A indicarci la pietra Lionello
Archetti Maestri, per tanti anni
documentarista della nostra
Biblioteca Civica, ad Acqui,
che di cuore ringraziamo (e di
cui segnaliamo il saggio Mille
e un garibaldino. Guido Cogi-
to, una cornice senza ritratto
edito negli atti del convegno,
tempestivamente pubblicati,
Garibaldini del Piemonte sud
orientale, promosso dal Rota-
ry Club Gavi Libarna, a Serra-
valle Scrivia il 5 marzo 2011).
A Ponzone, dopo Bezzecca

Proseguono, anche termina-
to lʼanno del Cento cinquante-
simo dellʼUnità, le indagini re-
lative agli uomini del Risorgi-
mento che incrociarono il no-
stro territorio nei tempi della ri-
scossa nazionale.

E, ancora una volta, emerge
il ruolo del Monferrato come
“terra di mezzo”, di confine.
Come spazio da percorrere.

Una landa di collegamento.
Più volte battuta da chi, dalla
pianura, dallʼarea subalpina
deve recarsi al mare.

Accadde per Santorre di
Santarosa, in fuga dopo i moti
del 1821, che hanno come epi-
centro Alessandria.

Accadde per Carlo Alberto,
che dopo il 1849 e la tragica
sconfitta di Novara, passò da
Nizza, e poi da Spigno Mon-
ferrato, incontrando “Lino” Ci-
rio, fermandosi allʼosteria che
diventerà, poi, “La sosta del re”
(cfr. di chi scrive Le riforme del
re, la guerra e il compianto in
un inedito quaderno (di scuo-
la?) dellʼarchivio, nella Miscel-
lanea di studi recentemente
edita, con i tipi EIG, in memo-
ria di Don Angelo Siri).

Ma torniamo a Giuseppe
Garibaldi. Che già nel 1854
era stato ospite, ad Acqui, del-
lʼAlbergo del Pozzo, per un
soggiorno - che a parte le po-
sitive cure, e il ristabilimento
della salute - non aveva la-
sciato particolari tracce, però,
nella sue memorie. E nella cit-
tà delle Terme, che diede ai
Mille il garibaldino Gio Batta
Pittaluga, già citato da Giusep-
pe Cesare Abba (di cui recen-
temente si son interessate
queste colonne, pochi numeri
fa) era attivo anche un deposi-
to dei Cacciatori degli Appen-
nini.

Forse che sia stata proprio
la presenza di questa struttura
(per la verità la sappiamo ope-
rativa nel 1859, ai tempi della
seconda di Indipendenza) a
motivare la presenza di Gari-

baldi?
Ad ogni modo, in questo

momento iniziale delle ricer-
che, diventa importante proce-
dere alla localizzazione del
luogo dellʼepigrafe: lʼedificio
principale della tenuta Giano-
glio, una famiglia che, con Gia-
como (e ringraziamo ancora
Lionello Archetti Maestri per
queste note, inedite), deputato
per il collegio di Acqui nel 1865
(IX legislatura) e poi sindaco di
Cavatore, sino alla morte av-
venuta nel 1874, ebbe in lui un
elemento di spicco della nostra
storia.

Fu il figlio, lʼavv. Gustavo -
coniugato con Eugenia Sella,
nipote di Quintino, oggi non
sappiamo se sorella o cugina
di Virginia Sella, seconda mo-
glie di Giuseppe Saracco - nel
1912 ad acquistare allʼincanto
“la tenuta detta del Losio in
Ponzone” che costituì in dote
per la figlia, che nel 1926 la
alienò allʼimprenditore milane-
se Michele Lorioli fu Angelo.

A questi si devono gli impo-
nenti lavori di costruzione/ rie-
dificazione della villa padrona-
le e della cappella ultimati nel
1930.
Quella sfortunata guerra
per Venezia

Quanto agli eventi ricordati
dallʼepigrafe, implicito è il ricor-
do della data del 9 agosto
1866, quando si diffonde la no-
tizia dellʼ armistizio tra Savoia
e Asburgo.

Son gli eventi che si legano
prima alla vittoria garibaldina di
Bezzecca, e poi al telegramma
dellʼ “Obbedisco”, al susse-
guente proclama ai volontari in
cui non mancava il biasimo per
i superiori, e si accennava al
“trattamento gesuitico” patito,
alle promesse non mantenute
quanto ai rifornimenti, lʼanimo-
sità piemontese contro gli irre-
golari che lui guidava.

Fermarsi quando la via per il
Tirolo era aperta. Unʼumiliazio-
ne. Una decisione incompren-
sibile. Il machiavellismo della
politica.

Jessie White, in proposito,
scrive così: “Ho visto rompere
spade, spezzare baionette,
molti gettarsi a terra e rotolarsi
nelle zolle ancora inzuppate
del sangue dei fratelli”.

In più la delusione perché
veneti e trentini non avevano
sparato un colpo di fucile con-
tro gli austriaci nemmeno
quando li avevano visti un rot-
ta.

Garibaldi ritorna così a Ca-
prera. Dove lo aspettava la
giovane compagna Francesca
Armosino, astigiana, che pri-
ma era stata governante di ca-
sa. Ma di Caprera era diventa-
ta signora. E che, in manifesta
attesa, il ventre gonfio, avreb-
be dato un altro figlio allʼEroe,
nel 1867.

Quando Garibaldi avrebbe
avuto 60 anni. G.Sa

Monastero Bormida. Domenica 1 aprile il Gruppo Alpini di Mo-
nastero Bormida ha rinnovato lʼormai tradizionale appuntamen-
to primaverile con un pranzo sociale dedicato a uno dei piatti più
tipici e tradizionali del territorio: la trippa. In un clima di festa e di
amicizia i numerosi partecipanti (oltre 110) hanno potuto assa-
porare i piatti preparati dalle ottime cuoche e dai cuochi alpini e
in particolare hanno gustato la succulenta trippa offerta dalla ma-
celleria Merlo. Al termine, una simpatica lotteria con in palio fio-
ri e oggetti vari ha permesso la raccolta tra soci e simpatizzanti
alpini di 300 euro da devolvere alla Pallonistica Valle Bormida
per il campionato di pallapugno serie C1. Il capogruppo Gian-
franco Cagno a nome del Gruppo Alpini di Monastero ringrazia
di cuore tutti i partecipanti per la bella giornata trascorsa in alle-
gria ed amicizia.

Castino. Nella chiesa par-
rocchiale dedicata a “Santa
Margherita dʼAntiochia” di Ca-
stino, sabato 24 marzo, alle
ore 21, il parroco don Domeni-
co Giacosa, ha organizzato
“Canticum Novum” (Canti di
Pasqua) con la partecipazioni
di Corale “Amici miei” e di Bor-
gomale - Benevello e la Cora-
le di Cessole. Chiesa gremita
per la bella serata di canto,
provenienti dai paesi limitrofi,
della valle Bormida e dellʼAlta
Langa; pubblico attento e par-
tecipe che ha sottolineato con
scroscianti applausi lʼesecu-
zione dei vari pezzi.

Le corali erano dirette: “Ami-
ci miei” dalla maestra Mariella
Reggio (conta oltre 30 ele-
menti) e di Cessole dal mae-
stro Lorenzo Rogobello.

La corale di Cessole, meglio
nota come la cantoria del San-
tuario della Madonna della Ne-
ve di Cessole, era composta
da: Nadia Bassis, Meier Rose
e Peter, Amanda Doyle, Vale-

ria Soldi, Bruno Alerte e Lo-
renzo Rigobello.

Più tradizionale e corale la
cantoria “Amici miei”, più mo-
derna e innovativa quella ces-
solese.

Allʼorgano Marco Zunino,
giovane talentuoso cortemilie-
se. Il programma, interessan-
te, ha visto lʼesecuzione dei
seguenti canti per: “Amici
miei”: Nome Dolcissimo, Del-
lʼaurora Tu sorgi più bella, Ave
Verum, Panis Angelicus, Can-
tate domino, Madonna Nera,
Maria lassù, Il cerchio della vi-
ta. Di Cessole: Io vedo la tua
luce, Alleluia di Srek, Abite with
me, I will follow him, Resurre-
zione.

Ultimato il programma alcu-
ni bis e un paio di canti delle
due corali.

Al termine della serata è sta-
to offerto un rinfresco nellʼex
monastero benedettino, dalla
corale “Amici Miei” e dal grup-
po Alpini di Castino che ha
preparato il vin brulè.

Senso unico su S.P. 42
“Canelli - Loazzolo”

Loazzolo. La provincia di Asti comunica che, da martedì 13
marzo, è stato istituito un senso unico alternato sulla strada pro-
vinciale n. 42 “Canelli - Loazzolo” nel comune di Loazzolo, dal
km. 10+240 al km. 10+260, ed il divieto di transito ai veicoli con
massa superiore a 3,5 tonnellate e larghezza oltre 2,40 metri per
la presenza di vuoti sotto la carreggiata stradale.

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

Sessame, chiusa S.P. 43/A
Sessame. La Provincia di Asti comunica che, da lunedì 12

marzo, è chiusa al transito la strada provinciale n. 43/A “dir. per
Sessame” nel comune di Sessame, al km. 3+600, fino al termi-
ne dei lavori di ampliamento della curva. Il cantiere e le relative
modifiche alla viabilità sono segnalate sul posto.

Alla biblioteca di Bubbio
corsi tedesco per adulti e bambini

Bubbio. Nella biblioteca comunale “generale Leone Novello”
di Bubbio, proseguono 3 corsi di tedesco: uno di base (tutti i lu-
nedì mattina), uno avanzato (per chi conosce già in parte il te-
desco) ed infine un corso per bambini tedeschi e svizzeri. I cor-
si, patrocinati dallʼAmministrazione comunale, tenuti da Carina
Dietrich, madrelingua, laureata in lingua tedesca, fondatrice del-
lʼAssociazione culturale Scambicult, che ha sede, presso la ca-
scina Grassi 43, in regione Grassi a Bubbio.

I primi 2 corsi: base (lunedì ore 10,45 - 12,45), e avanzato (po-
meriggio giovedì, ore 15,30 - 17,30). A richiesta anche corso se-
rale. Il costo del corso è di 5 euro allʼora (minimo 4 persone), la
durata prevista è di 12 lezioni da 2 ore (totale 24 ore), corso com-
pleto 120 euro, più i costi del libro o delle copie.

Infine corso di tedesco per bambini (3ª elementare - 3ª media)
- svizzeri, che hanno interesse e bisogno di studiare la lingua
scritta (grammatica) al venerdì, ore 16 - 17.

Per informazioni e iscrizioni: comune di Bubbio (tel. 0144
83502) e Carina Drietrich, Associazione Scambicult (tel. 347
8761670, 0144 852117), località regione Grassi 43. Ed ora si tro-
va Scambicult (e anche la biblioteca comunale) su facebook, con
un portale dove si può informarsi sui corsi.

A San Desiderio arance gratis
nella bottega di campagna amica

Monastero Bormida. Anche a Monastero Bormida fa tappa
la promozione delle arance siciliane voluta dalla Coldiretti trami-
te la rete delle Botteghe di Campagna Amica. Infatti il punto ven-
dita San Desiderio dei fratelli Merlo - che oltre alla grande carne
di razza piemontese e ai famosi salumi offre il meglio della pro-
duzione tipica locale - ha aderito alla proposta di regalare alla
clientela 1 kg. di ottime arance per tre fine settimana consecuti-
vi (fino al 15 aprile e fino a esaurimento della scorta di ben 800
kg. di arance!). È unʼoccasione positiva per rivalutare la produ-
zione di agrumi italiani di qualità, troppo spesso surclassati dai
prodotti di importazione, ed è solo la prima di una serie di inizia-
tive che la Coldiretti intende promuovere per valorizzare i pro-
dotti italiani. Informazioni: tel. 0144 88126.

A Bistagno, “Un sabato in gipsoteca”
Bistagno. Il museo-gipsoteca “Giulio Monteverde” di Bista-

gno, con sede in corso Carlo Testa 3, organizza, sabato 14 apri-
le dalle ore 14.30 alle ore 17.30 circa, “Un sabato in gipsoteca”,
vale a dire un sabato pomeriggio al mese per conoscere la gip-
soteca e per sperimentare le tecniche di lavorazione dellʼargilla
e del gesso.

Destinatari sono i bambini in età scolare (dai 5 ai 14 anni),
eventualmente accompagnati dai genitori. Contenuti: giochi di
manipolazione dellʼargilla e del gesso. La sede è il laboratorio
del museo-gipsoteca “Giulio Monteverde”, corso Carlo Testa 3, a
Bistagno. Il costo è di 7 euro (bambini), 9 euro (adulti).

Per informazioni telefonare ai numeri: 0144 79301, 347
2565736 (sezione didattica del museo).

Lunedì 9 aprile messa e benedizione “Miccun”

Montechiaro, santuario
Madonna della Carpeneta

Per sagra del polentone da sabato 14 aprile

A Bubbio personale
di Claudio Zunino

Ospite dopo Bezzecca alla tenuta del Losio

Garibaldi a Ponzone:
era il settembre 1866

Tradizionale appuntamento benefico

Monastero, la trippa
al Gruppo Alpini

Nella chiesa parrocchiale di Castino

Canti di Pasqua, corali
“Amici miei” e Cessole
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Cessole. Davvero in pieno
fervore sono le attività dellʼAs-
sociazione Culturale “Pietro
Rizzolio” di Cessole nel mese
di aprile, da poco apertosi.

Primo appuntamento di ri-
chiamo lunedì 9 aprile, giorno
di Pasquetta, alle ore 16, pres-
so lʼex Palazzo Comunale del
Seicento, nel paese alto, a po-
che decine di metri dalla par-
rocchiale e dai portici di San
Rocco, con lʼattesa inaugura-
zione della mostra fotografica
Microsafari in Val Bormida, cu-
rata da Tarcisio Pace, con il
supporto organizzativo e il co-
ordinamento di Anna Ostanel-
lo.

La mostra resterà fruibile al
pubblico sino alla fine del me-
se, il sabato dalle ore 16 alle
18, e la domenica al mattino,
dalle 10 alle 12, e al pomerig-
gio dalle 16 alle 18.
Per informazioni, prenota-

zioni e visite guidate contatta-
re il cellulare 347.8750616, o
la mail associaz.cult.pietroriz-
zolio@gma il.com.

Lʼallestimento, curato dal-
lʼAssociazione “Rizzolio”, è
stato reso possibile con la col-
laborazione del Di. Va. P.R.A.
Entomologia e Zoologia appli-
cate allʼAmbiente, dellʼUniver-
sità di Torino-Grugliasco, e di
Guido Pagliano (del Museo
Regionale di Scienze Naturali
di Torino).

Quanto al supporto e alla
logistica van registrati i contri-
buti del Comune e della Pro
Loco, de Valle Bormida Pulita
(in collaborazione con lʼAsso-
ciazione Rinascita Valle Bor-
mida) e Medialanghe-Corte-
milia.
Immagini & poesia

Ancora una volta “galeotta”
è la macchina fotografica.

Cessole davvero, negli ulti-
mi anni, ha stabilito un rappor-
to privilegiato con lʼimmagine.

Basta aspettare la prossima
edizione della sagra delle frit-
telle (o ricordare quelle passa-
te) ed ecco, subito, comparire
le vecchie immagini in bianco
e nero, a ricordare tanti mo-
menti di vita di paese.

Crediamo proprio che da
questa attenzione sia nato an-
che il concorso aperto ai gio-
vanissimi, invitati dal “Rizzolio”
a fissare gli scorci più sugge-
stivi del paese e della valle.

Ora i riflettori si accendono
su questa rassegna che coglie
le forme minime di vita.

A ritrarre un microcosmo di
natura, che - però - ha il sapo-
re dellʼinfinito, presso un corso
dʼacqua che è tornato, final-
mente, patrimonio di tutti.

Il dott. Pietro Rizzolio non
avrebbe avuto dubbi. Anche
questa, per lui, sarebbe stata
grande poesia.

G.Sa

Santo Stefano Belbo. Rice-
viamo e pubblichiamo questa
lettera del presidente del CTM
(Coordinamento Terre del Mo-
scato) Giovanni Bosco:

«Se mi è concesso tenterò di
rispondere al signor Bruno For-
tunato (viticoltore e cooperatore
cassinese) che sul numero
dellʼ1 aprile de “LʼAncora” cita
nella sua lettera il CTM e nel
contempo cercherò di chiarire
alcune cosette al signor Oscar
Bielli, ex sindaco di Canelli, che
identifica le associazioni del
moscato come “bande”.

Innanzitutto dobbiamo distin-
guere le scelte “politiche” sulle
varie normative (disciplinare,
rese per ettaro, impianti vigne-
ti...) da quelle commerciali del
prodotto finito (vendita bottiglie
Asti Spumante e Moscato
dʼAsti). Qualunque discussione
o litigio fra le varie componenti
agricole non hanno mai intac-
cato le vendite del prodotto per
il semplice motivo che il 95%
della distribuzione è in mano al-
lʼindustria la quale produce e
vende non in base alle chiac-
chiere ma in base allʼuva che le
viene ceduta dalla parte agrico-
la. Mi creda signor Fortunato in
nessuna bottiglia si è mai tro-
vata lʼincavolatura del contadi-
no. Se poi diamo credito ai
maggiori giornali del settore la
“moscatomania” durerà ancora
per almeno tre, quattro anni.

Chiarito questo passiamo al-
le discussioni fra le varie “ban-
de” care al signor Oscar Bielli.

Sino al 1999 esisteva una
sola associazione di contadini
che si interessava di Moscato:
la Produttori Moscato dʼAsti As-
sociati (Assomoscato), compo-
sta da tutte le Cantine Sociali
della zona docg, dallʼA.P.U.M.
e dallʼAPROMA, due piccole
associazioni di contadini singo-
li (un centinaio di soci). Un uni-
ca voce, risultato 1600 lire di
trattenuta per finanziare la par-
te industriale, giacenze di mo-
scato presso le Cantine Sociali
senza sbocco alcuno. A questo
punto oltre 1800 contadini libe-
ri (Cobas del Moscato) dissero
basta ed in massa entrarono
nellʼAssomoscato - ne ero il lo-
ro portavoce. Portarono in que-
sta unica Associazione nuove
idee, ma purtroppo il signor
Paolo Ricagno uscì dallʼAsso-
moscato e con alcune Cantine
Sociali dellʼAcquese costituì un
gruppo presso la Vignaioli Pie-
montese. Giovanni Satrgano
eletto presidente dellʼAssomo-
scato e i suoi consiglieri affron-
tarono con determinazione il
problema che i precedenti am-
ministratori avevano lasciato
con la distillazione e le rese a
70 quintali per ettaro.

Negli ultimi anni la nostra in-
dustria ha scoperto la “mosca-
tomania”, mania che per la ve-
rità esisteva già da una ventina

dʼanni, tantè che già nel 2000 si
consumavano nel mondo oltre
un miliardo e mezzo di bottiglie
a base moscato, mentre i nostri
eroici industriali si facevano la
concorrenza con prodotti di fan-
tasia.

Nel 2006 lʼAproma esce dal-
lʼAssomoscato e dà vita ad
unʼassociazione autonoma
“Moscatellum”, che raggruppa
per lo più contadini produttori
diretti di bottiglie di Moscato
dʼAsti.

Nel 2010 in seno alla Con-
fragricoltura nasce Confragri-
moscato ed infine questʼanno è
nata Sinergia e Territorio.

Troppe Associazioni? Io non
credo. Tutte queste associazio-
ni difendono alcuni diritti che
non sempre combaciano tra di
loro, ma che portano nuove
idee al comparto.

Come ho scritto sopra, il
95% delle bottiglie vengono
prodotte e commercializzate
dallʼindustria e i contadini sono
come tanti operai e come gli
operai discutono tra loro, sen-
za però influenzare le strategie
commerciali dei “padroni”.

Definire “bande” le varie as-
sociazioni è come definire
“bande” le organizzazioni sin-
dacali (Cisl, Cgil, Uil ecc.)

Nel mondo del Brachetto in-
vece esiste una sola Associa-
zione, chissà cosa succedereb-
be se anche in quel mondo ci
fosse qualche “banda” in più?

Noi del CTM siamo un movi-
mento dʼopinione nato dai Co-
bas del Moscato e come tale
cerchiamo di unire le varie ani-
me della filiera come abbiamo
fatto nel 1999, soprattutto sulle
grandi questioni.

Una in particolare ci sta a
cuore. Abbiamo oltre 600 ettari
di vigneti a moscato in forte
pendenza (oltre 45%), i famosi
sorì che sono a rischio di estir-
po (60.000 euro ad ettaro i di-
ritti) con danni incalcolabili al
territorio (estirpo vigneti = ger-
bido = frane a iosa).

Siamo riusciti ad ottenere
dallʼassessore regionale al-
lʼAgricoltura Claudio Sacchetto
una “Commissione Qualità Mo-
scato” dove partecipano i tre
sindacati (Coldiretti, Confagri-
coltura e Cia), quattro associa-
zioni di categoria (Assomosca-
to, Vignaioli Piemontesi, Mo-
scatellum e Confagrimoscato)
quattro rappresentanti dellʼin-
dustria (Campari, Martini e
Rossi, Gancia e SantʼOrsola).

Presidente è il direttore del
Consorzio dellʼAsti Spumante
dott. Giorgio Bosticco.

Garante del tutto è la Regio-
ne Piemonte che ha scelto la
mia modesta persona come
proprio rappresentante.

Si sono già fatte 5 riunioni e
mi creda signor Bruno Fortuna-
to lʼunità sulle cose importanti
cʼè! Buon Moscato dʼAsti».

Bistagno. Scrivono le insegnanti della scuola dellʼInfanzia di Bi-
stagno: «Mercoledì 28 marzo, i bambini di 4 e 5 anni della scuo-
la dellʼInfanzia si sono recati presso la Pasticceria Trinchero per
assistere alla preparazione della uova di cioccolato. La signora
Marisa con molta pazienza, ha dato prova della sua abilità di pa-
sticcere spiegando in modo semplice ed efficace tutti i passaggi
per realizzare vari tipi di uova di Pasqua. I bambini entusiasti,
hanno partecipato con attenzione ed hanno anche assaggiato
questa “dolce esperienza”. Le insegnanti e i bambini ringraziano
la Pasticceria Trinchero per la disponibilità e la cortesia che an-
cora una volta ha dimostrato verso la scuola. Buona Pasqua a
tutti e un arrivederci a presto!».

Maranzana. La rotta a nord
-est è quella che fa la fortuna
di Bove.

Così scrive il geografo Ste-
fano Malatesta sullʼultimo nu-
mero de “LʼIllustrazione italia-
na” (anno III, numero 1) dedi-
cata a Gli italiani alla scoperta
del mondo.

“[…] Fino almeno allʼepoca
fascista le pagine dedicate al
marinaio piemontese si con-
centrarono soprattutto sulle
sue origini e sul suicidio, avve-
nuto nel 1887, di ritorno da un
viaggio in Austria. Tuttavia gli
aspetti più interessanti di que-
sta figura sono legati, essen-
zialmente, allʼimportante ope-
ra di registrazione e documen-
tazione degli aspetti geografici
dei territori attraversati: in par-
ticolare alle tabelle, agli ap-
punti, agli schizzi e ai bozzet-
ti…”.

Tra i “grandi” Giacomo da
Maranzana un posto - per que-
sto e altro - se lo è assicurato.

***
Avrà svolgimento, domeni-

ca 15 aprile, a Maranzana, la
ottava edizione del “Bove
Day”, la giornata di ricordo di
Giacomo Bove (1852-1887),
eroe delle esplorazioni, pro-
mossa dalla omonima asso-
ciazione culturale, di concerto
con Provincia di Asti, Provincia
di Torino, Municipio di Maran-
zana, Circolo Polare, Società
Geografica Italiana, Marina Mi-
litare, Associazione Nazionale

Marinai dʼItalia, MNA, Club Al-
pino Italiano, le Colline del Ma-
re - aree protette astigiane e il
patrocinio della Regione Pie-
monte.

Cui si affiancano la Cassa di
Risparmio di Asti e altre ditte
locali.

Il programma prevede, al
mattino, la possibilità di visita-
re il Museo “Giacomo Bove”,
mentre al pomeriggio, a co-
minciare dalle ore 14.45, pres-
so la cantina Sociale “La Ma-
ranzana”, dopo lʼomaggio alla
tomba, presso il vicino cimitero
del paese, lʼapertura del po-
meriggio dedicato alle relazio-
ni storiche.

Precedute dal saluto di Ma-
ria Teresa Scarrone, presiden-
te dellʼ Associazione “Giacomo
Bove & Maranzana”, dallʼinau-
gurazione della mostra storico
fotografica Progetto Negri-Bo-
ve per una spedizione antarti-
ca italiana (a cura del prof. Ce-
sare Bumma e Ass. Bove), se-
guiranno le relazioni di Petter
Johannesen, pronipote di Ro-
ald Engelbert Amundsen (Il
Polo SUD 100 anni dopo, con
video proiezione di filmati
dʼepoca) e di A. Scaiano, pre-
sidente Circolopolare Milano
(Le vie tracciate da Giacomo
Bove).

Nel pomeriggio intratteni-
menti musicali dedicati allʼAr-
gentina e al Sud America , con
“I Tangos”, e rinfresco offerto
dalla Cantina Sociale.

A Monastero, yoga, castelli e terme
Monastero Bormida. La Mezzaluna Hatha e Raja Yoga Arti

Orientali invita ad un incantevole soggiorno da venerdì 6 a lune-
dì 9 aprile, presso il centro olistico “Dimora La Guardia” (www.di-
moralaguardia.it) di Monastero Bormida. La Mezzaluna si è co-
stituita a giugno del 2009, ha sede a Genova, opera tra Liguria
e Piemonte ed è affiliata ad AICS, Associazione Italiana Cultura
e Sport.

Oltre alle tre ore giornaliere di Hatha Yoga e Pranayama, il
gruppo effettuerà la visita del centro storico di Monastero Bor-
mida e del suo interessante castello. Un intero pomeriggio sarà
dedicato ai bagni termali e al completo relax.

È possibile ricevere trattamenti ayurvedici e consulenze indi-
viduali relative alla propria sadhana (pratica personale). Duran-
te il ritiro saranno proposti pasti vegetariani per favorire la disin-
tossicazione primaverile dellʼorganismo.

È possibile partecipare anche solo alle quattro lezioni di yoga
(70 euro per il corso complessivo, oppure 25 euro la singola le-
zione); il corso è accessibile anche ai principianti.

Per informazioni e prenotazioni: Silvia 345 6973959, e-mail la-
mezzalunayoga@libero.it, web www.lamezzalunayoga.wee-
bly.com

Bistagno museo - gipsoteca
corso adulti sull’argilla

Bistagno. Il museo -gipsoteca “Giulio Monteverde”, organizza
un corso di manipolazione e modellazione dellʼargilla. Malleabile
se bagnata, rigida se asciutta, irreversibilmente solida e compat-
ta se sottoposta a cottura: lʼargilla, da sempre usata per la produ-
zione di manufatti dʼuso quotidiano, è la materia prima per la la-
vorazione della ceramica. Un corso per apprendere proprietà e
potenzialità del materiale argilloso e sperimentare tecniche basi-
lari di modellazione. Destinatari del corso sono gli adulti (minimo
6 iscritti). I contenuti sono: proprietà e lavorabilità dellʼargilla; ana-
lisi a confronto di diverse argille; sperimentazione delle tecniche
basilari di modellazione (palla cava, colombino, lastra); prepara-
zione delle barbottine; creazione di alcuni semplici oggetti con la
tecnica preferita; prove di texture; scelta collettiva degli oggetti da
cuocere e recupero della terra degli oggetti scartati; rifinitura e de-
corazione degli oggetti scelti; preparazione del forno per la bi-
scottatura. Si tratta di 6 incontri serali, al mercoledì, di 2 ore cia-
scuno nel periodo tra aprile e maggio, secondo il seguente calen-
dario: 4, 11 e18 aprile e 2, 9 e 16 maggio. Sede del corso è il la-
boratorio del museo - gipsoteca “Giulio Monteverde”, corso Carlo
Testa 3, a Bistagno. Il costo è di 120 euro (comprensivo di mate-
riali e di cotture). Per informazioni telefonare ai numeri: 0144
79301, 347 2565736 (Sezione Didattica del Museo).

Limite di carico su S.P. 6
tra Canelli e Bubbio

Bubbio. La provincia di Asti informa che, viste le avverse con-
dizioni meteorologiche, lungo la S.P. 6 tra il Comune di Bubbio ed
il Comune di Canelli il limite di carico verrà ridotto, per i mezzi in
transito, a 7,5 tonnellate.

Cassine. Le classi quinte
della scuola primaria e le due
classi della secondaria di pri-
mo grado di Cassine prose-
guono il progetto “Momenti di
memoria”, incentrato su visite
a luoghi del territorio che siano
stati teatro di eventi storici e at-
tività in classe inerenti a questi
eventi. Sabato 17 marzo i ra-
gazzi hanno ricordato lʼanni-
versario dellʼUnità dʼItalia con
un incontro nellʼaula multime-
diale del plesso scolastico cas-
sinese. Lʼevento si è svolto al
termine di un anno molto in-
tenso di celebrazioni ed avve-
nimenti, durante il quale a li-
vello nazionale grande risalto
è stato dato alle commemora-
zioni per il 150º dellʼUnità.

Il 17 marzo è una data dal
forte valore simbolico per il no-
stro Paese: in questa data,
151 anni fa, nel 1861, nasceva
il Regno dʼItalia, e proprio in
questi giorni il Consiglio dei Mi-
nistri ha istituito la “Giornata
dellʼAnniversario dellʼUnità”,
che si celebrerà con cadenza
annuale.

Nella loro presentazione i
piccoli studenti delle quinte
della scuola primaria si sono
soffermati sulla figura di Gof-
fredo Mameli e il suo inno, sul-
la bandiera tricolore, gli alunni
della 2ªB della secondaria di 1º
grado hanno realizzato un fu-
metto sugli italiani, mentre i ra-

gazzi della 3ªB hanno lavorato
sui temi del Risorgimento, sui
moti del 1848, realizzato una
carta con le tappe principali del
Risorgimento, esplorato le fi-
gure storiche di Cavour, Gari-
baldi e Mazzini e imparato il
valore simbolico del 4 novem-
bre.

«Ci fa particolarmente pia-
cere - spiegano i ragazzi uni-
tamente alle due insegnanti
Graziella Buffa e Ines Toselli -
avere anticipato i tempi col no-
stro piccolo lavoro, già presen-
tato allʼinizio dellʼanno scola-
stico. Ringraziamo anche il
sindaco di Cassine, Gianfran-
co Baldi e il vicesindaco Arditi
per aver assistito alla nostra
presentazione». M.Pr

A Bistagno, in Municipio
corsi di lingua inglese

Bistagno. Prosegue il corso di inglese con insegnante di ma-
dre lingua, nella sala Consigliare del Municipio, al venerdì. Cor-
so di Inglese: - Per adulti che sanno già un poʼ dʼInglese e vo-
gliono migliorarlo: ore 14,30 - 16,30; - Per adulti che iniziano In-
glese da zero assoluto: ore 15,30 - 17,30. Tra le 15,30 e le 16,30,
le due classi avranno lʼopportunità di fare conversazione in In-
glese insieme.

Per informazioni: telefonare allʼinsegnante Judith Rivera Ros-
so al numero 0144/93100, o mandare e-mail a cascinaros-
so@yahoo.it, oppure parlare con lʼassessore alla Cultura Stefa-
nia Marangon presso lʼufficio comunale di Bistagno.

Col “Rizzolio” lunedì 9 aprile

Cessole, microsafari
in Val Bormida

Bosco risponde a Bruno Fortunato e Oscar Bielli

Associazione moscato
non sono “bande”

Così si preparono le uova pasquali

Bistagno, alunni
scuola dell’infanzia

Ottava edizione

Attesa a Maranzana
per il Bove Day

Incontro in aula multimediale

Le scuole di Cassine
e l’Unità d’Italia
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Strevi. Anche questʼanno a
Strevi il giorno di Pasquetta si
annuncia ricco di iniziative.
Grazie infatti alla collaborazio-
ne con il Comune e la parroc-
chia, anche questʼanno la Pro
Loco organizza il tradizionale
“Merendino alla cappelletta di
Pineto”, ovvero una gustosis-
sima rosticciata, che al costo
di soli 12 euro (tutto compreso)
permetterà a tutti i presenti di
trascorrere un pomeriggio in
allegria ed in compagnia.

Lʼevento, che si svolgerà lu-
nedì 9 aprile, sarà preceduto
dalla ormai abituale parentesi
agonistica della “Camminata
del Merendino – Memorial Pi-
no Marengo”, corsa podistica
che tocca questʼanno la sua
settima edizione e che pren-
derà il via alle ore 9,30 da
piazza Vittorio Emanuele II, nel
Borgo Superiore e porterà i

concorrenti alla Cappelletta di
Pineto (ulteriori informazioni
nelle pagine dello sport).

Al termine della corsa, come
giusta ricompensa per tanta
fatica, si salirà al punto pano-
ramico di località Cappelletta,
dove i cuochi della Pro Loco
distribuiranno, a partire dalle
ore 13, la rosticciata. La pace
e la bellezza del luogo saranno
cornice ideale per un pomerig-
gio da dedicare al riposo e a
quattro chiacchiere in compa-
gnia, fino alle 16 quando sarà
celebrata la santa messa pres-
so la Cappelletta.

Per prenotazioni e informa-
zioni è possibile rivolgersi
presso i circoli del Borgo Su-
periore e del Borgo Inferiore,
oppure alla Pro Loco, al nu-
mero tel. 0144/58021, nella
persona della presidente Gra-
zia Gagino.

Orsara Bormida. LʼAsso-
ciazione “Ursaria Amici del
Museo” di Orsara Bormida or-
ganizza e ospita nei propri lo-
cali, a partire da sabato 7 e fi-
no a tutto lunedì 9 aprile, in
concomitanza con il fine setti-
mana pasquale, una mostra
del pittore Mario Demela, dal
titolo “Poetica in Orsara”.

Nato a Padru, in provincia di
Sassari, in Sardegna, nel
1946, Demela ha frequentato
lʼAccademia Ligustica di Belle
Arti a Genova, e ha quindi vis-
suto per molti anni nella città li-
gure. Nella sua bottega dʼarte
ha tenuto per 13 anni corsi di-
dattici di pittura, scultura, cera-
mica e incisione calcografica.
Al suo attivo vanta numerose
“personali” a Genova ed in al-
tre città italiane ed europee.
Da qualche tempo vive e lavo-
ra ad Orsara, nella sua casa -
studio di via Garibaldi, ed è di-
ventato orsarese dʼadozione.
La straordinaria sintesi tra la
sua qualità artistica e il paese

dove ha scelto di vivere si ri-
flette in numerose opere, dove
lʼartista interpreta attraverso i
propri occhi e i propri mezzi
espressivi la realtà circostante.

Lʼinaugurazione della mo-
stra è fissata per sabato 7 apri-
le alle ore 16. La cittadinanza è
invitata a partecipare.

Sezzadio. Ritorna come
ogni anno a Sezzadio lʼappun-
tamento con la “Festa delle
Viole di Regione Boschi, orga-
nizzata dallʼAssociazione Agro
- Turistica Culturale Giuseppe
Frascara per lunedì 9 aprile,
giorno del merendino, e giunta
questʼanno alla sua 77ª edizio-
ne.

Il programma prevede al
mattino la tradizionale gara di
mountain bike per gli iscritti
dellʼUdace.

Durante tutta la giornata sa-
rà possibile visitare la mostra
dei trattori dʼepoca del colle-
zionista Renato Angeleri che
porterà sulla piazza i pezzi più
belli della sua collezione.

Nel pomeriggio esibizione
cinofila da parte del centro di
addestramento “Le Gaggine”
raduno delle 500 e, per gli ap-
passionati di fotografia, in col-
laborazione con il Foto Club
Gamondio di Castellazzo Bor-
mida, si terrà la 2ª edizione del
concorso fotografico.

Per partecipare al concorso
è prevista lʼiscrizione, gratuita,
dalle ore 14 alle ore 15, presso
i locali dellʼAssociazione il gior-
no 9 aprile stesso.

Al momento dellʼiscrizione
verrà consegnata copia del
bando, quindi i presenti effet-
tueranno una passeggiata
ecologica guidata alla scoper-
ta del territorio, della flora e
con un poʼ di fortuna della fau-
na di questo territorio nella sta-
gione primaverile.

Il tema del concorso: “Aspet-

tando la primavera ai Boschi di
Sezzadio” si prefigge infatti di
far conoscere e apprezzare
questi luoghi per poter coglie-
re, con occhio poetico sogget-
ti semplici ma altrettanto affa-
scinanti della natura.

Presso lo stand gastronomi-
co sarà possibile degustare
piatti tipici locali sia a pranzo
che a cena, accompagnati da
ottimi vini della Cantina Socia-
le di Mantovana e della Tenuta
Lupa dei Fratelli Paschetta.

Nel pomeriggio verranno
servite le tradizionali frittelle e il
vino che le accompagnerà sa-
rà offerto dallʼAssociazione.

La musica di un complesso
locale allieterà i festeggiamen-
ti per tutto il pomeriggio. Sono
previsti anche giochi di anima-
zione per i più piccini mentre
numerose bancarelle con pro-
dotti gastronomici saranno
presenti sulla piazza per la gio-
ia dei più golosi.

I festeggiamenti continue-
ranno giovedì 12 aprile con la
cena alle ore 20 che prevede
tra le varie specialità anche
polenta e capriolo e il sabato
sera, per concludere, grande
grigliata. La sera di sabato 14
aprile, prima della grigliata,
verranno premiate le tre foto
vincitrici del concorso e ai vin-
citori verranno consegnati pre-
mi prelibati: salumi artigianali,
vini e buoni pasto per la gri-
gliata. Le foto resteranno a far
parte di una collezione che
ogni anno si arricchisce affron-
tando temi diversi.

Cassine. Riceviamo e pub-
blichiamo questa lettera, invia-
ta dalla nostra lettrice di Cas-
sine Emanuela Gatti che solle-
va una interessante questione
sullʼinformatizzazione della
Pubblica Amministrazione:

«È legge: dal 2014 ci si rela-
zionerà con la Pubblica Ammi-
nistrazione soltanto in via tele-
matica: dai certificati di resi-
denza alle cartelle delle tasse,
basta con sportelli, code e
pezzi di carta. Un click e via.

Un poʼ di persone dovranno
ricorrere a figli e nipotini per i
misteri del computer, ma non è
niente che non possa essere
risolto.

Mi chiedo piuttosto in che
posizione si troveranno i “Cit-
tadini di serie B”, come mia
madre, quelli, cioè, che non
hanno Internet non perchè non
vogliano, ma perchè le loro
abitazioni semplicemente non
sono raggiunte dalla banda
larga.

Dovranno imparare ad usa-
re aggeggi come chiavette usb
o la banda dei telefonini ?

Purtroppo i cittadini di serie
B di Caranzano non solo non
hanno la banda larga, ma an-
che abitano in una zona prive
di campo per i cellulari. E non
credo che siano i soli in questa
situazione.

Adesso però la cosa si fa in-
teressante: perché la legge
che ci impone di usare Inter-
net, non impone anche allʼau-
torità di metterci Internet a di-
sposizione? E se tra meno di 2
anni qualcuno di noi non potrà
adempiere agli obblighi di leg-
ge non avendo internet, a chi
sarà in capo la responsabilità
di queste inadempienze?

Io poi avrei anche una pic-
cola curiosità personale: come
quasi tutti sanno la linea in fi-
bra ottica da Alessandria a Sa-
vona esiste, e su di essa insi-
stono i collegamenti dei vari
Comuni.

Questa linea va da Cassine
a Strevi, toccando la linea di
Caranzano ma non la collega,
perchè si è ritenuto che “ciò

non valesse la pena”.
Ecco, vorrei tanto sapere: ce

lʼha un nome e un cognome ed
un ruolo la persona che ha de-
ciso che la frazione di Caran-
zano “non vale la pena”?

Seconda domanda: chi ver-
rà - ed è immancabile che ac-
cada, date le premesse - dan-
neggiato dallʼassenza di que-
sto collegamento, ora che
usarlo è dʼobbligo, potrebbe ri-
volgersi alla magistratura, la-
sciando ad essa lʼonere di sta-
bilire quale fosse lʼautorità che
avrebbe dovuto collegarci e
non lʼha fatto?

O magari qualcuno deciderà
che tutti i residenti in detta zo-
na devono obbligatoriamente
spendere una bella cifra per
una antenna privata ed il rela-
tivo oneroso canone mensile e
resterà fermo che per Caran-
zano “non vale la pena” di col-
legare la linea.

Allʼ1 gennaio 2014 mancano
20 mesi... non sono mica mol-
ti…».

***
Gentile signora, la sua lette-

ra pone interrogativi importan-
ti, che sarà nostra cura, nelle
prossime settimane, sottopor-
re a chi di dovere, viste le mol-
te implicazioni e problematiche
che una simile normativa po-
trebbe portare con sé. Lo sce-
nario che ci pare di intravede-
re, messo in rapporto al livello
di alfabetizzazione informatica
degli strati più anziani della po-
polazione, francamente ci
sembra destinato a creare più
problemi di quanti possa risol-
verne. Purtroppo, mettendo in-
sieme questa ed altre situazio-
ni, resta in sottofondo la sgra-
devole sensazione che a livel-
lo di autorità centrali si stia fa-
cendo di tutto per favorire
lʼinurbamento della popolazio-
ne a scapito del presidio diffu-
so del territorio: questo, fran-
camente, ci sembra un orien-
tamento potenzialmente molto
dannoso per il patrimonio cul-
turale e sociale che ha sempre
caratterizzato il nostro Paese
nel corso dei secoli.

Bergamasco. Il Comune di
Bergamasco punta sul turi-
smo, e per attirare in paese più
visitatori si affida alle nuove
tecnologie.

Sulla scia degli ottimi riscon-
tri ottenuti dalla Giornata del
Fai, che ha trovato il suo cen-
tro dʼattrazione nel Palazzo
Marchionale, da alcuni anni di-
mora e residenza dello sceno-
grafo Carlo Leva che vi ha al-
lestito un interessantissimo
“Museo del Cinema”, il sinda-
co Gianni Benvenuti e la sua
giunta hanno dato il via libera
ad una iniziativa multimediale
pensata per diffondere e pro-
muovere lʼimmagine del paese
attraverso unʼampia gamma di
mezzi di comunicazione.

Grazie allʼaiuto di una task-
force di esperti della comuni-
cazione, lʼamministrazione ha
provveduto a stilare un proget-
to articolato in due fasi, auto-
nome ma interconnesse, per
valorizzare le diverse attrattive
del paese. La prima tranche
del progetto è incentrata pro-
prio sul Palazzo Marchionale e
sul Museo ivi contenuto e pre-
vede la realizzazione di una
piccola guida contenente le in-
formazioni salienti su palazzo
e castello, con il suggerimento
di un itinerario ideale per invo-
gliare alla visita un ipotetico tu-
rista, la realizzazione di un bo-
ok fotografico contenente ulte-
riori immagini del castello e del
suo interno, che il Comune po-
trà diffondere sia attraverso il
proprio sito internet che utiliz-
zare per future iniziative pro-
mozionali, e la realizzazione di
un video digitale promoziona-
le, della lunghezza di circa 15
minuti, in cui saranno proposte
immagini del castello e del mu-
seo, intercalate da unʼintervi-
sta con lo scenografo Carlo
Leva, incentrata su aneddoti,
curiosità relative alla sua car-
riera e peculiarità inerenti il
museo stesso.

Il video sarà pensato speci-
ficamente per i principali net-
work-video disponibili suo web
(da Youtube a Vimeo), ma sa-
rà anche traslato su supporto
dvd, per facilitarne la distribu-
zione a basso costo a un tar-

get mirato. La lavorazione per
quanto riguarda questa prima
parte del progetto è già in cor-
so e attualmente è in fase
avanzata.

La seconda parte del pro-
getto invece comprenderà la
realizzazione di un secondo
servizio fotografico, a copertu-
ra delle altre attrattive, storiche
e monumentali del paese, e di
un secondo video, nel quale
una carrellata delle eccellenze
bergamaschesi sarà proposta
in sinergia con una breve sto-
ria del paese, narrata da alcu-
ne figure di primo piano del
tessuto sociale di Bergama-
sco.

Si tratta di un progetto co-
raggioso ma oculato, per il
quale il Comune è riuscito,
grazie ad una politica di gran-
de attenzione, a contenere al
minimo i costi. Una scommes-
sa interessante, per un paese
come Bergamasco, inferiore ai
1000 abitanti, e collocato in
posizione baricentrica fra
lʼalessandrino e lʼastigiano, ric-
co di attrattive storiche e mo-
numentali (dalla chiesa di San
Pietro allo stesso Palazzo
Marchionale), ma anche di ec-
cellenze enogastronomiche
(dalle carni di qualità ai vini, fi-
no ai prelibati tartufi, celebrati
ogni anno dalla Fiera Regio-
nale che si svolge in autunno),
che unite a una qualità della vi-
ta nobilitata dalla tranquillità e
dalla rigogliosa natura circo-
stante, tipica della verdeggian-
te valle Belbo, rappresentano
risorse che meritano attenzio-
ne e valorizzazione. La pre-
senza in paese di due agrituri-
smi e di altre strutture turisti-
che simili ubicate nelle vici-
nanze rendono il paese poten-
zialmente adatto per un turi-
smo a corta permanenza, in-
centrato su piccoli gruppi a ca-
rattere familiare, o piccole co-
mitive, interessati a prendere
una piccola pausa dai ritmi sin-
copati e stressanti della città,
degustando cibi genuini e pro-
dotti di élite, e visitando monu-
menti tutti da scoprire. Berga-
masco offre molto: basta farlo
conoscere.

M.Pr

Cavatore. Scrive lʼAssocia-
zione culturale “Torre di Ca-
vau”: «Sempre più bravi i can-
tori di Cavatore nellʼinterpreta-
re la “Passione di Nostro Si-
gnore” e sempre più numerosi
i fedeli che, nella parrocchia di
San Lorenzo, domenica 1 apri-
le, li hanno applauditi.

Nel ringraziare i cantori Emi-
lio, Beppe, Sebastiano, Fran-
cesco, Barbara, Giovanni C.,
Francesca, Silvana, Giovanni
A. Adriano, Gianni ed il mae-
stro fisarmonicista Roberto,
lʼAssociazione coglie lʼocca-
sione per presentare le prossi-
me manifestazioni che saran-
no concretizzate anche grazie
alla riconversione del progetto
“Restauro Chiesetta di San
Rocco. È stato infatti conces-
so allʼAssociazione di finaliz-
zare la somma erogata dalla
Provincia di Alessandria per
tale scopo ad altre attività, pur-
ché rispondenti allo Statuto.

LʼAssociazione nel corso
degli anni ha sempre manife-
stato lʼintenzione di contribuire
allʼopera di restauro, ha pub-
blicato un libretto illustrante la
storia della chiesa e il suo de-
grado (stampa 1000 euro) ed
ha concretizzato iniziative con
le cui offerte ha provveduto al
compenso professionale per la
relazione tecnico illustrativa
(architetto 1.622,40 euro) ne-

cessaria per ottenere finanzia-
menti; ma nonostante ciò, e
vari incontri con autorità eccle-
siastiche e civili, riunioni con
soci e simpatizzanti, il progetto
non è decollato.

Per quanto concerne il pro-
gramma, il prossimo evento, in
collaborazione con la Sezione
Alpini di Acqui Terme e il Grup-
po Alpini di Cavatore, si attue-
rà sabato 21 aprile con la mo-
stra “Un borgo, un eroe, una
famiglia”, esposizione di docu-
menti e fotografie storiche ri-
guardanti una delle più antiche
famiglie di Cavatore ed in par-
ticolare della prima Medaglia
dʼOro Alpina, il Tenente Colon-
nello Luigi Pettinati, al quale è
intitolata la Sezione di Acqui.
Nello stesso giorno sarà pre-
sentato lʼomonimo libretto, co-
stituito da biografie e pagine di
storia vera raccontate dal dot-
tore della 82º Compagnia del
Pinerolo durante la guerra ʻ15-
ʼ18. Le manifestazioni 2012
proseguiranno nel mese di lu-
glio con serate a tema, gare di
bocce, merende sinoire e la
tradizionale camminata ga-
stronomica che si svolgerà lʼul-
tima domenica di settembre.
Chi desidera avere maggiori
informazioni e delucidazioni
sul nostro operato può contat-
tarci tramite la nostra e-mail
torredicavau@libero.it».

Cassine, a giugno la mostra
di Giuseppe Gallione

Cassine. Si svolgerà a partire dal 17 giugno, nella pittoresca
e prestigiosa cornice della chiesa di San Francesco a Cassine,
la mostra pittorica personale di Giuseppe Gallione. Cassinese di
nascita, ma residente ad Acqui Terme, Gallione è socio del cir-
colo artistico “Mario Ferrari” e esegue le sue opere con una pit-
tura ad olio prevalentemente a carattere paesaggistico. Lʼalle-
stimento della “personale”, sulla quale forniremo maggiori parti-
colari in prossimità dellʼevento, è attualmente in fase di defini-
zione e vede la stretta collaborazione fra lʼartista e lʼamministra-
zione comunale cassinese. La mostra, secondo indiscrezioni do-
vrebbe prevedere lʼesposizione di circa sessanta tele. Lʼinaugu-
razione è già stata fissata per sabato 17 giugno alle ore 16 e
lʼesposizione resterà aperta al pubblico fino al giorno 1 luglio,
ogni sabato e domenica, dalle ore 16 alle 19. Per lʼinaugurazio-
ne, già certa la presenza di Adriano Icardi, Maurizio Nani, dei
vertici del circolo “Ferrari” e delle autorità comunali cassinesi.

Limite velocità su alcuni tratti
della strada provinciale 195

Rivalta Bormida. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessan-
dria comunica di aver ordinato, sul territorio dei Comuni di Ri-
valta Bormida e Strevi, la limitazione della velocità dei veicoli in
transito a 50 km/h lungo la S.P. n. 195 “Castellazzo Bormida -
Strevi”, tra le seguenti progressioni stradali: dal km 17+194 al
km 17+410, dal km 17+530 al km 18+193, dal km 18+705 al km
19+698.

La Provincia di Alessandria provvede allʼinstallazione dellʼap-
posita segnaletica regolamentare.

Lunedì 9 aprile

A Strevi merendino
alla Cappelletta

Da sabato 7 a lunedì 9 aprile

Ad Orsara la mostra
di Mario Demela

In regione Boschi lunedì 9 aprile

Sezzadio, 77ª edizione
“Festa delle viole”

Ci scrive da Cassine Emanuela Gatti

Certificati via internet.
Ma solo per chi ce l’ha…

Comune promuove paese anche con newmedia

Bergamasco, progetto
turistico multimediale

Nella parrocchiale di San Lorenzo

Cavatore, “Canto
della Passione”
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Visone. Riunione lampo per
il Consiglio Comunale di Viso-
ne, che si è riunito nella serata
di lunedì 2 aprile per approva-
re un ordine del giorno compo-
sto di due soli punti.

In realtà, ad abbreviare ulte-
riormente i tempi di discussio-
ne, è sopravvenuta la decisio-
ne di rinviare ad altra data
lʼesame del secondo punto. Al-
lʼattenzione dellʼassemblea
presieduta dal sindaco Marco
Cazzuli era infatti lʼapprovazio-
ne di un regolamento per lʼap-
plicazione dellʼImu, ma alla lu-
ce del rapido evolversi degli in-
terventi di modifica governati-
va, il Consiglio ha optato al-
lʼunanimità per il rinvio ad altra
seduta dellʼesame del testo,
così da poterlo eventualmente
adeguare alle possibili modifi-
che che dovessero emergere
dal percorso governativo e
parlamentare della materia.

Tutto secondo le attese, in-
vece, per quanto riguarda lʼap-

provazione del primo punto al-
lʼordine del giorno: si trattava
dellʼapprovazione della nuova
convenzione per lo svolgimen-
to del servizio di segreteria in
forma associata fra i comuni di
Grognardo, Merana, Prasco,
Visone e Spigno Monferrato,
sul quale lʼassemblea ha dato
la propria approvazione al-
lʼunanimità. M.Pr

Strevi. Attenzione ai truffa-
tori.

Lʼultima tendenza del setto-
re è sfruttare i marchi Pagine-
Gialle e PagineBianche per
spillare denaro a ignari utenti.
La notizia arriva direttamente
dalla società “Seat Pagine
Gialle”, che ha diramato un co-
municato per mettere in guar-
dia imprese e attività commer-
ciali di tutta la provincia a “dif-
fidare da comunicazioni di
aziende che usano indebita-
mente il richiamo agli stessi
marchi per sollecitare la sotto-
scrizione e la trasmissione di
apparenti dichiarazioni di ag-
giornamento di dati”.

Infatti sarebbero arrivate di-
verse segnalazioni al numero
verde e agli agenti di zona, del
fatto che «alcuni soggetti chia-
mano telefonicamente i clienti
qualificandosi come “quelli de-
gli elenchi” e chiedono ai clien-
ti Seat di confermare la pre-
senza sugli elenchi attraverso
la compilazione di un modulo
prestampato da rinviare via
fax. La sottoscrizione di questo
modulo prevede il pagamento
di un corrispettivo di 74 euro
mensili».

Ovviamente chi si fa vivo in
questo modo «non ha nulla a
che vedere con la società. Dai
numeri di fax indicati sui mo-
duli prestampati emergerebbe
che la società avrebbe sede
allʼestero, riportando i seguen-
ti numeri 00431 25330335900
oppure 01 25330337741 e an-
cora 00414 35081935. Le co-
municazioni inducono erro-
neamente i clienti a credere di
stipulare dei contratti con Seat
Pagine Gialle spa».

Per quanto riguarda la pro-
vincia il maggior numero di se-
gnalazioni è giunto dalla zona
di Alessandria e Tortona, ma
non mancano alcuni casi di
aziende dellʼhinterland acque-
se.

La società “Seat Pagine
Gialle” ha già precisato che
tutti i propri agenti sono dotati
di tesserino di riconoscimento
e che i documenti riferibili alla
formazione dei contratti pub-
blicitari sui propri mezzi ripor-
tano chiaramente la dicitura
«Seat Pagine Gialle spa». Per
segnalazioni si può contattare
il numero verde gratuito
800.011.411 e lʼindirizzo mail
info@ seat.it.

Strevi. Proseguono a Strevi
i lavori di consolidamento
dellʼabside della chiesa par-
rocchiale di San Michele Ar-
cangelo. Le opere prevedono
un duplice intervento di stabi-
lizzazione orizzontale e verti-
cale, per un preventivo di spe-
sa pari a circa 700.000 euro. Al
momento sono ormai in fase
avanzata i lavori di consolida-
mento orizzontale, affidati alla
ditta “Fratelli Boccaccio” con la
costante assistenza e supervi-
sione dellʼingegner Giuseppe
Reggio. Si è provveduto prima
a liberare la parte del muro po-
sto a Nord verso la salita al
Castello dai numerosi strati di
terriccio che si sono accumu-
lati nel corso dei secoli, dan-
neggiando la parete circostan-
te per via delle continue infil-
trazioni di umidità che hanno
impregnato il muro.

Si è quindi proceduto alla
palificazione, rafforzando le
fondamenta con un efficace si-
stema che abbina colate di ce-
mento armato alla presenza di
tiranti dʼacciaio lunghi fino a 17

metri e posti alla base sotto-
stante il muro per assicurarne
la definitiva stabilità.

Terminato il consolidamento
orizzontale si procederà con le
operazioni di stabilizzazione
verticale, mentre è atteso a
breve lʼintervento dellʼEnel per
la rimozione dei cavi elettrici
dalla parete che sarà interes-
sata dai lavori: attualmente in-
fatti il muro della chiesa è at-
traversato (e visivamente de-
turpato) dalla presenza di una
linea di tensione. La salva-
guardia dellʼedificio, simbolo
del paese, è ormai assicurata,
sebbene a prezzo di un gravo-
so impegno finanziario: anche
per questo, il parroco don An-
gelo Galliano ringrazia i fedeli
che hanno finora sostenuto in
varia misura la parrocchia nel-
la realizzazione dellʼopera e si
affida anche per il futuro al-
lʼaiuto generoso delle persone
di buona volontà. Chi volesse
contribuire può servirsi del
conto corrente 10149151 inte-
stato alla Parrocchia di S.Mi-
chele Arcangelo.

Visone. Riceviamo e pubbli-
chiamo questa lettera inviata
dal sindaco di Visone Marco
Cazzuli in risposta ad afferma-
zioni relative al suo operato
apparse la scorsa settimana
sul nostro giornale, allʼinterno
di una lettera aperta della lista
“Acquisì”:

«Gentile Direttore, la scorsa
settimana è stato pubblicato
un articolo a firma della lista
Acquisì (lista che appoggia la
candidata a sindaco Giulia Ge-
lati) che ha coinvolto lʼammini-
strazione di Visone. Non avrei
chiesto spazio sul suo settima-
nale qualora ci si fosse limitati
a considerazioni sulla mia per-
sona. Non ho un ego tale da
pensare che alcun lettore sia
interessato al mio luogo di re-
sidenza e non intendo soffer-
marmi sulle insinuazioni fatte:
si commentano da sole.

Al termine dellʼarticolo, re-
datto da persona competente
(forse) ma disinformata (sicu-
ramente), vi sono alcuni pas-
saggi scritti probabilmente con
lʼintento di insinuare dubbi sul-
la correttezza dellʼoperato del-
lʼamministrazione.

Duole constatare lʼerrata
idea del ruolo del Sindaco che
nutre chi ha scritto lʼarticolo.
Questi dovrebbe ben sapere
che gli argomenti trattati sono
di competenza dei servizi tec-
nici comunali e non del Sinda-
co stesso.

Detto questo, il sottoscritto
si assume in pieno tutte le re-
sponsabilità dellʼoperato dei
collaboratori, sia per quanto
previsto dalla legge, sia per
una precisa convinzione per-
sonale.

Per il rispetto che nutro per i
visonesi e per chiarire la cor-
rettezza dellʼoperato dellʼufficio
tecnico, ritengo doveroso pre-
cisare quanto segue:

1) ho lʼonore di essere Sin-
daco del Comune di Visone
dal giugno 2004.

2) il Progetto Definitivo della
Variante al Piano Regolatore è
stato adottato con Deliberazio-
ne del Consiglio Comunale del
settembre 2001 integrata con
Deliberazione del giugno
2002.

3) “due bei palazzotti” (casa
e laboratori ex Catania): sono
in costruzione, in area urbani-
stica di completamento (tipo B)

a seguito di Permesso di Co-
struire richiesto con interventi
di recupero dei volumi esisten-
ti con il proposito di rivalorizza-
re lʼarea ponendo rimedio al
notevole stato di degrado ed
alla non conforme destinazio-
ne dʼuso in cui si trovavano i
fabbricati, demoliti e ricostruiti
con destinazione residenziale
propria dellʼarea; lʼintervento
ha conseguentemente tra lʼal-
tro contemplato la rimozione e
lo smaltimento delle lastre di
copertura in amianto; il richie-
dente ha ottemperato al paga-
mento dei dovuti oneri di urba-
nizzazione; quanto alla man-
canza di strade di accesso si
evidenzia che lʼarea su cui sor-
ge la costruzione è confinante
con ben due strade.

4) PEC: lʼattuazione dello
Strumento Edilizio è avvenuta
a seguito di apposita Conven-
zione approvata dal Consiglio
Comunale; a garanzia degli
obblighi derivanti dalla Con-
venzione il richiedente ha pre-
stato polizza fideiussoria che è
stata svincolata al termine dei
lavori di interesse comunale,
peraltro eseguiti ed ultimati co-
me primo intervento (fognatu-
re, marciapiede, area par-
cheggio, dismissione al Comu-
ne di aree verdi e/o a parcheg-
gio) e realizzati a spese del ri-
chiedente. La viabilità interna
ai lotti, tra lʼaltro divisi dal par-
cheggio pubblico consegnato
al Comune da un unico ingres-
so con cancello e recinzione
continua sul confine, eviden-
ziata nel SUE approvato, è di
esclusiva competenza del ri-
chiedente.

Le ultime frasi dellʼarticolo
della scorsa settimana, travali-
cando il legittimo diritto di criti-
ca, avrebbero potuto essere
sottoposte ad un legale per ve-
rificare la presenza degli estre-
mi per una querela per diffa-
mazione a mezzo stampa.
Non condivido ma comprendo
lʼanimosità che caratterizza al-
cuni protagonisti della campa-
gna elettorale e questo mi
spinge a evitare di percorrere
questa strada. Qualora doves-
sero ripetersi affermazioni pri-
ve di fondamento volte a insi-
nuare dubbi sulla correttezza
dellʼoperato dellʼamministra-
zione, sarò costretto a cam-
biare atteggiamento».

Cassine. Unʼinteressante
attività integrativa arricchirà
lʼofferta didattica delle classi
quarte e quinte della scuola
primaria di Cassine.

Gli alunni cassinesi infatti
parteciperanno nelle prossime
settimane ad un concorso fila-
telico indetto per le Scuole Ele-
mentari e per le Scuole Medie
inferiori dal titolo: “La filatelia e
i giovani”.

Il concorso è stato bandito
dallʼassociazione di volontaria-
to “AmiScout” (Amici degli
Scout) in collaborazione con la
filiale di Alessandria 2 di Poste
Italiane S.p.A., col Circolo Nu-
mismatico - Filatelico Acquese
e con il patrocinio del Comune
di Cassine. I ragazzi realizze-
ranno a casa e a scuola, con
la collaborazione di genitori ed
insegnanti, degli elaborati (una
cartolina, un francobollo o una
collezione di francobolli) che

verranno esposti in occasione
della mostra che verrà allesti-
ta a partire da fine maggio nel
suggestivo scenario della chie-
sa di San Francesco a Cassi-
ne.

La realizzazione dei lavori è
stata preceduta da due lezioni
teoriche durante le quali sono
stati affrontati i temi della na-
scita e dellʼevoluzione del fran-
cobollo, lʼillustrazione dei di-
versi strumenti utilizzati dal
collezionisti per trattare i fran-
cobolli, le motivazioni per cui i
francobolli vengono variamen-
te illustrati e molte altre curio-
sità inerenti lʼampia tematica
della filatelia.

Lʼiniziativa ha suscitato un
positivo inaspettato interesse
nei ragazzi verso una tematica
oggi quasi sconosciuta, sop-
piantata nellʼuso dai moderni
strumenti offerti dalle nuove
tecnologie.

Grognardo. Scrive lʼAsso-
ciazione Amici dellʼOratorio:
«Con la scomparsa di Aldo
Bollino, lʼOratorio dellʼAssunta
ha perso non solo un amico
ma anche un benefattore ge-
neroso.

Quando si decise di iniziare
il restauro del seicentesco
Oratorio, lo facemmo con mol-
ta trepidazione poiché comin-
ciavamo lʼopera senza dispo-
nibilità di denaro.

Fra le famiglie cui ci rivol-
gemmo, la sua fu tra le prime
ha rispondere positivamente e
con molta generosità, nel ri-
cordo del giovane figlio Alex
strappato dal destino al loro
amore.

Il loro aiuto ci incoraggiò a
principiare il restauro e, grazie
ad unʼulteriore offerta, iniziam-
mo la difficile opera di recupe-
ro dellʼaltare della Madonna,
tornato oggi allʼantico splendo-
re.

Qui hanno trovato la loro de-
gna collocazione, dopo un pa-
ziente e perfetto restauro, le
due opere più preziose del no-
stro Oratorio, la Madonnina
dʼoro della fine del trecento ed
il quattrocentesco Crocifisso ri-

trovato nelle soffitte.
Grazie dunque anche alla

sua generosità la Beata Vergi-
ne Assunta ha in Grognardo
una degna dimora e questo ci
dà la speranza che Lei, donna
che ha conosciuto il lancinante
dolore della perdita di un Fi-
glio, abbia atteso Aldo per ac-
compagnarlo in pace dal suo
Alex».

Veloce seduta nella serata di lunedì 2 aprile

Visone, il Consiglio
rinvia regolamento Imu

Segnalazioni anche nell’Acquese

Truffano col nome
di “Pagine Gialle”

Quasi terminato il consolidamento orizzontale

Strevi, proseguono
lavori a San Michele

Lettera dal sindaco Cazzuli

“Da Acquisì su Visone
critiche disinformate”

Parteciperanno ad un concorso

Alunni di Cassine
studiano filatelia

Un ricordo e ringraziamento per Aldo Bollino

Grognardo, l’Oratorio
ha perso un amico

Le classi quarte

Le classi quinte

Il sindaco Marco Cazzuli.

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

Ricaldone. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessandria co-
munica di aver ordinato la limitazione della velocità di tutti i vei-
coli in transito a 50 km/h lungo la S.P. n. 235 “Cassine Quaran-
ti”, dal km 4+370 (in regione Broglio, in prossimità dellʼinterse-
zione con la S.P. n. 236 “Ricaldone Maranzana”) al km 5+275
(allʼinizio del centro abitato del Comune di Ricaldone).
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Cartosio. Sono quattordici
le pagine della denuncia in-
viata dai sindaci di undici co-
muni (Bistagno, Cartosio, Ca-
vatore, Denice, Melazzo,
Mombaldone, Montechiaro
dʼAcqui, Pareto, Ponti, Ses-
same, Visone) dellʼacquese al
Collegio sindacale della so-
cietà A.M.A.G. S.p.A. con se-
de in Alessandria.

Una querelle che dura da
tempo ed ha trovato sfogo in
una comunicazione che è il
contenitore delle problemati-
che che, secondo i firmatari,
riguardano una situazione
anomala e preoccupante del-
la gestione da parte di Amag
SpA.

Già in occasione dellʼas-
semblea di approvazione del
bilancio al 31 dicembre 2010
era stato consegnato al Pre-
sidente del Consiglio di Am-
ministrazione, al C.d.A. stes-
so, al Collegio Sindacale ed
alla società di revisione Ma-
zars un documento in cui si
denunciava - «Lo stato finan-
ziario di criticità dei conti peg-
giorati in modo rilevante nel
corso dellʼultimo triennio e
lʼorientamento delle scelte di
indirizzo e delle attività co-
stantemente rivolte al comu-
ne di Alessandria socio di
maggioranza» - ed inoltre -
«Si devono lamentare aspetti
di completa carenza di tra-
sparenza, informazione e par-
tecipazione dei comuni mino-
ri soci, inadeguatezza delle
attività di controllo».

I sindaci hanno indicato in
23 punti i fatti emersi dalla let-
tura del bilancio al 31 dicem-

bre 2010 che ritengono cen-
surabili.

23 punti in cui vengono de-
scritte dopo una attenta anali-
si del bilancio le possibili dif-
formità partendo da scelte di
gestione penalizzanti per i co-
muni più piccoli e di attività
non pertinenti lʼoggetto socia-
le, passando per lʼassunzione
di personale, la gravosità di
spese per sponsorizzazioni
varie dei rapporti con imprese
controllate, collegati e con-
trollanti, e per concludere gli
undici comuni chiedono al
Collegio Sindacale che – “In-
daghi sugli aumenti dei costi
della produzione che se nel
2008 erano caratterizzati da
un contenimento delle voci
relative allʼacquisto “altre ma-
terie” – “manutenzioni” –
“spese diverse di gestione”
vede un aumento complessi-
vo dellʼ11% (nel 2009 era del
4%) pari ad una spesa supe-
riore di 2 milioni di euro a
fronte di un perimetro gestio-
nale invariato”.

E per finire vengono indica-
ti gli aumenti di tutti i capitoli
di spesa.

Per contro Amag SpA, con
il suo presidente Lorenzo Re-
petto, ribadisce che lʼazienda
ha pagato i 500.000 euro ri-
chiesti dallʼAto 6 Alessandrino
(Ambito Territoriale Ottimale)
che vanno poi in parte river-
sati sulle Comunità Montane
e che sui piccoli comuni
Amag investe il 50% tanto
quanto sul socio di maggio-
ranza che è il comune di Ales-
sandria

w.g.

Grognardo. Solo quattro i
punti allʼordine del giorno del
Consiglio comunale di giovedì
29 marzo, convocato in ses-
sione straordinaria dal sindaco
Renzo Guglieri. Un Consiglio
per prendere in esame lʼinter-
rogazione urgente del capo-
gruppo di minoranza Leonardo
Paglieri attinente il Piano Re-
golatore Generale; approvare
la convenzione per lo svolgi-
mento del servizio di segrete-
ria tra i comuni di Grognardo,
Merana, Prasco, Spigno Mon-
ferrato e Visone ed infine di-
scutere delle problematiche re-
lative allʼutilizzo degli operai fo-
restali.

Sul Piano Regolatore Gene-
rale si è cercato di comune ac-
cordo tra maggioranza e mino-
ranza di trovare la soluzione
ad un problema che si trascina
ormai da diversi anni. In un
precedente incontro con lʼarch.
Carozzi, che segue lʼiter pro-
cedurale per la realizzazione
del P.R.G., era emersa la ne-
cessità di conferire ad un geo-
logo lʼincarico per realizzare
una planimetria aggiornata sul-
lo stato idrogeologico e sismi-
co dellʼarea interessata. Pro-
cedura indispensabile per pro-
cedere nella stesura del
P.R.G. che verrà realizzata

dallo studio del geologo dott.
Pozzani. Nel suo intervento il
capogruppo Paglieri ha ribadi-
to la necessità non solo di ave-
re al più presto la planimetria
che completa la documenta-
zione necessaria ma di discu-
tere, in tempi ristretti, una ana-
lisi del PRG onde apporvi
eventuali modifiche. Il sindaco
Renzo Guglieri, dopo aver pre-
so atto delle richieste della mi-
noranza, ha proposto allʼas-
semblea un incontro entro la fi-
ne del mese di aprile.

È stata poi approvata la con-
venzione per lʼattivazione della
segreteria con lʼapprovazione
del bando. Sulla problematica
attinente gli operai forestali, le
cui attività potrebbero essere
ridotte dai tagli previsti dalla
Regione, il sindaco Guglieri ha
ricordato come «Lʼopera degli
operai forestali è di vitale im-
portanza per il territorio. Sen-
za il loro contributo aumente-
rebbe il degrado boschivo e si
correrebbe il rischio di veder
vanificato il lavoro fatto in tutti
questi anni per il miglioramen-
to dei sentieri e la tutela del-
lʼambiente. Credo quindi che
sia di fondamentale importan-
za poter contare sia sugli ope-
ratori fissi che su quelli stagio-
nali».

Orsara Bormida. Ora è uf-
ficiale: come già anticipato al-
cune settimane fa sulle pagine
del nostro giornale, Poste Ita-
liane ha annunciato il nuovo
orario di apertura per lʼufficio
postale di Orsara Bormida,
con annessa limitazione a tre
giorni settimanali.

A seguito di una analisi dei
volumi di traffico dellʼufficio,
lʼazienda ha stabilito la rimo-
dulazione del servizio secondo
questo schema: lʼufficio posta-
le di Orsara Bormida sarà
aperto e operativo nei giorni di
martedì, giovedì e sabato. Nel-
le giornate di martedì e giove-
dì, lʼorario di apertura andrà
dalle 8,15 alle 13,45, mentre il
sabato è prevista lʼapertura al-
le ore 8,15 e la chiusura alle
ore 12,45. Poste Italiane ha
fatto sapere di ritenere che
questa nuova modulazione
oraria possa essere sufficiente
e adeguata a soddisfare le ri-
chieste della clientela, e ha ga-
rantito “la regolare erogazione

dei servizi nel rispetto degli
standard previsti dalle norma-
tive”. Il nuovo orario è già en-
trato in vigore con lʼinizio del
mese di aprile.

La riduzione dellʼorario di
apertura ha sollevato alcuni
prevedibili malumori da parte
della popolazione orsarese.
Pacata, ma non certo entusia-
sta, è anche la reazione del
sindaco Giuseppe Ricci: «La
messa in atto della prevista ri-
modulazione dellʼorario di
apertura dellʼufficio di Poste
Italiane di Orsara Bormida non
mi rende certo felice, in quan-
to ritengo questa decisione fo-
riera di possibili disagi per la
popolazione. Tuttavia, come
Comune, non eravamo in gra-
do di opporci alle valutazioni e
alle decisioni espresse da Po-
ste Italiane in merito ai modi e
ai tempi di erogazione del ser-
vizio. Non resta che sperare
che i disagi per gli orsaresi
possano essere contenuti».

M.Pr

Montaldo Bormida. Pren-
dono il via venerdì 6 aprile, nei
locali dellʼEnoteca comunale di
Montaldo Bormida (edificio an-
nesso al Municipio) gli “Incon-
tri di Fotosofia”, originale cor-
so di fotografia dedicato agli
appassionati di questa partico-
lare forma artistica che non in-
tendono fermarsi alla foto inte-
sa come riproduzione di imma-
gini fini a se stesse, ma bensì
spingersi un poʼ oltre, alla ri-
cerca di una sorta dei “filosofia
della fotografia”.

Questo almeno si intende
esprimere con la parola “foto-
sofia”, che in realtà non ha ri-
scontri nel vocabolario, ma
nellʼintento degli organizzatori
(lʼiniziativa del corso è di An-
drea Chiesa, apprezzato foto-
grafo, video operatore e film-
maker montaldese con inte-
ressi che spaziano anche nel-
la computer grafica, nel web
design e nella documentaristi-
ca) si propone come crasi fra
la filosofia intesa come amore
per la sapienza e aspirazione
alla conoscenza, e la fotogra-

fia come mezzo artistico per
dare espressione alle riflessio-
ni sullʼuomo e sul mondo cir-
costante.

Davvero interessante il pro-
gramma del corso, che in die-
ci diverse tappe accompagne-
rà i partecipanti lungo un per-
corso di arricchimento che ol-
tre alle conoscenze teorico -
pratiche alla base della foto-
grafia proporrà anche delle ri-
flessioni intellettuali importanti
per giungere ad una efficace
espressione di emozioni e
sensazioni attraverso lʼobietti-
vo della macchina fotografica.

A tutti gli iscritti sarà fornito
un cdrom multimediale prepa-
rato appositamente per gli in-
contri.

Lʼinizio delle “lezioni” è fis-
sato per le ore 21, il corso pro-
seguirà fino alle 22,30 circa.
Per ottenere ulteriori informa-
zioni sul corso è ancora possi-
bile contattare direttamente
lʼorganizzatore via e-mail allʼin-
dirizzo andrea.chiesa@tiscali-
net.it, oppure telefonicamente
al numero 360/460306.

Grognardo. Riceviamo e
pubblichiamo dalla Pro Loco di
Grognardo: «Nonostante lʼin-
verno con il suo soffice manto
di neve ispirasse alla quiete, la
Pro Loco di Grognardo ha vis-
suto duri mesi di lotta, a difen-
dersi da chi ha tentato e tenta
di ostacolarla con vecchie mo-
tivazioni ormai prive di senso
ed interesse.

Chi fa questo, e lo fa in dan-
no al nostro paese, non si ren-
de conto di quanta determina-
zione a proseguire sulla sua
giusta strada abbia la nostra
Associazione, forte dellʼappog-
gio dei moltissimi suoi soci e
della sua esperienza di azione
che si è espletata in oltre cin-
quanta anni di vita e di realiz-
zazioni, non di polemiche e di
chiacchiere.

Ed infatti ecco la Pro Loco
impegnarsi ad operare per voi
tutti come destata dai primi
sentori di primavera che per-
vadono lʼintero Parco del Fon-
tanino. Lo fa col brio abituale,
aprendo anticipatamente il
suoi locali per i fine settimana
ed organizzando lʼormai tradi-
zionale “Merendino” che se-
gna lʼinizio delle sue manife-
stazioni.

Il popolare appuntamento
gastronomico della merenda
pasquale al Fontanino ha sem-

pre trovato moltissimi amici
che lo apprezzano per la ric-
chezza dellʼofferta gastronomi-
ca di prelibatezze primaverili e
di carni diverse cotte alla gri-
glia. Altrettanto gradita la co-
modità di un pranzo/merenda
nel verde del Parco del Fonta-
nino, cullati dal fruscio delle
acque del Visone, ma nello
stesso tempo comodamente
seduti a tavola ed al tepore,
ancora grato, dei camini, ove
le condizioni metereologiche lo
richiedessero.

La Pro Loco vi aspetta dun-
que lunedì 9 aprile, iniziando
alle ore 12,30, per gustare il
ricco menù pasquale già pub-
blicato su LʼAncora della scor-
sa settimana. Menù che spa-
zia dalla farinata alla torta Pa-
squalina alla genovese e che
ha il suo piatto forte nella fan-
tastica grigliata alla brace; il
prezzo come sempre, popola-
re, da amici e tutto compreso.

Ma poiché i posti sono limi-
tati, vi consiglia di prenotare
telefonando allo 0144 762127
e 0144 762180.

Buon cibo sano, amici che vi
aspettano, tanto verde, natura,
tranquillità ed aria pura e tut-
to… con poca spesa. Cosa si
può desiderare di più? Ed allo-
ra, il Merendino al Fontanino è
proprio quello ci vuole».

Pontinvrea. Lunedì 9 aprile
merendino nel parco del Bei-
gua, organizzato dallʼAvis di
Pontinvrea. In un territorio ric-
co di contrasti come la Liguria,
stretta tra le montagne ed il
mare, il Parco del Beigua - il
più vasto parco naturale regio-
nale della Liguria – costituisce
uno spaccato esemplare della
regione ove è possibile trova-
re, nel percorrere tratti anche
di breve sviluppo, ambienti e
paesaggi decisamente diversi-
ficati: uno
spettacolare balcone formato
da montagne che si affacciano
sul mare dove natura, storia,
cultura e antiche tradizioni co-
stituiscono elementi di straor-
dinario pregio ed interesse.

Le persone più pigre ci pos-
sono raggiungere in auto diret-
tamente sul Beigua, percor-

rendo la strada Varazze – Alpi-
cella - Monte Beigua e alla se-
ra venire a cena.

Tempo di percorrenza: 3 ore
e 1/2 solo andata; ritrovo: ore
9,30 a Giovo Ligure (albergo
ristorante Stella); ritorno: nel
pomeriggio; pranzo: al sacco;
costo escursione: 3 euro (com-
prende merenda e the caldo);
cena: ristorante Aquila dʼOro a
Pontinvrea ore 19-19,30; la ce-
na 15 euro comprende: 2 primi
(tagliatelle e risotto con for-
maggi ed asparagi), 2 secondi
(agnello ed arrosto con contor-
no di patatine e verdure), dol-
ce, caffè, acqua e vino.

È consigliato un abbiglia-
mento comodo, k-way o giac-
ca a vento e scarponcini da
trekking.

Informazioni: Silvia 348
7335917.

Castelletto dʼErro. Lunedì
26 marzo 2012, presso lʼUni-
versità degli studi di Genova,
facoltà di Economia e Mana-
gement degli intermediari fi-
nanziari, Fabio Laraville da
Castelletto dʼErro ha discusso
la tesi specialistica dal titolo “Il
sistema pensionistico italiano:
previdenza complementare e
fondi pensione” ottenendo la
valutazione di 110/110. Relato-
re il chiar.mo prof. Gagliardi
Vincenzo. Al neo dottore vivis-
sime felicitazioni ed auguri per
un futuro ricco di soddisfazioni
da mamma, papà, sorella, co-
gnato, parenti ed amici tutti.

A Morbello è cambiato
il medico di base

Morbello. Da domenica 1 aprile la dott.ssa Sandra Preite la-
scia lʼincarico di medico di base ed è stata sostituta dal dott. Mau-
ro De Luigi.

Cambiano anche gli orari di visita dellʼambulatorio, che ora so-
no i seguenti: martedì, dalle ore 10.30 alle 11.30; giovedì, ore
dalle 10.30 alle 11.30; venerdì, dalle ore 16 alle 17.

Si può scegliere il nuovo medico recandosi presso gli Uffici co-
munali per ritirare il modulo delega.

Limite di velocità su S.P. 204
“della Priarona”

Cremolino. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessandria co-
munica di aver ordinato la limitazione temporanea della velocità
a 20 km/h, in entrambi i sensi di marcia, per tutti i veicoli in tran-
sito lungo la S.P. n. 204 “della Priarona”, dal km 3+100 al km
3+200, nel territorio comunale di Cremolino, fino alla conclusio-
ne dei lavori di messa in sicurezza a causa delle fuoriuscite di ac-
qua dal centro della carreggiata, al km 3+150 circa.

La Provincia di Alessandria ha provveduto allʼinstallazione del-
lʼapposita segnaletica regolamentare.

Morbello, la Pro Loco
discute del rendiconto 2011

Morbello. Sabato 7 aprile, alle ore 15 in seconda convoca-
zione, è stata convocata dal presidente Gianguido Pesce la riu-
nione dei soci della Pro Loco per discutere del rendiconto 2011,
delle candidature per le prossime elezioni e la nomina degli scru-
tatori.

Durante lʼincontro verrà presa in considerazione la data per
le elezioni del nuovo consiglio direttivo, molto probabilmente,
domenica 15 aprile, che a sua volta eleggerà il nuovo presi-
dente.
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Malvicino. Sarà il clima,
lʼaria, lʼambiente, il torrente sta
di fatto che in valle Erro la-
sciarsi alle spalle centʼanni non
è un problema. Lo ha fatto la
scorsa settimana Nicoletta Ar-
mani che di candeline ne ha
spento ben 107, si appresta a
farlo (lʼ8 di aprile) Palmina Giu-
liano che di anni ne compirà
101.

Da Cartosio a Malvicino la
valle è sempre quella. Per Pal-
mina 101 anni che verranno
festeggiati da amici e parenti,
nella bella e spaziosa casa
sulla sponda destra del torren-
te Erro. Nata a Pianlago di
Ponzone nel 1911, si è prima
trasferita a Cartosio e definiti-
vamente a Malvicino. Tutto in
un fazzoletto, tra amici e cono-
scenti e poi con i due figli, i ni-
poti ed una truppa di pronipoti
che sʼinchineranno ai suoi 101
anni insieme al sindaco di Mal-
vicino Carla Cavallero, al vice
sindaco Franco Nicolotti, ai pa-

renti ed ai suoi amici Alpini di
Cartosio.

Sassello. Solo un anno di
vita dellʼAssociazione Beata
Chiara Badano, presieduta da
don Albino Bazzano, ed i ri-
scontri sono positivi sia dal
punto di vista umano che or-
ganizzativo.

Dati importanti che vengono
evidenziati nella relazione di
bilancio che inizia con una pre-
messa «Signore e signori, il
2011 è stato lʼanno che ha vi-
sto la nascita della nostra As-
sociazione. Un anno importan-
te, ricco di eventi e di impegni
verso i numerosi pellegrini
giunti a Sassello per rendere
omaggio a Chiara. In molti
hanno visitato le nostre chiese
ed i luoghi dove ha vissuto e si
è alimentata una santità giova-
ne e inusuale. Non a caso, se
diamo unʼocchiata alle statisti-
che, i nostri 2.948 visitatori so-
no nella stragrande maggio-
ranza giovani e, circa lʼ8%,
proviene da paesi dellʼUnione
Europea. Non sono mancate
comunque presenze dallʼAme-
rica e dallʼAsia. Per maggiori
dettagli si rimanda al profilo fa-
cebook “Associazione Beata
Chiara Badano Sassello” op-
pure ad una ricerca tematica
sul social network twitter».

Un bilancio che consente al-
lʼAssociazione di sviluppare
progetti, promuovere iniziative
grazie ad una attenta ed ocu-
lata gestione dei ricavi. Per
raccontare la vita della Beata
Chiara è stato acquistato un
impianto per la proiezione dei
DVD dotato di amplificatore,
microfoni e casse che è stato
iscritto a stato patrimoniale per
1.750 euro di cui 350 euro am-
mortizzati nel correte eserci-
zio.

I ricavi che ammontano a
15.687,50 euro attengono tutti
allʼattività istituzionale e sono
costituiti in massima parte da
offerte ed oboli consegnati
spontaneamente dai gruppi o
depositati nelle bussole pre-
senti nella chiesa della Conce-
zione ed in quella della Santis-
sima Trinità.

Tali offerte coprono, al costo
di diretta imputazione, le spe-
se sostenute per lʼaccoglienza
dei pellegrini che si fermano
un solo giorno a Sassello ed
usufruiscono dei servizi ac-
compagnamento e di aposto-
lato costituiti da presentazioni
audio e video sullʼesperienza
di santità della nostra Beata
Chiara Badano.

I ricavi da accantonamento
sono quelli derivanti dalla co-
pertura di spese sostenute per
lʼospitalità dei pellegrini nella
casa parrocchiale di Maddale-
na od in quella dei Periaschi
presso lʼOpera Don Orione. In
particolare si tratta della co-
pertura, sempre al costo di di-
retta imputazione, di spese so-
stenute per le pulizie e per il la-
vaggio della biancheria utiliz-
zata nei pernottamenti.

I costi di esercizio che am-
montano a 7.912,77 euro ri-
flettono le necessità operative
dellʼAssociazione e si articola-
no nelle seguenti categorie: -
Costi dellʼattività istituzionale
costituiti in massima parte da
acquisti di pubblicazioni e ser-
vizi impiegati nellʼassistenza
dei pellegrini ed utili alla pre-
sentazione della figura della
Beata Chiara Badano e del
suo messaggio di santità; -
Non si sono sostenuti costi per
attività commerciale ed i costi
promiscui si sono limitati ad al-
cuni interventi di straordinaria
manutenzione sulla casa par-
rocchiale di Maddalena, allʼac-
quisto di ricariche telefoniche
ed alle spese sostenute per la
gestione del conto Bancopo-
sta; - Sempre tra i costi istitu-
zionali vanno fatti rientrare
quelli sostenuti per lʼacquisto
di generi di conforto sostenuti
in occasione della festa della
Beata che ha avuto luogo il 29
ottobre 2011; Compaiono infi-
ne i costi relativi alle quote an-
nuali di ammortamento per un
totale di 561,86 euro.

La disciplina fiscale dellʼAs-
sociazione rientra nella previ-
sione normativa di cui allʼart. 1
comma 185 della legge 27 di-
cembre 2006, n. 296 (Finan-
ziaria 2007) che così recita: «A
decorrere dal 1º gennaio 2007,
le associazioni che operano
per la realizzazione o che par-
tecipano a manifestazioni di
particolare interesse storico,
artistico e culturale, legate agli
usi ed alle tradizioni delle co-
munità locali, sono equiparate
ai soggetti esenti dallʼimposta
sul reddito delle società, indi-
cati dallʼarticolo 74, comma 1,
del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni. I
soggetti, persone fisiche, inca-
ricati di gestire le attività con-
nesse alle finalità istituzionali
delle predette associazioni,
non assumono la qualifica di
sostituti dʼimposta e sono
esenti dagli obblighi stabiliti dal
decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive
modificazioni. Le prestazioni e
le dazioni offerte da persone fi-
siche in favore dei soggetti di
cui al primo periodo del pre-
sente comma hanno, ai fini
delle imposte sui redditi, carat-
tere di liberalità».

A tale proposito sono stati
inoltrati allʼAgenzia delle En-
trate sia il mod. EAS previsto
dallʼarticolo 30 del decreto leg-
ge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, sia la domanda di ammis-
sione ai benefici fiscali previsti
dallʼart. 1, comma 185 della
legge 27 dicembre 2006, n.
296 sopra riportato.

Giusvalla. Il Comune di
Giusvalla ha deciso di siste-
mare nuove campane per la
raccolta differenziata del vetro
bianco.

Le nuove campane sono
state installate dalla ditta Ecol-
vetro Srl in vari punti del paese
dove è la più alta concentra-
zione di attività e residenti.

Lʼiniziativa ha preso il via nel
comune di Cairo Montenotte e
si sta divulgando ad altri paesi
della Valbormida e Valle Erro.

Nelle campane per il vetro
bianco dovranno essere con-
feriti tutti i tipi di vetro bianco
ovvero bottiglie, vasetti, arba-
nelle, botticini di profumo e ve-
tro piano.

Non possono accogliere ve-
tro delle lampadine, porcella-
na, pietre, terra e ciò che non è
classificato come vetro.

Nelle campane di colore ver-
de possono essere conferiti
vetro colorato diverso da quel-
lo bianco, lattine di ferro e allu-
minio anche gli eventuali tappi
tranne quelli di plastica e su-

ghero. Non possono accoglie-
re lampadine tradizionali, vetri
al neon, vetroceramica, por-
cellana, pietre, tubi catodici,
schermi dei televisori, sacchet-
ti di nylon e tutto quello che
non è classificato come vetro.

Particolare attenzione si de-
ve dedicare alla vetrocerami-
ca che destabilizza la realiz-
zazione delle bottiglie nelle ve-
trerie.

Non fondendo alla stessa
temperatura del vetro ma a
temperature più alte, la vetro-
ceramica provoca possibili rot-
ture alle macchine per la pro-
duzione di vetro cavo e difetti
evidenti e problemi alle botti-
glie.

Ci sono tanti tipi di vetroce-
ramica, quelli più comuni sono:
pirofile, coperchi in vetro delle
pentole, pentole di vetro, piatti
degli elettrodomestici come
forni tradizionali, dei microon-
de ed altri vetri di contenimen-
to che riescano a garantire re-
sistenze nella rottura in condi-
zioni di temperature elevate.

Cartosio. Lʼhanno accolta
nella sala del Consiglio comu-
nale il sindaco Francesco
Mongella con gli assessori co-
munali, il parroco don Enzo
Cortese, Gianna Camparo,
consigliere comunale alle Poli-
tiche Sociali e presidente del-
lʼassociazione SantʼAndrea
fondata dalle donne di Carto-
sio, e poi parenti, nipoti e pro-
nipoti arrivati da ogni dove.
Tutti per lei, per Nicoletta Ar-
mani, che ha festeggiato i 107
anni in allegria e con una gran
bella grinta.

Elegante, molto curata, la
pelle liscia di una ragazzina,
lʼeloquio ancora fluente e la
capacità di stare in mezzo alla
gente come quando, giovine
signora, dirigeva lʼUfficio Po-
stale di Ponzone. Nicoletta ha
sorpreso tutti; ha ringraziato,
raccontato, ricordato senza far
trapelare la minima emozione,
sicura di se, grintosa. Che
“gnuta” ha detto il nipote Co-
stantino che bene la conosce
e lʼapprezza.

Il sindaco Francesco Mon-
gella lʼha accolta dicendo di lei:
«Persona con alto senso del
dovere e spirito di sacrificio,
Nicoletta ha vissuto intensa-
mente tutto il secolo scorso,
con tutti gli avvenimenti storici
che si sono susseguiti e che

hanno portato a Lei e al nostro
territorio dolori e soddisfazioni.
Sicuramente la signora Nico-
letta, come tutti i testimoni del
secolo scorso, ha più sofferto
che gioito, ma ha vissuto e vi-
ve intensamente con spirito
cristiano tutto ciò che la vita gli
riserva.

Oggi si accinge al raggiungi-
mento di quel venerabile tra-
guardo del 107º compleanno,
ciò a significare che questo
territorio è sano sia nelle radi-
ci che nella sua biodiversità e
questo rappresenta orgoglio
per tutta la comunità Cartosia-
na.

Certi di rappresentare il vo-
lere di tutta la popolazione
Cartosiana, il sottoscritto a no-
me di tutta lʼAmministrazione
comunale ha ritenuto dovero-
so promuovere questa iniziati-
va ed esprimere a Maria Nico-
letta lʼaugurio per un avvenire
lungo e sereno».

Maria Nicoletta Armani non
solo è la donna più anziana
che sia mai vissuta in valle Er-
ro, terra dove gli over cento
non sono una rarità, potrebbe
essere la meno giovane del
Piemonte e tra le meno giova-
ni dʼItalia.

Certo è che lo spirito, la grin-
ta e lʼallegria di Nicoletta non
hanno età. w.g.

Sassello. Ultimo appunta-
mento per la settimana santa
a Sassello.

Dopo la Via Crucis, venerdì
6 aprile, nel salone della cano-
nica si riuniscono i sassellesi
per partecipare al Venerdì
Santo e battere lʼasta per offri-
re somme sempre maggiori
onde avere il privilegio di por-
tare in processione i vari croci-
fissi di grande valore e prege-
vole fattura.

Contemporaneamente nel-
la chiesa è preparata la Scala
Santa, una scalinata a pianta
cruciforme, la cui rampa cen-
trale e quelle laterali salgono
ad un baldacchino posto al-
lʼincrocio delle scale dove gia-
ce la statua del Cristo morto,
circondato da grossi ceri ac-
cesi.

Tutti i confratelli salgono la

scala in ginocchio per poter
baciare lʼeffigie del Figlio di Dio
morto in Croce per riscattare
gli uomini dal peccato origina-
le.

In tutto il tempo necessario
per la funzione viene cantata
una particolare, vecchia edi-
zione del Pange Lingua, in
canto gregoriano a più voci.

Infine arrivano coloro che
con la maggior offerta hanno
vinto lʼambito onore di portare
i vari crocefissi e la cassa e la
processione viene subito im-
postata e parte snodandosi
per il paese, cantando il Mise-
rere, fino ad arrivare alla chie-
sa della Concezione dove il
pubblico, cui il parroco impar-
tisce una solenne benedizione
con una reliquia consacrata
della Croce di Cristo, è am-
messo a baciare il crocefisso.

Sassello. Si sono recente-
mente riuniti, nella sala del
Consiglio comunale di Sassel-
lo, i sindaci dei comuni com-
presi nellʼAmbito Territoriale
Sociale n. 30, per discutere di
una nuova convenzione.

Erano presenti il sindaco di
Mioglia, Livio Gandoglia che
ha rappresentato anche il sin-
daco Matteo Camiciottoli di
Pontinvrea assente per impe-
gni istituzionali, Marina Lom-
bardi sindaco di Stella, Maria
Caterina Ramorino sindaco di
Urbe, Giancarlo Menippo as-
sessore ai Servizi Sociali del
comune di Sassello ed il coor-
dinatore dellʼAmbito dott. Da-
niele Pitto. Assente per impe-
gni di lavoro il presidente del-
lʼAmbito Sandro Buschiazzo.

Al centro del discutere una
rivisitazione dei parametri sta-
biliti durante la precedente
conferenza dʼAmbito.

Il dott. Pitto ha presentato
una bozza di bilancio dividen-
do i costi pro-capite delle pre-
stazioni ritenute essenziali co-
me, ad esempio, il Servizio di
Assistenza Domiciliare; Contri-
buti economici quali il soste-
gno alle persone in situazione
di fragilità sociale e di emer-
genza personale e familiare;
servizio sportello di segretaria-
to sociale fornito dal personale
dellʼAmbito.

Sono poi stati presi in consi-
derazione quei servizi che, pur
inseriti nellʼAmbito hanno co-

me riferimento le attività dei
singoli Comuni.

Un tema che era stato già
preso in considerazione dal
sindaco di Mioglia, Livio Gan-
doglia, che ha evidenziato co-
me il costo di certi servizi «Non
possa ricadere su tutti i Comu-
ni ma debba essere sostenuto
da quei Comuni che si attiva-
no per svilupparli». Ha detto
Gandoglia «Abbiamo avuto
lʼesempio dellʼasilo nido di
Sassello, frequentato dai bam-
bini di quel comune ma anche
il Centro di Aggregazione Gio-
vanile del nostro comune che
è utilizzato solo dai giovani di
Mioglia sono di competenza di
quelle Amministrazioni. In que-
sto caso il costo del servizio
deve essere sostenuto dal co-
mune interessato e non da tut-
ti quelli dellʼambito. Ci sono poi
variabili, si può discutere di
eventuali suddivisioni delle
spese, si possono valutare ul-
teriori i ipotesi ma è molto più
facile per le amministrazioni
avere il polso della situazione
pagando di tasca propria i co-
sti di questi servizi».

Ha concluso Livio Gandoglia
«In un momento di difficoltà
come questo con i tagli che in-
teressano anche lʼambito, è
giusto che i Comuni attivino un
risparmio gestendo diretta-
mente le attività sul territorio di
competenza senza per questo
snaturare la centralità dellʼAm-
bito stesso».

Ponzone, raccolta
ingombranti e ferrosi
Ponzone. Il comune di Ponzone informa che, in conseguen-

za del minor conferimento di materiali, il cassone per la raccolta
rifiuti ingombranti e materiali ferrosi presso il cimitero di frazione
Cimaferle, a partire dallʼ1 ottobre 2011 sarà disponibile il 2º e 4º
sabato del mese dalle ore 8 alle 12. È fatto divieto assoluto di ab-
bandono dei rifiuti in assenza del cassone. I trasgressori saran-
no puniti a sensi della Legge.

Si rammenta che sono esclusi dalla raccolta di ingombranti e
ferrosi i materiali derivanti da lavori edili, autoriparazioni, tossici,
nocivi ecc.

Li festeggia domenica 8 aprile

Malvicino, 101 anni
per Palmina Giuliano

Un buon bilancio presentato nei giorni scorsi

Sassello, Associazione
Beata Chiara Badano

Sinergia con Ecolvetro Srl

Giusvalla, vetro bianco
è partita la differenziata

Festeggiata, è tra le meno giovani d’Italia

Cartosio, i 107 anni
di Nicoletta Armani

Su alcuni servizi

Sassello Ambito Sociale
cambiano i parametri

Venerdì 6 aprile

Sassello, appuntamento
della settimana santa
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Pontinvrea. Lunedì 26 mar-
zo, a Pontinvrea, ha preso la
raccolta differenziata “porta a
porta”; progetto che si comple-
terà con la fine dellʼanno fa-
cendo del comune di Pontin-
vrea il primo dellʼentroterra sa-
vonese a realizzare questo ti-
po di raccolta.

Ha sottolineato il sindaco
Matteo Camiciottoli nel pre-
sentare lʼiniziativa: «É una
grande soddisfazione aver av-
viato questo progetto in una
realtà come lʼentroterra dove
poco si investe da parte delle
Istituzioni e dove, invece, vi
sono grandi risorse da valoriz-
zare tra cui lʼambiente. In que-
sto caso, grazie, anche, allʼap-
porto dellʼassessore allʼAm-
biente Giovanni Pastorino ab-
biamo messo in campo un pro-
getto in proporzione alle risor-
se che, si snoda in tre fasi: la
raccolta porta a porta per tutte
le attività commerciali; da giu-
gno - luglio coprirà con il servi-
zio metà paese; da gennaio
2013 lʼestensione definitiva a
tutto il territorio comunale.

SI è decisa la suddivisione
in tre fasi per poter perfeziona-
re sempre più il servizio in mo-
do da arrivare a gennaio 2013
senza la presenza di casso-
netti in strada».

Aggiunge il sindaco Cami-
ciottoli: «Con questa operazio-
ni ci aspettiamo tre cose: il rag-
giungimento degli standard di
raccolta differenziata imposti
dalla legge nel più breve tem-
po possibile; una riduzione dei
costi per lʼAmministrazione

sullo smaltimento dei rifiuti; en-
tro il 2014 una graduale ridu-
zione delle bollette per i nostri
cittadini. È fondamentale per
raggiungere questi traguardi la
più ampia collaborazione dei
pontesini che devono comin-
ciare già da ora ad effettuare il
più possibile, in casa, la rac-
colta differenziata e portarla
negli appositi contenitori filo
strada per essere già pronti
quando inizierà il porta a porta
in modo da avere maggiore di-
mestichezza nel differenziare i
rifiuti».

Unitamente al servizio di
raccolta differenziata “Porta a
porta” è stato attivato il servi-
zio di sorveglianza e tutela del-
lʼambiente attraverso il posi-
zionamento di telecamere nei
punti strategici del territorio per
vigilare sullʼabbandono dei ri-
fiuti ingombranti. Ha tal propo-
sito ha detto il sindaco Cami-
ciottoli: «Ricordo ai miei con-
cittadini che per lo smaltimen-
to di questi rifiuti saranno aper-
ti tutti i sabati i punti di raccol-
ta di Via Montenotte (fronte ci-
mitero dalle ore 11 alle ore 12)
e in località Giovo Ligure tutti i
sabati (in località ex casermet-
te dalle ore 11 alle ore 12) in
questi punti sarà possibile an-
che raccogliere gli oli da cuci-
na esausti. Permarrà, come da
due anni a questa parte, la
raccolta dei soli rifiuti ingom-
branti, nel centro di raccolta si-
to in Via Montenotte, ogni se-
condo sabato del mese dalle
ore 8 alle ore 12».

w.g.

Benedicta. È stata, quella
del 2012, la Benedicta con-
trassegnata - più ancora che
dalla presenza, quale oratore
ufficiale, del ministro Renato
Balduzzi - dal ricordo e dalle
parole di Callisto Arecco. Lʼar-
tigiano di Bosio. E combatten-
te senza divisa, quasi 70 anni
fa, tra questi monti, al confine
tra Piemonte e Liguria. Uno
degli ultimi testimoni.

Ora che è scomparso, circa
un mese fa, è stato il sindaco
del suo paese Marco Ratti a ri-
cordarne le ultime parole, pro-
nunciate davanti ai ragazzi
delle scuole (quegli stessi che
domenica primo aprile canta-
vano, sulle note della banda di
Voltri, Siamo i ribelli della mon-
tagna), in una delle ultime visi-
te in classe: “No. Oggi non lo
farei più. Combattere. Rischia-
re la vita tra i partigiani. No.
Non lo fare più per questa Ita-
lia, così diversa dal mio so-
gno”.

***
Ogni anno la giornata della

Benedicta, ad inizio aprile, che
ricorda la strage del 1944, tra
lʼaria buona, salubre, frizzante
dellʼappennino, tra quei monti
tra i quali Calamandrei invita-
va a salire per individuare le
radici della giustizia, della de-
mocrazia e della libertà, finisce
per assolvere alla funzione di
cartina di tornasole del mo-
mento che la nazione vive.

Eʼ un passaggio di forte va-
lore simbolico, e di riflessione
sullʼattualità: che non coinvol-
ge solo due province, o due re-
gioni.

E se in passato, così, la sto-
ria e la memoria andavano ad
incrociarsi con i temi nazionali
della revisione ideologica, o
delle modifiche alla Carta Co-
stituzionale, ora è la crisi e il
problema morale a tenere ban-
co.

Quale “lʼaltra lʼItalia” rifiutata
da Callisto? Quella di chi ha
troppo e di chi troppo poco; dei
sacrifici addossati sempre ai
più deboli; quella delle caste e
dei privilegi; quella che toglie
dignità ai piccoli Comuni (e
lʼappello al ministro è forte,
perché si faccia portavoce, a
Roma, dei diritti delle piccole
amministrazioni che rischiamo
di essere spazzate via); quella
di unʼItalia in cui la legge non è
uguale per tutti.

Il tema è ancora una volta
quello della delusione. Della
delusione storica.

La storia si ripete: dopo lo
scoramento diffuso di inizio
Novecento, con le contraddi-
zioni irrisolte di un Risorgimen-
to (ed è un discorso che vale
la pena di fare, allʼindomani del
Centocinquantesimo dellʼUni-
tà), che appare tradito agli oc-
chi dei più consapevoli, ancora
una volta le parole sono “noi
credevamo”. Salvo, poi, accor-
gersi dellʼemergere di un diffu-
so senso di estraneità, della
percezione dellʼincoerenza.

***
Cento gonfaloni, altrettanti

sindaci, e poi gente che è
giunta in auto, in bus, in bici, in
moto… Una pacifica invasione
alla Benedicta. Domenica pri-
mo aprile per la giornata della
Memoria, di anniversario della
strage che è da ricondurre ad
una delle pagine più tragiche
della guerra civile (e “incivile”:
che non si fa mancare episodi
di sadismo, crudeltà, e neppu-
re il vilipendio ai cadaveri, gli
incendi e le razzie). Civile è il
rito - e diventa difficile raccon-
tare in poche parole la parteci-

pazione dei presenti che si ra-
dunano in così grande nume-
ro; un rito che si sostanzia nel-
la processione della folla e del-
le bandiere dapprima ai monu-
menti presso le fosse comuni.
Sembra impossibile che ango-
li di natura incontaminati, così
belli, che la giornata tiepida e
il cielo sereno fan risaltare,
possano essere stati luogo di
tragedia. Poi il cammino ri-
prende: in prossimità dei rude-
ri della Benedicta le fondazioni
del costruendo centro di docu-
mentazione; poi, nella grande
radura, la Messa celebrata da
Don Armano (è la domenica
del Passio) in ricordo del sacri-
ficio dei cabanè, dei fucilati e
dei deportati, della figura di
Don Berto. Poi gli interventi di
saluto, e lʼorazione ufficiale.

***
Che presente e passato,

giustamente, si incrocino è
subito dimostrato dallʼinter-

vento di Massimo Bisca (Anpi
di Genova, che parla anche a
nome della sezione di Ales-
sandria): che saluta la pre-

senza alla Benedicta dei por-
tuali, dei lavoratori di Fincan-
tieri (e, discrete, per tutta la
mattina sventolano anche le

bandiere “No TAV”).
I ragazzi di ieri che han com-

battuto, operai e contadini,
“non hanno aspettato”. Non
hanno aspettato di essere li-
berati. Son loro che han riscat-
tato 20 anni di regime, di ditta-
tura. Ecco, allora, il primato
morale del mondo del lavoro.
Erano in tanti. Ma non solo
spinti dal Bando Graziani:
cʼerano le donne, cʼera gente
del nord e del sud.

Ecco allora il ricordo dei di-
scorsi della Costituente, la pa-
role di Di Vittorio, e il richiamo
al presente, per allontanare lo-
giche assistenziali, o di elemo-
sina. Quel che serve è un futu-
ro di sviluppo, di libertà e di-
gnità, il progetto di una nazio-
ne civile e democratica in cui
possano avere cittadinanza i
sogni dei ragazzi di ieri. E di
quelli di oggi.

***
In tanti prendolo la parola:

lʼAssessore Rita Rossa per la
Provincia di Alessandria, Gian-
ni Olivieri per il Municipio di
Alessandria. Tra gli interventi
più attesi quello dellʼex depor-
tato Ferruccio Maruffi, a nome
dellʼANED. Che esordisce
rammentando, con la sua vo-
ce gentile, un saggio sussurro,
come “alla Benedicta non si ar-
rivi per caso”.

Nei campi chiusi dal filo spi-
nato, e sui monti, le tappe es-
senziali per arrivare a un mon-
do migliore. Anche chi è morto
ha vinto. E chi si è stretto, in
amicizia e solidarietà, nel pati-
re gli stenti del lager - con i pri-
gionieri stranieri - è stato tra i
primi ad entrare in Europa.

G.Sa

Benedicta. “Memoria di
che? / Memoria di quando?”: il
breve intervento del ministro
Renato Balduzzi, cui tocca il
compito di pronunciare lʼora-
zione ufficiale (“unʼespressio-
ne antica”- subito chiosa - “in
apparenza pare misurare la di-
stanza tra generazioni che
sembrano avere rotto i ponti
con il passato”), attinge ad al-
cuni versi del poeta Mario Luzi,
scomparso nel 2005.

E alla Memoria che diventa
Storia, che “non si svisa”, co-
me auspica il poeta, dunque
non si frammenta, non si pol-
verizza, è dedicato il suo inter-
vento.

Che richiama la continuità
tra Resistenza e Costituzione.
E, poi, la costruzione di una
casa comune.

Il che significa anche appel-
larsi ad una superiore unità
morale.

Da un lato il ministro evoca il
Risorgimento, il Centocin-
quantesimo e la memoria
dellʼOttocento che è diventata
Storia.

Dallʼaltro ribadisce lʼimpe-
gno di un governo, quello di
cui fa parte, “che è una paren-
tesi”, ma che deve riaffermare
il valore dellʼunità: quella in no-
me della quale ognuno fa la

propria parte, di una Italia in
cui “non ci sono, anzi non ci
devono essere, furbi e furbet-
ti”.

(E davvero significativo è il
richiamo, che da lì a poco, Re-
nato Balduzzi offrirà, dinnanzi
“agli amici e ai compagni” alle
qualità, ai requisiti cui deve ri-
farsi chi è chiamato a servire lo
Stato, esercitando una funzio-
ne pubblica: sempre occorre
disciplina e onore).

Storia & Memoria: vale an-
che per la Benedicta: per non
travisare, per cogliere - a pieno
- lʼeredità del passato.

Ecco allora gli apporti che
potrà dare il centro di docu-
mentazione, lʼinaugurazio-
ne del Parco della pace, lʼinse-
rimento della Benedicta tra i
luoghi della Memoria.

Da ultimo lʼimpegno di ren-
dere possibile, nel prossimo
futuro, la presenza del Presi-
dente della Repubblica Giorgio
Napolitano alla Benedicta.

Presso cui - ed è Andrea Fo-
co, presidente dellʼAssociazio-
ne “Memoria della Benedicta”
a ricordarlo, chiudendo alle 12
meno un quarto la manifesta-
zione - si terrà, come ogni an-
no, nel pomeriggio del 3 giu-
gno, il tradizionale concerto
classico.

Mioglia. Lʼincontro per la
consegna delle uova pasquale
ai bambini era previsto doves-
se svolgersi nellʼarea pic-nic
prospiciente la chiesa parroc-
chiale ma la temperatura non
proprio primaverile di sabato
31 marzo ha costretto grandi e
piccini a cercare riparo nel sa-
lone dellʼoratorio e alle ore 15
è incominciata puntualmente
la festa.

LʼAmministrazione comuna-
le, che ha messo in atto que-
sta gradevole iniziativa, era
rappresentata dal sindaco Li-
vio Gandoglia, dal vicesindaco

Osvaldo Damiano e dallʼas-
sessore Mara Pistone. È stata
questʼultima a consegnare
lʼuovo di cioccolato ai piccoli
cittadini miogliesi che sono
stati chiamati per nome, uno
ad uno. Chi non era in grado di
rispondere allʼappello con le
proprie gambe si è servito del-
la carrozzella oppure delle
braccia di mamma o di papà.

La festa è poi continuata per
tutto il pomeriggio tra corse e
rincorse e con tanto di rinfre-
sco fatto di prelibati pasticcini,
focaccette e bevande natural-
mente analcoliche.

La Quaresima a Montaldo
e Rocca Grimalda

Rocca Grimalda. Ultimi appuntamenti del programma per il
periodo quaresimale stilato dallʼAzione Cattolica Interparroc-
chiale dei Bricchi (Rocca Grimalda - Montaldo Bormida - Carpe-
neto), sotto la guida di Anna Tedesco e dei suoi collaboratori.

Calendario settimana santa: celebrazione del giovedì santo, 5
aprile: Rocca Grimalda, ore 17, Montaldo, ore 17.30, San Gia-
como, ore 20.30. Venerdì santo, 6 aprile, Via Crucis, Rocca Gri-
malda, ore 21, a Montaldo, ore 21. Sabato santo, 7 aprile, veglia
pasquale, a Rocca Grimalda, ore 21 e a Montaldo, ore 21. Ap-
puntamenti gruppo giovanissimi: giovedì 5 aprile (Giovedì San-
to) a San Giacomo, ore 19, confessioni, preparazione della ce-
lebrazione eucarisatica e cena. Appuntamento per i giovani e gli
adulti, sabato ore 17 a Rocca Grimalda, preghiera e riflessione,
confessioni e cena di condivisione.

Molare, limite di velocità S.P. 456
Molare. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessandria comu-

nica di aver ordinato lʼistituzione del limite di velocità a 50 km/h
lungo la S.P. n. 456 “del Turchino”, dal km 64+860 al km 65+043,
in prossimità del centro abitato di Molare.

Circolazione in provincia di Savona
La Provincia di Savona ricorda lʼobbligo di circolazione, sulle

strade provinciali, con mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici in-
vernali marcia su neve o ghiaccio a partire da martedì 1º no-
vembre e fino al 20 aprile.

Ha preso il via la raccolta porta a porta

Pontinvrea, differenziata
e sorveglianza dei siti

Una grande celebrazione

Benedicta: laboratorio
su passato e presente

Risorgimento, Resistenza, Costituzione

Dalla memoria alla storia
le parole di R.Balduzzi

Iniziativa dell’amministrazione comunale

Un uovo di Pasqua
per ogni bambino
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Chiavari Caperana 2
Acqui 1

Chiavari. Al comunale di
Chiavari, contro il Chiavari Ca-
perana, seconda squadra del-
la città, i bianchi inanellano la
sesta sconfitta consecutiva.
Record negativo? Forse, o po-
co ci manca. Almeno così è
per gli ultimi ventʼanni. Ma non
è quello il problema. A Chiava-
ri un Acqui orfano di Riggio e
Delia, schierato con tre punte,
Perelli, Mosto e Kolek, gioca
meglio di quanto ha fatto nelle
precedenti cinque ma perde
perchè di fare gol Kolek e Mo-
sto non ne vogliono sentir par-
lare. Così, ai neroverdi del Ca-
perana, che in panchina han-
no coach Del Nero che pare
tarantolato tanto grida ed urla
ai suoi, basta tirare due volte
in porta per vincere facile.

Bianchi in campo con una
difesa con Ferrando e Silvestri
centrali, Ungaro e Canino sul-
le corsie; a centrocampo si
agitano Genocchio, Pellè e
Bianchi, Perelli naviga sul fron-
te offensivo dove stazionano
pure Mosto che gioca sul cam-
po dove è cresciuto e Kolek. Il
Chiavari non ha nulla da chie-
dere alla classifica, gioca da-
vanti ad un centinaio di tifosi
comodamente seduti in tribuna
e sette ultras con una bandie-
ra sulla gradinata deserta di
uno stadio da cinquemila posti.
Una partita che inizia a buoni
ritmi ma con le difese che non
hanno grosse grane da risol-
vere.

Mussi, che è capocannonie-
re del campionato si muove
con passo cadenzato, dallʼal-
tra parte si corre di più ma il ri-
sultato è lo stesso. Partita da 0
a 0 ma lʼAcqui deve semplice-
mente recitare il mea culpa se
non finisce così. Prima allor-
ché Ferrando, al 40º del primo
tempo, fa carambolare sulle
gambe di Mussi una palla che
andava cacciata in mare e
quello che ha trentacinque an-
ni e fa gol da venti non si fa
pregare. Poi al 15º del secon-
do tempo quando Pellè stende
Boggiano in piena area e per
un sacrosanto rigore che lo
stesso Boggiano trasforma.
Prima, tra e dopo i due gol un
Acqui discreto che gioca un
buon calcio, tiene il passo dei
levantini ma quando cʼè da
mettere in naso nellʼarea av-
versaria e poi la palla dentro
va in confusione.

Lovisolo le prova tutte. Si af-
fida a Perelli che ogni tanto si
nasconde ma quando esce dal
guscio sa cosa fare. Perelli

spreca una occasione allʼinizio
della ripresa, poi illumina con
qualche giocata. Mancano una
ventina di minuti alla fine e pro-
prio lui, su punizione, rimette
lʼAcqui in partita. Da quel mo-
mento in poi i bianchi inanella-
no occasioni da gol a raffica,
più di quante ne avevano crea-
te nelle cinque precedenti.
Due volte Mosto, che da pochi
passi in una centra in pieno
Babbini; poi Kolek che alza la
mira dal vertice dellʼarea pic-
cola e con la porta spalancata.
Lovisolo non sa a che santo
votarsi, urla ed alla fine prova
con Ferrando trasformato in
prima punta che almeno ci
mette la forza fisica.

È un finale confuso con il
Caperana che va vicino al 3 a
1 e lʼAcqui al pari che non arri-
va semplicemente perchè il
gol, a parte quello su palla
inattiva di Perelli, è un frutto
che non matura nel giardino
dei bianchi.

Sconfitta che non cambia la
vita allʼAcqui cui, per salvarsi,
con quattro gare da giocare tra
le quali con lʼAsti e lʼAlbese
che sono le dirette concorren-
ti, bastano un paio di punti da
farsi con il Cantù San Paolo o
con il Lascaris che sono già da
tempo retrocesse insieme al-
lʼAquanera che è addirittura
sparita.

Da prendere in esame è la
metamorfosi di una squadra
che è passata dalla zona play
off ai margini di quella play out
senza aver cambiato schemi,
giocatori e strategie, con la

stessa situazione societaria e
gli stessi obiettivi. A Chiavari,
in panchina, si è rivisto Mar-
tucci, assente da novembre
quando è stato operato ai le-
gamenti del ginocchio.

È un attaccante, non una
prima punta ma con i tempi
che corrono è una speranza in
più per un Acqui che a Chiava-
ri ha dimostrato dʼessere una
buona squadra che sa anche
creare occasioni da gol ma,
non sa trasformarle. E nel cal-
cio non affare da poco.

HANNO DETTO. Si spende
il d.s. Gianfranco Stoppino a
difesa dei bianchi: «Meritava-
mo il pareggio ma è colpa no-
stra se non lo abbiamo portato
a casa. Troppi errori in fase
conclusiva e quei due che ab-
biamo commesso in fase di-
fensiva li abbiamo subito pa-
gati»; e lo fa anche il dirigente
Teo Bistolfi: «Rispetto alla ga-
ra con il Santhià ho visto un al-
tro Acqui. Una squadra che ha
lottato, ha cercato in tutti modi
di portare a casa un pareggio
che avrebbe meritato. Purtrop-
po, in questo momento non
abbiamo quella lucidità in fase
conclusiva che ci ha aiutato in
altre situazioni».

Acqui Rugby 71
Amatori Genova 7

Acqui Terme. In una gior-
nata di sole e davanti ad un
numeroso pubblico lʼAcqui bat-
te gli Amatori Genova e vince il
suo campionato.

Nel riscaldamento si nota un
poʼ di tensione nei giocatori,
questa però svanisce appena
inizia lʼincontro e lʼAcqui impo-
ne il proprio gioco imponendo-
si con un risultato molto ampio:
71 a 7.

Al termine della gara, esplo-
de la gioia in campo e fuori,
viene premiata la squadra e
tutti i compagni festeggiano
capitan Trinchero che, dopo
una lunga e fulgida carriera tra
Alessandria e Acqui, pone fine
alla sua carriera per raggiunti
limiti di età, rimanendo sempre
nel mondo della palla ovale co-
me dirigente della squadra ter-
male, allenatore e giocatore
old.

La felicità è incontenibile e si
legge sul volto di ogni singolo
giocatore perchè tutti sono
consci di aver ottenuto la vitto-
ria e la promozione in un giro-
ne difficile, con formazioni ben
attrezzate come Imperia e Sa-
vona.

In un torneo sempre equili-
brato e ricco di colpi di scena i
termali hanno vissuto momen-
ti positivi ed esaltanti ma an-
che situazioni difficili, come i
due ko contro Cogoleto e La
Spezia, che potevano minare
la fiducia e le motivazioni della
squadra; così non è stato anzi
le difficoltà hanno spronato ul-
teriormente i ragazzi. I festeg-
giamenti a base di musica e
ottimo cibo, preparato dagli
old, dalle mogli e dalle ragazze
dei giocatori sono durati fino a
tarda serata coinvolgendo ol-
tre alla squadra ospite anche il
pubblico che ha potuto toccare
con mano la cordialità e lʼalle-
gria presente nel terzo tempo.

Conclusa la stagione ufficia-
le, nonostante siano in pro-
gramma ancora alcune ami-
chevoli, inizia il periodo delle
valutazioni e bilanci: lʼanno ap-
pena trascorso ha visto la so-
cietà acquese in grande cre-
scita sotto molti aspetti, a par-
tire dalla prima squadra; si so-
no compiuti notevoli migliora-
menti tanto nel gioco quanto
nella mentalità come confer-
mato dal coach Parra «Sono
molto orgoglioso della squa-
dra, tutti insieme avevamo fis-
sato lʼobiettivo di migliorare e
avevamo un sogno: vincere il
campionato. Siamo riusciti a
realizzarlo grazie allʼintenso la-
voro svolto da tutti». Positivo
anche lʼarrivo di nuovi giocato-
ri che hanno saputo integrarsi
perfettamente nellʼambiente;
tutto ciò ha permesso di con-
quistare la vittoria finale, risul-
tato mai raggiunto ad Acqui
Terme. Questa, però, è solo la
prima tappa di quellʼideale per-
corso iniziato nel 2007, quan-
do un gruppo di appassionati,
tra mille difficoltà e un forte
scetticismo, ha deciso di “ri-
portare” il rugby in città con il
fine di costruire una società
solida, punto di riferimento del-
la zona; capace non solo di
vincere ma anche di durare a
lungo, rinnovandosi, e creando
un forte seguito nella città.

Si è costituito un settore gio-
vanile che sta vivendo un buon
sviluppo, coinvolgendo attual-
mente, una sessantina di gio-
vani dai 6 ai 14 anni. Il prossi-
mo obiettivo della dirigenza è
costituire anche una squadra

under 16, per questo si invita-
no i ragazzi nati nel biennio
ʻ97-ʼ98 a provare il rugby pres-
so il centro sportivo di Momba-
rone ogni martedì e giovedì.

Il presidente Parodi, visibil-
mente commosso, ha afferma-
to «Questa giornata conclude
una stagione molto positiva:
con la vittoria in campionato e
il passaggio di categoria. Per
me è stata unʼemozione fortis-

sima e spero che il migliora-
mento prosegua anche nella
prossima stagione. Per il futu-
ro punteremo ad un ulteriore
potenziamento delle giovanili
con lʼaumento degli allenatori
a disposizione».

Tra non molto si inizierà a la-
vorare per il prossimo anno
che vedrà probabilmente il
Rugby Acqui in Serie C sovra-
regionale.

CASTAGNONE: Subire due
tiri e prendere due gol non è
un bel vivere. È andata così.
Sufficiente.

UNGARO: Una buona pro-
va dopo tanti tentennamenti. È
tra i migliori. Più che sufficien-
te.

FERRANDO: Sparacchia
addosso a Mussi la palla dellʼ1
a 0. Un peccato quellʼunico er-
rore. Sufficiente.

SILVESTRI: Il solito lottato-
re, determinato, mai domo e
un poʼ disordinato. Sufficiente.

CANINO: Naviga in corsia
che non è il suo ambiente ed
un poʼ tentenna. Appena suffi-
ciente.

GENOCCHIO: La corsa è
tornata quella sciolta di inizio
stagione. La precisione non
ancora. Sufficiente.

PELLÈ: Causa il rigore con
un intervento precipitoso. Il re-
sto lo fa discretamente. Appe-
na sufficiente. FERRARO (dal
20º st): Corre e lotta ma senza
incidere.

BIANCHI: Si muove, molto,
cerca di farsi trovare libero e
poi lotta. Sufficiente.

KOLEK: Corre ma non sai
mai dovʼè e quando ha sui pie-
di la palla giusta la manda in
cielo. Insufficiente.

MOSTO: Torna sul suo cam-

po ma non trova il feeling.
Sbaglia di tutto e di più. Insuf-
ficiente.

PERELLI: Ogni tanto si ac-
cende ed allora lʼAcqui fa pau-
ra. Bello il gol su punizione.

Stefano LOVISOLO: Fa
quel che può con quel che ha
soprattutto là davanti dove

cʼè voglia ma mancano
lʼesperienza e la forza. Ci
prova con Ferrando ed è lʼul-
tima spiaggia. Per il resto sul
sintetico di Chiavari squadra
lo segue, lo ascolta, gioca co-
me ha sempre fatto sintomo
che le sei sconfitte non sono
colpa sua.

Calcio serie D, per l’Acqui
un turno di riposo

La 15ª giornata del girone di ritorno, del campionato di serie D,
si gioca sabato 7 aprile. LʼAcqui non scenderà in campo in quan-
to per quella data era in calendario la sfida con lʼAquanera Comollo
Novi che, alla fine del girone di andata, si è ritirata dal campionato.

“Giochiamo insieme”
solidarietà in campo

Celle Ligure. Sabato 21 aprile, alle ore 14, presso lo Stadio
Comunale “Olmo” di Celle Ligure (Loc. Natta), si sfideranno, per
beneficenza, la squadra rappresentativa Doctor Glass e gli arti-
sti della Nazionale Calcio Tv. Lʼintero incasso sarà devoluto al-
lʼAssociazione Famiglie SMA onlus Pro Sapre, nata per fornire
un sostegno concreto ai genitori dei bambini affetti da SMA (Atro-
fia Muscolare Spinale - Informazioni www.sapre.it - sapre@poli-
clinico.mi.it). La partita avrà come protagonisti i beniamini televi-
sivi di Striscia La Notizia, Colorado Cafè e tanti altri volti noti del-
la tv. Costo del biglietto: adulti 5 euro, ragazzi fino a 14 anni 2 eu-
ro (in omaggio una t-shirt). Informazioni: 340 1878279 -
www.doctorglass.com - www.nazionalecalciotv.it

Grugliasco. Domenica 1
aprile i ragazzi delle formazio-
ni Under 6, 10 e 12 si sono re-
cati a Grugliasco per parteci-
pare ad un concentramento or-
ganizzato dal CUS Torino. La
partenza fissata per le 7 ha co-
stretto i ragazzi ad una leva-
taccia, “peggio delle giornate
scolastiche” ha sottolineato
qualcuno, ma lʼatmosfera ca-
meratesca ed allegra ha co-
munque rallegrato tutti. Gli im-
pianti del CUS Torinese sono
di tutto rispetto, tre campi de-
dicati al rugby, tanto spazio
verde intorno ed una Club
House di recente costruzione
ne fanno un luogo di aggrega-
zione e ritrovo sempre fre-
quentato da ragazzi di tutte le
età; un poʼ “invidiosi” i dirigen-
ti acquesi presenti hanno com-
mentato: «Sono anni che il
Rugby Acqui è alla ricerca di
uno spazio tutto dedicato al
rugby: Mombarone è unʼottima
struttura e siamo grati della lo-
ro ospitalità, ma lʼambiente è
dispersivo e ci si sente sempre
un poʼ, come dire... in casa
dʼaltri».

Per tornare alla cronaca
sportiva è da sottolineare che
la compagine U12 è giunta in
numero insolitamente esiguo
rispetto ai ragazzi presenti nor-
malmente agli allenamenti: si-
curamente a causa della con-
comitante festività delle Palme
e di alcune assenze per malat-
tia, solo 9 gli atleti presenti;
giusto chiedersi se tutti pren-
dono con serietà gli impegni

domenicali.
LʼU12 ha giocato 6 partite

da 8 minuti ciascuna, affron-
tando rispettivamente le tre
squadre del CUS Torino, il Ri-
voli, il San Mauro Torinese ed il
Caldicott, squadra proveniente
dallʼInghilterra. I ragazzi, co-
stretti per ogni incontro a chie-
dere in prestito tre giocatori e
dovendo affrontare squadre di
tutto rispetto rischiavano di
giocare demotivati, invece a
sorpresa hanno tirato fuori
unʼincredibile spirito di gruppo
e questo atteggiamento ha
permesso loro di raccogliere
ottimi risultati: due squadre del
CUS Torino ed il San Mauro
battuti, pareggio con il Rivoli e
solo due sconfitte: con gli in-
glesi e la prima selezione del
CUS Torino. La squadra U10
mancava di alcuni elementi
per raggiungere il numero di
atleti necessario a disputare gli
incontri ed è stata integrata da
bambini provenienti da altre
società: questo “Acqui-misto”
ha comunque vinto un incon-
tro. I leoncini Under 6 erano
veramente pochi per costituire
una squadra ma hanno gioca-
to ugualmente confluendo nel-
le altre compagini dove si so-
no divertiti e hanno fatto nuovi
amici. Il terzo tempo offerto dal
Torino si è consumato sui pra-
ti con le vettovaglie divorate in
pochi istanti; poi dopo un rapi-
do appello via di corsa a Mom-
barone a festeggiare la prima
squadra.

M.Pr

Le nostre pagelle
a cura di Willy Guala

Calcio serie D girone A

Acqui, che fatica fare gol
al Chiavari bastano 2 tiri

Rugby

Acqui batte Genova
e vince il campionato

Rugby Acqui giovanile
in gara a Grugliasco

Kolek nellʼarea del Chiavari.

Un attacco dei bianchi.
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SERIE D - girone A
Risultati: Cantù San Paolo

- Pro Imperia 1-4, Chiavari Ca-
perana - Acqui 2-1, Derthona
- Calcio Chieri 0-2, Lascaris -
Verbano calcio 0-3, Lavagne-
se - Albese 2-1, Naviglio Trez-
zano - Borgosesia 0-0, Nove-
se - Villalvernia Val Borbera 2-
1, Santhià - Folgore Caratese
2-2, St.C. Vallée dʼAoste - Asti
3-3. Ha riposato Bogliasco
dʼAlbertis.
Classifica: Calcio Chieri 73;

St.C. Vallée dʼAoste 70; San-
thià (-3) 57; Novese 53; Lava-
gnese 51; Derthona 50; Chia-
vari Caperana 47; Villalvernia
Val Borbera 46; Borgosesia,
Pro Imperia 43; Folgore Cara-
tese, Naviglio Trezzano 42;
Bogliasco dʼAlbertis 41; Verba-
no calcio, Acqui 39; Asti 32;
Albese (-3) 23; Cantù San
Paolo 7; Lascaris 6.
Prossimo turno (6-7 apri-

le): Albese - Santhià, Asti - Na-
viglio Trezzano, Bogliasco
dʼAlbertis - Lascaris, Borgose-
sia - Novese, Calcio Chieri -
Chiavari Caperana, Derthona -
St.C. Vallée dʼAoste, Folgore
Caratese - Cantù San Paolo,
Pro Imperia - Villalvernia Val
Borbera, Verbano calcio - La-
vagnese. Turno di riposo per
lʼAcqui.

***
ECCELLENZA - girone B
Risultati: Airaschese - Li-

barna 1-0, Busca - Pro Drone-
ro 4-1, Cheraschese - Pinerolo
0-2, Mirafiori - Castellazzo Bor-
mida 1-3, Olmo - Bra 1-1, Ri-
voli - Lucento 0-5, Saluzzo -
Chisola 0-0, Santenese - Ca-
nelli 0-3.
Classifica: Bra 52; Aira-

schese 50; Pro Dronero 48;
Lucento 47; Cheraschese 40;
Castellazzo Bormida 38; Pine-
rolo 36; Olmo 35; Chisola, Ca-
nelli 32; Busca 31; Saluzzo
30; Libarna 26; Rivoli (-2),
Santenese 19; Mirafiori 14.
Prossimo turno (15 aprile):

Bra - Saluzzo, Canelli - Olmo,
Castellazzo Bormida - Sante-
nese, Chisola - Busca, Libarna
- Mirafiori, Lucento - Chera-
schese, Pinerolo - Airaschese,
Pro Dronero - Rivoli.

***
ECCELLENZA girone A
Liguria
Classifica: Sestri Levante

63; Finale 47; Vado 46; Valle-
sturla 45; Imperia calcio 44;
Veloce 40; Fezzanese 38;
Campomorone 36; Fontana-
buona 34; Cairese 33; Riva-
samba 32; Pontedecimo, Ven-
timiglia 31; Busalla 28; Culmv
Polis 25; Arenzano 8.
Prossimo turno (15 aprile):

Cairese - Arenzano, Campo-
morone - Vado, Culmv Polis -
Vallesturla, Fezzanese - Venti-
miglia, Fontanabuona - Finale,
Imperia calcio - Pontedecimo,
Sestri Levante - Busalla, Velo-
ce - Rivasamba.

***
PROMOZIONE - girone D
Risultati: Atletico Gabetto -

Colline Alfieri Don Bosco 2-1,
Atletico Torino - Nicese 2-0,
Pertusa Biglieri - Pecettese 5-
3, San Giacomo Chieri - Cre-
scentinese 1-1, San Giuliano
Nuovo - Gaviese 2-2, Sanda-
mianese - Vianney 4-4, San-
Mauro - Cbs 1-2, Trofarello -
Vignolese 0-3.
Classifica: Atletico Gabetto

51; San Giuliano Nuovo 47;
Cbs 45; Pertusa Biglieri 37;
Colline Alfieri Don Bosco 36;

Atletico Torino 35; Crescenti-
nese 34; Vignolese 32; Nicese
29; Gaviese 27; SanMauro 25;
Sandamianese 21; Pecettese
20; San Giacomo Chieri 18;
Trofarello 16; Vianney 8.
Prossimo turno (15 aprile):

Cbs - Trofarello, Colline Alfieri
Don Bosco - SanMauro, Cre-
scentinese - Atletico Torino,
Gaviese - Vianney, Nicese -
Pertusa Biglieri, Pecettese -
Sandamianese, San Giuliano
Nuovo - Atletico Gabetto, Vi-
gnolese - San Giacomo Chieri.

***
PROMOZIONE - girone A
Liguria
Classifica: Sestrese 65;

Quiliano 57; Loanesi, Serra
Riccò 47; Voltrese 46; VirtuSe-
stri 37; Ceriale Calcio, Argenti-
na 36; Golfodianese, Cffs Co-
goleto 35; Carcarese, Bragno
34; Bolzanetese 30; Sampier-
darenese 25; Andora 19; San
Cipriano 15.
Prossimo turno (15 apri-

le): Andora - Cffs Cogoleto,
Bolzanetese - Sampierdarene-
se, Ceriale Calcio - Serra Ric-
cò, Loanesi - Sestrese, Quilia-
no - Golfodianese, San Cipria-
no - Argentina, VirtuSestri -
Bragno, Voltrese - Carcarese.

***
1ª CATEGORIA - girone H
Risultati: Castelnovese -

Arquatese 0-0, Comunale Ca-
stellettese - Ovada 0-0, La
Sorgente - Quargnento 6-1,
Monferrato - Bevingros Eleven
2-2, Pro Molare - Asca 1-1,
Stazzano - G3 Real Novi 2-3,
Tagliolese - Audace Club Bo-
schese 3-1, Villaromagnano -
Sarezzano 0-1.
Classifica: La Sorgente 47;

Bevingros Eleven 45; Comu-
nale Castellettese 37; Ovada,
Pro Molare 34; Sarezzano 32;
Castelnovese 31; Asca, Ar-
quatese 29; G3 Real Novi, Vil-
laromagnano 25; Monferrato
24; Quargnento 21; Audace
Club Boschese, Tagliolese
20; Stazzano 19.
Prossimo turno (15 apri-

le): Arquatese - Stazzano, Au-
dace Club Boschese - Pro
Molare, Bevingros Eleven -
Asca, G3 Real Novi - La Sor-
gete, Monferrato - Comunale
Castellettese, Ovada - Castel-
novese, Quargnento - Villaro-
magnano, Sarezzano - Taglio-
lese.

***
1ª CATEGORIA - girone A
Liguria
Risultati (recupero 19ª

giornata): Altarese - Varazze
Don Bosco 1-3, Baia Alassio -
Albissola 1-0, Carlinʼs Boys -
Borghetto S.S. 1-1, Dianese -
Ponente Sanremo 5-0, Don
Bosco Vallecrosia - Santo Ste-
fano 2005 0-2, Millesimo - Bor-
dighera SantʼAmpelio 3-0, Pie-
tra Ligure - Camporosso 2-1,
Sassello - Taggia 2-2.
Classifica: Sassello 60;

Carlinʼs Boys 55; Pietra Ligu-
re, Millesimo 49; Albissola,
Taggia 45; Camporosso 39;
Baia Alassio 36; Dianese 35;
Varazze Don Bosco 34; Alta-
rese 29; Ponente Sanremo 28;
Don Bosco Vallecrosia 21;
Santo Stefano 2005 19; Bordi-
ghera SantʼAmpelio 13; Bor-
ghetto S.S. 12.
Prossimo turno (15 apri-

le): Altarese - Baia Alassio,
Camporosso - Albissola, Mille-
simo - Dianese, Pietra Ligure -
Carlinʼs Boys, Ponente Sanre-
mo - Santo Stefano 2005,

Sassello - Don Bosco Valle-
crosia, Taggia - Borghetto
S.S., Varazze Don Bosco -
Bordighera SantʼAmpelio.

***
1ª CATEGORIA - girone B
Liguria
Risultati (recupero 19ª gior-

nata): Amicizia Lagaccio - Pe-
gliese 2-0, Bargagli - Corniglia-
nese Zagara 1-2, Little Club
G.Mora - C.V.B. dʼAppolonia 2-
2, Montoggio Casella - A.Baiar-
do 0-2, Multedo - Cavallette 0-
1, Praese - Don Bosco Ge 5-1,
Ronchese - San Desiderio 1-2,
SantʼOlcese - Masone 3-3.
Classifica: A.Baiardo 63; Ca-

vallette, Amicizia Lagaccio, Pe-
gliese 46; Corniglianese Zaga-
ra, Masone, Montoggio Casel-
la 44; Ronhese 36; Praese 35;
Little Club G.Mora 31; Bargagli,
C.V.B. dʼAppolonia 30; San-
tʼOlcese 27; San Desiderio 22;
Multedo 14; Don Bosco Ge 8.
Prossimo turno (14 aprile):

Bargagli - Amicizia Lagaccio,
C.V.B. dʼAppolonia - San Desi-
derio, Corniglianese Zagara -
Cavallette, Don Bosco Ge -
Pegliese, Little Club G.Mora -
Montoggio Casella, Masone -
A.Baiardo, Multedo - SantʼOl-
cese, Praese - Ronchese.

***
1ª CATEGORIA - girone C
Liguria
Risultati (recupero 19ª gior-

nata): Avegno - San Gottardo 2-
1, Campese - Pro Recco 3-2,
GoliardicaPolis - Fulgor Ponte-
decimo 0-2, Marassi Quezzi -
Borzoli 0-1, Moconesi - Borgo
Rapallo 6-0, Recco 01 - Sori 1-
4, Rivarolese - Val dʼAveto 1-1,
Via dellʼAcciaio - V.Audace
Campomorone 2-1.
Classifica: Campese 61;

Val dʼAveto 55; Rivarolese 50;
Moconesi 48; Via dellʼAcciaio
43; Marassi Quezzi 41; Ave-
gno 36; Pro Recco 35; Goliar-
dicaPolis, Borgo Rapallo 33;
Fulgor Pontedecimo 32; Sori
31; Borzoli 28; San Gottardo
27; V.Audace Campomorone
22; Recco 01 1.
Prossimo turno (15 apri-

le): Avegno - Moconesi, Fulgor
Pontedecimo - Borzoli, Recco
01 - GoliardicaPolis, Rivarole-
se - Marassi Quezzi, San Got-
tardo - Pro Recco, V.Audace
Campomorone - Sori, Val
dʼAveto - Borgo Rapallo, Via
dellʼAcciaio - Campese.

***
2ª CATEGORIA - girone P
Risultati: Azzurra - Villano-

va Cn 0-0, Cortemilia - Fos-
sanese 11-0, Dogliani - Gallo
Calcio 5-0, Garessio - Vicese
1-1, Magliano Alpi - Roretese
2-0, Mondovì Piazza - Dueeffe
calcio 0-1, Trinità - Carrù 1-0.
Classifica: Vicese, Dueeffe

calcio 41; Magliano Alpi 33;
Garessio 32; Roretese 31; Tri-
nità 30; Carrù, Azzurra 27; Do-
gliani 25; Cortemilia, Mondo-
vì Piazza 24; Villanova Cn 17;
Gallo Calcio 10; Fossanese 4.
(da aggiornare al turno infra-
settimanale del 4-5 aprile)
Prossimo turno (10-11

aprile): Azzurra - Carrù, Do-

gliani - Dueeffe calcio, Gares-
sio - Roretese, Magliano Alpi -
Gallo Calcio, Mondovì Piazza
- Cortemilia, Trinità - Fossa-
nese, Vicese - Villanova Cn.

***
2ª CATEGORIA - girone R
Risultati: Cassine - Valle

Bormida Bistagno 2-3, Ca-
stelnuovo Belbo - Carpene-
to 2-1, Garbagna - Cassano
Calcio 2-2, Montegioco - Fru-
garolo X Five 1-3, Paderna -
Silvanese 4-1, Ponti - Pozzo-
lese 3-0, Tassarolo - Sexa-
dium 1-2.
Classifica: Paderna 39;

Garbagna 38; Cassano Calcio
35; Cassine 31; Sexadium
29; Frugarolo X Five 28; Pon-
ti 27; Castelnuovo Belbo 26;
Pozzolese 25; Montegioco 23;
Carpeneto 20; Valle Bormida
Bistagno, Tassarolo 16; Silva-
nese 10.
Prossimo turno (15 aprile):

Carpeneto - Montegioco,
Cassine - Castelnuovo Bel-
bo, Frugarolo X Five - Pader-
na, Pozzolese - Garbagna, Se-
xadium - Ponti, Silvanese -
Tassarolo, Valle Bormida Bi-
stagno - Cassano Calcio.

***
2ª CATEGORIA - girone D
Liguria
Risultati (recupero 19ª

giornata): A.G.V. - Santa Ti-
ziana 1-0, Anpi Casassa - Tor-
riglia 3-2, Burlando - Savigno-
ne 3-1, Campi - Pontecarrega
1-1, G.Mariscotti - Cffs Polis
Dlf 3-4, Merlino - Sarissolese
1-1, Nervi07 - Liberi Sestresi
0-3, Rossiglionese - Vecchio
Castagna 1-1.
Classifica: Liberi Sestresi

60, Santa Tiziana 55; Burlan-
do 40; Merlino 38; Anpi Ca-
sassa, A.G.V. 37; Savignone
35; G.Mariscotti 32; Nervi07,
Torriglia, Sarissolese 31; Pon-
tecarrega 30; Rossiglionese
29; Vecchio Castagna 28;
Campi 25; Cffs Polis Dlf 21.
Prossimo turno (14 aprile):

Anpi Casassa - Campi, Burlan-
do - Merlino, Cffs Polis Dlf - Sa-
rissolese, G.Mariscotti - A.G.V.,
Liberi Sestresi - Santa Tiziana,
Rossiglionese - Nervi07, Sa-
vignone - Pontecarrega, Torri-
glia - Vecchio Castagna.

***
3ª CATEGORIA - girone A
Risultati: Calamandranese

- Strevi 4-1, Mombercelli - Ca-
salbagliano 1-0, Incisa - Ber-
gamasco 0-1, Piccolo Principe
- Montemagno 1-2, San Paolo
Solbrito - Casalcermelli 4-0,
Mezzaluna - Refrancorese 3-1.
Classifica: Mombercelli 38;

Montemagno 37; Mezzaluna
34; Bergamasco 32; Casalba-
gliano 28; Refrancorese 26;
Calamandranese 24; San
Paolo Solbrito 19; Strevi 18;
Piccolo Principe 10; Incisa 8;
Casalcermelli 6.
Prossimo turno (15 aprile):

Bergamasco - Mombercelli,
Casalbagliano - Piccolo Princi-
pe, Casalcermelli - Montema-
gno, Refrancorese - Calaman-
dranese, San Paolo Solbrito -
Mezzaluna, Strevi - Incisa.

GIRONE B
Risultati: Asd Carpeneto - Asd La Torre 3-1, Predosa - Bar

La Piazzetta 3-2, Acd Lerma/Capriata - Silvanese 0-3, Asd Mo-
larese - Internet&Games 3-3, Ac Sezzadio - Rossiglione rinvia-
ta.
Classifica: Ac Sezzadio, Acd Lerma/Capriata 27; Asd Mola-

rese 26; Predosa, Internet&Games 20; Asd Carpeneto 18; Ros-
siglione 17; Asd La Torre, Silvanese 11; Bar La Piazzetta 9.
Prossimo turno 7ª giornata di ritorno: sabato 14 aprile ore

15, Acd Lerma/Capriata - Ac Sezzadio a Capriata dʼOrba, Asd
La Torre - Bar La Piazzetta a Fresonara, Internet&Games - Asd
Carpeneto a Felizzano; lunedì 16 aprile ore 21, Rossiglione -
Predosa a Campo Ligure, Silvanese - Asd Molarese a Silvano
dʼOrba.
Recuperi: 1ª di ritorno, Predosa - Silvanese, mercoledì 11

aprile ore 21 a Predosa; 5ª di ritorno, Rossiglione - Acd Ler-
ma/Capriata, mercoledì 11 aprile ore 21 a Campo Ligure.

La Sorgente 6
Quargnento 1
Acqui Terme. Grandina sul

Quargnento, e le condizioni
meteo non cʼentrano proprio
nulla.

Si tratta di precipitazioni iso-
late, anzi concentrate, verso il
fondo della rete del portiere
Zamprogna: La Sorgente vin-
ce per 6-1 e probabilmente po-
trebbe segnare anche qualche
gol in più, ma saggiamente si
trattiene, al cospetto di un av-
versario mai in partita. Per i
sorgentini, invece, una dome-
nica da ricordare, visto che il
contemporaneo pari della Be-
vingros li rilancia da soli in vet-
ta alla classifica.

Il risultato non è mai in di-
scussione, visto che già al 5º i
sorgentini vanno vicini al gol
con Giusio, che coglie il palo;
poi lʼattaccante acquese ag-
giusta la mira e al 10º mette in
rete finalizzando unʼazione in
fascia di Goglione. Ancora
Giusio firma il raddoppio al 35º
e quindi il tris al 45º con azioni
non troppo dissimili da quella
che aveva sbloccato la partita.

Chiuso il primo tempo sul 3-
0, La Sorgente non si placa
nella ripresa: i gialloblu non
premono oltremisura, ma
quando lʼoccasione capita non
si esimono dal gol: al 50º Do-
gliotti riceve una bella palla
smarcante da Trofin e mette in
rete il 4-0; al 55º poi ci pensa
Lovisolo a firmare la cinquina
con un efficace tocco a risol-
vere unʼintricata mischia sotto
la porta biancogranata.

Nel finale, allʼ80º Channouf
conclude a rete unʼazione im-
postata da Giraud e rifinita da

Daniele, quindi il gol della ban-
diera di Tedesco, che al 91º
pennella il 6-1 concludendo in
rete unʼazione nata sul filo (o
forse oltre, il filo) del fuorigio-
co.
HANNO DETTO. Silvano

Oliva mantiene la calma, ma fa
i complimenti alla squadra:
«Finalmente abbiamo rivisto la
squadra dei primi mesi del tor-
neo: veloce, manovriera, pron-
ta a fare possesso palla con
improvvise verticalizzazioni in
velocità. Siamo tornati in testa,
speriamo di restarci a lungo».
Formazione e pagelle La

Sorgente: Brites 6,5, Goglio-
ne 7, Ferrando 6,5, Trofin 7,
Grotteria 7, Cermelli 7, Loviso-
lo 7 (50º Daniele 6,5), Barbas-
so 7, Giusio 7,5 (65º Luongo
6), Giraud 7, Dogliotti 6,5 (60º
Channouf 6,5). All.: Cavanna.

M.Pr

Pro Molare 1
Asca 1
Molare. Grazie ad un penal-

ty trasformato dallo specialista
Marchelli lʼAsca impone il pari
sul campo della Pro Molare.

Si tratta di un risultato che
mortifica un poʼ la buona gara
dei giallorossi, che per lunghi
tratti hanno giocato meglio de-
gli alessandrini. Parte forte la
Pro Molare, che al 5º coglie la
traversa con Leveratto. Poco
dopo un gol di Ferrari di testa
su azione dʼangolo viene an-
nullato abbastanza incredibil-
mente.

Dopo unʼoccasione per No-
vello, che al 20º su palla di
Guazzone non trova lʼimpatto
per il possibile 1-0, la Pro mo-
lare prende il comando delle
operazioni: al 36º sugli svilup-
pi di un calcio dʼangolo Ferrari
fa valere la sua mole e il suo
stacco nel gioco aereo insac-
cando con un classico inseri-
mento sul secondo palo.

LʼAsca risponde con una pu-
nizione di Graci dai 25 metri
che però termina a lato.

Nella ripresa, ancora Pro
Molare sugli scudi al 50º con
una azione in velocità: Scontri-
no, recuperato a tempo di re-
cord dopo la brutta botta del
posticipo contro la Bevingros,
penetra in profondità palla al
piede, e scarica un gran tiro
che coglie in pieno il palo.

Al 66º però arriva il gol del
pareggio: in una mischia in
area Fatigati cade in area e
lʼarbitro (di Alessandria…), ben

piazzato, decreta il rigore. Mol-
te le proteste degli ovadesi,
che portano allʼespulsione di
Barone e di mister Albertelli.
Dal dischetto, Marchelli man-
tiene nervi dʼacciaio e trasfor-
ma lʼ1-1: per il difensore ex
sorgentino sono già 8 i gol sta-
gionali.

La Pro Molare si innervosi-
sce e non riesce a sfruttare gli
spazi offerti dagli alessandrini,
molto stanchi. Al 72º comun-
que una punizione di Parodi
obbliga il portiere ospite a un
salvataggio miracoloso.

Nel finale Fiori si supera per
evitare la beffa, andando a de-
viare unʼincornata del solito
Marchelli che pareva destina-
ta al gol.
HANNO DETTO. Per lʼad-

detto stampa Robbiano: «Sia-
mo molto arrabbiati. Non è
possibile mandare un arbitro di
Alessandria a dirigere questa
partita. Non è in dubbio la buo-
na fede, ma il particolare della
provenienza geografica, unito
a una direzione scadente, ci
amareggia molto. Voglio co-
munque sottolineare la con-
dotta sportiva e responsabile
tenuta dallʼAsca e in particola-
re dal tecnico Nobili».
Formazione e pagelle Pro

Molare: Fiori 7, Channouf 6,5
(85º Garavatti sv), Marek 5,5
(68º Morini 6), Bruno 6, Fer-
rari 7, M.Parodi 6,5, Leveratto
6,5 (57º Martini 5,5), Macca-
rio 6,5, Barone 6, Scontrino
6,5, Scorrano 6,5. All.: Alber-
telli.

Admo avviso
Acqui Terme. Lʼassociazione Admo (donatori midollo osseo)

ricorda che il primo mercoledì di ogni mese è presente, dalle 21
alle 22, nei locali della Croce Rossa, sia per dare informazioni
che per effettuare i prelievi.

Il midollo osseo non è midollo spinale; è come sangue ma si
trova nelle ossa del corpo, contiene cellule staminali emopoieti-
che che generano ogni giorno miliardi di globuli rossi, bianchi e
piastrine.

Le cellule staminali presenti nel midollo osseo permettono la
cura di leucemie, thalassemie ed alcuni tumori solidi.

La donazione non è rischiosa per la salute e comporta un pic-
colo impegno di tempo.

Il regolamento del Registro prevede che si possa donare solo
in buona salute, per un solo malato e fino a 55 anni di età.

Classifiche calcio Calcio 1ª categoria girone H

La Sorgente, un set
con il Quargnento

Rigore di Marchelli
ferma la Pro Molare

Calcio, fermi i tornei minori
In occasione del fine settimana pasquale, tutti i campionati

dilettantistici minori (Eccellenza, Promozione, Prima, Secon-
da e Terza Categoria) di Piemonte e Liguria osserveranno una
giornata di stop.

Le competizioni riprenderanno la loro regolare cadenza nel
fine settimana del 14 e 15 aprile.

Campionato di calcio

Uisp prov. Alessandria

Davide Lovisolo in azione.
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Sassello 2
Taggia 2

Sassello. Ogni tanto capita.
Capita di subire due tiri e pren-
dere due gol, di assalire la por-
ta avversaria e per pareggiare il
conto dover tirare in porta ogni
cinque minuti.

In Sassello - Taggia è suc-
cesso. Era capitato già allʼan-
data quando il Sassello, già lan-
ciato in vetta, subì la prima
sconfitta; si è ripetuto al “degli
Appennini” contro lo stesso un-
dici, agguerrito, determinato,
fortunato. A seguire la sfida tra
la capolista è lʼundici gialloros-
so cʼè un buon pubblico, quasi
più taggiaschi che sassellesi.
La partita la fa subito il Sassel-
lo che sfiora il gol dopo cinque
minuti, dopo sei spreca, con
Solari, un rigore, concesso per
un fallo di mano di Addiego, pa-
rato da Riccardo Amoretti, clas-
se 1970, ex dellʼImperia. Il Sas-
sello macina gioco, il Taggia di-
fende e quando può riparte. Il
gol è nellʼaria; ci provano Tallo-
ne, Lorieri che calcia dalla di-
stanza la palla batte per terra e
si alza sopra la traversa, Ninni-
vaggi e Castorina. Gol che, pe-
rò, segna Lucio di Clemente,
bomber che in categoria ci na-
viga da una ventina di anni, nel-
lʼunica azione del primo tempo,
sfruttando uno scivolone di Eret-
ta. Nella ripresa riparte lʼassal-
to. Si va avanti con calcio dʼan-
golo ogni cinque minuti battuto

dal Sassello, con un palo, una
traversa ed Lorieri che sbaglia
come mai ha fatto nella sua lun-
ga carriera. E poi cʼè lui Lucio Di
Clemente che riparte, raccoglie
lʼassist dellʼex Fazzari, e ri-se-
gna. 2 a 0. Mancano dieci alla fi-
ne e Podestà tenta il tutto per
tutto. Il Sassello gioca con quat-
tro attaccanti con Cesari in ag-
giunta a Ninnivaggi, Lorieri e
Castorina. Ed è proprio Cesari,
a 5º dalla fine a scaricare per
Ninnivaggi che sorprende Amo-
retti con un tiraccio dalla di-
stanza. Lʼassedio è allʼarma
bianca. Scade il 90º il Sassello
batte lʼennesimo angolo, Amo-
retti respinge di pugno la palla
finisce sulla testa di Eretta che
insacca.

È il pari che tiene a galla i
biancoblu, preso atto dellʼino-
pinato pari casalingo del Carli-
nʼs Boys con il Borghetto San-
to Spirito, ultimissimo in classi-
fica.

Il campionato si ferma per la
Pasqua per poi giocare le ultime
quattro gare. Cinque sono i pun-
ti di vantaggio dei biancoblu che
non avranno problemi, soprat-
tutto se Lorieri e compagni rad-
drizzeranno la mira.

Formazione e pagelle Sas-
sello: Moraglio sv, Timpanaro 6,
Eretta 6; Solari 5.5, Cesari 7,
Vanoli 6, De Lucis 6 (60º Stur-
zu 6), Tallone 6, Castorina 5.5,
Ninnivaggi 6, Lorieri 5.5. All. Po-
destà.

Campese 3
Pro Recco 2

Campo Ligure. Se non è
fatta, poco ci manca. La Cam-
pese, con qualche patema,
supera la Pro Recco e appro-
fitta del pari fra Rivarolese e
Val dʼAveto per allungare in
vetta al girone C di Prima Ca-
tegoria. Per i draghi è la di-
ciannovesima vittoria stagio-
nale e il salto in Promozione
sembra davvero ipotecato.

Cinque gol e tante emozio-
ni per il pubblico campese:
apre le marcature al 14º Fer-
retti, con un colpo di volo su
cross di Codreanu, imbecca-
to da una palla teleguidata di
Patrone: palla nellʼangolino e
Postiglione è battuto.

Al 26º il raddoppio, con Pa-
trone che fa fruttare lʼespe-
rienza e si procura un rigore
ineccepibile che poi trasforma
personalmente. Prima dellʼin-
tervallo, Patrone potrebbe se-
gnare il 3-0 ma centra in pie-
no la traversa e nel finale di

tempo, al 44º, Bernardin ac-
corcia le distanze deviando in
rete un traversone radente di
Segale.

Ripresa: lʼarbitro al 54º con-
cede un altro rigore alla Cam-
pese per un mani di Piromal-
li: Mirko Pastorino realizza il
3-1. Poi la Pro Recco riapre la
partita al 68º con Cardinali
che sfrutta un retropassaggio
errato e batte Esposito con un
pallonetto, ma il risultato non
cambia più.

È anzi la Campese a sfiora-
re il quarto gol, con la secon-
da traversa di giornata, colpi-
ta da Perasso nei minuti fina-
li.

Formazione e pagelle
Campese: D.Esposito 7,
Amaro 8, P.Pastorino 7;
D.Marchelli 7, Caviglia 7,
R.Marchelli 7; Codreanu 8,
Oliveri 7 (82º Bottero sv), Pa-
trone 8; M.Pastorino 7 (79º
Perasso 7), Ferretti 8 (86º
L.Carlini sv). All.: A.Esposito.

M.Pr

Tassarolo 1
Sexadium 2

Successo in rimonta per il
Sexadium, che lentamente
comincia a ritrovare tutti gli
elementi più qualitativi della
rosa.

La partita dei ragazzi di
Varnero però comincia in sali-
ta: al 10º con un errore difen-
sivo di Boidi, che perde palla
e permette a Subrero di infi-
larsi in area, e battere Perulli.
Si gioca su un terreno stretto
e gibboso, dove è impossibile
giocare palla a terra e anche i
lanci lunghi non sono la solu-
zione ottimale. Il Sexadium
però lentamente trova la mi-
sura delle giocate e pareggia
al 25º con una bella azione
sulla fascia destra condotta e
conclusa da Ravetti.

Poco dopo al 31º, ecco il
sorpasso: punizione dal limite
e magistrale esecuzione di
Belkassioua che insacca a fil
di palo il gol del 2-1.

Nella ripresa il Sexadium
con Rapetti, Benna e nel fina-
le con Bertone avrebbe an-
che lʼoccasione di segnare il
terzo gol, ma non riesce a su-
perare la guardia di Parolisi.
Dallʼaltra parte però Perulli re-
sta praticamente inoperoso e
la vittoria sezzadiese arriva
senza troppi patemi.

Formazione e pagelle Se-
xadium: Perulli 6,5, Bonaldo
8, Boidi 6,5; Verone 8, Varne-
ro 7,5, Ravetti 8 (85º Badan
sv); Paschetta 7 (80º Rapetti
sv), Calliò 7,5, Benna 6,5;
Belkassioua 8, Giannini 6,5
(75º Bertone 6). All.: Varnero.

***
Ponti 3
Pozzolese 0

Vittoria netta del Ponti, che
non disputa una gara scintil-
lante ma sfrutta al meglio le
occasioni che si presentano
agli avanti.

La partita parte bene per il
Ponti: è subito gol al 2º, con
Paolo Ivaldi, che riceve un
lancio lungo in area evita due
uomini e depone in rete con
tocco angolato.

Il Ponti gestisce il vantag-
gio in una seconda parte di
primo tempo alquanto spez-
zettata: nessuna occasione
gol, ma molti falli tattici.

Più vivace la ripresa: la
Pozzolese ha subito lʼocca-
sione dellʼ1-1, quando su un
lancio lungo la difesa sbaglia
il fuorigioco, ma la punta ospi-
te non inquadra la porta. Il
Ponti sfiora il 2-0 con un
cross di Cipolla su cui nessu-
no arriva a tempo per la de-
viazione e quindi con Ivaldi
che calcia a rete su cross di
Vola, ma trova la respinta del
portiere. Il raddoppio arriva al
60º: su una mischia originata
da una punizione di Montruc-
chio, risolve di potenza Com-
parelli.

Nel finale il 3-0, allʼ89º:
azione personale di Cipolla
che si libera di due avversari
e crossa per Ivaldi che in tap-
in realizza la sua doppietta
personale.

Formazione e pagelle
Ponti: Gallisai 6,5, Battiloro
7, Comparelli 7; Di Leo 6,5,
Montrucchio 6,5, Martino 6;
P.Gozzi 6 (53º Cipolla 7), Zu-
nino 6,5, Vola 6,5 (81º Posca
sv); Ivaldi 7, Ferraris 6 (70º
Leone 6,5). All.: Tanganelli.

***
Girone cuneese
Cortemilia 11
Fossanese 0

Non ci siamo sbagliati a
scrivere, non vi siete sbaglia-
ti a leggere: il Cortemilia di
Mirko Mondo maralmeggia
sulla Fossanese travolgendo-
la 11-0 (undici a zero!). Un ri-
sultato eclatante, anche per
quanto concerne le gare di
Seconda categoria.

Allʼandata era finita 2-2 ma
da allora il Cortemilia è cam-
biato molto, sia per quanto
concerne il roster, sia per
quanto concerne la mentalità.
Emerge anche dalle dichiara-
zioni post-gara di mister Mon-
do: «La Fossanese ha poco
da offrire, ma nessuna partita
è mai scontata: abbiamo gio-
cato bene e tenuto un ottimo
ritmo dal primo allʼultimo mi-
nuto e abbiamo messo in
campo voglia e fame di vince-
re».

La gara si sblocca al 15º
per merito di Cenci; passano
pochi giri dʼorologio e Caunei
su calcio piazzato firma il rad-
doppio; nei minuti restanti di
prima frazione cʼè ancora
spazio per le due segnature
di Caligaris (ottima la sua pre-
stazione) e di Morena, col pri-
mo tempo che va in archivio
sul 4-0.

Nella ripresa ci si aspetta
che il Corte, visto il poker di
vantaggio, si accontenti, e in-
vece ciò non avviene e anzi i
gol arrivano a grappoli: cʼe
spazio sul tabellino marcatori
per la doppietta di Morena,
emulato dalla doppia segna-
tura di Fresia, dalle reti anco-
ra di Caligaris (doppietta an-
che per lui), Scavino e Ma-
deo, che vanno a comporre
lʼeloquente punteggio finale,
che dice che il Corte vuole
essere protagonista da qui al-
la fine della stagione per le
posizioni a ridosso della zona
play off.

Formazione e pagelle
Cortemilia: Roveta 7, Caffa
6,5, Prete 6,5 (55º Poggio
6,5), Bertone 6,5, Scavino
6,5, Caligaris 7,5, Chiola 6,5,
Fresia 6,5, Cencio 6,5 (60º
Madeo 6,5), Caunei 6,5 (46º
Morena 7). All.: Mondo.

***
Girone ligure
Rossiglionese 1
Vecchio Castagna 1

La Rossiglionese non va ol-
tre il pari per 1-1 nella gara
con il Vecchio Castagna, e il
risultato finale non aiuta gli
uomini di Robello, sempre più
invischiati in zona playout.

Partono bene i bianconeri,
che al 6º sono già in gol: tac-
co di Ravera a liberare Carlo
Macciò che dalla fascia cros-
sa verso il secondo palo dove
Carnovale sfrutta la sua mole
e insacca di testa.

La Rossiglionese fallisce
altre ghiotte opportunità: pri-
ma Carnovale è in ritardo su
un cross dalla fascia, poi Ba-
lestra e Ravera mancano di
poco la porta. Col passare dei
minuti però lʼintensità bianco-
nera cala e il Vecchio Casta-
gna, agendo di rimessa, si fa
di tanto in tanto pericoloso. Il
risultato comunque regge fino
allʼ84º quando arriva la beffa:
lʼarbitro punisce con il rigore
un contatto fra Ventura e
Ghirlanda e lo stesso Ghirlan-
da dagli undici metri batte Ca-
lizzano, che tocca palla ma
non può fermare il tiro. È 1-1
e per i bianconeri, la situazio-
ne si fa sempre più delicata.

Formazione e pagelle
Rossiglionese: Calizzano
6,5, Sanna 6, Curabba 5,5;
Bisacchi 6, Ventura 5,5, Varo-
na 5,5 (46º D.Macciò 6),
C.Macciò 7, Balestra 6, Car-
novale 7, Ravera 6, Sciutto 6
(50º Nervi 5,5). All.: Robello.

M.Pr - E.M.

Altarese 1
Varazze 3

Altare. Ancora una sconfitta
per lʼAltarese, battuta in casa
da un Varazze Don Bosco cini-
co e determinato che sfrutta le
disattenzioni dei giallorossi e si
guadagna tre punti che valgo-
no una classifica dignitosa.
LʼAltarese ci crede, la voglia di
riscattare lʼinatteso k.o. esterno
con il fanalino di coda Bordi-
ghera è tanta ma, al 3º, la pri-
ma doccia fredda. Errato disim-
pegno di Semperboni riciclato
difensore la posto dello squali-
ficato Scarrone e per lʼesperto
Gianluca Damonte è cosa da
ragazzi battere Astengo. Lʼun-
dici di Perversi reagisce, ag-
gredisce i neroazzurri ma da-
vanti a Rumbolo cʼè una diga
orchestrata ottimamente dallʼex
sassellese Fazio. Tanti calci
dʼangolo, buone occasioni ma
zero gol. Nella ripresa lʼAltarese
si scopre ma non fa i conti an-
cora con Gianluca Damonte ed

Andrea Garetto, ex dellʼAren-
zano in serie D, che in due mi-
nuti chiudono la partita con due
classiche azioni in contropiede.
Perversi prova a cambiare le
carte in tavola. Entrano Briano
e Bove, i giallorossi sprecano
con Rossello, Bove e Cossu
che manda la palla a lambire il
palo, accorciano le distanze
con Laudano ma è il classico
gol della bandiera che non
cambia la storia del match.

HANNO DETTO. Una scon-
fitta che coach Perversi analiz-
za in tutta serenità: «Sono sta-
ti bravi a sfruttare i loro punti di
forza ed hanno meritatamente
vinto. Noi abbiamo sprecato
un poʼ troppo».

Formazione e pagelle Alta-
rese: Astengo 6; Girardoni 6,
Danna 6.5; Acquarone 6 (70º
Briano 6), Abate 5, Rossello
6.5 (65º Bove 6); Valvassura 6,
Semperboni 5, Laudando 6,
Zela 6.5, Cossu 6. All. Perver-
si.

Cassine 2
Valle Bormida Bistagno 3

Sgambetto del Valle Bormi-
da: la squadra di Caligaris bat-
te al “Peverati” il Cassine e
conquista tre punti cruciali sul-
la strada della salvezza, rag-
giungendo in classifica il Tas-
sarolo. Per i ragazzi di Aime,
invece, si complica molto la
rincorsa ai playoff.

Il primo tempo si chiude col
Cassine in vantaggio 1-0: al
30º su angolo di Merlo, Bor-
gatti fa da torre sul secondo
palo e Balla mette in rete di
piede.

Il Valle Bormida reclama un
netto rigore per fallo in area su
Ivaldi ma lʼarbitro dice che il
fallo è avvenuto al limite. Nel fi-
nale, i bistagnesi hanno una
buona occasione con Piovano
che però non riesce a concre-
tizzare.

Il rigore al Valle Bormida ar-
riva comunque a inizio ripresa:
al 50º Carlo Faraci centra net-
tamente la gamba di Tenani:
Ivaldi trasforma.

Al 60º ecco il 2-1: punizione
dal limite per il Valle Bormida,
molto contestata dai grigioblu
di casa, ma trasformata da
Piovano con una esecuzione
da antologia.

Il Cassine è sotto shock e al
77º subisce il 3-1: su rinvio lun-
go del portiere Piovano racco-
glie il pallone al limite dellʼarea,
salta un avversario, si presen-
ta davanti a Quaglia e lo supe-
ra con un pallonetto.

Dopo una punizione di Te-
nani, ben parata da Quaglia,
nel finale scatta il forcing del
Cassine che si vede annullare

un gol di Borgatti allʼ88º per
fallo di Pelizzari sul portiere e
poi realizza il 3-2 al 91º con
Merlo che trasforma di forza
un calcio di punizione. Finale
concitato: Balla che cerca di
togliere la palla dalle mani del
portiere per accelerare la ri-
presa del gioco e lʼarbitro lo
espelle.

Allʼultima azione il Cassine
potrebbe segnare ma Pelizza-
ri, giunto nei pressi dellʼarea
piccola viene contrastato da
un difensore. Lʼarbitro fa pro-
seguire, la palla arriva a Merlo
che da fuori area non inquadra
la porta.

HANNO DETTO. Alessio
Secondino (Cassine): «Partita
che fa storia a sé: abbiamo
perso contro una squadra mo-
tivatissia che si è confermata
la nostra bestia nera».

Giovanni Caligaris (Valle
Bormida): «Non abbiamo ru-
bato nulla: un poʼ di fortuna ci
vuole ma abbiamo giocato una
buona partita contro una squa-
dra forte e ben messa in cam-
po».

Formazioni e pagelle
Cassine: Quaglia 6, Lanza-

vecchia 5, Giacobbe 5; Bor-
gatti 5,5, E.Faraci 6, Favelli 6
(63º Belzer 6), C.Faraci 5, (70º
G.Aime 6), Merlo 5,5, Pelizza-
ri 6; De Rosa 5,5, Balla 5,5.
All.: P.Aime.

Valle Bormida: Rovera 6,5,
S.Rocchi 7, Vaiano 7; Cazzuli
7, Tenani 6,5, Astesiano 6,5;
M.Rocchi 7 (80º Caratti 6),
Garrone 6 (55º Barberis 6,5),
M.Piovano 7,5; Malvicino 7,
Ivaldi 7 (70º P.Piovano 6). All.:
Caligaris.

SantʼOlcese 3
Masone 3

Genova. Ci pensa un gol del
finale del solito, immancabile
Minetti a firmare il rocambolesco
3-3 del Masone sul terreno del
SantʼOlcese, cui non basta la tri-
pletta di bomber Colella per
conquistare tre punti che sa-
rebbero stati basilari per la sal-
vezza. Partita ricca di episodi di
cronaca, fra due squadre che
danno precedenza agli attac-
chi rispetto alle difese.

Il Masone parte meglio e tro-
va subito il gol dopo soltanto
tre minuti: Demeglio è bravo ad
approfittare di una indecisione di
Parodi su una punizione del so-
lito Minetti per mettere in gol
lʼ1-0. La reazione del SantʼOl-
cese però è veemente e con-
duce al pareggio, realizzato da
Colella al 16º. Il primo temo
scorre fra alterne vicende, con
toni agonistici abbastanza so-
stenuti, ma senza altre reti. Nel-
la ripresa, al 59º, ancora Colel-
la porta il SantʼOlcese in van-

taggio, ma Minetti al 66º rimet-
te tutto in parità con una pro-
lungata azione personale con-
clusa con un tiro che non la-
scia scampo a Parodi. Il 2-2
sembra definitivo, ma lʼespul-
sione al 72º di Sagrillo per gio-
co violento è lʼanticamera per il
guizzo di Colella che allʼ80º con-
duce il SantʼOlcese alla rete del
3-2. Si mette male per il Maso-
ne che però si aggrappa a Mi-
netti, il quale in piena zona-Ce-
sarini, quando è già iniziato il
90º, riesce a portarsi in area di
rigore, trova il contatto di Pani-
pucci e guadagna il calcio di ri-
gore. Il difensore viene espulso
per somma di ammonizioni e
dal dischetto Minetti non dà
scampo a Parodi fissando il
punteggio sul 3-3.

Formazioni e pagelle Ma-
sone: Tomasoni 6, Sirito 6, Sa-
grillo 5; Chericoni 5,5 (56º Gal-
letti 6), Rattazzi 6, Mantero 5,5;
Demeglio 6,5, Rena 6, Minetti
7,5; Meazzi 6,5, Cenname 6.
All.: Meazzi-DʼAngelo.

Castelnuovo Belbo 2
Carpeneto 1

Castelnuovo Belbo. Vitto-
ria meritata per il Castelnuovo
che con questi tre punti naviga
tranquillo a metà classifica; di
contro la sconfitta complica i
piani salvezza del Carpeneto,
visto che ora la linea rossa del-
la retrocessione è solo quattro
punti sotto i biancocelesti. La
gara parte subito forte.

Al 3º sventola di Sirb e otti-
ma risposta di Landolfi in an-
golo. Ancora i belbesi attivi al
14º, con Bosia che nellʼarea
piccola opta per il colpo sotto
e non la battuta di forza, e
lʼazione sfuma.

Gli ospiti si vanno vivi al 23º
con una puntata in area di
Mbaye fuori di pochissimo, e

sessanta secondi dopo con ti-
ro angolato di Tedesco respin-
to di piede da Garbarino, con
Tosi che sotto porta non trova
la via della rete.

Nellʼultimo quarto di gara da
segnalare un tiro di El Harch
respinto da Landolfi, che si ri-
pete poco dopo dicendo di no
a botta ravvicinata ancora di El
Harch.

Nel finale di tempo, al 44º,
arriva il meritato vantaggio bel-
bese: cross di El Harch e de-
viazione sotto porta di Tigani
per lʼ1-0.

Nella ripresa, passano ap-
pena due minuti e su angolo
di Amandola la zampata di Ti-
gani è respinta da Landolfi,
ma ancora Tigani mette den-
tro la sua prima doppietta per-

sonale con la maglia del Ca-
stelnuovo.

Ancora Castelnuovo al 62º:
Amandola imbecca Bosia che
si fa stoppare da Landolfi; il gol
che riapre le speranza del Car-
peneto arriva al primo dei cin-
que minuti di recupero, con
Sciutto che serve Andreacchio
che mette dentro il gol della
bandiera ospite che fissa il 2-1
finale

HANNO DETTO. Moglia (di-
rigente Castelnuovo Belbo):
«Quello che conta è aver vinto
e salire nella parte media della
classifica».

Bisio (dirigente Carpeneto):
«Abbiamo preso due gol evita-
bilissimi ma intravedo qualche
miglioramento».

E.M.

Calcio 1ª categoria girone A Liguria

Sassello spreca tanto
ma nel finale si salva

Calcio 1ª categoria girone C Liguria

Campese allunga e
ipoteca la Promozione

Calcio 2ª categoria - Le altre gare

Cortemilia esagera:
11 gol alla Fossanese

Altarese sprecona
il Varazze approfitta

Calcio 2ª categoria girone R

Valle Bormida, uno
sgambetto al Cassine

Calcio 1ª categoria girone B Liguria

Masone, a S.Olcese
un pari rocambolesco

Calcio 2ª categoria girone R

Il Castelnuovo Belbo vince con merito
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Incisa 0
Bergamasco 1
(giocata venerdì 30 marzo)

Dallʼanticipo di campionato ci
si attendeva una risposta im-
portante per ambedue le squa-
dre: per i locali cʼera la voglia di
rivalsa dopo due risultati ecla-
tanti negativi, per gli ospiti il de-
siderio di capire se ci sono le
possibilità per puntare al terzo
posto che dà accesso ai play
off; in entrambi i casi la risposta
è stata affermativa. La gara,
giocata su un terreno gibboso e
con luminosità assai ridotta, è
stata equilibrata per lunghi trat-
ti a dispetto delle differenze di
classifica. La prima palla gol è
dei biancoverdi al 12º: punizio-
ne di Callegaro, difesa locale
in dormiveglia e battuta sotto
misura di Bonagurio: pronta la
respinta di piede di Tardito. LʼIn-
cisa gioca con grande foga e
chiude ogni varco come si con-
viene ad un derby, e al 24ºpo-
trebbe passare in vantaggio: ti-
ro dal limite di Morganti, devia-
zione di mano di Bianco e rigo-
re che Sandri calcia a lato.

La ripresa vede salire gli ospi-
ti, ma lʼIncisa contiene bene e
sembra poter tenere lo 0-0, ma
al 74º su punizione a lunga git-
tata di Bianco, Tardito, sino ad
allora perfetto, si lascia scap-
pare la sfera e Furegato in tap-
in insacca il gol partita.

LʼIncisa ci prova con Massi-
melli ma dopo sei minuti di re-
cupero il Bergamasco può fe-
steggiare insieme ai suoi nu-
merosi tifosi.
HANNO DETTO. Allasia

(presidente Bergamasco): «Vit-
toria fondamentale per la clas-
sifica nonostante la nostra opa-
ca prestazione».

F.Giangreco (Incisa): «Ab-
biamo dimostrato di essere tor-
nati a giocare e avremmo sicu-
ramente meritato il pari».
Formazioni e pagelle
Incisa: Tardito 5, D.Giangre-

co 6 (63º Pironti 5,5), Cusmano
6, El Hamdouchi 6,5, Jordanov
6, Sandri 5 (77º Paschina sv),
Ravaschio 6, F.Giangreco 6,
Morganti 6 (53º Gavazza 5,5),
Bravo 5,5 (68º Baldovino 5,5),
Massimelli 6. All.: Sandri.
Bergamasco (4-4-2): Berti

6, Bianco 6, Callegaro 6, P.Ce-
la 6,5, Gervasoni 5,5, Loren-
zetti 5,5 (81º S.Cela 6), Bona-

gurio 6, Braggio 6, Voltaggio
5,5, Quarati 6, Furegato 6.

***
Calamandranese 4
Strevi 1

Dopo un primo tempo equili-
brato chiuso sul risultato di pa-
rità per 1-1 nella ripresa fiori-
scono i grigiorossi e di contro
appassiscono gli ospiti che fini-
scono per essere sconfitti per 4-
1. La gara: parte subito forte lo
Strevi e già al 4º ci vuole una
pronta smanacciata di Bellè a
salvare su cross radente di Tre-
visiol a cui replicano i locali con
una punizione di Tosto al 15º
fuori di pochissimo. Il vantaggio
calamandranese arriva al 28º:
cross di Mazzapica, mischia in
area e deviazione vincente di
Pandolfo. Palla al centro e il ri-
sultato muta nuovamente con
punizione di Laziz che finisce in
rete 1-1 tra lʼincredulità gene-
rale. La ripresa vede la mossa
giusta di Berta: fuori lʼopaco To-
sto e dentro Mossino, che al
55º devia alle spalle di Prina il 2-
1 su punizione di Bastianini; già
in precedenza i grigiorossi ave-
vano sfiorato il gol con tiro insi-
dioso di Solito fuori di pochissi-
mo. Il 3-1 arriva al 65º, ancora
originato da punizione, stavolta
di Mazzapica, e ancora per me-
rito di Mossino che firma la sua
doppietta. Strevi pericoloso po-
co dopo con Cossu, e ottima
uscita in tuffo di Bellè; poi, al
72º, ecco il definitivo 4-1 con
tocco docile di Colelli che su-
pera lʼincolpevole Prina. Nel fi-
nale da segnalare lʼespulsione
per doppia ammonizione di Ian-
nuzzi nella Calamandranese.
In sintesi, vittoria giusta e meri-
tata dei locali, con lo Strevi ca-
lato vistosamente nella secon-
da parte della gara.
Formazione e pagelle
Calamandranese: Bellè 6,

Sciutto 6 (65º Oddino 6), Ristov
7, Mazzapica 6, Iannuzzi 5,5,
Bastianini 6,5, Scavino 5, Soli-
to 6,5, Tosto 5 (46º Mossino
7,5), Pandolfo 6,5, Colelli 6,5.
All.: Berta.
Strevi: Prina 5,5, Barberis

5,5 (74º Carozzi 5,5), Benzi-
toune 6, Cossu 5,5, Vomeri 5,5,
Bistolfi 6, Lo Cascio 6,5, Cirlet-
ti 5,5, Ranaldo 5 (49º Mollero 6),
Amine 6,5, Trevisiol 6 (57º Dra-
gone 5,5). All.: Aresca.

E.M.

Calcio a 7 Acqui-Ovada
Fermata la capolista

Si ferma contro il Belforte Cal-
cio la serie continua di vittorie
della capolista Betula Et Carat.
Finisce infatti 2 a 2 lʼincontro di
Melazzo con la compagine ac-
quese in gol grazie a Gianluca
Oliva e Gianluca Facelli, per gli
ovadesi in gol Andrea Aleman-
ni e Pietro Sonaglio.

Pareggio anche tra FC Taiò e
Ottica in Vista, 1 a 1 sul campo
di Belforte con i padroni di casa
a segno con Mattia Trenkwal-
dder, per gli ospiti in gol Andrea
Sellitto.

Importante vittoria per lʼUS
Morbello contro gli Amatori Ri-
valta, 3 a 1 il risultato finale gra-
zie ai gol di Alberto Silvagno e
la doppietta di Simone Sobrero,
per gli ospiti in gol Hamid Be-
nassoure.

Vittoria di misura per il CRB
Cral Saiwa sugli eterni rivali del-
la Polisportiva Castelferro, 4 a 3
il risultato finale grazie ai gol di
Daniele Barca, Massimo Pesce
e la doppietta di Fulvio Chiodo,
per gli ospiti in gol Daniele Ric-
ci, Roberto Moiso e Ibrahime
MʼBaye.

Torna alla vittoria gli Amici di
Fontanile e lo fa contro lʼAS Tri-
sobbio con il risultato di 4 a 2
per merito dei gol di Marco Pia-
na, Massimiliano Caruso, Davi-
de Bellati e Ivan Valentini, per gli
ospiti in gol Alessio Serratore e
Daniele Carosio.

Alla Banda Bassotti il big-
match contro il CRO, finisce 1 a
0 per gli acquesi lʼincontro gra-
zie al gol di Renato Mito.

***
Calcio a 5 Acqui

Nel Girone A. Chabalalla in
forma splendida… Ancora un
ottimo risultato per la compagi-
ne nero verde, vittoria per 6 a 5
sulle temibili Iene grazie alle
doppiette di Bruno Sardo, Ales-
sio Grillo e Marco Moretti, per gli
avversari in gol Ivan Zunino,
Gianni Manto e tre volte Walter
Macario.

Siti Tel a punteggio pieno, è
toccato al New Castle soccom-
bere ai bianconeri andati a rete
con Marco Piovano,due volte
con Youssef Lafi, tre volte con
Andrea Ranaldo e quattro volte
con Andrea Ivaldi, per gli av-
versari in gol Mattia Traversa,
Dario DʼAssoro e tre volte Ales-
sio Siri.

Netta vittoria del Bar Colum-
bia contro il Bar Acqui FC (in
piena crisi), 12 a 4 il risultato fi-
nale per merito dei gol di Um-
berto Di Leo, Riccardo Grotteria,
Angelo Erba, quattro reti di Fe-
derico Posca e cinque di Ledio
Balla, per gli avversari in gol
Danilo Laborai, Luca Merlo e la
doppietta di Andrea Trevisiol.

Importante vittoria del Leo-
corno Siena contro lʼOsteria 46
per 7 a 5 grazie ai gol di Alfre-
do Voci, la doppietta di Marcel-
lo Cerasuolo e la quaterna di

Manuel La Rocca, per gli av-
versari in gol due volte Fabio
Seminara e tre volte Paolo Goz-
zi.

Chiude la giornata il 4 a 0 del
Clipper sul Paco Team.

Nel Girone B. Importante vit-
toria anche per lʼEdil Ponzio che
supera 4 a 3 il Ponzone grazie
ai gol di Marco Ricagno, Gre-
gorio Valerio e la doppietta di
Lorenzo Frulio, per gli avversa-
ri in gol Romano De Vecchis,
Patrizio De Vecchis e Marcello
Silva.

Vince anche il Ciak Bar con-
tro Canocchia Lilliano per 4 a 1
grazie ai gol di Matteo Grillo,
Alessio Bennardo e due volte
con Daniele Morielli, per gli av-
versari in gol Emilio Forlini.

Autorodella sempre costante,
rifilato un netto 8 a 2 allʼUpa
mandando a rete Andrea Sguot-
ti, tre volte Daniele Ravaschio e
quattro volte Giovanni Rava-
schio, per gli avversari in gol
Mattia Roso e Mirco Adorno.

Secco 8 a 1 di Macchine Agri-
cole Viotti contro lʼAtletico Acqui,
marcatori della serata Paolo Ca-
pocci, Matteo Oddone, due vol-
te Alberto Cignacco e quattro
volte Helder De Bourba Souza,
per gli avversari in gol Mattia
Secchi.

Chiude la giornata il 4 a 0 del
Simpex contro lʼAleph Bar.

***
Calcio a 5 Ovada

Il big tra Pizzeria Gadano e
CRB Cral Saiwa finisce in pa-
reggio, 3 a 3 con i padroni di ca-
sa in gol con Salvatore Stalfie-
ri, Igor Domino e Ibrahime
MʼBaye, per gli avversari in gol
Fabio Quattrociocchi e due vol-
te Giuseppe Di Vincenzo.

Bella vittoria per il Real Sil-
vano sul Bar Roma, 7 a 3 il ri-
sultato finale grazie ai gol di
Giorgio Focacci, Matteo Gualco
e cinque reti di Daniele Barca,
per gli avversari in gol Marius
Luzai e due volte Giovanni Ma-
ruca.

Finisce 7 a 7 tra Happy Dayʼs
e Cassinelle, per i padroni di
casa in gol due volte Roberto
Greco e Manuel Tumminelli e
tre volte Umberto Parodi, per
gli ospiti a segno Enrico Ben-
fante, due volte Simone Sobre-
ro e quattro volte Giuseppe Icar-
di.

Vince 6 a 3 Finanza&Futuro
Banca contro Galatasapinga
grazie ai gol di Matteo Ottolia,
Melvin Morello,Pietro Caddeo
e la tripletta di Lorenzo Bisio,
per gli avversari in gol Davide
Cuttica, Patrik Panzu e Antoni-
no Desimone.

Altro pareggio tra A-Team e
Animali alla Riscossa, 6 a 6 il ri-
sultato finale con i padroni di
casa in gol con Matteo Sobrero,
Luca Zunino, Nicolò Vignolo e
tre volte Marian Moraru, per gli
ospiti in gol Paolo Tumminia,
due volte Michele Gianniched-
da e tre volte Andrea Carbone.

PULCINI
Bistagno Valle Bormida 2
Alessandria 3

Partita piacevole e ben di-
sputata dai piccoli bistagnesi
contro la fisica squadra ales-
sandrina.
Convocati: Francone, De-

lorenzi, Bosco, Cagno, Balbo,
Pasero, Agnoli, Guatta, Vigli-
no, Negrini. Allenatore: Cali-
garis.
ESORDIENTI
Cabanette 1
Bistagno Valle Bormida 5

Continua a crescere la
squadra bistagnese. Dopo
aver terminato il primo tempo
sullo 0 a 0.

Nel secondo e terzo tempo
si scatena mandando in rete
cinque giocatori diversi. I
marcatori sono: Davide Gre-
co, Badano, Boatto, Dietrich e
Cvetkovski.
Convocati: Asinaro, Bada-

no, Molteni, Adorno, Boatto,
Greco Davide, Greco Andrea,
Balbo, Agnoli, Cvetkovski,
Dietrich, Nani. Allenatore:
Sbarra.

GIOVANISSIMI
Bistagno Valle Bormida 2
Tiger Novi 1

Il Bistagno gioca, crea e di-
sfa. Nel primo tempo si porta
in vantaggio con due splendi-
de reti di Nani, nel secondo
colpisce una traversa e un pa-
lo, poi sbaglia alcune facili oc-
casioni; poi nel finale subisce
la rete degli ospiti per suffi-
cienza.
Formazione: Delorenzi,

Raimondo, DʼAngelo, Bocchi-
no, Goslino, Dotta, Rizzo, Gre-
co, Bazzetta, Nani, Ravetta,
Penna, Ferrero. Allenatore:
Caligaris.
ALLIEVI
Bistagno Valle Bormida 0
Promesse del pallone 0

Partita disturbata dal forte
vento; le difese hanno il soprav-
vento sui rispettivi attacchi, così
zero conclusioni e zero gol.
Formazione: Cavallero, Ro-

mano, Caratti, De Nicolai, El
Quadrassi (s.t. Donati), Tra-
versa, Satragno, DʼOnofrio,
Ragazzo, De Rosa (s.t. Nani),
Brusco. Allenatore: Pesce.

Genovese 3
Sassello 1

Grosso passo verso la fina-
lissima da parte della Genove-
se che liquida un Sassello
stanco, innervosito e, forse,
già pago della conquista dei
play-off.

La più esperta squadra di
casa, ben messa in campo da
mister Ascheri, va in vantaggio
con Greco che fa fuori la con-
fusa difesa e insacca al ʼ19 per
poi controllare le disordinate
sfuriate dei biancoblu che tro-
vano comunque il pareggio
con un colpo di testa di Cheli
al 39º; passano solo 60 secon-
di e la Genovese ritorna in
vantaggio con un traversone
che Baccino devia inopinata-
mente nella propria porta.

Lʼinsofferenza nei confronti
dellʼarbitro per alcune dubbie
decisioni (grosse perplessità
su di un paio di fuorigioco) de-

genera nella ripresa quando
Priano, peraltro troppo chiac-
chierone con gli ospiti, espelle
per doppia ammonizione lʼesa-
sperato Vanoli (giusta la deci-
sione); in dieci il Sassello non
ha più la forza per rimontare e
subisce il terzo goal su di un
colpo di testa da calcio dʼan-
golo di Narizano.

Troppe interruzioni da parte
dellʼarbitro Priano per una par-
tita che senza il suo protagoni-
smo avrebbe potuto offrire ben
altro spettacolo.
Formazione Sassello: Pel-

le, Baccino, De Felice E., Che-
li, De Felice S., Zuffo, Arrais,
Vanoli, Deidda, Dappino, Filip-
pi. A disp.: Najarro, Giardini,
De Girolamo, Scarpa, Dabove,
Porro, Valetto. Allenatore: Bia-
to.

Classifica play-off: Genove-
se 9; Don Bosco 5; Sassello e
Anpi Casassa 2.

Domenica 1 aprile, nel cros-
sodromo S.Barbara di Ponte a
Egola, con la gara organizzata
dal Moto Club Pelli Corse, ha
preso il via il Campionato Ita-
liano minicross; al cancelletto
di partenza 40 piloti prove-
nienti da tutta Italia.

Subito una buona prestazio-
ne e punti importanti per il cas-
sinese Manuel Ulivi che al suo
debutto nella classe junior 85,
dopo aver fatto segnare nelle
prove il terzo tempo finale (mi-
glior tempo sul giro a pochi mi-
nuti dal termine), in gara uno
dopo una buona partenza en-
trava decimo alla prima curva
e dopo aver battagliato con pi-
loti ben più esperti terminava
la gara al 6º posto.

In gara due il pilota cassine-
se rimaneva chiuso alla prima
curva uscendo 15º e dopo una
bella rimonta risaliva fino alla
7ª posizione, ma a due giri dal
termine, a causa di un calo fi-
sico, terminava 11º.

Grazie a questi risultati Ma-
nuel, portacolori del Team Aca-
demy 121 Madbros Team, ha

ottenuto un lusinghiero 9º po-
sto di giornata che fa ben spe-
rare per le prossime gare di
campionato.

Bubbio. Venerdì 30 marzo
è cominciata la seconda fase
del campionato di calcio ama-
tori dellʼAcsi a 11 giocatori. Le
prime quattro squadre in clas-
sifica sono state aggregate al-
le prime quattro dellʼaltro giro-
ne alessandrino ed hanno for-
mato un gruppo da 8 che di-
sputerà partite di sola andata
e deciderà il titolo di categoria.
La stessa sorte per le ultime
quattro squadre in classifica
che in questo caso si gioche-
ranno, sempre in un girone da
8, la poule salvezza. Il Bubbio,
che ha chiuso la prima fase al-
lʼultimo posto con 5 punti, è ov-
viamente coinvolto nel girone
per la salvezza ed ha incontra-
to nella prima giornata, sul

campo dellʼ“Arturo Santi”, il
Piovera, vincendo di misura
per 2-1. Le reti sono state rea-
lizzate entrambe da Leoncini,
autore di due eurogol nel pri-
mo tempo e ad inizio ripresa.
Una volta raggiunto il 2-0 la di-
fesa ha retto bene subendo un
solo gol. Un risultato che dà
morale per i prossimi incontri
che riprenderanno dopo Pa-
squa.

Classifica: Circolo Saves,
Bubbio, Dante FC 3; Soms
San Michele, Vetropoli 1; Ovi-
glio, Piovera, Roccagrimalda 0.

Prossimo turno 13 aprile:
Oviglio - Bubbio, Piovera - Cir-
colo Saves, Roccagrimalda -
Vetropoli, Soms San Michele -
Dante Fc.

“Racconta il tuo sport”
LʼAcsi nazionale (associazione di cultura, sport e tempo libero)

bandisce il 6º premio nazionale di narrativa “Racconta il tuo sport”
riservato alle scuole elementari e medie inferiori. Il concorso è aper-
to a tutte le classi che potranno partecipare esclusivamente con
un lavoro collettivo.

Le opere dovranno essere inviate dalla scuola di appartenen-
za e dovranno avere come referente lʼinsegnante che ha curato i
lavori; ben specificando i dati della scuola (nome, indirizzo, tele-
fono, fax, codice fiscale) e il nome del dirigente scolastico.

I lavori dovranno pervenire alla sede ACSI di Lucca, corso Ga-
ribaldi 174, 55049 Viareggio (LU), C.P. 440; entro il 18 aprile
2012.

La premiazione si terrà sabato 26 maggio alle ore 16 nella se-
de del Comitato Olimpico Nazionale in via Foro Italico a Roma. In-
formazioni: cultura@acsi.it - segreteria@acsi.it - info@lucca.acsi.it.

A.C.S.I. campionati di calcio Calcio giovanile Bistagno V.B.

Calcio A.C.S.I. a 11 giocatori

Calcio Juniores Ge
play-off girone A

Campionato Italiano FMI Minicross

Buon esordio
per Manuel Ulivi

Calcio 3ª categoria girone A

Derby al Bergamasco
Calamandrana fa poker

Calcio a 7: CRB Cral Saiwa.

Calcio a 5 Acqui: Chabalalla.

La squadra dei Pulcini.

Manuel Ulivi, con la sorellina
Giorgia, prima della gara.
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PULCINI misti
Junior Acqui 12
Auroracalcio AL 0

Finisce in goleada la sfida
tra i piccoli aquilotti e i pari età
alessandrini. La superiorità è
stata netta per tutti e tre i tem-
pi, confermata da una serie di
azioni molto belle e finalizzate
degnamente dagli avanti ac-
quesi. Le segnature sono sta-
te realizzate equamente da
Bollino (3), Sehoukh (3), Botto
(3) e Canu (3). Un apprezza-
mento particolare alla presta-
zione di Bollino che si è distin-
to per qualità e quantità di gio-
co espresso.

Convocati: Morbelli, Canu,
Bolfo, Bollino, Botto, Santi, Se-
houkh, Abergo.
Junior Acqui 2
Castellazzo B.da 6

Potrà apparire strano ma al
termine della gara aleggiava
molta soddisfazione tra le file
termali nonostante la pesante
sconfitta in termini puramente
numerici. Tale ottimismo è rap-
presentato dal fatto che i gio-
vani aquilotti avevano nelle
proprie fila solo un 2001 men-
tre per uno strano regolamen-
to gli avversari potevano con-
tare su tutti 2001 e un solo tes-
serato 2002. Nonostante la di-
sparità anagrafica, per i primi
due tempi gli acquesi lottava-
no tenacemente portandosi
addirittura in vantaggio per 2 a
1. Nel terzo e decisivo tempo il
tracollo capovolgeva la situa-
zione determinandone il risul-
tato finale. Per la cronaca le
reti sono state realizzate da
Zambrano e Bollino.

Convocati: Morbelli, Lodi,
Stefanelli, Bolllino, Bonelli, Ga-
ribaldi, Santi F., Cavallo, Zam-
brano.
ESORDIENTI ʼ99
Junior Acqui 1
Libarna 2

Quinta partita della poule fi-
nale per i ragazzi di mister Ver-
dese e altra immeritata sconfit-
ta alla fine di un incontro con-
dotto prevalentemente in at-
tacco, ma con i soliti errori nel-
la fase di finalizzazione. Due
gol incassati sui soli due tiri in-
dirizzati verso lo specchio del-
la porta acquese e diverse oc-
casioni da gol mancate per im-
precisione e per la bravura del
portiere avversario. Partita
condizionata anche dagli infor-
tuni di gioco e pre-gioco che
hanno fatto sì che la squadra
venisse privata di alcuni punti
cardine. Per la cronaca il gol
dei bianchi è stato messo a se-
gno da Cocco.

Convocati: Cazzola, Ferra-

ris, Garrone, Salierno, Boc-
chio, Cavallotti, Benazzo, Con-
te, Cocco, Daja, Boudhara
Omar, Giraudi, Manildo, Di Lu-
cia, Pascarella. Allenatore: Iva-
no Verdese.
ESORDIENTI misti
Sale 1
Junior Acqui 2

I ragazzi termali continuano
a migliorare oltre che negli al-
lenamenti anche nelle partite
ottenendo il terzo risultato po-
sitivo consecutivo. Protagoni-
sta della partita contro il Sale è
stato Marchisio autore di una
doppietta. Anche i compagni
sono stati bravi rispettando le
posizioni in campo a loro asse-
gnate ed hanno cercato di gio-
care la palla il più possibile. Il
portiere Palumbo è stato auto-
re di una grande parata quan-
do il risultato era sullo 0-0. Do-
po la sosta pasquale, il torneo
riprenderà con la partita casa-
linga contro la Pozzolese.

Convocati: Palumbo, Rove-
ta, Martiny, De Lorenzi, Servet-
ti, Licciardo, Marengo, Youssif,
Lika, Marchisio, Agli, Boudara.
Allenatore: Vincenzo Rolando.
GIOVANISSIMI ʼ98
Dertona Calcio Giovanile 1
Acqui 0

Brutta sconfitta per gli acqui-
lotti ʻ98 sul sempre ostico cam-
po “Enrico Cucchi” di Tortona
contro la locale compagine
Dertona Calcio Giovanile. Una
prestazione opaca accompa-
gnata da una condizione fisica
che sembra in flessione, anche
se a onor del vero le occasioni
da rete non sono mancate e un
pareggio non sarebbe stato co-
munque immeritato. Certo tra
sette giorni, nellʼimportante tor-
neo di Pasqua a Cairo Monte-
notte, la prestazione della
squadra di mister Bobbio dovrà
essere di tuttʼaltro spessore.
Prossimo impegno di campio-
nato domenica 15 aprile sul
terreno di casa di Bistagno
contro il Mado di Valenza.

Formazione: Ghione (1º s.t.
Nobile), Rabellino, Acossi, Ro-
samilia, Ratto (20º s.t. Bur-
cea), Gilardi, Cavallero, Vitale,
Pastorino (15º s.t. Ivaldi), Cos-
sa (1º s.t. Bagon), Cortesogno.
JUNIORES nazionale gir. A

Risultato: Acqui - Gozzano
1-7.

Classifica: Albese 58; La-
scaris 44; Borgosesia 40;
Chieri 36; Derthona 35; Asti
33; Novese 32; Gozzano, San-
thià, Voghera 25; Villalvernia
V.B. 20; Vallée dʼAoste 16; Ac-
qui 15.

Prossimo turno venerdì 6
aprile: Villalvernia V.B. - Acqui.

PULCINI 2003
Aurora Alessandria 1
La Sorgente sq. blu 3

Sabato 31 marzo, presso il
“Gigi Pisci” di Alessandria, i
gialloblu de La Sorgente han-
no incontrato i pari età dellʼAu-
rora.

Su un brutto campo, al limi-
te della praticabilità, i sorgenti-
ni hanno comunque fornito
unʼottima prestazione com-
plessiva di squadra, con belle
azioni ed un netto predominio,
in tutti i tre tempi di gioco.

Il primo tempo si è chiuso in
svantaggio grazie ad un gol
fortunoso su rimpallo. Nel se-
condo tempo i gialloblu ribalta-
vano il risultato con Caucino e
bellissimo gol di testa di Con-
sigliere, che finalizzava un cor-
ner ben calciato da Pesce Fi-
lippo. Terzo tempo combattuto
e ben giocato con gol di Pa-
gliano che chiudeva lʼincontro.

Convocati: Cassese Danie-
le, Carozzi, Caucino, Consi-
gliere, Pesce Filippo, Pesce
Federico, Pagliano e Zingrillo.
Allenatore: Giovanni Goglione.
PULCINI 2002
La Sorgente 0
Dertona Calcio Giovanile 5

Partita sottotono quella gio-
cata dai piccoli sorgentini con-
tro i pari età del Dertona, sa-
bato 31 marzo. Nellʼarco del
match, a parte alcune singole
giocate, non si è vista la co-
struzione del gioco emersa dai
precedenti incontri; dagli erro-
ri commessi il gruppo ne usci-
rà più forte e consapevole che
non tutte le sfide sono uguali;
bisogna continuare ad allenar-
si per migliorare.

Convocati: Barbiani, Alizeri,
Bertolotti, Aresca, Spina, Bot-
tero, Origlia, Rapetti, Es-Sady,
Cavanna, Marengo, Picuccio,
Filia, Marini.
ESORDIENTI ʼ99
La Sorgente 2
Cabanette 2

I giovani sorgentini hanno
affrontato i pari età del Caba-
nette disputando un discreto
primo tempo che chiudevano
in vantaggio grazie al gol rea-
lizzato da Hysa in apertura del
tempo.

Nonostante la pessima pre-
stazione dei gialloblu, il secon-
do tempo si chiudeva a reti in-
violate, mentre il terzo vedeva
la squadra ospite andare giu-
stamente a segno per 2 volte
a pochi minuti dal termine, ma
i sorgentini con uno scatto di
orgoglio riuscivano a pareg-
giare in zona Cesarini ad ope-
ra di Es Sidouni.

Da segnalare lʼottima pre-
stazione di Pastorini, forse uno
dei pochi a non arrendersi fino
alla fine.

Convocati: Palma, Gatti,
Benzi, Astengo, Colucci, Ste-
fanov, Negrino, Servetti, Ben-
hima, Es Sidouni, Vacca, Pa-
storino, Hysa, Ivanov, Acton.
ESORDIENTI 2000

La formazione gialloblu ha
osservato il turno di riposo.
ESORDIENTI misti
Viguzzolese 3
La Sorgente 0

Ancora una prova opaca e
sfortunata degli Esordienti mi-
sti. La squadra di mister Boffi-
to ha mostrato, come sempre,
tenacia, grinta ed il massimo
impegno, ma non è riuscita ad
evitare una netta sconfitta dal-
la Viguzzolese che ha dimo-
strato di essere un buon orga-
nico. Si attende dai giovani

sorgentini un pronto riscatto
già dal prossimo turno dopo la
pausa pasquale che li vedrà
opposti al Cabanette sui cam-
pi di casa.

Convocati: Alfieri, Arditi,
Benhima, Caccia, Camera,
Guercio, Ivaldi, Ivanov, Lefqih,
Minelli, Piccione,Rinaldi, Viaz-
zi.
ALLIEVI

La gara tra La Sorgente e il
Giarole San Carlo è stata rin-
viata a mercoledì 11 aprile, al-
le ore 17, sul campo di via Po.
JUNIORES provinciale gir. B
La Sorgente 6
Audax Orione 2

Nella gara, disputatasi al co-
munale di Strevi, mister Picuc-
cio effettua un tourn over pe-
sante, vista anche la posizione
occupata dagli avversari; gli
orionini sono infatti ultimi con
soli 3 punti e ben 56 gol al pas-
sivo. Al 1º minuto ed al primo
affondo sorgentino, Perosino
con uno splendido colpo di tac-
co mette Erba a tu per tu con il
portiere per il gol dellʼ1 a 0;
palla al centro ed ecco il rad-
doppio, capitan Fittabile lancia
Alberti, assist per Erba ed è 2-
0. I gialloblu iniziano a giocare
come il gatto con il topo ed ec-
co che gli orionini accorciano
le distanze.

La prima frazione si chiude
sul 3 a 1 grazie al solito Erba.
Ad inizio ripresa ecco il quarto
sigillo a firma di Alberti, poi
nuova disattenzione difensiva
gialloblu ed è 4-2. Al 70º Nan-
fara ristabilisce le distanze
mentre allʼ80º Reggio, suben-
trato ad Alberti, chiude la parti-
ta per 6-2. In classifica i sor-
gentini sono ora a sole due
lunghezze dalla Pozzolese,
ma con una gara in meno.

Prossimo turno sabato 14
aprile: Audace C. Boschese -
La Sorgente.

Formazione: Gazzia, Ga-
glione (Caselli), Bayoud, Fitta-
bile, Marenco (Ghio), Alberti
(Reggio), Facchino (Ousha-
ma), Nanfara, Perosino
(Astengo), Erba. A disposizio-
ne: David, Chelenkov. Allena-
tore: Giorgio Picuccio.

Classifica: Pozzolese 30; La
Sorgente 28; Gaviese 25; Ar-
quatese 23; Libarna, Villaro-
magnano 22; Vignolese A.Q.
18; Audace C. Boschese 16;
Frugarolo X Five 14; Ovada 7;
Audax Orione 3.
TORNEI de La Sorgente

Inizia sabato 7 aprile la lun-
ga kermesse dei tornei di cal-
cio giovanile organizzato dal-
lʼAsd La Sorgente, che termi-
nerà domenica 10 giugno.
Torneo di Pasqua
categoria Pulcini 2002

Sabato 7 aprile, al torneo ri-
servato alla categoria Pulcini
2002, parteciperanno otto
squadre: La Sorgente, San Fi-
lippo Neri, Ligorna, Vallestura,
Carcarese, Junior Acqui, San
Domenico Savio, Meeting
Club. Al mattino si terranno le
qualificazioni, nel pomeriggio
le finali ed a seguire ricche
premiazioni in campo.
Torneo di Pasquetta
categoria Pulcini 2001

Lunedì 9 aprile, torneo per i
Pulcini 2001; otto le squadre
partecipanti: La Sorgente, Ami-
cizia Lagaccio, Vallestura, Bor-
ghetto S.S., Albese, Pietra Li-
gure, Canelli, Meeting Club.
Qualificazioni al mattino, finali
e ricche premiazioni in campo
nel pomeriggio.

Acqui Terme. Sabato 31 marzo, sul campo sportivo de La Sor-
gente in via Po, si è svolta la manifestazione di calcio “Sei bra-
vo a Scuola Calcio”, organizzata dalla delegazione provinciale
della Figc, in collaborazione con la società sorgentina, e riser-
vata alla categoria Piccoli Amici 2004/2005. Si sono affrontate ai
giochi le seguenti formazioni: Castellazzo, La Sorgente A, No-
vese, Ovada, La Sorgente B, Ovada B, Villalvernia; mentre la
squadra del G3 Real Novi non si è presentata. Numerosa è sta-
ta lʼaffluenza del pubblico e tutti si sono divertiti, soprattutto i
bambini alla loro prima esperienza con i giochi federali. Buona
lʼorganizzazione tecnica seguita dagli istruttori dei giovani sor-
gentini Gian Luca Oliva e Vincenzo Rolando.

Acqui Terme. Domenica 1
aprile è stata una giornata al-
lʼinsegna del successo per la
Rari Nantes Cairo-Acqui che
ha visto i suoi atleti impegnati
su diversi fronti.

A Genova si è disputato il
trofeo “Fulgor” di nuoto per sal-
vamento riservato alle catego-
ria Ragazzi, Junior, Cadetti e
Senior, per le squadre del cen-
tro-nord dʼItalia; tra le 14 so-
cietà partecipanti, i ragazzi del
presidente Antonello Paderi si
sono classificati al 3º posto as-
soluto.

Nella categoria Ragazzi
mietono successi: Davide Gal-
lo che vince lʼoro nel nuoto con
ostacoli, lʼargento nel traspor-
to con pinne; Fabio Rinaldi oro
nel trasporto manichino e nel
manichino con pinne e argen-
to nel nuoto con ostacoli, men-
tre Emanuele Sormano è me-
daglia di bronzo nel manichino
e nel percorso misto.

Per quanto riguarda le staf-
fette: Gallo, Rinaldi, Pagliazza
Gabriele e Lorenzo Viglino ar-
rivano terzi in quella ad osta-
coli, mentre vincono lʼoro in
quella a manichino Rinaldi,
Gallo, Pagliazza e Saggio Ni-
colas; ottengono il bronzo nel-
la staffetta mista Rinaldi, Gal-
lo, Pagliazza e Poggio Riccar-
do.

Non da meno sono le pre-
stazioni delle Ragazze, che
migliorano i propri limiti perso-
nali nelle varie specialità sin-
gole e salgono sul podio nelle
staffette: Lucrezia Bolfo, Lisa
Mariscotti, Chiara Sciampagna

e Martina Costenaro arrivano
seconde nella staffetta mani-
chino e ottengono il bronzo in
quella mista.

Splendide le prestazioni del-
le categorie Cadetti: Monica
Neffelli vince lʼoro nel nuoto
con ostacoli, nella gara di tor-
pedo e nel superlife saver e
lʼargento nel trasporto mani-
chino, seguita a ruota da Fe-
derica Abois che sale sul gra-
dino più alto del podio nel per-
corso misto, nel trasporto ma-
nichino, nel manichino con pin-
ne e vince il bronzo nella gara
di torpedo.

Buone le prestazioni delle
altre cadette: Margherita Gia-
mello bronzo nel percorso mi-
sto, Vittoria Bracco terza nel
superlife saver, Diletta Trucco
argento nel superlife saver e
bronzo nel trasporto con pin-
ne.

Nella medesima categoria,
Riccardo Serio è bronzo nel
trasporto manichino con pinne.

Anche nelle staffette, le ca-
dette lʼhanno fatta da padrone:
Abois, Neffelli, Giamello, Truc-
co vincono lʼoro in quella ad
ostacoli e in quella mista.

Nella categoria Senior arriva
la medaglia con Chiara Poret-
ti, bronzo nella gara di nuoto
con ostacoli.

Buone anche le prestazioni
di Margherita Martinelli ed
Eleonora Genta che unitamen-
te agli altri atleti ottengono il
pass per i campionati italiani
assoluti di nuoto per salva-
mento.

I piccoli del settore “Prapa-
ganda” disputavano a Novi la
quarta giornata del 26º trofeo
interprovinciale scuole nuoto.
Buone le prestazioni di Arian-
na Chiarlo nei 50 dorso e 25
stile libero; Aida Grosu, Eleo-
nora Cavanna, Cristina Lunel-
li, Martina Gilardi, Chiara Gar-
barino nei 50 dorso e 50 sl;
Camilla Bandini nei 50 rana e
50 sl, mentre Serena Adorno
gareggiava nei 50 sl e 50 mi-
sti.

I maschi non sono da meno:
Enrico Parodi nei 50 sordo e
25 sl, Samuele Barrago ed
Edoardo Gaggero nei 50 dor-
so e 50 sl, Mattelo Scarlata,
Edoardo Natali e Riccardo Olia
nei 50 rana e 50 sl.

I risultati ottenuti nelle varie
categorie hanno permesso lo-
ro di qualificarsi per la finale
che si terrà nella piscina di ca-
sa, a Mombarone, il 25 aprile.

Acqui Terme. È iniziata con
il 25º rally Valli Piacentine, di-
sputato sabato 31 marzo, lʼav-
ventura dellʼacquese Mario
Cecchini, con alle note Clara
Rigotti, portacolori della VM
Motor Team nellʼInternational
Rally Cup e nel Trofeo Corri
con Clio.

Lʼequipaggio ha condotto
una gara regolare sin dai primi
chilometri cercando di control-
lare gli avversari; ottenendo il
2º posto in classe N3 e il 31º
posto assoluto.

Il driver di Acqui Terme, al
termine della manifestazione
non ha nascosto la sua felici-
tà: “Ho cercato di essere co-
stante e sono stato premiato.
Un poʼ di fortuna mi ha aiutato

in quanto sono stato avvan-
taggiato dal ritiro di Alessio Pe-
rocco che; a sorpresa rispetto
alla passata stagione; era im-
prendibile. Per non parlare di
Mauro Roma che volava e ha
ampiamente meritato il primo
posto di classe”.

Il prossimo impegno, per il
portacolori VM Motor Team, è
il Rally del Taro in programma
dal 4 al 6 maggio nel parmen-
se. Questo appuntamento do-
vrebbe portare Mario Cecchini
su strade che dovrebbero es-
sere più congeniali alla sua
guida incisiva sul “pulito”. Lʼob-
biettivo sarà sempre quello di
fare esperienza e migliorarsi
su percorsi del tutto inediti per
il pilota della VM Motor Team.

PULCINI 2003
La Sorgente sq. gialla 0
Junior Acqui 3

Sabato 31 marzo, presso il
sintetico dellʼOttolenghi, da-
vanti ad unʼottima cornice di
pubblico, si è svolto il derby
Pulcini 2003 tra Junior Acqui e
La Sorgente.

Il risultato, con i parziali di 2-
0, 4-0 e 1-0, lascia pochi dub-
bi circa lʼandamento dellʼin-
contro.

I sorgentini, a tratti svogliati
ed arrendevoli, hanno lasciato
fin dalle prime battute il pallino
del gioco agli Juniorini che
hanno messo in difficoltà gli

avversari creando numerose
palle gol.

Da segnalare la buona pro-
va complessiva dei Juniorini e
la prestazione del sorgentino
Cassese che ha comunque
lottato come un leone.

Convocati La Sorgente sq.
gialla: Orsi, Cassese Davide,
Cagnolo, Micello, Morfino,
Nanfara, Patagonale, Scavet-
to e Zorba. Allenatore: Walter
Vela.

Convocati Junior Acqui:
Ghiglia, Ivaldi, Rapetti, De Lo-
renzi, Zambrano, Maiello, She-
ra, Dodero e La Spina. Allena-
tore: Luciano Griffi.

“Sei bravo
a Scuola Calcio”

International Rally Cup

L’acquese Cecchini
portacoloriVMMotorTeam

Nuoto

Ancora successi per la
Rari Nantes Cairo-Acqui

Calcio giovanile Acqui Calcio giovanile La Sorgente

Le due squadre della scuola calcio de La Sorgente.

Calcio derby giovanile Podismo
campionato Uisp
6 aprile,Acqui T., 3º “Miglio in pi-
sta” km 1,6094, ritrovo Pol. Mom-
barone, partenza 1ª batteria ore
20.30. Organizzazione ATA.
8 aprile, Carpeneto, 13º “Cir-
cuito di Carpeneto” km 8,500,
ritrovo piazza del Municipio,
partenza ore 9.30. Organizza-
zione Ovada in Sport.
9 aprile, Strevi, 6ª “Camminata
del merendino” e 5º memorial
“G. Marenco” km 9,400, ritrovo
Borgo Superiore, partenza ore
9.30. Organizzazione ATA.
13 aprile, Acqui Terme, 3º me-
morial “Giovanni Giacobbe”
1500 in pista, ritrovo Pol. Mom-
barone, partenza 1ª batteria ore
20.30. Organizzazione ATA.
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MisterBet Alessandria 3
Master Group Makhymo 0
(25/22; 25/22; 25/16)

Acqui Terme. Il derby è di
Alessandria. Ma soprattutto, la
Master Group è davvero nei
guai. Sono queste le due noti-
zie che emergono con mag-
giore chiarezza dal derby di-
sputato sul terreno delle ales-
sandrine, una partita che alla
vigilia si annunciava delicatis-
sima per entrambe le squadre,
divise da 6 soli punti in una
classifica ancora aperta a tutte
le soluzioni, sia in testa che in
coda. Un successo per le pa-
drone di casa avrebbe signifi-
cato risolvere quasi definitiva-
mente i problemi relativi alla
salvezza, mentre sulla sponda
acquese i tre punti erano qua-
si un imperativo, per mantene-
re accese le speranze di re-
stare in serie B2.

Alla fine a vincere è stata
Alessandria, ma forse, e que-
sta è la cosa più grave, si po-
trebbe dire che a perdere è
stata Acqui. Le padrone di ca-
sa infatti hanno ottenuto i tre
punti con grande facilità, con-
tro una Master Group che ha
davvero lottato soltanto nella
prima metà dei tre set, avendo
anche lʼopportunità di gestire
delle situazioni di vantaggio,
ma fallendo sistematicamente
i momenti cruciali, con pesanti
break negativi.

Primo set, ed è subito buo-
na partenza per la Master
Group, che al primo timeout è
avanti 8/6. La MisterBet però
reagisce e la frazione di gioco
rimane in bilico. Al secondo ti-

meout è Alessandria avanti
16/15, ma la gara fin lì è equi-
librata. Poi alcuni errori acque-
si lanciano MisterBet sul
21/17; Acqui risale fino al
22/20 per le padrone di casa,
ma le fasi finali danno la vitto-
ria alla MisterBet.

Lʼavvio del secondo set ri-
pete in fotocopia quanto avve-
nuto nel precedente: la Master
Group parte bene, Alessandria
reagisce, la frazione resta per
un poʼ in bilico ma nella fase fi-
nale le mandrogne tirano fuori
il carattere e si portano sul 2-
0.

Non va meglio il terzo set:
inizio equilibrato fino al 14/14,
poi però resta solo una squa-
dra in campo, la MisterBet, che
inanella un parziale di 11/2 e
va a vincere con facilità.

Per Acqui è una sconfitta
molto pesante, che dirigenza e
staff tecnico accolgono con
grande rammarico e con
espressione evidentemente
contrariata. Coach Ceriotti ri-
marca soltanto come la squa-
dra nelle ultime tre partite ab-
bia subito una involuzione in-
giustificabile e preoccupante.

Buon per le acquesi che an-
che Cislago abbia perso, ma la
sconfitta delle dirette avversa-
rie non deve diventare un alibi:
non si può sempre sperare di
lucrare sportivamente sulle di-
sgrazie agonistiche altrui.

Master Group Makhymo:
Ghisleni, Melegari, Rocci, Gat-
ti, Fuino, Mendola. Libero: De-
conti. Utilizzata: Garino. Co-
ach: Ceriotti.

M.Pr

Pallavolo Valenza 2
Master Group Valnegri 3
(22/25; 25/15; 19/25; 25/20;
10/15)

Acqui Terme. Nella gara
che si disputa al palasport di
Valenza Acqui conquista al tie-
break un successo importante
per giungere alla definitiva tran-
quillità in classifica. Per le ac-
quesi si è trattato di una buona
prestazione, risolta positiva-
mente alla distanza, con la
squadra che ha dimostrato di
aver compiuto passi da gigante
negli ultimi mesi. Coach Ma-
renco inizia partita con Ivaldi in
palleggio, centrali Baradel e
Boido, Marinelli e Grotteria di
banda, Secci opposto e V.Can-
tini libero. Durante la partita
spazio a Lanzavecchia, Fogli-
no, M.Cantini e Mirabelli. Nel
primo set le acquesi partono
perentoriamente, con pochi
fronzoli e tanta sostanza. Va-
lenza va subito in difficoltà, la
Master Group sale sul 16/9, poi
le orafe entrano in partita e tor-
nano sotto, ma le acquesi ge-
stiscono il parziale e portano a
casa il set. La seconda frazio-
ne risulta equilibrata solo nelle
prime fasi. Poi scatta la riscos-
sa valenzana, con le padrone
di casa che prendono rapida-
mente il sopravvento e vincono
con ampio margine portandosi
sullʼ1-1. Nel terzo set la gara è
equilibrata fino al 7/7. Poi Va-
lenza piazza un minibreak, ma
Acqui torna sotto. Nuovo allun-

go valenzano sul 13/9, ma la
Master Group non ci sta, rag-
giunge le avversarie sul 17/17
e quindi, con un finale di set au-
toritario, si porta sul 2-1. Valen-
za però non è doma e conqui-
sta il quarto set prendendo il
largo nella fase finale dopo un
inizio equilibrato fino al 13/13.
Gara impattata sul 25/20 e tut-
to da rifare nel golden set. Qui
esce fuori il temperamento del-
le acquesi, che innestano il tur-
bo e sin dalle prime battute
mettono sotto pressione Valen-
za: il 15/10 finale regala ad Ac-
qui due punti fondamentali che
a questo punto del campionato
possono rappresentare una
sorta di pass per la conferma
della categoria.

HANNO DETTO. Lʼanalisi di
coach Marenco: «Dal punto di
vista tecnico siamo stati troppo
altalenanti, abbiamo alternato
ottime fasi a momenti di apa-
tia; comunque il fatto che sia-
mo cresciuti in maniera espo-
nenziale è un dato certo: que-
ste partite sino a poco tempo
fa le avremmo perse, mentre
oggi siamo in grado di gestire
al meglio i momenti negativi e
questo è un sintomo di matu-
razione. Davvero due ottimi e
meritati punti».

Master Group Valnegri:
Ivaldi, Baradel, Boido, Marinel-
li, Grotteria, Secci. Libero:
V.Cantini. Utilizzati: Foglino,
Lanzavecchia, Mirabelli,
M.Cantini. Coach: Marenco.

Novi Ligure. La Under 14
femminile Master Group Valne-
gri conquista il titolo di campio-
ne interprovinciale al termine
delle finali disputate a Novi do-
menica 1 aprile.

Per le giovanili acquesi si
tratta dellʼennesimo titolo in una
annata da incorniciare, che
conferma lʼassoluto dominio del
vivaio acquese nel settore fem-
minile: nelle finali finora dispu-
tate infatti la formazione terma-
le ha conquistato la vittoria in
tutte le categorie a cui è iscritta.

Un risultato del genere non
può certo essere casuale e in-
fatti le risorse e lʼimpegno pro-
fusi da società, staff tecnico e
atlete sono stati massimali per
lʼintero arco dellʼanno.

Le Under 14 di Ceriotti han-
no dominato la fase finale di
Novi, opposte alle pur competi-
tive formazioni astigiane del
Playvolley, che ha raggiunto la
final four con due rappresenta-
tive, e al sestetto di Casale.
Nelle due gare disputate, curio-
samente entrambe contro le
formazioni astigiane, Acqui ha
dato prova di una organizzazio-
ne di gioco pregevole, di una
difesa attenta e di attacchi di ra-
ra potenza e precisione sen-
zʼaltro degni di categorie supe-
riori.

Alla Master Group sono inol-
tre stati assegnati anche due
premi individuali, due riconosci-
menti meritati da condividere
con un gruppo solido e com-
patto, premio come miglior gio-

catrice a Elisa Boido e a Fran-
cesca Mangini come migliore
attacco.

HANNO DETTO. A fine gior-
nata, staff acquese soddisfatto
e coach Ceriotti visibilmente
contento.

«Le finali sono partite senza
appello e basta sbagliare un
dettaglio per rovinare una sta-
gione in cui queste ragazze si
sono impegnate senza rispar-
miarsi. Oggi sono state brave e
sempre con la testa in partita,
non dimentichiamo che le ra-
gazze di Chiara Visconti ci ave-
vano battuto poco tempo fa ad
Asti, per cui i nostri avversari
erano degni del massimo ri-
spetto; le ragazze lo sapevano
e hanno fatto tesoro della scon-
fitta interpretando a dovere la
gara. Devo lodare la dedizione
che hanno messo durante tutto
lʼanno e credo di poter dire che
questo è un titolo meritato che
va equamente diviso fra 13
atlete».

Con questo successo le ac-
quesi accedono alle fasi regio-
nali di categoria.

Risultati: Semifinale: Master
Group Valnegri - PlayVolley Asti
3-0 (25/15; 25/9; 25/20). Fina-
le: Master Group Valnegri -
Play Volley Asti Blu 3-0 (25/21;
25/18; 25/10).

Under14 Master Group Val-
negri: Battiloro, Cagnolo, Mo-
retti, Ghisio, De Bernardi, Mira-
belli, Aime, Facchino, Migliardi,
Debilio, M.Cantini, Boido, Man-
gini. Coach: Ceriotti. M.Pr

Serie B2 femminile girone A
Risultati: Us Junior Casale

- Lpm Pall. Mondovì 0-3, Ben-
tley Fordsara - Us Cistellum
Cislago 3-0, Normac Avb Ge-
nova - Pallavolo Galliate 3-1,
Misterbet Alessandria - Master
Group Acqui 3-0, SantʼOrso-
la Alba - Lictis Collegno Cus 1-
3, Agil Volley Trecate - Us
Maurina V.Imperia 3-0. Ha ri-
posato Yamamay Propatria.

Classifica: Agil Volley Tre-
cate 53; Bentley Fordsara 47;
Lpm Pall. Mondovì 40; Yama-
may Propatria 37; Pallavolo
Galliate 35; Misterbet Alessan-
dria 31; Normac Avb Genova,
Lictis Collegno Cus 30; San-
tʼOrsola Alba 24; Master
Group Acqui 22; Us Cistellum
Cislago 21; Us Maurina V.Im-
peria 14; Us Junior Casale 12.

Prossimo turno, sabato 14
aprile: Us Cistellum Cislago -
Lpm Pall. Mondovì, Lictis Col-
legno Cus - Bentley Fordsara,
Master Group Acqui - Us Ju-
nior Casale, SantʼOrsola Alba
- Yamamay Propatria, Us Mau-
rina V.Imperia - Misterbet Ales-
sandria, Pallavolo Galliate -
Agil Volley Trecate. Riposa
Normac Avb Genova.

***
Serie D femminile girone C

Risultati: New Volley Car-
magnola - Red Volley Villata 0-
3, Area.0172.B.C.C Cherasco
- Arquata Volley 3-0, Pozzole-
se Volley - Alegas Avbc 1-3,
Pro Vercelli - Collegno Cus To-
rino 3-0, Sporting Barge - San-
tʼOrsola Alba Corneliano 3-1,
Wonkhey Beinasco - Fortituto
Pop Line 3-1, Zetaesseti Va-
lenza - Master Group 2-3.

Classifica: Area. 0172.
B.C.C Cherasco 63; Pro Ver-
celli 45; Fortitudo Pop Line, Ale-
gas Avbc, Wonkhey Beinasco
44; Collegno Cus Torino 42;
Sporting Barge 40; Zetaesseti
Valenza 36; Arquata Volley 30;

Master Group 26; Red Volley
Villata 19; New Volley Carma-
gnola 17; Pozzolese Volley 9;
SantʼOrsola Alba Corneliano 3.

Prossimo turno: sabato 14
aprile, Collegno Cus Torino -
Area.0172.B.C.C Cherasco,
Alegas Avbc - Wonkhey Volley
Beinasco, Master Group -
Sporting Barge, Red Volley Vil-
lata - Zetaesseti Valenza, For-
titudo Pop Line - New Volley
Carmagnola; domenica 15
aprile, Arquata Volley - San-
tʼOrsola Alba Corneliano, Pro
Vercelli - Pozzolese Volley.

***
Serie D maschile girone B

Risultati: Arti e Mestieri - Crf
Volley Fossano 2-3, Volley Bu-
sca - Co.Ga.L. Volley Saviglia-
no 3-2, Credito Coop Caraglio
- Volley Montanaro 3-0, G.Bo-
na Cliniche Dentali Rivoli - San
Benigno Volley 3-0, Iveco Ga-
relli Mondovì - Volley Madonna
delle Grazie 2-3, Negrini
Rombi Escavatori - Pvl Ho-
meline 3-0, Polisportiva Vena-
ria - Alegas Avbc 2-3.

Classifica: Crf Volley Fos-
sano 57; Negrini Rombi
Escavatori 48; Volley Busca,
Credito Coop Caraglio 43; Arti
e Mestieri 42; Co.Ga.L. Volley
Savigliano 36; Alegas Avbc 35;
Iveco Garelli Mondovì 34;
G.Bona Cliniche Dentali Rivo-
li, Polisportiva Venaria 24; Vol-
ley Madonna delle Grazie, Pvl
Homeline 22; Volley Montana-
ro 17; San Benigno Volley 15.

Prossimo turno sabato 14
aprile: Crf Volley Fossano -
Co.Ga.L. Volley Savigliano,
Volley Madonna delle Grazie -
Arti e Mestieri, Alegas Avbc -
Credito Coop Caraglio, Pvl Ho-
meline - Volley Busca, Iveco
Garelli Mondovì - Polisportiva
Venaria, San Benigno Volley -
Negrini Rombi Escavatori,
Volley Montanaro - G.Bona
Cliniche Dentali Rivoli.

Negrini-Rombi 3
PVL Homeline 0
(25/12; 25/21; 25/17)

Acqui Terme. Convincente
vittoria per la Negrini Gioielli-
Rombi Escavazioni che sul ter-
reno amico di Mombarone
sfrutta il fattore-campo e supe-
ra in tre set il Pvl Homeline al-
lungando anche sulle dirette
contendenti per il secondo po-
sto, ultimo utile per il salto di-
retto di categoria.

Gli ospiti, anche se staccati
in classifica, si annunciavano
come avversari ostici, dopo
che, allʼandata, erano riusciti a
superare 3-1 gli acquesi al ter-
mine di una sfida tormentata e
combattuta. Scesi baldanzosi
sul terreno acquese, i valligia-
ni sono stati respinti perento-
riamente grazie alla prova con-
vincente e lineare del sestetto
di coach Arduino. Specialmen-
te nel primo set, gli acquesi
hanno messo in mostra una

pallavolo semplice ma molto
efficace. Il 25/12 ha quasi fatto
più male che bene agli acque-
si, che nei set successivi han-
no lasciato più spazio agli
ospiti, senza però rischiare
nulla, e chiudendo gli altri due
parziali 25/21 e 25/17: 3-0 e
poco più di unʼora di gioco.
Buone in particolare le presta-
zioni di Negrini, del giovane
Boido e del rientrante Marga-
ria.

Ora la sosta pasquale dei
campionati, che riprenderanno
sabato 14 aprile. Nel frattempo
gli acquesi sosterranno
unʼamichevole a Ovada per
non perdere il ritmo-campiona-
to.

Negrini Gioielli-Rombi
Escavazioni: Negrini, Varano,
Reggio, Margaria, Dellatorre,
Boido, M.Astorino, L.Astorino,
Basso, Casalone, Barosio,
Rombi. Coach Arduino.

M.Pr

Novi Ligure. In contempora-
nea con le final four femminili,
domenica 1 aprile è stato as-
segnato anche il titolo provin-
ciale per la categoria U14 ma-
schile: anche questo evento è
stato organizzato e ospitato
dalla Mangini Novi sui campi
della Palestra Rodari e del Pa-
lasport. Alla manifestazione
hanno preso parte tre forma-
zioni; la sfida è terminata con
la vittoria dei padroni di casa
della Mangini Novi cui va il tito-
lo provinciale, mentre gli ac-
quesi si sono dovuti “acconten-
tare” del secondo posto, da-
vanti allʼAlegas Fortitudo Occi-
miano. Negli incontri disputati
Acqui ha piegato 3-0 lʼAlegas
Fortitudo, per poi cedere nel
match decisivo ai novesi, che a
loro volta avevano vinto con lo
stesso punteggio la partita con
i casalesi. La vittoria per 3-0

dei novesi nel match decisivo è
da considerarsi meritata, ma ai
ragazzi dei coach Arduino e
Tardibuono va comunque una
nota di merito per essere arri-
vati a giocarsi il titolo allʼultima
partita. Il secondo posto in
campo maschile si aggiunge
alla messe di titoli ottenuta in
ambito femminile, a conferma
della generale qualità del set-
tore giovanile acquese. Ottimo
il premio individuale conferito a
Fabio Rinaldi come miglior at-
tacco della fase finale.

Risultati: M.G.Groupama -
Fortitudo 3-0; Pall.Novi - Forti-
tudo 3-0; Pall.Novi -
M.G.Groupama 3-0.

U14 maschile Master
Group Groupama: Zunino,
Mazzarello, Ghione, Rinaldi,
Giglioli, Nicolovski, Garbarino,
Pignatelli, Vicari. Coach: Tardi-
buono-Arduino.

Appello Dasma a donare sangue
Acqui Terme. LʼAssociazione Dasma - Avis ricorda che per-

mane sempre la carenza di sangue ad uso dellʼOspedale di Ac-
qui Terme. Si invitano pertanto le persone in buona salute a vo-
ler collaborare alla donazione di sangue. Per donare il sangue
occorre avere compiuto 18 anni e di peso corporeo non inferio-
re a 50 kg. Recarsi a digiuno, allʼospedale di Acqui Terme allʼuf-
ficio informazioni e assistenza DASMA - AVIS che si trova al pia-
no terra dellʼospedale di Acqui a lato dello sportello bancario dal-
le ore 8.30 alle ore 9,30 dal lunedì al venerdì, oppure al primo
piano dellʼospedale (centro trasfusionale) dalle ore 8.30 alle 10,
nelle seguenti date: 22 e 29 aprile, 13 e 27 maggio, 10 e 24 giu-
gno, 8 e 29 luglio, 26 agosto, 9 e 30 settembre, 14 e 28 ottobre,
11 e 25 novembre, 9 e 23 dicembre. Per ulteriori informazioni tel.
333.7926649, e-mail: avisdasma@gmail.com - sito: www.avi-
sdasma.it e ricorda che: ogni donazione può salvare una vita!

Volley serie B2 femminile

Acqui involuta
ora rischia la C

Volley serie D femminile

Per Acqui a Valenza
vittoria al tie-break

Volley giovanile

Interprovinciali
la U14 è campione

Volley serie D maschile

Negrini-Rombi allunga
sulle inseguitrici

Volley giovanile

Argento in provincia
per la U14 maschile

Classifiche volley
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UNDER 16 maschile
M.G. Pizzeria “I due Elfi” 3
Olimpia Vercelli 1
(25/14; 25/17; 20/25; 25/19)

Era una partita basilare per
lʼaccesso alle fasi regionali,
quella che la Master Group ha
sostenuto nella mattinata di
domenica contro i pari età ver-
cellesi. Di fronte un avversario
che, al pari degli acquesi, ave-
va bisogno di un successo per
proseguire il proprio cammino.
Sono stati però i giovani di co-
ach Arduino a raggiungere
lʼobiettivo, al termine di una
gara intensa e bene interpre-
tata, al di là del passaggio a
vuoto nel terzo set.

Spiega il trainer acquese:
«Nel primo e secondo set ab-
biamo giocato su ottimi livelli;
nel terzo ho apportato qualche
cambio tattico ma nonostante
la buona prestazione al servi-
zio (3 punti in battuta al salto),
siamo calati in ricezione e ab-
biamo commesso qualche er-
rore di troppo in attacco rega-
lando il set al Vercelli. Nel
quarto set però abbiamo ripre-
so a ricevere e a battere con
più attenzione e determinazio-
ne e senza troppi problemi sia-
mo riusciti a portare a casa set
e partita. Da segnalare lʼottima
prestazione di capitan Astorino
con 21 punti. Sono contenta
del risultato e della prestazio-
ne dei ragazzi: con questa vit-
toria ci siamo guadagnati lʼac-
cesso alla Final Eight, ora ci
aspetta lʼultima gara con No-
vara che assegnerà 1º e 2º po-
sto del girone: un vero spareg-
gio dove dovremo dare il me-
glio. In base al risultato sulla
nostra strada troveremo Cu-
neo o Chieri».

U16 maschile Master
Group - Pizzeria “I due Elfi”:
Astorino, Ratto, Mazzarello,
Gramola, Boido, Rinaldi, Vita,
Nicolovsky, Garbarino. Coach:
Arduino

***
UNDER 13 maschile
Fase regionale

Seconda Fase regionale per
i giovani di coach Tardibuono:
alla palestra “Battisti” sono di
scena oltre agli acquesi le for-
mazioni di Sporting Parrella e

Volley Montanaro. Per i ragaz-
zi di Tardibuono due buone ga-
re, nelle quali è stato possibile
superare gli avversari con
lʼidentico punteggio di 3-0 e in-
camerare sei punti utilissimi
per il prosieguo del campiona-
to.

Nel dettaglio, contro il Par-
rella, gli acquesi soffrono nel
primo e nel secondo set, riu-
scendo invece a dare il meglio
nel terzo. Più agevole la vitto-
ria col Montanaro dove i ra-
gazzi di Tardibuono non con-
sentono mai agli avversari di
riavvicinarsi nel punteggio,
chiudendo nettamente tutti e
tre i parziali.

Risultati: M.G.Eco Trasf. -
S.Parrella 3-0; M.G.Eco Trasf.
- Montanaro 3-0.

U13 maschile Master
Group Eco Trasformatori:
Zunino, Vicari, Russo, Rinaldi,
Pignatelli, Pastorino, Giglioli,
Aime. Coach: Tardibuono.

***
UNDER 12 “A”

Nel concentramento Under
12 di sabato 31 marzo, doppia
vittoria per la formazione di
Giusy Petruzzi abbinata alla
Tecnoservice Robiglio, che si
conferma regina del campio-
nato.

Due incontri comunque inte-
ressanti, che le Acquesi hanno
sempre gestito nel migliore dei
modi non andando mai in af-
fanno conquistando con sicu-
rezza tutti i parziali nei quali il
coach Acquese ha potuto uti-
lizzare tutta la rosa a disposi-
zione.

Ad una classifica già lusin-
ghiera si aggiungono altri sei
punti per allungare sulle altre
formazioni in attesa delle fina-
li di Mombarone.

Risultati: M.G.Tecnoservice
Robiglio - Cecchin Valenza 3-0
(25/15; 25/17; 25/10);
M.G.Tecnoservice-Robiglio -
4Valli Alessandria 3-0 (25/10;
25/12; 25/14).

U12 “A” Master Group -
Tecnoservice Robiglio: Bara-
del, Barbero, Battiloro, Blen-
gio, Forlini, Giacobbe, Gorrino,
Mazzarello, Muratore, Nervi,
Sansotta, Trajanova. Coach:
Petruzzi.

Acqui Terme. Con la gara
del 2 aprile a Valenza è inizia-
ta ufficialmente la stagione
agonistica 2012 della forma-
zione Giovanissimi del Pedale
Acquese. Ben 18 i bambini al
via che, sapientemente prepa-
rati dal duo Pesce - Pascarel-
la, non hanno certo sfigurato
nei confronti di squadroni ag-
guerriti, occupando il gradino
più basso del podio nella clas-
sifica a squadre.

In G1 ottimo esordio per Yan
Malacari 3º e Mattia Mozzone
4º. Un risultato che neanche
loro si aspettavano, a giudica-
re dalla contentezza dipinta sui
loro volti a fine gara e che, si-
curamente li rende più sicuri
per il prosieguo. Werner De-
cerchi è arrivato 6º, affaticato
e un poʼ deluso, ma se conti-
nuerà con la grinta messa in
pista recupererà brillantemen-
te. In G2 il consolidato quartet-
to giallo verde è subito partito
di gran carriera per cercare di
arrivare tra i primi. Jarno Ca-
vallero è giunto 5º, preceden-
do di un soffio Erik Decerchi.
Sfortunato Francesco Falleti,
frenato ma non fermato da una
caduta allʼultimo giro è transi-
tato 14º, seguito da Leonardo
Mannarino 15º. In G3 bella
prova di Manuele De Lisi che,
sempre attento nel gruppo di
testa, ha conquistato un 6º po-
sto in volata. Stefano De Lisi,
primo a metà gara, tirava il
gruppo a ritmi elevati pagando
nel finale la sua generosità,
concludendo al 13º posto.
Stesso discorso per Miguel
Bllogu che partito troppo deci-
so, dopo un paio di giri in testa,
verso la metà della gara inizia-
va a dare segni di cedimento
arrivando 15º. In G5 Matteo
Garbero disputava la miglior
gara per determinazione e
grinta della sua breve carriera.
Rimasto tenacemente nel
gruppo di testa involatosi a
metà gara, controllava gli av-
versari, giocandosi tutto nella
volata e solo pochi centimetri
lo separavano dal podio. Al tra-
guardo era 5º.

In G5 Nicolò De Lisi confer-
mava unʼottima forma fisica,
sempre alla testa del gruppo
controllava bene gli avversari
sino allʼultima curva prima del
rettilineo dʼarrivo. Nella volata

partiva con un attimo di ritardo,
non riuscendo a recuperare
per la vittoria. Allʼarrivo, per
mezza bicicletta era 2º. Loren-
zo Falleti e Francesco Manna-
rino sono rimasti con i migliori
per quasi tutta la gara, ceden-
do nel finale. Lorenzo con una
bella rimonta ha concluso 12º
mentre Francesco stringendo i
denti è 15º.

Gara difficile per i G6: Car-
los Silva de Oliveira, alla sua
prima gara ciclistica, si lancia-
va subito a condurre la testa
del gruppo, ma già al secondo
giro iniziava ad accusare la fa-
tica. Con grande forza dʼanimo
reagiva riportandosi tra i primi,
poi quando il ritmo aumentava,
perdeva definitivamente con-
tatto. Ritmo che si rivelava de-
leterio anche per Katherine
Sanchez Tumbaco e Gabriele
Drago non ancora al meglio
della condizione. Lʼunico a re-
sistere con i denti era Nicolò
Ramognini che si piazzava nel
gruppo inseguitore, dietro ai
due imprendibili battistrada,
controllando gli avversari. Nel-
la volata finale, resa ancora
più difficile dal vento contrario
era buon 7º.

Inizio di stagione anche per
gli Esordienti, agli ordini di Bo-
ris Bucci, in gara a Collegno.
Su un percorso molto pianeg-
giante, disputavano una buona
gara, accorta e giudiziosa. Nel
1º anno, risolta da una volata
generale, ottimo Mattia Iaboc,
6º alla sua prima gara ufficiale,
subito dietro si piazzava An-
drea Malvicino in buona cre-
scita. Bravi anche Diego Laz-
zarin 17º e Alice Basso 32ª ma
5ª nella femminile. Nel 2º anno
Andrea Carossino e Michele
Gnech erano in mezzo al grup-
po quando si decideva la gara,
lo scatto bruciante di due cor-
ridori era letale per gli altri con-
tendenti che, dovevano accon-
tentarsi della volata per il terzo
posto.

Andrea Carossino chiudeva
13º mentre Michele Gnech era
15º. Secondo impegno invece
per gli Allievi agli ordini di Ga-
briele Garrone, impegnati a
Sizzano nel novarese. Orfani
di Alemanni e Ardizzoni rimasti
ai box per problemi fisici, Luca
Nicoletto e Michel Van Der
Berg si impegnavano allo stre-
mo. Rimanevano con i migliori
sino quasi al termine, quando
però la strada iniziava a salire
la stanchezza aveva il soprav-
vento, facendoli scivolare nelle
posizioni di rincalzo, nel se-
condo gruppo degli inseguito-
ri.

Garrone a fine gara era mo-
deratamente soddisfatto: lʼim-
pegno cʼè, si tratta di migliora-
re la condizione trovando più
continuità con gli allenamenti.

Acqui Terme. Domenica 1
aprile è stata una giornata ric-
ca di risultati positivi per i ra-
gazzi in verde della Biciclette-
ria Racing Team ad iniziare
dalla vittoria assoluta ottenuta
dal veterano Massimo Frulio in
quel di Baldissero dʼAlba gra-
zie anche al lavoro del compa-
gno di squadra Davide Guglie-
ri.

Buona e numerosa la pre-
senza anche alla Gran Fondo
“Dolci Terre di Novi” dove pur-
troppo cʼè da segnalare il gra-
ve infortunio occorso ad An-
drea Lazzara che cadendo si è
fratturato il femore ed al quale
vanno i più sinceri auguri di
pronta guarigione da parte di
tutti i compagni di squadra.

Per quanto riguarda il grup-
po degli Juniores che erano
impegnati nella 23ª edizione
della Novara - Suno si è vista
unʼottima prova di tutta la
squadra capitanata da Patrick
Raseti, autore anche questa
volta di una buona gara che lo
ha visto sempre presente nel-
le varie fughe e ben supporta-
to dal buon lavoro di tutti i
compagni di squadra. A deci-
dere la gara è stata una fuga a
15 elementi che ha preso van-
taggio dal gruppo attorno al
70º km, dove oltre a Raseti era
presente anche Matteo Olcui-
re che ha ben lavorato in aiuto
del suo capitano. Nella volata
finale, Raseti 4º e Olcuire 12º.
Buona prova anche per Nicolò
Chiesa, sempre presente ed
attivo in gara, che sta trovan-

do la grinta e la cattiveria ago-
nistica giuste.

Il terzetto Barone, Mastrolia,
Valfrè, in trasferta alla gara in-
ternazionale di cross Country
in quel di Nalles (BZ) ha difeso
con onore i colori del team in
una manifestazione dal livello
altissimo.

Nel prossimo fine settimana
lʼappuntamento per i bikers sa-
rà alla classica gara dei Boschi
di Sezzadio nellʼambito della
Festa delle Viole di lunedì 9
aprile, mentre gli Juniores sa-
ranno impegnati nella seconda
prova del Trofeo Binda dove
Raseti indossa la maglia di
leader della classifica del Gran
Premio della Montagna.

Santo Stefano Belbo. Do-
menica 1 aprile, sul campo co-
perto del Palazzetto dello
Sport di Santo Stefano Belbo,
si è conclusa la 3ª edizione del
Torneo di Tennis a squadre de-
nominato “Davis Cup”, che ve-
deva iscritti ben 82 atleti.

La fase a gironi si è disputa-
ta ogni mercoledì e giovedì se-
ra nei palazzetti di Santo Ste-
fano e Canelli: quattro i gironi
formati ognuno da tre squadre,
ogni squadra composta da sei-
sette giocatori, ciascuna squa-
dra ha preso il nome di una na-
zione. Dalle partite disputate si
è arrivati alle semifinali tra la
Germania e la Russia e tra
lʼAustralia e lʼUsa.

Hanno quindi raggiunto la fi-
nale del primo aprile, la Ger-
mania capitanata da Lorenzo
Stella e lʼUsa capitanata da
Antonio Alberti. La finale è sta-
ta vinta meritatamente dalla
squadra Usa per 3 a 1.

Prima della premiazione,
davanti ad un numeroso pub-

blico, si è svolta lʼesibizione di
tennis tra il maestro Fabrizio
Demaria, Mariano Castillo, Lo-
renzo Stella, Lorenzo Cannel-
la, Ludovica Sillano e Federica
Pietricola.

Alla finale è intervenuto il
sindaco di Santo Stefano, dott.
Luigino Icardi, con gli asses-
sori Gallina, Amerio e altre au-
torità locali. Un ringraziamento
viene rivolto agli sponsor che
hanno reso possibile lo svolgi-
mento della manifestazione e
alla famiglia Gonella e Palum-
bo per lʼospitalità.

Vigevano. Impegno in Lom-
bardia per i giovani atleti della
Virtus Triathlon Acqui Terme,
che si allenano abitualmente al
Centro Sportivo di Visone sot-
to la guida dei tecnici Ezio
Rossero, Paolo De Petris, An-
drea Carozzo e Monica Barac-
co.

Gli atleti acquesi hanno par-
tecipato, domenica 1 aprile, al-
la gara di Duathlon del Circui-
to NordOvest disputata a Vige-
vano. In gara 21 società, pro-
venienti dal Piemonte, Valle
dʼAosta, Lombardia e Liguria,
per un totale di circa 250 atle-
ti.

Lʼagguerrita compagine ac-
quese ha presentato in gara
nelle categorie Giovani e Gio-
vanissimi 20 atleti. I risultati mi-

gliori sono arrivati da Simone
Pont, Federica Parodi e Camil-
la Priarone (rispettivamente
piazzatisi 1º, 2º e 3º posto nel-
le rispettive categorie). Buoni i
risultati dei debuttanti Bianca
Amandola, Martina Crosetti e
Lorenzo Crosetti. In gara era-
no anche Oscar Panucci, Ste-
fano Ratto, Alberto Chiodo,
Francesca Massano, Veronica
Grillo, Gaia Ballin, Matilde
Acarne, Elisabeth Ventura, So-
fia Gottardi, Virginia Grillo, Ire-
ne Chiodo, Edward Ventura,
Lorenzo Barisone, Federico
Bruno, Giulio Foglino e Federi-
co Elleno. In tutto, grazie ai
buoni risultati dei ragazzi, la
squadra ha ottenuto 380 punti
validi per la classifica del Cir-
cuito NordOvest.

Volley giovanile

Under 16 maschile
vittoria basilare

La Bicicletteria

Risultati positivi
per il team acquese

Duathlon

La Virtus Acqui
al circuito NordOvest

Pedale Acquese

Tennis Vallebelbo

Le squadre “Germania” e “USA”.

Mozzone, Malacari, Decerchi prima della partenza.
Massimo Frulio al traguardo.

Patrick Raseti in azione.

Iaboc, Malvicino, Lazzarin e Basso con Boris Bucci.



SPORT 41L’ANCORA
8 APRILE 2012

Acqui Terme. La Coppa
“Collino Group” valida per lʼas-
segnazione del titolo di cam-
pione acquese 2012 di scacchi
è stata meritatamente vinta da
Giancarlo Badano. Il campio-
nato cittadino, sponsorizzato
dal “Gruppo Collino prodotti e
servizi per il riscaldamento e
lʼautotrazione”, si è svolto su
sei turni di gioco dal 17 feb-
braio al 31 marzo nella sede
del circolo scacchistico in via
Emilia 7 ad Acqui Terme, ed ha
visto la partecipazione di 26
giocatori tra cui qualche cate-
goria nazionale ed un Candi-
dato Maestro.

La classifica finale del tor-
neo vede, come detto, la vitto-
ria di Giancarlo Badano con
5.5 punti su 6 partite (cinque
vittorie ed un pareggio). Buon
secondo posto per il Candida-
to maestro favorito della vigilia,
Mario Baldizzone cha ha otte-
nuto 5 punti. Terzo con 4.5
punti si è classificato Roberto
Ciriotti (più che soddisfacente
il suo rientro allʼattività agoni-
stica dopo alcuni anni di so-
sta). Dal 4° al 7° posto sono
giunti Benazzo, Bari, Stella e
Bosca tutti con 4 punti ma
classificati nellʼordine dallo
spareggio Buholz. Miglior un-
der 18 Enrico Cresta con 3.5
punti ma da segnalare le buo-
ne prestazioni di Alessio Arata
e Daniele Coppola, entrambi

prossimamente impegnati in-
sieme a Davide Boccaccio ed
Edoardo Bo nella fase regio-
nale del Campionato Italiano
scolastico a squadre, in rap-
presentanza della scuola me-
dia inferiore “Bella”.

Il circolo scacchistico non
rallenta la propria attività, sono
appena terminati i festeggia-
menti per il quarantennale dal-
la fondazione e della salvezza
ottenuta nel Campionato italia-
no di A2 della squadra compo-
sta da: Aghayev, Quirico, Bal-
dizzone, Grattarola, Petti, Ba-
dano e Bosca che si sta già
preparando per la collabora-
zione con la Società Scacchi-
stica Torinese per la buona riu-
scita della fase finale naziona-
le dei giochi scolastici che si
svolgeranno ad Acqui dal 10 al
13 maggio.

Santo Stefano Belbo. Si
parte sabato 7 aprile, in palio
lo scudetto tricolore, in campo
dodici squadre. È il massimo
campionato di pallapugno che
anticipa quello cadetto, al via il
14 del mese, e poi tutti gli altri
dalla C1 alle giovanili.

Dodici squadre, due sole li-
guri, che fanno del balôn uno
sport sempre più piemontese,
anzi basso piemontese anche
sotto il profilo organizzativo vi-
sto che la Federazione sarà
presto trasferita dalla sede sto-
rica di Torino a Cuneo e non
nel cuore della splendida capi-
tale della “Granda” bensì in un
fabbricato di località Madonna
dellʼOlmo, periferia industriale
della città. Non cʼè che dire, un
bel salto di qualità per uno
sport che sta cercando di risa-
lire nelle attenzioni delle genti
dopo lʼemorragia di tifosi che
lʼha colpito nel nuovo millennio
e cerca prestigio internaziona-
le giocando i campionati euro-
pei e mondiali.

Certo non deve essere la
collocazione della sede FIPaP
lʼargomento più importante al-
la vigilia del campionato, sem-
mai il campionato stesso, la
formula, le squadre ed i tifosi.

Le squadre appunto. Dodici,
quasi tutte davvero bene at-
trezzate, costruite con intelli-
genza che dovrebbero garan-
tire quello spettacolo e quel-
lʼequilibrio che sono ingredien-
ti indispensabili per riportare i
tifosi negli sferisteri.

Lʼantipasto con le gare di
qualificazioni alle semifinali di
coppa Italia, giocate ad Impe-
ria e la Supercoppa disputata
a Canale non hanno mosso
troppe attenzioni ma, forse, lo
si sapeva.

Allʼinizio della stagione il
vecchio balôn non stimola più
di tanto le attenzioni; le prime
gare sono considerate prope-
deutiche alla seconda fase do-
ve si incomincia a fare sul se-
rio e la coppa Italia non ha
quasi mai appassionato, so-
prattutto da quando si gioca ad
Imperia.

Un peccato, però, perdersi
molte partite dʼaprile, maggio e
giugno; in quei mesi spesso si
vede il bel gioco ancor più che
nella seconda fase. Nei primi
scontri gli equilibri sono anco-
ra instabili e non mancano le
sorprese anche se poi, i favo-
riti, un posto al sole riescono
quasi sempre a conquistarlo.

La formala “Bresciano”, così
chiamata in ricordo del prof.
Emilio Bresciano che lʼha in-
trodotta diversi anni fa, porte-
rà, il 22 luglio, al termine della
prima fase, il campionato a
proseguire su due binari. I play
off con le prime sei squadre ed
i play out con le altre sei. Con-
clusa la seconda fase, le prime
tre classificate dei play-off an-
dranno direttamente in semifi-
nale, mentre le ultime tre clas-
sificate dei play off e la prima
piazzata nei play out spareg-
geranno per conquistare lʼulti-
mo posto in semifinale. Retro-
cederanno in serie B le ultime
due classificate dei play-out.

Interessante la lotta per en-
trare nei play off. La Canalese
di Bruno Campagno, lʼAlbese
di Massimo Vacchetto, la Su-
balcuneo di Roberto Corino,
lʼAlta Langa di Oscar Giribaldi,
la Pro Paschese di Paolo Dan-
na, lʼAspe San Biagio di Fede-
rico Raviola potrebbero farcela
ma non dovranno distrarsi per
non dare fiato a squadre come
la Don Dagnino dʼAndora che
a fianco di Daniel Giordano fa-
rà giocare Alberto Sciorella
che è spalla con i fiocchi; la
Virtus Langhe di Luca Galliano
e Giuliano Bellanti; la A. Man-
zo Santostefanese di Massimo
Marcarino e Flavio Dotta e la
Monferrina di Levratto Matteo
che come spalla ha scelto Da-
vide Amoretti. Potrebbero fare
più fatica la Monticellese gui-
data da Andrea Dutto e lʼImpe-
riese di Ivan Orizio unʼeterna
promessa.

Tanti i giovani in campo, da
Vacchetto a Raviola, passan-
do per lʼesordiente Marcarino
e poi quei trentenni che non

mollano come Roberto Corino,
Paolo Danna, Oscar Giribaldi.
Ci sarà da divertirsi e ci augu-
riamo che quello targato 2012
sia in serie A e B un campio-
nato di sane polemiche e intri-
ganti tensioni in modo da fare
del vecchio ed ossidato balôn
uno sport moderno.

w.g.
***

Serie A - la prima giornata
Sabato 7 aprile ore 15 a San

Benedetto Belbo: Alta Langa -
Pro Paschese; a Canale: Ca-
nalese - Monticellese; a Cu-
neo: Subalcuneo - A.Manzo.
Domenica 8 aprile ore 15 a Vi-
gnale: Monferrina - Virtus Lan-
ghe. Lunedì 9 aprile ore 15 ad
Alba: Albese - Imperiese; a
San Biagio Mondovì: San Bia-
gio - Don Dagnino.

Acqui Terme. Sole, colori,
passione e le Terme di Acqui
per la prima edizione della “Lo-
uisina” a tre giocatori sponso-
rizzata dalle “Terme di Acqui
S.p.A.”. Tanti iscritti nonostan-
te la concorrenza di altri campi
della provincia dove erano in
programma diverse gare. Buo-
no livello di gioco, accesa la
competizione e poi i premi
messi in palio dallo sponsor
che ha aperto le porte del “per-
corso benessere” negli stabili-
menti termali, hanno imprezio-
sito una piacevole domenica di
golf.

La gara ha preso il via alle
9.40 di domenica 1 aprile, si è
giocato per quattro ore ed alla
fine per tutti il rinfresco nella
club house dove i vincitori han-
no ritirato i premi dalle mani
del presidente di Terme di Ac-
qui S.p.A. Roberto Molina che

ha seguito personalmente
lʼevento.

Oltre al “percorso benesse-
re” i golfisti del circolo potran-
no utilizzare un particolare pro-
gramma di allenamento per
migliorare equilibrio, agilità for-
za e potenza, doti che sono al-
la base del gesto tecnico del
golfista.

La classifica finale ha visto
occupare il gradino più alto del
podio dal terzetto formato da
Coduti Walter, Rocchi Renato,
Parodi Franco che hanno pre-
ceduto Venni Giuseppe, Merlo
Donatella e Barberis Gianni ed
al terzo posto Caligaris An-
drea, Visconti Cristiano, Gar-
barino Carlo.

Domenica 8 aprile è in ca-
lendario la “gara del Circiolo”
una louisiana a due giocatori
categoria unica con premi per
i primi tre classificati.

Le squadre del campionato
Under 25

Ufficiale il calendario di Under
25 della stagione 2012: quattor-
dici le formazioni al via, suddivi-
se in due gironi a carattere geo-
grafico. Si tratta di Albese, Alta
Langa, A.Manzo, Benese, Nei-
vese, Valbormida, Virtus Langhe
(girone A); Amici Castello, Cen-
tro Incontri Polivalente, Merlese
A, Merlese B, Peveragno, Pie-
vese, Pro Paschese (girone B).

Al termine della prima fase, le
prime 4 classificate di ciascun
girone accedono alla Fascia A,
suddivisa a sua volta in due rag-
gruppamenti: al termine dei due
gironi (gare di andata e ritorno),
le prime due classificate acce-
dono alle semifinali.

Le squadre che al termine del-
la prima fase sono escluse dal-
la FasciaA, accedono alla Fascia
B, in un unico girone, con gare in
andata e ritorno.Al termine del gi-
rone unico, le prime 2 formazio-
ni classificate sono qualificate al-
la finale valida per la conquista del
titolo di Fascia B.

Anche in Under 25, ci sarà la
Coppa Italia, alla quale saranno
ammesse le prime due classifi-
cate dei due gironi al termine
della prima fase di campionato.

A. Manzo di Santo Stefano
Belbo: Monchiero Enrico, Ma-
rengo Valentino, Dotta Mirko,
Mazzola Simone.

Albese di Alba: Barroero Da-
vide, Milosiev Nenad,Altare Mat-
teo,Antona Luigi, Battaglino Lu-
ca, Bordin Luca.

Alta Langa di San Benedetto
Belbo: Cora Matteo, Canonica
Pietro, Gallo Matteo, Negri Si-
mone, Marenco Luca, Moraglio
Christian.

Amici Castello di Diano Ca-
stello: Ghigliazza Diego, Trucco
Leonardo, Cardone Giuseppe,
Fazio Luca.

Benese di Bene Vagienna: Bo-
sca Matteo, Bruno Luca, Vac-
chetta Pietro, Dalmazzo Loren-
zo, Rodella Simone, Demarchi
Stefano, Culotta Stefano, Ober-
ti Cristian.

Centro Incontri Polivalente di
San Pietro al Gallo: Dutto Davi-
de, Magnaldi Roberto, Ansaldi
Mattia, Ferrero Matteo, Panero
Gabriele.

Merlese A di Mondovì: Tonel-
lo Davide, Oggero Fabio, For-
mento Alessandro, Scavino Mi-
chele, Baracco Jacopo. Merlese
B: Barberis Diego, Tonello Si-
mone, Tealdi Giacomo, Maisano
Davide, Tealdi Daniele.

Neivese di Neive: Boffa Ste-
fano, Arossa Stefano, Lorusso
Luca, Pio Diego, Doglia Luca,

Sartor Gabriele.
Peveragno: Politano Danilo,

Aime Franco, Ferrua Anthony,
Bottasso Daniele, BessoneAlex,
Ghisolfo Johnny.

Pievese di Pieve di Teco: Ge-
rini Claudio, Gravagno Marco,
Bonavia Gianluca, Ciccione Ro-
berto.

Pro Paschese di Vilanova di
Mondovì:BoettiSonny,Castellino
Nicola,LerdaEmiliano,Pregliasco
Mattia, Boetti Emanuele, Lingua
Andrea, Bessone Daniele.

Mdm Valbormida di Monte-
chiaro dʼAcqui: Viazzo Alessan-
dro, Sartor Gabriele, Viazzo Mat-
teo, Astengo Alessio, Serventi
Alessio.

Virtus Langhe di Dogliani: Cil-
lario Corrado, Biestro Matteo,
Gazzano Gabriele, Taricco Luca,
Valletti Davide, BattaglioAndrea.

***
Coppa Italia

Conclusa la prima fase della
Coppa ItaliaAssoluti: nello scor-
so fine settimana ad Imperia si so-
no giocate le ultime gare valide
per la conquista di un posto in se-
mifinale. Successo della Virtus
Langhe per 7-4 sulla Monticelle-
se (ma il primo posto era già del-
la Canalese), mentre lʼAugusto
Manzo, pur vincendo per 7-4 sul-
l̓ Alta Langa, deve cedere proprio
alla compagine guidata da Oscar
Giribaldi (per la differenza giochi
totale) il passaggio del turno. Be-
ne lʼAlbese (7-1 sulla Pro Pa-
schese) e la Don Dagnino (7-4 sul
San Biagio): per entrambe le
compagini una vittoria che vale
lʼaccesso alla semifinale. Defini-
ti dunque gli abbinamenti delle se-
mifinali (le cui date verranno de-
finite nei prossimi giorni): Cana-
lese e Don Dagnino si affronte-
ranno a Villanova, mentre Alta
Langa e Albese si sfideranno a
Dogliani.

***
La Supercoppa
Il primo trofeo della stagione va

alla Canalese, che per il secon-
do anno consecutivo si aggiudi-
ca la Supercoppa. Nello sferi-
sterio di Canale, Campagno ha
superato la Subalcuneo di Cori-
no con un netto 11-2, disputan-
do una prestazione di alto livel-
lo. La compagine roerina è sce-
sa in campo con Campagno,Ar-
naudo, Bolla, Stirano, mentre i cu-
neesi hanno risposto con Corino,
Faccenda, Rosso, Vincenti. Par-
te bene la Canalese che vola sul
6-0 e chiude la prima frazione di
gioco 8-2; anche nella ripresa, il
copione non cambia e Campa-
gno mette a segno i tre giochi fi-
nali che gli consentono di alzare
ancora la Supercoppa.

La Loggia (TO). Erano ben
13 (su 21 atleti iscritti al soda-
lizio) i concorrenti che la socie-
tà Judo Sezzadio ha portato
con sé al 5° “Trofeo Città di La
Loggia”. Tre esordienti assolu-
ti, tre ragazzi alla seconda ga-
ra e sette veterani hanno par-
tecipato agli incontri di judo
che si sono disputati nel boc-
ciodromo della cittadina torine-
se, dove erano presenti altre
15 società provenienti da tutto
il Piemonte. Gli incontri si so-
no disputati in condizioni non
proprio ottimali in quanto lo
spazio di gara era al limite del
regolamento, su tatami non
perfettamente allineati e in una
vera e propria arena, con le re-
cinzioni metalliche a delimitare
la zona degli incontri. Nono-
stante le condizioni disagevo-
li, tutti i partecipanti hanno da-
to il meglio di sé e così pure il
pubblico, a tratti esuberante
ma sempre comunque ordina-
to e responsabile. Elisa Bruno,
Riccardo Lo Monaco e Mad-
dalena Ferraris sono stati i pri-
mi a salire sui tatami esorden-
do così nel mondo delle com-
petizioni sportive, combatten-
do tre incontri ognuno nelle ri-
spettive categorie. Nonostante
il risultato negativo dovuto al-
lʼemozione dellʼesordio biso-
gna rendere loro omaggio,
perché non hanno deluso le
aspettative personali e quelle
di chi li ha seguiti e ha creduto

in loro. La strada è lunga ma
se non demorderanno otter-
ranno delle belle soddisfazio-
ni. Altre note positive sono ve-
nute da Federico Palmeri, Pa-
trik Bizau e Matteo Caruso,
che al secondo trofeo della lo-
ro esperienza di judoka hanno
chiuso ai piedi del podio nelle
rispettive categorie, così come
Ludovica Franzosi e Chiara
Branella, “veterane” dei com-
battimenti.

Terzo posto per Matilde Not-
ti, dopo un pasticcio dellʼorga-
nizzazione che prima lʼha in-
serita in una categoria e poi,
dopo il primo incontro, lʼha

spostata in quella superiore.
Infine quattro secondi posti
chiudono la bella gara disputa-
ta dal team sezzadiese: sul se-
condo gradino del podio si
piazzano Giorgio Gaglio, Nic-
colò Borin, Matteo Bruno e
Marianna Arena, che oltre alla
medaglia dʼargento porta a ca-
sa una lussazione dellʼalluce
del piede sinistro. Il risultato fi-
nale è dunque di quattro ar-
genti, un bronzo, un quarto po-
sto e sette ottime prestazioni,
per un complessivo 12° posto
di squadra su 16 società par-
tecipanti.

M.Pr

Scacchi

Giancarlo Badano vince
la Coppa “Collino Group”

Pallapugno serie A

Il via al campionato
con 12 squadre in lizza

Golf

Coppa “Terme di Acqui”
con tre vincitori

Judo

Al trofeo “Città di La Loggia”
quattro argenti e un bronzo

Giancarlo Badano

Bruno Campagno, campione
dʼItalia in carica.

In alto: alcuni dei protagonisti del trofeo Terme; sotto: il pre-
sidente di Terme spa con i vincitori.

Spiccioli di balôn
Massimo Vacchetto dellʼAl-
bese.

In primo piano da sinistra, Riccardo, Patrik, Elisa, Maddale-
na, Federico; in mezzo Ludovica, Matteo, Matteo, Giorgio;
dietro Marianna, Chiara e Niccolò.
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Acqui Terme. Tra gare in
calendario e quelle da recupe-
rare si è corso e si correrà a
tutto spiano.
Cross di Mombarone

Il “Cross di Mombarone”, ga-
ra regionale Fidal organizzata
da Acquirunners in collabora-
zione con il CSI Acqui Terme,
si è corso sabato 24 marzo nel
complesso Polisportivo di
Mombarone, sullo stesso trac-
ciato dellʼanno passato, in
gran parte sul “percorso ver-
de”, riscuotendo gradimento e
commenti positivi.

La gara, disputata in due
batterie, ha subìto un calo di
partecipazione rispetto al soli-
to perchè corsa in concomi-
tanza con un altro evento po-
distico, ma senza perdere il
suo fascino grazie alla qualità
dei concorrenti.

Gabriele Poggi (Cambiaso
Risso Ge) ha impiegato 16ʼ e
20” per percorrere i 5 giri del
tracciato, precedendo Alberto
Ghisellini in 16ʼ41” (Atletica
Varazze) e Angelo Panucci
(Acquirunners) in 16ʼ57” che
aveva ancora nelle gambe la
Maratona di Roma. La gara
femminile è stata dominata da
Silvia Dondero (Frecce Zena
GE) 21ʼ 04” davanti a Concet-
ta Graci (Acquirunners) 22ʼ05”,
e Rita Marchet (Maratoneti
Genovesi) 22ʼ47”. Premiati dal
presidente Acquirunners e dal-
la presidentessa Csi Carmen
Lupo i vincitori di categoria:
Annalisa Billotta (SAI AL) cate-
goria H, Norma Sciarabba,
(Solvay Solexis) cat. K, Mattia
Grosso (Atl Novese) cat. Z, Lu-
ciano Sardiello (Frecce Zena)
cat. A, Achille Faranda (ATA Il
Germoglio) cat. B, Dennis Si-
meoni (Città di Genova) cat. C,
Giovanni Bonavia (Atl.Racco-
nigi CN) vincitore prima batte-
ria e della cat. E, Giulio Cravin
(Maratoneti Genovesi) F, Bru-
no Chiriu (US Scalo Voghera
PV) cat. G.

Classifiche e premiazioni
ben organizzate grazie allʼotti-
mo lavoro del gruppo arbitrale
formato da Agostino Alberti,
Piermarco Gallo, Giancarlo
Orsi e Secondo Morino.
La “Via dei Tre Castelli”, le
gare in Liguria e la StraMila-
no

Domenica 25 marzo alla
“Via dei Tre Castelli“, a Mon-
taldo Bormida, ha vinto Achille
Faranda (ATA il Germoglio); tra
gli Acquirunners in evidenza
Fabrizio Fasano e Marco Go-
so, mentre conferme arrivano
da Roberta Viarengo 2ª tra le
donne. Bravi anche Pinuccio
Torrielli, Ugo Barisone Paolino
Pernigotti, Aldo Sardi, Roberto
Orecchia, Enrico Testa ed infi-
ne Pino Fiore e Pino Faraci co-
me sempre presenti nelle gare
impegnative La gara di Mon-
taldo era anche la prima gara
del 3º Trofeo Ugo Minetti CSI
Acqui Terme.

A Genova esordio di Anita
Chiesa (Acquirunners) in una
gara sui 10km la “Genoa Port
Run” dove si è classificata 95ª
tra le donne. Sempre in Ligu-
ria, a Loano, (SV) nel Trail
Running “Maremontana” sul
Percorso Lungo (46km) Walter
Bracco (Acquirunners) è arri-
vato 67º assoluto; 107º Gian-
luca Rovera. Sul Percorso
Corto (25 km) Francesco Stinà
è arrivato 52º, Linda Bracco
113ª e 10ª donna, mentre An-
tonello Paderi si è piazzato
186º.

Nella “Stramilano” - mezza
maratona (21.10 km) - buoni ri-
scontri per gli Acquirunnrrs.
Giancarlo Buffa 1h 37ʼ e 28”;
Gianni Bogliolo 1h 45ʼ 35”,
Giovanni Gaino 1h 46ʼ 00”.
Hanno corso la “Stramilano” -
10 km - Giuditta e Danilo Dal-
lerba assieme a Marco Capra.
Cross del Tartufo

Si è disputata nel pomerig-
gio di sabato 31 marzo, la 5ª
edizione del “Cross del tartufo”
nel parco di via Nizza dove
lʼA.T.A. Il Germoglio ha allesti-
to un percorso impegnativo di
circa km. 1,2 da ripetersi quat-
tro volte. A questa gara ricono-
sciuta sia dalla FIDAL che dal-
lʼUISP, al via 53 atleti con la

presenza di molti liguri e dei
migliori podisti in campo ma-
schile. A prevalere su tutti il so-
lito fortissimo Gabriele Poggi
della Cambiaso Risso di Ge-
nova in 18ʼ01”. Al secondo po-
sto distanziato di soli 8” Alber-
to Ghisellini dellʼAtletica Varaz-
ze SV, quindi Edmil Albertone
del Città di Genova 18ʼ30” che
alla distanza ha un poco sof-
ferto il ritmo dei primi due. Al
quarto posto un sempre bravo
Paolo Bertaia 18ʼ43” ex ATA ed
ora in forza allʼAtletica Valen-
za. Ottimo quinto il giovane
Mattia Grosso dellʼAtletica No-
vese in 19ʼ07” che sta ritor-
nando su livelli più consoni al-
le sue grandi possibilità. Al
femminile bel ritorno alla vitto-
ria per Chiara Parodi dellʼATA
in 23ʼ07”, anche lei dopo un
lungo periodo di assenza ritor-
nata a buoni livelli, ma con un
sicuro margine di miglioramen-
to. Piazza dʼonore per la ligure
delle Frecce Zena Silvia Don-
dero in 24ʼ10”. Terzo gradino
del podio per la sempreverde
e tenace Daniela Bertocchi
Atletica Novese in 24ʼ28”. A
chiudere la cinquina femminile
Giovanna Moi del Delta GE
26ʼ42” e Norma Sciarabba Sol-
vay Solexis AL 27ʼ09”. Prima
della gara dei “grandi” bella sfi-
da tra giovani e giovanissimi
atleti dellʼATA che hanno dato
vita ad accesissimi e leali duel-
li sia in campo maschile che
tra le ragazzine a riprova della
vivacità del vivaio dellʼATA e
del grande lavoro degli allena-
tori.
Prossime gare

Venerdì 6 aprile appunta-
mento UISP serale sulla pista
di Mombarone per lʼormai con-
sueta edizione del “Miglio in pi-
sta”; poi la mattina di Pasqua,
domenica 8 aprile, a Carpene-
to per la 13ª edizione del “Cir-
cuito di Carpeneto”, quindi lu-
nedì 9 aprile tradizionale gara
a Strevi con la “Camminata del
merendino” e possibilità di
pranzo a base di rosticciata.

Vivicittà. Domenica 15 apri-
le Acqui Terme ospiterà un
evento sportivo di assoluta ec-
cellenza il “Vivicittà”, gara po-
distica di 12 km, e non compe-
titiva di 4 km, che si disputerà
in Italia, contemporaneamente
in oltre una quarantina di città,
in circa 20 Istituti di pena ed
unʼaltra ventina di città con la
sola gara non competitiva. Il
“Vivicittà” competitivo si corre-
rà anche in una ventina di città
nel mondo. La partenza per
tutti è fissata per le ore 10.30
al segnale orario del GR1, a ri-
prova del carattere sovrana-
zionale della competizione. La
manifestazione organizzata
della UISP nazionale è anche
sotto lʼegida della Fidal ed ha
avuto lʼadesione del Presiden-
te della Repubblica, della Pre-
sidenza del Consiglio dei Mini-
stri del Ministero degli Affari
Esteri, del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali, del Mi-
nistero per la Cooperazione In-
ternazionale e lʼIntegrazione,
del Ministero per gli Affari Re-
gionali, lo Sport ed il Turismo.

In città la gara si svilupperà
principalmente su corso Bagni
e nel centro storico toccando
piazza Italia, il Duomo, piazza
Conciliazione, tanto per citare i
luoghi di maggiore interesse,
mentre la centralissima piazza
della Bollente verrà solo sfio-
rata dal passaggio degli atleti
in corso Italia. Partenza ed ar-
rivo sono fissati in corso Dante
dal quale si dipanerà il percor-
so di gara di 4 km, da ripetere
3 volte. Grande sforzo orga-
nizzativo da parte dellʼATA che
ospita la manifestazione, del-
lʼAmministrazione Comunale,
dei Volontari cittadini della Pro-
tezione Civile e della Protezio-
ne Civile dei Carabinieri in
congedo.

Anche da parte del Comita-
to Provinciale UISP di Ales-
sandria grande partecipazione
e disponibilità nellʼorganizza-
zione lʼevento. Per meglio pre-
sentare questo evento è previ-
sta una conferenza stampa
per martedì 10 aprile alle ore
18 a palazzo Robellini.

Asti. Si è conclusa alle 15 di
domenica 1 aprile la 38ª staf-
fetta 24x1 ora di Asti.

36 squadre in gara e tra
queste lʼAcquirunners, alla sua
settima partecipazione, che si
è classificata 13ª con più di
320 km percorsi. Un successo
per gli acquesi che hanno con-
fermato la classica della pre-
cedente edizione, nonostante
alcune acrobazie per sostituire
atleti alle prese con per infor-
tuni o per malori dellʼultima
ora. Bene hanno fatto Angelo
Panucci secondo nella sua fra-
zione a 36” dal primo e tutti gli
altri frazionisti. Stoico Ugo Ba-
risone che ad un quarto dʼora
dalla fine si è procurato una le-
sione al tendine di Achille ma
ha continuato camminando fi-
no al traguardo passando
lʼideale testimone allʼatleta
successivo. La gara è stata
vinta dalla Dragonero (CN)
che con 380km e 673 metri ha
bissato la vittoria dellʼanno
passato davanti alla Branca-
leone Asti e alla Podistica Tori-
no. Solo quarta la Vittorio Al-
fieri Asti. La squadra Acqui-
runners ha navigato per qual-
che ora in settima posizione e

poi nona lasciandosi alle spal-
le la fortissima squadra di Bi-
berach (Germania) gemellata
con Asti già dalla prima edizio-
ne. Il via alle 14 di sabato 31
marzo con la partenza dei pri-
mi frazionisti nel Campo atleti-
ca di via Gerbi ad Asti, mentre
era già stato allestito il “gazebo
Acquirunners” a lato della pista
stessa, con zona spogliatoio
cambi chip e ritiro della canot-
ta con lʼoramai tradizionale
pettorale “19”. Sul sito
www.acquirunners.it i dati dei
passaggi degli atleti acquesi.

Questi gli Acquirunners in
gara: Luca Berruti, Marco Ric-
cabone, Ugo Barisone, Fabri-
zio DʼEmilio, Fabrizio Fasano,
Angelo Panucci, Enrico Cairo,
Paolino Pernigotti, Walter
Bracco, Alessandro Chiesa,
Marco Goso, Gianni Gaino,
Andrea Laborai, Enrico Testa,
Paolo Zucca, Arturo Sergio
Olivieri, Giancarlo Tonani, An-
drea Soria, Roberto Orecchia,
Aldo Sardi, Sergio Zendale,
Giuseppe Scarampi e le due
fantastiche acquirunnerrine
Concetta Graci, Roberta Via-
rengo. In totale una media di 4ʼ
e 28” al km.

Acqui Terme. Due gli ap-
puntamenti che, in settimana,
hanno visto protagonisti i boc-
ciatori acquesi.
Campionato 3ª categoria

Nel campionato di 3ª cate-
goria, riservato ai giocatori di
serie D, si è giocato sui campi
del bocciodromo “La Ciminie-
ra” di Montechiaro dʼAcqui il
derby tra i padroni di casa del
“Valbormida” e gli acquesi de
“La Boccia”. Ad avere la me-
glio sono stati i montechiaresi,
capaci di imporsi per 6 a 4 gra-
zie ai successi di Carlo Ronel-
li per 9 a 7 su Gianni Zaccone
nel tiro tecnico, di Luigi Trin-
chero su Gildo Giardini (13 a
6) nellʼindividuale; il punto de-
cisivo lo ha conquistato la cop-
pia formata da Carlo Ronelli e
Dario Gamalero che ha battu-
to per 13 a 10 gli acquesi Pi-
nuccio Mangiarotti e Dante
Gavegno. A rendere meno
amara la sconfitta degli azzur-
ri ci hanno pensato Gianni
Zaccone e Nino Petronio che
hanno battuto 13 a 6 Alfredo
Rebulotta e Bruno Domanda e
la terna composta da Angelo
Fornaro, Franco Cavallero e
Giuseppe Ivaldi che ha battu-
to, per 13 a 9, quella monte-
chiarese con Beppe Musso,
G.Piero Cordara e Guido Ro-
nelli. Con questa vittoria il Val-
bormida, che ha riposato nel
turno iniziale del 15 marzo ed
è poi stato inaspettatamente
battuto nella gara dʼesordio sul
campo dellʼArquatese, conqui-
sta i primi due punti. La Boccia
Acqui mantiene la testa della
classifica con 4 punti ma in
coabitazione.

In settimana, giovedì 4 apri-
le, il Valbormida ha giocato sul

campo del San Michele di
Alessandria mentre la “Boccia”
Acqui ha osservato il turno di
riposo.

In campo femminile il Val-
bormida ha ottenuto ottimi ri-
sultati nelle fase di selezione ai
campionati italiani con Rosan-
na ed Angela Grimaldi che, sui
campi della bocciofila Novese,
hanno ottenuto la qualificazio-
ne alla fase successiva.
Memorial dr. Carlo Morra

Ben 47 coppie, provenienti
da tutta la provincia di Ales-
sandria, hanno partecipato,
domenica 1 aprile, al 1º me-
morial dr. Carlo Morra, gara
valida come selezione per i
campionati italiani di 3ª cate-
goria. Una giornata intensa
che, nel bocciodromo di via
Cassarogna, gremito sin dal
mattino, ha visto protagonisti i
migliori esponenti della cate-
goria. Bene gli acquesi che so-
no riusciti a portare tre coppie
ad un passo dalle semifinali.
Non ce lʼhanno fatta per il rot-
to della cuffia Gallarate e Cal-
cagno, Levo e Siri, Abate e
Gaveglio. La finale se la sono
giocata le coppie della Gavie-
se che ha battuto per 13 a 3 il
Borgoratto. Ha giocato il palli-
no della finale la signora Maria
Teresa vedova del dr. Morra,
per anni primario del reparto di
Chirurgia dellʼospedale di Ac-
qui ed abituale frequentatore
dello bocciodromo acquese,
alla presenza dei figli Lauretta,
Marco e Paolo. Durante la ma-
nifestazione, che si è conclusa
a tarda sera, hanno ricordato il
dr. Morra lʼamico di tante parti-
te Gianni Zeppa e Franco Bru-
gnone, per tanti anni presiden-
te della Società.

Acqui Terme. Domenica 15
aprile con partenza da Moretti
di Ponzone è in programma la
5ª edizione del Trail dei Gorrei,
gara di Trail Running ideata da
Nando Zunino che lʼha forte-
mente voluta e organizzata
con Jonathan Sport, Acquirun-
ners Asd e con Maurizio Levo
che ha coordinato la tracciatu-
ra del percorso ed il lavoro del
team operativo che compren-
de anche Pro Loco ed US Mo-
retti.

Il Trail dei Gorrei è ormai en-
trato di diritto tra le corse clas-
siche in questa tipologia e sa-
rà la terza prova del Circuito
Trail dei Monti Liguri.

La gara di Trail Running pre-
vede due sezioni il trail corto di
25km con dislivello +- di
1100metri, ed il trail lungo di
46km con dislivello +- di
2400m e dopo le ultime modi-
fiche che hanno eliminato
asfalto si svolge per il 99% del
tracciato su sentieri e mulattie-
re in sterrato, attraversando
boschi e colline in un insieme
di paesaggi e scorci panorami-
ci che assieme alle difficoltà
tecniche ne hanno decretato il
successo di partecipazione
e gradimento.

Sono già arrivate numerose
iscrizioni, (che si chiuderanno
alla mezzanotte del 7 aprile) e
sono previsti nelle due sezioni
300 iscritti con “trailers” prove-
nienti da molte regioni italiane
Trentino, Lombardia, Emilia
Romagna, Toscana, Liguria,
Val dʼAosta, Piemonte e una
trailer donna dalla Gran Breta-
gna.

Saranno presenti atleti di ri-
lievo come i vincitori del trail
corto 2011 (24 km) Paolo Ber-
taia e Clara Rivera, e per il lun-
go (46 km) la coppia di trailers
argentini Pablo Barnes, e Vir-
ginia Olivieri, (Team Salomon)

e altri fortissimi trailer come
Valentino Tancini (2º arrivato
Gorrei Lungo 2011), o Filippo
Canetta (Team Salomon). Non
sarà presente Giuliano Caval-
lo per impegni familiari.

La partenza unica per le due
gare è fissata per ore 8 e 30 di
domenica 15 e tutti i parteci-
panti saranno dotati di chip per
controllare tempi e le classifi-
che il tutto a cura di Wedo-
sport.net.

Acquirunners, il Cai Acqui
Terme, il Gruppo MountainBi-
ke di Gianni Maiello, le Guar-
die Ecologiche Provinciali, la
Protezione Civile, e altri volon-
tari saranno disseminati sullʼin-
tero percorso per dare assi-
stenza e occuparsi dei ristori.
La Pro Loco Moretti si occupe-
rà, con Franco Moretti a coor-
dinare, delle fasi pre-gara,
spogliatoi e deposito borse, e
poi del grande ristoro finale.

Si spera di ripetere i numeri
e la buona riuscita dellʼevento
come successo nelle prece-
denti edizioni, grazie anche al-
la partecipazione di alcuni “top
trailers” e che hanno decretato
il Trail Dei Gorrei come una
delle più belle gare nel suo ge-
nere.

Escursioni Parco del Beigua
Lunedì 9 aprile, “Merendino in Faggeta”: dalla chiesa di Stel-

la S.Bernardo si segue la strada fino alla loc. Lunghini, dove uno
sterrato sale sulla destra. Alla fine della salita si arriva sino alla
Rocca della Puma; qui si apre uno splendido panorama verso il
Monte Beigua e la costa. Giunti in prossimità del prato di Ne Fos-
se si potrà effettuare il merendino di Pasquetta.

Ritrovo ore 9.30 presso chiesa di Stella S. Bernardo (Sv). Dif-
ficoltà media. Durata escursione: giornata intera Pranzo: al sac-
co. Costo escursione: 8 euro. Il punto di inizio del percorso è rag-
giungibile utilizzando il servizio navetta (a pagamento) per infor-
mazioni tel. 010 8590300, prenotazioni obbligatorie almeno 24
ore prima dello svolgimento dellʼevento.

Domenica 22 aprile “Lʼanello di Mioglia”: piacevole itinerario
che si snoda in gran parte su percorsi sterrati attraversando va-
ri insediamenti agricoli e borghi rurali caratterizzati da case set-
tecentesche. Ritrovo ore 9.30 in piazza Rolandi (Mioglia). Dura-
ta escursione: giornata intera. Pranzo: al sacco. Iniziativa gra-
tuita. Lʼiniziativa è inserita nel progetto “Turismo attivo: tuffati nel
verde”, co-finanziato da STL “Italian Riviera” - Provincia di Sa-
vona.

Domenica 29 aprile “Lungomare Europa”: Facile passeggia-
ta lungo lʼex sede ferroviaria tra Cogoleto e Varazze, adatta a
tutti per il percorso pianeggiante e per lo splendido panorama.
Ritrovo ore 10 presso stazione FS di Cogoleto. Durata escur-
sione: giornata intera. Pranzo: al sacco. Costo escursione 8 eu-
ro.

Prenotazioni e informazioni: 010 8590300, 393 9896251 (sa-
bato e domenica).

CSI: Pasqua dell’Atleta
Acqui Terme. Il Csi di Acqui organizza la tradizionale “Pasqua

dellʼAtleta: le gare si svolgeranno in città dal 29 aprile al 1º mag-
gio e saranno coinvolte le seguenti categorie: bambini dagli 6 ai
10 anni, Under12 maschile e femminile, Under14 maschile e
femminile, Allievi maschile e femminile e Juniores maschile e
femminile. Per i bambini dagli 8 ai 10 anni è prevista attività po-
lisportiva, mentre per le altre categorie sono previste attività spor-
tive (calcio a 7, pallavolo). Inoltre per le categorie Under12 e Un-
der14 è prevista anche una parte di attività polisportiva. Info: se-
de CSI via Garibaldi 64, aperta il martedì ed il venerdì pomerig-
gio, il sabato mattina ed il lunedì sera, tel. 0144 322949.

Podismo

Ad Acqui e nell’acquese
domina Gabriele Poggi

Podismo

Bene gli Acquirunners
alla 38ª “24x1 ora di Asti”

Bocce

Valbormida Montechiaro
vince il derby conAcqui

Podismo

5º Trail dei Gorrei
domenica 15 aprile

Luca Berruti al centro del terzetto.
Maria Teresa Morra con i finalisti del memorial “Dott. Carlo
Morra.
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Ovada. “Un patto per lʼOva-
dese” era lo slogan dellʼincontro
di venerdì scorso alla Confarti-
gianato tra i giornalisti e tuttii
rappresentanti locali del com-
mercio, dellʼartigianato e del-
lʼagricoltura. Erano infatti pre-
senti Giorgio Lottero e Mario
Arosio (Confartigianato), Mauro
Scalzo e Mauro Gastaldo,
(C.N.A.), Marika Arancio e Ren-
zo Canepa (Confesercenti), Fe-
derico Barisione (Confcommer-
cio) e Italo Danielli (C.I.A. E an-
che Confagricoltura). Quindi tut-
ti i settori imprenditoriali di Ova-
da e della zona riuniti insieme,
come ha detto Lottero, “per un
passo in avanti perché i tempi
sono maturi per cambiare men-
talità e metodo di lavoro”. Ma
chi deve cambiare? Tutti, a co-
minciare dagli enti locali e dagli
amministratori pubblici, specie
in questo periodo in cui le tasse
tartassano che lavora in pro-
prio, ultima lʼImu per cui si pre-
vede una forte tassa anche sui
capannoni artigianali. “Per que-
sto - continua Lottero - chiedia-
mo un cambio di passo agli am-
ministratori locali, perché non
vogliamo che la crisi si porti via
le aziende radicate sul territorio,
di cui invece sono una ricchez-
za perché danno lavoro. Biso-
gna quindi inventare tutti insie-
me cose nuove, lʼaumento del-
le tasse non regge più anzi è il
caso di ridurlo al minino. Noi
siamo disposti a fare la nostra
parte ma gli altre soggetti devo-
no operare un cambio di men-
talità perché far leva solo sulle
tasse è pericoloso ed ognuno
ora deve assumersi le sue re-
sponsabilità, noi le nostre”.

Arancio: “se aumentano le
tasse (Imu, Iva) la gente non
spende più e noi commercianti
non incassiamo. Per lʼImu sia-
mo preoccupati che i proprieta-
ri dei locali commerciali, au-
mentando la tassa, si rifacciano
poi sugli affitti. Chiediamo quin-
di ai Comuni della zona di non
andare ad incidere più di tanto
sulle tassazioni. Occorre salva-
re le realtà di vicinato o i centri
storici diventano deserti”.

Danielli: “Facciamo appello ai
Comuni per le tasse, anche per-
ché le attività agricole in zona

sono in calo del 25%. Eppure
un prodotto valido come il dol-
cetto dʼOvada può fare da vola-
no per un rilancio di unʼecono-
mia disastrata. Infatti aumenta il
gasolio agricolo, aumentano le
contribuzioni ed è sempre più
difficile stare a galla. I Comuni
hanno una possibilità legata al-
lʼImu perché non devono farci
scendere sotto il livello di gal-
leggiamento”.

Scalzo: “Insieme per cercare
di usicre da una situazione
drammatica. Troviamo tante dif-
ficoltà nelle banche, che non
fanno più sforzi per aiutare le
aziende a concedere mutui.
Proviamo invece a fare un tavo-
lo di concertazione tutti insieme
perché questa situazione è la
più brutta da quaratʼanni. I Co-
muni possono aiutarci: per la-
vori sotto i cinquecento mila eu-
ro possono invitare le imprese
locali e poi andare a trattativa
privata, tanto per lasciare il la-
voro sul territorio”.

Gastaldo: “LʼImu inciderà cer-
to sulle imprese. Consideriamo
poi che i primi a essere non pa-
gatori sono gli enti pubblici, an-
che in zona perché si va ai 180
giorni ma anche allʼanno per
pagare le aziende che hanno
lavorato. LʼImu preoccupa mol-
to: lʼaliquota sulla prima casa
sarà al 4% (con 0,2 di oscilla-
zione in più o in meno): 7,6%
sulle seconde o i negozi (con
0,3 di oscillazione). Gli introiti
sulla prima casa restano ai Co-
muni; gli altri vanno al 50% allo
Stato e ai Comuni. Chiediamo il
contenimento delle tariffe: i Co-
muni possono intervenire al di
sotto dellʼaliquota di base per-
ché con una rendita catastale ri-
valutata del 60% le aziende pa-
gheranno da un minimo di 40%
in più ad un massimo dellʼ80%
e non sono più in grado di es-
sere gravate di ulteriori costi. Su
questi temi cʼè bisogno di un
confronto vero col Comune di
Ovada, che sinora ci ha sempre
fatto unʼesplicazione di quanto
già deciso. Siamo convocatiil 14
aprile per il bilancio di previsio-
ne... chiederemo un atto verso
le imprese della zona, presen-
tando un documento analitico”.

E. S.

Lomellini: “Rendiamo bello
il nostro centro storico”

Ovada. Il consigliere comunale di minoranza Enrico Ottonello
Lomellini ha presentato una mozione, allʼultima seduta consilia-
re del 28 marzo, sul miglioramento della fruibilità del centro sto-
rico. Il consigliere del gruppo misto PdL-destra ovadese parte
dalla recente istituzione, in via definitiva, della Zona a Traffico Li-
mitato serale nel centro storico, dalle ore 21,30 sino alle 3. E la
definisce “una lodevole iniziativa” perché, oltre a garantire una
maggior tranquillità dei cittadini residenti, “favorirà sicuramente la
maggior fruibilità delle aree interessate da parte degli ovadesi,
che potranno così passeggiare tranquillamente nel centro della
città, senza il rischio di essere investiti o di fare lo slalom tra i
veicoli in movimento”. Lomellini poi considera che, specie con
lʼapprossimarsi della bella stagione, “sarebbe opportuno incen-
tivare il passeggio nel centro storico, con provvedimenti ade-
guati, tendenti a migliorarne la fruibilità per i pedoni”.

Pertanto il consigliere di minoranza impegna Sindaco Oddone
e Giunta a “collocare degli elementi di arredo urbano, quali fio-
riere, panchine, ed ogni altro elemento ritenuto opportuno per
lʼabbellimento della città e la dissuasione della sosta dei veicoli
nelle zone sottoposte a tale interdizione”.

Inoltre chiede di “prendere in considerazione lʼipotesi dellʼa-
bolizione dei pochi stalli di posteggio in piazza Mazzini che, con-
siderata la dimensione ridotta della piazza, ne riducono drasti-
camente la fruibilità. E prendere ancora in considerazione lʼipo-
tesi di consentire ai gestori del locali insistenti nellʼarea interes-
sata di posizionare eventuali elementi rimovibili quali sedie, ta-
volini, vasi o piccole recinzioni, nellʼarea antistante il locale di
propria pertinenza”.

Concorso per i 40 anni della Biblioteca
Ovada. La Biblioteca Civica “Coniugi Ighina” di piazza Cere-

seto compre 40 anni.
Inaugurato il 21 maggio 1972, lʼimportante servizio culturale

cittadino fu voluto fortemente da Maria Ighina, che mise a di-
sposizione, ed alla sua morte donò, lʼarchivio librario di fami-
glia.

La Biblioteca comprende tuttora lʼantichissima collezione del-
la famiglia Buffa, donazioni private, un antico fondo del comune
e volumi donati da Sandro Pertini, allora presidente della Ca-
mera, assai legato ad Ovada ed alla famiglia Ighina.

Il discorso inaugurale fu tenuto dal sen. Antonicelli, che esal-
tò le funzioni della Biblioteca, indicandola come “anima della cit-
tà”, con particolare attenzione alla storia del territorio ed allʼedu-
cazione alla democrazia.

Da allora la Biblioteca ha mantenuto lʼimpegno di essere un
riferimento culturale per la città e per la zona. Il Comune, per ce-
lebrare questo importante anniversario organizzerà un concorso
per bambini e un convegno.

Il concorso indetto per gli alunni della scuola elementare dai
sei agli undici anni, prevede che i bambini partecipanti creino un
disegno per i quaranta anni della Biblioteca civica Il 21 maggio
avverrò la premiazione con una piccola festa ed il vincitore vedrà
il suo disegno apparire come logo ufficiale del convegno che si
terrà a settembre nonché di ogni evento bibliotecario sino a di-
cembre. Inoltre i disegni concorrenti saranno esposti in una mo-
stra nella saletta a pian terreno di piazza Cereseto.

Il convegno settembrino verterà sulle figure di Marie Ighina e
di Franco Antonicelli e vedrà la partecipazione del prof. Giovanni
De Luna e di personalità legate a questa storica famiglia ovade-
se.

Ovada.A margine della con-
ferenza-stampa dei rappresen-
tanti locali delle associazioni
delle categorie imprenditoriali
con i giornalisti, registriamo al-
cuni commenti significativi.

Intanto fanno parte dellʼarti-
gianato della zona di Ovada
circa 900 imprese, mediamen-
te con tre o quattro dipendenti.
Fanno parte invece del settore
commerciale circa 300 ditte
cittadine e 600 circa per la zo-
na di Ovada. Per lʼagricoltura,
se è difficile quantificare il nu-
mero effettivo delle aziende sul
territorio, ve ne sono comun-
que a centinaiain zona.

Mario Arosio (Con fesercen-
ti): “Ora le cose sono vera-
mente cambiate, Comuni e
banche devono starci a senti-
re. Infatti sono le nostre picco-
le imprese che mantengono si-
no allʼultimo i dipendenti ed i
collaboratori. E poi unʼimpresa
piccola non delocalizza mai
ma rimarrà sempre ancorata al
territorio e quindi non lo de-
paupera”.

Danielli (Confederazione Ita-

liana Agricoltura): “Lʼunica pos-
sibilità, ora come ora, è quella
della collaborazione fra tuttii
soggetti interessati allo svilup-
po dellʼeconomia, pubblici e
privati”.

Scalzo (C.N.A.): “Gli enti lo-
cali devono darci lavoro e
commesse. Abbiamo delle
idee da portare avanti, si tratta
di discuterle insieme, settore
privato e settore pubblico, e
provare a trovare una soluzio-
ne”.

Barisione (Confcommercio):
“I commercianti sono troppo
dignitosi per piangere ma ora
si rischia di non pagare i contri-
buti Inps per la pensione per-
ché non se ne può più”.

Canepa (Confesercenti): “I
commercianti pagano i loro
fornitori sempre prima di quan-
do poi vengono ripagati per il
lavoro fatto. E in quei mesi de-
vono pagare pure i contributi
Inps ed anche il resto”.

Tutti i rappresentanti di cate-
goria in coro: “Spesso gli enti
locali non hanno la percezione
della gravità della situazione”.

Le associazioni delle categorie imprenditoriali

“Chiediamo meno tasse
e lo sblocco dei mutui”

Per artigiani, commercianti, agricoltori

“Manca la percezione
della gravità del momento”

Scalinata di piazza Castello
ecco il bando della gara d’appalto

Ovada. Inizia lʼiter burocratico della gara dʼappalto per lʼag-
giudicazione del rifacimento della scalinata di piazza Castello.

Le aziende interessate devono partire da un minimo di
169.250 euro, per un totale complessivo di 207mila, comprese la
progettazione e lʼiva.

Per presentare le offerte, cʼè tempo per le ditte interessate si-
no alle ore 12 del 13 aprile. Lʼimpresa che si aggiudicherà il com-
plesso intervento (cʼè anche di mezzo la Sovrintendenza, per
lʼeventuale ritrovamento di reperti archeologici, considerata la
notevole vetustà della zona in cui si dovrà scavare), avrà poi tem-
po 200 giorni per completare lʼopera, destinata a cambiare il vol-
to della piazza ma anche di uno dei due ingressi che sono ri-
spettivamente altrettanti “biglietti da visita” della città (lʼaltro è
lʼentrata da via Voltri).

Per ogni giorno “perduto” oltre il limite temporale fissato, lʼim-
presa però dovrà pagare una penale di 165 euro.

Il cantiere di lavoro potrebbe iniziare ai primi di giugno, consi-
derando anche i dieci giorni per giungere allʼaggiudicazione do-
po la chiusura effettiva del bando e la trentina per le necessarie
verifiche tecniche su chi avrà vinto lʼappalto.

Avremo quindi una nuova piazza Castello, con unʼunica scali-
nata come una volta ed in basso le due torrette già a dicembre,
magari proprio sotto le feste natalizie? Può essere, condizioni
meteorologiche invernali permettendo...

Questo lavoro comunque si è salvato dai “tagli” alle opere pub-
bliche, visti i problemi di bilancio comunale.

Muore per spegnere le fiamme
Ovada. È deceduto per le conseguenze relative ad un incen-

dio Bernardo Minetto, 82 anni, abitante in strada Rebba. Stava
infatti cercando di spegnere del fuoco presso una scarpata, vici-
no al campeggio della strada panoramica della Colma. Molto pro-
babilmente il vento aveva alimentato le fiamme e quindi lʼanzia-
no agricoltore si prodigava per spegnerle.

Lo ha fermato un prima di tutto un arresto cardiaco, anche se,
cadendo, è finito proprio in mezzo alle sterpaglie bruciate. Non
vedendolo ritornare alla solita ora, è stata la moglie a dare lʼal-
larme. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso con unʼam-
bulanza ed i Carabinieri ma per lʼanziano non cʼera ormai più nul-
la da fare.

L’albero tagliato gli cade in testa
Cassinelle. Chi le ha sentite, le sirene dei mezzi di soccorso

squarciare lʼaria, ha subito pensato a qualcosa di grave. Infatti a
metà mattinata di sabato scorso, due mezzi dei pompieri ed
unʼambulanza sono partiti velocemente da Ovada in direzione
Bandita di Cassinelle. Dove in località Cartosi S.M., 58 anni, abi-
tante a San Lorenzo dʼOvada, stava tagliando una pianta, pres-
so la sua casa di campagna. Ma lʼalbero gli è rovinato improvvi-
samente addosso, facendolo anche ruzzolare sulla scarpata di
fianco alla strada. È stata sua moglie a far scattare lʼallarme.

Lʼuomo quindi è stato subito trasportato con lʼelisoccorso al-
lʼospedale di Cuneo, specializzato nel settore, con profonde fe-
rite alla testa e sul corpo.

Il P.D. su Imu
ed associazioni
di categoria

Ovada. Con riferimento alla
questione Imu/associazioni di
categoria, una dichiarazione di
Giacomo Pastorino, coordina-
tore del Circolo cittadino del
Partito Democratico.

«Non appena conosciuto nel
dettaglio il funzionamento del-
la nuova imposta patrimoniale
sugli immobili, abbiamo capito
che rischia di creare pericolo-
se contrapposizioni tra enti lo-
cali e cittadini (penalizzandoli
entrambi), proprio in una fase
di crisi che richiederebbe coe-
sione nel territorio, chiamato a
fare sistema.

Per questa ragione il P.D. ha
apprezzato la scelta dellʼAm-
ministrazione comunale di
Ovada di avviare una serie di
incontri preliminari alla reda-
zione del bilancio.

Rispetto allʼappello delle as-
sociazioni di categoria, il P.D.
si rende sin dʼora disponibile
ad ascoltarne le ragioni in se-
de politica, condividendone le
preoccupazioni ma nella con-
sapevolezza che gli enti locali
non possono ridurre più di tan-
to i servizi, proprio in una fase
nella quale lo Stato già lo sta
facendo (Giudice di pace,
agenzia delle Entrate).

Riteniamo che i Comuni
debbano fare il massimo sfor-
zo per garantire al territorio il li-
vello dei servizi (primi fra tutti
quelli sociali), nella consape-
volezza che le risorse vanno
comunque individuate, a fronte
di tagli consistenti dei trasferi-
menti e del meccanismo Imu
che, fatta salva la prima casa,
attribuisce il 3,8 per mille allo
Stato».

Per contattare
il referente
di Ovada

bruna.ottonelli@libero.it
Tel. 347 1888454
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Ovada. Allʼinizio di un Con-
siglio comunale eccezional-
mente pomeridiano (inizio ore
18), il Sindaco Oddone ha fat-
to alcune comunicazioni im-
portanti.

Intanto, smentendo di fatto
le affermazioni di “Ovada civi-
ca”, ha detto di non aver mai
pensato di proporre il “baratto”
tra la libertà di circolazione in
via San Paolo ed il disimpegno
di “Ovada civica” daireferen-
dum proposti dal comitato che
fa capo a Franco Rocca. Ha
quindi annunciato prossime
scadenze importanti: un Con-
siglio sul bilancio consuntivo il
23 aprile; riunione dei capi-
gruppo il 5; commissione bi-
lancio il 4 per il bilancio 2012
ed applicazione Imu (lʼex Ici).
Ha poi parlato di sicurezza, ri-
badendo la riunione del Comi-
tato provinciale del settore pro-
prio ad Ovada e convocata dal
Prefetto, cui hanno partecipa-
to 12 Comuni della zona su 16.
In quellʼoccasione si è discus-
so su sicurezza reale e sicu-
rezza percepita ed anche su
chi alimenta paure ed insicu-
rezza sociale.

Da quellʼincontro è emersa
una situazione complessiva
ovadese come “isola felice” ri-
spetto agli altri centri zona. In-
fatti non si registrano aumenti
di delittuosità anzi da gennaio
ad ottobre 2011 il livello è sce-
so del 16% mente i furti nelle
case sono diminuiti del 37% ri-
spetto al 2010. I Vigili ovadesi
operano dalle ore 7 alle 19,
pur essendo 15 e non più 18;
una pattuglia a settimana è at-
tiva sino allʼuna di notte e due
in estate.

Le preoccupazioni del Pre-
fetto e delle Forze dellʼOrdine
si legano più che altro alla cri-
si economica in atto, che favo-
risce nuovi licenziamenti e
nuova povertà, da cui possono
alimentarsi nuovi pericoli e
nuove tensioni.

Prima di discutere il primo
punto allʼo.d.g., Gianni Viano
ha dichiarato di non rappre-
sentare più la Lega Nord citta-
dina e quindi si dissocia dalla
politica della segreteria Anfos-
so. Però non lascia il movi-
mento leghista ma ora rappre-
senta la Lega a livello ammini-
strativo e non più politico, chiu-
dendo di fatto il rapporto con la
politica portata avanti dalla se-
greteria cittadina.

Primo punto allʼo.d.g. sui cri-
teri di nomina della commissio-
ne sullʼammissibilità dei cinque
referendum proposti da Ovada

Civica (sulla zona a traffico li-
mitato nel centro città, sulla zo-
na ex-Lai ed un nuovo centro
commerciale e tre sulle anten-
ne per la telefonia mobile). La
Commissione è formata dalla
segretaria comunale Rossana
Carosio dʼufficio più altre due
figure da scegliere tra avvoca-
ti e segretari generali della pro-
vincia, di esperienza nel setto-
re. Interviene subito il consi-
gliere di minoranza Boccaccio:
sui criteri di indirizzo per la for-
mazione della commissione “il
sindaco dovrebbe essere su-
per-partes ma quale imparzia-
lità e neutralità però può ga-
rantire, se si è già dimostrato
ostile ai referendum?” Quindi
si asteniene dal votare questo
punto.

Fulvio Briata della minoran-
za di “Fare per Ovada” prote-
sta per lʼorario di inizio del
Consiglio, annuncia che ad un
certo punto se ne andrà e dice
che il Consiglio (in 15 punti)
andava invece diviso in due
serate. Per lui è abbastanza ri-
sibile che qualcuno trovi la
scusa che i referendum costa-
no e snocciola diverse risorse
finanziarie “perdute” (Story
park, Enoteca, Via del Fiume,
ecc.). “Se si parla di non-spe-
sa, allora si dia esempio su tut-
to” e ricorda che il 15 maggio
dellʼanno scorso disse allʼUffi-
cio tecnico del riscaldamento
acceso della Loggia. Ribadi-
sce poi lʼimportanza di un pre-
sidente del Consiglio comuna-
le, essendo il Sindaco oberato
da impegni. Per lo svolgimen-
to dei referendum Briata pen-
sa ad unʼunica sezione eletto-
rale mentre Boccaccio è per
lʼaccorpamento di sezioni.

Il capogruppo di maggioran-
za Esposito lamenta il fatto
che nelle riunioni dei capigrup-
po si sia sempre “muro a mu-
ro”. Sui referendum afferma
che se sono da fare, si devono
fare, e che “metterla sul piano
economico e che quindi i refe-
rendum costano, è una pole-
mica della minoranza senza
senso”.

La risposta del sindaco: “So-
no stati proposti cinque refe-
rendum ed allora lasciamo che
la commissione preposta deci-
da. Infatti i tre membri che la
comporranno faranno valu-
tazioni tecnico-giuridiche, e
non politiche”. Aggiunge di non
aver mai detto che i referen-
dum costano tanto e respinge
in pieno il concetto di faziosità
della sua persona.

E. S.

Ovada. La Croce Verde cit-
tadina, aderente allʼAnpas (As-
sociazione nazionale pubbli-
che assistenze), organizza il
dodicesimo corso per volonta-
ri soccorritori attivi nei servizi di
emergenza urgenza 118, se-
condo i protocolli formativi re-
gionali. Lʼinizio dellʼattività di-
dattica è prevista per giovedì 5
aprile alle ore 20.30, presso la
sede della Croce Verde di Lar-
go 11 Gennaio 1946,e prose-
guirà con incontri bisettimana-
li nelle serate di martedì e gio-
vedì. Il ciclo delle lezioni termi-
nerà giovedì 29 maggio. I re-
quisiti richiesti sono: avere
compiuto 18 anni ed essere di-
sponibile, una volta terminato
il percorso formativo, a iniziare
lʼesperienza di volontariato
presso la Pubblica Assistenza
Ovadese. Gli argomenti tratta-
ti durante il corso riguarderan-
no i mezzi di soccorso, i codici
dʼintervento, il linguaggio radio
e le comunicazioni, i rischi
evolutivi sanitari e non sanita-
ri, la gestione dellʼemergenza,

la rianimazione, il trattamento
del paziente traumatizzato, il
bisogno psicologico della per-
sona soccorsa. Le lezioni sa-
ranno tenute da medici, infer-
mieri e istruttori 118 e termine-
ranno con una valutazione teo-
rico-pratica da parte di un cer-
tificatore rappresentante della
Regione Piemonte, cui segui-
rà un tirocinio protetto in am-
bulanza. Ai candidati risultati
idonei verrà rilasciato un atte-
stato regionale di abilitazione
al servizio sulle ambulanze del
servizio dʼemergenza 118 ope-
ranti sul territorio. Per altre in-
formazioni contattare la sede
sociale, Largo 11 Gennaio
1946 n. 6, Ovada (Al), tel.
0143 80520, fax 0143 81192,
indirizzo e-mail croceverde-
ovadese@alice.it. Giancarlo
Marchelli è il responsabile del-
le relazioni esterne della Cro-
ce Verde Ovadese, comunica-
zione.cvo@virgilio.it; Largo 11
gennaio 1946, 6. Cell. 334
91.40.329; 340 35.11.537 - tel.
0143 80520 fax: 0143 81192.

Obbligo documenti individuali
per espatrio minori

Ovada. In materia di espatrio di minori il Ministero dellʼInter-
no, Direzione Centrale per i Servizi Demografici, con circolare
n. 7 del 15 marzo 2012 ha comunicato che a partire dal 26 giu-
gno 2012, quando il passaporto è documento necessario per
lʼespatrio, i minori che viaggiano allʼestero devono avere cia-
scuno il proprio documento di viaggio individuale e non posso-
no pertanto essere iscritti sul passaporto dei genitori. Si sotto-
linea che la mancanza di un proprio documento, per i minori,
potrebbe portare ad un respingimento alla frontiera. La circola-
re segnala inoltre che “in sede di rilascio del passaporto, al fi-
ne di assicurare particolari forme di garanzia nei confronti dei
minori che intendono espatriare, è necessario, anche in pre-
senza di figli minori naturali conviventi con uno solo dei genito-
ri o di figli legittimi affidati ad uno solo dei genitori separati, ot-
tenere lʼassenso di entrambi i genitori”. È possibile ottenere ul-
teriori informazioni al seguente indirizzo internet: http://polizia-
distato.it/articolo/191/

Musica in distilleria
e corso di cucina alla grappa

Silvano dʼOrba. Sabato 14 aprile, nellʼambito della manife-
stazione “Spirito dʼItalia” 2012, alle ore 15,30 convegno sulla grap-
pa nella sala consiliare del Municipio. Segue degustazione guida-
ta di grappa. Alle ore 17,30 “spartiti di grappa”, con musica pres-
so la distilleria Barile. Concerto dei giovani musicisti della Scuola
di musica “A Rebora” di Ovada, con Chiara Esposito, Elisa Mas-
succo ed Alice Piombo al pianoforte; Sara Massucco, Loris Cas-
sulo ed Andrea Bari alla chitarra; Simone Massari al clarinetto.
Chiara Mariotti, Carlotta Lantero, Elisabetta Prato e Lucia So-
mazzi, quartetto di flauti. Alle ore 21 “Note di spirito”, musica pres-
so la distilleria Gualco. Note e canti tradizionali dal mondo, con
Marco Massola al flauto e percussioni, Daniele Novarini chitarra e
voce, Stefano Piserà chitarra e mandolino, Caterina Piserà eGiu-
lia Zerbino voci.

Domenica 15 aprile alle ore 10 convegno sempre nella sala con-
siliare sui temi della grappa e del suo mercato. Alle ore 11,30 grap-
pe come aperitivo. Alle ore 15.30, in piazza Battisti, gara e pre-
miazione dei partecipanti al corso di cucina alla grappa, con la col-
laborazione di Casa Parodi store di Ovada. Dopo la prima lezione
del 2 aprile, mercoledì 11 proseguono le lezioni aperte al pubbli-
co con lʼincontro con lo chef Fabrizio Rebollini di Cantalupo e ve-
nerdì 13 con lo chef Maurizio Parisio di Acqui.

Orientamento scolastico:
una chiave per l’occupazione

Ovada. Il 2 aprile nel pomeriggio, presso la sala Giunta del
Comune, è stata convocata una conferenza stampa per la pre-
sentazione del progetto di Confartigianato: “Orientamento: una
chiave per lʼoccupazione”. Il progetto prende il via grazie alla col-
laborazione con la direzione scolastica e con il sostegno della
Regione Piemonte e di Banca Unicredit. Mira a superare radi-
cati pregiudizi sul lavoro manuale che, per complesse ragioni
storico culturali, non appare ancora adeguatamente valorizzato
ed anzi costituiscono una vera e propria ulteriore barriera ad un
corretto e proficuo incontro tra offerta e domanda di lavoro. Con-
fartigianato ha scelto di impegnarsi già da diversi anni anche in
questo settore, per diffondere tra studenti e famiglie e nel mon-
do delle imprese, una nuova e più adeguata cultura rispetto a
questi temi. Nello specifico è stato presentato un video, conse-
gnato a tutti gli studenti delle classi seconde delle scuole se-
condarie di primo grado, per sottolineare la fondamentale impor-
tanza delle collaborazione scuola-lavoro. Allʼincontro hanno par-
tecipato il direttore provinciale di Confartigianato e dirigente Uni-
credit, Flavio Arlenghi; i dirigenti scolastici delle scuole seconda-
rie di primo grado della zona di Ovada ed amministratori locali di
Ovada e dei paesi del circondario.

Furto alla stazione di servizio “Esso”
Ovada. Furto la settimana scorsa presso la Stazione di servi-

zio Esso di via Molare. Ignoti sono penetrati allʼinterno del loca-
le adibito a bar ed hanno prelevato dai cassetti, contanti, bigliet-
ti “gratta e vinci” ed altro. I ladri hanno anche tagliato il filo della
corrente elettrica ma è scattato lo stesso lʼallarme. Nel frattem-
po i malviventi si sono dati alla fuga per i campi retrostanti lʼim-
pianto di distribuzione del carburante.

Ovada. È stata prorogata fi-
no al 31 marzo 2013 la validità
delle esenzioni dalla compar-
tecipazione alla spesa sani-
taria, rilasciate in base al red-
dito con codice: E01, E03,
E04, che erano in scadenza il
31 marzo.

I tre codici identificano le
esenzioni rilasciate ai cittadini
con meno di 6 anni e più di 65
con reddito familiare inferiore a
36.151,98 euro (E01); ai titola-
ri di assegno sociale (E03) ed
ai titolari di pensione al minimo
con più di 60 anni ed un reddi-
to inferiore a 8.263,31 euro, in-
crementato a 11.362,05 euro
in presenza del coniuge e di
ulteriori 516,46 euro per ogni
figlio a carico (E04). Rimango-
no escluse dal provvedimento
di proroga solo le esenzioni
con il codice E02 rilasciate al-
le persone titolari (o a carico di
altro soggetto titolare) della
condizione di disoccupazione
con reddito familiare inferiore a
8.263,31 euro, incrementato a
11.362,05 euro in presenza del
coniuge e in ragione di ulterio-
ri 516,46 euro per ogni figlio a
carico. Questi ultimi, conside-

rata lʼestrema variabilità della
condizione di disoccupazione,
sono i soli che dovranno recar-
si agli sportelli del distretto di
residenza per lʼeventuale rin-
novo del certificato.

Analogamente a quanto era
già stato fatto per le esenzioni
dal ticket farmaceutico
E11/E05 attualmente valide fi-
no al prossimo 30 aprile, la
Regione Piemonte ha disposto
la proroga della validità dei
vecchi certificati per evitare di-
sagi allʼutenza, di conseguen-
za la data di scadenza del 31
marzo 2012 riportata sulle
esenzioni E01, E03, E04 deve
intendersi 31 marzo 2013 ed il
certificato quindi non sarà rie-
messo.

Naturalmente rimane lʼobbli-
go, per evitare sanzioni, di co-
municare tempestivamente al-
lʼAsl ogni variazione che com-
porti il superamento del limite
di reddito previsto per il diritto
allʼesenzione.

Maggiori informazioni si
possono ottenere visitando il
sito www.aslal.it o chiamando i
numeri verdi dellʼAsl
800.200330 - 800.234960.

Ovada. Ci scrivono gli alunni della classe seconda B della Scuo-
la Primaria “Damilano”. «Il 21 marzo siamo andati a visitare gli uf-
fici demografici della nostra città. Siamo stati accolti dallasignora
Ivana, la responsabile dellʼufficio di Stato Civile che ci ha rac-
contato che, quando siamo nati, i genitori hanno “denunciato” la
nostranascita allʼufficio e siamo stati iscritti in grossi registri.
Quindi siamo passati nellʼufficio Anagrafe dove la signora Simo-
na ci ha spiegato come le informazioni riguardanti ogni cittadino
vengono registrate negli archivi comunali (indirizzo, stato di fami-
glia, ecc.). Ci ha anche mostrato come viene rilasciata la carta
dʼidentità. Durante la visita ci ha raggiunti il Sindaco, che ci ha poi
accompagnati nella Sala consiliare di Palazzo Delfino. Siamo ri-
masti a bocca aperta nel vedere il soffitto affrescato con dipinti
ispirati alle quattro stagioni. Il Sindaco ci ha mostrato lo stemma
del Comune di Ovada, ci ha parlato di tre illustri cittadini ovade-
si: Gian Domenico Buffa, Giacomo Costa e Giovan Battista Ce-
reseto e ci ha spiegato qual è il suo ruolo e come svolge il suo
incarico».

Contributi per il diritto allo studio
in tutte le scuole

Ovada. È possibile presentare la richiesta per i contributi per
il diritto allo studio relativi allʼanno scolastico 2011-12.

La domanda deve essere presentata nel periodo tra il 6 apri-
le ed il 31 maggio 2012. Le domande pervenute oltre il 31 mag-
gio non saranno prese in considerazione.

Possono fare domande gli utenti con un reddito sino a
10.632,94 euro.

Per la Scuola Primaria, borsa di studio; per la Scuola Media:
libri di testo, borsa di studio statale, assegno di studio; per la
Scuola superiore: libri di testo, borsa di studio statale, assegno
di studio. Reddito da 10.632,94 sino a 40.000 euro, per tutte le
scuole assegno di studio.

I contributi per la fornitura dei libri di testo a.s. 2012/2013 e per
le borse di studio statali a.s. 2011/2012 sono subordinati alla pre-
visione nel bilancio dello Stato delle somme necessarie.

La modulistica necessaria è disponibile presso la Segreteria
della scuola frequentata o presso lo Sportello Prestazioni socia-
li agevolate del Comune di Ovada; sul sito internet comunale:
www.comune.ovada.al.it/default.php alla voce “Istruzione e
P.S.A.”.

Per assistenza nella compilazione della modulistica, i richie-
denti di nazionalità straniera possono rivolgersi allo Sportello di
mediazione interculturale presso Jov@net in piazza Cereseto.

Per maggiori informazioni, rivolgersi alla Segreteria della scuo-
la frequentata oppure in Comune, sportello Prestazioni sociali
agevolate, via Torino, 69, (piano primo).

Lo Sportello è aperto al pubblico nei seguenti orari: lunedì e
mercoledì 15/17.15; martedì e giovedì 8.40/12.15.

14 i punti all’o.d.g. espressi dalle minoranze

In Consiglio comunale
si discute dei referendum

Incontri nelle serate di martedì e giovedì

La CroceVerde organizza
corso per volontari 118

Per i codici E01, E03, E04

Prorogata al 31/3/2013
l’esenzione dal ticket

Gli alunni della classe 2ªB

Dalla Scuola “Damilano”
a Palazzo Delfino

In corteo sino al casello per l’art. 18
Ovada. Sciopero di due ore la mattina di lunedì scorso, per

lʼart. 18 dello statuto dei lavoratori. Un centinaio di operai di Me-
cof, Ormig, Bovone, Vezzani, Autogrill, coordinati da sindacalisti
della Cgil, si sono riuniti presso il piazzale del centro commer-
ciale sotto Belforte, e da lì in corteo si sono diretti prima alla ro-
tatoria verso Ovada e quindi verso il casello autostradale. A dar
loro manforte, dipendenti dellʼex Moccagatta, rappresentanze di
chimici ed edili, le Rsu della Saiwa e pensionati della Spi-Cgil,
come precisato da Bruno Motta, coordinatore della Camera del
Lavoro ovadese di via Cavanna. Nessun incidente o tensione
particolare ma una lunga coda di auto dirette verso Ovada e so-
prattutto tanti slogan, urlati anche al megafono, a favore dellʼart.
18 e della sua irremovibilità. Cʼè evidente preoccupazione, tra
gli operai ed i sindacalisti della zona di Ovada, per la modifica
dellʼart. 18 e la facilità con cui si potrebbe licenziare dal lavoro.

Le novità di marzo in Biblioteca Civica
Ovada. Ecco le novità librarie di marzo nella Biblioteca Civica

di piazza Cereseto, suddivise per settori. Biblioteche: “Caro sin-
daco, parliamo di biblioteche” di Antonella Agnoli; “Dieci buoni
motivi per andare in biblioteca” di Stefano Parise. Lettura: “La
lettura spiegata a chi non legge” di Luca Ferrieri . Bene comu-
ne: “Gli uomini per essere liberi” di Sandro Pertini. Bisogni e op-
portunità: “Creare capacità. Liberarsi dalla dittatura del Pil” di
Martha Nussbaum. Mafia e politica: “Troppe coincidenze. Mafia,
politica, apparati deviati, giustizia: relazioni pericolose e occa-
sioni perdute” di Giuseppe Ayala. Solidarietà: “Gli ultimi saran-
no i primi. La mia vita accanto ai dimenticati della Terra” di Do-
minique Lapierre. Cucina: “La cucina del buongusto” di Simo-
netta Agnello Hornby. Vari: “Cuccette per signora” di Anita Nair;
“Il destino dei Malou” di Georges Simenon; “Galeotto fu il collier”
di Andrea Vitali; “Il mondo silenzioso di Nicholas Quinn” di Co-
lin Dexter; “Il prigioniero del cielo” di Carlos Ruiz Zafon; Una ra-
gazza grande” di Danielle Steel; “Romanzieri ingenui e senti-
mentali” di Orhan Pamuk: “I segreti di Sible Pelden” di Stella
Gibbons; “La strada in fondo al mare” di Leah Fleming; “Lʼultimo
uomo nella torre” di Aravind Adiga; “La voce invisibile del ven-
to” di Clara Sanchez. Olocausto: “Le donne e lʼolocausto” di Lu-
cilie Eichengreen. Italia Storia: “Il disagio della libertà” di Corra-
do Augias. Dvd + libro “Pina” di Wim Wenders.
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Ovada. Pareggio a reti invio-
late nel derby altomonferrino a
Castelletto fra Castellettese ed
Ovada.

Finisce quindi 0-0 una partita
comunque intensa, un derby ve-
ro caratterizzato dalla voglia di
vincere di entrambe le squadre,
per salire ancora più in alto in
classifica. È mancato sol il gol, nel
posticipo di domenica sera al
Palasport di Castelvero, anche se
in più occasioni è sembrato di ar-
rivare. LʼOvada si mantiene più
incisiva nel primo tempo ma i ra-
gazzi di mister Tafuri non riesco-
no a concretare la superiorità di
gioco con un gol.Anzi sono pro-
prio i locali a farsi più pericolosi,
prima con Coccia che coglie il pa-
lo dopo aver saltato anche Bob-
bio e poi con Lettieri che si fa re-
spingere il tiro ancora dallʼestre-
mo difensore ovadese. Nel se-
condo tempo gli ospiti tentano il
colpo grosso con Martinengo dal
limite dellʼarea ma Pardi è bra-
vissimo a respingere. La Castel-
lettese gioca lʼultimo scorcio del-
la partita in dieci per lʼespulsione
di Russo per doppia ammoni-
zione. Bianchi per lʼOvada tenta
la via del golcon un bel colpo di
testa su passaggio di Pivetta ma
la palla va fuori di poco. Ultimo bri-
vido al 41ʼ quando la bellissima
punizione di Coccia colpisce il
palo della porta ovadese.

Formazione Castellettese: M.
Pardi, Brilli, Bongiovanni, Cai-
rello, Russo, De Petro, Lettieri,
Momtalbano (Badino), Magrì
(Bongiorni), U. pardi, Coccia. A
disp: Piana, Guineri, Parodi, Bis-
so, Laudadio. All: S. Magrì.

Ovada: Bobbio, Ravera, Mac-
cedda, Giannichedda, Gioia (Car-
minio), Oddone, Bianchi, Pivetta,
Macchione, Martinengo, Kindris
(Stocco).Adisp: Zunino, Sciutto,
dʼAgostino, Icardi, Massone.All:
Tafuri. Il posticipo tra Bevingrose
Pro Molare di lunedì 26 marzo, si
chiude con un pareggio.Al 33ʼ del
primo tempo Matteo Parodi se-
gna il gol del vantaggio molare-
se.

Ma nella ripresa il Bevingros
secondo in classifica, in 10 uomini
per espulsione di Tiozzo per dop-
pio ammonizione, reagisce ed
al 28ʼ arriva il pareggio per i bo-
schesi con Marcon. Ancora pari
del Pro al Comunale con lʼAsca,
per 1-1, domenica scorsa. La
prima grande occasione al 21ʼ per
gli alessandrini: su cross basso

dal fondo Novello si mangia il
vantaggio. Ancora gli alessan-
drini pericolosi con Giuliano maa
al 34ʼ del primo tempo arriva il gol
molarese: Ferrari sguscia bene
in area piccola dopo un calcio
dʼangolo e supera Bacchin. Su-
bito dopo lʼalessandrino Graci
manda fuori di poco con una bel-
la punizione da 25 metri. Se-
condo tempo e palodi Scontrino
dopo una bella azione persona-
le. Ma al 22ʼ gli ospiti pareggia-
no: Fatigati è atterrato in area, l̓ ar-
bitro alessandrino è per il rigore
e Barone e misterAlbertelli sono
espulsi per proteste reiterate. Dal
dischetto Marchelli non fallisce e
sigla l1-1 della partita. Allo sca-
dere Fiori si supera nel deviare
un bel tiro ancora di Marchelli.

Formazione: Fiori, Channouf
(Mazzarello), Marek (Morini), Bru-
no, Ferrari, M. Parodi, Leveratto
(Martini), ;accacio, Barone, Scon-
trino, Scorrano.Adisp. Russo. F.
Parodi, Peruzzo, Garavatti.All.Al-
bertelli.

Vince ancora la Tagliolese per
3-1 sulla Boschesee questa vit-
toria alimenta le speranze di sal-
vezza, ridotteal lumicino sino a
poco tempo fa. Tutti i gol nel se-
condo tempo, dopo che nel pri-
mo Parodi, con un bel tiro dal li-
mite, sfiora la traversa. Nella ri-
presa allʼ8ʼ V. Pini entra in area
e fa secco Rullocon una bella
conclusione. Ma intorno alla mez-
zʼora arriva il pareggio boschese:
Longo tira una bellissima puni-
zione, che supera Masini. Il fina-
le è tutto casalingo e targato Bo-
nafè: infatti il tagliolese, appena
entrato in campo, prima realizza
il 2-1 con un bel colpo di testa e
al 41ʼ fa il bis per il 3-1.

Formazione: Masini,Tosti, Mar-
chelli, A. Pini (Bonafè), Ferraro,
Malvasi, V. Pini, Campi (Mazza-
rello), Guercia (Mantero), Paro-
di, Sciutto.Adisp. Pestarino,Ac-
colti, Olivieri. All. Porciello-An-
dorno.

Prossimo turno del 15 aprile
Ovada-Castelnovese, Bosche-
se-Pro Molare, Monferrato-Ca-
stellettese e Sarezzano-Taglio-
lese.

Classifica: La Sorgente 47,
Bevingros 45, Castellettese 37,
Ovada e Pro Molare 34, Sarez-
zano 32, Castelnovese 31, Ar-
quatese e Asca 29, Villaroma-
gnano e Real Novi 25, Monferrato
34, Quargnento 21, Tagliolese e
Boschese 20, Stazzano 19.

Carpeneto. Il derby altomon-
ferrino della serie A di Tambu-
rello è tutto marcato Carpene-
to.

Infatti la squadra del presi-
dente Porazza sconfigge il ri-
vali del Cremolino con un peren-
torio 13-4 e si mantiene quindi
a due punti dalla vetta della
classifica, dove come sempre
comandano gli astigiani del Cal-
lianetto. Davanti ad un discreto
pubblico, i locali partono a raz-
zo e vanno subito 8-0, con gli
ospiti che non riescono assolu-
tamente a fare giochi, per trop-
pi errori e confusione di gioco.
Anche il prosieguo della gara è
praticamente un monologo car-
penetese: prima 10-2, poi 11-3
e quindi il 13-4 conclusivo che
la dice lunga sulla superiorità
delCarpeneto nel derby tanto
atteso dagli appassionati di do-
menica scorsa. La sequenza
degli sbagli commessi dal Cre-
molino è confermata dal presi-
dente Claudio Bavazzano men-

tre dallʼaltra parte Porazza indi-
ca i progressi dimostrati dalla
coralità dei suoi giocatori, ben
coordinati dallʼallenatrice Ste-
fania Mogliotti. Anzi Porazza
puntualizza che la sua squadra
è ancora al 60% dela condizio-
ne e che quindi sussistono am-
pi margini di ulteriore migliora-
mento. Sabato 7 aprile nellʼan-
ticipo di Pasqua il Carpeneto
gioca in trasferta col Solferino
secondo in classifica, mentre il
Cremolino riceve in casa il Ca-
vriana che lo distanzia per ora
di due punti.

Altri risultati della serie A: Cal-
lianetto-Medole 13-2; Filago-
Solferino 11-13, Cavriana-Som-
macampagna 8-13; Castellaro-
Mezzolombardo 13-11; Monte
S. Ambrogio-Malavicina 13-7.

Classifica: Calliantetto 9,
Sommacampagna e Solferino
8, Carpeneto 7, M.S.Ambrogio
6, Castellaro 5, Medole, Cvria-
na e Filago 3, Cremolino e Mez-
zolombardo 1, Malavicina 0.

Ovada. Nel campionato regionale di volley maschile di serie C,
ancora una vittoria della Plastipol, stavolta per 3-1 sullʼOccimiano.
E con questo bel, e meritato, successo i ragazzi di coach Capello
intravvedono finalmente i play-off, che sembravano una chimera si-
no a venti giorni fa. Ed ora tutti i preparativi di casa biancorossa so-
no per la trasferta post-pasquale a Villanova dʼAsti, dove con il Gri-
seri i biancorossi si giocheranno ulteriori possibilità di agguantare il
quarto posto in classifica e quindi maggiori chances per il ritorno in
campionato nazionale. Capello insiste coi giovani e quindi subito den-
tro Macciò e Bisio, stimolo ulteriore per i “vecchi” biancorossi. Inizio
però in salita per gli ovadesi, che devono inseguiresino allʼ1-5 ma
poi reagiscono bene e sorpassano 11-8, per un ulteriore 17-12 e bel-
la chiusura a 25-18. Secondo parziale fotocopia del primo, nel gio-
co e nel punteggio finale, dopo che i biancorossi vanno sotto per 11-
12. Ma nel terzo set qualcosacambia, i reparti biancorossi non fun-
zionano più come prima e ne approfittano così gli ospiti casalesi, che
vanno prima in vantaggio per 9-3, poi 16-11, per chiudere il parzia-
le a 25-21. Formazione-tipo nel quarto set e biancorossi di nuovo in
palla, prima per lʼ8-4, poi per 14-11, sino a volare in modo perento-
rio per il 25-16 conclusivo, che suggella la bella vittoria biancoros-
sa, foriera di altri sperati successi, sino allʼobiettivo finale, la dispu-
ta dei play off.

Formazione: Bisio 5, Macciò 4, Nistri 6, Castellari 14, Morini 8,
Bavastro 14. Libero barisone; utilizzati Vignali 9, Quaglieri 7, Bernabè
1, Ceva, Canepa. Coach: Capello. Classifica:Alicese 54, Saviglliano
46, Mangini Novi 43, Villanova 38,Plastipol 37, Ascot 29, Cerealter-
ra 27, Fortitudo 22, Tecnosystem 21,Arti&Mestieri 20, Hasta 17, Ca-
luso 6.

Ovada. Sconfitte le ragazze della Plastipol sul parquet del Geiri-
no dalle astigiane del Kid per 1-3, nel campionato femminile di Vol-
ley di serie C. Assente Fanelli, febbricitante ma comunque in pan-
china, ed in non buone condizioni fisiche Fabiani e Scarsi, le bian-
corosse in ogni caso, un poʼ in tutti i reparti, sono apparse sotto to-
no e non allʼaltezza del quarto posto invece occupato in classifica.
A parte i tanti punti regalati alle avversarie, una partita difficile da in-
terpretare questa con le astigiane, come ribadisce lo stesso gene-
ral manager ovadese Alberto Pastorino. Confronto in salita fin dal-
lʼinizio per le biancorosse che prima avanza nel punteggi osino al 14-
11, poi si fa raggiungere sul 14 pari ed ancora sul 20, sino a fare al-
lungare decisamente le astigiane per il 25-21 a loro favore. Anche
nel secondo parziale le ovadesi devono inseguire e sono sotto sino
allʼ11-15, poi però giocano con più determinazione e sorpassano sul
21-20. È un muro a muro sino al 24-22 ma poi le biancorosse rie-
scono a chiudere sul 26-24, per la parità dei set. Il terzo parziale ini-
zia nel segno delle astigiane: prima 6-2, poi 14-9 e 19-14; recupero
biancorosso per 22 pari ma poi una lunga serie di sbagli e di distra-
zioni fanno si che il set si chiuda a favore delle ospiti per 25-23. Il
quarto set non ha praticamente storia, è un monologo astigiano per-
ché sembra che le plastigirls non giochino più e finisce per 25-21 per
il kid. Formazione: Romero 11, Fabiani 1, Agosto 22, Massone 8,
Moro 14, Bisio 3. Scarsi libero, utilizzate: Ferrari 1, Ravera, Pola, Grua
secondo libero. Coach. Suglia. Classifica: Centallo 56, Vercelli 52,
Calton 49, Plastipol 46, LʼAlba 40, Lilliput 38, Berta Distillerie 34, Che-
rasco, Delfin Borgaro ed Edilscavi 28; Gavi 20,Cogne 17, Asti 16,
Hatema 10.

Ovada. Perde la gara1 la Pisci-
ne Geirino con Granarolo. Il 78-
77 finale lascia lʼamaro in bocca
per come maturato e costringerà
Gorini e compagni a un insidioso
“dentro fuori” mercoledì 11 apri-
le alle ore 21. Gara che si deci-
de al fotofinish. Granarolo è a
+3, 71-68 con un canestro dalla
media di Parentini entrando ne-
gli ultimi 5 minuti. Ovada si ripor-
ta sotto con due liberi di Prandi,
sorpassa con una tripla di Graz-
zi e sale sul +4, 77-73 con una ca-
nestro da sotto di Prandi a 2ʼ40”
dalla sirena. Qui però manca la
forza di chiudere. Ardini con una
tripla riporta a -1 Granarolo. Ova-
da perde palla ma la deviazione
che consente il recupero ai geno-
vesièuncolpodipiedevolontario.
A48” dalla fine Parentini subisce
fallo e dalla lunetta manda in van-
taggio i suoi, 78-77. Ovada scen-
de in attacco, Gorini è fermato da-
gli arbitri per aver pestato la linea
laterale, fra lo stupore di molti

spettatori. I biancorossi hanno
ancora una chance a 13” dalla fi-
ne: la palla va dentro a Prandi che
affrontato duramente dai lunghi
avversari non trova lo spazio per
il tiro. “Nel finale - ha commenta-
to al termine il dirigente Edoardo
Schettino - siamo stati chiara-
mente penalizzati dalla decisioni
arbitrali. Purtroppo ci siamo tra-
scinati dietro Granarolo fino alle
fasi finali, concedendo troppo sot-
to il canestro difensivo, specie
nel primo tempo. Ed è chiaro che
su questo campo puoi pagare. E
poi abbiamo nuovamente sba-
gliato una decina di liberi, van-
taggio che nei play offs non puoi
concedere”.

Granarolo Genova - Piscine
Geirino Ovada: 78-77 (18-22,
43-44; 64-63).

Tabellino: Aime 6, Gorini 12,
Grazzi 16, Zucca 14, Sillano 13,
Prandi 16, Rossi, Foglino ne, Fri-
sone ne, Schiavo ne. All.: Bri-
gnoli.

Ovada. «Non è vero che in
Consiglio Comunale si discute
solo del nulla, e che non si è in
grado di proporre progetti o so-
luzioni alternative volte a risol-
vere i tanti problemi che la città
vive.

A novembre 2011 avevo pre-
sentato lʼo.d.g. su “difesa delle
attività produttive e del mondo
occupazionale”, ritirato poi su
richiesta del Sindaco, per dare
vita ad una commissione spe-
cifica, per promuovere le azio-
ni che aiutassero attività pro-
duttive e il mondo occupazio-
nale. Si è riunita una sola volta
il 23 gennaio su convocazione
del Sindaco, e solo per cono-
scere se si doveva continuare a
proporre lo sviluppo misto.

Nel ritenere insufficiente lʼat-
tenzione del Sindaco, ho ripre-
sentato lʼo.d.g.: chiedevo che
nel Bilancio di previsione fosse
inserito che il Comune garantiva
attenzione per le attività pro-
duttive del territorio; propone-
vo che si attivassero maggior-
mente i tavoli di concertazione
con le associazioni di categoria
per concordare un sistema di
lavoro finalizzato a realizzare
attività turistico/culturali che at-
tirassero in città gente; chiede-
vo di impedire la nascita di un
nuovo, o ancora peggio, di nuo-
vi centri commerciali (vedi ex-
area Lai e Casa dʼOro) e di az-
zerare per tre anni la tassa di

occupazione suolo pubblico sui
dehors degli esercizi pubblici.

Considerato che la politica
della maggioranza è di andare
verso la chiusura definitiva del
centro storico alle auto,perché
non renderlo più vivibile? Per-
ché non incentivare dehors pub-
blici al suo interno? Darebbero
ai giovani lavoro stagionale, ed
ancora perché non sostituire
con vasi di fiori appesi ai muri,
i vasi a terra orinatoi per cani?
Perché non mettere panchine di
sosta dove i piccioni non pos-
sano far cadere escrementi e
zecche? Perché non lasciare
che i negozianti possano an-
che creare dei piccoli mercatini
allʼaperto? La risposta del Sin-
daco e del suo assessore è sta-
ta chiara, specie nel ribadire il
concetto del ben vengano i cen-
tri commerciali che portano sol-
di nelle casse comunali. Ma co-
sa ci guadagniamo se i centri
fanno morire il piccolo tessuto
commerciale, e i soldi, con il
patto di stabilità, poi non li pos-
siamo spendere? Come può un
assessore al Commercio ver-
balizzare che lʼazzeramento del-
lʼoccupazione suolo pubblico,
non lo condivide perché pena-
lizzerebbe quelli che non lo vo-
gliono o non lo possono fare?

Non sarebbe più giusto per
un assessore al Commercio la-
vorare perché tutte le attività
possano sopravvivere?»

Molare. Entusiasmo e voglia di vivere i bei giorni di primave-
ra hanno caratterizzato la “festa delle uova”, tenutasi il 31 mar-
zo nel cortile dellʼOratorio “Giovanni XXIII”.

Il tradizionale “canto delle uova” ha accompagnato la premia-
zione delle uova, che i bambini dellʼIstituto Comprensivo mola-
rese hanno decorato per lʼoccasione. Presenti, tra gli altri, il pre-
side Barisione ed altre autorità.

Dopo la pausa pasquale lʼOratorio riaprirà sabato 14 aprile,
con la corsa nei sacchi.

Escursione in zona Tobbio
Ovada. Il Club Alpino Italiano-sezione cittadina organizza la

“Pasquetta con il Cai”.
Lunedì 9 aprile, escursione alla cascina Castiglione, nella zo-

na del Tobbio. Partenza alle ore 8,30 in piazza Testore. Materiale
richiesto: abbigliamento sportivo, zaino, pranzo al sacco, scar-
poni, bastoncini.

Incontri d’autore
Ovada. Sabato 21 aprile, alle ore 17.30, presso le Cantine del

Palazzo Comunale, a cura della Biblioteca Civica, continua la
XVI rassegna di Incontri dʼAutore.

Presentazione - discussione dellʼopera Il lavoro tra comuni-
smo e capitalismo “LʼAltronovecento. Comunismo eretico e pen-
siero critico”, Fondazione Micheletti - Jaca Book,Milano.

Intervengono Daniele Balicco, saggista e storico delle idee;
René Capovin antropologo. Coordina Cesare Manganelli, del-
lʼIstituto Storico della Resistenza di Alessandria.

Sarà presente il curatore Pier Paolo Poggio.

Sulla sanità
Ovada. È pervenuto in Redazione un lungo articolo dellʼOs-

servatorio Attivo (Presidente padre Ugo Barani) sul Piano sani-
tario regionale. Nel prossimo numero del giornale ampio spazio
sullʼimportante argomento sanitario.

Calcio 2ª e 3ª categoria
Silvano dʼOrba. Nel campionato di Calcio di Seconda cate-

goria, girone R, sconfitte entrambi le squadre della zona di Ova-
da. Carpeneto battuto per 1-2 a Castelnuovo Bormida, con un
gol di Andreacchio; Silvanese sconfitta 1-4 dal Paderna, in rete
Soffientini. Nel prossimo turno del 15 aprile Carpeneto-Monte-
gioco e Silvanese-Tassarolo. Formazione Carpeneto: Landolfi,
Tedesco (Sciutto), Siri (Polo), MʼBaye, Valente, Perrone, Andre-
acchio, Oddone, A. Zunino, Minetti, Tosi. Formazione Silvanese:
Ricciterri, Morcorillo, De Vizio, Pesce, Sorbara, Gioia, Soffienti-
ni (Scarsi), Repetto, Sorbino, Zito, Stojanovic.

Nel campionato di terza categoria Al. Girone A, Lerma Capriata
confitta in casa dal Mirabello per 0-1. Il 15 aprile trasferta dei ler-
mesi a Casale.

Calcio 1ª categoria, girone H

Pareggiano in tre
e la Tagliolese spera...

Tamburello di serie A

CarpenetobatteCremolino
nel derby altomonferrino

Volley maschile di serie C

Vince ancora la Plastipol
play off ora più vicini

Ci scrive il consigliere comunale Gianni Viano

“In difesa delle attività
produttive e occupazione”

Festa di primavera a Molare

“Cantar le uova”
e premi agli alunni

Volley femminile di serie C

Lebiancorossenongiocano
come sanno e perdono

Basket campionato regionale di serie C

Piscine Geirino perde
gara1 col Granarolo
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Masone. Mercoledì 21
marzo, primo giorno di pri-
mavera, lʼassessore regio-
nale allʼAmbiente Renata
Briano ha convocato a Ver-
nazza, uno dei centri delle
Cinque Terre più colpito dal-
lʼalluvione dello scorso au-
tunno, i sindaci liguri delle
zone analogamente ferite,
per fare il punto della situa-
zione e, più in generale, ri-
flettere sulle politiche am-
bientali perennemente disat-
tese in Italia, con le dram-
matiche conseguenze che si
ripetono puntualmente ogni
anno.

Ospitati nella bella chiesa
romanica, unico spazio di-
sponibile per ospitare soc-
corsi e soccorritori anche nei
momenti più critici, una set-
tantina di sindaci tra cui per
Tiglieto Michelangelo Pesce,
Rossiglione Cristino Martini,
Masone Paolo Ottonello (nel-
la foto), hanno ascoltato le
parole del presidente Claudio
Burlando, interpellato dura-
mente dagli abitanti di Va-
razze colpiti nel 2010, il qua-
le ha ribadito che non si può
“fare la cura del bosco con
gli interventi di spegnimento
incendi dei Canadair, o quel-
la di torrenti e rii mediante le
piene che portano a valle i
detriti e gli alberi, occorre in-
vece governare i boschi, me-
glio ancora curarli con inter-
venti mirati, perché non ta-
gliarli è un pessimo e dan-
noso risultato mentre occor-
rerebbe fare pure le strade
taglia fuoco”.

Parole sante, pronunciate
però allʼindomani della “chiu-
sura” delle Comunità Monta-

ne da parte della Regione
stessa.

Altri oratori si sono succe-
duti al microfono, tra cui il
ministro dellʼAmbiente Cor-
rado Clini, il quale ha verifi-
cato come stanziando e
spendendo ogni anno per
ventʼanni la cifra prevista per
coprire i danni alluvionali del-
la sola Ligura, un miliardo e
mezzo di euro, “si potrebbe
mettere in sicurezza idro-
geologica tutto il territorio na-
zionale!”.

Finora però ci si è limitati
a riparare gli ingenti danni,
dopo aver seppellito i morti,
e le costruzioni in alveo so-
no proseguite dappertutto.

Nel pomeriggio vi è stata
la graditissima visita del Pre-
sidente della Repubblica che
ha voluto ascoltare la testi-
monianza di due giovani soc-
corritori, una ragazza di Ver-
nazza ed un ragazzo di Sa-
ponara in Sicilia, per ab-
bracciare con loro il medesi-
mo drammatico problema de-
clinato in chiave purtroppo
nazionale.

Richieste dʼaiuto e inter-
vento sono giunte anche da
alcuni sindaci, cui Napolita-
no ha risposto commosso e
partecipe chiedendo lʼimpe-
gno di tutti, al di sopra degli
schieramenti contrapposti,
per migliorare lo stato attua-
le delle cose.

Vernazza è stata per tutti
la dimostrazione di come, in
soli quattro mesi, è stato
possibile fare il miracolo, sot-
to gli occhi di tutti, della ri-
presa anche turistica, par-
ziale, ma esemplarmente si-
gnificativa.

Masone. Domenica 18 marzo, durante la S. Messa delle ore 18,
trentadue giovani parrocchiani ed un adulto, hanno ricevuto il sa-
cramento della confermazione dalle mani del nostro Vescovo
Monsignor Pier Giorgio Micchiardi. La chiesa parrocchiale, col-
ma di parenti, amici e gente comune, ha accompagnato con par-
tecipazione ed affetto i cresimandi, ben preparati durante lʼanno
dalle brave catechiste. (Foto Alberta Ponte)

Campo Ligure. Venerdì 23
marzo, alle ore 21, presso la
biblioteca comunale “Giovanni
Ponte” si è tenuto il 2º incontro
del ciclo di 3 conferenze orga-
nizzate in collaborazione con il
Lions Club Valle Stura. Pren-
dendo spunto dallʼarcinota pro-
fezia dei Maya, che in maniera
poco avveduta è stata inter-
pretata come la fine del mon-
do, nellʼincontro precedente
lʼarchitetto Laura Piccardo ha
parlato di questa civiltà, men-
tre il medico veterinario Pro-
fessor Gian Carlo Carlisi, nella
2ª serata, ha trattato il tema
degli animali che ci sono per-
venuti dalle Americhe quali
cincillà, cavie, topi muschiati,
nutrie, visoni americani, tarta-
ruga dalla macchia rossa, trota
iridea e, naturalmente, il tac-
chino.

Un discorso particolare me-
rita il cavallo in quanto, pur es-
sendosi originato in America e
avendovi compiuto gran parte
della sua evoluzione, si estin-
gue nel nuovo mondo mentre
dagli esemplari migrati sponta-
neamente in Asia e in Europa,
probabilmente attraverso lo
stretto di Bering che durante le
glaciazioni è libero dal mare, si
originò il cavallo moderno. I
“conquistadores” riportarono il
cavallo in America e dagli
esemplari fuggiti o abbando-
nati si originò il cavallo selvag-
gio americano. Con il progre-
dire della colonizzazione euro-
pea si esportarono in America
cavalli da allevamento e, in
particolare, il cavallo “a pois”
chiamato poi dai nativi “Appal-
losa”.

Il tacchino, già addomesti-
cato dagli indigeni americani,
giunse in Europa assai preco-
cemente e da noi subì ulteriori
selezioni accrescendosi in
grandezza e sostituendo defi-
nitivamente il pavone dalle ta-
vole imbandite. Esemplari eu-
ropei furono poi incrociati con i
cospecifici americani con lo
scopo di ottenere animali sem-
pre più grandi, soprattutto nel
petto e nelle cosce, come ri-
chiede il mercato, fino al peso
di 45 kg. e oltre. Un nuovo
agente patogeno fa strage nel-
le popolazioni a cui è scono-
sciuto come è accaduto per
malattie quali vaiolo, influenza,
morbillo per gli amerindi o per
la sifilide anche nel vecchio
mondo, anche se, come ha ac-
cennato il professor Carlisi,
lʼeziogenesi e la diffusione di

questʼultima lascia spazio an-
cora a molti dubbi.

Parimenti piante ed animali
non avendo nemici naturali,
possono provocare grossi pro-
blemi se introdotti in un nuovo
ambiente. È stato così per lo
scoiattolo grigio americano
che sta scalzando il nostro
scoiattolo rosso o per i pappa-
galli, non tutti per altro di origi-
ne americana, che provocano
grossi danni alle piante come
suggerisce lʼesempio dei par-
chi genovesi. Mentre le trote
iridee sono sì più voraci e forti
delle nostre, per cui esercitano
una forte azione predatoria,
ma praticamente sono incapa-
ci di riprodursi al di fuori degli
allevamenti.

Non è stato così per anima-
li da pelliccia quali il ratto mu-
schiato e la nutria tanto che or-
mai sono nellʼelenco degli ani-
mali considerati nocivi. Mentre
il ratto muschiato si comporta
un poʼ come i castori costruen-
do dighe al fine di tenere sot-
tʼacqua lʼingresso della tana e
crea problemi al deflusso dei
fiumi, la nutria scava profonde
gallerie lungo gli argini indebo-
lendoli.

Peggio è andata al visone
americano perché, sfuggito
anchʼesso agli allevamenti o
abbandonato volontariamente,
non è diventato un forte com-
petitore del visone autoctono
essendo stato indebolito dalla
selezione artificiale.

Per concludere, anche la
tartaruga acquatica dalla mac-
chia rossa, diffusissima negli
acquari casalinghi, una volta
che cresce troppo e diventa
aggressiva, viene abbandona-
ta in natura invece di essere
affidata ad organizzazioni ed
enti deputati a custodirle, ciò
costituisce un problema per la
fauna acquatica ed in partico-
lare per la meno aggressiva
tartaruga dʼacqua europea.
Per fortuna gli esemplari ame-
ricani non sono in grado di ri-
prodursi nei nostri habitat ma il
problema continua a sussiste-
re perché la brutta abitudine
perdura e per la longevità del-
la specie stessa.

Masone. La giornata primaverile di domenica 1 aprile ha per-
messo una numerosa partecipazione di bambini, accompagnati
dai genitori, e di adulti alla Processione delle Palme, che ha da-
to inizio alle celebrazioni della Settimana Santa. La funzione è
iniziata alle ore 10 nellʼOratorio del Paese Vecchio dove il par-
roco, don Maurizio Benzi, ha benedetto le palme ed i ramoscel-
li dʼulivo e quindi il corteo, con la presenza dei membri della Ar-
ciconfraternita della Natività, si è snodato per le strade della lo-
calità Gardavella ed ha quindi raggiunto la chiesa parrocchiale
per la solenne celebrazione della S. Messa, con la lettura della
Passione di Gesù.

Il consigliere regionale Al-
do Siri ha diffuso un comu-
nicato stampa in seguito al-
la presentazione di unʼinter-
rogazione per denunciare la
presenza di una discarica in
località Faiallo, allʼinterno del
Parco Naturale del Beigua.

Ecco il testo:
«Riprendo e rappresento

le segnalazioni già prece-
dentemente effettuate dagli
ambientalisti per chiedere
che si intervenga subito per
rimuovere i materiali abusi-
vamente abbandonati e per
bonificare il sito che, peral-
tro, è porzione di un territo-
rio che andrebbe protetto».

«E la cosa mi coinvolge
ancor più perché si tratta del-
le mie Valli» ammette Aldo
Siri, Capogruppo della Lista
Biasotti in Regione «quelle
in cui sono nato e cresciuto:
per esattezza la discarica è
localizzata lungo la SP 73,
ed è adiacente alla prima
piazzola di sosta in direzio-
ne Genova sul lato sinistro
della strada mentre sul lato
destro della stessa è pre-
sente lʼinizio di un sentiero
della rete dellʼAlta via dei
Monti Liguri - trattasi di una
parte della tappa 21 Passo

del Faiallo - Passo del Tur-
chino».

«Parliamo di unʼarea di cir-
ca 1000 mq circa» specifica
il Consigliere «nella quale da
anni vengono abbandonati
materiali di varia natura, per
esempio si distinguono pneu-
matici per auto e camion,
elettrodomestici, mobili e sa-
nitari, materiali edili vari, bot-
tiglie e tanti tanti altri residui
figli dellʼinciviltà di coloro che,
e certamente non i residen-
ti sul territorio del Parco,
transitando per la Strada
Provinciale hanno dato per
scontato che, essendoci già
altro materiale depositato, si
potesse fare altrettanto».

«Il tempo passa e la ve-
getazione inizia a coprire i
rifiuti, bisogna intervenire in
fretta: chiederò allʼAssesso-
re competente se intenda ri-
chiamare alle proprie re-
sponsabilità i coinvolti co-
muni di Tiglieto e di Genova
nonché lʼEnte Parco del Bei-
gua in quanto ente gestore
del Sic e Zps per la obbli-
gatoria rimozione e bonifica
di un sito che è appunto di
interesse Comunitario (S.I.C.)
e di una Zona di Protezione
Speciale (Z.P.S.)».

Campo Ligure. Sono tornate a calcare le
scene dopo molti anni ma è come se non aves-
sero mai smesso. Sabato sera “Le Monelle”
hanno debuttato con uno spettacolo fatto di
sketch molto frizzanti e divertenti aventi come
tema la televisione dei nostri giorni. Unʼora e
mezza di sane risate per il numerosissimo pub-
blico che ha riempito la sala dellʼauditorium del-
lʼex comunità montana. Un alternarsi delle 16
signore e signorine che hanno dimostrato tutta
la loro bravura. Non sta a noi oggi stilare una
classifica, sono state tutte brave anche se al-

cune hanno tenuto più a lungo la scena. Molto
belli e curati i costumi delle attrici a cui và il plau-
so, ancora una volta, per lʼottimo lavoro prepa-
rato nellʼinverno appena trascorso. Un grazie
quindi a tutte “Le Monelle”: Angela, Carla, Clau-
dia, Elena, Eleonora, Fiorella, Francesca, Ful-
via, Ivana, Lorena, Lucia, Luisa, Maura, Monica,
Nadia e Simonetta e, naturalmente, al loro re-
gista Maurizio, unico uomo in mezzo a tutte
quote rosa... Lʼincasso (ad oblazione) della se-
rata è stato devoluto allʼA.i.s.m. (Associazione
italiana sclerosi multipla).

Campo Ligure. Sabato 31
marzo si è svolta la 2ª giorna-
ta di pulizia del torrente Stura,
nel tratto dellʼabitato del nostro
borgo. Riceviamo dal sindaco
Andrea Pastorino:

«Vorrei, attraverso la pagina
della cronaca locale de “LʼAn-
cora”, con queste righe ringra-
ziare pubblicamente tutti i vo-
lontari appartenenti allʼasso-
ciazione alpini, allʼassociazio-
ne carabinieri, allʼassociazione
volontari della guardia ittico-
ambientale e a quelli della
CRI, inoltre agli operai del no-
stro comune ed ai cittadini che
si sono uniti al consigliere
Massimo Piana per il notevole
lavoro svolto in queste due
mattinate, a favore della co-
munità.

È la prima volta che come
amministrazione chiamiamo a
raccolta i volontari delle asso-
ciazioni ed i volenterosi che
hanno partecipato a titolo per-
sonale per adempiere ad un
lavoro che con le risorse oggi
a disposizione è sempre più
difficile mettere in cantiere.

La risposta al nostro appello
è stata veramente ecceziona-
le e non potendo ringraziare
singolarmente tutti i parteci-
panti lo faccio pubblicamente
da queste colonne sapendo di
raggiungerli tutti.

Avremo altre occasioni per
utilizzarvi a favore della comu-
nità, prendo atto della genero-
sa risposta che avete dato e vi
porgo il mio ringraziamento
per il lavoro svolto facendomi
portavoce di tutta la cittadinan-
za».

Liguria: prevenire le alluvioni

Il presidente Napolitano
coi sindaci a Vernazza

Domenica 18 marzo

Più di trenta i giovani
cresimati dal Vescovo

Nelle conferenze del Lions Club Valle Stura

Gli animali ereditati
dalle Americhe

Domenica 1º aprile

Partecipata processione
Domenica delle Palme

Presentata dal consigliere Aldo Siri

Interrogazione regionale
su discarica al Faiallo

Sabato 31 marzo a Campo Ligure

Teatro: “Le Monelle” son tornate

Ric. e pubb.

Il “grazie”
del sindaco
ai volontari
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Cairo Montenotte - Dome-
nica 1º aprile è sceso ufficial-
mente in campo il dott. Felice
Rota, sfidante ufficiale del sin-
daco in carica Fulvio Briano
che aveva già presentato la
sua lista venerdì 30 marzo.

Per presentare la squadra
della sua lista, che si chiamerà
“Il Comune di tutti”, il medico e
candidato alla poltrona di sin-
daco ha scelto la Società di
Mutuo Soccorso di Cairo.

“È giunta lʼora di partire: - ha
esordito un poco commosso il
Dott. Felice Rota - essere qua
è un piacere e vedo tanti ami-
ci che sono qui oggi. La mia
preoccupazione era che la sa-
la fosse vuota, che è un poʼ la
stessa che mi viene quando
organizzo dei congressi scien-
tifici e medici. Per fortuna qui
vedo una grande affluenza di
gente che mi commuove”.

“Ho creato una lista - ha
proseguito Rota - in cui ci so-
no delle componenti di partiti:
3 del Pdl, 2 della Lega e uno
Api. Gli altri sono tutti indipen-
denti e sono dei ragazzi gio-
vani o giovani di spirito che ho
cercato io. Li ho cercati nella
società civile di Cairo, tra gli
amici: sono io che ho scelto la
gente, non ho avuto imposi-
zioni dallʼalto e da nessuno.
Anzi, i tre partiti che ci appog-
giano quando mi hanno dato i
loro nomi hanno poi saputo fa-
re un passo indietro per la-

sciarmi lavorare come meglio
credevo”.

“Io credo che non sia facile
questa sfida: cercheremo di fa-
re in modo di giocarcela alla
pari e sono certo che saremo
in grado di recuperare i 15 vo-
ti di scarto che ci sono stati al-
le ultime elezioni con la lista
Briano, anche se non sarà fa-
cile. Non è facile infatti entrare
nella mentalità della gente, ma
penso che quello che conta sia
la credibilità che abbiamo”.

Ha tenuto a precisare Felice
Rota che non è voluto assolu-
tamente scendere in polemica
con gli avversari diretti .

“Il mio modo di agire mi
spinge a non guardare in casa
degli altri ma, piuttosto, di farlo
in casa mia. Quindi io guardo
alla mia lista per fare in modo
che i miei candidati siano al-
lʼaltezza della situazione”.

“Nella lista di Briano ho tan-
tissimi amici quindi è difficile
per me dare un giudizio nega-
tivo: non sono allʼaltezza e
neppure voglio darlo. Saranno
gli elettori che diranno il loro
parere e daranno il loro re-
sponso, ovviamente spero sia
favorevole a noi” conclude
Rota.

Prima di presentare il pro-
gramma della lista ed i suoi
candidati il dott. Felice Rota ha
comunicato ancora voler fare il
sindaco a tempo pieno, per cui
ha annunciato di aver presen-
tato domanda di pensione al-
lʼAsl.

Questo lʼelenco completo
dei nomi e delle professioni dei
componenti della lista di Rota:
Giorgio Garra, consulente del
lavoro, classe ʼ43; Marco Ber-
telli, operaio, ʼ79; Attilio Biagini,
cardiologo (Pdl), ʼ56; Maurizio
Briano, impiegato, ʼ72; Enrico
Caviglia, pensionato, ʼ38; Gia-
como Pietro Ernesto Dalla Ve-
dova, ingegnere, ʼ78; Marco
Dogliotti, assicuratore, ʼ69;
Chiara Ferrando, avvocato,
ʼ84 (Pdl); Piero Renato Alberto
Francia, consulente doganale,
ʼ58; Giovanni Alberto Ligorio,
capo tecnico radiologo, ʼ53;
Luca Lombarelli, impiegato,
ʼ82 (Api); Paolo Patrizio Mi-
chele Magni, dipendente Tel-
com (Lega), ʼ62; Fabio Miche-
lis, dipendente Società Funi-
vie, ʼ58; Marco Moraglio, risto-
ratore,ʼ58 (Lega); Anna Maria
Oniceto in Rinaldi, dipendente
Poste, ʼ57; Raffaella Rizzo, av-
vocato, ʼ78.

Fissati gli orari
di apertura
delle sale giochi

Cairo M.tte. Le sale giochi,
presenti sul territorio comuna-
le, dovranno attenersi ad un
preciso orario dʼesercizio che
prevede lʼapertura non prima
delle 10 e la chiusura non oltre
le ore 24.

Nei giorni prefestivi e festivi
è consentita la chiusura alle
ore 1.

Lo ha stabilito unʼordinanza
del Sindaco allo scopo di assi-
curare idonei livelli di servizio
da rendere allʼutenza, salva-
guardando al tempo stesso le
esigenze attinenti allʼinteresse
pubblico con particolare ri-
guardo al rispetto della sicu-
rezza e della quiete pubblica.

I gestori sono tenuti a comu-
nicare al Comune, prima del-
lʼinizio dellʼattività, lʼorario adot-
tato, con lʼindicazione delle
eventuali giornate di riposo
settimanale.

Dovranno inoltre rendere
noto al pubblico lʼorario adot-
tato e lʼeventuale giorno di
chiusura, con lʼapposizione di
un cartello ben visibile sia al-
lʼinterno che allʼesterno del lo-
cale.

Nel caso fossero presenti
nel locale apparecchi vietati ai
minori, dovranno essere espo-
sti in modo ben visibile cartelli
idonei a rendere noto il sud-
detto divieto

Incontro
di preghiera
di Mir i Dobro

Cairo M.tte. Da Cairo si or-
ganizza un secondo pullman
per partecipare, il 20 maggio
2012, alla giornata di preghie-
ra presso il centro fieristico di
Rho, alle porte di Milano.

Per iscriversi telefonare a Al-
da 019 503562 o a Roberto
340 4704008.

Presentata alla Soms domenica pomeriggio 1º aprile

Ecco la squadra del dott. Felice Rota che a Cairo sfida Fulvio Briano

Cengio. Molti abitanti di Cengio e Saliceto minacciano lʼasten-
sione dal voto a causa del protrarsi della chiusura della stra-
da di collegamento tra i due paesi che sta arrecando gravi
danni allʼeconomia locale. Dal 15 di febbraio la Strada Pro-
vinciale 439 a Saliceto, che prende il numero 339 a Cengio è
interrotta da una grossa frana che si è abbattuta sulla carreg-
giata.
Carcare. Sono ancora in corso le indagini dei carabinieri sul
furto dʼauto perpetrato, il 28 marzo scorso, nel parcheggio del
palazzetto dello sport di Carcare. Gli autori del furto sono sta-
ti individuati ma sembra che ci siano ancora degli elementi da
appurare per fare piena chiarezza sullʼaccaduto.
Altare. Sono terminati i lavori di asfaltatura in località Bricco ad
Altare. Sono ancora in corso invece gli interventi per la co-
struzione del nuovo marciapiede di via Matteotti e quelli che in-
teressano Piazza Vittorio Veneto e Piazza Primo Maggio.
Millesimo. Sono stati trasferiti presso la cooperativa sociale “Il
Faggio” di Millesimo i dieci profughi ospitati da circa un anno
nei locali di Villa Sanguineti a Cairo. La cooperativa è specia-
lizzata in attività di tipo riabilitativo, educativo, assistenziale,
di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, di integra-
zione sociale.
Cairo M.tte. Un cinquantenne di Cairo, il 29 marzo scorso, si
è tolto la vita sparandosi al volto. Il triste episodio sarebbe sta-
to causato da uno stato di depressione aggravatosi con la
scomparsa di una persona cara. Si tratta di un uomo, impie-
gato in unʼazienda locale, che viveva con la moglie in località
Santa Maria.
Cairo M.tte. È stato svaligiato un appartamento nel palazzo
delle Poste mentre i proprietari si trovavano in vacanza. Il fat-
to che sia stato preso di mira soltanto quel determinato allog-
gio fa presumere che i ladri fossero ben informati, per cui po-
trebbe presupporsi lʼesistenza di un basista.
Millesimo. Lʼamministrazione Comunale di Millesimo ha mes-
so in atto un piano di risparmio energetico installando lampa-
dine a basso consumo. Ha cominciato con i locali della casa
di riposo, poi ha provveduto alla residenza sociale e alla scuo-
la. Il 27 marzo scorso è iniziata lʼinstallazione delle nuove lam-
pade nelle vie del paese.
Murialdo. Sempre incerto il destino della cartiera di Murialdo.
Per cercare di trovare una soluzione si è svolta il 29 marzo
scorso una nuova assemblea dei lavoratori, convocata dai rap-
presentanti delle sigle sindacali per fare il punto sulla situa-
zione. I dipendenti si trovano in grave difficoltà anche a causa
del mancato pagamento delle mensilità arretrate.

Marco Bertelli Attilio Biagini Maurizio Briano Enrico CavigliaFelice Rota

Giacomo Dalla Vedova Marco Dogliotti Chiara Ferrando Piero Francia

Giorgio Garra Giovanni Ligorio Luca Lombardelli Paolo Magni

Fabio Michelis Marco Moraglio Anna Maria Oniceto Raffaella Rizzo
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Cairo M.tte - Venerdì 30
marzo nel salone della SOMS
il sindaco uscente di Cairo,
Fulvio Briano, ha presentato i
sedici componenti della sua li-
sta «Fulvio Briano per Cairo
2012». Molte sono le conferme
e tante anche le novità scese
in campo con Briano, “con il
fronte del Centro-Sinistra unito
accanto a un buon numero di
rappresentanti della società ci-
vile anche di estrazione politi-
ca lontana dalla nostra, ma tec-
nici fattivamente coinvolti nella
redazione del programma. Se
il sistema elettorale lo avesse
permesso avrei creato una mia
lista civica accanto a quella dei
partiti, ma il sistema elettorale
impone scelte diverse”. Tre so-
no le donne e sei i candidati
provenienti dalle frazioni com-
presi nella lista del sindaco
uscente. “In questo gruppo
uniamo lʼesperienza di alcuni
con la novità e la voglia di fare
portata da altri. Tutti con lo
stesso obiettivo: lavorare insie-
me per il bene della città” ha
spiegato Briano che ha poi
tracciato un breve bilancio del
suo primo quinquennio ammi-
nistrativo e ha spiegato a gran-
di linee i suoi progetti per il fu-
turo che riguarderanno soprat-
tutto sociale, sanità e industria.

I sedici componenti della li-
sta “Fulvio Briano per Cairo
2012” che correranno alle
prossime amministrative del 6
e 7 maggio sono: Fulvia Ber-
retta, 48 anni, impiegata; Gra-
ziano Bonifacino, 56 anni, Me-
dico Anestesista e Terapista
del dolore, Dirigente Medico di
cure palliative allʼOspedale di

Cairo Montenotte e Valli Bor-
mida, Consigliere Comunale
uscente; Dario Cagnone, 58
anni, operaio, Assessore
uscente ai Lavori Pubblici/Via-
bilità/Frazioni; Giacomo Carli-
ni, 22 anni, studente universi-
tario presso lʼUniversità di Ge-
nova (Scienze Internazionali e
Diplomatiche); Stefano Cossu,
29 anni, Operaio-Magazzinie-
re, arbitro federale di calcio
iscritto allʼAssociazione Nazio-
nale Carabinieri; Giorgia Ferra-
ri, 40 anni, Avvocato, Presi-
dente Casa di Riposo ʻBaccinoʼ
di Cairo Montenotte, Consiglie-
re comunale uscente delegato
alle Politiche Giovanili e allʼUr-
banistica; Fabrizio Ghione, 31
anni, Funzionario pubblico,
Geometra; Maria Grazia Mala-
testa, 48 anni, Dipendente Ve-
rallia, Responsabile Marketing
Verallia; Amatore Morando, 50
anni, Medico-Chirurgo, Diretto-
re Cairo Salute e Medico di ba-
se; Giovanni Moreno, 21 anni,
Studente universitario, Indi-
pendente portavoce cairese
dellʼAssociazione Intrabormi-
da; Matteo Pennino, 34 anni,
Dottore Commercialista e Re-
visore legale dei Conti, Consi-
gliere Comunale uscente Dele-
gato al Commercio e Artigiana-
to; Alberto Poggio, 35 anni, Im-
piegato Tecnico, Assessore
uscente alle Attività Produttive,
Protezione Civile, informatizza-
zione del Comune; Renato Re-
frigerato, 62 anni, Pensionato,
Capo Gruppo Maggioranza
uscente; Stefano Ressia, 53
anni, Macchinista in Trenitalia,
Consigliere Comunale uscen-
te, Delegato alla Mobilità So-
stenibile; Stefano Valsetti, 45
anni, Assicuratore, Assessore
uscente al Patrimonio, al Bilan-
cio e Finanze, allo Sport e alla
Promozione turistica; Manlio
Venturino, 50 anni, Medico Ra-
diologo, Medico Sociale USD
Cairese, Dirigente Medico Ra-
diologia allʼOspedale di Cairo
Montenotte, Consigliere Co-
munale uscente.

Venerdì 30 marzo nel salone della Soms di via Abba

Ufficializzata la squadra del sindaco uscente Briano

Fulvia Berretta Graziano Bonifacino Dario Cagnone Giacomo Carlini

Fulvio Briano

Stefano Cossu Giorgia Ferrari Fabrizio Ghione Maria Grazia Malatesta

Amatore Morando Giovanni Moreno Matteo Pennino Alberto Poggio

Renato Refrigerato Stefano Ressia Stefano Valsetti Manlio Venturino

Cairo M.tte - A “dar fastidio”
ai due principali contendenti
della prossima tornata ammini-
strativa cairese Dott. Rota e
Avvocato Briano, scendono in
campo a contendersi i sedici
seggi disponibili nel Consiglio
Comunale cairese anche due
liste che si pongono, politica-
mente, allʼ estremo dei due po-
li di “centro destra” e “centro si-
nistra” in lizza. “Ci presentiamo
alle elezioni comunali di Cairo
Montenotte - dichiara il candi-
dato a sindaco del “Partito co-
munista dei Lavoratori”
Giorgio Cavallero, 54 anni,
dipendente della Finintra Engi-
neerin - perchè siamo convinti
che ci sia bisogno di unʼalter-
nativa data la grande ʻammuc-
chiataʼ al centro che vede I
partiti della sinistra storica cai-
rese rinunciare ai propri princi-
pi e alle proprie idee solo per
ottenere poltrone amministrati-
ve. La presenza di due liste di
centrodestra (anzi tre, visto
che con il centrosinistra si pre-
senteranno ex esponenti di de-
stra) necessita di una risposta
per difendere la storia e la cul-
tura partigiana di Cairo. Il lavo-
ro e la sostenibilità ambientale
saranno le nostre priorità, ba-
sta con le speculazioni indu-
striali ed edilizie di cui si è resa
responsabile la partitica caire-
se e che si permette di dire
che il nostro sarà un ʻvoto per-

soʼ. La mia lista è composta da
operai, lavoratori, cassintegra-
ti che sono indignati nel farsi
rappresentare da persone che
giocano con il nostro futuro ma
hanno un reddito annuale da
capogiro”. Del gruppo fanno
parte, oltre a Cavallero: Euge-
nio Bressan (del ʻ63), Marco
Caretto (ʻ68), Luca Ciarlo (ʻ73),
Nicolò Domeniconi (ʻ87), Mau-
rizio Ferrando (ʻ58), Massimi-
liano Ghione (ʻ70), Anna Maria
Lussu (ʻ58), Monica Marchini
(ʻ65), Mauro Pastorelli (ʻ61),
Sandro Pensiero (ʻ63), Pippo-
letto Maria (ʼ63), Marco Rave-
ra (ʻ62), Franco Robba (ʻ58) e
Claudio Traversa (ʻ63).

Se Cavallero si pone deci-
samente a sinistra di Briano, la
lista “La Destra” del candida-
to Marco Pelazza, nato a Sa-
vona il 23 gennaio del 1984,
intende prendere le distanze,
in modo ancora più deciso e
nel senso opposto, anche ri-
spetto alla lista, considerata di
centro destra, di Rota. Il caval-
lo di battaglia del candidato
sindaco de “La Destra” è il
“problema casa”.

“Con la manovra Monti -
proclama Pelazza - ritorna una
delle imposte più temute dai
cittadini italiani ovvero la tas-
sazione sulla prima casa o abi-
tazione principale. Da Ici si tra-
sforma in Imu perché in que-
stʼultima imposta confluiranno,

oltre allʼimposta comunale su-
gli immobili, anche quella sul-
la spazzatura e i servizi comu-
nali. Credo fortemente che
esentare dalla tassa sugli im-
mobili due categorie di perso-
ne, quali sono quella dei por-
tatori di handicap e dei giovani
al di sotto dei 30 anni in stato
di disoccupazione, già sovrac-
caricati di spese e che negli ul-
timi anni hanno visto assotti-
gliarsi sempre di più in termini
reali le forme di assistenza sia
un dovere morale del Comune
di Cairo. “La Destra”, come si
evince già dalla proposta del
Mutuo Sociale ai primi posti tra
i punti del programma per Cai-
ro Montenotte, ritiene la casa
di proprietà un bene fonda-
mentale. Un bene che deve

essere garantito ancora di più
se è la prima residenza di un
diversamente abile o di un gio-
vane in cerca di lavoro. Cia-
scun Sindaco ha facoltà di
esentare dallʼImu. Si tratta di
una questione di equità socia-
le. Una ricetta tesa a scongiu-
rare un collassamento di tutto
un sistema già gravoso per fa-
miglie che andrebbero aiutate
e sostenute più di altre specie
in tempi di dura crisi economi-
ca”.

Compongono la lista del
candidato sindaco Marco Pe-
lazza: Bove Enrico, Finocchia-
ro Andrea, Viola Albero, Viola
Giacomo, Callò Gino, Piuma
Claudio, Cigliutti dari, Ferraro
Enrico, Molinari Aviel e Leardi
Giovanni.

Cairo M.tte - Giunge al termine la stagione teatrale 2011/2012
del Teatro Città di Cairo Montenotte, edizione che ha riscos-
so un notevole successo di pubblico, con una media di 315
posti occupati a serata su 350 disponibili, e un numero com-
plessivo di oltre 2.200 spettatori: venerdì 13 aprile ci sarà lʼul-
tima rappresentazione della stagione portata in scena dalla
compagnia stabile del Teatro Città di Cairo Montenotte, la
compagnia “Uno sguardo dal palcoscenico” che questa volta
si cimenterà in una esilarante commedia degli equivoci, Black
Comedy di Peter Shaffer. Venerdì 13 aprile alle ore 21 si ter-
rà la “Prima” mentre sabato 14 e domenica 15 sempre alle 21
sarà la volta delle repliche. Per venerdì 13 aprile sono ancora
disponibili circa 60 posti: prezzo dʼingresso - biglietto unico: €
10,00. Sono previste due repliche: sabato 14 e domenica
15 ore 21. Prezzo dʼingresso: € 8,00. Ridotto dagli 8 ai 18 an-
ni: € 6,00. Posti non numerati, senza prevendita. Vendita di-
rettamente la sera stessa alla casse del teatro prima dellʼinizio
della rappresentazione.

SPETTACOLI E CULTURA

A Cairo Montenotte con i candidati sindaco Cavallero e Pelazza

Si tenta l’assalto, da Sinistra e da Destra
all’egemonia delle liste di Briano e di Rota

Giorgio Cavallero Marco Pelazza
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Altare. Tre sono le liste ad
Altare che si stanno confron-
tando in vista delle prossime
elezioni. Si ripresenta intanto il
sindaco uscente Flavio Genta,
con la sigla “Alternativa con-
creta”, affiancato da Benedetto
Barbara, Idalda Brondi, Pino
Corizia, Tiziana Olivia, Marina
Parodi e Flavio Siri.

Nellʼottica della continuità
amministrativa, Brondi, Barba-
ra e Corizia, compreso il primo
cittadino, rappresentano lʼat-
tuale amministrazione: «Su set-
te persone, quattro siamo an-
cora della vecchia guardia -
sottolinea Flavio Genta - Il mio
secondo mandato, sempre che
avvenga, punterà sempre sul
recupero urbanistico del paese.
Ci sono aree che sono già sog-
gette ad un piano di ristruttura-
zione, altre che lo necessitano.
Il nostro obiettivo prioritario far
diventare il paese più vivibile di
quanto non lo sia oggi».

«Ci occuperemo dei proble-
mi della scuola e del sociale -
continua Genta - Spero nel
buon senso della popolazione
altarese, e lo dico da cittadino
prima ancora che da sindaco.
Dobbiamo dire grazie alla Re-
gione Liguria che con i suoi
contributi ci ha aiutato molto.
Su 3 milioni e 800 mila euro
che abbiamo speso in questa
amministrazione, 700 mila so-
no arrivati dalla Regione».

Lʼattuale capogruppo di mi-
noranza, Davide Berruti, si
presenta con la lista “Noi oggi
per Altare domani”, con lʼap-
poggio ed il pieno sostegno del
partito Democratico, dellʼUdc e
dellʼIdv: «Si è deciso di propor-
re un gruppo costituito da un
mix di esperienza amministrati-

va e novità - dichiara Berruti -
scegliendo di recepire in modo
convinto le forti esigenze di rin-
novamento evidenti non solo a
livello nazionale, ma ancor più
locale. Per questo motivo, si è
giunti ad una lista dallʼetà me-
dia di 39 anni, con quattro ele-
menti su sette (compreso il
candidato sindaco) al di sotto
dei 35 anni. Credo molto in
questo gruppo ed in ogni suo
singolo componente, ai quali mi
lega un rapporto di amicizia pri-
ma ancora che politico. Com-
petenze, volontà ed entusia-
smo: gli elementi per fare e fa-
re bene ci sono tutti. Ora vo-
gliamo meritarci la fiducia degli
altaresi».

Questi i candidati consiglieri:
Roberto Briano, 44 anni, Ales-
sandro Ferraro (detto Sandro)
60 anni, Laura Ferraro, 27 anni;
Roberto Oddera, 50 anni; Chia-
ra Rabellino, 33 anni; Luca
Sacco 27 anni.

Un terzo schieramento nel
dibattito elettorale è quello rap-
presentato dallʼex vicesindaco
Alessandra Pansera che si
presenta con la lista “Altare
cʼè”. Le voci di una sua disce-
sa in campo correvano già da
tempo e ora sono diventate
certezza. Un anno e mezzo fa
era stata congedata da Genta

a seguito di divergenze insana-
bili tra i due che avrebbero por-
tato ad una spaccatura definiti-
va. Da allora Alessandra Pan-
sera siede nelle fila della mino-
ranza come indipendente. Al
momento non siamo in grado di
fornire i nominativi dei candida-
ti, ma la Pansera ha parlato di
una lista molto coesa in grado
di presentarsi alle amministrati-
ve con tutte le carte in regola.

Dopo scuola
all’asilo
“Mallarini”
di Carcare

Carcare - La Parrocchia S.
Giovanni Battista di Carcare
da circa un mese ha aperto i
locali dellʼAsilo Mallarini a tutti
gli studenti delle scuole ele-
mentari e medie che avessero
necessità di essere seguiti nel-
lʼattività di studio e svolgimen-
to dei compiti.

Grazie allʼadesione volonta-
ria di alcune insegnanti si è riu-
sciti ad avviare unʼattività di
dopo-scuola, iniziativa voluta
espressamente da Padre Italo
Levo per offrire un servizio uti-
le a tutti gli studenti che ne
avessero bisogno e per porta-
re avanti quella che è la tradi-
zione nellʼambito educativo dei
Padri Scolopi.

I giorni di apertura del dopo-
scuola solo lunedì, mercoledì
e venerdì dalle ore 14:30 alle
ore 16:30.

Si vuole ringraziare pubbli-
camente chi impiega il proprio
tempo libero per svolgere que-
sta attività di volontariato: Bo-
nato Giuliana, Bonifacino Tea,
Brancaleoni Anna Maria, Fer-
raro Paola, Mocco Lia e Padre
Giuseppe.

Assemblea Croce Bianca di Altare
Altare - Martedì 27 marzo è stata convocata lʼAssemblea dei

Soci della P.A. Croce Bianca di Altare per lʼapprovazione del bi-
lancio consuntivo 2011.

Il Presidente Gianluigi Buscaglia, nella relazione introduttiva,
ha evidenziato come, a fronte di importanti spese di investimen-
to per un importo di euro 81.508 destinate allʼacquisto di una
nuova ambulanza e di una fotocopiatrice, il consuntivo 2011 si
chiuda con un saldo attivo pari a 96.290 euro.

Il risultato è stato possibile grazie allʼimpegno dei militi che, ol-
tre allʼattività istituzionale, hanno realizzato iniziative di autofi-
nanziamento durante tutto lʼanno: il giro del Burot, la gestione
dei parcheggi e lʼassistenza durante le manifestazioni pubbliche
non solo locali, la raccolta di oblazioni durante la diffusione di ca-
lendari e la “canzone delle uova”.

Ha segnalato, come dato negativo, che nel 2011 sono mancati
i contributi dei due Comuni che maggiormente usufruiscono dei
servizi della Croce Bianca, Altare e Mallare, che lʼanno prece-
dente avevano stanziato rispettivamente euro 1.000 ed euro
2.500; al contempo, ha sottolineato lʼaumento delle oblazioni per-
sonali dei cittadini.

Il Presidente ha, poi, dedicato molto spazio alla parte più si-
gnificativa dellʼAssociazione: lʼimpegno dei volontari, vero patri-
monio del sodalizio.

Fra le voci più significative, ha indicato lʼaumento, rispetto al-
lʼanno precedente, dei servizi svolti: 1.100 viaggi per il trasporto
dei pazienti alle strutture sanitarie per complessivi 45.595 chilo-
metri di percorrenza e lʼattività dellʼAmbulatorio medico gestito
dallʼinfermiere volontario Giuseppe Donvito.

Un servizio gratuito, questo, che ha visto nei 172 giorni di at-
tività la presenza di 252 utenti, in prevalenza anziani e disabili,
per prelievi di sangue, medicazioni, semplici esami di laboratori;
un servizio che viene fornito nella sede della Croce Bianca ma
anche a domicilio in caso di necessità.

Corso di guida
Cairo M.tte. Nella piazza Ol-

trebormida, antistante il cimite-
ro comunale, si svolge, vener-
dì 6 aprile, un corso di guida si-
cura organizzata dallʼautoscuo-
la Valbormida. Pertanto, dalle
ore 13 alle 19, nellʼarea inte-
ressata vige il divieto di sosta.

Per le prossime elezioni comunali del 6 e 7 maggio

Sono tre i candidati sindaci
che si contendono Altare RESIDENZA PER ANZIANI

Via Villaretti, n. 1 - 12050 Torre Bormida (Cn)
Per informazioni e contatti: tel. 0173 88152

La Residenza per anziani situata nel centro di Torre
Bormida (Cn), dista 8 km dal comune di Cortemi-
lia e circa 30 km da Acqui Terme ed Alba. Sorge su
di una superficie di circa 1500 mq, dotata di ampi
spazi verdi, è in grado di accogliere 43 persone in
camere doppie, tutte con bagno privato ed arre-
date con tutti i confort.

SERVIZI OFFERTI
• Servizio infermieristico •

• Servizio assistenziale 24 ore su 24 erogato
da personale qualificato, operatori socio sanitari

che provvedono all’igiene della persona e vestizione,
mobilizzazione e deambulazione assistita,

aiuto nell’alimentazione,ascolto, compagnia
e sorveglianza,pulizia dei locali •

• Servizio medico garantito
da un medico geriatra e un medico generico•
• Servizio di animazione giornaliero - laboratori
di terapia occupazionale,musicoterapia,

attività culturali, feste di compleanno,attività manuali •
• Servizio di fisioterapia • Servizio di segreteria •

SABATO 7 APRILE 2012
FESTA DI PASQUA

Santa Messa con la cantoria
Merenda con apertura delle uova

MARTEDÌ 24 APRILE 2012
Festa dei compleanni con il karaoke

SABATO 5 MAGGIO 2012
Festa dei fiori in giardino

con canti e balli in compagnia
della fisarmonica di Carlo Ravina

A tutti auguri di buona Pasqua!

Feste e attività 2012

Flavio Genta Davide Berruti Alessandra Pansera

Cairo M.tte - Il 12 febbraio,
a Savona, si sono svolte le se-
lezioni regionali per il campio-
nato italiano di magia 2012 la
cui finale si terrà durante il
Congresso Magico di Saint
Vincent, dal 19 al 22 aprile. Il
Congresso Magico, giunto alla
sua undicesima edizione, è un
evento unico che riunisce i più
grandi nomi della magia mon-
diale e offre ai congressisti un
totale di 100 ore non stop di
grande magia. I finalisti e gli
artisti invitati con nomination
del Campionato Italiano - Ma-
gia da Scena avranno lʼoppor-
tunità di accedere alla finalissi-
ma televisiva e la performance
del vincitore verrà trasmessa
in prima serata insieme a quel-
la dei grandi ospiti internazio-
nali del Congresso Magico.
Masters of Magic, associazio-

ne formata da un team di pre-
stigiatori professionisti, esperti
di comunicazione, giornalisti,
autori TV, registi, scenografi,
storici della magia, produttori e
operatori culturali, ha dato vita
al Campionato Italiano di Ma-
gia con lʼobiettivo di scoprire
nuovi grandi talenti e dare loro
lo stimolo per inventare nuovi
mirabolanti prestigi. Tra i finali-
sti che questʼanno calcheran-
no il prestigioso palcoscenico
di Saint-Vincent ci sono il noto
prestigiatore savonese Adria-
no Mariani, già vincitore di nu-
merosi premi nazionali, e la
cairese Valentina Ferraro,
componente della compagnia
teatrale “Uno sguardo dal pal-
coscenico” di Cairo Montenot-
te che, insieme, propongono
un coinvolgente numero di illu-
sionismo.

Cairo M.tte. I ragazzi del
baseball Club Cairese hanno
iniziato con due vittorie il cam-
pionato Little League di cate-
goria, due vittorie schiaccianti
ottenute davanti al pubblico
casalingo ai danni di Sanremo
e Genova.

Il primo incontro vede af-
frontarsi Cairese e Sanremo,
con i lanciatori biancorossi a
farla da padroni, infatti i due
fratelli, Alessandra e Alberto
Lazzari, realizzano ben 15
strike out in 5 inning, in parti-
colare Alberto Lazzari ha af-
frontato 9 battitori ed è riusci-
to ad eliminarli tutti e nove al
piatto.

In attacco una buona prova
corale, che unita a quella dei
lanciatori, ha permesso di ri-
solvere la questione con il ri-
sultato di 16 a 5.

La trama della seconda par-
tita è stata simile alla prima,
con i lanciatori valbormidesi
capaci di imbrigliare le mazze
avversarie, aiutati da una pro-
va da parte della difesa senza
sbavature.

Nella fase offensiva si sono
fatti sentire ancora i ragazzi di
Pascoli, che con costante effi-
cacia hanno segnato 20 punti
in 5 inning di partita.

Si è fatto sentire in partico-
lare Bloise Patrick con ben tre
doppi nellʼarco della partita. Lo
staff tecnico Cairese è soddi-
sfatto della prova dʼesordio,
considerati i due risultati molto
positivi, e aggiungendo che cʼè

stato lo spazio per lʼesordio as-
soluto dei giovanissimi Rovelli,
Miari e Civello.

Quindi le aspettative sono
alte nei confronti di questa
squadra, considerando che
molti di loro nella passata sta-
gione hanno partecipato ai
play off di categoria, però cʼè
bisogno di dare tempo al grup-
po di crescere ancora e di la-
vorare pian piano per cercare
di eguagliare e superare gli ot-
timi risultati ottenuti nelle pas-
sate stagioni.

Esordio casalingo anche per
la North West League, che ha
schiacciato i Rookies di Geno-
va con una prova più che sod-
disfacente soprattutto dei gio-
vanissimi Pascoli e Berigliano,
che sono stati in grado di in-
fondere fiducia nella società,
che si è iscritta a questo cam-
pionato con lʼobiettivo preciso
di far crescere questi promet-
tenti giovani e farli inserire gra-
dualmente nella rosa della pri-
ma squadra.

In merito al discorso riguar-
dante il futuro, cinque elemen-
ti delle giovanili biancorossi
hanno esordito nel campionato
seniores durante questa sfida:
Bonifacino, Boattini, Baisi, Sul-
senti e Giordano.

Non resta allora che sperare
che questi ragazzi continuino a
dimostrare il loro valore proprio
in vista di un inserimento nella
formazione di serie B, che pro-
prio in un solido gruppo di gio-
vani ha il suo punto di forza.

Da LʼAncora del 5 marzo 1992
Il primo collaudo boccia la piscina
Cairo M.tte. Teoricamente la piscina di Cairo potrebbe imme-
diatamente entrare in funzione in quanto sono terminati i lavori
di costruzione. A quando allora lʼapertura al pubblico? A que-
sto punto le cose, come al solito, si complicano. Intanto la con-
segna, da parte della Sabazia, ditta costruttrice, avrebbe do-
vuto essere per il settembre dello scorso anno ma lʼalluvione
aveva danneggiato lʼimpianto elettrico per cui è stata richiesta
una proroga con scadenza alla fine del 91. È appena inco-
minciato il collaudo tecnico ma ci si accorge che manca un ge-
neratore autogeno indispensabile nel caso ci fosse un black-
out di corrente. Il nuovo impianto di corso XXV Aprile sarebbe
pronto, ma ci sono ancora dei se e dei ma e lʼassessore allo
sport comincia a diventare impaziente.
Cairo M.tte. Tra i pendolari e gli studenti che si servono quo-
tidianamente del treno, nel tratto ferroviario San Giuseppe Ac-
qui Terme, si è creato un comitato per dar voce alle rivendica-
zioni dellʼutenza e per proporre un adeguamento del servizio
ai bisogni della collettività. In questi ultimi anni le Ferrovie han-
no proceduto ad una razionalizzazione della tratta chiudendo
la maggior parte delle stazioni (sono rimaste solo quelle di Cai-
ro, Spigno e Bistagno) per rispondere alla necessità di ridurre
i costi di gestione.
Dego. Sono quasi terminati i lavori per la costruzione della
Certosa di Dego che ospiterà prossimamente le religiose cer-
tosine che verranno a stabilirsi in Valbormida. Chi, anche sol-
tanto per una salutare passeggiata, si avventurasse nei bo-
schi delle colline che si trovano tra Dego e Cairo potrebbe im-
battersi in un grande cantiere edile in piena attività come se si
stesse costruendo un villaggio. Alcune case sono pratica-
mente terminate e già la chiesetta sobria ma elegante comin-
cia a lanciare un invito alla preghiera.
Cairo M.tte. Gli istituti commerciali della Liguria si sono in-
contrati giovedì 2 aprile scorso a Cairo per un confronto sulla
sperimentazione I.G.E.A. AllʼIstituto ʻPatettaʼ erano presenti
presidi e rappresentanti di quattro scuole genovesi e degli isti-
tuti tecnici commerciali di La Spezia. Loano, Rapallo, Savona
Varazze, Sanremo. Lʼinvito è stato rivolto anche agli istituti
commerciali di alcune città del basso Piemonte, come Mon-
dovi, Fossano, Saluzzo. Hanno anche partecipato le Scuole
Medie di Cairo ed il Liceo di Carcare.

Vent’anni fa su L’AncoraCon il prestigiatore savonese Adriano Mariani

La cairese Valentina Ferraro
“magica” finalista a Sanit Vincent

Baseball Club Cairese - Categoria Ragazzi

Ottimo inizio con due vittorie
nel campionato Little League
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Canelli. Dal 6 di maggio, ogni
prima domenica del mese, sbar-
ca in città in “Mercato del Terri-
torio”. Lʼiniziativa è dellʼAsses-
sorato al Commercio che vede
coinvolte le associazioni agrico-
le Coldiretti e Cia.

Dalle 8,30 del mattino e sino
al primo pomeriggio sotto i pla-
tani dei controviali di piazza Ca-
vour, produttori della filiera agri-
cola agro-alimentare proporran-
no i raccolti di stagione e le spe-
cialità locali secondo la regola
del kilometrozero. Saranno am-
messi a partecipare per lʼespo-
sizione e la vendita gli operato-
ri che trattano produzioni tipi-
che, tradizionali e locali dellʼarea
Canellese e della Valle Belbo,
della Valle Bormida-Langa Asti-
giana, della Provincia di Asti,
dellʼAcquese,Alessandrino eAl-
bese. In deroga, sono ammessi
anche produzioni in arrivo da al-
tre località, ma solo quando trat-
tino prodotti caratterizzati da for-
te tipicità. Per partecipare è ne-
cessario produrre unʼistanza al
Comune che formulerà il pro-
prio parere. «Tutti i prodotti - re-
cita il regolamento - devono di-
stinguersi per trasparenza del
prezzo, rispetto della salubrità,
tradizionalità, ecosostenibilità e

tracciabilità del processo pro-
duttivo». Le caratteristiche che
distinguono i prodotti a denomi-
nazione Dop, Igp, Doc, Igt, Stg
avranno la precedenza sul resto
delle produzioni. Al Mercato del
Territorio potranno essere pro-
posti formaggi, salumi, miele e
prodotti correlati, ortofrutta, mar-
mellate, conserve, farine, legumi
secchi, olio, vino, grappe e di-
stillati, pane e prodotti fa forno,
piante, fiori e sementi e animali
vivi. Posso partecipare al mer-
cato gli imprenditori agricoli e gli
operatori dellʼartigianato agroa-
limentare. Eʼ consentita la par-
tecipazione di piccoli produttori
agricoli che producono per lʼau-
toconsumo.

«Lʼiniziativa nasce per pro-
muovere una maggiore cono-
scenza delle produzioni locali di
qualità - spiega lʼassessore al
Commercio Giovanni Vassallo -
e stimolare un avvicinamento tra
il mondo della produzione e il
mondo del consumo determi-
nando reciproci vantaggi per i
consumatori e per i produttori
aumentando così le opportunità
di commercializzazione anche
e soprattutto per le piccole pro-
duzioni e per i piccoli produttori.
Inoltre, vogliamo garantire al

consumatore prodotti locali di
qualità a prezzi congrui, più fre-
schi vista la vicinanza con il luo-
go di produzione e di stagione».

Un progetto che, se avrà ri-
scontro, potrà crescere ulterior-
mente nel futuro. Il sindaco Mar-
co Gabusi afferma che «con il
Mercato del Territorio puntiamo
a creare un maggiore coinvolgi-
mento tra lʼente pubblico e gli
operatori privati singoli e asso-
ciati, promuovendo la socialità,
lʼanimazione e la rigenerazione
del territorio».

Maggiori informazioni sullʼini-
ziativa al sito www.comune.ca-
nelli.at.it, dove è possibile scari-
care il modulo di adesione.

Canelli. Flavio Carillo consi-
gliere comunale del gruppo Ca-
nelli Futura e presidente della
prima commissione consiliare
ha presentato col suo gruppo
(Fausto Fogliati, Flavio Carillo,
Mariella Sacco, Roberto Caval-
lo) unʼinterrogazione consiliare
sullʼemendamento di governo
al DL 16/2012 riguardante la
modifica definitiva della norma
sulla contabilizzazione del-

lʼI.M.U. «Come intende proce-
dere lʼamministrazione del Co-
mune di Canelli in riferimento al-
le modifiche contenute nel DL
16/2012, avendo già approvato
il bilancio previsionale 2012 no-
tevolmente in anticipo rispetto
alla maggior parte dei Comuni,
che hanno ritenuto doveroso
aspettare per evitare di dover
correggere in maniera sostan-
ziale il proprio bilancio a causa
delle prospettate modifiche di
governo».

«Canelli, avendo già appro-
vato il bilancio previsionale 2012
notevolmente in anticipo, ora
dovrà ricorrere ai ripari - com-
menta Carillo - La maggior par-
te dei Comuni hanno ritenuto
doveroso aspettare per evitare
di dover correggere in maniera
sostanziale il proprio bilancio a
causa delle prospettate modifi-
che di governo. Lʼamministra-
zione di comunale ha aumen-
tato da 7.6 per mille la tariffa
base imposta dallo Stato a 8.3

per mille, per ottenere unʼen-
trata totale di € 2.245.000,00 ri-
spetto allʼipotetica tariffa ICI re-
gistrata di € 1.920.000,00, non
ascoltando gli interventi della
minoranza (Carillo Flavio), in
commissione bilancio e nel me-
rito nel consiglio comunale del
1º marzo 2012, che chiedeva di
ridurre le tasse per i cittadini e
per le imprese. Oggi, con que-
sto emendamento del Gover-
no, lʼamministrazione di Canel-
li non potrà riscuotere quan-
to previsto dal bilancio e inol-
tre dovrà rivedere sostanzial-
mente tutto il documento, per-
ché imposto tecnicamente dal
Governo: i comuni possono
iscrivere a bilancio solo la quo-
ta base senza aumenti, e per-
ché inoltre, modificando una
somma così consistente in en-
trata, automaticamente do-
vranno essere riviste molte spe-
se previste. Mi verrebbe da ci-
tare un grande ciclista, “Tutto
sbagliato tutto da rifare”».

Canelli. Presentata da Fau-
sto Solito, negli accoglienti lo-
cali della Croce Rossa di Ca-
nelli (Mario Bianco, commissa-
rio), martedì 27 marzo, è de-
collata la lodevole iniziativa
dellʼundicesimo ʻservizioʼ svol-
to di comune accordo tra il
Lions Nizza Canelli (Pier Luigi
Lunati, presidente) e il Rotary
Canelli Nizza (Piero Montaldo,
presidente). Davanti ad una
sessantina di soci (una ventina
in meno del previsto, impe-
gnata al Vinitaly) il dott. Bian-
co ha spiegato il progetto so-
cio sanitario “Ricordarsi di ieri
per meglio agire domani -Es-
sere vicini alle generazioni che
ci hanno preceduto ci insegna
ad aiutare quelle future”, a cui
è stato destinato il ricavato del-
la “spartana e rustica cena,
preparata e servita in stile Cri”.

Il progetto. A cominciare da
domenica 15 aprile, una rou-
lotte attrezzata e due mezzi di

trasporto con a bordo un me-
dico, due Infermiere e quattro
volontari per la logistica, so-
steranno in uno dei Comuni
della Comunità ʻTra Langa e
Monferratoʼ, della ʻLanga asti-
gianaʼ o del territorio servito
dal Comitato locale Cri, nei
giorni, inizialmente, di domeni-
ca, per misurare la pressione
arteriosa, rilevare la glicemia,
fare iniezioni intramuscolari e
piccole medicazioni. Il progetto
itinerante è particolarmente ri-
volto ai cittadini della terza età.
Il servizio di assistenza sarà
coordinato e gestito diretta-
mente dal Comitato locale del-
la C.R.I. di Canelli. Lʼoperativi-
tà sarà garantita da personale
medico ed infermieristico vo-
lontario della C.R.I e dei Club
di Servizio aderenti ed utilizze-
rà mezzi della C.R.I. apposita-
mente attrezzati. Del gruppo
dei medici faranno parte: Ful-
vio Mossino, Luigi Bertola, Lui-

sella Martino e Chiara Gaspe-
retto.

La Cri. Lʼoccasione non è
sfuggita al coordinatore Bian-
co per presentare succinta-
mente la bella storia del Comi-
tato Croce Rossa di Canelli,
(già operativo nel 1866, come
Corpo militare), nato ufficial-
mente nel 1915, a casa Con-
tratto, come ospedale di guer-
ra, che attualmente conta 280
soci suddivisi nelle cinque
componenti Volontari del Soc-
corso, Corpo militare, Volonta-
rie, Infermiere, Pionieri, con sei
dipendenti fissi.

Canelli. Agli oltre mille iscritti
allʼassociazione ʻValle Belbo pu-
litaʼ sono arrivate lettere per la
chiamata ad una importante as-
semblea che si terrà dalle ore
17 alle 20, di sabato 21 aprile nel
salone C.R.AT con i seguenti ar-
gomenti allʼordine del giorno: -
Comunicazioni del Presidente
Giancarlo Scarrone e breve re-
lazione sulla attività svolta nei 3
anni trascorsi e sulle prospettive
ipotizzabili per il miglioramento
ambientale per gli anni 2012-13-
14; - rendiconto situazione fi-
nanziaria anni 2009-2010-2011;
- Approvazione dei consuntivi
degli anni 2009-2010-2011; - le

previsione anno 2012; - proposta
di modifica dello Statuto della
Associazione; - dimissioni del Di-
rettivo per scadenza mandato;
varie ed eventuali. Durante lʼas-
semblea si potrà votare fino alle
ore 20. Seguirà immediatamen-
te lo spoglio e la nomina del nuo-
vo Consiglio Direttivo. Ogni iscrit-
to può candidarsi alle elezioni
del C.D. inviando, il più presto
possibile e comunque fino a pri-
ma dellʼinizio della assemblea, la
propria candidatura possibil-
mente tramite e-mai a giancar-
lo@scarrone.net o claudio.ric-
cabone@erredbstudio.como te-
lefonando ai seguenti numeri:

0141 824273 - 3201878948 -
3473660046 e sarà inserito nel-
la lista. Trattandosi della modifi-
ca dello Statuto, pressante è lʼin-
vito del presidente Scarrone a
partecipare personalmente o per
delega.

Canelli. Venerdì 30 marzo è
stato lʼultimo giorno di attività
per il Brig. Capo Michele Scola,
in forza alla Brigata di Canelli
dal 1980. Dopo 35 di servizio
nella Guardia di Finanza, è sta-
to posto in congedo. Nato a La-
cedonia (AV) nel 1958, si è ar-
ruolato nel Corpo nel 1976 e,
dopo il conseguimento della
qualifica di “Alpiere” presso la
Scuola Alpina di Predazzo
(TN), ha prestato servizio dap-

prima in Valle dʼAosta e poi a
Canelli. Nella sua attività si è
fatto apprezzare sia dai concit-
tadini che dai colleghi, ottenen-
do due ricompense morali per
lʼattività svolta. Nel novembre
1994, in occasione dellʼalluvio-
ne ha prestato soccorso alla
popolazione meritando la me-
daglia commemorativa con na-
strino e diploma. Scola, nella
mattinata di mercoledì 28 mar-
zo, al Comando Provinciale, ha

ricevuto il saluto dal Coman-
dante, Col. Antonio Borgia.

Canelli. Un abitante di viale Risorgimento
avanza una nutrita serie di problemi, domande in
merito allʼintenso e rumoroso traffico che quoti-
dianamente si sviluppa sullʼimportante arteria ca-
nellese. Problematiche già avanzate fin dagli an-
ni novanta, quando il traffico, confrontato allʼat-
tuale, poteva definirsi inesistente. «Il traffico in Ca-
nelli sia leggero che pesante ha raggiunto ormai
livelli di intollerabilità pericolosi. Pare che non ci
sia in cantiere neanche un minimo di studio di pro-
gettazione per una circonvallazione che sposti al-
meno in gran parte camion e auto. Si sa quante
autotrasporto transiti nel centro di Canelli? Si sa
almeno il grado di inquinamento che detto traffi-

co produce? A Nizza Monferrato, amministratori
accorti hanno provveduto, da anni, a deviare il
transito auto e commerciale. A pochi chilometri da
noi è sorta una società di autotrasporti con set-
tanta camion gran parte dei quali, giornalmente,
transita per Canelli e per viale Risorgimento.
Lʼautostrada Asti - Cuneo, essendo molto cara,
non ha diminuito il problema, anzi! Probabilmen-
te molti autotrasportatori trovano più convenien-
te transitare lungo la direzione Costigliole - Canelli
- Nizza sia ʻperʼ che ʻdaʼ Cuneo -Alessandria. Spe-
riamo che almeno lʼattuale amministrazione di Ca-
nelli si faccia carico del problema ed inizi a stu-
diare come fare per risolverlo».

Canelli. Le celebrazioni del-
la settimana santa sono sem-
pre ricche di suggestioni e ri-
chiami coinvolgenti. Delle tre
parrocchie canellesi (San Tom-
maso, San Leonardo e Sacro
Cuore) tentiamo di stendere un
calendario coordinato.

Celebrazione Comunitaria
della Penitenza (Confessioni)

- lunedì santo, 2 aprile, ore
21, nella parrocchia del Sacro
Cuore;

- martedì santo, 3 aprile, ore
21, nella parrocchia di San
Tommaso, dove dalle ore 9 alle
10,30 cʼè la possibilità di con-
fessioni individuali;

- mercoledì santo, 4 aprile,
ore 21, nella parrocchia di San
Leonardo (Villanuova).

Giovedì santo (5 aprile)
Alle ore 9,30, i fedeli delle

tre parrocchie parteciperanno,
nella Cattedrale di Acqui alla
Messa del Crisma e degli Oli

- San Tommaso: ore 19 - 21
adorazione individuale Santis-
simo; ore 21, adorazione co-
munitaria del Santissimo;

- San Leonardo: ore 21, San-
ta Messa dellʼUltima cena;

- Sacro Cuore: ore 18, Mes-
sa della Cena del Signore; ore
21 adorazione eucaristica:

Venerdì santo (6 aprile)
Alle ore 21, i fedeli delle tre

parrocchie si uniscono per la
Via Crucis cittadina che partirà
da San Tommaso e, lungo la
Sternia, arriverà a San Leonar-
do;

- San Tommaso: mattino e
pomeriggio, adorazione eucari-
stica; ore 9 - 11 e 15 - 17,30
confessioni individuali; ore 18
celebrazione morte del Signo-
re;

- San Leonardo: adorazione
individuale; 8,30 - 9,30, confes-
sioni individuali; ore 18, nella
chiesa di San Paolo, liturgia

della Passione;
- Sacro Cuore: tutta la gior-

nata, disponibilità per le con-
fessioni e adorazione eucaristi-
ca; ore 17, via Crucis in parroc-
chia; ore 18 liturgia della Pas-
sione e morte del Signore;

Sabato santo (7 aprile)
Alle ore 21, nelle tre parroc-

chie, solenne Veglia pasquale
con la liturgia della Luce, della
Parola, dellʼAcqua e dellʼEuca-
restia;

- San Tommaso: 9 - 10,30 e
17 - 18, confessioni individuali;

- San Leonardo:ore 9 - 10 e
17 - 18, nella chiesa di San
Paolo, confessioni individuali;

- Sacro Cuore: per tutta la
giornata disponibilità di sacer-
doti per le Confessioni.

Domenica di Pasqua (8
aprile)

Nelle tre parrocchie, le sante
Messe seguiranno lʼorario festi-
vo.

Canelli. Col mese di aprile terminano i corsi
Unitre del corrente anno accademico. Trascor-
se le vacanze di Pasqua si riprende con un in-
contro che si terrà, in via eccezionale, nella Bi-
blioteca civica di Canelli. Interverrà il prof. Re-
nato Ferro che presenterà alcune letture per la
prossima estate. Presso la stessa biblioteca
inoltre si potrà prendere visione della dotazione
libraria della nostra città, di libri acquistati di re-
cente e conseguentemente richiedere prestiti.

Intanto il segretario Romano Terzano ci forni-

sce il calendario delle lezioni di aprile:
mercoledì 11 aprile, nella Biblioteca comu-

nale di via Roma, dalle ore 15,30 alle 17,30,
“Letture per lʼestate”, proposte dal Prof. Renato
Ferro;

giovedì 19 aprile, nella sala della Croce Ros-
sa Italiana, “Mobili dʼantiquariato”, relazione del
prof. Michelangelo Filante;

giovedì 26 aprile, nella sala della Croce Ros-
sa Italiana “Laurence dʼArabia”, relazione del
prof. Sergio Grea.

Canelli. La Corale polifoni-
ca San Tommaso di Canelli, ol-
tre ad avere già 45 anni di sto-
ria, sta godendosi i frutti di una
brillante serie di esecuzioni, e
non solo durante le liturgie par-
rocchiali.

Nata nel 1967, sotto lʼegida
del parroco prof. Ignazio Al-
benga, vanta notevoli riscontri
anche fuori Canelli (Roma, Or-
vieto e nei più famosi Santuari
italiani) e fuori Italia (Francia,
Spagna, Svizzera).

Al momento può contare su
diciotto coristi suddivisi in quat-
tro voci: otto soprani (Silvia
Becchino, Micaela Chiola,
Beatrice Ferrero, Daniela Ga-
bri, Annalisa Giovine, Saura
Giovine, Elena Sacchero, Ne-
ne Sacchero); sei contralti
(Monica Boeri, Alessandra
Chiola, Patrizia Chiola, Fiorina
Cordara, Ninetta Montanaro,
Rosa Virano); due tenori (Giu-
seppe Aimasso e Roberto Ghi-

done); due bassi (Enzo Chio-
la, Enrico Salsi). La corale può
contare sul brillante apporto
della pianista Giada Demarie,
e sulla direzione di Paola Chio-
la (per Info: 3489110640). Ov-
vio il repertorio, tutto in polifo-
nia, che spazia dal religioso al
classico, utilizzabile in ogni ri-
correnza liturgica, con canti
come ʻGloria in excelsis Deoʼ
di Alberto Soresina, ʻOnnipo-
tenza di Dioʼ, ʻOggi con te ri-

sorgoʼ di Terenzio Giardini, ʻIu-
bilate Deoʼ che saranno ese-
guiti nella chiesa di San Tom-
maso, durante la messa di Sa-
bato Santo e nella domenica di
Pasqua ed ancora altri pezzi
come ʻHappy Chrismanʼ, ʻEva-
lem Shalomʼ, ʻTristis estʼ, ʻAn-
nunciano i cieliʼ, ʻ

Molto applaudita la recente
esibizione davanti alla folta as-
semblea del Serra Club nella
chiesa di San Paolo a Canelli.

Il “Mercato del Territorio”
mercatino agricolo a kilometrozero

Interrogazione di Flavio Carillo
sul bilancio da rifare

Mille lettere di “Valle Belbo pulita”
per la modifica allo Statuto

In congedo il Brigadiere Capo Michele Scola

Brillanti esecuzioni della Corale polifonica S. Tommaso

Calendario coordinato della settimana santa

Quando, una circonvallazione per alleggerire il traffico?

Giovanni Vassallo Flavio Carillo

Giancarlo Scarrone

L’Unitre in biblioteca e i libri consigliati per le vacanze

A Fogliati piace il “Mercato del territorio”
Canelli. Fausto Fogliati si complimenta con lʼassessore al Commercio, Giovanni Vassallo che

«a differenza di Guido Mo (il precedente assessore al Commercio esonerato dal sindaco, Ndr), ha
avuto il coraggio di perseguire lʼidea del ʻMercato del territorioʼ che era stata lanciata dal sotto-
scritto in campagna elettorale e, in seguito, nel corso del mio contraddittorio con lʼAssessore (po-
sizionandolo al sabato, ossia il giorno in cui la gente “fugge” nei supermercati). Questa non è una
rivendicazione “di proprietà”, e nemmeno una richiesta di “pubblica riconoscenza” che non è pro-
pria di una parte di questa amministrazione». E Fogliati non si lascia scappare una battuta su
quanto sostenuto dal sindaco Marco Gabusi, a Verona durante il Vinitaly: «Mi dispiace che il Sin-
daco nel corso del Vinitaly, nellʼambito della presentazione del Moscato ʻCanelliʼ, abbia affermato
che in Consiglio cʼè gente che parla mentre lui lavora, dimenticando che sino ad ora ha fatto ben
poco, e non solo in merito alla sottozona del Moscato ʻCanelliʼ».

Cri, Lions e Rotary per il socio assistenziale itinerante
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Canelli. Le “Cattedrali sotterranee” e la can-
didatura Unesco a Patrimonio dellʼUmanità dei
Paesaggi del Vino, lʼenogastronomia, il Mosca-
to dʼAsti “Canelli”, lʼAssedio, le Città del Vino e
il tartufo sono stati, sabato 31 marzo, a “Bellita-
lia”.

Il servizio, curato dalla giornalista del Tg3 Pie-
monte Federica Burbatti, è stato inserito allʼin-
terno dellʼampio contenitore di approfondimen-
to che si occupa di musei e restauri ma anche
di paesaggio, centri urbani, tradizioni, perso-
naggi e curiosità collegati in qualche maniera
alla storia e alla cultura dellʼItalia.

«Le telecamere Rai hanno trascorso una
giornata a Canelli, rovistando tra le pupitre e gli

“infernotti” delle cantine storiche - spiega lʼas-
sessore a qualità urbana, promozione e com-
mercio Giovanni Vassallo - spaziando sulle vi-
gne di Moscato a perdita dʼocchio dalla collina
di SantʼAntonio, curiosando tra le pieghe della
candidatura Unesco, scoprendo il Moscato
dʼAsti “Canelli” e allargando lʼorizzonte alle no-
stre manifestazioni più importanti».

La trasmissione, è stata curata da Franco De
Felice e condotta da Cristina Di Domenico.

Nuovi “autovelox” a Montegrosso e a Motta di Costigliole
Canelli. Sulla Asti - Mare, nel comune di Montegrosso, allʼaltezza del bivio per Agliano Terme

(vige il limite dei 50), come pure in frazione Motta di Costigliole, sulla Asti - Alba, dovrebbero ben
presto essere piazzate due nuove postazioni di ʻAutoveloxʼ.

Il presidente della Comunità collinare ʻTra Langa e Monferratoʼ e sindaco di Costigliole, Gio-
vanni Borriero, spiega: “È per gravi ragioni di sicurezza e prevenzione e non certo per fare cassa
che abbiamo sentito il dovere di piazzare i due ʻAutoveloxʼ. La decisione è giunta dopo le rileva-
zioni congiunte della polizia locale e della stradale e dopo una lunga istruttoria coordinata dalla Pre-
fettura. Ma, presto, posizioneremo anche le telecamere contro altri problemi come la prostituzio-
ne”. Oltre i cento rilevatori installati nel 2011, la Provincia provvederà ad estendere le postazioni
ʻAutoveloxʼ su tutto il territorio.

Canelli. Al laghetto “Paschina”, gli Amici
Pescatori hanno organizzato, domenica 1º
aprile, un raduno alla trota gigante, che ha
avuto un buon numero di concorrenti, esatta-
mente 42.

Per il raduno erano stati immessi 3,5 chilo-
grammi di trote per ogni concorrente iscritto e
due trote dal peso di oltre 5 Kg caduna.

La trota più grande di 5,22 kg è stata vinta
da un concorrente di Vinovo.

Canelli. Grande appuntamento teatrale al
Teatro Balbo venerdì 13 aprile alle ore 21, con
la compagnia Dʼla Riuà di San Marzano Olive-
to. La nota compagnia porterà sul palco la com-
media comica in tre atti di Daniele Nutini
“Quand che ʻl diau ui beuta la cua” una brillan-
te quanto esilarante spettacolo che accompa-
gnerà il pubblico alla risata con gag battute e si-
tuazioni tragicomiche. Come sempre nutrito il
cast di attori: Mauro Sartoris nei panni del pa-
drone di casa Carlo Rossi, la moglie Rosa che
è Patrizia Merlotto, la suocera Nunzia: Ileana
Bersano, il figlio Francesco interpretato da Pie-
rangelo Bordino, Mauro Storti nei panni del-
lʼamico, il Commendatore Falsetti Fregoni inter-
pretato da Mario Mombelli, sua moglie Palmira

al secolo Rita Poggio con la figlia Marisa, Chia-
ra Fiore e il notaio Onorato Bianchi: Franco
Giargia. Tanti gli altri attori Alberto Basso, An-
nalisa Gabri, Enza Branda, Tiziana Oddone e la
giovanissima Sara Basso. La regia è affidata a
Rita Poggio Lʼingresso è ad offerta. Il ricavato
dedotte le spese sarà per il gruppo della Fidas
di Canelli. Al termine dopo teatro alla Foresteria
Tosti di via Roma. “Un modo diverso di far co-
noscer il nostro operato, offendo alla città una
serata di svago e divertimento con una compa-
gnia che non aveva mai debuttato sul palco del
Balbo - ci dicono dal consiglio Fidas - con un
doppio scopo divertirsi e nel tempo stesso aiu-
tare con un gesto di solidarietà la nostra asso-
ciazione. Vi aspettiamo in tanti”.

Canelli. Il Canelli espugna il
campo del Santena con un
netto 3-0 nel turno infrasetti-
manale di giovedì 29 marzo
previsto dalla lega dilettanti. La
squadra di mister Brovia per
una ventina di minuti poi il Ca-
nelli si assesta e riesce a pren-
dere le misure ai torinesi.

Lʼepisodio chiave che spia-
na la strada agli spumantieri è
espulsione di Todaro per dop-
pia ammonizione al 34ʼ del pri-
mo tempo. La squadra azzurra
ci crede a al 45ʼ va in gol con
Gharizadeh. Nella ripresa il

Canelli cerca di controllare la
partita senza eccessivi affanni
con i Torinesi mai veramente
pericolosi. A dieci minuti dalla
fine lʼarbitro ammonisce per la
seconda volta Meda rea di
aver ritardato troppo la ripresa
del gioco e partita finita con ri-
torno in equilibrio dei giocatori
in campo. Ma proprio due mi-
nuti dopo al 82ʼ è ancora Gha-
rizadh ad insaccare su lancio
di Angiuli. Nei minuti di recu-
pero e Busseti a segnare il 3-0
su passaggio di Ferrari.

Questa è la terza vittoria

consecutiva e 6 risultato utile
consecutivo per il Canelli cha
ha raggiunto al nono posto il
Chisola a 32 punti e mettendo-
si alle spalle il Saluzzo a quo-
ta 30, il Busca a 28, Libarna
26, Rivoli e Santenese 19, Mi-
rafiori 14. LA salvezza non è
ancora stata raggiunta mate-
maticamente ma sicuramente
la strada è meno in salita. Ora
la pausa pasquale con la ri-
presa del campionato domeni-
ca 15 aprile alle ore 15 allo
stadio Sardi contro lʼOlmo.

Ma.Fe.

Esordienti 1999
Virtus Canelli 1
Voluntas Nizza 1

Bellissimo derby tra la Virtus
e Voluntas. Risultato sempre
in bilico e possiamo dire un
tempo per ciascuna formazio-
ne. Nel primo tempo partivano
bene i canellesi che con gol di
Trevisiol si portavano in van-
taggio. Il secondo tempo molto
più equilibrato terminava a reti
inviolate. Nel terzo tempo la
Voluntas aggrediva di più e tro-
vava il gol che pareggiava il ri-
sultato.

Hanno giocato: Palumbo
Bechimer, Larganà, Gambino,
Schellino, Becolli, Trevisiol,
Grimaldi, Eldeh, Roveta, Du-
retto, Cancilleri, Mairifi, Biami-
no.
Esordienti 2000
Torretta Asti 2
Virtus Canelli 0

Partita poco convincente
della Virtus, che contro un otti-
mo avversario dopo un primo
tempo equilibrato e terminato
a reti inviolate, ha concesso
troppo agli avversari i quali si
sono imposti per 1 0 nel se-
condo e terzo tempo. La Virtus
sembrava non essere in parti-
ta e non ha saputo bissare la
bella vittoria della settimana

scorsa
Hanno giocato: Pavese S.,

Pavese P., Gay, Bruno, Si-
meoni, Gallina, Aliberti, Ra-
mello, Argenti, Rizzo, Barbero,
Cucukov, Chiarle, Ciriotti, Pon-
te.
Pulcini 2001
Mezzaluna Villanova 0
Virtus Canelli 6

Ancora una partita senso
unico per la Virtus che sta at-
traversando davvero un buon
momento. I ragazzi di mister
Barotta scesi in campo con-
centrati non hanno concesso
nulla agli avversari e le reti po-
tevano essere ancora di più. Il
primo tempo terminava 0-1
con rete doppietta di Savina.
Nel secondo tempo per il 4-0
firmavano le reti doppietta di
Borgatta e una rete per Chille-
mi e Adamo. Nel terzo ed ulti-
mo tempo il risultato era 1-0
con rete di Madeo.

Hanno giocato: Zanatta,
Cantarella, Borgatta, Pernigot-
ti, Tagnesi, Adamo, Chillemi,
Madeo.
Pulcini 2001
Virtus Canelli Misti 2
Colline Alfieri 0

Pieno riscatto per i Pulcini
azzurri, che dopo la battuta
dʼarresto della settimana scor-

sa si sono imposti con gioco e
idee sui propri avversari. Il pri-
mo tempo terminava 1-0 con
rete di Capra. Il secondo tem-
po cʼera maggior aggressione
da parte degli ospiti, ma la di-
fesa azzurra ha saputo conte-
nere bene. Nel terzo tempo
ancora la Virtus in evidenza e il
risultato è stato di 1-0 con rete
di Marmo.

Hanno giocato: Repetto,
Jangelosovski, Marmo, Ponza,
Plado, Capra, Fogliati, Leanza.
Pulcini 2002
Mezzaluna Villanova 2
Virtus Canelli 3

La Virtus ha disputato in ma-
niera ottima il primo tempo ed
ha messo in cassaforte la vit-
toria finale. I ragazzi di mister
Bongiovanni si sono portati sul
3-0 con le reti di Forno, Izzo e
Gjorgijev. Nella seconda e ter-
za frazione sono venuti fuori gli
avversari e forse gli azzurri
hanno concesso un poʼ troppo,
ma alla fine la difesa ha tenuto
e la vittoria è stata per i colori
azzurri.

Hanno giocato: Serafino,
Ivaldi, Izzo, Gardino, Montal-
do, Forno, Allosia, Gjorgeijev,
Anakiev, Scaglione.

Pulcini 2003 hanno riposato
A.Saracco

Canelli. Si svolgerà sabato
14 aprile la 54a “Giornata del
donatore di Sangue” organiz-
zata dal locale Gruppo dei do-
natori di sangue Fidas che pre-
vede la premiazione dei dona-
tori che al 31 dicembre 2011
hanno raggiunto i diversi tra-
guardi di donazione.

Il Gruppo nel 2011 nei 13
prelievi ordinari ha raccolto in
totale ben 832 donazioni (582
di sangue intero e ben 122 in
aferesi).

Una festa alla quale si sta
come sempre lavorando ala-
cremente da parte di tutto il
consiglio direttivo per cercare
di festeggiare nel migliore dei
modi i tantissimi donatori soci
del Gruppo e le tante delega-
zioni che saranno presenti alla
manifestazione.
Il programma

Come sempre molto intenso
il programma della giornata
che vedrà tra le novità di que-
sta edizione 2012 lʼanticipo del
venerdì sera 13 aprile alle ore
21 con la serata teatrale con la
compagnia Dʼla Riuaʼ di San
Marzano con “Quand ʻl Diau ui
beuta la cua” commedia comi-
ca dialettale in tre atti, al termi-
ne dopo teatro offerto dal no-
stro gruppo presso la foreste-
ria Tosti di via Roma.

Altra grande novità riguarda
la festa vera e propria che si
terrà sabato pomeriggio 14
aprile. Questo il programma:

Alle 16,15 nel salone della
sede Fidas di Via Robino 131
relazioni ufficiali e la premia-
zione dei donatori benemeriti,
alle 17,45 corteo a piedi alla
Chiesa San Paolo per la San-
ta Messa officiata da Don Car-
lo in memoria dei donatori de-
funti. Rientro in sede aperitivo.
Quindi conclusione con la ce-
na al Ristorante Grappolo
dʼOro di Canelli.
I premiati

4º medaglia dʼoro (125 do-
nazioni) Giancarlo Cioffi.

2º medaglia dʼoro (75 do-
nazioni) Angelo Berra, Dome-

nico Di Paola Ficcarella, Ale-
sando Gambino, Maurizio Gat-
ti, Anna Gaveglio, Vilma Laz-
zarino, Mauro Ponzo.

1º distintivo dʼoro (50 do-
nazioni) Meri Bera, Gloria Fac-
cio, Filippo Gangitano, Stefa-
nia Iodice, Roberto Montaldo,
Maria Teresa Rita Morando.

Oltre a queste saranno pre-
miati anche i donatori con il di-
stintivo dʼargento per 20-24
donazioni: Tommaso Barbero,
Zefferino Bettiol, Gianfranco
Cerutti, Franco Ferrero, Fran-
ca Guidone, Gian Franco Gior-
dano, Domenico Greco, Gil-
berto Luogo, Walter Moro, Ri-
na Spanu, Maurizio Zanatta.

Il distintivo di bronzo per
13-16 donazioni a Fabio Ciar-
moli, Carmela Di Leto, Euge-
nia Dorlatti, Matteo Era, Gio-
vanni Gandolfo, Edoardo Gar-
barino, Nicola Gonella, Fabio
Messina, Fabrizio Mossino,
Savio Petronio, Gabriele Pog-
gio, Andrea Scarpone, Stefano
Teglia.

Tantissimi i diplomi per 6-8
donazioni:Fabio Arossa, Sele-
na Bettiol, Enzo ligaris, Iolan-
da Calocero, Maurizio Chiola,
Mario Cillo, Elisabetta Dridini,
Caludio Duretto, Orce Efre-
mov, Anna Fiorenza, Romano
Gambino, Jiulian Homan, Sal-
vatore Incardona, Paolo Masi-
no, Stojancho Minov, Natasa
Minova, Antonietta Montanaro,
Alfredo Montanario, Brunella

Poggio, Stefano Poggio, Gian-
luca Poglio, Cristian Ponzo,
Daniele Puzzo, Francesco Ro-
manò, Oscar Saglietti, Valenti-
na Scaglione, Laura Storti,
Giorgio Terruggia e Monica Vi-
cino.
Prelievo

Grande successo per il pre-
lievo di domenica 1º aprile do-
menica delle Palme con 70
sacche raccolte, con ben 7
nuovi donatori che si sono pre-
sentati per la prima volta nella
sede di via Robino 131.

A queste vanno aggiunte le
20 sacche raccolte in aferesi
durante la settimana per un to-
tale di 90 sacche.
Raduno Nazionale a Genova
e gita sociale in Toscana.

Anche questʼanno il Gruppo
parteciperà al raduno nazione
della Fidas che si terrà in Ligu-
ria e precisamente a Genova.
Tutto esaurito il bus con ben
54 adesioni.

Oltre alla partecipazione al
raduno il nostro sodalizio ha
organizzato una gita sociale di
tre giorni in Toscana con me-
te:Lago di Massacciucoli, Luc-
ca, Villa Gazzoni (Collodi e
parco di Pinocchio), Arezzo,
Cortona, Lago Trasimeno, Sie-
na e San Giminiano. Sono cir-
ca una trentina gli iscritti. Per
informazioni e prenotazioni si
può contattare il presidente
Mauro Ferro tel 0141-831349
ore pasti. r.c.

Venerdì 13 aprile al teatro Balbo

Serata Fidas con la“Compagnia d’laRiuà”

Raggiunto il nono posto in classifica

Il Canelli vince a Santena: 3-0

54ª Giornata del donatore di Sangue Fidas
sabato 14 aprile a Canelli

Tutto il calcio Virtus minuto per minuto

Al lago “Paschina” successo
del raduno alla trota gigante

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 testamento secondo il notaio Andrea Battaglia
Canelli. La Città di Canelli organizza, nella biblioteca “G. Monticone” in via M. dʼAzeglio 37, un

ciclo di incontri, dal titolo “Il Notaio in Biblioteca”, che saranno tenuti dal notaio Andrea Battaglia:
giovedì 12 aprile, alle ore 21, “Se non si fa testamento: eredi per legge”; giovedì 19 aprile, alle ore
21, “Se si fa testamento: legittima e disponibile”. Ne seguiranno altri. Ingresso libero.

“Cena Libera Libera cena” al Centro San Paolo
Canelli. Al centro San Paolo sabato 14 aprile alle ore 20.30 CrescereInsieme e Dendros orga-

nizzano una “Cena Libera Libera Cena” a favore di Libera: associazioni, nomi e numeri contro le
mafie. La cena sarà con prodotti coltivati su terreni confiscati alla mafia, del commercio equosoli-
dale e delle aziende agricole biologiche di territorio. Alla serata interverrà un incaricato di Libera
del coordinamento di Asti a presentare lʼassociazione e le attività provinciali. Per prenotazioni chia-
mare al bar del Centro San Paolo (327/2095033) entro il 12 aprile.

Grandioso successo della Banda 328 al Balbo per la Cri
Canelli. Venerdì 30 marzo, al teatro Balbo di Canelli si è radunata una numerosa folla per assistere

al concerto della Banda 328 di Nizza Monferrato. Le “Nuove riflessioni” proposte dal gruppo canoro ni-
cese, hanno riscosso calorosi applausi da parte di un pubblico entusiasta e talmente coinvolto che ha
preso parte alle canzoni proposte. La serata è stata organizzata dalla sezione femminile della Croce Ros-
sa di Canelli per raccogliere fondi da destinare alle numerose attività assistenziali (400 famiglie con cir-
ca mille persone assistite). Tra i presenti abbiamo notato: il prefetto dott. Faloni, il sindaco Gabusi, la vi-
cesindaco Balestrieri, gli assessori Gai e Vassallo, la presidente Cisa Serra e autorità provinciali di Cri.

Canelli in onda su “Bellitalia” di Rai Tre

AlessandroMiliterno, nuovo dirigente scolastico provinciale
Canelli. Alessandro Militerno, 62 anni, astigiano, è il nuovo provveditore alla guida dellʼUfficio

scolastico astigiano. Subentra ad Antonio Meduri, trasferito allʼUfficio scolastico di Alessandria.
Laureato in Fisica a Torino, insegnante di matematica e scienze e poi preside, avendo supera-

to, nel 2000,il concorso di ispettore della Pubblica Istruzione e Ricerca, ultimamente ha ricoperto
la carica di dirigente dellʼUfficio scolastico di Torino e provincia.

Gite e pellegrinaggi
Sicilia classica. Il tour, da lunedì 16 a domenica 22 aprile, costerà 900 euro a persona, ac-

conto 200 euro. Per info e prenotazioni: Guido Amerio, (339 5415678)
Genova. Il 29 aprile, il gruppo Fidas dei Donatori di Sangue di Canelli, per domenica 29 aprile

organizza una gita a Genova (0141.822585 - canelli@fidasadsp.it).
Sirmione e Gardone. Il 1º maggio, il gruppo dellʼAssociazione Aido di Canelli, organizza una gi-

ta a Sirmione e Gardone. Iscrizioni: a Radio Franco. Costo: 35 euro per adulti; 30 euro per i ragazzi
sotto i 14 anni. Ritrovo alle ore 6,30, in piazza C. Gancia e partenza alle ore 6,45.

Toscana (Lucca- Collodi - lago - S.Geminiano…). Dal 18 al 20 maggio, la Fidas, gruppo dona-
tori sangue di Canelli, organizza una gita di tre giorni in Toscana.

Avigliana - Sagra S. Michele. Il 28 maggio, il gruppo Unitalsi di Canelli organizza una gita pel-
legrinaggio alla Modonna dei Laghi di Avigliana e alla Sagra di S. Michele. (Info, don Claudio

Lourdes. Dal 11 al 17 luglio, il gruppo Unitalsi di Canelli organizza il pellegrinaggio a Lourdes
in treno, con pellegrini ed ammalati. (Info, don Claudio 340.2508281).

Pompei. Dal 5 allʼ8 ottobre, il gruppo Unitalsi di Canelli, organizza un pellegrinaggio alla Ma-
donna di Pompei (Info, don Claudio 340.2508281).
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Nizza Monferrato. Il Consi-
glio comunale di Nizza nella
sua seduta di giovedì 29 mar-
zo ha approvato il via ai lavori
per la posatura delle tubature
che porteranno il teleriscalda-
mento negli edifici pubblici e
privati della nostra città.

E questa è la “novità” che
senzʼaltro farà piacere ai citta-
dini nicesi che potranno gode-
re di questo servizio: ci do-
vrebbe essere un risparmio a
livello economico sul riscalda-
mento, minor costo (combusti-
bile, niente manutenzione cal-
daia) e meno inquinamento
(una sola grande caldaia con-
tro la miriade di piccoli impian-
ti) a livello ambientale che si
traduce in aria più pulita.

Quello dellʼautorizzazione
del Consiglio comunale per il
via ai lavori per il teleriscalda-
mento era il primo punto al-
lʼo.d.g. ed il sindaco Flavio Pe-
sce ha illustrato i punti più im-
portanti della convenzione con
la Società che si farà carico di
costruire la centrale termica
(sorgerà in zona Fitteria) e del-
le rete delle tubature che por-
teranno il riscaldamento negli
edifici pubblici comunali e,
principalmente, nei condomini
cittadini.

A costruire lʼ impianto sarà la
Monferrato Energia, la centra-
le termica sarà a metano e la
convenzione ha una durata di
29 anni. Il sindaco ha sottoli-
neato come la nostra città sarà
il primo comune della Provin-
cia ad usufruire di una rete di
teleriscaldamento “seguirà a
ruota Canelli che sta avviando
le pratiche per questo servi-

zio”. I livelli di sicurezza am-
bientale saranno garantiti
dallʼAsl e dalla Provincia di
Asti. Tempi di realizzazione:
circa tre anni, suddivisi in tre
lotti. Il primo edificio pubblico
che sarà allacciato sarà la
scuola di Piazza Marconi, es-
sendo la prima lungo il percor-
so delle tubature.

La Monferrato Energia si è
impegnata alla massima atten-
zione al ripristino del manto
stradale dopo le rotture ed ad
interessare gli altri enti (Enel,
Gas, Acquedotto) qualora ci
siano incroci di tubature per un
intervento in sinergia.

Il Comune da parte sua po-
trà usufruire di alcuni benefici:
lʼallacciamento di tutti gli edifi-
ci pubblici, la completa risiste-
mazione della Piazza del Co-
mune (si pensa ad una pavi-
mentazione in porfido), un
contributo di euro 5.000 per 5
anni (per un totale di 25.000 €)
da destinare ad interventi nel
sociale.

Dopo lʼesposizione del sin-
daco Pesce spazio agli inter-
venti.
Gli interventi

Ha parlato per prima Luisel-
la Martino (Lega Nord) che,
pur riconoscendo che “questa
è una innovazione importante
per lʼenergia pulita” perché
non ci sarebbe la convenienza
(per la ditta), vista la poca den-
sità abitativa di Nizza “fatta so-
prattutto di piccole abitazioni,
villette, casette” e poi si chiede
se vale la pena “accettare una
centrale che comporta scavi,
rotture, disagi per lungo tem-
po” e per questo non si sente

di dire si al teleriscaldamento
e conclude “Non voglio che
Nizza diventi un colabrodo”.

Di parere opposto è invece
Pietro Lovisolo perché non
manca di rivendicare come
questo progetto sia già stato
avviato dalla sua Giunta (poi
caduta per divergenza di ve-
dute nel suo interno ndr) e
quindi si è perso un anno e
mezzo per avviare i lavori. Se-
condo Lovisolo ci dovrebbe
essere un risparmio del
10/15%; invita lʼAmministrazio-
ne al massimo controllo e poi
si chiede cosa succederà qua-
lora un domani vengano chiu-
si i rubinetti del gas “La socie-
tà gestore ha previsto unʼalter-
nativa?

Non sarebbe opportuno in-
serirla nella convenzione?” e
conclude “i 5000 € annui mi
sembrano un poʼ pochi”.

Anche Gigi Perfumo è favo-

revole ma raccomanda atten-
zione e coordinamento nel se-
guire i lavori “molta prevenzio-
ne e molto controllo”.

Per il gruppo “Insieme per
Nizza” è il consigliere Enrico
Mattiuzzo ad esprimere il voto
favorevole dei colleghi.

Il sindaco Pesce in risposta
ai consiglieri ha dato atto che
il progetto era già stato esami-
nato dallʼAmministrazione pre-
cedente “Noi lʼabbiamo ripre-
so, era nel nostro programma.
Il Comune porrà la massima
attenzione nel vigilare che i la-
vori siano fatti bene”. In rispo-
sta alla domanda del consi-
gliere Pietro Lovisolo “E se il
gestore fallisse?” risponde che
il curatore seguirà le norme del
Codice civile.

Nel nostro prossimo numero
la cronaca del Consiglio co-
munale sui restanti punti al-
lʼo.d.g.

Nizza Monferrato. Il Circolo culturale
Politeia cerca di tenere alta lʼattenzione
sul problema del nuovo ospedale della
Valle Belbo e per questo, nelle sue ini-
ziative di sollecitazione a livello politico
ha inviato una lettera al primo cittadino ed
ai Capi gruppo del Consiglio comunale di
Nizza Monferrato:

«Il nostro Circolo ha raccolto e conse-
gnato in Comune le 2355 firme dei citta-
dini della Valle Belbo, seriamente preoc-
cupati per la costruzione del nuovo pre-
sidio ospedaliero. Tutti sappiamo, che la
regione Piemonte e di conseguenza lʼAsl
di riferimento, non hanno più intenzione
di rispettare lʼaccordo di programma si-
glato ad aprile del 2008, ed integrato con
lʼappendice dellʼaccordo stesso, a segui-
to della riunione del collegio di vigilanza

in data 15/4/2009 e ratificato in data
12/07/2010, ma non conosciamo nei det-
tagli, quale è invece, la posizione del Sin-
daco di Nizza Monferrato, della sua am-
ministrazione comunale e dei gruppi con-
sigliari, presenti in Consiglio Comunale.

Vi è lʼintenzione di modificare lʼaccordo
di programma e la sua appendice, o il
Consiglio comunale di Nizza Monferrato
si ritiene vincolato ai contenuti firmati e
sottoscritti ad aprile 2008 ed integrati a
Luglio 2010, con le modifiche apportate
allo stesso e condivise dai tre firmatari
istituzionali?

A luglio 2010, oltre ad approvare le mo-
diche progettuali, con apposito atto la re-
gione Piemonte,già governata dal Presi-
dente attuale, prendeva atto dellʼavvenu-
ta positiva conclusione della concertazio-

ne prevista dallʼappendice allʼaccordo di
programma e relativa alla costruzione del
secondo piano per circa 80 posti di de-
genza e riabilitazione, ora sembrerebbe
aver cambiato idea, ma il comune di Niz-
za, invece cosa ne pensa?

Vi ripetiamo questi concetti, perché
crediamo utile capire quali siano i reali in-
tendimenti e quali gli atti concreti che
lʼAmministrazione comunale di Nizza
Monferrato e il Consiglio Comunale, vo-
gliono compiere, relativamente ad un te-
ma così importante per la popolazione
della Valle Belbo, anche perché ci par-
rebbe molto utile fare fronte comune, se
gli obiettivi e gli accordi siglati anni fa, so-
no ancora condivisi. Certi di un sollecito
riscontro. F.to Circolo culturale Politeia
Nizza Monferrato, 7 / 3 / 2012».

Nizza Monferrato. La Con-
dotta slow food Piemonte Val-
le dʼAosta in collaborazione
con il Comune di Nizza Mon-
ferrato, lʼEnoteca regionale di
Nizza Monferrato, la Condotta
Slow food Colline nicesi “Tullio
Mussa”, lʼOrto in condotta
Slow food organizza per Do-
menica 15 aprile un itinerario
gastronomico con visita ad
aziende e ditte vitivinicole e
propone una domenica da ri-
cordare tra le colline della Bar-
bera dʼAsti a casa dei produt-
tori del “Nizza” per assaggiare
in loro compagnia vini e pro-
dotti tipici del territorio.

Questa iniziativa giunta alla

seconda edizione vuole mette-
re in risalto il lavoro delle
aziende del territorio dei 18 co-
muni intorno alla cittadina di
Nizza Monferrato, le cantine
dove viene affinato questo
splendido vino che prende il
nome dal territorio di origine in
cui è prodotto.

Il programma prevede il ri-
trovo dalle ore 9,30 alle ore
12,00 presso lʼEnoteca regio-
nale di Nizza Monferrato di via
Crova. I partecipanti possono
usufruire del grande parcheg-
gio di piazza Garibaldi e poi, a
piedi, attraverso via Corsi, rag-
giunte lʼEnoteca.

Lʼitinerario enogastronomico

e turistico (con auto propria)
attraverso le colline del “Nizza”
partirà alle ore 10,00 e termi-
nerà alle ore 19,00.

In ogni cantina, secondo la
libera scelta fatta dai singoli
partecipanti sarà possibile de-
gustare oltre ai vini anche i
prodotti tipici locali.

Nutrito lʼelenco della Azien-
de che hanno dato la loro di-
sponibilità e fra le quali si po-
trà definire lʼitinerario enoga-
stronomico: Antiche Cantine
Brema, Paolo Avezza, Borgo
Isolabella, Cantina di Nizza,
Cantina Sociale Barberadei
Sei Castelli, Carussin di Ferro
Bruna, Cascina Garitina, Ca-
scina Guido Berta, Cascina La
Barbatella, Cascina Lana, Da-
capo,Azienda vitivinicola Ere-
de di Chiappone Armando,
Franco Mondo, Guasti Cle-
mente, La Gironda, Michele
Chiarlo, Scrimaglio, Azienda
Agricola Tenute dei Vallarino,
Distillerie Berta.

Numerose le specialità ga-
stronomiche in degustazione
nelle diverse cantina: Robiola
di Roccaverano (presidio Slow

food), Montebor (presidio Slow
food), salame crudo e cotto, vi-
tello tonnato, salsiccia di man-
zo, torta verde, peperoni con
acciughe o bagnetto, subric,
insalata di trippa, carne battu-
ta al coltello, crostate, amaret-
ti di Mombaruzzo e tanti pro-
dotti.

Costo del tour enogastrono-
mico: euro 20 soci Slow food;
euro 25 non soci Slow fo-
od;numero massimo di parte-
cipanti: 450; in omaggio ad
ogni partecipante: bicchiere e
porta bicchiere.

Prenotazione presso Slow
food Piemonte e Valle dʼAosta
- Via Narzole 1 - Torino; oppu-
re via mail a: prenotazio-
ne@slowfoodtorino.com; via
fax al n. 01119790044.

Nizza Monferrato. In Co-
mune, lunedì 2 aprile, è stato
presentato il nuovo logo che
campeggerà sul manifesto del-
la Corsa delle botti 2012.

A disegnare questo nuovo
“manifesto” è stato lʼartista ni-
cese, il pittore Massimo Ricci
che raccogliendo gli input di
sindaco e assessori lo ha vo-
luto interpretare, come dice lui
stesso, in modo “tradizionale
ma nel medesimo tempo fre-
sco e solare, mentre i colori
vogliono esprimere la luce del-
la primavera”. Infatti se in pri-
mo piano cʼè la botte con la
scritta, sopra lo striscione del
“Monferrato in tavola”, non me-
no importante, in secondo pia-
no troviamo il Foro boario “Pio
Corsi” uno dei simboli della cit-
tà mentre fa bella mostra un
bel bicchiere di vino rosso a si-
gnificare la nostra “Barbera”.
LʼAssessore alle manifestazio-
ne, Arturo Cravera (presente

con Valter Giroldi, assessore al
Commercio) non ha mancato
di rilevare i nuovi tratti che con-
traddistinguono il “manifesto”
2012, che mettono in risalto “la
nostra Corsa della botti, la ma-
nifestazione principe della no-
stra città che questʼanno avrà
qualche novità (sarà illustrata
più avanti) per renderla più at-
traente ed interessante.

Il sindaco Flavio Pesce, da
parte sua si è complimentato
con lʼartista nicese che ancora
una volta con la sua tecnica è
stato capace di “vedere” la
Corsa delle botti come una co-
sa viva e soprattutto è lieto che
questa manifestazione, sospe-
sa lo scorso anno dal commis-
sario prefettizio, riprenda il suo
posto nel calendario delle ma-
nifestazioni nicesi.

Per la cronaca la Corsa del-
le botti 2012 si svolgerà saba-
to 9 e domenica 10 giugno
prossimi.

Nizza Monferrato. La sta-
gione teatrale di Nizza, al So-
ciale, si conclude martedì 10
aprile con lo spettacolo Le re-
lazioni pericolose, liberamente
tratto dal romanzo omonimo di
Choderlos de Laclos. Nel cast
spiccano Corrado Tedeschi e
Lorenza Mario, affiancati da
una dozzina tra attori/cantanti
e ballerini/cantanti, tra cui an-
che due acrobati, per una
messa in scena di sicuro im-
patto visivo.

Ne ha curato la regia e
lʼadattamento Giovanni De
Feudis, che così racconta il
suo lavoro sul testo: “Le rela-
zioni pericolose è un testo
poetico di pura evasione pre-
sentato per la prima volta nel-
la versione musicale. Raccon-
ta la storia di un libertino a me-

tà fra il collezionismo rude e
senza scrupoli di Don Giovan-
ni e la poesia erotica del ses-
sismo di Casanova. Ambienta-
to nella Francia pre-rivoluzio-
naria, fra la miseria deprimen-
te di un popolo esausto e lʼin-
dolenza dei vizi della nobiltà, il
plot è un intreccio perfetto e a
tratti morboso di tradimenti,
passioni, sfide e memorabili
notti dʼamore dove ognuno ha
un proprio ruolo ed una vita da
giocarsi, a testa o croce, fra le
luci e le ombre di una calda al-
cova”. Lo spettacolo inizia alle
21, biglietti alla cassa del tea-
tro oppure in prevendita al-
lʼagenzia La via maestra
(0141-727523). Ingresso inte-
ro 16 euro, ridotto a 12 e 10
per i minori di 25 anni.

F.G.

Mercatino missionario
Nizza Monferrato. Le parrocchie nicesi, allestiranno in Piaz-

za Garibaldi, in occasione del “mercatino dellʼAntiquariato”, do-
menica 15 aprile una “Bancarella pro Missioni”. Per questo si in-
vitano i fedeli nicesi a partecipare alla “raccolta” (fino al 14 apri-
le) degli oggetti da offrire in vendita: Purchè siano nuovi od an-
che in buono stato si accettano: indumenti, tessuti, soprammo-
bili, quadri, giochi, bigiotteria, libri, tessuti, manufatti, centrini, ri-
cami, borse, zainetti, attrezzi da cucina, scarpe (solamente nuo-
ve). Centro raccolta saranno le parrocchie nicesi: San Siro, al
pomeriggio, dalle ore 16 alle ore 18; S. Giovanni, tutti i giorni,
dalle ore 9,00 alle ore 12,00; S. Ippolito, prima e dopo la Messa
pomeridiana.

Dalle parrocchie nicesi
Funzioni settimana santa
Giovedì 5 aprile - ore 17,00; S. Siro; ore 17,30: S. Ippolito; ore

21: S. Giovanni; Venerdì 6 aprile - ore 16,30: S. Giovanni; ore
17: S. Siro; ore 17,30 S. Ippolito; ore 21: Via Crucis animata per
le vie della città con partenza dalla Chiesa di S. Giovanni; al ter-
mine Adorazione della Croce; Sabato 7 aprile: Veglia pasquale
alla ore 21,00 nelle 3 chiese parrocchiali.

Famiglie in patchwork in 3 D
Nizza M.to.Giovedì 12 aprile, alle ore 21,00, presso lʼIstituto N.

S. delle Grazie, viale Don Bosco 40, Nizza Monferrato si terrà il 2º
incontro di informazione e di formazione. In programma il tema:
Sesso e sessualità, singola e di coppia” - La Bibbia e la psicolo-
gia ci parlano. Interverranno i relatori: don Benvenuto Roggero -
biblista; dott. Roberto Merlo - psicologo e psicoterapeuta.

Nizza Monferrato è il primo comune della provincia di Asti per questo servizio

Il Consiglio comunale dà il via al teleriscaldamento

Disegnato da Massimo Ricci

Nuovo manifesto
per “Corsa delle botti”

Martedì 10 aprile al Sociale

Il duoTedeschi-Mario
in “Relazioni pericolose”

Politeia scrive a sindaco e capi gruppi

“Sul problema dell’ospedale
dopo le parole atti concreti”

Domenica 15 aprile con partenza dall’Enoteca

Giro “Nizza”: itinerario gastronomico
degustazioni e assaggi in cantina

Per contattare
il referente di zona
Franco Vacchina
tel. 328 3284176
fax 0144 55265

franco.vacchina@alice.it

La presentazione del logo per il nuovo manifesto della “Cor-
sa”. Da sinistra: Massimo Ricci, Arturo Cravera, Valter Gi-
roldi, il sindaco Flavio Pesce.

L’azienda vitivinicola
piemontese Tenute Neirano

cerca giovane
cantiniere
residente in zona

Nizza Monferrato e dintorni

Contattare
info@neirano.com
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Nizza Monferrato. Si è con-
cluso nei giorni scorsi, presso
la Scuola primaria “Rossigno-
li” di Nizza Monferrato, lʼultimo
dei tre cicli di letture ad alta vo-
ce.

Lʼiniziativa dei pomeriggi
dʼascolto nata parecchi anni
fa, si è consolidata sempre più,
trovando una assidua e gioio-
sa partecipazione da parte del-
le classi che, secondo un ca-
lendario stabilito, hanno la
possibilità di fruire di letture di
libri o brani scelti tra i migliori
testi della letteratura infantile,
proposti da insegnati disponi-
bili. Questʼanno si sono susse-
guiti tre cicli differenziati nel
tempo, dedicati agli alunni per
classi parallele. Gli insegnanti
appositamente preparati han-
no offerto la loro competenza

per educare e incentivare i ra-
gazzi allʼascolto, abilità prezio-
sa e indispensabile anche al di
là della scuola.

La lettura e la frequenza in
biblioteca ragazzi presso la
scuola Rossignoli sono punti di
forza e di orgoglio, oltre che at-
tività costanti di educazione in
senso lato alla responsabilità,
al rispetto, alla scoperta e ac-
cettazione degli altri. Lʼabitudi-
ne allʼascolto motiva inoltre al-
la scrittura; non per niente la
scuola ha già al suo attivo la
pubblicazione di alcuni libri
(Briciole 1-2-3) di testi e dise-
gni degli alunni. Lʼobiettivo è
far crescere persone e non so-
lo “scolari”. Il ciclo delle letture
ad alta voce riprenderà il pros-
simo settembre con il nuovo
anno scolastico.

Nizza Monferrato. Quattro
punti raccolti con la vittoria, nel
turno infrasettimanale,per 4-2
contro il Tre Valli e un pari con
la seconda in classifica le Col-
line Alfieri per 1-1, risultato che
sta molto stretto ai giallorossi
nicesi che colpiscono due tra-
verse, un tiro respinto sulla li-
nea e una conclusione fuori di
un niente.
Nicese 4
Tre Valli 2

Dopo sei sconfitte consecu-
tive torna il sorriso a mister
Giacchero che vince in manie-
ra netta e facile contro il Tre
Valli giunto a Nizza in forma-
zione largamente rabberciata.

La Nicese preme subito sul-
lʼacceleratore e passa al7ʼ: pu-
nizione di Rolfo spizzata vin-
cente di testa di Gulino 1-0: il
raddoppio quattro minuti do-
po:rilancio lungo di Delprino,
Angelov di testa prolunga la
sfera con Rolfo che con punta-
ta anticipa lʼuscita dellʼincerto
portiere ospite 2-0.

Nella prima ancora due op-
portunità da rete per i locali,la
prima con incornata di Gulino
sul fondo e la seconda con
progressione di Lovisolo e con
Calandri che chiude lo spec-
chio con un buon intervento.

La ripresa inizia con il gol
ospite al cinquantesimo,tiro da
fuori di Mora con rimbalzo che
sorprende Delprino 2-1.

Ancora Nicese che allunga
con Gallo di testa che mette
dentro la punizione di Penna-
cino corretta dallʼallungo sem-
pre di testa di Gulino minuto
62ʼ; Vizio al 72ʼ fa rientrare i
suoi nella contesa ma a chiu-
derle del tutto ci pensa Forina,
appena entrato, che su assist
di Menconi dribbla il portiere
per il 4-2 finale.

Nicese: Delprino 5,5, Sca-
glione 6 (70ʼ Bossi 5,5), Gulino

7, F Menconi 7, Ponti 6,5, Ver-
dese 6 (63ʼ Romito 6), Rolfo 7,
Angelov 6 (46ʼ Serianni 6),
Pennacino 6 (72ʼ Forina 6), Lo-
visolo 6.
Colline Alfieri 1
Nicese 1

La più bella gara della sta-
gione dei ragazzi di Giacchero
la effettuano ad Isola contro le
Colline che si stanno ancora
giocando la vittoria del cam-
pionato.

Partenza subito forte dei
giallorossi che con Vitari al mi-
nuto 8 chiamano alla grande ri-
sposta con i pugni Milano;
qualche minuto ancora Milano
salva su tiro ravvicinato di Gu-
lino, dopo una conclusione del
locale Barisone respinta prima
della linea da Vitari; ecco il me-
ritato vantaggio ospite: al 25ʼ,
progressione di Lovisolo, palla
poco oltre il dischetto, battuta
al volo sotto lʼincrocio da Rolfo
per un gol da applausi 1-0.

Il pari dei ragazzi di Loman-
to, al 29ʼ:F Menconi è in netto
anticipo sulla sfera ma non la
calcia subendo carica vistosa
di Gueye (non ravvisata dal-
lʼarbitro) e a tu per tu con Rat-
ti mette dentro il pari.

La Nicese, nella ripresa, cer-
ca la vittoria,centra due traver-
se nei primi quindici minuti di
gara, entrambe con Lovisolo,
si vede respingere sulla linea
una conclusione di Rolfo e nel
finale Angelov manca di un
non nulla il diagonale da tre
punti; di contro Colline perico-
lose con sventola di Toso sulla
quale Ratti devia e Genta
spazza la sfera;finisce 1-1.

Nicese: Ratti 6, Genta 7,5,
Mazzeo 6,5, Lupia 6 (25ʼ Pen-
nacino 6), Ponti 6,5, F Menco-
ni 6,5, Vitari 6, Rolfo 7,5 (84ʼ
Verdese s.v), Morando 6 (40ʼ
Angelov 6), Lovisolo 6, Gulino
7 (81ʼ Forina s.v).

Atletico Torino 2
Nicese 0

Le reti: 57ʼ e 80ʼ Frigerio (A).
Nizza Monferrato. Non basta

un primo tempo giocato a spron
battuto menando le danze in
lungo e in largo, sia come con-
trollo della sfera sia come oc-
casioni da rete, per essere pre-
miati con il meritato vantaggio
per i ragazzi di mister Fabio
Amandola e per uscire con un
meritato pareggio contro i loca-
li dellʼAtletico Torino; nella se-
conda parte invece vengono
fuori i ragazzi di Campanile che
stante un vistoso calo a livello fi-
sico giallorosso, vista, ad avvi-
so di chi vi scrive, la mancanza
di una preparazione allʼaltezza
al tempo della gestione Lesca.

Passando poi a parlare della
gara, Amandola deve rinuncia-
re causa stato febbrile ad Ago-
glio e si affida al centro dellʼat-
tacco allʼultimo acquisto Villa
con il classe 93 Morando spo-
stato in fascia e lʼaltra corsia
occupata da Vitari; solita difesa
a quattro e solito duo di centro-
campo. La prima frazione vede
la Nicese gestire la sfera, farla
girare e aver lungamente il con-
trollo del palleggio, ma latita e fa
sempre un tocco in più invece di
concludere a rete, magari dal li-
mite dellʼarea con pericoli che
vengono ristretti per lʼestremo
locale Russo.

La prima occasione al 12ʼ:
punizione radente in mezzo al-
lʼarea di Ivaldi con lʼestremo lo-
cale che fa sua la sfera senza
eccessivi patemi, emulato due
minuti dopo da una presa area
di Bidone su piazzato di Fascio;
minuto 18, Villa si libera del di-
retto controllore e dal limite fion-
da in porta la sfera che termina
sullʼesterno della rete. Ancora
Nicese prima della mezzora con
tiro di Ivaldi contratto e Moran-
do che ci prova al volo senza
trovare la via della rete; rispon-
dono i padroni di casa con un il
tiro di Prunelli, a lato.

Sin dal fischio di inizio della ri-
presa si vede che qualcosa è
cambiato: i giallorossi non rie-
scono più ad avere il controllo
della mediana nonostante Pan-
dolfo si faccia in quattro tra cor-
rere e lottare per recuperar pal-
loni, i torinesi premono e cen-
trano il palo con tiro di Prunelli

che gode troppa libertà con tiro
dal limite, dopo una conclusio-
ne sul fondo di Allasia che si ri-
pete con un tiro al volo con Bi-
done che risponde alla grande
con lʼaiuto del palo.

Il gol è nellʼaria per i locali e
arriva puntuale al minuto 57:
cross del neo entrato Padovan,
Frigerio prende tempo a Pap-
padaʼ e Bidone non può nulla 1-
0.

Amandola mischia le carte,
inserisce forze fresche Loviso-
lo, Giacchero, Pergola e pro-
prio questʼultimo ha la palla del
pari su assist di Giacchero ma
dal dischetto tutto solo davanti
al portiere cicca la sfera; anco-
ra Pergola sbaglia negli undici
metri la palla del meritato pari e
gol sbagliato gol subito quando
Frigerio sgomita con Pappadà e
di testa mette dentro il 2-0 vi-
ziato da mastodontico fallo del
numero nove locale.

La Nicese ha ancora la palla
al 82 per rientrare nella gara
ma Pergola non trova la spac-
cata vincente.

Le pagelle: Bidone: 6,5. Pri-
mo tempo solo di routine, ripre-
sa con due ottimi interventi;

Mighetti: 6,5. Dalla sua parte
viaggiano Fascio-Allasia e lui li
contiene con sicurezza;

Macrì: 6,5. Eʼ in condizione e
dimostra di meritare la maglia
negli undici standard;

Pandolfo: 6,5. Quanto corre,
lotta e quanto rompe il gioco
degli avversari;

Pappadà: 6. Frigerio è un os-
so duro e lui ci mette fisico, reg-
ge in parte;

Rizzo: 6,5. Partita senza in-
certezze, le da ma con malizia
e scaltrezza;

Vitari: 6. Primo tempo dili-
gente ripresa in calando;

Nosenzo: 5,5. Parte benino,
scende di tono dopo 50 minuti
(66ʼ Giacchero 5,5. Entra, ma si
deve calare nel nuovo ruolo);

Villa: 6. Punta vera, lottatore
e vera boa (64ʼ Lovisolo: 5,5.
Può dare di più);

Ivaldi: 5,5. Ha tre palle dʼoro
da calciare dal limite ma non lo
fa (73ʼ Pergola: 5, Sciupa tre
facili occasioni da rete);

Morando: 6. Primi 45ʼ con lo-
de da esterno alto, ruolo nuovo
per lui; ripresa sottotono.

Elio Merlino

Bruno. Unʼordinanza del
sindaco Manuela Bo, primo cit-
tadino di Bruno, limita la circo-
lazione dei cani con il proposi-
to di contenere disagi e pro-
blemi di igiene nei luoghi pub-
blici, nonché i problemi di sicu-
rezza per adulti e in particolare
per i bambini. Lʼamministrazio-
ne comunica che è vietato lʼin-
gresso dei cani nelle aree a
verde pubblico comunali e nel
parco giochi bimbi, i proprieta-
ri sono obbligati a tenerli al
guinzaglio e, se da guardia,
mettergli la museruola (posso-
no essere tenuti senza i cani
pastori, da caccia e da guida
per ciechi, quando siano ri-
spettivamente utilizzati per la
guardia di greggi, per la cac-
cia, nonché i cani delle Forze
Armate e della Polizia utilizza-

ti per servizio). Inoltre i pro-
prietari devono rimuovere gli
escrementi dal suolo pubblico
con lʼapposita paletta e sec-
chiello. Chiunque viola le di-
sposizioni previste nellʻordi-
nanza è punito con la sanzio-
ne amministrativa da 25,00 eu-
roa 500,00 euro. Gli agenti di
polizia locale hanno lʼincarico
di vigilare sullʼesecuzione e
lʼosservanza di queste nuove
norme, gli obblighi non siappli-
cano, naturalmente, ai condut-
tori di cani che abbiano palesi
problemi di deambulazione e
autonomia funzionale, ad
esempio i non vedenti. Lʼordi-
nanza, pubblicata allʼalbo pre-
torio di Bruno il giorno
22/03/2012 e entra in funzione
dopo essere stata esposta per
15 giorni consecutivi.

Nizza Monferrato. Domenica 18 marzo i giovani leoni nicese
hanno affrontato la trasferta in Francia conquistando ottimi risul-
tati come il secondo posto nel campionato italiano di Pelota Ma-
no per lʼalfiere nicese Berkim Hodici che con il giovane ligure
Giovanni Ranoisio hanno conquistato unʼinsperata medaglia
dʼargento, in gioco mai affrontato prima che prevede lʼutilizzo di
una palla 100 grammi su di un campo lungo 28 metri delimitato
da muri. Nel torneo di Xoxo, disciplina propedeutica della Pelo-
ta Mano, vittoria di Simone Corsi che ha prevalso nella finale per
10-3 sul compagno di squadra Riccardo Turco. La trasferta è sta-
ta lʼoccasione per il gemellaggio sportivo con la locale società
Grasse Pelotari Club e gli atleti dello Sporting Club. Nizza Monferrato. Esordio

in campo domenica 1º aprile
per la squadra di baseball ni-
cese dei Grapes cat.Allievi. Il
gruppo, guidato presidente Lu-
ca Sirombo, sta proseguendo la
sua attività nel settore giovani-
le.

La compagine, dopo gli alle-
namenti invernali svolti presso
la palestra P. Morino, si appre-
sta ad iniziare con entusiasmo
il Campionato Regionale del
Piemonte sotto la guida esper-
ta dei due allenatori Fausto Cri-
chigno e Sergio Stacci.

I ragazzi lo scorso anno han-
no partecipato al Campionato
piemontese ottenendo buoni
piazzamenti sui campi di No-
vara, Alessandria e Vercelli;
questʼanno andranno ad af-
frontare un nuovo girone con
gli avversari di Torino, Avigliana
e Pinerolo. Nutrito il vivaio degli
allievi è con giocatori prove-
nienti in maggioranza da Nizza

e dai paesi limitrofi: Momba-
ruzzo, Mombercelli, Vinchio, Va-
glio e AcquiTerme, tutti animati
da ottimo spirito sportivo e vo-
glia di giocare insieme per co-
noscere e praticare questa di-
sciplina in spirito di amicizia.

Il gruppo sportivo dei Grapes
persegue da anni lʼobiettivo di
favorire la promozione del ba-
seball fra i giovani e i bambini
con interventi di avviamento nel-
le scuole del territorio.

Il primo livello dellʼattività è
praticato da bambini dei primi
anni della Scuola Primaria che
si allenano seguiti da Riccardo
Picone e Mauro Guerina.

Appuntamento a tutti gli ap-
passionati la domenica mattina
per le partite casalinghe sul
campo allʼaperto in Campolun-
go per tifare ed incitare i ragaz-
zi insieme al folto gruppo di ge-
nitori che li seguono con co-
stanza e li accompagnano nel-
le trasferte.

Basket Nizza 57
Conte Verde Rivoli 79

Tabellino: parziali: (10-
22,30-34,46-57); Basket Niz-
za: Curletti 18, Bianco 1, Lovi-
solo 6, Bellati 12, Corbellino 8,
Benotti 1, Garrone 2, Ceretti 3,
Necco 6, De Martino.

Nizza Monferrato. Si chiu-
de la regular season e il Ba-
sket Nizza pur perdendo con-
tro il Conte Verde, offre una
buona prestazione contro la
miglior squadra del girone.

Da segnalare tra le file loca-
li il recupero di Curletti a tempo
pieno dalla trasferta allʼestero
per lavoro che mette a referto
18 punti.

Lʼinizio della gara locale è ti-

moroso ma con applicazione e
maggiore attenzione difensiva
nonostante la difesa sia vera-
mente spigolosa si va al ripo-
so sul 30-34.

Ma nei secondi 20 minuti
esce la prestanza fisica e la
maggior classe del Rivoli che
porta alla vittoria finale 79-
57.

Per i locali il rammarico del
6º posto finale con Teneroni
da affrontare nei play off e
lʼaver perso gare alla portata
come Leinì elʼaltro Rivoli
Chieri con un terzo posto nel-
la griglia che era assai fattibi-
le ma ora con i play si rimette
in gioco la stagione;inizio tra
due settimane.

GIOVANISSIMI PROV.LI 97
Voluntas 4
Buttiglierese 1

Nizza Monferrato. Gara più
equilibrata di quel che dice il ri-
sultato finale con primo tempo
assai equilibrato con occasio-
ne per Forciniti e lʼestremo de-
via in angolo, dopo una bella
parata di Rinaldi su piazzato;
un minuto prima della mezzora
al 29ʼ su assist MʼZaydi diago-
nale imparabile di Forciniti 1-0.

La ripresa vede al 5ʼ il 2-0
con rete di Amico che mette la
sfera sul palo lungo da posi-
zione impossibile.

Altri 10 minuti e i gol diven-
tano tre con sventola su piaz-
zato dai 30 metri di Palmas, gli
ospiti accorciano al 26ʼ, ma nel
finale al 31ʼ Taschetta chiude
la gara deviando in rete il cor-
ner di El Battane.

Voluntas: Rinaldi, MʼZaydi,
Spertino, Genta (32 ʼst Fran-
chelli), Dino, Palmas, Forciniti
(24ʼ st Hachlaf), El Battane,
Tona, Amico (15ʼ st Quaglia),

Barbero (1ʼ st Taschetta); alle-
natore: Ravizzoni.
GIOVANISSIMI PROV.LI 98
Riva di Chieri 1
Voluntas 2

“Abbiamo giocato la più
brutta partita della stagione e
alla fine lʼunica cosa positiva è
stata la vittoria” queste le pa-
role di mister Vola “perché sia-
mo stati capaci di sbagliare
cinque palle gol nitide”.

La gara si sblocca a favore
dei locale con la rete al 5ʼ su
calcio di rigore.

La Voluntas che pareggia al
30ʼ per merito di Stoikov e nel-
la ripresa la gara sembra an-
dare via sullʼ1-1 ma a 60 se-
condi dalla fine la zampata di
Formica regala tre punti dal
valore immenso.

Voluntas: M Contardo (S.
Contardo), G. Barattero, Terra-
nova (Todosiev), V. Barattero
(Reguig), Proglio, Bosca, Ga-
luppo, Formica, Guaraldo,
Anastasio (Tuluc), Stoikov; al-
lenatore: Vola.

Alla primaria “Rossignoli” di Nizza

Terminato il ciclo
di “letture ad alta voce”

Campionato di calcio juniores

Una bella vittoria
e un pari pesante

Nicese out contro Atletico Gabetto

Buono il primo tempo
la ripresa un po’ meno

Parte il torneo giovanile di baseball

I Grapes Nizza al via
con la categoria Allievi

Per lo Sporting Club Monferrato

Positiva trasferta francese

Basket Nizza ai play off

Ordinanza del sindaco di Bruno

Cani al guinzaglio

Voluntas minuto per minuto

Sono due vittorie
per i Giovanissimi

Il gruppo dei piccoli ascoltatori in un momento dellʼattività.
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SABATO 7 APRILE
Acqui Terme. Dalle 9 alle 12
si svolge in piazza 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.
Pontinvrea. LʼAvis organizza
“Giochiamo e... passeggiamo in-
sieme”, breve e facile passeg-
giata per tutti i bambini; ritrovo ore
14.30 in piazza Indipendenza,
durata circa 1 ora e mezza - 2 ore
(andata e ritorno), costo iscrizio-
ne euro 5 (comprende merenda
con the calcio e tombolata a pre-
mi). I bambini al di sotto degli 8
anni devono essere accompa-
gnati. Informazioni e iscrizioni:
348 7335917.

LUNEDÌ 9 APRILE
Grognardo. La Pro Loco or-
ganizza, al Parco del Fontani-
no, la “Festa del Merendino”,
dalle ore 12.30. Prenotazioni:
0144 762127, 0144 393984,
0144 762180; soci euro 18,
non soci euro 20.
Ovada. Nel centro storico,
mercatino dellʼantiquariato e
dellʼusato. Info: 0143 821043 -
iat@comune.ovada.al.it
Sessame. Tradizionale “Sagra
del risotto” dalle 12.30, giorna-
ta enogastronomica con ban-
carelle, musica e spettacoli.
Sezzadio. Tradizionale “Festa
delle Viole” di regione Boschi,
organizzata dallʼassociazione
agro-turistica culturale “Giu-
seppe Frascara”: al mattino ga-
ra di mountain bike, nel pome-
riggio esibizione cinofila, radu-
no delle 500, mostra dei tratto-
ri dʼepoca e 2ª edizione del con-
corso fotografico “Aspettando
la primavera ai Boschi di Sez-
zadio” con iscrizione gratuita
dalle ore 14 alle ore 15. Presso
lo stand gastronomico piatti tipici
locali, nel pomeriggio tradizio-
nali frittelle; musica e giochi di
animazione per i più piccoli.
Vinchio. La Pro Loco organiz-
za “Merendina di Pasquetta”,
dalle ore 15 presso la riserva
naturale “Val Sarmassa” “Ca-
sotto di Ulisse”; con momenti
di festa, giochi, golosità e spe-
cialità locali. Info: 331
3448646, 338 7969316, prolo-
codivinchio@gmail.com

MARTEDÌ 10 APRILE
Nizza Monferrato. Al teatro
Sociale, ore 21, “Le relazioni
pericolose” con Corrado Tede-
schi e Lorenza Mario. Biglietti:
agenzia La via Maestra tel.
0141 727523; informazioni Ar-
te & Tecnica tel. 0141 31383 -
segreteria@arte-e-tecnica.it

MERCOLEDÌ 11 APRILE
Acqui Terme. Al Movicentro,
in collaborazione con lʼasso-
ciazione “AGeSC”, “Tʼinvito a
non farti” incontro con Giorgia
Benusiglio, racconto di unʼuni-
ca ma devastante esperienza
con la droga. Ore 8.15 incon-

tro con gli allievi delle scuole
secondario di 1º grado; ore 21
incontro con la cittadinanza.
Monastero Bormida. Cinefo-
rum presso la sala consiliare
del Castello Medievale, ore 21:
“Tanguy” di Ètienne Chatiliez.
Info: 368 3000253, 0144
889103, 327 7650756.

GIOVEDÌ 12 APRILE
Sezzadio. Tradizionale “Festa
delle Viole” di regione Boschi
organizzata dallʼassociazione
agro-turistica culturale “Giu-
seppe Frascara”: ore 20 cena
con polenta e capriolo.

VENERDÌ 13 APRILE
Acqui Terme. In biblioteca ci-
vica ore 21, “Film on demand”,
ultimo appuntamento con film
in lingua originale, “Ratatuille”.
Cairo Montenotte. Per la sta-
gione teatrale 2011/2012, al
Teatro Città di Cairo: la com-
pagnia “Sguardo dal Palco-
scenico” presenta “Black Co-
medy” di Peter Shaffer. Lo
spettacolo andrà in scena an-
che sabato 14 e domenica 15
aprile. Informazioni e preven-
dita: URP Cairo tel. 019
50707307 (dalle 9 alle 12, dal
lunedì al sabato).

SABATO 14 APRILE
Acqui Terme. Dalle ore 18.30,
in piazza Italia e corso Italia,
tappa corsa auto storiche ed
ecologiche Rapallo - Acqui
Terme - Sestriere.
Acqui Terme. Ore 21 sala Bel-
le Epoque del Grand Hotel Nuo-
ve Terme, il Leo Club organizza
una sfilata di moda benefica in-
titolata “Miraggi dʼEstate”. Il ri-
cavato sarà devoluto allʼasso-
ciazione OAMI di Acqui per con-
tribuire alla realizzazione di un
importante progetto.
Bubbio. “Serata magica nel
borgo antico”, con rievocazio-
ne storica.
Cassinelle. Alle ore 21, al mu-
seo del territorio di S. Marghe-
rita, il Teatro degli Acerbi pre-
senta lo spettacolo “Il barbiere
di re Vittorio - confidenze e se-
greti del primo re dʼItalia”. In
contemporanea il primo ap-
puntamento della rassegna fo-
tografica “Punto di vista”.
Cengio. Per la 17ª stagione
teatrale, al Teatro Jolly, ore 21,
lʼassociazione culturale “Il Mo-
saico” di Vigevano presenta
“La cena dei cretini” commedia
in italiano di F. Veber. Info:
Gruppo Insieme 338 5887041.
Sezzadio. Tradizionale “Festa
delle Viole” di regione Boschi or-
ganizzata dall̓ associazione agro-
turistica culturale “Giuseppe Fra-
scara”: alla sera, prima della gran-
de grigliata, premiazione delle
foto vincitrici del concorso foto-
grafico “Aspettando la primave-
ra ai Boschi di Sezzadio”.

DOMENICA 15 APRILE
Acqui Terme. Dalle ore 8.30,
in piazza Italia e corso Italia,
tappa corsa auto storiche ed
ecologiche Rapallo - Acqui

Terme - Sestriere; partenza.
Acqui Terme. In corso Dante, ore
10.30, partenza di “Vivicittà” la
corsa per tutti, manifestazione

podistica internazionale in con-
temporanea con 35 città italiane.
Bubbio. 93ª Sagra del Polen-
tone.

QUASI AMICI (Francia,
2012) di O.Nakache e E.TOle-
dano con F.Cluzet, O.Sy, A.Le
Ny.

Con oltre dieci milioni di eu-
ro di incasso si candida ad es-
sere il successo numero uno
della stagione dopo esserlo
stato in Francia, dove è al se-
condo posto fra gli incassi più
alti di sempre.

Un bel risultato per una pel-
licola che riesce a strappare ri-
sate e lacrime raccontando la
storia, peraltro ispirata a fatti
reali, della nascita e della evo-
luzione di un rapporto di amici-
zia fra Philippe e Driss, il primo
un multimilionario ed il secon-
do un ex galeotto.

Lʼoccasione che li fa incon-

trare è un terribile incidente
che costringe Philippe su di
una sedia a rotelle e con la ne-
cessità di cure costanti; la
scelta dellʼaccompagnatore
cade, casualmente, proprio su
Driss.

Inizia così un rapporto che
sfocerà non solo nellʼamicizia
ma ancor più nella complici-
tà e che permetterà a Phi-
lippe di sopportare la sua di-
sabilità.

Il successo di pubblico è sta-
to confermato dalle dodici can-
didature ai premi Cesar e con
la vittoria per il ruolo di miglior
attore assegnato a Omar Sy.
Pizzico di orgoglio, colonna
sonora firmata dallʼitaliano Lu-
dovico Einaudi.

Appuntamenti nelle nostre zone
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ACQUI TERME
Galleria Artanda - via alla Bol-
lente 11 (tel. 0144 325479, 380
2922098 -
galleriartanda@email.it): dal
21 aprile al 5 maggio, “Il dop-
pio volto del design - Buccia-
relli&Miglio”, di Fiorenza Buc-
ciarelli e Dino Miglio.
GlobArt Gallery - via Galeazzo
38 (tel. 0144 322706 - glo-
bart@alice.it): fino al 13 aprile,
“Le carte dellʼarte” mostra col-
lettiva. Orario: il sabato dalle 10
alle 12 e dalle 16 alle 19.30; gli
altri giorni su appuntamento.
Palazzo Chiabrera - via Man-
zoni: dal 14 al 29 aprile, mo-
stra personale di Giorgio
Springhetti. Inaugurazione sa-
bato 14 aprile ore 17. Orario:
10-12, 16-19; venerdì e saba-
to 10-12, 16-22.
Palazzo Robellini - piazza Le-
vi: dal 14 aprile al 5 maggio,
“Segni dʼautore 1993-2011”
mostra a cura della Biennale
dellʼIncisione. Inaugurazione
sabato 14 aprile ore 18.
Villa Ottolenghi - reg. Monte-
rosso: fino al 29 aprile, mostra
di Giò Pomodoro “Il percorso
di uno scultore: 1954 - 2001”.
Orario: da martedì a venerdì
16-18, sabato e domenica 10-
12, 15-18. Lʼingresso alla mo-
stra è gratuito. Visita della Vil-
la e del Giardino Formale con
degustazione vini della Tenuta
Monterosso: 10 euro. Per in-
formazioni: 02 94699507, 348
4520842, 0144 322177.

***
MASONE

Museo Civico “Andrea Tubi-
no”: fino al 10 giugno, “Un ter-
ritorio appetibile”, storia sul-

lʼalimentazione ligure. Orario:
sabato e domenica dalle 15.30
alle 18.30; per visite infrasetti-
manali 347 1496802, mu-
seo.masone@libero.it.
Fino al 22 aprile, mostra foto-
grafica “Terre dʼOrba” di Elisa-
betta Goggi. Orario: sabato e
domenica ore 15-18, o su ap-
puntamento tel. 347 1496802.

***
ORSARA BORMIDA

Museo etnografico dellʼagri-
coltura - via Repubblica Ar-
gentina (tel. 0144 367021 al
mattino; 0144 367036 pome-
riggio e sera): visite guidate 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 Giu-
lio 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 prenota-
zione. Ingresso libero. Per in-
formazioni: 0143 822815 (in
orario di apertura) 340
2748989, museomaini@co-
mune.ovada.al.it - 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 dellʼAssocia-
zione Amici del Sassello via
dei Perrando 33 (019 724100).

Mostre e rassegne

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 - cameriera di sala, rif.
n. 76494; azienda privata ri-
cerca cameriera di sala, età
45/50 anni, si richiede espe-
rienza nella mansione, con-
tratto di lavoro intermittente ma
con buona possibilità di tra-
sformazione; Acqui Terme;

n. 1 - responsabile punto
vendita, rif. n. 76373; azienda
privata cerca responsabile
punto vendita settore abbiglia-
mento, richiesta esperienza

pluriennale in analoga mansio-
ne, età fra 25 e 50 anni, in pos-
sesso di patente B automuni-
to/a, disponibilità a trasferte,
tempo determinato pieno con
possibilità di trasformazione;
Acqui Terme.

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

Week end al cinema

ACQUI TERME

ARISTON (0144 322885), da ven. 6 a lun. 9 aprile: Quasi ami-
ci-Intouchables (orario: ven. e sab. 20.30; dom. 20.30-22.30;
lun. 20.00); da ven. 6 a lun. 9 aprile: Buona giornata (orario:
ven. e sab. 22.30; dom. 16.30-18.30; lun. 22.00).
CRISTALLO (0144 980302), da ven. 6 a lun. 9 aprile: Bianca-
neve (orario: ven. e lun. 21.30; sab. 20.30-22.30; dom. 17.30-
19.30-21.30).

ALTARE

ROMA.VALLECHIARA, da dom. 8 a mar. 10 aprile: Posti in pie-
di in paradiso (orario: da dom. a mar. 21.00).

NIZZA MONFERRATO

LUX (0141 702788), da ven. 6 a lun. 9 aprile: Buona giornata
(orario: ven., dom. e lun. 21.00; sab. 20.30-22.30); dom. 8 e lun.
9 aprile: Marigold Hotel (orario: dom. 16.00-18.30; lun. 18.30).
SOCIALE (0141 701496), da ven. 6 a lun. 9 aprile: La furia dei
titani in 3D (orario: ven., dom. e lun. 21.00; sab. 22.30); da sab.
7 a lun. 9 aprile: Pirati! Briganti da strapazzo in 3D (orario: sab.
18.30-20.30; dom. 16.30-18.30; lun. 18.30); mar. 10 aprile: spet-
tacolo teatrale “Le relazioni pericolose” con Corrado Tede-
schi e Lorenza Mario (ore 21.00).

OVADA

CINE TEATRO COMUNALE - DTS (0143 81411 - 333 1014612),
da ven. 6 a lun. 9 aprile: È nata una star? (orario: ven. e sab.
20.15-22.15; dom. 16.15-18.15-21.00; lun. 21.00).
TEATRO SPLENDOR (0143 81411), non pervenuto.

Cinema

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.
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DISTRIBUTORI - dom. 8 e lun. 9 aprile - impianti self service.
EDICOLE dom. 8 aprile - via Alessandria, corso Bagni, reg. Ba-
gni, corso Cavour, corso Divisione Acqui, corso Italia. Lun. 9
aprile - tutte chiuse.
FARMACIE da ven. 6 a ven. 13 aprile - ven. 6 Albertini (corso
Italia); sab. 7 Centrale (corso Italia), Albertini e Vecchie Terme
(zona Bagni); dom. 8 Centrale; lun. 9 Cignoli (via Garibaldi);
mar. 10 Terme (piazza Italia); mer. 11 Bollente (corso Italia); gio.
12 Albertini; ven. 13 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. Biblioteca civica:
0144 770267.

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; Shell, con Gpl di Belforte, vicino al centro com-
merciale. Sabato pomeriggio sino alle ore 19,30 aperti Shell di
via Gramsci e Shell di via Voltri; per tutti gli altri sabato pomerig-
gio e festivi self service. Shell di via Voltri è chiuso il giovedì po-
meriggio e la domenica; Shell di via Gramsci è chiuso il martedì
pomeriggio e la domenica.
EDICOLE domenica 8 aprile: via Torino, via Cairoli, piazza Ca-
stello.
FARMACIA di turno festivo e notturno: da sabato 7 aprile al-
le ore 8,30 al sabato successivo, 14 aprile, alle ore 8,30: Gar-
delli, corso Saracco, 303 - tel 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: 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; Polisportivo Geirino:
0143 80401.

DISTRIBUTORI: Nelle festività: in funzione il Self Service.
EDICOLE: Durante le festività: tutte aperte.
FARMACIE turno diurno (ore 8,30-20,30): Farmacia Dova (Dr.
Boschi) (telef. 0141 721 353), il 6-7-8 aprile 2012; Farmacia Gai
Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360), il 9-10-11-12 aprile
2012.
FARMACIE turno notturno (ore 20,30-8,30): Venerdì 6 aprile
2012: Farmacia Dova (Dr. Boschi) (telef. 0141 721 353) - Via Pio
Corsi 44 - Nizza Monferrato; Sabato 7 aprile 2012: Farmacia
Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Alfieri 69 - Canelli; Domenica
8 aprile 2012: Farmacia Dova (Dr. Boschi) (telef. 0141 721 353)
- Via Pio Corsi 44 - Nizza Monferrato; Lunedì 9 aprile 2012: Far-
macia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) - Via Carlo Al-
berto 44 - Nizza Monferrato; Martedì 10 aprile 2012: Farmacia
Marola (telef. 0141 823 464) - Viale Italia/Centro commerciale -
Canelli; Mercoledì 11 aprile 2012: Farmacia Baldi (telef. 0141
721 162) - Via Pio Corsi 85 - Nizza Monferrato; Giovedì 12 apri-
le 2012: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) -
Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato.

***
NUMERI UTILI

Carabinieri: Stazione di Nizza Monferrato 0141.721.623, Pron-
to intervento 112; Comune di Nizza Monferrato (centralino)
0141.720.511; Croce Verde 0141.726.390; Gruppo volontari
assistenza 0141.721.472; Guardia medica (numero verde)
800.700.707; Polizia stradale 0141.720.711; Vigili del fuoco
115; Vigili urbani 0141.721.565; 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).

Le immissioni di fumo
Sono proprietario di una ca-

sa in campagna con un picco-
lo giardino ed un orto davanti
al fabbricato. La casa mi è
passata in proprietà dai miei
genitori e prima di loro era di
proprietà del nonno. Io e mia
moglie frequentiamo la casa
solo nei fine settimana e nei
mesi meno freddi. Nello scor-
so inverno praticamente non ci
siamo andati, se non per con-
trollare la casa. In occasione
del sopraluogo di un mese fa
abbiamo notato che il vicino di
casa ha fatto installare nei
pressi del confine uno di quei
forni prefabbricati, con lʼinten-
zione di usarlo per le volte che
viene in campagna. Anche il vi-
cino frequenta la casa solo nei
giorni festivi e spesso organiz-
za pranzi e cene per gli amici.
La domenica scorsa è stato
messo in funzione il forno per
una grigliata e in tale occasio-
ne abbiamo avuto la sgradita
sorpresa di dover sopportare
per un certo tempo il fumo del
focolare.

Immagino che il forno non
sarà usato tutte le domeniche,
però temo che almeno nei pri-
mi tempi lʼuso sarà intenso,
con notevole fastidio per noi.

Contrariamente alla nostra
proprietà che è piuttosto pic-
cola, il terreno che circonda la
casa del mio vicino è abba-
stanza ampio. Per questo mo-
tivo lui poteva collocare il for-
no in un posto più lontano dal-
la nostra proprietà.

Fra noi e lui ci sono sempre
stati buoni rapporti di vicinato
e mi dispiacerebbe guastarli
con questioni di questo gene-
re. Però lʼuso del forno è dav-
vero fastidioso per noi.

Vorremmo quindi sapere se
esistono dei rimedi contro la
sua collocazione a ridosso del
confine.

***
Precisiamo innanzitutto che

se lʼopera è stabilmente infis-
sa nel suolo è considerata a
tutti gli effetti una costruzione,
con la conseguenza che deve
rispettare la normativa urbani-
stica.

A tale proposito sarà oppor-
tuno che il Lettore si rechi
presso il Comune dove è ubi-
cato il fabbricato e domandi
presso lʼUfficio Tecnico (o lʼUf-
ficio Urbanistica) se sussisto-
no delle norme che prevedono
la distanza dal confine delle
costruzioni. Eʼ probabile che la
vicinanza al confine del manu-
fatto sia illegittima, con la con-
seguenza che facilmente il
Lettore potrà ottenerne lo spo-
stamento in posizione più di-
stante rispetto alla sua pro-
prietà.

Indipendentemente da que-
sta possibilità, si deve tenere
anche conto del fatto che dal
manufatto derivano delle im-
missioni di fumo che rappre-
sentano un fastidio per il Let-
tore e la sua famiglia. Per leg-
ge, possono essere vietate le
immissioni che superino la
normale tollerabilità, tenuto an-
che conto della condizione dei
luoghi.

Nel caso in questione, lo
stato dei luoghi è particolare,
nel senso che mentre il vicino
di casa ha un ampio spazio
dove collocare in manufatto, il
Lettore non può beneficiare di
una superficie altrettanto am-
pia. Ed inoltre la destinazione
dʼuso del fondo del Lettore è
quella abitativa. Egli quindi po-
trà costringere il vicino di casa
a collocare il forno prefabbri-
cato in una posizione più di-
stante dal confine, in modo
che il suo fondo non venga più
interessato (se non in misura
minima) dal fumo prodotto dal
manufatto.

Per la risposta ai vostri que-
siti scrivete a LʼAncora “La ca-
sa e la legge”, piazza Duomo
7 - 15011 Acqui Terme.

Nati: Lorenzo Traverso.
Morti: Rosina Allegro, Ernesta Giuseppina Oggero, Clementina
Viglietta, Giuseppina Mocci, Caterina Maria Alemanni, Renato
Mario Barisone, Olga Domenica Poggio, Zuma Maselli, Teresa
Denicolai, Delfina Caterina Pronzato, Santina Rosa Ottonello,
Pierino Alciati.
Pubblicazioni di matrimonio: Alessio Pietro Angelo Cabras con
Lucia Picuccio.

Notizie utili Ovada Notizie utili Acqui Terme

Stato civile Acqui Terme

DISTRIBUTORI: Domenica 8/4: O.I.L., via Colla, Cairo; TAMOIL,
via Gramsci, Ferrania.
Lunedì 9/4: TAMOIL, via Sanguinetti; KUWAIT, corso Brigate
Partigiane, Cairo.
FARMACIE: Domenica 8 e Lunedì 9/4, ore 9 - 12,30 e 16 -
19,30: Farmacia Rodino, via dei Portici, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV: Farmacia Rodino.

***
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 - 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 6 apri-
le 2012: Farmacia Dova (Dr. Boschi) (telef. 0141 721 353) - Via
Pio Corsi 44 - Nizza Monferrato; Sabato 7 aprile 2012: Farmacia
Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Alfieri 69 - Canelli; Domenica
8 aprile 2012: Farmacia Dova (Dr. Boschi) (telef. 0141 721 353)
- Via Pio Corsi 44 - Nizza Monferrato; Lunedì 9 aprile 2012: Far-
macia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) - Via Carlo Al-
berto 44 - Nizza Monferrato; Martedì 10 aprile 2012: Farmacia
Marola (telef. 0141 823 464) - Viale Italia/Centro commerciale -
Canelli; Mercoledì 11 aprile 2012: Farmacia Baldi (telef. 0141
721 162) - Via Pio Corsi 85 - Nizza Monferrato; Giovedì 12 apri-
le 2012: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) -
Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato.

***
NUMERI UTILI

Guardia medica (N.ro verde) 800700707; Croce Rossa
0141.822855, 0141.831616, 0141.824222; Asl Asti - 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 Nizza M.to

La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo CHIESA

Acqui Terme. Ci voleva la
campagna elettorale per risen-
tir riparlare di teatro di prosa
ad Acqui (e basterebbero un
luogo “giusto” e quattro spetta-
coli ben fatti: mica si chiede la
luna).

Così, perché nel recente
passato ha avuto una certa
consuetudine con la nostra cit-
tà (lettore dantesco in Bibliote-
ca, e poi perché un paio di suoi
spettacoli li ha portati allʼAri-
ston, e tra questi anche Dove
andremo a finire), per la con-
sueta rubrica del “Teatro degli
Altri” ci sembra utile segnalare
lo spettacolo che Massimo Ba-
gliani (che è poi un attore qua-
si del territorio) presenterà
venerdì 13 aprile al Teatro
Sociale di Valenza nellʼambito
della Stagione promossa colà
dal Teatro Regionale Alessan-
drino.
Invito allo spettacolo

Dove andremo a finire è il ti-
tolo della piece (con il vecchio
canovaccio - immaginiamo -
che sarà stato senzʼaltro riag-
giornato al 2012), che vede la
scrittura dei testi (e anche la
regia) di Enrico Vaime.

Piccole e grandi manie del
mondo teatrale, canzoni mera-
vigliose come Piove, Buona-
sera Signorina, Vivere e altri
classici, una carovana di bat-
tute e di invenzioni comiche
sono gli ingredienti di questo
allestimento, che conferisce al-
la storia, dal finale surreale, un
ritmo coinvolgente, con lʼam-
bizione di divertire senza la-
sciare allo spettatore il tempo
interrogarsi sulla domanda in
esergo.

“La fortuna di questa do-
manda è quella di non avere
una risposta possibile, o me-
glio di averne mille...- chiosa
Enrico Vaime - Questa frase
ha un tono apocalittico se vie-
ne detta seriamente. Se inve-
ce è accompagnata da un sor-
riso, sa di provocazione. È co-
me un gioco: indovina un poʼ?
… Provate anche voi ad indo-
vinare dove andrà a finire il no-
stro protagonista, custode di
un teatro non si sa bene se per
vocazione o per caso. Amante
del pianoforte e della musica
moderna, chiuso nel giorno di
ferragosto in uno scantinato in
attesa di un segno del desti-
no…”.

Bagliani - tra gag, battute e
travestimenti - per quasi due
ore riesce a catturare lʼatten-
zione degli spettatori. È questa
una commedia brillante, uscita
dalla penna dellʼistrionico Vai-
me, che ancora una volta con
allusioni più o meno velate, è
riuscito a mettere in evidenza
le contraddizioni dellʼera mo-
derna.

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

Numeri
emergenza

Bagliani a Valenza

Gi Day Lavoro
Acqui Terme. Dopo il po-

sitivo riscontro dellʼedizione
torinese dello scorso ottobre
Gi Group, la più grande
agenzia italiana per il lavoro,
replica il 16 aprile nel capo-
luogo piemontese, un nuovo
appuntamento con il Gi Day,
evento rivolto ai giovani neo-
laureati e neodiplomati in
cerca di unʼopportunità per
consentire loro di entrare in
contatto con le aziende che
aderiscono allʼiniziativa.

Il Gi Day di Torino - nella for-
mula Gi Day Lavoro -si terrà
dalle ore 8.30 alle ore 18, pres-
so il polo museale OGR - Offi-
cine Grandi Riparazioni - di To-
rino in Corso Castelfidardo,
22.

Per partecipare allʼevento è
necessario registrarsi su
www.gigroup.it/giday, inseren-
do i propri dati e inviando il
proprio curriculum vitae.
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