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Una affluenza enorme che ha fatto esaurire le scorte

Sabato 15 settembre al Movicentro

Migliaia e migliaia di persone
per la Festa delle Feste 2012

Corisettembre
tutto in una sera

Acqui Terme. È stato un
successo dai grandi numeri
quello registrato ad Acqui
Terme sabato 8 e domenica
9 settembre durante le splendide giornate della Festa delle Feste - La Festalunga. La
presenza di pubblico ha superato abbondantemente
quella dello scorso anno.
Durante la “due giorni”,
ogni palato festaiolo ha ottenuto soddisfazione dai piatti proposti dalle 24 Pro Loco,
peccato che in certe occasioni le provviste di cibi siano finite presto non riuscendo ad accontentare molte
persone.
Alla parte enogastronomica erano accomunati elementi cardine quali lo spettacolo del Corpo bandistico
acquese, fuochi d’artificio, il
ballo a palchetto.
Durante la Festalunga, no-

tevole il successo in piazza Levi e all’Enoteca Regionale dello show del vino. Venti tra le
migliori aziende vitivinicole
operanti nell’acquese si sono

presentate alla ribalta di un
pubblico veramente numeroso. Tutte hanno ottenuto consenso ed apprezzamento.
Infine da citare il classico

appuntamento con il Palio del
brentau, per il secondo anno
appannaggio del novese Beppe Ricagno.

• servizi all’interno

Acqui Terme. Sarà il sindaco Enrico Silvio Bertero ad aprire, al Movicentro della Stazione,
in via Alessandria, sabato 15, alle ore 21.15 (ingresso libero),
l’edizione 2012 di Corisettembre, l’attesa manifestazione dedicata alle voci, al folklore, alla
musica della tradizione che, dal
1977, viene organizzata dalla
Corale “Città di Acqui Terme”.
Tre cori - con le voci acquesi
quelle provenienti dalle terre cuneesi e parmensi - e novanta
coristi, un ricco carnet di canti
che investigano il repertorio in
molteplici direzioni (dalla montagna alla musica d’Autore, dal
canto sacro alla canzone dialettale); non resta che attendere un pubblico che sappia, con
la sua partecipazione e la sua
attenzione, contribuire alla festa.
Prima l’emozione dei canti. E
poi quello degli applausi.
Una festa, quella di Coriset-

tembre. Che viene raccontata a
pagina 14. In cui si potranno
trovare curricula del sodalizio,
alcune anticipazione sui brani in
programma, e poi qualche più
larga nota di contorno.
Perché Corisettembre coinvolge non solo la musica, ma
anche la poesia, la nostra storia, l’identità. Raccoglie memorie e semina speranze.

Mercoledì 12 settembre

Firmato un esposto a palazzo Levi. Bertero “rischi troppo grandi”

È iniziato
l’anno scolastico

Da Acqui Terme ed altri dieci Comuni
un deciso “no” alla discarica di Sezzadio
Il testo dell’esposto

Acqui Terme. Mercoledì 12
settembre primo giorno di
scuola per 3794 gli alunni nelle scuole acquesi.
La ripartizione come abbiamo già ricordato nello scorso
numero è la seguente 541 nelle scuole materne, 852 nelle
elementari, 640 nelle medie e
1761 nelle superiori.
Il nostro obiettivo ha colto il
momento dell’“entrata” alle
elementari di via XX Settembre, alle medie di via Marenco
ed al liceo delle scienze umane di corso Bagni.

Acqui Terme. «La pelle di
tutti noi è al sole». Non usa
giri di parole, il sindaco di
Acqui Terme, Enrico Bertero, per far capire a tutti la
portata del problema, e con
essa le ragioni che spingono
il Comune di Acqui Terme ad
unirsi, con forza e convinzione, al coro di “no” che circonda la possibile realizzazione a Sezzadio, in località
cascina Borio, di una discarica per rifiuti cosiddetti “non
pericolosi” su richiesta della
ditta “Riccoboni” di Parma.
Un no espresso in un documento, firmato a Palazzo
Levi, oltre che dal primo cittadino acquese, anche da altri dieci sindaci in rappresentanza di altrettanti centri
dell’Acquese e dell’Alessandrino, e che è già stato inviato al Ministero dell’Ambiente, alla Regione ed anche alla Procura della Repubblica di Alessandria, all’Arpa, all’Asl20, all’Ato6, all’Amag, all’Acos e alle Acque Potabili sede di Torino.
La battaglia contro la discarica compie dunque un

netto salto di qualità, ora che
anche Acqui Terme ha capito la portata di un’opera che,
come già il nostro giornale
aveva segnalato, quasi un
anno fa, se portata a termine rischia di avere conseguenze irrimediabili sull’approvvigionamento idrico dell’Acquese e sull’intero ecosistema del territorio.
Il sindaco, che insieme all’assessore all’Ecologia Guido Ghiazza introduce l’argomento, fa subito il punto della situazione: «La nostra città si è salvata quest’anno
dall’emergenza idrica grazie
all’interconnessione con il
campo pozzi di Predosa. Nei
momenti di maggiore richiesta ben 5000 metri cubi d’acqua dei 7000 che Acqui quotidianamente consuma venivano prelevati da questa immensa riserva di acqua potabile di grande qualità, grazie al “tubone”, da noi realizzato contribuendo con ben
5 milioni di euro al progetto
varato dall’Amag».
M.Pr
• continua alla pagina 2

Acqui Terme. Questo il testo dell’esposto che i sindaci di
Acqui e di altri 10 Comuni del
territorio (Castelnuovo Bormida, Castelspina, Cassine, Rivalta Bormida, Strevi, Sezzadio, Montechiaro d’Acqui, Orsara Bormida, Terzo e Gamalero), hanno redatto per contrastare la realizzazione della
discarica di rifiuti non pericolosi che potrebbe sorgere a Sezzadio in località Cascina Borio.
Istanza per Autorizzazione
“ln relazione all’oggetto, i
sottoscritti Sindaci si pregiano
di informare e di rendere noto
al preg.mo Sig. Ministro ed a
tutti gli Enti destinatari della
presente, della situazione, a
nostro giudizio grave, che è in
evoluzione nella nostra zona e
più precisamente nel Comune
di Sezzadio (AL).
Ci riferiamo specificatamente alla richiesta avanzata alla
Provincia di Alessandria dalla
società Riccoboni S.p.A. con
sede a Parma, volta alla realizzazione di una discarica per
ritiuti speciali non pericolosi di
oltre 1.700.000 metri cubi.
• continua alla pagina 2
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DALLA PRIMA

Alcune immagini della Festa

Da Acqui Terme

Il testo dell’esposto

Un vero mare di gente

Al geometra Luigi Foglino
spetta invece il compito di fare
il punto della situazione sotto il
profilo tecnico: «Si tratta di un
problema di opportunità: il sito
è fuori fascia, ovvero non c’è
nessuna legge che vieti di realizzarvi una discarica, ma allo
stesso tempo l’area è stata riconosciuta dal Piano di tutela
delle acque della Regione riserva d’acqua strategica per le
future generazioni. Siamo di
fronte ad un campo-pozzi che
è in grado di provvedere con
relativa facilità al fabbisogno
idrico quotidiano di 100.000
persone, e che potrebbe potenzialmente arrivare ad alimentarne 200.000. Realizzare
una discarica in quel posto è
un rischio troppo grande. Il rischio, se qualcosa andasse
storto, di avere, fra qualche
anno, un tipo di inquinamento
insidiosissimo, perché profondo, e tale da non poter essere
rimosso, se non con enormi
difficoltà».
Nonostante il rischio riguardi da vicino anche Acqui
e gli acquesi, la città finora
non è mai stata neppure invitata alle conferenze dei
servizi che si sono occupati
dell’iter dell’opera. Un iter
che, per fortuna, non è ancora giunto a compimento.
C’è ancora tempo per intervenire, «ma non c’è tempo
da perdere – ricorda Guido
Ghiazza – perché inquinare
quell’acqua significa dare addio a ogni possibilità di avere acqua pulita per Acqui in
futuro. Non abbiamo problemi, vediamo di non portarceli in casa».
Significativi anche gli interventi di Walter Ottria, sindaco di Rivalta Bormida, e
di Gianfranco Baldi, primo
cittadino di Cassine, forse i
più attivi, tra i primi cittadini
del territorio, che in questi
mesi hanno assunto posizioni critiche verso l’opera.
Ottria ricorda con incisività che «siamo di fronte a una
discarica che sarebbe realizzata su richiesta di un privato, a scopo privato. Non
si tratta di un’opera pubblica,
non esiste un interesse pubblico: siamo di fronte a un
interesse privato che rischia
di provocare un pericolo pubblico». E aggiunge che «come Comune abbiamo già
mosso dei rilievi e espresso
contrarietà in conferenza dei
servizi, ma dobbiamo essere compatti perché siamo di
fronte a una situazione di importanza fondamentale: una
discarica si può fare in molti siti, un’altra riserva d’acqua di quella portata per il
territorio non esiste da nessun’altra parte. Come consigliere provinciale ho già presentato una interrogazione
scritta alla Commissione Ambiente. Spero che la Provincia abbia l’intelligenza di valutare bene dove stia il bene
comune».
Baldi invece ricorda che
«l’opera è stata inizialmente
tenuta sottotraccia, e sono
stati pochi a farne notare da
subito i potenziali riflessi negativi. Che riguarderebbero
anche la viabilità, che metterebbero a rischio, con la
presenza di una discarica

proprio ai suoi confini, l’approvazione di una zona Unesco sulle nostre colline, che
avrebbero costi terribili sul
piano sociale».
La chiosa finale del sindaco Bertero non lascia dubbi:
se l’impianto dovesse essere autorizzato, la battaglia
sarà durissima. Il territorio è
pronto a schierarsi compatto
in difesa dell’acqua, suo bene più prezioso: «Se stiamo
uniti possiamo prevalere. La
nostra voce deve alzarsi
compatta ogni volta che, come in questo caso, esistono
progetti che possano nuocere a noi e ai nostri concittadini.
Una battaglia di questo genere l’abbiamo condotta e
vinta per il nostro ospedale,
siamo pronti a sostenerla di
nuovo. Non si tratta di opera pubblica o opera privata,
non si tratta di mettere in
dubbio la serietà della ditta
proponente. È una questione
di buon senso: anni fa c’era
chi voleva fare una discarica
fra i vigneti. Posso dire cosa ne penso? Era una (segue parola non riferibile). C’è
stato chi voleva farla vicino
alle sorgenti termali. Altra
(parolaccia). Questa di fare
una discarica sopra la falda
lo sarebbe a maggior ragione. Sopra la riserva d’acqua
la discarica non si deve fare. Punto e basta».

Al di là delle conseguenze
dannose per il territorio, peraltro riconosciute nella propria
valutazione ambientale dalla
società proponente, quello che
preme ai sottoscritti Sindaci è
evidenziare a codesti spettabili Enti, un elemento che ad oggi, benché sollevato; non è
stato tenuto in debita considerazione e la cui sottovalutazione potrebbe avere effetti devastanti per la salute dei nostri
cittadini.
lnfatti, l’area sulla quale si è
intenzionati a realizzare la discarica ha una estensione di
oltre 20 ettari ed è sita al di sopra di una importante falda acquifera.
Tale area, è stata riconosciuta dal Piano di Tutela delle
Acque della Regione Piemonte (PTA) tra quelle classificate
come “di ricarica delle falde
utilizzate per il consumo umano” e “di RISE” (risorse acquifere di riserva), aventi una valenza strategica anche per le
future generazioni, nelle quali
l’attività di smaltimento di rifiuti risulta incompatibile ai sensi
dell’articolo 24 delle Norme del
suddetto PTA della Regione
Piemonte.
L’area in questione come risulta dalla sintesi delle criticità/problematiche qualitative e
quantitative rilevate in relazione allo stato dei corpi idrici dal
PTA, è in primo piano nella nostra zona per la soluzione del-

Le problematiche
del progetto Riccoboni

Acqui Terme. L’area antistante “Cascina Borio” a Sezzadio è attualmente teatro di
un duplice progetto di discarica che potrebbe ospitare
1.700.000 metri cubi di materiale. Un primo sito, che dovrebbe essere affidato alla
“Bioinerti srl”, dovrebbe essere destinato allo stoccaggio di
rifiuti inerti, perlopiù, si ipotizza, provenienti dallo sbancamento derivante dai cantieri
del “Terzo Valico”, mentre un
secondo dovrebbe essere utilizzato dalla ditta “Riccoboni
srl” per stoccarvi rifiuti cosiddetti “non pericolosi”.
Entrambi i progetti sono, in
diversa misura, contestati dalla popolazione, ma quello che
ha fatto più discutere e che ha
raccolto una contrarietà quasi
unanime è proprio quest’ultimo, visti i gravi rischi potenziali per il territorio.
Il nodo principale riguarda i
rifiuti cosiddetti “non pericolosi”: la definizione comprende
infatti anche le terre provenienti da bonifiche di siti contaminati. Sono dette “non pericolose” perché non contengono piombo. Ma contengono arsenico, cromo, e altri componenti potenzialmente tossici,
che potrebbero, vista anche la
particolare configurazione del
suolo, e la presenza di una faglia acquifera appena 4 metri
sotto la linea di base della discarica, contaminare le riserve
idriche, quelle stesse riserve
che, attraverso il cosiddetto
“tubone”, alimentano anche la
città in momenti di crisi idrica,
come quello presentatosi circa
un mese fa.

La Riccoboni ha presentato
un progetto tecnicamente quasi inattaccabile, che prevede,
fra l’altro, la creazione di un
diaframma artificiale con il riporto di argilla e la costruzione
di un secondo diaframma in
materiale sintetico cosiddetto
“infrangibile” (ma nella relazione tecnica è anche previsto il
caso in cui questo diaframma
potrebbe rompersi, ndr).
Altro punto, il percolato.
Queste terre cosiddette “non
pericolose”, bagnate dalle acque piovane, possono originare del percolato. Pericolosissimo. Tanto pericoloso che per
allestire un invaso adeguato
sono previsti 9 mesi di lavoro
e 12 camion al giorno. Nei momenti di massima piovosità il
percolato prodotto sarà pari a
60 metri cubi al giorno, che sarà portato via con due cisterne
al giorno per dieci anni. A sito
esaurito, le terre circostanti
non saranno più coltivabili per
30 anni.
Altre ripercussioni “minori”
sono prevedibili sul traffico,
che dovrebbe considerevolmente aumentare nell’area limitrofa alla discarica, per il
continuo flusso di camion (un
calcolo accurato ha valutato
probabile un raddoppio del
traffico pesante sulla sp195),
con conseguenze sull’inquinamento atmosferico e acustico.
Tutto questo per dieci anni,
tempo stimato perché il sito risulti esausto. Ma non dei problemi, che in caso di discariche, di solito, tendono anzi ad
aumentare quando i siti si
esauriscono.
M.Pr

le problematiche derivanti dalle evidenti carenze quantitative e criticità qualitative.
L’eventuale realizzazione
della discarica risulta inoltre in
evidente contrasto con il comma 4 dell’articolo 5 del Piano
di Tutela delle Acque che prevede che “Nel rilascio del provvedimento di autorizzazione,
concessione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato, le
autorità competenti dispongono affinchè non siano realizzate opere, interventi o attività in
contrasto con le finalità del
presente piano o che possano
compromettere il raggiungimento degli obiettivi dallo stesso fissati”.
ldrogeologicamente a valle
dell’area di progettato insediamento della discarica sono
presenti due pozzi dell’acquedotto di Sezzadio e tre pozzi
AMAG, questi ultimi, con la loro messa in funzione, hanno risolto definitivamente le ricorrenti emergenze idriche della
città di Acqui Terme.
Si tratta di pozzi veramente
importanti per l’alessandrino
che, oltre ad aver risolto i problemi locali e di Acqui, dai risultati delle prove al pompaggio, risulterebbero in grado di
gestire emergenze idropotabili di oltre 200.000 persone. La
falda ha uno sviluppo in profondità fino a 150 metri con acque di buona qualità, cosa rara nella nostra zona. È una risorsa idrica che può consentire sviluppo e garantire approvvigionamento anche per le future generazioni. La realizzazione di una discarica al bordo
di questo acquifero è veramente un “non-senso” e può
diventare in futuro un’operazione pericolosa e tale da
compromettere per sempre un
sistema idrogeologico fondamentale per l’alessandrino
che, vista la carenza d’acqua
della zona, abbiamo il dovere
di consegnare integro alle
prossime generazioni. Non si
può pensare che i nostri ﬁgli di
fronte ad un potenziale inquinamento di questa falda debbano ripercorrere difﬁcoltà ben
superiori a quelle da noi vissute negli amii passati per l’incuria nostra di oggi.
Il nostro atteggiamento non
è contro la discarica in sé, ma
è contro la realizzazione della
suddetta discarica in questo
delicato contesto idrogeologico.
Se questa discarica si dovesse fare vorrebbe dire che
abbiamo fallito tutti. Vuol dire
che tutte le norme ambientali
di cui imbottiamo i nostri piani
regolatori, di VAS, di VIA, ecc
non sono in grado di tutelare la
nostra salute e di farci riﬂettere
sulla necessità di consegnare
alle nuove generazioni un patrimonio naturale fondamentale per la vita.
L’acqua è un bene troppo
importante.
Chiediamo pertanto il Vostro
interessamento che consenta
di sensibilizzare gli Enti competenti, coinvolti nel procedimento così da prevenire una
situazione di grave danno irreversibile per l’importante bacino idrico sottostante e conseguenti danni alla popolazione
locale”.

“WE LOVE THE WORLD”

I VIAGGI DELL’AUTUNNO
04-07/10 CAPRI - ISCHIA - PROCIDA
13-14/10 FERRARA - COMACCHIO
ED IL DELTA DEL PO
01-04/11 VALENCIA e PENISCOLA
Week-end in terra di Spagna
Proposte Avvento e Mercatini
22-25/11 VIENNA E LA STIRIA
29/11-02/12 SALISBURGO - STEYR - LINZ
30/11-02/12 MONACO DI BAVIERA
01-02/12 GINEVRA E ANNECY
06-09/12 LA STRADA ROMANTICA DI GERMANIA

di uno o più giorni

07-09/12 BAVIERA: LAGO DI CHIEMSEE
ROSENHEIM - KUFSTEIN
07-09/12 MARCHE: PESARO - UBINO - GRADARA
08-09/12 STRASBURGO E COLMAR
08-09/12 LINDAU E COSTANZA
13-16/12 NAPOLI ED I SUOI PRESEPI
14-16/12 STOCCARDA - LUDWINBURG
ESSLINGEN
ANTEPRIMA VIAGGI DI CAPODANNO
LONDRA • PARIGI • BERLINO
BUDAPEST • BARCELLONA • ROMA

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 @ @ @

I NOSTRI VIAGGI IN ESCLUSIVA CON ACCOMPAGNATORE

TUNISIA: GRAN TOUR DEL SUD

Tour in Fuoristrada dal Mediterraneo al Sahara

29 OTTOBRE - 5 NOVEMBRE

THAILANDIA DEL NORD
LAOS e mare a KHAO-LAKI
12 - 27 GENNAIO 2013

LIONE - FRANCIA

ETIOPIA

“FESTA DELLE LUCI”

“LA FESTA DEL TIMKAT”

7 - 9 DICEMBRE

14 - 25 GENNAIO 2013
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ACQUI TERME
Fino al 30 settembre nel bel San Francesco di Cassine

Le Metamorfosi di Concetto Fusillo
e le Mutazioni di Renza Sciutto

Cassine. Sergio Arditi è stato il maestro di cerimonia dell’inaugurazione della mostra
congiunta di Renza Sciutto e
Concetto Fusillo, che si è aperta nel pomeriggio di sabato 8
settembre in San Francesco.
Un’emergenza artistica “riscoperta” nel 1978, e che già
nel 1979 ospitava il primo allestimento espositivo del “nuovo
corso”.
Quella del 2012, appena
inaugurata, però la più grande
mostra contemporanea: raku e
bronzo, opere in alabastro, il
tema quello di Metamorfosi &
Mutazioni, tra contaminazioni
e Natura.
Un inquadramento
Dopo il saluto del Sindaco,
Carlo Prosperi, chiamato a
proporre brevemente alcuni
percorsi critici, rimanda per prima cosa alla pagina da lui
pubblicata sul passato numero
de “L’Ancora”. Quindi sottolinea una perplessità: “Il complesso di San Francesco è così importante per la storia
dell’arte che ogni nuovo manufatto rischia davvero di
‘scomparire’. Ma vedendo la
disposizione dei due artisti, e i
loro risultati, ci si può ricredere.
Affascina questa sorta di pellegrinaggio tra installazioni davvero eloquenti”.
L’insegna Metamorfosi abbraccia non tutte le opere, ma
una buona parte: si ricordano
le parole di Eraclito: “tutto
scorre”. Panta rei: tutto muta in
continuazione. È la continua
trasformazione cui il cosmo è
sottoposto. E anche al “termine del viaggio della filosofia”,
con Nietzsche, in Così parlò
Zarathustra, lo spirito subisce
le trasformazioni: da cammello che sottosta al carico della
morale tradizionale, a leone
(che si ribella), a fanciullo,
quinta essenza della spontaneità. Metamorfosi: il chicco
che diventa spiga, il bruco che
passa a farfalla.
Prosperi indugia sulle metamorfosi degradanti (i mostri) e
virtuose. Tratta di quelle che il
Tempo impone ad edifici e
paesaggio. Dal viso si passa
alla maschera.
Poi la Mutazione genetica
(diretta o indiretta). Ecco i mutanti. Gli individui che in qualche modo hanno presenza
umana, ma sono “altro”, al di là
(o al di qua) dell’uomo.
Diversi modi di procedere
dei due artisti: Renza Sciutto
che ama l’oggetto compiuto,
lavorato in tutti i particolari,
l’idea è classica; Fusillo (che
non è purtroppo presente) è,

invece, più espressionistico,
tende a caricare i suoi oggetti
di portato emozionale, e così
la materia si deforma, si stravolge, ecco la flagranza passionale, ora concitata ora forsennata, sempre innaturale.
Terrecotte, pietre, legno: la
combinazione tipica di modernità e post modernità.
Cosa insegna la mostra?
“Deve insegnare niente, è
vero, ma ci educa a guardare
dentro di noi. Per scoprire che
l’io dell’individuo (che non si
può spezzare, si pensava un
tempo) non è uno. “L’io è un
altro”: lo diceva Rimbaud. E
Pessoa è , ugualmente, “tante
persone”. Tanto da ricorrere,
pubblicando, ad una serie di
eteronimi.
Il sonno della ragione genera mostri; ma i pericoli stanno
anche nell’eccesso logico.
“L’equilibrio la soluzione. Tocca a noi cercare la bussola per
dominare gli impulsi, per trasformarli in progetti”.
Altre voci
È breve e conciso il saluto di
Beppe Ricci, sindaco di Orsara. Poi tocca ad Adriano Icardi

(che ricorda le mostre di Palazzo Guasco, Orsara, Palazzo Robellini, a Ponzone).
Sciutto e Fusillo per il territorio.
È l’Assessore di Mombaldone prof.ssa Maura Garbero a
portare il saluto di Concetto
Fusillo, studio nel borgo; Renza Sciutto abita sempre nell’ambito del Comune, in una
casa in collina verso Montechiaro. Due ambasciatori.
Infine le parole di Renza
Sciutto: che ringrazia gli amici
venuti da lontano, da Molfetta,
da Bari, e spiega la genesi della mostra.
Ecco le anfore mutanti, sintesi di un lavoro intrapreso da
parecchio tempo. Nasce dalla
goccia d’acqua, dalla scoperta
del “cosa c’è dentro”, dall’uso
del microscopio professionale,
a scuola. È una riflessione anche sull’inquinamento strisciante, sulle mutazioni climatiche, sugli organismi mutanti
esistenti in Natura. Di cui anche l’arte può farsi paladina.
Notevole il concorso del
pubblico. Vivissimi gli apprezzamenti.
red.acq.

Esposizione d’arte ai Portici Saracco

Acqui Terme. Un appuntamento nel mese di settembre, che si ripete già da sette anni, è la manifestazione artistica “Arte in Corso”, che domenica 16 si svolgerà in città, dalle ore 10 alle ore 19,
sotto i Portici Saracco e lati adiacenti a piazza della Bollente. La Mostra “en plein air”, organizzata dal Circolo Artistico Mario Ferrari e patrocinata dal Comune-Assessorato alla Cultura, accoglie
artisti di diversa esperienza ed estrazione ma tutti convinti dell’importanza che hanno la creatività
e l’immaginazione, in un tempo dove dominano piuttosto modelli di materialismo egoista e di scarso rispetto per il sentimento artistico disinteressato.
All’esposizione, aperta anche ai non soci del Circolo, partecipano pittori, scultori, ceramisti, fotografi, ect.., che nell’occasione potranno scambiarsi opinioni ed esperienze per un reciproco arricchimento culturale. Agli artisti partecipanti si ricorda che l’ingresso in automobile alla zona pedonale deve avvenire da corso Italia, lato via Nizza, dove verrà loro consegnata l’autorizzazione
al transito. Per chiarimenti e informazioni telefonare ai numeri 014457990 o 3497550797. Con
l’augurio che il tempo atmosferico non faccia i capricci e che la presenza di pubblico sia numerosa, il Circolo Ferrari ringrazia anticipatamente tutti i partecipanti.

TOUR ORGANIZZATI

VIAGGI DI UN GIORNO
Domenica 30 settembre

Dal 29 settembre al 4 ottobre

MANTOVA Palazzo Ducale
e navigazione sui laghi

TOUR DELLA GRECIA
bus + nave

Domenica 7 ottobre

Dal 7 al 14 ottobre

LUGANO
Festa della vendemmia

TOUR DELL’ANDALUSIA
Dal 13 al 17 ottobre

Domenica 14 ottobre

Soggiorno in PUGLIA

VENARIA REALE
Festa di anniversario

visite incluse!

Domenica 21 ottobre

Dal 22 al 28 ottobre

TOUR IN SARDEGNA

PARMA - BUSSETO
FONTANELLATO
mercatino antiquariato

Dal 22 al 23 settembre

Domenica 28 ottobre

ISOLA D’ELBA

Fiera del tartufo ad ALBA

Dal 6 al 7 ottobre

+ pranzo e visita in cantina

CASCIA
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Recensione ai libri finalisti della 45ª edizione

Aspettando l’Acqui Storia
Luciano Foglietta
“Sangue romagnolo.
I compagni del Duce”
Minerva Edizioni

Lontani da ogni giudizio politico e sapientemente supportati da numerose interviste, immagini e da un’approfondita ricerca archivistica, due giornalisti romagnoli, Giancarlo Mazzuca e Luciano Foglietta, ci regalano la trama di una storia
forse fino ad ora poco conosciuta nei suoi intrecci, ma
che, grazie alla loro penna,
permette di scoprire le carte
sulla vita e la storia di quattro
tra i più noti protagonisti della
storia politica del primo Novecento.
Benito Mussolini di Predappio, Leandro Arpinati e Nicola
Bombacci di Civitella di Romagna, Torquato Nanni di Santa
Sofia, più volte definiti come “i
quattro moschettieri” dai due
autori, hanno visto la propria
nascita sul finire dell’Ottocento, in una piccola zona della
Romagna, tra le valli del Bidente e del Rabbi. Furono
quasi coetanei e tutti esponenti delle prime leve dello Stato
nazionale unitario, il Regno
che si stendeva dalle Alpi alla
Sicilia a seguito della fine del
potere temporale dei papi, figli
di un ambiente repubblicano,
anarchico e socialista. I quattro procederanno verso ideologie politiche differenti nel corso delle loro vite, portandosi
molto distanti l’uno dall’altro;
ma alla fine si ritroveranno, insieme, due a due, nel momento culminante della loro vita.
Uniti fin da bambini, le loro
strade si divideranno negli anni dell’interventismo: dopo la
Grande Guerra, le camicie nere di Mussolini derideranno
nelle loro canzoni Nicola Bombacci, amico e allievo di Lenin
e fondatore a Livorno nel 1921
del Partito comunista d’Italia;
Leandro Arpinati, da militante
socialista e sindacalista diventerà un fascista, assumendo
l’incarico di Podestà di Bologna e di sottosegretario; mentre Torquato Nanni, non abbandonerà mai l’originaria e
adolescenziale fede al socialismo. Pur tanto divisi sul fronte
politico, rimasero sempre amici per la pelle. E se Mussolini,
costretto a scelte geopolitiche
ambigue e in contraddizione
con la sua formazione ideale,
aiuterà economicamente il comunista Bombacci, a sua volta verrà da questo aiutato affinché l’Italia fascista fosse il
primo Stato a riconoscere
l’Urrs e a stabilire con Mosca
rapporti economici, un gesto
che costò all’amico l’espulsione dal partito; altrettanto fraterno si dimostrò Nanni, primo
biografo di Mussolini, socialista puro, dopo l’8 settembre diventa partigiano, morirà da
eroe nel tentativo di salvare
l’amico Arpinati, il quale, a seguito della propria opposizione
alla deriva conformistica e illiberale del regime “in nome di
ragioni rivoluzionarie del fascismo e di idee liberal-libertarie”,
verrà espulso dal suo partito e
finirà al confino a Lipari concludendo l’ultima fase della

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

WEEK END IN BUS
Consultate
tutti i nostri programmi su:

www.iviaggidilaiolo.com

giorno d’oggi, non bieco compromesso fanfaniano, ma reale
condivisione d’intenti, mediata
da un pensare per la patria e
per l’Europa, più che per il partito. Ciò che Gramsci odia del
capitalismo è il protezionismo,
il nazionalismo politico, egli
preferisce dirsi cosmopolitista
più che internazionalista, e in
ciò si intravede, pur con tutti gli
ovvi difetti, il ragazzo cresciuto
ancora alla mammella dell’Ottocento dimenticato, un cittadino del mondo, come Mazzini
quasi, che non riesce a imbrigliarsi in un movimento ormai
ufficiale macchinoso e pieno di
intrighi, nel quale sguazza ovviamente più a suo agio un realpolitiker come Togliatti, che
tanto si prodiga per impossessarsi degli scritti gramsciani, su
spinta staliniana. In ciò non voglio dare un giudizio morale,
semplicemente un giudizio caratteriale che divide le due anime di quel comunismo italiano
del primo trentennio del secolo
scorso. Fra i due la rottura c’è
ed è inutile negarlo, come c’è
fra i rispettivi seguaci, ma se la
Storia non è un tribunale nessuno merita l’aureola o la condanna, ma si prova a penetrare come un individuo interessante, utile al nostro pensiero.
Gramsci lo è riccamente. Non
rinnega mai l’idea del grande
fronte anti-fascista alla francese, Stalin considererà tutti i non
comunisti, anche i socialdemocratici, fascisti, salvo poi ripensamento nella seconda guerra
mondiale. Gramsci è scomodo
per i sovietici, potrebbe essere
salvato dal carcere con uno
scambio di prigionieri, ci si mette di mezzo persino il Vaticano,
ma l’interesse sovietico manca: in ogni caso dovrà trattarsi
di una liberazione condizionata, ovvero, in soldoni, negoziare con Mussolini la liberazione
del compagno Antonio, in cambio della sua morte politica.
Egli infatti oltre al già detto, non
è per il socialismo in un solo
paese e nello stesso tempo
non crede in un mondo dicotomico, entrambi due cavalli di
battaglia staliniani, il primo: la
fine della rivoluzione mondiale,
dell’ondata emancipatoria iniziata nel ’48, il secondo: la
creazione di un blocco in qualche modo “nazionalista e protezionista” (i motivi più forti dell’anticapitalismo di Gramsci),
un nuovo zarismo, di cui Gramsci, morto nel ’37, non vedrà i
peggiori epigoni: Patto Molotov-Ribbentrop e purghe postbelliche.
Gramsci non è neanche propriamente per l’idea trozkista di
rivoluzione permanente, idea
fallita con la Comune del ’70,
introduce dunque i concetti di
rivoluzione passiva e soprattutto: la “guerra di posizione”, appresa dagli europei nella prima
guerra mondiale, una guerra in
cui, come dimostrarono gli italiani sul Piave, vinse l’impatto
di massa più che le studiate
manovre di generali accademici mai battezzati dal fuoco della prima linea.
Prigioniero della solitudine di
un pensatore ottocentesco, più
che di un “compagno” incriminato artificiosamente di “lotta
armata”.
Francesco Bonicelli

propria vita nella sua tenuta
agricola di Malacappa dove
morirà, nell’aprile del 1945, linciato dagli squadristi fiorentini.
Un tragico epilogo che, seppur
in circostanze diverse, coinvolgerà anche Mussolini e Bombacci, fucilati a Dongo, verranno poi appesi per i piedi a
Piazzale Loreto. E tutti e quattro, al di là dello loro diverse
ideologie, moriranno sotto il
fuoco dei partigiani.
Quattro uomini che, con ammirabile tenacia e spirito di ribellione, hanno sempre lottato
per quella speranza di riuscire
con le proprie forze a raggiungere un mondo diverso, distante dalla loro povera e cara
terra natia che, nonostante tutto, hanno continuato ad amare per tutta la vita.
Benito Mussolini, Nicola
Bombacci, Leandro Arpinati e
Torquato Nanni, tanto divisi
nella vita, quanto straordinariamente uniti nella morte.
Federica Balza
Giuseppe Vacca
“Vita e pensieri di Antonio
Gramsci. 1926/1937
Einaudi

Antonio Gramsci fu un personaggio complesso, a tratti
ancora ottocentesco, a tratti
proiettato in tempi che non vedrà.
Il volume di Giuseppe Vacca, edito da Einaudi, ne ripercorre le angosce e le riflessioni dal carcere, attraverso i famosi Quaderni e le lettere, alcune inedite, frutto di anni di ricerca fedele, portata avanti indefessamente dallo studioso e
Presidente della Fondazione
Istituto Gramsci e della Commissione scientifica dell’Edizione Nazionale degli scritti di Antonio Gramsci. Effettivamente
si tratta della prima vera biografia del pensiero di Gramsci
e se ne scorge riga dopo riga il
trasporto di un amore intellettuale sincero, che tuttavia non
indulge a costruirne un “santino” come spesso è stato fatto
del pensatore sardo.
Gramsci ha un’idea di Stati
Uniti d’Europa senz’altro, tiene
alle masse proletarie contadine, disprezzate dal trozkismo,
come tassello non meno importante nella Rivoluzione di
quelle operaie, e pensa addirittura che il comunismo dovrebbe rivolgersi anche a quel ceto
medio che, in un’Italia non sviluppata, non è adeguatamente
ripagato e sebbene (e Gramsci
lo capisce e anche questo è la
prova di un fine pensare politico) non possa che appoggiare
l’illusione mussoliniana, è insofferente alla quota novanta
che vuole una lira sempre più
forte, a tutto svantaggio dei
medio-piccoli risparmiatori e
dei consumi. La volontà di trovare una sponda in questi affanni di “piccolo borghese”, ne
fa un comunista assolutamente
moderno ed europeo, in antitesi con l’asiatismo di cui parlava
il critico Akselrode.
Si può collocare nell’esperienza di fronte popolare di
Blum, precoce e incompresa,
quanto entusiasmante per uno
storico quando ci si ripensa dal

PELLEGRINAGGI

OTTOBRE - NOVEMBRE

Dal 24 al 27 settembre
Dal 1º al 4 novembre

Dal 15 al 20 ottobre
Dal 5 al 10 novembre

MEDJUGORIE i giorni dell’apparizione
Dall’8 all’11 ottobre

SPAGNA: soggiorno mare
in COSTA BRAVA a LLORET DE MAR

LOURDES

6 giorni in pensione completa a € 299,00

Dal 19 al 21 ottobre

LUOGHI DI PADRE PIO

MERCATINI DI NATALE
MOSTRE
Domenica 4 novembre

Dal 24 al 25 novembre

ALSAZIA - STRASBURGO e COLMAR

MILANO e la mostra su Pablo Picasso
a Palazzo Reale

Dal 1º al 2 dicembre

Domenica 11 novembre

Dal 30 novembre al 2 dicembre

TORINO e la mostra su E. Degas
dal Museo d’Orsay di Parigi

Dal 6 al 9 dicembre

KITZBUHEL - SALISBURGO
MONACO DI BAVIERA e AUGUSTA

Domenica 9 dicembre

PRAGA

VICENZA mostra
“Raffaello verso Picasso”

Dall’8 al 9 dicembre

ZURIGO e LUCERNA
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ANNUNCIO

Pietro AMANDOLA
di anni 81

ANNUNCIO

Margherita ZUNINO
ved. Chiomadoro
di anni 82

ANNUNCIO

Carla CAZZULO
ved. Ferrari

TRIGESIMA

Augusto ARAGUNDI

ANNIVERSARIO

Elio POGGIO
(Pacific)

Ad un mese dalla scomparsa i
familiari tutti lo ricordano con
immutato affetto e rimpianto
nella santa messa che verrà
celebrata domenica 16 settembre alle ore 11 nella chiesa
parrocchiale di Cristo Redentore. Un sentito ringraziamento
a quanti vorranno partecipare
al ricordo ed alle preghiere.

“Più passa il tempo, più ci
manchi. Sei con noi nel ricordo di ogni giorno”. Nel 15º anniversario dalla scomparsa la
moglie Liliana, i figli Franco,
Paolo e Giovanna con le rispettive famiglie unitamente ai
nipoti ed ai parenti tutti, lo ricordano a quanti l’hanno conosciuto e gli hanno voluto bene.

Richiesta dal
Centro d’ascolto

Acqui Terme. Una richiesta
dal Centro d’ascolto onlus: una
famiglia con bimbo di 3 anni
cerca lavatrice e mobili, per
cucina e camera da letto per
arredare abitazione. Contattare il Centro di Ascolto di piazza
San Francesco 3 al n.3337856579. Dal Centro d’ascolto
il ringraziamento alla ‘Spiga
d’oro’ di Filia Patrizia - piazza
Addolorata- per la focaccia e la
pizza che settimanalmente offre per gli assistiti dal Centro.

Domenica 2 settembre è mancato all’affetto dei suoi cari. Nel darne il triste annuncio, la moglie, i figli, la nuora, le adorate nipoti Bianca ed Emma unitamente ai parenti tutti, ringraziano quanti hanno
partecipato al loro dolore. Un grazie al Reparto di Cardiologia dell’ospedale civile di Acqui T. ed in
particolare alle dott.sse Caneparo
e Zunino per l’umanità dimostrata.

Dopo una vita dedicata alla famiglia ed al lavoro lunedì 3 settembre è mancata all’affetto
dei suoi cari. La cugina Rosalba, gli affezionati Claudio, Cristina e Luciano unitamente ai
parenti ed amici tutti, ringraziano quanti hanno preso parte al
loro dolore.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo una rettifica dell’articolo pubblicato sul numero
scorso dal titolo “Un ricordo di
Maurilio (Mauro) Ponzio”:
«Caro Cognato, ancora una
volta nei nostri confronti le cose si complicano. Nel precedente ricordo a te rivolto per la
ricorrenza dei 20 anni della tua
morte è stata scritta in modo
errato la data del tragico tuo incidente. Quella triste data non
si può scordare! Era il 5 di agosto del 1992 ed il giorno 8 è
avvenuta la triste sepoltura
con la presenza di tantissime
persone che ti amavano e tantissimi fiori a te omaggiati. Sei
sempre con me». Vilma Firmo

Angelica Natalina
BOLOGNA
in Gilardo

Giovanni GRILLO

Fausto GAMBA

Giuseppe PARODI

Domenico SOLIA

Pizzata per le
famiglie adottive

Domenica 9 settembre è man-

cata ai suoi cari. Nel darne
l’annuncio la famiglia ringrazia

sentitamente quanti hanno
partecipato al suo dolore.

“L’onestà il suo ideale, il lavoro
la sua vita, la famiglia il suo affetto. Per questo i suoi cari la
portano nel cuore”. Nell’8º anniversario dalla scomparsa i
familiari unitamente ai parenti
tutti, la ricordano con immutato
affetto e rimpianto a quanti
l’hanno conosciuta e le hanno
voluto bene.

“Vivi per sempre nel cuore di
chi continua a volerti bene”.
Nel 3º anniversario dalla
scomparsa i familiari tutti lo ricordano con immutato affetto
nella santa messa che verrà
celebrata venerdì 14 settembre alle ore 18 in cattedrale. Si
ringraziano quanti vorranno
partecipare al ricordo ed alle
preghiere.

“Rimanere nel cuore di chi resta, significa non morire mai”.
Nel 5º anniversario della tua
dipartita, con immutato affetto,
ti ricorderemo nella santa messa che verrà celebrata sabato
15 settembre alle ore 18 nella
chiesa parrocchiale di San
Francesco in Acqui Terme.
Grazie a chi si unirà a noi nel
ricordo e nella preghiera.
La mamma

“Sempre presente nell’affettuoso ricordo dei suoi cari”. I
familiari tutti lo ricordano nel 5º
anniversario dalla scomparsa
nella santa messa che verrà
celebrata sabato 15 settembre
alle ore 18,30 nel santuario
della Madonna Pellegrina. Un
sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

“Vivi per sempre nel cuore di
chi continua a volerti bene”.
Nel 6º anniversario dalla
scomparsa i familiari tutti lo ricordano nella santa messa
che verrà celebrata domenica
16 settembre alle ore 10 nella
chiesa parrocchiale di “Santa
Giulia” in Monastero Bormida.
Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare al
ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Guido ERODIO

Giovanni POZZO
(Nani)

Maria MARENCO
(Iucci)

Rita VIAZZI
in Cavanna

Franca GATTI

“L’affetto ed il ricordo sono
sempre vivi nei tuoi cari, oggi,
come sempre”. Nel 5º anniversario dalla scomparsa la famiglia unitamente ai parenti tutti,
lo ricordano nella santa messa
che verrà celebrata domenica
16 settembre alle ore 11 nella
chiesa parrocchiale di Cristo
Redentore. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno
partecipare.

“Sono già passati dodici anni
dalla tua scomparsa ma sei
sempre presente nei nostri
cuori”. La famiglia lo ricorda
con immenso amore nella santa messa che verrà celebrata
nella chiesa parrocchiale di
Cristo Redentore domenica 16
settembre alle ore 11.

Ad un anno dalla scomparsa,
le sorelle Tina e Rita ed i fratelli Guido, Aldo, Carlo, Piero e
Renzo con le rispettive famiglie, la ricordano con affetto
nella s.messa che si celebrerà
sabato 22 settembre alle ore
18 nella chiesa parrocchiale di
San Francesco. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno
unirsi nella preghiera e nel ricordo.

Nel 7º anniversario della
scomparsa la ricordano con affetto il figlio, la nuora, la nipote,
la sorella ed i parenti tutti nella
santa messa che sarà celebrata domenica 23 settembre
alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Cavatore. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

Nel 16º anniversario dalla

scomparsa i suoi cari la ricor-

dano nella santa messa che
verrà celebrata lunedì 24 set-

tembre alle ore 18 in cattedra-

le. Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare al
ricordo ed alle preghiere.

Data sbagliata

Acqui Terme. Una serata in
pizzeria: un momento informale, per incontrarsi, magari
scambiarsi esperienze e parlare della propria famiglia, delle
cose belle ma anche dei problemi, insieme a chi ti può capire e ha voglia di ascoltarti.
Tutto ciò ha un nome: è la
“pizzata”, serata in pizzeria alla quale sono invitate tutte le
famiglie con figli adottivi ed organizzata dall’Associazione di
Volontariato Adrone che si occupa di dare aiuto e sostegno
alla famiglie che scelgono di
adottare un bimbo, iniziando
così un percorso di vita di certo meraviglioso ma, spesso,
anche complesso.
L’appuntamento è per venerdì 14 settembre, alle ore
20, al Fontanino di Grognardo.
La “pizzata” si propone come un’occasione per conoscere da vicino l’associazione e
respirare il clima di gioia e solidarietà proprio del mondo del
volontariato e un’opportunità
per dare il proprio preziosissimo contributo di solidarietà sociale: per partecipare alla “pizzata” sono richiesti euro 10,00
(pizza, dolce e bevanda) e
inoltre chi vorrà potrà fare un
offerta libera: il ricavato sarà
utilizzato
dall’Associazione
Adrone per finanziare il progetto “Famiglie di Cuore”.
Per informazioni e prenotazioni: tel. 0144 762272 - 338
1750848 entro giovedì 13.

MURATORE
Onoranze Funebri

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

Acqui Terme. Ci scrivono Pinuccia ed Adriano Assandri dell’associazione Need You Onlus:
«Oggi vogliamo dedicare alcune righe per ringraziare tutti i
partecipanti del Torneo di Beach Volley “Friends for Africa”
che si è svolto domenica 9 settembre presso Villa Scati Sporting Club di Melazzo.
È stato un evento con una
grande affluenza e partecipazione da parte di tanti giovani,
e non, che hanno trascorso una
piacevole giornata di fine estate divertendosi, in compagnia di
amici e con lo scopo principale
di raccogliere fondi per un progetto che verrà realizzato a Bukavu, in RD Congo. Qui si trovano un centinaio di famiglie
che vivono in condizioni igienico-sanitarie-sociali ai minimi
della sopravvivenza! Il nostro
intento è quello di realizzare
una struttura dove poter dare
accoglienza ai bambini (che sono circa 400) di queste famiglie
costruendo un asilo, una mensa ed un dispensario!
La raccolta fondi di domenica è stata veramente un successo e dobbiamo dire grazie a
molte persone: ringraziamo
Roberto Garrone che ha contribuito all’organizzazione del Torneo, Mirko Biato che ha messo
a disposizione i campi, per l’intera giornata, Villa Scati Sporting Club per averci fatto utilizzare le sue aree e alcune attrezzature, Carmen Lupo (presidente CSI di Acqui Terme)
che ha offerto l’assicurazione
per tutti i partecipanti e ha messo a disposizione alcuni premi,
Visgel e il supermercato Gia-

cobbe per aver offerto gli alimenti per la spaghettata.
Un grazie speciale a tutti gli
amici ed ai ragazzi che hanno
reso possibile questa giornata
e si sono adoperati per la raccolta fondi con entusiasmo e
partecipazione!
È bello poter vedere il connubio tra lo sport, i giovani e la
beneficenza. Che bell’esempio
di solidarietà! Divertendosi si
può aiutare a migliorare il mondo e i “nostri” bambini ringraziano tutte le persone che hanno partecipato all’evento!
Forza, non siate timidi…
ognuno dia un contributo che
servirà a migliorare la vita di
questi bambini!
Grazie ancora a tutti i partecipanti ed a chi sostiene la nostra causa solidale.
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 Sanpaolo Imi, filiale di Acqui Terme,
Need You Onlus, IBAN
IT96L03069479431000000605
79; 4) devolvendo il 5 per mille
alla nostra associazione (c.f.
90017090060). Vi ricordiamo
che le Vostre offerte sono fiscalmente detraibili secondo le
norme vigenti».
Ricordiamo il recapito dell’associazione: Need You
o.n.l.u.s., Reg. Barbato 21 Acqui Terme, tel: 0144 32.88.34 –
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I necrologi si ricevono entro il martedì
presso la sede de L’ANCORA
in piazza Duomo 7, Acqui Terme.

€ 26 iva compresa

M armi 3

s.n.c.
di Ivan Cazzola e Davide Ponzio
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Lavorazione arte funeraria, monumenti,
rivestimenti tombe e scrittura lapidi
Strada Alessandria, 90 - Acqui Terme
Tel. 0144 325056 - 339 4097831 - 338 1271596

Conferenze termali
dell’autunno 2012

Acqui Terme. Le Terme di
Acqui, anche per quest’anno
propongono alla propria clientela, ai cittadini acquesi e ovviamente a varie categorie di medici, un nutrito calendario di appuntamenti di valenza divulgativa e scientiﬁca concentrati tra
l’inizio di settembre e la metà di
ottobre, cioè nel periodo di
maggior affluenza di curandi in
città. Più precisamente, il programma della corrente stagione
è stato inaugurato giovedì 6
settembre dalla prima delle
quattro conferenze a cadenza
settimanale sul tema d’educazione sanitaria “Conoscere per
non ammalarsi”; a queste conferenze, nel mese di ottobre si
accosteranno per due settimane quelle che terrà su importanti temi di “Reumatologia” il dott.
Maurizio Mondavio, responsabile di Reumatologia dell’ASL di
Alessandria; inﬁne, il massimo
punto d’interesse verrà toccato
sabato 13 ottobre con lo svolgimento della LXII edizione delle
“Giomate Medico-Reumatologiche acquesi”. Per quanto riguarda “Conoscere per non
ammalarsi”, il primo appuntamento, quello di giovedì 6 settembre, è stato pertinenza del
Direttore Sanitario delle Terme
di Acqui, dott. Giovanni Rebora,
ideatore della manifestazione,
che ha trattato il tema di sentito
interesse “Consigli medici: per
la fangobalneoterapia”.
Il giovedì successivo, 13 settembre, è stata la volta del dott.
Valerio Pansecco Pistarino,
medico Idrologo strutturato

presso l’Azienda termale acquese, il quale ha efﬁcacemente relazionato sull’argomento
“Consigli medici: per le cure
inalatorie ”.
Giovedì 20 settembre toccherà alla dott.ssa Marina Martini, medico Idrologo delle Terne di Acqui e, come il dott. Giovanni Rebora, il dott. Pansecco
Pistarino e la dott.ssa Luisa
Pietrasanta (relatrice dell’ultima
giomata), membro del team termale acquese; la dott.ssa Martini parlerà di “Consigli medici:
per le piscine termali ”.
Inﬁne, la seduta di giovedì 27
settembre riguarderà il tema
“Consigli medici: per rilassarsi
con il training autogeno” e sarà
condotta, come premesso, dalla dott.ssa Luisa Pietrasanta,
Idrologa medica delle Terme e
psicoterapeuta.
Nel mese di ottobre gli appuntamenti settimanali del giovedì di “Conoscere per non ammalarsi” lasceranno il campo
alle citate conferenze di “Reumatologia” del dott. Maurizio
Mondavio: per cui giovedì 4 ottobre si considererà l’argomento di grande riscontro clinico de
“Le malattie reumatiche”, mentre il giovedì successivo, 11 ottobre, l’intervento verterà su:
“L’osteoporosi”.
Le conferenze si tengono alle ore 17,30 nella saletta inferiore della hall dell’Hotel “Regina”, in zona “Bagni”. Il termine
di ogni serata, compreso il pubblico dibattito ﬁnale, è previsto
non oltre le ore 19. Tutti sono
invitati a partecipare.

Attività e offerte

Casa di riposo
“Ottolenghi” Ipab

Acqui Terme. Nel soleggiato pomeriggio di giovedì 6 settembre,
Suor Faustina e le volontarie dell’Avulss hanno organizzato un pomeriggio di preghiera con la recita del S. Rosario, allietato dai canti, insieme agli ospiti che numerosi hanno partecipato attivamente. Pubblichiamo l’elenco oblazioni e donazioni dal 12 giugno al 10
settembre di quest’anno: Gli amici di sempre in memoria del caro Gianpiero Aceto: € 250,00. Sig.ra Patrizia Rapetti in memoria
del caro padre Paolo Rapetti: € 100,00. Famiglia Vezzoso in memoria della cara Giovanna Vinotto: € 250,00. Si ringraziano i volontari dell’Auser per i servizi di trasporto, i volontari dell’Avulss,
del Centro Incontro Anziani di Terzo e le giovanissime volontarie
dell’Auser per le gradite visite, l’intrattenimento e le iniziative a favore degli ospiti, Padre Giovanni e Suor Faustina per l’assistenza spirituale. I presidi per l’incontinenza (pannoloni, strisce assorbenti e traverse), i farmaci ed il materiale per le medicazioni sono sempre graditi in quanto particolarmente utili. Le offerte all’Ente,
effettuabili presso l’ufficio o tramite il C/C 4327.90 Banca Carige,
Codice IBAN IT79K0617547940000000432790, oltre a costituire
una beneficenza sicura ad esclusivo beneficio degli anziani ospiti della struttura, sono fiscalmente detraibili.
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85 anni, scriveva per La Stampa

È morto il giornalista
Franco Marchiaro

Acqui Terme. Franco Marchiaro, dalle 11 circa di martedì 11 settembre, riposa accanto alla moglie Ester in una
cappella del cimitero di Acqui
Terme. La notizia del decesso
del giornalista acquese, diffusa nella mattinata di sabato 8
settembre con il passa parola,
ha lasciato attoniti e stupiti i
tanti amici e conoscenti che
aveva ad Acqui Terme, sua
città d’adozione. È un distacco che addolora chi scrive che
con Franco aveva un’amicizia
ultra trentennale e lo ha sempre considerato un suo maestro sin dal momento in cui, a
La Stampa, aveva fatto parte
dei suoi collaboratori.
La salma di Franco Marchiaro è giunta al cimitero di
Acqui Terme verso le 11 proveniente da Alessandria, città
in cui alle 9.30, nella parrocchia di Sant’Alessandro, si è
svolta la cerimonia funebre.
Ad attendere il carro funebre
con la salma, c’era un gruppo
di amici di sempre, era presente in forma ufficiale, quindi in rappresentanza dell’amministrazione comunale e di
ogni cittadino, il sindaco Enrico Bertero. C’erano anche gli
ex sindaci Adriano Icardi ed
Enzo Balza. Due mezzi della
Croce Bianca di Acqui Terme
hanno seguito seguito l’iter
delle esequie, dalla funzione
religiosa di Alessandria sino
alla sepoltura ad Acqui Terme.
Con un’ambulanza tradizionale, c’era il Fiat Doblò, mezzo
con motorizzazione “multiget”,
allestito di tutto punto per trasporto disabili, sangue ed organi per il trapianto che Marchiaro aveva donato alla pubblica assistenza acquese a ricordo della moglie Ester, prematuramente deceduta, una
scomparsa che aveva segnato profondamente la sua vita.
Il gesto venne considerato
dall’opinione pubblica di grande significato e di chiara coscienza delle difficoltà altrui. Il
Doblò, nell’esercitare l’attività
per la quale era stato donato,
porta il nome di Ester e Franco.
Marchiaro aveva 85 anni.
Nativo di Trinità (Cn), giovanissimo, vale a dire nel primo
dopo guerra con la famiglia divenne abitante e cittadino acquese. Nella città termale
compì gli studi classici, si sposò ed iniziò la sua caccia alla
notizia, cioè la sua grande avventura giornalistica. Nel
1960, assunto quale corrispondente da La Stampa con
un ottimo contratto, si trasferì
ad Alessandria, alle pagine
provinciali. Sino a qualche anno fa prima di subire la frattura di un femore, ogni domenica mattina, si ritrovava con gli
amici per trascorrere qualche
ora a fare “i due passi e le
quattro chiacchiere”, per trascorrere un poco di tempo nel
punto di riunione, che al tempo era il bar Dotto gestito da
Bruno Valente. Nel 1992 andò
in pensione, ma continuò la
collaborazione con La Stampa. Ha ricordato il responsabile delle pagine provinciali,
Piero Bottino, che “l’ultimo
racconto di Franco (puntuale

come sempre e in presa diretta) è stato quello, a tratti lacerante, del Comune di Alessandria in dissesto”.
Franco in oltre mezzo secolo di attività a livello giornalistico, ha raccontato momenti
belli e brutti. Era presente nel
’74 durante la strage al carcere di Alessandria, ha vissuto
le alluvioni di Acqui Terme e di
Alessandria, si distinse per i
reportage sull’Acna, è stato
inviato speciale a Miss Italia.
Era il momento in cui non esistevano computer e posta
elettronica, e le notizie venivano memorizzate con la biro
e dettate con il telefono fisso,
il tutto in tempo per la chiusura del giornale. In molti hanno
condiviso il dolore della redazione del quotidiano piemontese con ricordi ed apprezzamenti. “Grande giornalista,
una vita sul ‘pezzo’, dedicata
al giornalismo di provincia,
quello vero, che richiede una
ricerca continua, attente e
puntuale della notizia, di politica, di cronaca, di vita quotidiana”, ha comunicato il presidente della Provincia di Alessandria Paolo Filippi. Poi Rita
Rossa: “La perdita di un grande professionista, di un amico, di una figura importante
per la città, sempre presente,
attento. è stato un esempio di
dedizione ad una professione
molto difficile”.
Marchiaro era una memoria
storica. Bottino lo ha anche ricordato per il suo grande rigore ed al contempo la sua generosità. Quindi sabato mattina la sua mano si è fermata,
la sua firma non comparirà
più, ma il ricordo di Franco rimarrà indelebile.
Franco Marchiaro è deceduto improvvisamente a Varazze, in un hotel che aveva
scelto per qualche giorno di
ferie e dove era stato l’ultima
volta con la moglie. Aveva
prenotato due camere per sé
e per Roberta, la signora che
l’accudiva ormai dal tempo del
guaio che aveva avuto per la
frattura del femore. Roberta
ha bussato alla camera, ma
non avendo ottenuto alcuna
risposta si è rivolta alla portineria. Aperta la porta, l’hanno
trovato supino. Vicino aveva
una macchinetta per l’aerosol.
Probabilmente soffriva a livello polmonare, situazione che
non aveva mai rivelata.
C.R.
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Domenica 9 settembre

Insediato all’Oami

Festa patronale
celebrata a Moirano

Nuovo gruppo
di responsabili

Acqui Terme. Sabato scorso, 8 settembre, si è insediato
il nuovo Gruppo responsabili
dell’OAMI (Opera assistenza
malati impediti) di Acqui Terme. È composto da Francesco
Sommovigo (presidente), Enzo Bonomo (amministratore),
Sergio Caratozzolo e Gabriella
Pestarino (responsabili esterni) e Carlo Gallo (consigliere).
Con l’insediamento del nuovo Gruppo responsabili ha
avuto termine, per motivi di salute, il lungo periodo di gestione dell’OAMI acquese, durato
quasi vent’anni, da parte del
rag. Giuseppe Giacomelli.
È sotto la sua guida e per
suo impulso che ad Acqui
l’OAMI, un ente morale fondato da mons. Enrico Nardi nel
1961 a Firenze e che si è poi
diffuso in molte regioni italiane,
ha potuto procedere alla ristrutturazione dei locali siti in
via Morelli 3, lasciati liberi dalle suore del Castello, aprendovi tre strutture assistenziali, tuttora operanti, al servizio dei diversamente abili della nostra
zona: due case famiglia (Casa
Fiorenza e Casa S. Guido) ed
un centro diurno.
La Casa Famiglia OAMI è
una struttura socio-assistenziale avente lo scopo di accogliere stabilmente, in ambienti
a misura d’uomo, ristretti gruppi di persone sole, inabili per
infermità o handicap, le quali
non possono trovare, per cause diverse, adeguato sostegno

e valida tutela nei propri nuclei
di origine, creando attorno a
loro un ambiente di vita che richiami quanto più possibile il
clima di condivisione della famiglia naturale.
L’idea della Casa Famiglia è
stata l’ispirazione iniziale che
ha portato mons. Nardi ad avviare, in Italia, un movimento di
rinnovamento nelle modalità di
accoglienza delle persone malate, impedite, disabili, disadattate, prive della possibilità
di ricevere assistenza e cure
nel proprio nucleo familiare,
proponendosi come alternativa
al ricovero nel grande istituto,
che era in quel momento la realtà più diffusa.
Il Centro diurno socio-educativo accoglie durante la settimana dal mattino al pomeriggio inoltrato una ventina di persone diversamente abili, alle
quali offre la possibilità di fare
sotto la guida di personale
specializzato (psicologa, educatori, fisioterapista, OSS ecc.)
le più varie attività, utilizzando
i laboratori di cui l’istituto è dotato (di attività manipolativa artistico espressiva, di lavorazione tessuti, di informatica, di
musica, di falegnameria e giardinaggio, di attività motorie
ecc.). Per lo svolgimento di
queste attività, l’OAMI, che è
una società senza fini di lucro
(onlus), si vale dell’opera di
personale dipendente e di volontari e dei contributi versati
dai soci e dai benefattori.

Calendario diocesano

Sabato 15 settembre - Il Vescovo celebra la messa nella Casa di riposo di Altare.
Domenica 16 - Alle ore 10 il Vescovo celebra la messa nella
parrocchia di San Giuseppe di Cairo.
Martedì 18 - Il Vescovo partecipa a Susa alla due giorni della
Assemblea della conferenza episcopale piemontese.

Domenica 30 settembre

Parrocchia del Duomo
anniversari matrimoni

Acqui Terme. La Festa patronale di Moirano, dedicata alla Natività di Maria Vergine, ha
visto una grande partecipazione domenica 9 settembre. Alle
11 lacelebrazione della messa
da parte del novello sacerdote
don Gian Paolo Pastorini, a
seguire, benedizione di auto e
moto sistemate sulla piazza di
fronte alla chiesa parrocchiale.

Nel pomeriggio il vescovo della diocesi acquese monsignor
Pier Giorgio Micchiardi, alle
16.30, ha celebrato la messa
ed ha amministrato il sacramento della Cresima. Al termine della funzione religiosa la
processione con la statua della Madonna della Neve. I canti sono stati eseguiti dal coro
parrocchiale.

Il grazie della Caritas
per la mensa della fraternità
La Caritas Diocesana rivolge un cordiale ringraziamento
per le offerte fatte all’Opera
Segno “Mensa della Fraternità
Mons. Giovanni Galliano”:
Fam. Roffredo in memoria di
Paolo Montani Euro 200; Roffredo Mario in memoria di Paolo Montani Euro 200; N.N. tramite Padre Opremi Euro 50;
Beppe Pavoletti Euro 90; Bennet Acqui Generi Alimentari
S.O.M.S. Bubbio Carne Scotto Giuliana Generi Alimentari
Affiliato Carrefour Cardinale
Generi Alimentari Prof. Borgatta Domenico Euro 100; Farinetti Carlo (Orsara) Generi Alimentari Gianna Severino (Rivalta) Patate Giacobbe Arturo
Patate Pro Loco Bubbio Generi Alimentari Pastorale Giovanile Aranci N.N. Generi Alimentari Zaino Gianna Insalata
Amaranto Anna Dolci Macelleria Bertonasco Bubbio Carne
Giorgio Alemanni Bubbio Biscotti Trucco Manara Euro

150; Rugby Strevi Wurstel e
pesto Bernasconi Generi alimentari Porati Generi Alimentari Parr. S.Nicolò Merana Generi Alimentari NN. Euro 100;
Zunino Giuseppina Zucchine
Grattarola Giuseppe Generi
Alimentari N.N. Prugne Franco
Generi Alimentari Pro Loco
Monastero Generi Alimentari
N.N. Euro 100; Tardito Piera –
Bubbio Congelatore.
La generosità dimostrata da
questi offerenti è stimolo a tenere sempre presente il comandamento della carità messo da Gesù come oggetto per
il nostro giudizio: “Avevo fame
e mi avete dato da mangiare…Tutto quello che fate al più
piccolo dei miei fratelli lo avete
fatto a me”. A questo ringraziamento si unisce la riconoscenza di tutti i fratelli che ogni giorno trovano nella Mensa della
Fraternità Mons. Giovanni Galliano la possibilità di consumare un pasto.

Acqui Terme. Nel pieno della crisi della famiglia sembra
anacronistico festeggiare gli
anniversari di matrimonio in
modo solenne e comunitario.
Ma invece è proprio per ribadire la sacralità della famiglia e
la benedizione di Dio sugli
sposi che il parroco del Duomo, mons. Paolino Siri, intende proseguire nella tradizione,
instaurata da Mons. Galliano,
di richiamare intorno all’altare
tutte quelle coppie di sposi, e
fortunatamente sono ancora
tanti, che vogliono ricordare il
loro anniversario di matrimonio, celebrato da pochi o tanti
anni, ma che tra gioie e dolori,
hanno raggiunto il loro traguardo intermedio, nel tragitto
della loro vita insieme, magari
attorniati da figli e nipoti. Anche nel corso del 2012 quindi
sono invitati tutti i parrocchiani
che festeggiano quest’anno il
loro anniversario di matrimonio
che è stato celebrato in uno di
questi anni: 1952, 1957, 1962,
1967, 1972, 1977, 1982, 1987,
1992, 1997, 2002 e 2007, a vivere con gioia insieme alla comunità parrocchiale un momento bello e significativo. La
giornata fissata è quella di domenica 30 settembre, nel programma la S.Messa celebrata
alle ore 12, con particolari momenti intensi come solo mons.
Paolino sa creare, e durante la
quale verrà donato alle coppie
un particolare ricordo della
giornata. Al termine, nel chiostro dei canonici, si festeggerà
la ricorrenza con un buffet preparato e servito dagli allievi
dell’ottima Scuola Alberghiera
di Acqui Terme. Come già specificato se lo desiderano potranno partecipare anche i familiari dei festeggiati, soprattutto i bambini, che saranno i
benvenuti.
Poiché molte coppie potreb-

bero già aver celebrato il loro
anniversario singolarmente,
sono ugualmente tutte invitate
a partecipare, perché, come
dice sempre il parroco, questa
è una festa che si fa insieme
alla comunità parrocchiale e
permette alle coppie di socializzare e rendere questa ricorrenza un ricordo particolare,
con un tuffo anche nel passato. Questo sarà un momento
nel quale, ricordando il giorno
in cui, mediante il sacramento
del matrimonio, si sono unite
due vite con un vincolo indissolubile, si rinnoveranno gli impegni presi davanti all’altare. Il
parroco vi aspetta fiducioso.

SANTE MESSE
ACQUI TERME

Cattedrale - via G. Verdi 4 - Tel.
0144 322381. Orario: fer. 7.30, 18;
pref. 18; fest. 8, 10,30, 12, 18.
San Francesco - piazza S. Francesco - Tel. 0144 322609. Orario:
fer. 8.30, 18 (17.30 inv); fest. 8.30,
11, 18 (17.30 inv).
Madonna Pellegrina - c.so Bagni
177 - Tel. 0144 323821. Orario: fer.
8.30, 17.30; pref. 18.30; fest. 11,
18.30.
Cristo Redentore - via San Defendente, Tel. 0144 311663. Orario: fer. 18; pref. 18; fest. 8.30, 11.
Addolorata - p. Addolorata. Orario: fer. 8.30; fest. 9.30.
Santo Spirito - via Don Bosco Tel. 0144 322075. Orario: fest. 10.
Santuario Madonnina - Orario:
fer. 17; pref. 17; fest. 10.
Sant’Antonio (Pisterna) - Orario:
gio. 17.
Santuario Madonnalta - Orario:
fest. 9.45.
Cappella Ospedale - Orario: fer.
17.30; prefest. 18.15.
Lussito - Tel. 0144 329981. Orario: fer. 16.30; fest. 11.
Moirano - Tel. 0144 311401. Orario: fest. 11.

Attività Oftal

Concluso il ciclo di articoli
sul bel pellegrinaggio di Agosto, ad un mese da quella
splendida esperienza, l’associazione torna a incontrarsi per
verificare quanto è stato fatto
e per ricominciare a lavorare in
previsione delle attività invernali.
I responsabili dei servizi si
sono incontrati con lo staff tecnico per analizzare quanto fatto in pellegrinaggio, e trovarne
le criticità, in modo da offrire
per il prossimo anno una esperienza ancor migliore.
Per fine mese sarà invece il
consiglio ad incontrarsi, per
vagliare la verifica e programmare le iniziative e il calendario invernale.
Intanto cogliamo l’occasione
per ringraziare ancora tutti
quanti hanno collaborato, tutti
coloro che hanno offerto il loro
contributo, coloro che hanno
fatto piccole ma significative
donazioni per permettere all’associazione di continuare a
camminare.
Ringraziamo tutti gli organizzatori del torneo “Alessandro
Negro” che ha avuto la sua finalissima il 25 agosto, come

ben documentato da un dettagliato articolo a pag. 41 dell’Ancora del 2 settembre. Il torneo ha avuto un ricavato in offerte libere pari a 890 euro,
che sono stati utilizzati per pagare le spese di viaggio e soggiorno a Lourdes a due ammalati.
Torniamo infine a ringraziare la Misericordia di Acqui e
tutti coloro che ci hanno dato
una mano.
Ricordiamo ai volontari partecipanti al pellegrinaggio ed ai
pellegrini d’accueil che è previsto un momento conviviale
per il 29 settembre, con ritrovo
alle ore 19.00 presso la sede
degli Alpini acquesi, che mettono a disposizione i locali.
È tassativo comunicare la
propria presenza entro il 23
settembre alle segreterie zonali;
Filomena
(Nicese
347/4248735), Federico (Ovadese 339/3449468), Giorgina
(Savonese 019/58004), Carla
(Acquese 333/1251351); abbiamo infatti un numero limitato di posti, raggiunto il cui limite ci vedremo costretti a non
accettare più adesioni.
La segreteria

Le nomine fatte dal Vescovo

Il Vescovo ha nominato il diacono Luciano Giorgi, dell’istituto
Servi del Cuore Immacolato di Maria, collaboratore parrocchiale
di Vesime e Perletto, dove è amministratore parrocchiale padre
Pietro Macciò, della medesima Congregazione religiosa. Il decreto è del 1 agosto.
Con decreto dell’1 settembre, il Vescovo ha nominato: don
Gian Paolo Pastorini vicario parrocchiale delle parrocchie di Ovada e Costa di Ovada; padre Renato Camboni, degli oblati di
S.Giuseppe, rettore del santuario della Madonnina in Acqui Terme, in sostituzione di padre Ciriaco Bandinu, destinato dai superiori ad altro incarico. Il giuseppino Joseph Kalathiparambi,
cappellano dell’ospedale di Acqui Terme; il giuseppino Joseph
Pasia, collaboratore della parrocchia di S.Francesco in Acqui Terme e amministratore parrocchiale della parrocchia di Lussito; legale rappresentante di detta parrocchia resta don Mario Bogliolo. Il diacono Alessandro Massa, collaboratore parrocchiale nelle parrocchie di Calamandrana; egli continua ad essere collaboratore nelle parrocchie di S.Marzano e di Moasca.
Con decreto dell’8 settembre il Vescovo ha nominato don Giorgio Santi direttore dell’Ufficio liturgico diocesano; don Domenico
Pisano referente diocesano per i seminaristi; il diacono Angelo
Amerio direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale delle comunicazioni sociali; don Giuseppe Brunetto continua ad essere
collaboratore di tale ufficio.

Vangelo della domenica
Domenica 16 settembre si
legge nella messa una pagina
del capitolo ottavo del vangelo
di Marco: Gesù sente che la
propria fine sta per giungere,
la sua evangelizzazione volge
al termine, e allora pone la domanda fondamentale per i suoi
rapporti personali con gli apostoli (molti discepoli si erano
allontanati da Gesù a seguito
del discorso sul pane di vita:
“Chi mangia di me vivrà in
eterno”). Ed è ancora Pietro a
parlare chiaro: “Tu sei il Cristo”
cioè “Tu sei il figlio di Dio, il
messia”.
Figlio di Dio o/e servo?
Tutto il vangelo di Marco si
poggia su questa affermata
convinzione; il suo racconto
inizia con le parole: “Inizio del
vangelo di Gesù Cristo, figlio di
Dio” e termina con le parole
del centurione sul Golgota di
fronte alla morte in croce di
Gesù: “Veramente quest’uomo
era il figlio di Dio”. I non credenti rifiutano questo rapporto
di Gesù con il Padre, come puramente mitologico. Per i cristiani questa verità è il fondamento della fede. Ma Marco ci
aiuta a fare un ulteriore passo
nell’ approfondimento della fe-

de: Gesù si manifesta veramente figlio di Dio nel momento in cui muore in croce: in quel
gesto di abnegazione totale di
se stesso per amore, per testimonianza della sua totale disponibilità per il Padre e per i
fratelli, Gesù figlio di Dio si fa
servo. È difficile accettare questa identità, perché accettarla
vuol dire riconoscere che anche il discepolo (ognuno di noi)
è chiamato ad esserlo: uscire
dal desiderio di potere, dalla ricerca di prevalere, per farsi
dono aprendosi al prossimo.
Sottrarre la faccia
“Non ho sottratto la faccia
agli insulti e agli sputi”, così
scrive profeticamente Isaia, al
tempo della schiavitù degli
ebrei in Babilonia. “Sì, verrà la
liberazione dalla schiavitù, ma
la liberazione finale, quella che
rinnoverà totalmente ogni uomo, essa sarà opera del ‘servo’ che accetterà per amore
l’incomprensione e la persecuzione: “exinanivit semptipsum
factus oboediens usque ad
mortem, mortem autem crucis”
“annientò se stesso fatto obbediente fino alla morte, alla
morte in croce”.
d.g.
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ACQUI TERME
Una affluenza enorme che ha fatto esaurire le scorte

Migliaia e migliaia di persone per la Festa delle Feste 2012

Acqui Terme. È stato un
successo dai grandi numeri
quello registrato ad Acqui Terme sabato 8 e domenica 9 settembre durante le splendide
giornate della Festa delle Feste - La Festalunga. Secondo
le affermazioni dei responsabili delle Pro-Loco partecipanti
ed il resoconto della Pro-Loco
di Acqui Terme, associazione
che da sempre, con il patrocinio del Comune organizza
l’evento, durante il week end
appena trascorso la presenza
di pubblico ha superato abbondantemente quella dello
scorso anno. “È un risultato
eccezionale – ha affermato il
presidente della Pro-Loco Lino
Malfatto – è il frutto del lavoro,
dell’impegno e della passione
di tutti coloro che hanno collaborato, complici anche due

belle giornate di sole”. Un cenno particolare alla Pro-Loco
Acqui Terme per il lavoro organizzativo svolto con passione
e capacità, si tratta di una
grande squadra, che ha permesso di superare i dati dello
scorso ed in un periodo certamente non di vacche grasse.
La Festa delle Feste, ancora
una volta ha parlato ad un
pubblico variegato che include
tutti i target, infatti una vera e
propria folla ha percorso le vie
del centro storico tra i ventiquattro stand delle Pro-Loco
creando un’atmosfera decisamente unica. Si è trattato di un
aspetto della città unico e di alto livello nella sua proposta
complessiva, di una cornice di
festa bella, semplice e autentica, che non ha deluso l’attesa
del pubblico a conferma che la

Non solo per la Lega Nord

Fuochi d’artificio
soldi buttati

Acqui Terme. «Fuochi di artificio inutili», «Soldi buttati
via», «Non si fanno i lavori di
manutenzione e si sprecano i
soldi dei cittadini...». Questi ed
altri commenti sono stati raccolti dalla nostra redazione dopo la decisione dell’amministrazione di effettuare un mini
spettacolo di fuochi d’artificio
durante la Festa delle feste.
Anche la sezione Lega Nord
Acqui Terme ha preso una dura posizione al proposito, con
questo intervento:
«Quando era apparsa la notizia che l’amministrazione cittadina aveva deciso di inserire
all’interno della manifestazione
“Festa delle Feste” un momento di fuochi di artificio c’era già
perplessità tra la gente sulla
necessità di fare una spesa
non richiesta e soprattutto non
obbligata dalla tradizione come in altri casi.
Sulla prima pagina del vostro giornale apparivano affiancati due articoli: il primo
che pubblicizzava la proposta
dei fuochi e il secondo che segnalava che per motivi economici l’appuntamento dei Cori
Settembre veniva ridotto ad
una sola data: un raffronto significativo che fa non poco
pensare.
Per questa futile iniziativa si
ritiene che sia stato attuato
uno spreco di energie di uomini comunali ed una spesa superflua mentre la stessa poteva essere rivolta verso problemi molto più importanti che

giornalmente nascono purtroppo nella nostra città.
Si è voluto giustificare la decisione avendo risparmiato nei
fuochi precedenti ma l’investimento non ha certo portato
frutti: la gente che percorreva
le vie cittadine ad un certo
punto ha sentito i botti ma ha
comunque proseguito la propria attenzione verso i punti di
ristoro delle varie pro loco non
interessandosi minimamente
dei fuochi di artificio: questo
era in ogni caso da preventivare. I pochi o tanti soldi spesi
sono a nostro parere soldi buttati al vento e che di questi
tempi potevano essere impegnati diversamente: quante
associazioni di volontariato ad
esempio avrebbero gradito un
piccolo aiuto per portare avanti la propria missione verso il
prossimo che non vive di sfarzo e azioni d’immagine.
La Lega nella nostra città
non è riuscita a sedersi nella
sala consigliare comunale ma
vuole comunque essere vigile
a tutto quello che si distacca
da quello che era il proprio
principio elettorale e amministrativo del “fare senza sprecare”: per ogni giorno che passa, purtroppo, questo sta diventando vitale per il nostro
problematico futuro quindi invitiamo chi ha la possibilità oggi
di governare a non fare più
questi madornali errori e, rivolgendoci alla minoranza eletta,
siamo qui per chiedere: che fine avete fatto?»

kermesse settembrina acquese è da classificare tra gli
eventi popolari più apprezzati.
Durante la “due giorni”, ogni
palato festaiolo ha ottenuto
soddisfazione dai piatti proposti, peccato che in certe occasioni le provviste di cibi siano
finite presto non riuscendo ad
accontentare molte persone.
Alla parte enogastronomica
erano accomunati elementi
cardine quali lo spettacolo del
Corpo bandistico acquese,
gruppo sempre all’altezza della situazione, fuochi d’artificio
offerti dall’amministrazione comunale per rendere la festa
più bella ed emozionante, il
ballo a palchetto con la partecipazione dell’orchestra “Nuova idea 2000”, ma in generale
i partecipanti all’evento hanno
registrato un clima di allegria,

di odori e di sapori vale a dire
del clima che si respira durante le feste d’eccellenza.
Per l’organizzazione della
Festa delle feste, l’avvenimento annuale più atteso, la ProLoco Acqui Terme lavora per
molti mesi dell’anno soprattutto per riunire le associazioni
promo turistiche dei Comuni
del comprensorio acquese,
per cercare di creare quel clima di festa, di ospitalità, di
qualità e di bontà dei prodotti
proposti al pubblico interessato ad assaporare sfizioserie
varie.
Per questi motivi la Festa
delle feste - La Festalonga è
diventata tradizione irrinunciabile e Acqui Terme per due
giorni si trasforma in polo di attrazione folcloristico ed enogastronomico.
C.R.
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ACQUI TERME
Successo dello Show del vino

Nel pomeriggio di domenica 9 settembre

I nostri migliori vini
si son messi in mostra

Il palio del brentau ancora a Beppe Ricagno

Acqui Terme. Lo Show del
vino da sempre rappresenta
un’occasione considerevole, a
livello promozionale e di marketing, per la valorizzazione
della produzione enoica locale
di qualità. L’evento del 2012,
inserito nell’ambito della Festa
delle Feste-Festalonga è andato in scena sabato 8 e domenica 9 settembre in Piazza
Levi e sede Enoteca Regionale. Venti tra le migliori aziende
vitivinicole operanti nell’acquese si sono presentate alla ribalta di un pubblico veramente
numeroso. Tutte hanno ottenuto consenso ed apprezzamento. Durante lo show il visitatore degli stand ha potuto
scegliere e degustare vino direttamente dal produttore ed è
stato proprio la massiccia affluenza di pubblico proveniente da almeno tre regioni del
Nord Italia a decretare la validità della manifestazione.
Ad Acqui Terme e nell’Acquese i vini, quali capofila dei
prodotti tipici ed agroalimentari, costituiscono peculiarità di
grande rilevanza, di assoluta
unicità e di primati anche nell’offerta turistica. Le aziende
partecipanti allo Show del vino, manifestazione coordinata
da Carlo Lazzari, sono tra le
realtà della zona custodi di una
tradizione vitivinicola che affonda le radici nel tempo, e
pertanto rappresentano il massimo della garanzia per qualità
totale del prodotto. Sono Antica Azienda Ca’ dei Mandorli
(Castel Rocchero), Azienda
Agricola Bellati Carla (Acqui
Terme), Azienda Agricola Bertolotto (Spigno Monferrato),
Azienda Agricola il Cartino
(Acqui Terme), Azienda Agricola Contero (Strevi), Azienda
Agricola Marengo Paolo (Castel Rocchero), Azienda Agricola Tre Acini (Agliano Terme),
Azienda Vinicola La Guardia
(Morsasco), Azienda Vitivinicola Borgo Isabella (Loazzolo),
Azienda Vitivinicola Ivaldi
Franco (Caranzano di Cassine), Azienda Vitivicola Pizzorni

Paolo (Acqui Terme), Cantina
Alice Bel Colle (Alice Bel Colle), Cantina Sociale Tre Cascine (Cassine), Casa Vinicola
Campazzo Giancarlo (Morbello), Casa Vinicola Marenco
(Strevi), Cascina Sant’Ubaldo
(Acqui Terme), Soc. Agricola
Costa dei Platani (Acqui Terme), Soc.Agricola Podere Luciano (Acqui Terme), Vecchia
cantina Alice Bel Colle e Sessame (Alice Bel Colle), Vigne
Regali (Strevi).
Le vigne di questi produttori
sono dei piccoli gioielli, il loro
vino è un prodotto degno di interesse sotto molteplici aspetti: storici, ambientali, economici e, logicamente, a livello di
componente qualitativa e del
turismo enogastronomico. Oggi, infatti, si va verso prodotti di
qualità, e non di quantità di vino scadente, soprattutto che
siano facilmente riconoscibili.
Questo bisogno è tanto forte
quanto meno esperto è il consumatore, pertanto importanti
sono i segnali della marca, o
segno distintivo del prodotto
ed il produttore. Pertanto le
manifestazioni tipo Show del
vino rappresentano per il produttore un fattore della massima importanza per farsi conoscere.
C.R.

Rinnovo
del Collegio
dei revisori
dei conti

Acqui Terme. L’amministrazione comunale ha approvato
l’avviso relativo al rinnovo del
Collegio dei revisori dei conti,
composto da tre membri, con
decorrenza dal 2012 e con
scadenza nel 2015 relativo ai
rendiconti 2012-2013-2014. Le
domande dovranno pervenire
all’Ufficio protocollo del Comune entro le 12.00 del 20 settembre 2012.
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Le premiazioni

Acqui Terme. La “sfida” dei
brentau, si è risolta alle 16 di
domenica 9 settembre con la
vittoria, per il secondo anno
consecutivo, del novese Beppe Ricagno. L’iniziativa, nel
tempo, è diventata momento
culminante della grande manifestazione settembrina acquese. La gara competitivo-folcloristica, appunto il “palio del
brentau”, si è svolta sullo scenario dell’isola pedonale, con
partenza ed arrivo dei concorrenti, tra cui una «brentatrice»,
Simona Gabutto, da piazza
Bollente, esattamente dalla
fonte, dalle due bocche dalle
quali i (brentatori) brentau di un
tempo attingevano l’acqua a 75
gradi per servire le famiglie acquesi.
Tornando alla gara, Ricagno
ha percorso il circuito predisposto dalla Pro-Loco Acqui Terme
in 3 minuti, 3 secondi e 74 centesimi. Durante la gara ha perso cento grammi d’acqua pari a
sei secondi di penalità. Nella
categoria femminile si è imposta all’attenzione della folla presente sul circuito la portacolori
della Pro-Loco Cavatore, Simona Gabutti che, brenta in spalla,
passo da esperta, sicuro e rapido, ha compiuto il tragitto il 3
minuti, 4 secondi e 57 centesimi. Tornando al maschile, al secondo posto si è piazzato Andrea Sciutto della Pro-Loco di
Morbello, al terzo posto Nico
Ravera ancora della Pro-loco di
Morbello, al quarto posto Pier
Luigi Barbieri di Acqui Terme, al
quinto posto Matteo Vela della
Pro-Loco di Castelletto d’Erro,
al sesto posto Vito Baldassarre
di Genova. Una notevole folla
ha assistito alla gara folcloristico-sportiva ideata dalla Pro-Loco per mantenere vivo il ricordo
di un mestiere artigianale
scomparso, «divorato» dalla
modernizzazione. Le aspettative della gente per lo spettacolo
non sono rimaste deluse. Il Palio del brentau ha un suo fascino particolare. Non deve anche
essere dimenticato che il palio
è anche celebrazione dell’acqua della Bollente ed esiste da
una ventina d’anni, inventato e
proposto dalla Pro-Loco di Acqui Terme, che anche per l’edi-

zione del 2012 ha ottenuto un
meritato successo.
Il coordinamento della gara
è stato effettuato da Lino Malfatto e da Carlo Traversa, rispettivamente presidente e vice presidente della Pro-Loco
di Acqui Terme. Speaker d’eccezione della competizione è
stato Mauro Guala. Da segnalare l’apporto veramente efficace e collaborativo svolto dalla Protezione civile.
Si tratta di una formazione di
volontari bene organizzata,
adeguata ed idonea a prevenire e ad affrontare problematiche ed eventi della città termale e del territorio.
Le due brente usate per la
gara, di zinco, sono ormai pezzi di antiquariato di proprietà di
un socio della Pro-Loco.
C.R.

Acqui Terme. Al termine del
“palio del brentau” si è svolta,
sul palco installato in Piazza
Bollente, la cerimonia di consegna dei premi ai vincitori della gara, consegnati dal presidente e dal vice presidente
della Pro-Loco Acqui Terme,
Lino Malfatto e Carlo Traversa
e dall’assessore al Turismo e
Sport del Comune, accompagnato dai consiglieri delegati
Feltri e Lelli.
La cerimonia è stata anche
caratterizzata dalla consegna
del riconoscimento sociale
“Amico della Pro-Loco” al cavalier Giuseppe Traversa. Nella motivazione si legge, tra l’al-

Rumore: non solo problema di decibel

Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo:
«Mentre sta infuriando la polemica sui decibel permessi o negati, senza entrare nel merito, vorrei osservare che, al di là del
fatto contingente, tutti noi ci troviamo a vivere in una società che
attribuisce al rumore un valore positivo “a prescindere”.
A prescindere dal quando, come e dove. Sembra che il rumore, come che sia, venga considerato un “valore aggiunto”.
Posso convenire che strombettamenti e strepiti vari, in una delle tante sagre che animano l’estate contribuiscano all’atmosfera
di festa; mi sfugge invece, del tutto, l’utilità degli strombettamenti
trasmessi quotidianamente dagli altoparlanti dei supermercati
nelle orecchie di clienti che preferirebbero concentrarsi sul proprio elenco di spesa e sulle offerte da comparare.
Non ho dubbi che una fragorosa musica selezionata dal DJ
sia cercata e goduta dal pubblico delle discoteche o di bar “musicali”, dubito invece fortemente che i clienti di ristoranti, gelaterie e pasticcerie, che vi si siedono per discorrere degustando,
gradiscano il frastuono che ormai in ogni locale sembra doveroso accompagnamento delle consumazioni.
Certo: un sottofondo musicale è sempre piacevole, ma ormai
ovunque il volume è sparato al massimo, fino a costringere gli
addetti a urlarsi l’un l’altro le ordinazioni, con buona pace della
conversazione (e dei timpani) dei clienti.
A ciò si aggiunga che, suppongo per evitare i diritti SIAE, la
musica sia ottenuta con un collegamento a una radio, quindi condita dalla pubblicità, spesso altamente impropria... l’ultima volta
in cui mi sono seduta in una gelateria, mentre stavo attaccando
una splendida e golosa coppa, è calato su di me dal vicino altoparlante il seguente messaggio “Non dovete aver più paura di
puzzare! Con i nuovi pannolini assorbenti e deodoranti marca
XXXX, la puzza delle perdite d’urina non è più un problema!”
Fantastico, vero? E tutto ciò per compiacere i clienti?!
Ma a qualcuno, dai supermercati alle gelaterie, eccetera, è mai
venuto in mente di chiedere ai clienti cosa essi pensino delle loro trombette a pieno volume e quanto le gradiscano?».
Emanuela Gatti

tro: “Una persona da tutti stimata, un amico e vitivinicoltore
dalla professionalità indiscussa, uomo, marito e padre
esemplare, il cavalier Traversa, senza mai cedere a protagonismi, senza clamore e senza avere mai cercato di stupire, con classe ha svolto da
sempre attività agricola particolarmente nel settore della vite e del vino. Notevole la sua
attività profusa nel sociale, nell’ambito sportivo e nella valorizzazione del turismo. Il cavalier Traversa è da annoverare
tra gli interpreti di una storia di
lavoro, di serietà e di passione
per l’attività enoica svolta, di
umanità e di attaccamento ai
luoghi di origine alle associazioni del volontariato”.
Il presidente Malfatto ha sostenuto la validità dell’idea “palio del brentau” ed elogiato
quanti hanno contributo a farlo
diventare momento importante
per la città. L’assessore Mirko
Pizzorni ha ricordato il momento di convivialità con cui si
presenta ogni anno la Festa
delle Feste, una manifestazione che è attrazione turistica
per un gran numero di persone, che hanno l’opportunità di
vedere la nostra bella città.
I premi sono stati consegnati a Beppe Ricagno, vincitore
della gara, un vero atleta che
per passione, zaino a spalla, fa
gite in montagna, ma pure la
sua attività di postino a Basaluzzo e Francavilla fa parte del
suo allenamento quotidiano.
Consegnati attestati e vino dell’Enoteca Regionale anche a
Andrea Sciutto, Nico Ravera,
Pier Luigi Barbieri, Matteo Vela, Vito Bardassarre e Simona
Gabutto.
I premi rappresentano un
omaggio alla storia di portatori
di acqua della Bollente alle famiglie acquesi, di “artigiani”
che si distinsero per fantasia,
intraprendenza, sacrificio, in
un tempo in cui il benessere
era un miraggio da conquistare sputando sangue.
C.R.
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Le apprensioni dei consiglieri del centro sinistra

Anche ad EquAzione

Quale futuro per la scuola media acquese?

Rientro a scuola
e alla normalità

Acqui Terme. «Dopo quasi
10 anni di progetti andati a
vuoto quale futuro per la scuola media?». È la domanda che
si pongono i consiglieri comunali del centro-sinistra Aureliano Galeazzo, Patrizia Poggio e
Vittorio Rapetti che così
espongono le proprie apprensioni al riguardo:
«Con l’inizio del nuovo anno
scolastico è doveroso uno
sguardo alla situazione delle
nostre scuole. Ed in particolare a quella della scuola media.
Un rapido “ripasso” è forse utile. Infatti la questione si trascina ormai da anni senza che si
intravveda una soluzione positiva. La scuola acquese raccoglie studenti della città e dei
paesi vicini e costituisce uno
dei servizi pubblici più importanti della zona. Superfluo ribadire quanto sia essenziale la
formazione scolastica dei ragazzi e dei giovani ed il fatto
che possa avvenire nelle migliori condizioni di apprendimento e di sicurezza. Eppure…
In tutte le giunte che si sono
succedute negli ultimi 15 anni
fino a quella attuale, l’attenzione alla scuola è sempre stata
del tutto secondaria ed ha evidenziato una grave incapacità
di progettare il futuro della città, in relazione al bene comune dei cittadini e della zona. La
vicenda della scuola media è
un esempio clamoroso - purtroppo non unico - della assenza di politica scolastica da
parte delle amministrazioni
guidate da Bosio, Rapetti, Bertero. Si tratta di un giudizio che
emerge dai fatti. Da quasi 10
anni Acqui attende una sistemazione decorosa della scuola media e una razionalizzazione della scuola superiore.
Ma ogni volta i progetti del Co-

mune per la scuola sono stati
legati ad altre operazioni, di
carattere edilizio-immobiliare;
la scuola è stata sempre
un’appendice o un efficace
specchietto per le allodole per
“giustificare” altri progetti, magari legittimi sul piano privato,
ma che con l’interesse generale hanno ben poco a che fare. Ed in ogni caso, progetti
che hanno finito per impantanarsi, senza approdare ad alcun risultato utile, ma aggravando sempre più il bilancio
comunale.
È successo tra il 2002 ed il
2005 quando il progetto scuola venne inserito nella Società
di Trasformazione Urbana (la
c.d. STU), grande progetto
svanito nel nulla (ma non certo
senza costi per il Comune),
dopo essere stato propinato
agli acquesi come “il sogno del
2000”. È successo tra il 2005
e il 2011 con la fallimentare
operazione del nuovo tribunale (per il quale si è sacrificata
la vecchia sede della media
Bella di proprietà del Comune), operazione che avrebbe
dovuto garantire lauti introiti al
Comune per la vendita del
vecchio tribunale e che invece
al momento resta solo un onere. Sta ricapitando in questi
anni con la vicenda del mega
progetto nell’area ex-Borma,
che sta decollando per la parte residenziale e commerciale,
ma che ci risulta sia fortemente a rischio proprio per la scuola media e la scuola materna.
Va ricordato che, proprio sul
tema scuola, il contributo dei
consiglieri comunali della minoranza di centro sinistra già
dai primi anni 2000 è stato intenso, critico e propositivo, con
interventi in consiglio e in commissione, mozioni, progetti alternativi, raccolta di firme tra

La refezione scolastica
si paga anche dal tabaccaio

Acqui Terme. L’amministrazione comunale ha informato della ripresa dell’adozione del sistema informatico di gestione della refezione scolastica, affidandone l’attivazione alla Ditta ApSystems e affidando ad alcune rivendite di tabacchi l’ausilio di incassare i proventi della mensa scolastica tramite idoneo POS
fornito dall’amministrazione. Sono la Rivendita n.3 di Ratto Claudia di Via Garibaldi; Rivendita n.15 di Caria Danilo, Via Mariscotti
n. 62 e Rivendita n.17 di Monti Alessandro, corso Bagni 136. Per
la disponibilità ad incassare somme per nome e conto del Comune, l’amministrazione comunale riconosce alle rivendite una
percentuale dello 0,5%.

Hotel Ristorante

La Bruceta
di Juri Risso

Venerdì

21 settembre

L’uva in tavola

€ 24
È consigliata
la prenotazione:
347 4909374
0143 879611

• Carpaccio di magatello
con gelatina all’uva
e scaglie di pecorino
• Formaggetta di Rossiglione
in crosta di pasta kataifi
con marmellata all’uva
• Bigoli di borragine
con ragù di agnello
all’uva moscato
• Spiedini di anatra
e uva pancettata
laccati al miele di castagno
• Patate al cartoccio
• Torta di ricotta e pere
con uva glassata

Vi ricordiamo che
OGNI MERCOLEDÌ SERA
la Bruceta propone PIZZA a € 1
AMPIO SPAZIO PER CERIMONIE
Cremolino - Via Praglie, 11 - Tel. 0143 879611 - 347 4909374
juririsso@alice.it - www.labruceta.it

CHIUSO IL MARTEDÌ

genitori e insegnanti. Né pregiudizi, né visioni rigide e ideologiche, anche rispetto ad una
sana sinergia tra pubblico e
privato: proprio perché riteniamo la scuola una priorità fondamentale in un paese civile.
Ma ciò non è servito.
Nel maggio 2005 scrivevamo su queste colonne “Circa il
tribunale infine va ricordato
che neppure il sindaco e la
giunta sono affatto sicuri che la
sede del nuovo tribunale garantirà la sopravvivenza del tribunale ad Acqui, ... Sarebbe
davvero tragicomico vedere
fra 10 anni il nuovo tribunale
essere dismesso e riutilizzato
per collocarvi nuovamente la
scuola, che nel frattempo si
sarà attardata nella sistemazione provvisoria delle ex-francesi, ad un costo medio annuo
di almeno 250.000 euro per le
casse comunali e i forti disagi
per la funzionalità della scuola
stessa”. Ebbene, oggi, nel
2012, dopo oltre 7 anni, non
siamo tanto distanti da questo
esito paradossale.
In breve, infatti, la situazione
è la seguente:
- Il trasferimento della scuola media nella sede provvisoria delle ex- Francesi, oltre alla sezione collocata nella excaserma, ha creato innumerevoli disagi e disservizi per la
gestione di una scuola divisa
in due plessi distanti tra loro; ci
è costata circa 300.000 euro
l’anno, oltre ai lavori di riadattamento in strutture non di proprietà comunale e per i numerosi interventi di manutenzione
che questi edifici richiedono. I
cinque anni previsti dal sindaco sono già diventati 7 e – per
ben che vada – diventeranno
almeno 12 anni. I conti son
presto fatti: questa operazione
assurda ci costa 4 milioni di
euro, senza aver ottenuto nulla per il futuro.
- Il progetto della nuova
scuola è stato rifatto (perché
?): rispetto a quello elaborato
dei tecnici del comune ne è
stato predisposto un altro da
un professionista privato (con
ovvi e consistenti costi aggiuntivi, si parla di circa 400.000
euro), ma pare che debba essere di nuovo modificato per
problemi con le distanze di legge.
- Il finanziamento del progetto scuola è oggi fortemente
a rischio: si attende una sen-

tenza della Corte dei Conti in
merito alla possibilità di leasing. Se questa sarà sfavorevole, l’impossibilità per il Comune di accendere altri mutui
rende di fatto prevedibile che
la scuola media non si faccia
più.
- Infine, chi immaginasse di
trasferire di nuovo la scuola
dalle ex-Francesi all’attuale tribunale ormai soppresso deve
considerare che gli uffici giudiziari almeno in parte continueranno ad operare in città per
diversi anni (4-5 secondo gli
addetti ai lavori) occupando
parte consistente dell’edificio.
Perciò anche il “ritorno a casa”
appare impraticabile. Parte dei
locali del nuovo tribunale resteranno vuoti e di difficile collocazione sul mercato, mentre
i locali del vecchio tribunale
restano in larga parte invenduti e si sono ampiamente deprezzati. Per il Comune è
quindi una tripla perdita: paga
l’affitto per la scuola e la manutenzione in locali non suoi,
ha due sedi di tipo giudiziario
in parte vuote e difficili a vendersi.
In conclusione: esattamente
dopo 10 anni da quando l’amministrazione Bosio-Rapetti si
impegnò a costruire la nuova
scuola, dopo 7 anni dal trasferimento della scuola media
nella sede provvisoria , dopo 5
anni dalla scorsa campagna
elettorale quando la giunta Rapetti-Bertero si impegnò ad
una rapida realizzazione della
scuola… siamo al punto di partenza! Con due aggravanti: 1.
Se la nuova scuola media non
si farà, i costi annuali per il comune continueranno a gravare pesantemente sul bilancio
senza alcun vantaggio per il
servizio scolastico che resta
pesantemente danneggiato da
ormai molti anni; 2. Nel frattempo non è stato predisposto
alcun piano di manutenzione
straordinaria degli edifici “provvisori”, con evidenti ulteriori ricadute negative per la qualità
del servizio e per la sicurezza,
oltre che per il prevedibile aggravio dei costi.
Di fronte a questa preoccupante prospettiva abbiamo
presentato per il prossimo consiglio comunale una specifica
interrogazione al sindaco, perché chiarisca la situazione e le
intenzioni della amministrazione».

Acqui Terme. Ci scrivono
dalla Bottega di EquAzione di
via Mazzini:
«Quello che ci attende è
probabilmente un settembre
sobrio e un po’ più austero di
quelli degli ultimi anni. Tutti fatichiamo a far quadrare i conti… anche e soprattutto i produttori svantaggiati del Sud
del Mondo e delle Cooperative Sociali italiane che in questi
ultimi tempi hanno visto il contrarsi dei consumi anche nelle
Botteghe del Commercio
Equo e Solidale che li rappresentano, trovandosi molte volte con prodotti bellissimi e degnissimi per equità nei salari,
sanità degli ingredienti usati a fronte di tanti altri esistenti
sul mercato che non rispettano gli stessi valori - dignità delle condizioni di lavoro, invenduti o comunque con rotazioni
più lente.
Ricordiamo che acquistare
prodotti del Commercio Equo
e Solidale consente prima di
tutto alle popolazioni del Sud
del Mondo di poter lavorare a
casa loro, senza essere sfruttati da avventurieri senza scrupoli, molte volte presenti in largo numero nei Paesi più poveri, in definitiva consente a chi
abita i Paesi del Sud del Mondo di non emigrare in cerca di
fortuna altrove… e noi sappia-

mo bene che questa “fortuna”
molte volte risulta essere uno
sfruttamento peggiore nei nostri Paesi!
Detto questo, EquAzione, e
nella fattispecie la Bottega di
Via Mazzini ad Acqui Terme,
che da circa due mesi è “imbalsamata” in cortile da “lavori
in corso” nel caseggiato in cui
si trova, comincia a pensare ai
mesi invernali, alla scuola per
prima cosa… invitiamo gli insegnanti a venire a prendere
visione dei testi che possono
essere loro di aiuto nel loro delicato compito pedagogico; poi
ci avviamo verso il periodo più
importante dell’anno, le feste
natalizie, durante le quali possiamo pensare a qualche regalo equo-solidale… sono in
arrivo le prime referenze di oggettistica, i primi cesti per le
vostre confezioni…
Anche quest’anno proponiamo una lotteria che mette a disposizione 40 premi, alcuni dei
quali sono buoni acquisto
presso le nostre Botteghe.
Ad ottobre partirà l’appuntamento tradizionale con “Equo
per tutti”, e anche questo, per
l’anno in corso, offrirà dei buoni acquisto come premio per
una spesa di 30 euro presso le
nostre botteghe … ma di questo vi parleremo il mese prossimo!».

Itinerari culturali del Consiglio d’Europa

Acqui Terme. A Strasburgo, presso il Consiglio d’Europa, dal
3 al 7 settembre si è svolto il primo seminario annuale sugli Itinerari culturali del Consiglio d’Europa. L’Itinerario Culturale Europeo delle città storiche termali è stato rappresentato da Raffaella Caria, segretaria dell’Associazione Europea delle Città Storiche Termali di cui Acqui Terme è membro fondatore e sede della segreteria organizzativa. La “Summer University” è stata concepita per i rappresentanti degli Itinerari Culturali del Consiglio
d’Europa e manager di nuovi progetti turistici - culturali. L’obiettivo è stato quello di lavorare insieme al fine di ottimizzare la struttura e la “commercializzazione” degli itinerari culturali per costruire e gestire opportunità culturali e turistiche atte allo sviluppo
economico di dei paesi europei e delle singole città hanno aderito al programma europeo degli itinerari e sono territorialmente
coinvolte. La settimana è stata organizzata dal segretariato dell’Accordo Parziale allargato su Itinerari culturali (EPA) e l’Istituto
Europeo degli Itinerari Culturali, nell’ambito di un Joint Programme tra la Commissione Europea e il Consiglio d’Europa. I docenti
delle sessioni sono stati selezionati tra accademici ed esperti che
lavorano in diversi settori collegati al patrimonio culturale e del turismo, ora al lavoro sui capitoli del progetto di un manuale sulle
linee di gestione e di governance degli itinerari Culturali. I risultati del lavoro svolto a Strasburgo contribuiranno alla stesura del
manuale su misura per le esigenze degli itinerari stessi.
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ACQUI TERME
Venerdì 7 settembre

Presso il centro congressi sabato 22 settembre

Grande ciclismo con “Il Padania”

Tipicità e sapori 4ª edizione
per valorizzare il territorio

Acqui Terme. “Il Padania”
venerdì 7 settembre ha fatto rivivere alla città termale l’atmosfera delle grandi corse nazionali di ciclismo. Parliamo della
partenza della quinta ed ultima
tappa della Acqui Terme-Frabosa Soprana di 174 chilometri. Un notevole numero di persone, in Piazza Italia, ha avuto
l’opportunità di assistere ai
preliminari della partenza con
ogni corridore che si è presentato alla firma per poi mettersi
in gruppo e dopo l’allineamento, la gente ha visto la sfilata
sino a Via Nizza, dopo avere
percorso Via Dante, Via Cavour e Corso Roma, per il via
ufficiale alla gara.
Notevole interesse ha destato la parata delle auto delle
squadre al seguito contraddistinte dalle varie sponsorizzazioni, quindi dalle auto dell’organizzazione della manifestazione senza dimenticare l’imponente servizio effettuato dalla Polizia stradale con auto e
moto che hanno preceduto e

seguito i corridori per garantirne sicurezza e linearità della
viabilità durante le cinque ore
di gara circa.
Anche la Polizia urbana di
Acqui Terme si è distinta per
l’impegno profuso a livello di
disposizione della viabilità della città, programmazione resa
più difficile per il fatto che Il Padania ha impegnato vie centrali durante un giorno di mercato.
Vincitore della tappa, che
potremmo definire dalle Terme
ai Monti del Piemonte è stato il
colombiano della “Acqua&Sapori”, Alberto Betantur, che si è
imposto a Davide Rebellin
(Meridiana & Kamed) e a Matteo Rabottini (Farnese – Selle
Italia). La maglia blu di vincitore del giro di Padania è stata
conquistata da Vincenzo Nibali, un astro nascente del ciclismo della Liquigas-Cannondale. Nibali, ha così conquistato
la seconda edizione del Padania. In classifica generale, a
Nibali seguono Riccardo

Chiardini e Franco Pellizzotti,
entrambi della Androni Giocattoli-Venezuela.
La Acqui Terme-Frabosa
Soprana si è conclusa dopo la
salita del Colle del Prel di Prato Nevoso. Dopo il via da Acqui Terme i corridori del Padania si sono diretti verso Alice
Bel Colle, Nizza Monferrato,
Canelli, Santo Stefano Belbo,
Cossano, Cerreto Langhe,
Bossolasco, Dogliani, Farigliano, Carrù San Michele e Bastia di Mondovì e quindi gran
finale a Frabosa Soprana.
Ad assistere alla partenza
della tappa da Via Nizza, il Pedale Acquese ha schierato una
serie di giovanissimi atleti, di
campioni in erba. L’edizione
2012 della corsa, rinominata
nell’occasione Monviso-Venezia - Il Padania, si è corsa in
cinque tappe dal 3 al 7 settembre 2012. Vi hanno partecipato 188 ciclisti professionisti, in rappresentanza di 19
squadre.
C.R.

Sabato 22 settembre presso il centro congressi di zona Bagni si svolgerà la quarta edizione di Tipicità e sapori, manifestazione organizzata dall’Associazione Comuni del Brachetto in collaborazione con il Comune di Acqui Terme e l’Enoteca Regionale Acqui Terme
e Vino. L’associazione nata per promuovere il
Brachetto d’Acqui docg di fatto promuove non
solo il vino ma tutto l’insieme di un’economia
agricola che rappresenta il fiore all’occhiello
del Basso Piemonte.
Il programma prevede l’allestimento di gazebo con i produttori della zona per valorizzare e far conoscere i prodotti del nostro territorio, la storia e la cultura del nostro mondo contadino.
A partire dalle ore 16 bancarelle di prodotti tipici ed artigianali, farinata a cura dell’Associazione Santo Graal, giochi gonfiabili per i bambini e alle ore 21.30 grande spettacolo musicale con la “Banda 328” che presenterà Riflessioni sulla nostalgia, 30 anni di storia e di
vita quotidiana raccontata con la musica. Al
termine brindisi dell’Amicizia al Brachetto d’Acqui docg.
Grande soddisfazione del presidente dell’Associazione Mario Lobello promotore dell’iniziativa, che quest’anno ha voluto portare la
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Mario Lobello

festa nella zona Bagni e termale, per rilanciare, valorizzare e coinvolgere nelle attività e
manifestazioni anche quella porzione di nostra
città oltreponte.
m.c.

Causa persa dal Comune stangata da 150 mila euro

Acqui Terme. Purtroppo negativamente per il Comune, è giunta a Palazzo Levi una sentenza
della Corte di Cassazione nella quale il Comune di Acqui Terme era citato in relazione ad un appalto risalente alla prima metà degli anni ’90 per la ristrutturazione di due immobili di proprietà dell’ente, situati nel centro storico, in via Manzoni. Si tratterebbe di un appalto affidato ad un’impresa edile che fallì. Ne nacquero contestazioni sul pagamento sino ad arrivare ad una vertenza.
La sentenza, per la quale si attendono le motivazioni, arriva dopo una ventina d’anni dai fatti che
avevano provocato la causa. Il sindaco Bertero ha incaricato gli uffici comunali di competenza affinché provvedano ad avviare le procedure per il reperimento dei fondi necessari al pagamento della somma dovrà essere corrisposta all’istituto bancario che aveva iniziato la vertenza, somma che
si aggirerà intorno ai centocinquantamila euro, dovendo tener conto degli interessi e delle spese
di causa. Gli atti saranno valutati dall’Ufficio legale del Comune. La decisione, come affermato da
Palazzo Levi, arriva, purtroppo in un momento difficile per il Comune, provato dalla rilevante riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato.

Immobili comunali vendita con ribasso

Acqui Terme. “Vendesi”. Il cartello, ovviamente da leggere in senso metaforico, la giunta comunale, nella riunione del 30 agosto, lo ha affisso su uno dei beni patrimoniali comunali, la sede
dell’archivio situato in corso Roma. Si tratta di un’unità immobiliare situata al primo e al secondo
piano per la quale l’Ufficio tecnico comunale ha determinato un valore di 211.200,00. La vendita
fa parte del piano di alienazione di immobili del Comune approvata a marzo del 2010 dalla giunta
comunale. Da allora sono state indette cinque aste pubbliche, tutte sono andate a vuoto. Attualmente, sulla base di indicazioni elaborate dall’Ufficio tecnico, tenendo anche conto dell’andamento negativo del mercato immobiliare, il prezzo di vendita è stato abbattuto del 20 per cento rispetto alle prime indicazioni.

La nostra proposta

• Insalata di seppie, polpo
e calamaretto tiepido
alla ricotta magra

• Caserecci alla “Giovanna”
(crema di pinoli
con frutti di mare)
• Filetto di pescato ligure
con contorno
• Dessert

• Acqua e vino

1947 repliche dal 1998 a oggi
in tutta Italia e all’estero

Un’idea di Graziella Porro e Silvio Zucco
GLI ATTORI
Graziella Porro, Silvio Zucco, Riccardo Pellegrini,
Daniela Cocca, Alessio Bertoli

Il miglior investigatore sarà premiato con un
trattamento corpo o viso da 30 minuti da usufruire
al beauty center interno “Il Tempio di Venere”
e uno sconto del 20% al ristorante
“La Risacca dellʼHotel Valentino (escluse le festività)

Locanda
della Pesca

12

ACQUI TERME

L’ANCORA
16 SETTEMBRE 2012
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GIROPIZZA

TUTTI I GIOVEDÌ SERA
come le vuoi e quante ne vuoi

€ 15

BIBITA
COMPRESA

Cartosio
Località Pesca, 2 - Tel. 0144 340020

La personale di Carmelina Barbato inaugurata alla Galleria Artanda

“L’arca, il sogno e il mondo”

Acqui Terme. È stata inaugurata sabato 8 settembre alle ore 17 presso la Galleria Artanda la personale di Carmelina Barbato dal titolo “L’arca, il
sogno e il mondo” a cura di Arturo Vercellino, con il patrocinio del Comune di Acqui Terme.
Sono trascorsi oltre sette
anni da quando, nel giugno
2005, Carmelina Barbato
inaugurava in Via alla Bollente
11 la sua galleria d’arte dal nome curioso “Artanda” il suo
obiettivo primario era quello di
promuovere e fare conoscere
giovani artisti emergenti.
La gallerista è però anche
artista e quest’anno ha deciso
di esporre una nuova serie di
arazzi dedicata al mondo degli animali.
Dalla sua prima personale
organizzata a Palazzo Robellini nel lontano 1988 sono ormai trascorsi diversi anni, di
lavoro continuo ed assiduo
che ha motivato la recente decisione di mostrare al pubblico
i suoi ultimi lavori eloquentemente presentati dall’amico
Arturo Vercellino nella nota critica dal titolo “L’arca, il sogno
e il mondo”, che riportiamo di
seguito:
«…Noè uscì con i suoi figli,
con la moglie e le mogli dei
suoi figli. Tutti gli animali, tutti i
rettili, tutti gli uccelli, tutto quello che si muove sulla terra, secondo le loro famiglie, uscirono dall’arca. (Genesi)
La naturale fusione di estro
e regola è alla base dell’opera
di Carmelina Barbato, ne rispecchia il carattere effervescente, svincolato da qualsivoglia schema e al tempo
stesso tenacemente ordinato.
Le sue composizioni, dai bizzarri caratteri primitivi ed infantili, sono realizzate con appassionata ostinazione e laboriosità: un fervore tutto manuale al servizio di una singolare inventiva. Ne è conferma
questa mostra che prende
spunto dall’arca di Noè, meta-

fora di casa-rifugio, e dal ritorno all’esistenza, al mondo di
tutti i suoi componenti. Studi
progettuali, a china ed acquarello, precedono gli accesi collages, i cui pezzi di stoffa scelti con cura meticolosa, vengono cuciti al supporto di iuta
con fili di seta, oro e argento. Il
lavoro, apparentemente frutto
di improvvisazione, oltre che
da bravura o correttezza tecnica, nasce da un misterioso
slancio che anima un tumultuoso processo creativo. E l’ingenuità, l’aria onirica si rivelano un gioco dell’intelligenza,
un esercizio di leggerezza.
Sospese a metà fra il cielo e la
terra, le figure sembrano galleggiare in un tempo originario
che, forse, è proprio quello del
sogno, una terra di mezzo fra
concretezza e trascendenza.
In questa dimensione, Carmelina, prendendo spunto dalla storia, vuole raccontare una
fiaba bagnata di verità. Lo fa
su carta con una linea, ora
leggera, ora marcata o piena,
che non è un semplice mezzo
per contenere una sembianza
o tracciare un profilo ma, potenziata da pigmenti crepitanti, orchestra una vivace sinfo-

nia. Un universo simile a una
festa irreale, ma non solo fuga
immaginaria, trascina nelle
sue danze ciò che incontra
senza distogliere lo sguardo
dalla realtà. Tutto si trasforma,
poi, negli arazzi polimaterici,
costituiti per aggregazioni di ritagli di tessuto e di materiali
quanto più possibile diversi,
scelti sulla base di considerazioni connesse a colore, attitudine a riflettere più o meno la
luce, palpabilità.
I personaggi e le cose subiscono una radicale semplificazione, mantenendosi, però,
più vicini e presenti di quanto
non fossero se rappresentati
con tutti i particolari e privi,
dunque, di quella vita incredibile che rende tutto magico.
L’artista, dilatando il visibile e
immettendolo nel fantastico,
approda, così, ad atmosfere
più incantate, slegate da ogni
propensione descrittiva e protese verso un surrealismo lirico. Ciò che conta sono le relazioni cromatiche e i ritmi ponderati, valori aggiunti traboccanti di una connotazione vitalistica, voce di una visione della vita più ampia e libera che,
pur conoscendone gli affanni,

non intende rassegnarsi passivamente, come volesse trovare una risposta alle speranze e alle inquietudini.
Sulla scena di ambienti seducenti si ritrova la commedia
di ogni giorno fra uomini e animali, fra la speranza di chi crede ancora nel futuro, conscio
di poterlo salvare, e di chi
istintivamente vorrebbe tornare a rifugiarsi sull’arca. E allora a svettanti grattacieli interrotti da una nuvola rossa, a
esplosioni deflagranti, si alternano ballerine accennate con
particolare gusto decorativo, o
una rassicurante maternità dai
toni dolcissimi. In successione, poi, una finestra che si
apre sul paesaggio, marcata
da tinte forti, con un bene augurante volo di coccinelle, e la
sagoma di un contadino in
mezzo alla campagna si frappongono ad un notturno in cui,
con i tondi occhi vigili, campeggia un gufo tattile.
Infaticabile rabdomante alla
ricerca dell’acqua, la caparbia
artigiana, al pari di un bambino in stato di grazia, sa trovare le forme e i toni adatti a trasfigurare genialmente tutto ciò
che vede in sé e nella natura.
Adattando, senza forzature,
una frase estrapolata da un
saggio di Gillo Dorfles su Mirò, credo che, per il suo temperamento limpido e disincantato al tempo stesso, per il suo
sentirsi partecipe tanto delle
gioie che dei dolori, degli slanci e delle sconfitte, Carmelina
ci abbia regalato lo scampolo
autentico di una generazione
posta allo spartiacque tra una
imminente rovina e un possibile riscatto, consegnandoci
un mondo stupefatto dove
ognuno può anche ritrovare
parte dei suoi sogni».
La mostra resterà aperta fino al 30 settembre dal martedì al sabato dalle 17 alle 20.
Catalogo in galleria. Per informazioni:
www.galleriartanda.eu www.inforestauro.org
(sezione Arte e Restauro).

Le novità librarie in biblioteca civica

Acqui Terme. Pubblichiamo
il primo bollettino delle novità
librarie del mese di settembre,
con i volumi della Sezione Romanzo Storico del Premio Acqui Storia. I libri sono reperibili, gratuitamente, in biblioteca
civica di Acqui.
SPECIALE PREMIO
ACQUI STORIA 2011
sezione romanzo storico
Alonge, S., Non è morto
nessuno, Edizioni Angolo
Manzoni;
Amato, F., Annali di piombo
(diario di un servitore dello
Stato), Pagine;
Balbo di Vinadio, C., Cesare
Balbo : un ritratto di famiglia,
Neos Edizioni;
Barbero, S. M., Acqua che
tenue tra i sassi fluì, Tipografia
Editrice Esca;
Basso, A., Demartini, S., Oliveri, F. P., Drea, Loffredo Editore;
Battista, A., Io sono la guerra, Rizzoli;
Biscaro, A., Nerone : il fuoco
di Roma, Castelvecchi;
Brera & Cappi, Il Visconte,

Sperling & Kupfer;
Bruzzichelli, A., Per delizia
degli Dèi : il Re e la Principessa straniera, Edizioni Tracce;
Caimi, A., Wölfelìn, Edizioni
Forme Libere;
Cutrufelli, M. R., I bambini
della ginestra, Frassinelli;
Dana, J., La donna del Sud,
Daniela Piazza Editore;
Di Robilant, A., Irresistibile
Nord, Corbaccio;
Dragone, A., Odore di ferro
e di cacao, La Tartaruga Edizioni;
Erickson, C., La figlia della
zarina, Mondadori;
Forte, F., Il segno dell’untore, Mondadori;
Frediani, A., La dinastia : il
romanzo dei cinque imperatori, Newton Compton Editori;
Gatta, N., Il campo dell’onore, Castelvecchi;
Gelten, K. L., Mapuche : lo
spirito del vulcano, Reverdito
Edizioni;
Grisendi, A., Non è te che
sceglierò, Rizzoli;
Guasco, A., La stilografica di
Piazza del Cavallo, Mauro Pa-

gliai Editore;
Hillenbrand, L., Sono ancora un uomo : una storia epica
di resistenza e coraggio, Mondadori;
Lattes, M., L’incendio del
Regio, Marsilio;
Lembo, D., Prima che tutto
sia finito, Edizioni Bietti;
Malagrinò, P., La taverna di
Crisa, Edizioni dal Sud;
Malvolti, A., Il profumo della
farina calda, Aliberti editore;
Magni, M. C., Il principe dei
cuochi, Cairo Editore;
Marengo, G., Un antico peccato : il risveglio del potere,
Reverdito Edizioni;
Mari, A., Troppo umana speranza, Feltrinelli;
Mazza, M., L’albero del
mondo : Weimar, ottobre 1942,
Fazi Editore;
Mondo, A., La valle degli uomini liberi, Rizzoli;
Musso, L., Tre giorni a luglio
: un’amicizia nei giorni della
Repubblica Astese del 1797,
Tipografia Astese Editore;
Pepe, N., Il dubbio, Torri del
Vento Edizioni;

Petta, A., Eresia pura : lo
sterminio dei Catari e il segreto delle “Chiavi del sapere”, La
Lepre Edizioni;
Riccardi, R., La foto sulla
spiaggia, Giuntina;
Romagnolo, R., La Masnà,
Piemme;
Romanò, C., Heresiopolis,
Edizioni O.G.E.;
Russo, C. M., La regina irriverente, Piemme;
Salvatori, C., Il cavaliere
d’Islanda, Mondadori;
Sassetti, F., Giovedì Grasso,
Masso delle Fate Edizioni;
Silvestrin, T., Le righe nere
della vendetta, Scrittura &
Scritture;
Simoni, M., Il mercante di libri maledetti, Newton Compton Editori;
Tarabbia, A., Il demone a
Beslan, Mondadori,
Torregrossa, G., Manna e
miele, ferro e fuoco, Mondadori;
Vartolo, R., L’antenna dell’infinito, Todariana Editrice;
Wannenes, G., Russia all’incanto, Mauro Pagliai Editore.

CORSO DI HATHA YOGA

in Acqui Terme
Da lunedì 1º ottobre lezioni di yoga
tutti i lunedì e mercoledì
dalle ore 20 alle 21,30
in via Buonarroti 9 ad Acqui Terme

1ª LEZIONE DI PROVA GRATUITA
Su richiesta attivazione corsi in pausa pranzo
con almeno 3 allievi

Si effettuano anche trattamenti ayurvedici,
massaggi hawaiano lomi lomi e hot stone massagge
su appuntamento
Per informazioni e iscrizioni Laura 340 7723846
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Corisettembre

XXX V I rassegna

CORI IN ACQUI TERME - 15 settembre 2012
Movicentro di via Alessandria - Ore 21,15
• La Corale “Città di Acqui Terme”

Cori popolari
di settembre
Ma cosa è rimasto, oggi, di veramente “popolare”? Ben poco.
In cerca di un passato
Popolare, una volta, ad Acqui, era la partita al
pallone elastico. Ma lo sferisterio non c’è più. Poi
le bocce. Ma quelle di legno. Dal profumo inconfondibile quando lo zio Giuseppe le tirava fuori
dalla cantina…
Le carte, la “scopa”, sui tavoli sotto le toppie,
d’estate. E ancora una boccia, d’inverno, a coprire
un bel giro del paese - la neve ai bordi della strada, sorta di naturale biliardo - in un determinato
numero di colpi. Popolari, poi, tanti giochi fanciulleschi delle nostre colline, puntualmente raccolti, insieme ai canti (il primo libro è datato 1870,
l’anno di Porta Pia) da Giuseppe Ferraro da Carpeneto, pioniere dello studio delle tradizioni.
M’è stato detto chi t‘ei canterina/ dònca ven con me,
alòn, bela, a cantè!: questi due versi, anonimi, naturalmente, possono stare sulla bandiera di Corisettembre. Li raccoglie un direttore didattico, poi
ispettore, con la passione del folklore.
Seguiranno, di altri, sempre per le edizioni di
Ermanno Loescher, i testi delle province meridionali, dell’Istria, della montagna lucchese, le fiabe
mantovane, i canti logudoresi e quelli marchigiani
rintracciati dal Gianandrea, e letti (e ripresi, nel
madrigale Lavandare) da Giovanni Pascoli.
Anche le canzoni regionali fan l’Unità d’Italia.
Insieme al vasto corredo delle storie (dalle leggende alle novellette…).
***
Popolari ancora le nostre fiere: intitolate a Caterina d’Alessandria (quella della ruota, martire) e
a Guido vescovo. Ma non meno diffusi sono gli altri santi taumaturghi, che tanti affreschi “illustravano” alla povera gente analfabeta delle nostre
contrade: come Sant’Antonio “del fuoco”, e Rocco e Sebastiano, baluardi contro la peste.
Se ti incammini sulle strade, non puoi - invece
- che rivolgerti a Giacomo. O a Cristoforo.
E incontrare altre tipiche figure: i calderai, i brentau, il mulita, l’acciugaio… e qualche lingera.
***
Non solo persone. Ma anche idee.
Davvero scienza e coscienza popolare si potevano, un tempo, rintracciare nei proverbi, vera Bibbia laica (e non solo: la dimensione religiosa non
si dimenticava mai…) dei poveri, che - con la sua
dimensione orale - era complementare a quella
nobilmente sacra, e “picta”, tra Tre e Quattrocento, in tante chiese della valle del Bormida.
***
Popolare - e forse occorrerebbe conferirgli ancora maggiore lustro - il dialetto, musicale lingua
(e ormai esclusiva, neo aristocratica, divenuta di
pochi), lingua di legno.
Cantasettembre
La sensazione è questa: che una festa popolare
non si possa allestire in un teatro. O in uno spazio
chiuso. Ad Acqui sotto l’insegna dell’aggettivo
“popolare” è nata, nel 1977, Corisettembre. Ultima
erede di una tradizione di allegri, semplici e indigenti, appassionati ritrovi (sull’aia, nelle piazze, nel
quartiere della Pisterna) con cui il filo del tempo
si addipana ormai di un secolo, poco più, poco
meno… Musica e danze: la curenta, la monferrina, il
calissùn… E così, oltre che nei teatri e sotto le volte delle chiese, la rassegna in 35 anni ha proposto
voci e canti in via XX settembre, nel chiostro di
San Francesco e in quello del seminario vescovile,
nel piazzale dell’ex caserma, nello spazio aperto di
Piazza Conciliazione... Ci vuole un tetto di stelle.
E centinaia di persone (se sei ragazzo, inaspettata ti
coglie la schiera…) che sentono la magica e favolosa malia dell’attrazione.
L’assoluta voglia di esserci. E se le luci in cielo
non brillano, non resta che immaginarle.
C(u)ori di settembre
Anche con le note di quella canzone Stelle bianche che nei paesi di qua, in Langa, mescolata alle
voci, diffondevano un tempo Pierino del Brich alla fisa, Gianulèin a la vàca, Ricu ‘d Ricâldu all’organo, Pieréin ed Garéin alla chitarra…sunadùr
chissà se contemporanei di quelli che il Nuto, invidiato da Pavese, dirigeva a Santo Stefano Belbo… Suonatori eredi di altri musici; quelli del romanzo dei Sansôssi di Augusto Monti. Che, a loro
volta, ci ricordano i virtuosi di paese delle generazioni indietro… Cantè, gent, cantè: un tempo questa la raccomandazione - interessata - per vendemmiatori e vendemmiatrici, di giorno, tra i filari (così non c’era la tentazione di addentare il
grappolo…). Ma alla sera, sotto le toppie, o i porticati, spontanei non mancavano i cori di settembre.
Giulio Sardi

La tradizione corale di contenuto profano acquese è viva sin
dal secolo XIX, e si lega all’attività del Teatro Dagna. La Corale inizia invece il suo cammino nel 1965 con il nome “La
Bujent e i Sgajentà” (La Bollente e gli scottati), in omaggio alla fonte termale a 75 Cº. Dal 1981 diventa “Associazione Corale Città di Acqui Terme”. Con il coro misto (ma c’è anche
la scuola di musica; in passato anche un premio di giornalismo dedicato alla coralità) mantiene viva la tradizione. Diretta dall’acquese Annamaria Gheltrito, conta circa trenta elementi. Ha partecipato alla manifestazioni “Cefalonia, isola
della pace” sotto l’alto patronato della Presidenza della Repubblica Italiana. Ha effettuato tournée in Cecoslovacchia,
Olanda, Spagna, Grecia, Francia, Repubblica Ceca, Svizzera,
Polonia, Ungheria, Svezia, Slovenia e Belgio. Da 36 anni organizza la rassegna di cori italiani e stranieri Corisettembre.

• La Corale Alpina “Valle Maira”
di Busca (Cuneo)
È nata nel 1966 a Dronero, per volontà di Luigi Codolini, insegnante elementare buschese, che ne è stato presidente per lunghi anni ai
tempi della direzione di Don Antonio Isaia, un sacerdote appassionato
di canto. II primo concerto sì è tenuto agli inizi del 1968, e da allora fino oggi la Corale ha presentato una media di quindici concerti
annuali. Del sodalizio, che oggi ha sede a Busca, fanno parte 37 elementi che provengono dalla città e dai Comuni limitrofi, quali Verzuolo, Villanovetta,Víllafalletto e Cuneo. Il coro è diretto dal Mº Luca Giachero che si avvale della collaborazione di Giorgio Bima. II
repertorio della Corale Alpina “Valle Maira” è radicato nelle più pure tradizioni popolari delle nostre vallate e dei canti degli alpini. In
parte è stato fissato in un CD dal titolo: Canté per cônté (Cantare per
raccontare) che racchiude una parte del repertorio. In preparazione un
nuovo CD con gli ultimi aggiornamenti del repertorio.

• La Corale a voci miste “Madonna della Neve”
di Agna di Corniglio (Parma)
Nasce come coro liturgico nel 1994 grazie a Don Celestino Abelli, straordinario prete musicista. Ampliati presto i suoi orizzonti musicali, ha partecipato a numerose manifestazioni corali a livello locale, nazionale ed europeo. È diretta da
Liliana Simonetti; del Mº. Walter Marazzi sono le originali armonizzazioni. II
Coro canta storie; quelle che hanno accompagnato la vita nelle montagne, nelle campagne, nelle case, davanti a grandi fuochi nei camini durante i lunghi inverni. Storie di povera gente, di guerre, di lavoro, di amori. Di piccole cose, di
sogni, lontananze, di speranze e dì allegria. II Coro vuole mantenere in vita la
semplicità dell’esistenza, il tempo in cui cantare era un modo per sentire la forza di credere nel domani. Nell’allegria di un’aria popolare, nella dolcezza di una
frase d’amore, nel pianto di un soldato la vita d’allora. Per tutto questo, e per sentire quella strana intensità di sapore popolare nell’aria, continua a cantare.

Le canzoni di Corisettembre

Sabato 15 settembre • Ore 21,15 • Movicentro (Via Alessandria)

Una vigna di canti

Corale Città di Acqui Terme diretta da Annamaria Gheltrito
Corale Alpina Valle Maira - Busca (Cuneo) diretta da Luca Giachero
Corale Madonna della Neve - Agna di Corniglio (Parma) diretta da Liliana Simonetti

Acqui Terme. Ma cosa canta, quest’anno.
Corisettembre?
Da un lato le note d’Autore: per gli appassionati la possibilità di ascoltare le “cante” di
Bepi De Marzi (La casa, Volano le bianche, Gerusalemme, Licabella: tre cori e tre attenzioni a
questo “classico” moderno), e le pagine di
Marco Maiero (Carezze, Matech, L’ora della sera), ma poi anche i canti più tradizionali della penisola (a cominciare da Quel mazzolin di
fiori; ma poi ci sono le espressioni di Valcamonica e Valsugana). Forse, a torto, è la “c” più
minuscola quella dei compositori per il coro.
Ma poi, se si pensa agli ingredienti, i più semplici, da loro usati, vien da pensare proprio
che son questi i veri alchimisti: e lì non conta se una melodia o un testo son originali di
sana pianta, e se è la tradizione a consegnare
quel canto. I confini tra scrivere e “riscrivere”
sono labili: sempre occorre trovare effetti, ritardi, ripieni di voce e passaggi solistici che
rivestono di passione quella canzone, quell’aria. Ogni anno Corisettembre aggiorna l’enciclopedia del coro: quest’anno ci sarà modo
di risentire Aprite le porte di Flaminio Gervasi, Mamma di Maria Grazia Varrone, A Torino
in Piazza San Carlo di Angelo Agazzani…; i
cori proveranno a descrivere il Novembre, proporranno La ballata del soldato…
Un canto raccolto, un raccolto di canti
In certi monasteri francesi i monaci coristi,
quando commettono un piccolo sbaglio, quasi si prostrano, inclinano il busto, come a voler raccogliere quella nota uscita falsa.
“Raccogliere”, in modo insospettato, finisce per diventare il verbo più “corale”: il pozzo è quello della tradizione, l’acqua in fondo
è sempre la stessa, ma rinnovata dalle nuove
scritture, dalle esecuzioni, dalle ricerche dell’interpretazione.
E dalla fonte acquese cosa scaturirà? I tre
canti che forse meglio identificano città e territorio: Du stisse (parole di Luigi Vigorelli e
poi le note di Nani Martèn & Enrico Terzano); e poi la Pulenta e i Cavajer ‘d’la Taverna.
Già: a Corisettembre 2012 non potevano
mancare neanche Pinin u sop e Carâssa.

PRESENTA GINO PESCE
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Lavori in piazza Duomo

Promossa da un apposito comitato per la chiesa di Santo Spirito

Teleriscaldamento nel centro storico

Continua la sottoscrizione

Acqui Terme. Nel piano di
distribuzione del teleriscaldamento in città, i tubi di collegamento alla centrale stanno
giungendo in questi giorni dal
vicolo del Voltone in piazza
Duomo, per attraversarla ed
entrare nel seminario maggiore
di piazza Duomo 4.
La richiesta di questo servizio, con l’accordo della proprietà del Seminario, è stata presentata dai nuovi gestori della
struttura, i legali rappresentanti
e amministratori di “Acqui Terme e Benessere” Società Consortile Cittadina degli albergatori acquesi, che hanno preso
in affitto per molti anni il Seminario Maggiore, onde farne un
ostello alberghiero, con capienza di circa cento posti letto.
Come sempre, nell’opera
scavi, affiancano gli operatori
posa tubi, incaricati della Soprintendenza Piemontese Beni
Archeologici per il rinvenimento di eventuali reperti storici.
Certamente il centro storico e
specie piazza Duomo sono, come si suole dire, “ad alto rischio”: ma le sorprese non svelano nulla di nuovo o di importante. La piazza Duomo era
stata ristrutturata circa dieci anni fa con rifacimento di fognature, servizi pubblici vari, acciottolato e pietre di granito in parte sostituite nella passatoia
centrale. Entrando in piazza
Duomo da via Cardinal Raimondi e via Alla Bollente, le case poste sulla destra, indicate
come “Borgo nuovo”, sono certamente le più antiche: il palazzo vescovile risale ai secolo XV
e XVI e altrettanto dicasi della
prima casa ad angolo. Quando
i vescovi acquesi che parteciparono al concilio di Trento nel
XVI secolo (Pietro Vorstio, Bonaventura Costacciara e Pietro
Costacciara) rientrarono in Diocesi subito ottemperarono le indicazioni del concilio aprendo il
primo seminario ad Acqui, proprio in questa casa (oggi al numero civico 14), quindi esistente prima del 1563. Nel contempo il vescovo Francesco di
Biandrate portava a compimento l’ampliamento e la ristrutturazione del palazzo vescovile così come lo vediamo
oggi.
Sul lato sinistro della piazza
si trovava invece un piccolo
borgo di artigiani, case modeste con una piccola chiesa, al di
sopra delle mura del secolo XI,

con accesso dalla porta Schiavia; il borgo terminava con il
Comune, di fronte al palazzo
vescovile, sull’angolo di piazza
Duomo, là dove oggi è affrescata la meridiana.
Mentre il Comune traslocava
nel palazzo Olmi di fronte a
Sant’Antonio, il vescovo Ignazio Marucchi acquistava tutte le
proprietà del piccolo borgo (50
metri per 50), affidando all’architetto Bernardo Vittone l’incarico di progettare un Seminario
adeguato alle esigenze dei giovani seminaristi che si preparavano al sacerdozio. La colossale opera verrà terminata dal
vescovo successivo mons.
Carlo Capra, verso il 1760. Per
250 anni l’immobile ha sempre
svolto questo ruolo istituzionale: oggi per mancanza di alunni, raggruppati a Valmadonna
con seminaristi di cinque diocesi confinanti, il complesso monumentale correva rischio di
degrado come tutte le case abbandonate e inutilizzate.

Quote associative

I reperti archeologici quindi
che in questi giorni stanno affiorando nello scavo per la posa dei tubi del teleriscaldamento testimoniano quanto la storia
ci ricorda.
Il servizio del teleriscaldamento si sta rivelando provvidenziale per la struttura che era
servita da caldaie a gas città
settoriali (una dozzina circa con
boiler) che con questo allacciamento semplificano la manutenzione dell’impianto e garantiscono per una struttura ricettiva di queste proporzioni maggiore funzionalità e sicurezza di
rischio di incendi.
Lo stesso discorso si sta
pensando di realizzare per il riscaldamento del palazzo vescovile che pur essendo una
struttura di grandissima importanza architettonica per arredi
e cicli di pitture è assai fragile
per rischi di incendi essendo
soprattutto costruita con legno
sia nei pavimenti che nelle volte con malta e mattoni.
r.m.

Acqui Terme. Il Comune di Acqui Terme fa parte di varie associazioni alle quali paga una quota annuale. Quindi, relativamente al 2012, ad agosto ha liquidato 479,56 euro all’Associazione Comuni del Moscato con sede a Santo Stefano Belbo. All’Associazione Comuni del Brachetto d’Acqui, che sostiene l’attività promozionale volta alla valorizzazione del territorio con particolare riguardo alla tutela della cultura e delle tradizioni che
hanno accompagnato negli anni lo sviluppo del Brachetto d’Acqui Docg, ha liquidato la quota associativa per il 2012 di 1.192,00
euro. All’Enoteca regionale Acqui “Terme e Vino” ha liquidato una
fattura di 10.160,00 euro emessa dall’Assemblea consortile dell’Enoteca nella quale era stata approvata, a maggio, la richiesta
di un contributo da parte dei soci per il 2012. L’amministrazione
ha anche deciso di liquidare 500,00 euro relativa all’adesione del
Comune all’Associazione “Strada del Tartufo bianco nel Basso
Piemonte”, associazione che ha lo scopo di valorizzare gli elementi che si riferiscono alle tradizioni e alla peculiarità dei prodotti tipici e alla Fiera del tartufo.

Acqui Terme. Il mese di
agosto, per molti dedicato alle
ferie, non ha placato l’interessamento dell’opinione pubblica
relativamente alla richiesta del
mantenimento “a vista” della
facciata della chiesa di Santo
Spirito. Riprendono quindi le
iniziative rivolte alla Società
Europa Srl di Acqui Terme perchè conceda una soluzione al
problema, metta in pratica ogni
decisione per esaudire un richiesta corale della città in
quanto proposta da tutte le categorie professionali, artigianali, dalla gente di ogni sesso
e ceto sociale.
Intanto continua la proposta
proveniente dal “Comitato
Santo Spirito”, nata per coinvolgere il numero più grande
possibile di persone contrarie
ad oscurare la facciata della
chiesa “perchè se fosse coperta da un edificio lo sarebbe
per sempre. Non resterebbero
che fotografie di una bella realtà che la città non ha saputo
valorizzare, non ne usufruiranno più i nostri figli e nipoti e così via e la città avrà qualcosa
in meno da esibire agli ospiti
della città”.
L’adesione al Comitato è
stata notevole e l’idea di realizzare un’associazione regolarmente registrata con atto
notarile ha ottenuto consensi
da parte della popolazione. La
presenza di un Comitato ha
permesso di ricevere adesioni,
o meglio di autotassazioni, per
dotare la città di un giardino
che avrebbe come sfondo la
bella realtà che è venuta alla
luce dopo la demolizione della
casa ex convitto del Santo Spirito. Adesioni sono giunte al
Comitato anche per cifre piccole, sempre importanti e bene accettate. Alla ripresa di
ogni attività c’è però la speranza di un rilancio delle autotassazioni, che possono essere
effettuate nella sede dell’associazione in Piazza Italia 9.
L’associazione è aperta a tutta
la popolazione, attende una
partecipazione pronta ed adeguata all’iniziativa che si propone.
A proposito del Comitato
Santo Spirito, è interessante ripetere quanto mette in evidenza: “Alla scadenza del termine
della durata il Comitato si scioglierà automaticamente a fine
2013, e nel caso in cui lo stesso non abbia raggiunto gli sco-

pi che si era prefissato, le liberalità ed i contributi ricevuti dovranno essere restituiti a chi li
ha versati nelle casse del Comitato, senza interessi”.
A proposito della facciata, la
città è unita e attende anche
dall’amministrazione comunale una risposta adeguata alla
risoluzione del problema.

L’opinione pubblica attende di
sapere se il Comune intende
inserire nei suoi programmi interventi per lasciare a vista la
facciata della chiesa. Il Comitato Santo Spirito, presieduto
da Alessandro Cassina, è
composto dal vice presidente
Carlo Garbarino e da Giuseppe Baccalario.

Concessione stadio e annessi

Acqui Terme. L’amministrazione comunale ha concesso in
uso all’A.S.D “Acqui Calcio 1911” per la durata di un anno, a decorrere dal 1º settembre 2012, gli impianti di Via Trieste costituiti dallo Stadio comunale “J.Ottolenghi” e dai due campi di calcio
adiacenti in sintetico, dalla palestra e dallo spazio adibito a bar
con relativi spogliatoi e servizi. Il concessionario “Acqui Calcio
2011” si impegna a gestire e mantenere tutte le attrezzature
sportive, o servizi, gli impianti, le aree e le opere di pertinenza
nello stato in cui vengono consegnate. Per la concessione l’”ASD
Acqui calcio 2011” dovrà versare al Comune un canone annuo di
3.000,00 euro oltre Iva. La custodia degli impianti è a carico
dell’“Acqui”. Limitatamente al periodo scolastico l’amministrazione comunale ha la facoltà di richiedere che, con l’eccezione della domenica, i due campi adiacenti allo Stadio comunale e la palestra comunale di Via Trieste vengano riservati ad attività scolastiche gratuitamente, rispettivamente dalle 8 alle 13.30 e dalle
8 alle 16.
Per la gestione del bar si tratta di una sub-concessione. Spese e adempimenti fiscali competono all’“Acqui”. Quest’ultima società deve acconsentire all’ASD “La Sorgente” lo svolgimento di
una sessione di allenamento settimanale.

Contributo all’Alberghiera

Acqui Terme. Il Comune, con una delibera delle giunta comunale del 7 settembre, ha garantito alla Formazione professionale nell’Acquese Scrl, che si trova in difficoltà finanziarie,
l’apertura di credito presso la Banca Carige per la somma di
200.000,00 euro, in quanto la Scuola alberghiera acquese doveva ricevere un contributo dall’Amministrazione provinciale per
tale importo, ma il contributo non è arrivato. La richiesta di apertura di credito da parte del Consorzio è indispensabile in quanto
l’Alberghiera, senza quella somma, non è in grado di procedere
alla liquidazione delle fatture a causa di mancanza di cassa. Il
Comune detiene una partecipazione dell’89,28% delle quote sociali del Consorzio.

Società di recupero crediti

RICERCA ESATTORI
per le zone di Alessandria ed Asti.

Non è richiesta esperienza specifica, corso di formazione in
sede gratuito. Contratto a provvigioni. Si richiede partita iva.
Ambosessi automuniti. Età minima 35 anni.

Inviare curriculum a:
info@eurogesc.it oppure fax 011 9948897

OFFERTA
PROMOZIONA
PROMO
ZIONALE
LE

500

Biglietti da Visita

Carta patinata 270gr - 4 colori

a soli

30 €

Offerta valida fino al 31/12/2012

Via Nizza, 141/143 – 15011 Acqui terme (AL)
Tel. 0144.325616 – Fax. 0144.324499 - mbe712@mbe.it
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Concerto la sera di venerdì 14 settembre

Venerdì 14 settembre

La mostra in Galleria Chiabrera

Bach in San Francesco
con il Mº Enrico Dindo

Luci sul clavicembalo
nella sala Santa Maria

Langa e Monferrato
di Giuseppe Gandolfi

Acqui Terme. Dopo le variazioni bachiane per pianoforte eseguite dal Mº Bacchetti a
Cremolino, prosegue anche ad
Acqui, venerdì 14 settembre,
presso la Chiesa di San Francesco, alle ore 20.45 (ingresso
libero) e sempre nel nome di
Bach e dei suoi capolavori assoluti, la rassegna “Musica
Estate”, che per la prima volta
fa tappa nella nostra città.
Di rilievo l’esecutore chiamato ad esibirsi, che risponde
al nome del maestro Enrico
Dindo.
Chi suona è un virtuoso
di fama internazionale
Figlio d’arte, inizia a sei anni
lo studio del violoncello.
Si perfeziona, quindi, con
Antonio Janigro e nel 1997
conquista il Primo Premio al
Concorso “Rostropovich” di
Parigi.
Da quel momento inizia
un’attività da solista che lo porta ad esibirsi con orchestre
prestigiose come la BBC Philharmonic, la Rotterdam Philarmonic, l’Orchestre Nationale
de France, l’Orchestre du Capitole de Toulouse, la Filarmonica della Scala, la Filarmonica di San Pietroburgo, l’Orchestra Sinfonica di Stato di
Sao Paulo, la NHK Symphony
Orchestra di Tokyo, la Tokyo
Symphony, le sinfoniche di Toronto e quella di Chicago, e al
fianco di importanti direttori tra
i quali Riccardo Chailly, Aldo
Ceccato, Gianandrea Noseda,
Myung- Whun Chung, Daniele
Gatti, Paavo Jarvj, Valery Gergev, Yuri Temirkanov, Riccardo
Muti e lo stesso Mstislav Rostropovich. Che scrisse di lui:
“... è un violoncellista di straordinarie qualità, artista compiuto e musicista formato, possiede un suono eccezionale che
fluisce come una splendida voce italiana”.

Tra gli autori che hanno
creato musiche a lui dedicate,
Giulio Castagnoli (Concerto
per violoncello e doppia orchestra),
Carlo
Boccadoro
(L’Astrolabio del mare, per violoncello e pianoforte e Asa Nisi Masa, per violoncello, 2 corni e archi), Carlo Galante (Luna in Acquario, per violoncello
e 10 strumenti) e Roberto Molinelli (Twin Legends, per violoncello e archi, Crystalligence, per cello solo e Iconogramma, per cello e orchestra).
Direttore stabile dell’Orchestra da camera “I Solisti di Pavia”, ensemble da lui creato
(www.isolistidipavia. com), è
docente della cattedra di violoncello presso il Conservatorio della Svizzera Italiana di
Lugano, presso la Pavia Cello
Academy (www. paviacelloacademy. com) ed ai corsi estivi dell’Accademia T. Varga di
Sion.
Enrico Dindo incide per Decca e Chandos e suona un violoncello Pietro Giacomo Rogeri (ex Piatti), del 1717, affidatogli dalla Fondazione Pro Canale.
Prossimo concerto
Si terrà, sempre nell’ambito de
“Musica Estate”, venerdì 21
settembre alle ore 20,45, a Castelnuovo Bormida, nella antica Chiesa S. Rosario, oggi diventata spazio di cultura.
Il trio chitarristico “A. Vivaldi”
(Enrico Negro, Ignazio Viola,
Mario Cosco), oltre a presentare il Trio RV 85 e il Concerto
RV 93 del “Prete Rosso”, offrirà in ascolto anche pagine di
Olof Näslund (1952) e di Gisle
Krogseth (1952), nonché la
Rat Muscià di Enrico Negro
(1966).
Tutte da ascoltare le versioni per tre chitarre di Granada e
Asturias di Isaac Albéniz.

Acqui Terme. La rassegna
Cortocircuito Suono-Materia di
Antithesis in collaborazione
con Terzo Musica offre venerdì
14 settembre ore 21 un evento
unico nel suo genere: la finale
del Concorso di Composizione
per Clavicembalo alla Sala
Santa Maria di Via Barone.
Alla sua 5ª edizione, il Concorso di Clavicembalo - Terzo
Musica quest’anno è dedicato
alle nuove composizioni per
questo strumento, generalmente associato alla musica
antica, ma che offre grandi
possibilità espressive anche
nell’ambito della musica contemporanea. I cinque compositori finalisti, venti da tutta Italia,
presenteranno personalmente
i loro brani che verranno eseguiti, davanti al pubblico e alla
giuria, dalla clavicembalista
Yasue Hokimoto (vincitrice del
II premio del Concorso Terzo
Musica 2010). Nell’attesa del
verdetto della commissione,
sarà possibile gustare lo spumante Rosé Brut “La Vecchia”
realizzato con uve di Brachetto
e offerto dalla cantina Casa
Bertalero di Alice bel Colle.
Seguirà la consegna dei premi da parte delle autorità.

Venerdì 7 settembre con il Mº Galanti

Defibrillatore

Un bel concerto
in Sant’Antonio

Donato dalla
Spat alla sezione
Alpini

Acqui Terme. È stato proprio un bel concerto quello che
il maestro Antonio Galanti ha
proposto la sera di venerdì 7
settembre, in Pisterna, sull’Agati 1837, che davvero ha
confermato tutto le sue qualità:
è il nostro uno splendido strumento, e non si dovrebbero
aver remore nell’utilizzarlo di
frequente. Difficile che qui un
concerto deluda. La felice alchimia della serata nasce da
una positiva combinazione: per
un organo toscano, anzi pistoiese (in città opera anche la famiglia Tronci, che dà alla storia
della musica italiana organari
valenti tanto quanto gli Agati),
un repertorio toscano, e - in più
- un esecutore che viene dalla
regione dell’Arno. Un interprete
che riesce a trasferire sulla tastiera tutte le qualità delle pagine note e meno note. E rende
le esecuzioni vive, interessanti,
coinvolgenti. La platea - 70 persone circa; anche qualche turista straniero - apprezza; ascolta con grande attenzione; vivissimi gli applausi finali; soddisfazione anche da parte del Mº
Paolo Cravanzola, che a nome
di “Terzo Musica”, sottolinea il
dato dei due concerti organistici allestiti in otto giorni. Per il
Comune di Acqui è presente il
consigliere Bonicelli.
Unico neo viene dal numero
esiguo di locandine affisse: il

concerto meritava una chiesa
piena, il tutto esaurito. In esecuzione ci sono brani di Pasquini, Zipoli, Casini (organista
tra metà XVII e metà XVIII secolo a Firenze, in Santa Maria
del Fiore), ma soprattutto un interprete che introduce, spiega,
fa comprendere le caratteristiche formali del pezzo. È quello
che ci vuole per rilanciare il repertorio classico. Dar modo, a
tutti, di capire. La risposta acustica di Sant’Antonio è poi grandissima: un concerto da cui si
poteva benissimo trarre un’incisione discografica. Il cuore del
programma è dedicato ad autori minori di cui fa memoria
musicale un manoscritto del
Seminario vescovile di San Miniato al Tedesco: Valenti, Panearai, Ugolini, ovvero i carneadi della Musica con l’iniziale maiuscola, artigiani della
composizione, non capibottega. “Ma senza di loro non ci sarebbero stati gli Autori celeberrimi, questo non va dimenticato...”. Gente che scrive Offertorio, Elevazione, ed è poi un
cantabile mascherato, una cabaletta… il corno inglese che
sostituisce la voce.
La grammatica è quella del
teatro melodrammatico. Conclusione nel segno delle turcherie: è Giuseppe Gherardeschi, ma ricorda Mozart. Come
volevasi dimostrare…
G.Sa

Acqui Terme. Durante la
cena di beneficenza svoltasi
presso la sede degli Alpini il 27
luglio scorso, durante la quale
sono stati raccolti più di mille
euro, interamente versati sul
conto corrente acceso dall’Associazione Nazionale Alpini e
immediatamente devoluti ai
terremotati dell’Emilia, il presidente della Spat (Solidarietà
Progetto Acqui Terme) Claudio
Mungo ha offerto alla Sezione
degli Alpini acquesi, presieduta dal Comm. Giancarlo Bosetti, un defibrillatore automatico
ad uso della Protezione Civile
sezionale.
Il nobile gesto, che esprime
il forte senso umanitario che
contraddistingue le due associazioni, è stato sottolineato
dall’apprezzamento e da un
grande applauso da parte dei
molti presenti.

Questo concorso di composizione è forse l’unico in Italia
interamente dedicato al clavicembalo, e questo rende questa serata unica e imperdibile.
La giuria, scelta dal Direttore Artistico Mº Riccardo Piacentini, è composta da maestri
compositori di chiara fama
quali Sonia Bo (presidente),
Luigi Abbate, Claudio Ambrosini, Riccardo Piacentini e dal
clavicembalista Giorgio Tabacco.
Il clavicembalo, offerto dalla
ditta Lazzarino e Caviglia, è
opera del Direttore Tecnico del
concorso, Silvia Caviglia. Questo strumento dalle linee inusuali si inserisce perfettamente nel contesto della musica
contemporanea.

Acqui Terme. È proprio
coinvolgente la mostra che,
nel pomeriggio di sabato 8 settembre, Giuseppe Gandolfi ha
inaugurato nella Galleria Chiabrera di via Manzoni.
Gli scorci di Langa e Monferrato, attentamente vagliati e
ricercati, gli studi compiuti sulla luce giusta (memorizzata,
interiorizzata), la passione per
la terra sono gli ingredienti di
una pittura che piace, affascina, serena appaga gli occhi. E
che è anche essenzialmente
onesta, perché parte sempre
dal dato reale.
E allora si riconoscono i
paesi, i profili della collina; il
pittore racconta che quella è la
tal cascina, quella è una concimaia…

Sembra modesto il paesaggio, ma perché è il nostro: gli
oli lo fanno diventare grandissimo.
Ed è modesto, nel suo approccio al visitatore, anche l’artefice delle opere; ma davvero
contribuisce, e bene, Giuseppe Gandolfi, con il garbo è tipico della nostra tradizione più
autentica, a valorizzare il territorio.
Da lui un “racconto del paesaggio”, misurato, equilibrato
(gran dote), in certa qual maniera neoclassico, che merita
grande attenzione.
Allestimento che si combina
felicemente anche con gli spazi espositivi della Galleria
Chiabrera. Ed è proprio da vedere.
G.Sa
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Tra i premiati molti i giovanissimi

Domenica 16 con Giulio Massobrio

Al concorso di poesia tanti autori dalla nostra zona

Un giallo settembre
per la libreria Cibrario

Acqui Terme Offerta, e
doverosamente, sull’ultimo
numero, la ribalta ai vincitori dei primi premi, non resta
che concludere il report del
IV concorso nazionale di
poesia “Città di Acqui Terme”, promosso da Archicultura, segnalando i nomi dei
giovanissimi del territorio che
si sono distinti nelle varie categorie, “scolastiche”.
Terra di poeti
Tra questi Guido Botto
(Acqui Terme; nell’a.s.
2011/12 ha frequentato la IV
elementare, allievo - per le
lettere italiane - della maestra Paola Porta alle Elementari “Saracco”) che con
Giorno della Memoria ha vinto il secondo premio della
sezione A.
E che, tanto quanto ballerino, quanto come “poeta in
erba”, la ribalta l’ha guadagnata anche nell’ambito della Festa delle Feste, invitato da Mauro Guala a presentare al pubblico sia i suoi
passi, sia i suoi versi. In questa sezione anche le menzioni per Sera in Marocco di
Chajia Fahd e La volpe di
Francesca Ricagno (entrambe di Nizza Monferrato).
Nella sezione B (scuola
media) non sul più alto, ma
comunque sui gradini del podio il visonese Luca Gilardenghi, con la lirica Un ricordo, e Silvia Maranzana
di (Nizza Monferrato), con
versi dal foscoliano titolo Alla sera.
Nella sezione C un meritato plauso per Luca Ravera (allievo delle superiori), di
Cassine, autore di Cento lacrime nere.
Da ricordare anche Luce
a Gerico di Renato Morelli,
poeta di lungo corso, (Acqui
Terme), opera menzionata
per la sezione a tema E.
Le giurie
Decisivo l’apporto del territorio nella composizione
delle commissioni giudicanti
2012 (davvero un lavoro delicato e impegnativo), che è
il momento di rendere note.
La giuria della sezione A
(autori di età corrispondente
alla frequenza della Scuola
Primaria) era quest’anno
composta da Graziella Buffa,
Pier Giorgio Mignone, Silvana Orsi, Paola Rossi, Luigina Tardito, tutte docenti di

scuola elementare.
Mentre, per la giuria della
sezione B (autori di età corrispondente alla frequenza
della Scuola Secondaria Inferiore), il collegio era formato da Giuliana Albertelli,
Lorella Alemanni, Teresa
Caviglia, Silvana Ferraris,
Giovanna Rosotto, tutte docenti in questo ambito scolastico .
Nella giuria sezione C (autori di età corrispondente alla frequenza della scuola Secondaria Superiore) erano inseriti Angelo Arata, Enrico
Berta, Giuseppe Pallavicini, Il
preside di recente nomina
Guido Rosso, Mario Timossi.
A presiedere, le giurie delle Sez. A, B e C è stato chiamato Ferruccio Bianchi - già
Preside di Scuola Secondaria Superiore acquese.
A comporre la commissione della sezione D (autori
adulti) erano Emiliano Busselli - poeta, Guglielmino Cajani - poeta e docente dell’Università di Pavia, Franco
Contorbia - docente dell’Università di Genova, il poeta Carlo Prosperi e Luigi
Surdich - docente dell’Università di Genova.
Per la giuria della sezione
E altri nomi di provata serietà e competenza, come
quelli di Marco Berisso - docente dell’Università di Genova, Luigi Gatti - vicepresidente Fondazione Pavese,
Aldino Leoni - Presidente
della Biennale di Alessandria,
Franco Vazzoler - docente
dell’Università di Genova, cui
si univa Vercellino Arturo da
Cassinelle - poeta dialettale.
Il prof. Giorgio Bàrberi
Squarotti, docente emerito
dell’Università di Torino e critico letterario, ha avuto incarico di presiedere due sopramenzionate sezioni.
Infine da ricordare anche
la giuria dei giornalisti, composta da Loris Maria Marchetti - Centro Pannunzio,
Beppe Mariano - de “Il cavallo di Cavalcanti”, Giulio
Sardi - redazione cultura de
“L’Ancora” e direttore della
rivista ITER.
Presidente della giuria dei
giornalisti era il dott. Alberto
Sinigaglia, giornalista de “La
Stampa” e fondatore di “Tuttolibri”.

Guido Botto

Luca Gilardenghi

Luca Ravera

Francesca Ricagno

Silvia Maranzana

Acqui Terme. Gialli gli acini
del moscato.
Gialle le vigne, con le foglie
che assumono la stessa colorazione del vino paglierino con
le bollicine.
“Giallo” (ma tra virgolette) anche il settembre della Libreria
Cibrario di Piazza Bollente 18,
che nei prossimi fine settimana
convoca tre scrittori detective,
in qualche modo eredi di Agatha Christie, Conan Doyle e
Maigret. E anche di Leonardo
Sciascia e dei suoi anomali
“mezzi” eroi.
Si comincia alle ore 17 di domenica 16 settembre con Giulio Massobrio, e con il suo romanzo Ad occhi chiusi (Newton
Compton).
Sabato 22 sarà la volta di
Roberto Centazzo, che presenterà Toccalossi e il boss cardellino (Fratelli Frilli).
Quindi ecco domenica 30
settembre i delitti in Langa di
Roberto Meistro con I portici di
San Rocco (Neos Edizioni).
Invito al giallo di Massobrio
Si definisce storico “free-lance”: e in effetti, come capita
spesso “nella provincia”, complice la curiosità, e un certo
eclettismo, si finisce per praticare tante “specialità” della Cultura.
Nella vita professionale di
Giulio Massobrio tanto Napoleone (a Marengo, nelle sale e
sul “campo di battaglia”), la direzione della Biblioteca civica e
del Museo Pinacoteca di Alessandria, saggi sull’esercito italiano e su alcune grandi battaglie del Risorgimento (Custoza,
con Massimo Gioannini), il riordino e la gestione degli archivi.
Ora un divertissement che
investe, in parte, anche l’Acquese. E che richiama, nel titolo, una delle opere più famose
di Federigo Tozzi, uscita nel
1919.
Ora, ecco, per lui l’esordio
prima nel mondo del “giallo”,
genere davvero trasversale, e
che anche da noi si incarica di
raccontare il territorio. Una
scelta non male: perché attraverso le letture accattivanti si
entra sì nel cammino di una investigazione, di una ricerca; ma
anche si può cominciare a percorrere, almeno virtualmente,
le strade delle nostre colline.
E se gli Autori sono bravi, c’è

Renato Morelli

da giurare che al lettore verrà la
voglia di conoscere direttamente “dal vivo” un territorio sorprendente. Tanto per la natura
e “tavola”. Quanto per storia e
arte.
Il tempo è quello dei primi anni Sessanta ad Alessandria, città (come Acqui) industriale: là
la Borsalino; qui la MIVA; e poi
in comune, tra Bormida e Tanaro, la nebbia (più fitta dalle parti di Baudolino).
Vale la pena di ricordare Umberto Eco: la nebbia come
un’ovatta. Rassicurante. Amica.
E invece…
“Nella quiete apparente della
provincia, ‘dove non succede
mai niente, ma succede di tutto’, un uomo importante, l’architetto Cammei, viene trovato
ucciso da un colpo di stiletto. A
indagare è il commissario Piazzi, un lungagnone bolognese
malinconico e affascinante come si addice a un poliziotto...”.
Così una recensione.
Altri personaggi, molto comuni: il professor Mario, sua
moglie Carla e l’amica Franca.
C’è, dietro le quinte, la borghesia con il suo potere e i suoi segreti.
La critica parla di un intreccio
che funziona ben, di una convincente atmosfera: “è quella,
tinta di nero e ancora efficace a
cinquant’anni di distanza, della
commedia all’italiana Signore e
signori di Pietro Germi, con la
sua critica all’ipocrisia che tutto
soffoca e tutto aggiusta”.
Questa di Piazzi è la prima
avventura: pare che Giulio
Massobrio stia già scrivendo il
secondo libro della serie.
G.Sa

Nature d’autore

Acqui Terme. Sabato 15
settembre alle ore 17 avrà luogo a Palazzo Robellini “Nature
d’autore”, mostra di arte figurativa che vede come protagonisti Gianna Turrin, Mark Cooper,
Alessandro Crini e l’acquese
Piero Racchi. La rassegna terminerà il 30 settembre. I quattro artisti esporranno le loro
opere all’interno dei saloni di
Palazzo Robellini da dove potranno far conoscere il loro modo di incontrare la natura.
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I SACERDOTI AIUTANO TUTTI.

AIUTA TUTTI I SACERDOTI.
Ogni giorno 38.000 sacerdoti diocesani annunciano il Vangelo nelle parrocchie tra la gente, offrendo a tutti carità,
conforto e speranza. Per continuare la loro missione, hanno bisogno anche del tuo aiuto concreto:
di un’offerta per il sostentamento dei sacerdoti. Queste offerte arrivano all’Istituto Centrale Sostentamento
Clero e vengono distribuite tra tutti i sacerdoti, specialmente a quelli delle comunità più bisognose,
che possono contare così sulla generosità di tutti.

O F F E R T E P E R I N O S T R I S A C E R D O T I . U N S O S T E G N O A M O LT I P E R I L B E N E D I T U T T I .

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità:

L’of fer ta è deducibile:

Conto corrente postale n° 57803009
Carte di credito: circuito CartaSi chiamando
il numero verde 800.82.50.00
o via internet www.insiemeaisacerdoti.it
Bonifico bancario presso le principali banche italiane
Direttamente presso l’Istituto Sostentamento Clero
della tua diocesi.

Per chi vuole, le offerte versate
a favore dell’Istituto Centrale
Sostentamento Clero sono deducibili
fino ad un massimo di 1032,91 euro
annui dal proprio reddito complessivo
ai fini del calcolo dell’Irpef
e delle relative addizionali.

Per mag giori informazioni consult a il sito: w w w.insiemeaisacerdoti.it
C H I E S A

C A T T O L I C A

-

C . E . I .

C o n f e r e n z a

E p i s c o p a l e

I t a l i a n a

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

L’ANCORA
16 SETTEMBRE 2012

19

20

L’ANCORA
16 SETTEMBRE 2012

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

09_2012 v.01 260x387

UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

L’ANCORA
16 SETTEMBRE 2012

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

21

TRIBUNALE ACQUI TERME
Avvisi di vendita di immobili senza incanto

Si rende noto che è stata disposta vendita senza incanto in data 2 novembre 2012 ore 9 e segg.
presso gli studi dei professionisti delegati alle vendite delle seguenti esecuzioni immobiliari

Giudice Onorario delle Esecuzioni: Dott. Giovanni Gabutto
ESECUZIONE N. 25/11 R.G.E.
PROMOSSA DA SOCIETÀ GESTIONE CREDITI BP
CON AVV. FERRARI VALERIO GIUSEPPE
PROFESSIONISTA DELEGATO: MACOLA AVV.TO MARINO
con studio in via Carducci 42 - Acqui Terme
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecuzione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Via G. Bove 13 - Maranzana (AT)
LoTTo UnIco. Fabbricato adibito a civile abitazione, a due piani
fuori terra ed uno interrato, e da un cortile interno accessibile da sotto
un portone prospicente la via pubblica, lo stesso risulta isolato su tre lati mentre il lato sud è in aderenza con altro fabbricato attiguo di altra
proprietà, il tutto ubicato nel centro del Comune di Maranzana.
La superficie coperta del fabbricato risulta essere di circa mq. 210, mentre la superficie lorda abitativa di cui il sub 3, risulta essere di circa mq.
180 posta al 1º piano, mentre il sub. 4, risulta essere di circa mq. 150
posta la piano terra, oltre mq. 92 della cantina facente parte dello stesso subalterno, posta al piano interrato, il sub. 5 risulta essre di circa mq.
32 quale tettoia aperta posta al piano terra, ed il sub. 6 risulta essere di
circa mq. 400, quale corte comune a tutti i subalterni.
Nota bene. Dato atto che trattandosi di trasferimento forzato, parimenti, è espressamente esclusa la garanzia prevista dall’art. 13 D.M.
22.01.08 n. 37 Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla
G.U. n. 61 del 12.03.08 ed ogni onere relativo o comunque connesso a
tale atto normativo.
Dati iDENtiFiCativi CataStaLi
al N.C.t. del Comune di Maranzana:
- Foglio n. 4, mapp. 440, bosco ceduo, cl. U, are 20,20, R.D. € 2,61,
R.a. € 1,36;
al N.C.E.U. del Comune di Maranzana:
- Foglio n. 4, mapp. 298, sub. 3, via Giacomo Bove n. 41, piano t-1, cat.
a/3, cl. U, vani 5, R.C. € 126,53;
- Foglio n. 4, mapp. 298, sub. 4, via Giacomo Bove n. 41, piano t., cat.
a/3, cl. U, vani 6, R.C. € 151,84;
- Foglio n. 4, mapp. 298, sub. 5, via Giacomo Bove n. 41, piano t, cat.
C/7, cl. U, mq.28, R.C. € 21,69;
- Foglio n. 4, mapp. 298, sub. 6, bene comune non censibile (cortile).
i beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CtU Cannito Geom. Saverio il cui contenuto si richiama integralmente.
conDIZIonI DI VEnDITA. Prezzo base: € 120.000,00; offerte
minime in aumento € 1.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo
offerto; spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 iii comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
16/11/2012 ore 10.30 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 120.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com, www.tribunaleacquiterme.it,
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 35/09 R.G.E.
PROMOSSA DA BANCA PASSADORE & C. SPA
CON AVV. LUNATI CRISTINA
PROFESSIONISTA DELEGATO: LAMANNA NOTAIO LUCA
con studio in piazza Garibaldi 10 - Acqui Terme
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecuzione alle seguenti condizioni:
• Indirizzo: Via Don Bosco 17 - Acqui Terme (AL)
Magazzino posto al piano terra composto di nº 3 locali comunicanti tra
loro, di cui l’ultimo risulta a quota differente con la presenza di 3 scalini, sulla di cui parte più alta insiste piccolo servizio igienico.
L’immobile risulta locato con regolare contratto d’affitto
Dati iDENtiFiCativi CataStaLi
il tutto così censito al NCEU:
fg. 26, mapp. 555, sub. 17, p.t., cat. C/3, cl. 3, mq. 122, r.c. € 220,53.
i beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CtU Cannito Geom. Saverio depositata in data 16/02/2010 il cui contenuto si richiama
integralmente.
conDIZIonI DI VEnDITA. Prezzo base: € 38.000,00; offerte minime in aumento € 500,00; cauzione pari al 10% del prezzo offerto; spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 iii comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
16/11/2012 ore 10.30 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 38.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com, www.tribunaleacquiterme.it,
www.astegiudiziarie.it
• Indirizzo: Via Gramsci 24-26 - Acqui Terme (AL)
Magazzino posto al piano terra e composto da un locale con formazione ad L con entrostante piccolo servizio igienico.
il locale risulta locato.
Dati iDENtiFiCativi CataStaLi
il tutto censito al NCEU come segue:
- fg. 36, mapp. 555, sub. 18, p.t., cat. C/3, cl. 3, mq. 136, r.c. € 245,83.
i beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CtU Cannito Geom. Saverio depositata in data 16/02/2010 il cui contenuto si richiama

Cancelliere: Emanuela Schellino

integralmente.
conDIZIonI DI VEnDITA. Prezzo base: € 44.000,00; offerte minime in aumento € 500,00; cauzione pari al 10% del prezzo offerto; spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 iii comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
16/11/2012 ore 10.30 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 44.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com, www.tribunaleacquiterme.it,
www.astegiudidiarie.it.
• Indirizzo: Via Don Giovanni Bosco 25 - Acqui Terme (AL)
appartamento posto al 1º piano del fabbricato con accesso da vano scala comune di via Don Giovanni Bosco 25, composto da ingresso - corridoio, cucina con terrazzino, salotto da cui si acceda ad un grande terrazzo, sala soggiorno con relativo terrazzino, due camere da letto poste
sul lato sud, una camera da letto padronale con terrazzino su via Gramsci, bagno, ripostiglio, legate al lotto fanno parte due piccole cantine
poste al piano interrato. Su un delle due cantine risulta ubicato il contatore dell acqua potabile
Dati iDENtiFiCativi CataStaLi
N.C.E.U. del Comune di acqui terme
- Foglio 26, mappale 555, sub 20, piano 1-1S, cat a/2 Cl. 6 , vani 9,5,
R.C. € 1.054,86.
i beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CtU Cannito Geom. Saverio depositata in data 16/02/2010 il cui contenuto si richiama
integralmente.
conDIZIonI DI VEnDITA. Prezzo base: € 99.000,00. offerte minime in aumento € 1.000,00. cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 iii comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
16/11/2012 ore 10.30 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 99.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com, www.tribunaleacquiterme.it,
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 77/10 R.G.E.
PROMOSSA DA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI ALBA, LANGHE E ROE
CON AVV. ACANFORA AVV. OSVALDO
PROFESSIONISTA DELEGATO: PISTONE AVV. DANIELA
con studio in via Mazzini 2 - Acqui Terme
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecuzione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Regione Sanato - Strada comunale dei Fornarini - Spigno Monferrato (AL)
LoTTo I. appezzamento di terreno seminativo avente giacitura completamente pianeggiante con accesso dalla Strada Comunale dei Fornarini
Censito al C.t. del Comune di Spigno Monferrato come segue:
- Fg. 16, mapp 206, seminativo arborato, cl. 2, are 67.24, R.D. € 50,35,
R.a. € 29,52.
Nota bene:
- dato atto che trattandosi di trasferimento forzato, parimenti, è espressamente esclusa la garanzia prevista dall’ art. 13 D.M. 22.01.08 n. 37
Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla G.U. n. 61 del
12.03.08 ed ogni onere relativo o comunque connesso a tale atto normativo;
- si rinvia alla pag. 21 della relazione tecnica per quanto concerne la
domanda di sanatoria edilizia, posta a carico dell’ aggiudicatario.
i beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CtU Prato Geom.
Silvio il cui contenuto si richiama integralmente.
conDIZIonI DI VEnDITA. Prezzo base: € 7.000,00; offerte minime in aumento € 200,00; cauzione pari al 10% del prezzo offerto; spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 iii comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
16/11/2012 ore 10.30 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 7.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 200,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com, www.tribunaleacquiterme.it,
www.astegiudidiarie.it
LoTTo II. Grande appezzamento di terreno (suddiviso in vari mappali
catastali) con tre entrostanti fabbricati, uno dei quali destinato ad abitazione e gli altri due destinati a locali di deposito il tutto formante un
unico corpo (tramediato dal Rio Rocchetta) sito al civico nº 1 della Regione Sanato del Comune di Spigno Monferrato.

Custode: Istituto vendite giudiziarie

Nota bene:
- dato atto che trattandosi di trasferimento forzato, parimenti, è espressamente esclusa la garanzia prevista dall’art. 13 D.M. 22.01.08 n. 37
Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla G.U. n. 61 del
12.03.08 ed ogni onere relativo o comunque connesso a tale atto normativo;
- si rinvia alla pag. 21 della relazione tecnica per quanto concerne la
domanda di sanatoria edilizia, posta a carico dell’aggiudicatario.
Dati iDENtiFiCativi CataStaLi
Censito al Catasto terreni del Comune di Spigno Monferrato come segue:
- Fg. 15, mapp. 87aa, seminativo, cl. 4, are 40.00, RD € 10,33, Ra €
7,23;
- Fg. 15, mapp. 87aB, cast: Frutto, are 1.39.50, RD € 12.97, Ra €
8,65;
- Fg. 15, mapp. 88, seminativo cl. 4, are 80.10, RD € 20.68, Ra €
14.48;
- Fg. 15, mapp. 89, seminativo cl. 4, are 13.10, RD € 3,38, Ra € 2.37;
- Fg. 15, mapp. 90, seminativo arboreo cl. 3, are 17.20, RD € 8.88 Ra
€ 7.11;
- Fg. 16, mapp. 5, seminativo, cl. 4, are 97.30, RD € 25,13, Ra €
17,59;
- Fg. 16, mapp. 6aa, seminativo cl. 5, are 24.60, RD € 4,45, Ra €
3,81;
- Fg. 16, mapp. 6aB, vigneto cl. 2, are 05.00, RD € 3,74, Ra € 4,26;
- Fg. 16, mapp. 7, incolto prod cl. 2, are 26.52.80, RD € 13,70, Ra €
13,70;
- Fg. 16, mapp. 8, vigneto, cl. 4, are 16.30, RD € 5,47, Ra € 6,73;
- Fg. 16, mapp. 9, seminativo, cl. 5, are 05.40 RD € 0.98 Ra € 0.84;
- Fg. 16, mapp. 11, semin arbor, cl. 3, are 51.30, RD € 26.49, Ra €
21,20;
- Fg. 16, mapp. 13, vigneto, cl. 4, are 06.10, RD € 2.05, RD € 3.52;
- Fg. 16, mapp. 24, seminativo, cl. 4, are 28.60, RD € 7,39, ta € 5,17
- Fg. 16, mapp. 23, bosco ceduo, cl. 3, are 41.20, RD € 1,70, Ra €
0,43;
- Fg. 16, mapp. 130, seminativo, cl. 5, are 22.40, RD € 4,05, Ra €
3,47;
- Fg. 16, mapp. 179, seminativo, cl. 4, are 32.50, RD € 8,39, Ra €
5,87.
Catasto Fabbricati Comune di Spigno Monferrato:
- Fg. 16, mapp. 225, sub. 2, Regione Sanato nº 1, piano S1-t-1, cat.
a/2, cl. 2, vani 9, rendita € 399,74;
- Fg. 16, mapp. 225, sub. 3, Regione Sanato nº 1, piano t-1, cat. C/2, cl.
U, mq 503, rendita € 753,36;
- Fg. 16, mapp. 225, sub. 4, Regione Sanato nº 1, piano t, cat. C/2, cl.
U, mq 105.
i beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CtU Prato Geom.
Silvio depositata in data il cui contenuto si richiama integralmente.
conDIZIonI DI VEnDITA. Prezzo base: € 226.500,00; offerte
minime in aumento € 1.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo
offerto; spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 iii comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
16/11/2012 ore 10.30 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 226.500,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com, www.tribunaleacquiterme.it,
www.astegiudiziarie.it
ESECUZIONE Nº 19/05
PROMOSSA DA DONDERO LUCIANO LORENZO
CON AVV.TI S. DURELLI E R. DABORMIDA
PROFESSIONISTA DELEGATO: AVV. ARNALDA ZANINI
con studio in Acqui Terme, via del Municipio n. 3
LoTTo SEconDo. in comune di Montabone (at) intera proprietà
di fabbricato (stalla e piano soprastante) da terra a tetto edificata nel
1977 circa, in condizioni di manutenzione discrete in regione Bogliona 7, Cascina Migliardi del Comune di Montabone (at) di circa 172 m2
di superficie lorda e oltre 1.300 m3 di volumetria complessiva, compreso il sedime su cui sorge, oltre alla comunione della porzione non
edificata della particella 540 (contraddistinta con il subalterno 6), catastalmente così censita al Catasto dei Fabbricati:
- foglio n. 4, mappale n. 540, sub. 1, cat. C/6, cl. U, consistenza 151
mq, rendita € 140,37;
- foglio n. 4, mappale n. 540, sub. 6, bene comune non censibile alle
unità foglio n. 4, mappale n. 540 sub. n.ri 2-3-4-5.
Prezzo base € 78.000,00; cauzione € 7.800,00; offerte minime in
aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita, a carico dell’aggiudicatario, pari al 20% del prezzo di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 iii comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione
è disposta, ai sensi art. 576 c.p.c., vendita all’incanto per il giorno 16
novembre 2012 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 78.000,00; cauzione € 7.800,00; offerte minime in
aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita, a carico dell’aggiudicatario, pari al 20% del prezzo di aggiudicazione.

ESECUZIONE Nº 42/09
PROMOSSA DA BOSETTI MARCO
CON AVV. EDOARDO CASSINELLI
PROFESSIONISTA DELEGATO: AVV. MARINO MACOLA
con studio in Acqui Terme, via Carducci n. 42
LoTTo UnIco. Compendio immobiliare sito nel Comune di cartosio (AL), Località Brancafuria, Strada Provinciale cartosio-Montechiaro, composto da un fabbricato di civile abitazione in corso di costruzione e in adiacenza terreni agricoli che risultano essere incolti, a cui
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si accede tramite una strada campestre, che si diparte da quella principale asfaltata (Strada Provinciale Cartosio-Montechiaro).
I beni sono così censiti:
Comune di Cartosio - N.C.T.
F. Part.
Qualità
cl.
Superficie
R.D.€ R.A.€
ha are ca
1 136
seminativo 4
39 60
9,20
7,16
1 137
seminativo 4
87 00 20,22 15,73
1 138 fabbr.rurale
08 50
1 139
vigneto
3
05 60
3,76
4,48
1 140
seminativo 4
19 40
4,51
3,51
1 141
vigneto
3
12 70
8,53 10,17
1 142
seminativo 4
03 17 50 73,79 57,39
1 166 bosco ceduo 3
35 10
1,45
0,18
1 167
seminativo 4
89 40 20,78 16,16
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti dell’Arch fabrizio
Grillo.
I beni, come risulta dal Certificato di Destinazione Urbanistica, sono
compresi in zona agricola di tipo “E”; il mappale 138 è interessato da
fabbricato rurale. Inoltre, le aree ricadono in zona soggetta a vincolo
Idrogeologico (l.R. 45/89) mentre, porzione del mappale 167 è interessato da fascia di rispetto stradale. Circa la regolarità edilizia ed urbanistica dei beni oggetto della presente Esecuzione, si fa presente che
dovrà essere presentata a carico dell’aggiudicatario domanda di sanatoria edilizia, come meglio specificato alle pagine 20 e 21 della relazione tecnica di CTU dell'Architetto fabrizio Grillo, cui si rinvia.
Prezzo base € 237.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo offerto;
offerte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita, a
carico dell’aggiudicatario, pari al 15% del prezzo di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste dall’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione, è disposta la vendita all’incanto per il giorno 16 novembre 2012
alle seguenti condizioni:
Lotto UnIco. Prezzo Base € 237.000,00; cauzione € 23.700,00;
offerte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita, a
carico dell'aggiudicatario, pari al 15% del prezzo di aggiudicazione.

ESECUZIONE Nº 71/2010
PROMOSSA DA ALEMANNI LEGNAMI SRL (AVV.TO OREGGIA)
PROFESSIONISTA DELEGATO: DOTT. CLAUDIO INCAMINATO
con studio in Acqui Terme, corso Viganò 5
Descrizione del bene: comune di Merana, Regione Varaldi, 1
Lotto Uno. Per la quota di 1/1. Di un fabbricato per civile abitazione a due piani fuori terra e da uno seminterrato in pessimo stato di
conservazione (dichiarato inagibile dalle autorità Comunali) con una
superficie coperta di circa mq. 230 ed una superficie calpestabile di mq.
478 ed un’area di pertinenza di circa mq. 800.
Si mette in evidenza che l’eventuale aggiudicatario del presente lotto
dovrà ripristinare a sue spese l’apertura di accesso alla cantina di proprietà Scarrone Maria, posta al piano seminterrato lato Est del fabbricato, murata arbitrariamente dall’esecutato.
- fa parte inoltre del presente lotto il mappale 413, costituito da un magazzino posto su due piani in aderenza ad altro di diversa proprietà,
con una superficie coperta di mq. 24 e con area di pertinenza di circa
mq. 185 compresa la superficie coperta, e che attualmente risulta quasi totalmente diroccato.
- Il presente lotto conserva la servitù attiva di passaggio sui 323 e 324
di proprietà Scarrone Maria, per accedere alla proprietà, mentre si costituisce una servitù passiva di passaggio a favore dei lotti 2 e 3 sulla
strada interpoderale a confine con i mappali 421 e 413.
Catastalmente il lotto è così censito:
N.C.E.U. del Comune di Merana
- foglio 3, mapp. 413, loc. varaldi n. 1, piano T-1, cat. C/2, cl. U, mq.
31, R.C. € 32,02;
- foglio 3, mapp. 321, sub. 3 e 412, loc. varaldi n. 1, piano S1-T-1,
cat. A/4, cl. 3, vani 15, R.C. € 503,55.
Dato atto che si tratta di trasferimento forzato parimenti è espressamente esclusa la garanzia prevista dall’art. 13 DM 22.01.2008 n. 37
Min. Sviluppo Economico pubblicato su G.U. n. 61 del 12.03.2008 ed
ogni onere relativo o comunque connesso a tale atto normativo.
Beni posti in vendita nello stato di diritto e di fatto in cui si trovano tutti meglio descritti nella CTU redatta dal Geom. Cannito Saverio depositata il 06/07/2011.
cauzione 10% del prezzo offerto. Prezzo base € 89.000,00 per il
lotto uno, offerte minime in aumento in caso di pluralità di offerte
€ 500,00 per il lotto uno. Spese presunte di vendita 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel
caso di aggiudicazione, saranno a carico dell’aggiudicatario sia le spese di trascrizione e voltura del decreto di trasferimento, sia le spese di
cancellazioni delle iscrizioni e trascrizioni gravanti sull’immobile.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione
è disposta, ai sensi art. 576 c.p.c., vendita all’incanto per il giorno
16/11/2012 ore 10.30 alle stesse condizioni.

ESECUZIONE Nº 90/2010+22/2011
PROMOSSA DA SOC.ERIS FINANCE S.R.L. CON (AVV. F. GRILLO)
UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA (AVV.G.BRIGNANO)
PROFESSIONISTA DELEGATO: DR.FABRIZIO MALLARINO
studio in Acqui Terme (AL) - piazza Orto s. Pietro 3 (già via Mazzini 5)
Lotto nUMERo Uno
foglio num. 8, Comune di STREvI, N.C.E.U. ed N.C.T.
- Mappale 731, terreno edificabile di mq.1460 x € 40.00/mq.
- Mappale 478, bosco ceduo, mq. 260, Mq. 260.00 x € 3,00/mq. = €
780,00
- Mappale 736, area urbana, mq. 150, strada di accesso mappale 731 –
478.
(quota in vendita 1000/1000).
Valore lotto numero uno € 61.00,00
Area edificabile con entrostante fabbricato in pessimo stato di conservazione e manutenzione in quanto parzialmente costruito (solo piano
terra e solo muratura perimetrale esterna senza alcun tipo di copertura),
da demolire in quanto non presenta i requisiti di legge sulle distanze
dal fabbricato confinante. Unitamente a detta unità immobiliare si accorpano a detto lotto area da adibire a passaggio pedonale e carrabile
onde poter raggiungere la proprietà sopra indicata nonché, appezzamento di terreno ad esclusivo uso agricolo.
Lotto nUMERo DUE

foglio num. 8, Comune di Strevi, N.C.E.U.
Mappale 732, categoria “fabbricato in corso di costruzione”.
- fabbricato in corso di costruzione mq. 279,20 lordi (abitaz. 1)
- porticato mq. 20.00 lordi
- fabbricato in corso di costruzione mq. 279,20 lordi (abitaz. 2)
- porticato mq. 20.00 lordi
(quota in vendita 1000/1000).
Valore lotto numero due € 103.000,00
fabbricato di civile abitazione composto da due unità immobiliari ben
distinte disposte su due piani con attiguo locale garage per ogni unità.
Tale immobile non presenta alcun tipo di rifinitura, al contrario sul sito è presente solo la struttura principale realizzata in cls con tamponamento perimetrale in poroton ad un solo corso, manto di copertura in legno e tegole di cemento, tramezzatura interna al grezzo solo per una
delle due unità. lo stato di conservazione e manutenzione del fabbricato
di cui trattasi è alquanto scadente, le pratiche progettuali per la sua ultimazione dovranno essere riviste ed uniformate alle vigenti legislazioni in materia nonché, dovranno altresì essere integrati i versamenti
degli oneri concessori al competente Organo Comunale non versati dall’esecutato.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del geom. Carlo Acanfora.
NB: dato atto che trattandosi di trasferimento forzato, parimenti risulta espressamente esclusa la garanzia prevista dall’art. 13 D.M. 22.01.08
n. 37 Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla G.U. n.61
del 12.03.08 ed ogni onere relativo o comunque connesso a tale atto
normativo.
conDIZIonI DI VEnDItA
Lotto Uno: Prezzo base € 61.000,00; offerta minima € 500,00.
Lotto Due: Prezzo base € 103.000,00; offerta minima € 1.000,00.
Vendita senza incanto
in data 02/11/2012 (domanda entro il 31/10/2012 ore 12,30)
cauzione pari al 10% del prezzo offerto; offerte minime in aumento: come da tabella sovraesposta; spese presunte di vendita
15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Vendita con incanto
in data 16/11/2012 (domanda entro il 15/10/2012 ore 12,00)
cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento:
come da tabella sovraesposta; spese presunte di vendita 15% del
prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel
caso di aggiudicazione.
In caso di aggiudicazione l’aggiudicatario dovrà provvedere al versamento del saldo entro 60 giorni dall’aggiudicazione.
A cura dell’aggiudicatario dovrà essere effettuata la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni gravanti sull’immobile.

ESECUZIONE Nº 105/09
PROMOSSA DA CASSA DI RISPARMIO DI ASTI
CON AVV.TO S. CAMICIOTTI
PROFESSIONISTA DELEGATO: AVV. ARNALDA ZANINI
con studio in Acqui Terme, via del Municipio n. 3
Lotto UnIco. fabbricato di civile abitazione del tipo casa indipendente/villa su due piani fuori terra con ampio terreno pertinenziale
ad uso cortile e prato il tutto recintato posta nel Comune di castel Boglione, provincia di Asti, in via Albera n. 21.
Gli immobili sono censiti al N.C.E.U. del Comune di Castel Boglione
- foglio numero 7, mapp. 321, sub. 1, Strada Albera p.T, cat. C/3, classe U, cons. 30 mq, R.C. € 29,44;
- foglio n. 7, mapp. 321, sub. 2, Strada Albera p.T-1, cat. A/2, classe 2,
cons. 7 vani, R.C. € 415,75.
Lotto UnIco. Prezzo base € 105.000,00, cauzione € 10.500,00;
offerte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita, a
carico dell'aggiudicatario, pari al 15% del prezzo di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione
e disposta, ai sensi art. 576 c.p.c., vendita all’incanto per il giorno 16
novembre 2012 alle seguenti condizioni:
Lotto UnIco. Prezzo base € 105.000,00; cauzione € 10.500,00;
offerte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita, a
carico dell’aggiudicatario, pari al 15% del prezzo di aggiudicazione.

VENDITE DELEGATE AI PROFESSIONISTI
Modalità di partecipazione vendite
Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge non
ammessi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’istanza di
partecipazione cauzione pari al 10% del prezzo offerto (che non
potrà essere inferiore al prezzo base) da depositarsi mediante assegno circolare non trasferibile intestato al professionista delegato per la vendita - unitamente all’offerta di acquisto in busta chiusa (che dovrà riportare solo il numero della procedura e la data della vendita) entro le ore 12.30 del giorno non festivo antecedente
quello fissato per la vendita presso lo studio dello stesso professionista.
In caso di più offerte, si terrà gara a partire da quella più alta presso lo studio del professionista delegato.
l’offerta presentata è irrevocabile ma non dà diritto all’acquisto
del bene. la persona indicata in offerta come intestataria del bene
è tenuta a presentarsi all’udienza sopra indicata, in mancanza, il
bene potrà essere aggiudicato anche ad altro offerente per minor
importo e la differenza verrà addebitata all’offerente non presentatosi. Non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara.
Sono a carico della procedura le spese di cancellazione delle formalità.
Entro 45 giorni dalla aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà versare, mediante deposito di assegni circolari trasferibili intestati alla professionista delegato:
- il residuo prezzo, detratto l’importo per cauzione già versato;
- la somma corrispondente al 20% del prezzo di aggiudicazione
per spese relative alla registrazione, trascrizione del decreto di
trasferimento oltre a oneri accessori. l’eventuale eccedenza sarà
restituita all’aggiudicatario.
IN CASO DI ESPERIMENTO DI vENDITA
SENZA INCANTO ANDATO DESERTO SI PROCEDE CON
VEnDItA ALL’IncAnto
Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge non
ammessi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’istanza di
partecipazione all’incanto, mediante consegna presso lo studio del
professionista delegato di assegno circolare non trasferibile pari al
10% del prezzo offerto intestati allo stesso professionista entro le
ore 13.00 del primo giorno non festivo precedente quello di vendita.
Ai sensi dell’art. 580 c.p.c., se l’offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione dovrà essere immediatamente restituita dopo la
chiusura dell’incanto, salvo che l’offrente non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tal caso la cauzione sarà restituita solo nella misura dei 9/10 dell’intero.
la domanda di partecipazione all’incanto dovrà riportare le complete generalità dell’offerente, l’indicazione del codice fiscale e,
nell’ipotesi di persone coniugate, il regime patrimoniale prescelto;
in caso di offerta presentata in nome e per conto di una società,
dovrà essere prodotta idonea certificazione dalla quale risulti la
costituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente in udienza.
Gli acquirenti dovranno dichiarare la propria residenza ed eleggere domicilio in Acqui Terme.
Ad incanto avvenuto potranno essere presentate in Cancelleria offerte di acquisto entro il termine di 10 giorni, ma non saranno efficaci se il prezzo offerto non sarà di almeno 1/5 superiore a quello raggiunto in sede di incanto. Gli offerenti dovranno depositare
presso il delegato nº 2 assegni circolari trasferibili intestati al professionista delegato di cui il primo, relativo alla cauzione di importo doppio rispetto a quello fissato per la vendita con incanto, ed
il secondo, relativo alle spese presunte di vendita pari al 20% del
prezzo offerto.
versamento del prezzo entro 45 giorni dall’aggiudicazione.
Relazione CTU, planimetrie consultabili presso l’Istituto vendite
Giudiziarie (via G. Bruno 82 - Alessandria), oppure sul sito
www.alessandria.astagiudiziaria.com, possibilità di visionare gratuitamente l’immobile previa prenotazione presso l’I.v.G. 0131
225142 - 0131 226145 - ivgalessandria@astagiudiziaria.com

TRIBUNALE ACQUI TERME
Avvisi di vendita di immobili senza incanto

Si rende noto che è stata disposta vendita senza incanto in data 2 novembre 2012 ore 9 e segg.
nella sala delle pubbliche udienze del Tribunale di Acqui Terme
degli immobili delle seguenti esecuzioni immobiliari

Giudice Onorario delle Esecuzioni: Dott. Giovanni Gabutto
Cancelliere: Emanuela Schellino
Custode: Istituto vendite giudiziarie
ESECUZIONE N. 4/11 R.G.E.
PROMOSSA DA UNICREDIT SPA
CON AVV. GRILLO FRANCO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecuzione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Via XX Settembre nº 1 - Rivalta Bormida (AL)
Lotto UnIco. Abitazione su tre livelli, situata nel centro storico di
Rivalta Bormida, composta da cucina e bagno al piano terreno, camera e balconcino al 1º piano, due camerette al 2º piano.
I livelli sono collegati da scala a chiocciola interna ed anche da scala in
muratura comune ad altra proprietà.
Nota bene: a cura dell’aggiudicatario, dovrà essere presentata al comune di Rivalta Bormida la denuncia di inizio attività in sanatoria (vds.
pagg. 6-7 della relazione)
DATI IDENTIfICATIvI CATASTAlI
Censito al Catasto fabbricati del Comune di Rivalta Bormida come segue:
- fg. 4, Mapp. 907, Ubicazione via XX Settembre nº 1, p. T,1,2, Cat.
A/4, Cl. 2ª, Cons. vani 4,5, Rend. 160,36.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Somaglia

Geom. Bruno Antonio il cui contenuto si richiama integralmente.
conDIZIonI DI VEnDItA. Prezzo base: € 40.000,00; offerte minime in aumento € 500,00; cauzione pari al 10% del prezzo offerto; spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
16/11/2012 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 40.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com, www.tribunaleacquiterme.it,
www.astegiudiziarie.it

L’ANCORA
16 SETTEMBRE 2012

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

23

TRIBUNALE ACQUI TERME

Continuazione avvisi di vendita di immobili senza incanto

ESECUZIONE N. 6/10 R.G.E.
PROMOSSA DA CONDOMINIO EX IDRATA
CON AVV. GUERRINA GIOVANNA
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecuzione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Via Acqui nº 4/10 - Visone (AL)
Fabbricato di civile abitazione ubicato in Visone, via Acqui 4/10, sito
al piano terzo (4º f.t.) di più ampio complesso condominiale più locale
pertinenziale uso cantina sito al piano interrato dello stesso fabbricato.
L’alloggio si compone di ampio vano adibito a soggiorno pranzo con
angolo cottura prospiciente l’ingresso principale dello stesso, locale bagno, locale camera da letto con piccolo vano interno adibito a cabina armadi.
Sui lati Sud ed Est dell’immobile vi sono in totale 3 terrazzi di cui uno
abitabile.
Censito al Catasto fabbricati del Comune di Visone:
- Fg. 1, Part. 463, sub. 14, cat. A/2, Cl. 2ª, Cons. 5,5 vani, Rendita €
340,86.
Beni posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, tutti meglio descitti nella relazione del CTU geom. Carlo Acanfora depositata in Cancelleria in data 16/12/2010 i cui contenuti si richiamano
integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 30.000,00. Offerte minime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
16/11/2012 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 30.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com, www.tribunaleacquiterme.it,
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 10/10 R.G.E.
PROMOSSA DA FORNACA GINO
CON AVV. COLOMBARO AVV.TO RENZO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecuzione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: fraz. Sequana - Cartosio ( AL)
Quota di 1/2: locale deposito e terreni agricoli vari per la maggior parte seminativi ad eccezione delle porzioni marginali o di frangia lasciati incolti.
Nota bene: a cura dell’aggiudicatario dovrà essere presentata al Comune di Cartosio “denuncia di inizio attività in sanatoria” vedasi pag.
19 della CTU.
Beni posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, tutti meglio descritti nella relazione tecnica del CTU geom. Silvio Prato
depositata in Cancelleria.
DATI IDENTIFICATIVI CATASTALI
Catasto fabbricati del Comune di Cartosio:
- fg. 16, mapp. 483, cat. A/2, cl. U, sup. 58 mq, rend. cat. € 89,86.
Catasto terreni del Comune di Cartosio:
- fg. 14, mapp. 245, qualità pascolo, cl. U, sup. are 48.20, R.D. 2,49
R.A. 1,74;
- fg. 16, mapp. 4, qualità bosco ceduo, cl. 3, sup. are 38.50, R.D. 1,59
R.A. 0,20;
- fg. 16, mapp. 104, qualità bosco ceduo, cl. 2, sup. are 52.50, R.D. 3,52
R.A. 0,54;
- fg. 16, mapp. 105, qualità seminativo, cl. 3, sup. are 8.40, R.D. 3,69
R.A. 3.25;
- fg. 16, mapp. 122, qualità seminativo, cl. 3, sup. are 78.40, R.D. 34,42
R.A. 30,37;
- fg. 16, mapp. 126, qualità seminativo, cl. 3, sup. are 73,70, R.D. 32,35
R.A. 28,55;
- fg. 16, mapp. 127, qualità prato, cl. 2, sup. are 10.60, R.D. 5,47 R.A.
4,11;
- fg. 16, mapp. 284, qualità bosco ceduo, cl. 2, sup. are 51.00, R.D. 3,42
R.A. 0,53;
- fg. 16, mapp. 354aa, qualità seminativo, cl. 4, sup. are 15.00, R.D.
3,49 R.A. 2,71;
- fg. 16, mapp. 354ab, qualità vigneto, cl. 2, sup. are 22.50, R.D. 19,17
R.A. 20,34.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Prato Geom.
Silvio il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 20.000,00; offerte minime in aumento € 500,00; cauzione pari al 10% del prezzo offerto; spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
16/11/2012 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 20.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com, www.tribunaleacquiterme.it,
www.astegiudiziarie.it
ESECUZIONE N. 11/11 R.G.E.
PROMOSSA DA UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA
CON AVV. FONTANAZZA DOMICILIATO C/O AVV. BRIGNANO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecuzione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Via Roma nº 33 - Cortiglione (AT)
LOTTO UNICO. In Comune di Cortiglione, via Roma nº 33, fabbricato collabente di remota edificazione, composto di due piccoli locali

al piano terreno, due locali di disimpegno e servizio al primo piano per
una superficie lorda complessiva di circa mq. 96, con annesso piccolo
terreno pertinenziale scosceso e boscato della superficie di circa mq.
160 di cui circa mq. 20 occupati da parcheggio pubblico.
Nota bene: il fabbricato non è allo stato abitabile, per renderlo tale sono necessari consistenti interventi edilizi, anche di natura strutturale.
DATI IDENTIFICATIVI CATASTALI
Censito al Catasto Fabbricati del Comune di Cortiglione come segue:
Fg. 7, Mapp. 252, Sub. 1, Ubicazione via Roma nº 33 p. T-1, Cat. F02
(unità collabente), Cl. U, Cons. —, Rend. —.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Dapino Geom. Renato il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 10.000,00; offerte minime in aumento € 200,00; cauzione pari al 10% del prezzo offerto; spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
16/11/2012 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 10.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 200,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com, www.tribunaleacquiterme.it,
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 26/11 R.G.E.
PROMOSSA DA BANCA CARIGE SPA
CON AVV. CERVETTI FEDERICO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecuzione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Via F.lli Moiso nº 29 - Acqui Terme (AL)
LOTTO UNICO. In Comune di Acqui Terme via F.lli Moiso nº 29,
unità immobiliare posta ai piani terzo e quarto del condominio “Bosetti”, composta da: ingresso su sala, cucina, due camere, disimpegno, bagno, nº 1 balcone e sottotetto.
DATI IDENTIFICATIVI CATASTALI
Censito al Catasto Fabbricati del Comune di Acqui Terme come segue:
Fg. 26, Mapp. 134, Sub. 33, Ubicazione via F.lli Moiso nº 29 p. 3-4,
Cat. A/4, Cl. 7º, Cons. 5,5 vani, Rend. 326,66.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Sarpero
Massimo il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 42.000,00; offerte minime in aumento € 500,00; cauzione pari al 10% del prezzo offerto; spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
16/11/2012 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 42.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com, www.tribunaleacquiterme.it,
www.astegiudiziarie.it
ESECUZIONE N. 41/11 R.G.E.
PROMOSSA DA CONDOMINIO VILLAGGIO LOSIO
CON AVV. GAZZARI AVV. FRANCESCA
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecuzione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Via Cascinali nº 260 (Villaggio Losio) - Ponzone (AL)
LOTTO UNICO. Appartenente per l’intero al debitore esecutato, in
Comune di Ponzone, via Cascinali nº 260 (Villaggio Losio), casa di civile abitazione con relativi accessori ed area di pertinenza facente parte del complesso denominato “Condominio Villaggio Losio”, composta da:
- al piano terra: ingresso su soggiorno, cucinino, bagno, nº 2 camere;
- al piano seminterrato: nº 2 locali accessori comunicanti;
- al secondo piano seminterrato: locale legnaia.
Nota bene:
- si rinvia a pagina 6 della relazione per quanto concerne le pendenze a
carico dell’unità immobiliare riguardanti gli oneri condominiali;
- l’aggiudicatario dovrà versare al comune la terza rata per gli oneri di
urbanizzazione ammontante ad € 1.11,11;
- l’aggiudicatario dovrà presentare domanda di sanatoria per la regolarizzazione delle opere realizzzate senza autorizzazione;
- risulta non sanabile il locale bagno in quanto avente altezza inferiore
a quella consentita.
DATI IDENTIFICATIVI CATASTALI
Censito al NCEU del Comune di Ponzone come segue:
- Fg. 2, Mapp. 441, ubicazione via Cascinali 260 p. T-S1-S2, Cat. A/2,
Cl. 2, Cons. Vani 6, Rendita 371,85.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Sarpero
Massimo depositata in data 23/12/2011 il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 54.000,00; offerte minime in aumento € 500,00; cauzione pari al 10% del prezzo offerto; spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso lo studio del professionista delegato per il giorno

16/11/2012 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 54.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com, www.tribunaleacquiterme.it,
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 58/10 + 101/11 R.G.E.
PROMOSSA DA CECCHINI PAOLO
CON AVV. GALLINA MARCO EUGENIO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecuzione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Via Canneti Malpensata - Castelnuovo Bormida (AL)
LOTTO 1º. In Comune di Castelnuovo Bormida via Canneti Malpensata, abitazione unifamigliare indipendente posta su due livelli con annessa corte e modesto sedime pertinenziale
Nota bene: per quanto motivato dal CTU nella sua relazione, gli adempimenti riguardanti l’aggiornamento catastale e la regolarizzazione urbanistica sono posti a carico dell’ aggiudicatario.
DATI IDENTIFICATIVI CATASTALI
Censito al NCEU del comune di Castelnuovo Bormida come segue:
- Fg. 9, Map. 420, Sub. 2, Cat. A/3, Cl. U, Cons. 6 vani, Rendita 254,10;
- Fg. 9, Map. 420, Sub. 3, Cat. C/6, Cl. U, Cons. 19 mq, Rendita 48,08.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Tomasello
Geom. Fabio il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 77.000,00; offerte minime in aumento € 500,00; cauzione pari al 10% del prezzo offerto; spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso il Tribunale di Acqui Terme per il giorno 16/11/2012 ore
9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 77.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com, www.tribunaleacquiterme.it,
www.astegiudiziarie.it
LOTTO 2º. Terreni agricoli censiti al NCT del comune di Castelnuovo Bormida, come segue:
- Fg. 9, Map. 238, qualità seminativo di classe 2, superficie 1160 mq,
RD 8.69 €, RA 6.59 €;
- Fg. 9, Map. 269, qualità incolto produttivo di classe U, superficie 540
mq, RD 0.06 €, RA 0.03 €;
- Fg. 9, Map. 270, qualità bosco ceduo di classe 2, superficie 310 mq,
RD 0.19 €, RA 0.06 €;
- Fg. 9, Map. 272, qualità incolto produttivo di classe U, superficie 590
mq, RD 0.06 €, RA 0.03 €;
- Fg. 9, Map. 273, qualità bosco ceduo di classe 2, superficie 360 mq,
RD 0.24 €, RA 0.08 €;
- Fg. 9, Map. 332, qualità seminativo arborato di classe 2, superficie
2840 mq, RD 23.47 €, RA 16.30 €;
- Fg. 9, Map. 364, qualità seminativo di classe 3, superficie 2710 mq,
RD 14.00 €, RA 14.00 €;
- Fg. 9, Map. 402, qualità seminativo arborato di classe 2, superficie
2850 mq, RD 23.55 €, RA 16.19 €;
- Fg. 9, Map. 421, qualità vigneto di classe 2, superficie 1030 mq, RD
9.04 €, RA 8.51 €, generato dalla sopprensione del mappale 271 avvenuta con TM n. 47924 del 24.03.2004;
- Fg. 9, Map. 423, qualità vigneto di classe 2, superficie 1060 mq, RD
9.31 €, RA 8.76 €, generato dalla soppressione del mappale 271 avvenuta con TM. n. 47924 del 24.03.2004.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Tomasello
Geom. Fabio il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 6.300,00; offerte minime in aumento € 100,00; cauzione pari al 10% del prezzo offerto; spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso il Tribunale di Acqui Terme per il giorno 16/11/2012 ore
9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 6.300,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 100,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com, www.tribunaleacquiterme.it,
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 58/11 R.G.E.
PROMOSSA DA CONDOMINIO BONANNI
CON AVV. BRIGNANO GIOVANNI
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecuzione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Via Moriondo nº 33 - Acqui Terme (AL)
LOTTO UNICO. Appartenente per l’intero ai debitori esecutati per la
quota di 1/2 ciascuno, come di seguito precisato:
- immobilie adibito a civile abitazione (alloggio) con annesso locale
pertinenziale ad uso cantina, situato al piano terzo (4º ft), composto dei
seguenti vani: nº 2 camere da letto, bagno, cucina, soggiorno, ripostiglio; tutti i vani sono disimpegnati da ampio ingresso.
- oltre a cantina al piano interrato e locale posto nel sottotetto utilizzato come magazzino/ripostiglio.
DATI IDENTIFICATIVI CATASTALI
Censito al NCEU del Comune di Acqui Terme, come segue:
- Fg. 29, Mapp. 95, Sub. 43, Cat. A/4, Cl. 7, Cons. Vani 5,5, Rendita
326,66;
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- Fg. 29, Mapp. 95, Sub. 38, Cat. A/4, Cl. 6, Cons. Vani 1, Rendita
50,61.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Acanfora
Geom. Carlo depositata in data 27/01/2012 il cui contenuto si richiama
integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 99.000,00; offerte minime in aumento € 500,00; cauzione pari al 10% del prezzo offerto; spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
16/11/2012 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 99.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com, www.tribunaleacquiterme.it,
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 69/11 R.G.E.
PROMOSSA DA BANCA DI LEGNANO S.P.A.
CON AVV. BRIGNANO GIOVANNI
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecuzione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Via Acqui nº 34 - Visone (AL)
LOTTO UNICO. Alloggio della superficie commerciale complessiva
di mq 59, sito al primo piano (secondo fuori terra) di edificio residenziale di maggiore consistenza sito in Visone, via Acqui nº 34 composto
di locale ingresso - soggiorno, piccola cucina, camera letto, piccolo disimpegno e bagno.
Si precisa che l’immobile in cui è ubicato l’alloggio presenta necessità di ristrutturazione nelle parti comuni, mentre l’alloggio pignorato,
oggetto di “recenti” restauri, presenta la necessità di completamento e
verifica degli impianti.
Si precisa altresì che l’aggiudicatario entro 120 giorni dall’aggiudicazione dovrà provvedere alla presentazione presso il comune di Visone,
Denuncia di inzio attività in Sanatoria con una spesa presunta di €
1.866,00.
DATI IDenTIFICATIVI CATASTAlI
lotto Unico: appartamento in Comune di Visone, Via Acqui nº 34.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Dapino Geom. Renato depositata in data 04/02/2012 il cui contenuto si richiama
integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 29.000,00; offerte minime in aumento € 500,00; cauzione pari al 10% del prezzo offerto; spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
16/11/2012 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 29.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com, www.tribunaleacquiterme.it,
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 74/09 R.G.E.
PROMOSSA DA SOC.TÀ GESTIONE CREDITI BP SCPA
CON AVV. STASI ISABELLA
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecuzione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Str. della Maggiora 104 - Acqui Terme (AL)
LOTTO UNICO propietario per intero l’esecutato avente oggetto:
In comune di Acqui Terme, strada della Maggiora nº 104/A, in zona definita dal P.R.G.C. “Aree per attività agricole” sottoposte a “Vincolo
Idrogeologico”, classe II B della carta di sintesi di pericolosità geomorfologica, fabbricato di civile abitazione, libero su quattro lati, a due
piani fuori terra ed un piano seminterrato oltre ad area di pertinenza
adibita a cortile e giardino con accesso dalla strada asfaltata denominata
“strada della Maggiora” con cancello carraio e pedonale.
Il fabbricato è composto da:
- al piano seminterrato: locale box auto, camera, cantina, vano scala di
accesso al piano superiore, locale centrale termica;
- al piano terra: ingresso, soggiorno, disimpegno, cucina con blocco
cottura in muratura, ripostiglio/lavanderia, camera, bagno, vano scala di accesso ai piani, porticato esterno;
- al piano primo: tre camere, un bagno, corridoio di disimpegno tra il
vano scala ed i vani veranda e locali ripostiglio realizzati nella porzione del sottotetto non abitabile.
Il terreno adiacente al fabbricato costituisce in realtà pertinenza del fabbricato di cui al mappale 121. Su detto terreno insiste una modesta tettoia per la quale l’aggiudicatario potrà presentare al comune di Acqui
Terme domanda per la sanatoria oppure procedere alla sua demolizione (vds. rela. del CTU dep. il 17/02/2011).
Censito al nCeU del comune di Acqui Terme come segue:
- Fg. 9, Part. 121, Sub. 1, Cat. A/2, Cl. 6, Cons. 10, vani Rend. 1.110,38;
- Fg. 9, Part. 121, Sub. 2, Cat. C/6, Cl. 1, Cons. 40, mq. Rend. 86,76;
- Fg. 9, Part. 387, Sub. _, Cat. C/2, Cl. 3, Cons. 10, mq. Rend. 16,01.
nota bene: in particolare si rinvia alla relazione del 18/05/2011 ed alle
relazioni ivi allegate del geologo dr. Orsi e dell’ ing. Benzi, aventi ad
oggetto il presunto costo che l’ aggiudicatario dovrà sostenere, per rendere nuovamente agibile l’ immobile in quanto allo stato l’ intero fabbricato, in seguito ad un movimento franoso, è stato dichiarato inagibile, come da ordinanza n. 40 del Comune di Acqui Terme emessa in data 17/03/2011.
Ad integrazione dei precedenti provvedimenti si fa presente che:
l’art. 14 delle norme Tecniche di Attuazione, stabilisce le modalità di

applicazione e di utilizzo degli indici. In particolare l’art. 14 riporta
quanto segue:
“....omississ..... È ammesso il trasferimento degli indici, previo asservimento attuato mediante atto pubblico registrato e trascritto, esclusivamente tra lotti aventi destinazione urbanistica omogenea e contermini. Sono considerati contermini anche lotti separati unicamente da strade pubbliche o private. Il trasferimento degli indici è ammesso anche tra
lotti non contermini se compresi in uno SUe” (strumento urbanistico
esecutivo).
Qualora l’aggiudicatario intenda avvalersi di tale disposizione dovrà
preventivamente demolire il fabbricato con un costo stimato di €
50.000,00 (veds. Pagg. 7 e 8 della CTU depositata il 09/03/2012.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Piccardi Geom. Alessandra il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 142.000,00; offerte
minime in aumento € 1.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo
offerto; spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
16/11/2011 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 142.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com, www.tribunaleacquiterme.it,
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 80/11 R.G.E.
PROMOSSA DA CORDUSIO RMBS SECURITISATION SRL
CON AVV. GRILLO FRANCO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecuzione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Via Seghini Strambi 54 - Strevi (AL)
LOTTO UNICO. Appertenente per l’intero ai debitori esecutati come
di seguito precisato:
in Comune di Strevi via Umberto I nº 56, fabbricato indipendente a tre
piani fuori terra (terra-tetto) composto da: al piano terra da androne con
vano scala direttamente accessibile dalla pubblica via con quattro locali
uso cantina e sgombero; al piano primo (2º f.t.): soggiorno, cucina, due
camere, bagno e balcone ed al piano secondo (3º f.t.) soggiorno, cucina disimpegno, bagno, due camere e due balconi.
nota bene: tutta la consistenza citata è da completare con posa dei serramenti interni ed esterni, dei radiatori e relativa caldaia, delle linee
elettriche e dei sanitati con relativa rubinetteria.
Superficie lorda convenzionale sviluppata per i tre piani, compresa incidenza balconi, mq. 188,50
DATI IDenTIFICATIVI CATASTAlI
Censito al catasto fabbricati del Comune di Strevi come segue:
- Fg. 9, Mapp. 476, Sub. 8, Cat. A/4, Cl. 2, Cons. 12 Vani, Rendita
427,63.
Coerenze: via Petrarca, via Umberto I, vicolo del Torrione, mapp. 477
del Fg. 9.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Riccardi
Geom. enrico depositata in data del 14/03/2012 il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 83.000,00: offerte minime in aumento € 500,00; cauzione pari al 10% del prezzo offerto; spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso il Tribunale di Acqui Terme per il giorno 16/11/2012 ore
9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 83.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com, www.tribunaleacquiterme.it,
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 94/11 R.G.E.
PROMOSSA DA UNICREDIT SPA
CON AVV. TASSO RICCARDO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecuzione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Regione Roncogennaro nº 49 - Bistagno (AL)
LOTTO UNICO. In Comune di Bistagno, Reg. Roncogennaro nº 49,
porzione di casa di civile abitazione sviluppantesi su tre piani fuori terra composta da:
- al piano terreno da grande locale di deposito collegato ad una piccola cantina adiacente e da un piccolo locale ad uso cantina avente accesso separato;
- al piano primo scala di accesso esterna, piccolo ingresso, 2 camere, un
servizio igienico, un terrazzo e da una piccola scala a chiocciola per
l’accesso al piano secondo;
- al piano secondo 4 camere, servizio igienico, 2 terrazzi e piccolissimo
ripostiglio.
DATI IDenTIFICATIVI CATASTAlI
Censito al nCeU del comune di Bistagno come segue:
- Fg. 1, Mapp. 194 (graffato al mappale 195 sub. 2 ed al mappale 510
sub. 2), Cat. A/4, Cl. 2, Vani 8, Rendita Catastale 305,74.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Prato Geom.
Silvio depositata in data 08/05/2012 il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 45.000,00. offerte minime in aumento € 500,00. cauzione pari al 10% del prezzo offerto. spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-

zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso il Tribunale di Acqui Terme per il giorno 16/11/2012 ore
9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 45.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com, www.tribunaleacquiterme.it,
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 104/10 R.G.E.
PROMOSSA DA BANCA INTESA SANPAOLO SPA
CON AVV. MACOLA MARINO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecuzione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Via Roma nº 37 - Strevi (AL)
LOTTO UNICO. Fabbricato di civile abitazione situato nel borgo inferiore del comune di Strevi, via Roma nº 37, che si sviluppa su tre piani fuori terra, composto da:
- al piano terra: cucina, saletta e bagno;
- al piano primo: 2 camere da letto servite da un balcone;
- all’ultimo piano: mansardato con tetto a vista con perline, una camera.
DATI IDenTIFICATIVI CATASTAlI
Censito al nCeU del Comune di Strevi, come segue:
- Fg. 9, Mapp. 118, indirizzo via Roma nº 37, Cat. A/4, Cl. 1, Cons. Vani 4,5 , Rendita 137,12.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Protopapa
Geom. Marco depositata in data 22/06/2011 il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 45.000,00; offerte minime in aumento € 500,00; cauzione pari al 10% del prezzo offerto; spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
16/11/2012 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 45.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com, www.tribunaleacquiterme.it,
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 42/08 R.G.A.C.
PROMOSSA DA ROSSI ORIETTA
CON AVV. BRIGNANO SILVIA
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecuzione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Loc. Timoteo - Case Mongiut - Prasco (AL)
LOTTO UNICO. Compendio immobiliare costituito da fabbricato abitativo e terreni posti nel comune di Prasco in loc. Timoteo, case Mongiut.
Il fabbricato principale comprende l’abitazione che è composta da soggiorno, cucina, tavernetta, salotto, disimpegno, bagno, porticato, locale di sgombero, deposito attrezzi e posto auto coperto al piano terra con
scala interna di comunicazione al piano primo, composto da quattro camere, disimpegno, bagno e due locali di sgombero.
nell’ambito dell’area di pertinenza a cortile sono presenti due piccole
costruzioni: una a due piani f.t. ad uso sgombero ed una ad un solo piano f.t. ad uso serra.
la proprietà è completata da terreni agricoli (18 particelle) la cui superficie complessiva ammonta a mq. 46.080,00.
DATI IDenTIFICATIVI CATASTAlI
Quanto sopra descritto è individuabile catastalmente con i seguenti dati:
n.C.e.U. di Prasco:
- Fg. 5, Mapp. 610, Sub. 3, Cat. A/2, Cl. 3, Cons. 13 vani, Rendita
1.074,23;
- Fg. 5, Mapp. 610, Sub. 4, Cat. C/6, Cl. U, Cons. 33 mq, Rendita 78,10.
ed al n.C.T. di Prasco:
- Fg. 5, Mapp. 466, Qualità Bosco Ceduo, Cl. 2, Sup. 1.27.00, R.D.
7.21, R.A. 3.28;
- Fg. 5, Mapp. 467, Qualità Bosco Ceduo, Cl. 3, Sup. 00.06.90, R.D.
0.25, R.A. 0.11;
- Fg. 5, Mapp. 468, Qualità Bosco Ceduo, Cl. 3, Sup. 00.37.90, R.D.
1.37, R.A. 0.59;
- Fg. 5, Mapp. 469, Qualità Bosco Ceduo, Cl. 3, Sup. 00.26.30, R.D.
0.95, R.A. 0.41;
- Fg. 5, Mapp. 470, Qualità Bosco Ceduo, Cl. 3, Sup. 00.04.30, R.D.
0.16, R.A. 0.01;
- Fg. 5, Mapp. 502, Qualità Bosco Ceduo, Cl. 3, Sup. 00.16.80, R.D.
0.61, R.A. 0.26;
- Fg. 5, Mappp. 421, Qualità Seminativo, Cl. 3, Sup. 00.05.90, R.D.
2.59, R.A. 1.98;
- Fg. 5, Mapp. 427, Qualità Bosco Ceduo, Cl. 3, Sup. 00.45.90, R.D.
1.66, R.A. 0.71;
- Fg. 5, Mapp. 428, Qualità Inc. produttivo, Cl. U, Sup. 00.03.70, R.D.
0.04, R.A. 0.02;
- Fg. 5, Mapp. 432, Qualità Seminativo, Cl. 4, Sup. 00.02.70, R.D. 0.63,
R.A. 0.42;
- Fg. 5, Mapp. 433, Qualità Vigneto, Cl. 3, Sup. 00.58.30, R.D. 47.67,
R.A. 24.09;
- Fg. 5, Mapp. 434, Qualità Seminativo, Cl. 4, Sup. 00.20.50, R.D. 4.76,
R.A. 3.18;
- Fg. 5, Mapp. 435, Qualità Inc. produttivo, Cl. U, Sup. 00.15.80, R.D.
0.16, R.A. 0.08;
- Fg. 5, Mapp. 436, Qualità Bosco Ceduo, Cl. 3, Sup. 00.17.00, R.D.
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Lunedì 17 settembre riprendono i corsi

TRIBUNALE ACQUI TERME
Continuazione avvisi di vendita
di immobili senza incanto

0.61, R.A. 0.26;
- Fg. 5, Mapp. 437, Qualità Bosco Ceduo, Cl. 1, Sup. 00.32.40, R.D.
2.68, R.A. 1.00;
- Fg. 5, Mapp. 474, Qualità Seminativo, Cl. 4, Sup. 00.01.80, R.D. 0.42,
R.A. 0.28;
- Fg. 5, Mapp. 478, Qualità Inc. produttivo, Cl. U, Sup. 00.31.00, R.D.
0.32, R.A. 0.16;
- Fg. 7, Mapp. 9, Qualità Bosco Ceduo, Cl. 2, Sup. 00.06.60, R.D. 0.37,
R.A. 0.17.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Riccardi
Geom. Enrico il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 275.000,00. Offerte
minime in aumento € 1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto; spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
16/11/2012 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 275.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com, www.tribunaleacquiterme.it,
www.astegiudiziarie.it

VENDITE IMMOBILIARI
DEL TRIBUNALE DI ACQUI TERME
Modalità di partecipazione
VENDITA SENZA INCANTO
Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge non
ammessi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’istanza di
partecipazione cauzione pari al 10% del prezzo offerto (che non
potrà essere inferiore al prezzo base) da depositarsi mediante assegno circolare non trasferibile intestato alla “Cancelleria del Tribunale di Acqui Terme” - unitamente all’offerta di acquisto in busta chiusa (che dovrà riportare solo il numero della procedura e la
data della vendita) entro le ore 13.00 del giorno non festivo antecedente quello fissato per la vendita presso la Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Acqui Terme - Piazza San Guido.
In caso di più offerte, si terrà gara a partire da quella più alta nella sala delle pubbliche udienze del Tribunale di Acqui Terme.
L’offerta presentata è irrevocabile ma non dà diritto all’acquisto
del bene. La persona indicata in offerta come intestataria del bene
è tenuta a presentarsi all’udienza sopra indicata, in mancanza, il
bene potrà essere aggiudicato anche ad altro offerente per minor
importo e la differenza verrà addebitata all’offerente non presentatosi. Non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara.
Sono a carico della procedura le spese di cancellazione delle formalità.
Entro 45 giorni dalla aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà versare, mediante deposito di assegni circolari trasferibili intestati alla “Cancelleria del Tribunale di Acqui Terme”:
- il residuo prezzo, detratto l’importo per cauzione già versato;
- la somma corrispondente al 15% o 20% (secondo statuizione) del
prezzo di aggiudicazione per spese relative alla registrazione, trascrizione del decreto di trasferimento oltre a oneri accessori.
L’eventuale eccedenza sarà restituita all’aggiudicatario.
IN CASO DI ESPERIMENTO DI VENDITA
SENZA INCANTO ANDATO DESERTO SI PROCEDE CON
VENDITA ALL’INCANTO
Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge non
ammessi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’istanza di
partecipazione all’incanto, mediante consegna presso la Cancelleria del Tribunale di assegno circolare non trasferibile pari al 10%
del prezzo offerto intestati alla “Cancelleria del Tribunale di Acqui
Terme” entro le ore 13.00 del primo giorno non festivo precedente quello di vendita.
Ai sensi dell’art. 580 c.p.c., se l’offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione dovrà essere immediatamente restituita dopo la
chiusura dell’incanto, salvo che l’offrente non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tal caso la cauzione sarà restituita solo nella misura dei 9/10 dell’intero.
La domanda di partecipazione all’incanto dovrà riportare le complete generalità dell’offerente, l’indicazione del codice fiscale e,
nell’ipotesi di persone coniugate, il regime patrimoniale prescelto;
in caso di offerta presentata in nome e per conto di una società,
dovrà essere prodotta idonea certificazione dalla quale risulti la
costituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente in udienza.
Gli acquirenti dovranno dichiarare la propria residenza ed eleggere domicilio in Acqui Terme.
Ad incanto avvenuto potranno essere presentate in Cancelleria offerte di acquisto entro il termine di 10 giorni, ma non saranno efficaci se il prezzo offerto non sarà di almeno 1/5 superiore a quello raggiunto in sede di incanto. Gli offerenti dovranno depositare
in Cancelleria nº 2 assegni circolari trasferibili intestati a “ Cancelleria del Tribunale di Acqui Terme” di cui il primo, relativo alla cauzione di importo doppio rispetto a quello fissato per la vendita con incanto, ed il secondo, relativo alle spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo offerto. Versamento del prezzo entro 45
giorni dall’aggiudicazione.
Relazione CTU, planimetrie consultabili presso l’Istituto Vendite
Giudiziarie (Via G. Bruno 82 - Alessandria), oppure sul sito
www.alessandria.astagiudiziaria.com, possibilità di visionare gratuitamente l’immobile previa prenotazione presso l’I.V.G. 0131
225142 - 0131 226145 - ivgalessandria@astagiudiziaria.com
Atti relativi alla vendita consultabili presso Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del Tribunale e presso il custode.
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Alla scuola di danza “In punta di piedi”

Acqui Terme. Lunedì 17
settembre riprenderanno i corsi della scuola di danza In punta di piedi diretta da Fabrizia
Robbiano. Durante l’estate alcune allieve hanno preso parte alla manifestazione Acqui in
palcoscenico, studiando con
grandi maestri quali Dominique Lainè, Luca Martini ed Elisabetta Tommasi e ricevendo i
complimenti dell’illustre Loredana Furno direttrice del Balletto Teatro di Torino, la quale
ha molto apprezzato le coreografie che le giovani danzatrici
hanno presentato alla manifestazione “Vivere di danza”. Da
ricordare anche la partecipazione al concorso internazionale Danz’Asti, dove le allieve
del corso avanzato professionale si sono aggiudicate il terzo premio nella categoria
gruppi e sono state le uniche
ad essere premiate per il contemporaneo. A settembre, le
piccole allieve del corso intermedio professionale, hanno
preso parte alle riprese di un
videoclip girato da Beppe Malizia e i Ritagli acustici, eseguendo una coreografia di
danza classica sulle punte. Le
danzatrici sono state selezionate a giugno, durante il saggio di fine anno. La scuola offre un piano di studi adatto a
tutte le esigenze, dall’amatoriale, all’avviamento professionale. Per gli allievi del corso
professionale l’impegno richiesto è più consistente e alle normali lezioni si aggiungono stage di approfondimento e pre-

borazione sarà quella con Riccardo Olivier, ballerino e coreografo della compagnia milanese “Fattoria Vittadini” (formatosi nella suola di arti sceniche Paolo Grassi di Milano)
il quale proporrà una serie di
Work-shop di contact improvisation e teatro danza, volti alla
preparazione di uno spettacolo che verrà rappresentato la
prossima primavera.
Per gli adulti, l’offerta sarà
ampia e saranno attivati corsi
di Fitness musicale (per chi
vuole muoversi a tempo di musica divertendosi), danza moderna per adulti (per coloro
che hanno studiato danza tempo fa e desiderano ricominciare a ballare) e un corso di Yoga tenuto da una maestra qualificata. Gli insegnanti della
scuola sono danzatori preparati e vantano una grande
esperienza in ambito internazionale. Fabrizia Robbiano inizia lo studio della danza all’età
di 9 anni, dopo aver conseguito una formazione di base
classica si sposta nelle principali città italiane e successivamente all’estero per approfondire la sua tecnica e studiare il
contemporaneo. Studia con
numerosi maestri tra cui Steve
La Chance, Silvio Oddi, Cristina Golin, Virgilio Pitzalis, Daniel Tinazzi, Eugenio Buratti,
Michele Assaf, Desmond Richardson, Alex Atzewi e Jon b
dal quale viene selezionata
per lo stage internazionale
Dance Inside. Partecipa come
danzatrice a trasmissioni tele-

parazione per i concorsi internazionali. Lo studio della danza inizia con la pre-danza
(danza cuccioli) a partire dai 3
anni per poi passare alla propedeutica e quindi alla danza
classica (base fondamentale
per ogni stile) e a quella moderna e contemporanea.
Quest’anno continuerà la
preziosa collaborazione con il
maestro di fama internazionale Jon b, che segue le allieve
dei corsi professionali, lavorando sull’approfindimento della danza classica secondo il
metodo Vaganova (metodo
dell’Accademia Nazionale di
Roma, che le ragazze studiano costantemente con Fabrizia
Robbiano) e sulla tecnica contemporanea.
Per i corsi amatoriali invece
è possibile frequentare stage
di approfondimento di modernJazz con Simona Miceli, eclettica danzatrice formatasi a
New York e Los Angeles, la
quale porta la danza jazz all’avanguardia nella nostra
scuola. Altra importante colla-

visive su Rai 1 e Rete 4. Partecipa a concorsi e rassegne
vincendo premi e borse di studio che le permettono di perfezionarsi all’estero, a Vienna,
Bratislava, Londra e Praga.
Jon b studia danza classica,
moderna, contemporanea con
grandi maestri quali Fabrizio
Monteverde, Mauro Mosconi,
Wiebe Moyes, Anna Wooster
Pasti, Massimiliano Scardacchi, Iride Sauri. Balla per il progetto contemporaneo del Balletto di Milano di Carlo Pesta, e
per numerose produzioni nella
compagnia New dance concept, nella quale è anche coreografo. Danza nella compagnia Pescara dance festival e
vince numerosi premi internazionali come coreografo.
La scuola è un ambiente
educativo dove gli allievi non
acquisiscono solo nozioni, ma
tramite lo studio della danza
apprendono valori quali la condivisione delle regole, lo spirito
di sacrificio, il rispetto per gli altri e il raggiungimento di un
obiettivo. Quello che la scuola
offre non è solo attività motoria,ma è un servizio di rande
valore sociale che tiene conto
dell’individuo forgiandone corpo e mente e accrescendone
l’autostima.
Per tutti coloro che sono interessati, i corsi inizieranno lunedì 17 settembre, presso il
circolo dell’Acqui in via Morandi 8 e per maggiori informazioni è possibile contattare la direttrice della scuola al numero
333 9909879.

Viale della Rimembranza o dell’abbandono?
Acqui Terme. La prima foto
è stata scattata a novembre
del 2011. Le altre lunedì 10
settembre 2012. Segnalano lo
stato in cui viene lasciato il cosiddetto “viale della rimembranza”, primo biglietto da visita della città per chi arriva con
treno ad Acqui Terme. È il viale che in salita costeggia il parco del castello e l’ex ospedale
acquese e che ospita numerosi monumenti di varie associazioni acquesi.
Se il turista a piedi si dirige
verso la città si trova di fronte
ad un marciapiede che a definirlo disastrato è un’opera di
beneficenza...
No comment.

Vendo negozio

di frutta e verdura
e generi alimentari
vicinanze Acqui Terme

vendesi
bar-gelateria
ACQUI TERME

con dehors,
in zona centrale, ben avviato,
locale appena ristrutturato,
contratto d’affitto rinnovato,
canone vantaggiosissimo,
pochissime spese gestionali
Tel. 389 9023874

Tel. 333 4221880
(ore serali)
No perditempo

Wine Bar & Pizza
Aperto tutti i giorni
Solo Wine Bar il Martedì

La VR Audio

cerca installatori
impianti
audio-luce
anche prima esperienza
per ampliamento
proprio organico

Tel. 333 2342166

LE CANTINE DEL MARCHESE
Aperte a cena
da Martedì a Domenica
Aperte a pranzo
Sabato e Domenica

CUCINA PIEMONTESE & PIZZA
Ricevimenti

Melazzo - Località Quartino ,1

w w w. v i l l a s c a t i . i t

F e s t e

PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI TEL 0144 41628
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CERCO OFFRO LAVORO

40enne referenziata cerca lavoro onesto, disponibilità immediata. Tel. 338 4687252.
Accudisco bimbo/a (no neonato), al mattino o pomeriggio, e lo
seguo nei compiti a casa, referenze, miti pretese. Tel. 340
8682265.
Acquese italiana offresi presso
persona anziana, bisognosa assistenza e compagnia, al mattino o pomeriggio. Tel. 340
8682265.
Acquese offresi per taglio erba,
pulizia, ripristino, creazione
aree, spazi verdi, abbellimento,
recupero, creazione vialetti,
panchine, muretti, ecc., piccoli
sbancamenti, referenze, per Acqui Terme e tutti i paesi, visite
senza impegno, euro 9 all’ora.
Tel. 348 9278121 (Luca).
Anche giorni festivi: intervento
immediato. Idraulica ed illuminazione. Tapparelle, infissi e vetreria. Posa di piastrelle. Attrezzature professionali. Esperienza
e convenienza con garanzia.
Tel. 328 7023771, 342 1063370
(Carlo).
Azienda agricola La Masseria
in S. Andrea di Cassine cerca
vendemmiatori.
Tel.
320
0792162, 0144 767001.
Badante cerca lavoro, esperta
assistenza anziani, ottime referenze, massima serietà, disponibile giorno e notte. Tel. 348
6702669.
Cercasi urgentemente lavoro
come collaboratrice domestica,
assistenza anziani autosufficienti no notti, lavapiatti, cameriera, commessa, baby-sitter,
addetta alle pulizie uffici, negozi,
supermercati, no perditempo,
Acqui Terme e zone limitrofe.
Tel. 347 8266835.
Cerco lavoro 2 o 5 ore dal lunedì al venerdì come assistenza
anziani autosufficienti no notti,
collaboratrice domestica, addetta alle pulizie uffici, negozi, supermercati, disponibilità immediata, Acqui Terme. Tel. 338
7916717.
Cerco lavoro come badante fissa, anche fuori Acqui Terme, sono disponibile subito, molto urgentemente, serietà personale.
Tel. 366 7168039.
Cerco lavoro come badante,

MERCAT’ANCORA
giorno o notte, barista, commessa, fare pulizie, ho 29 anni,
sono dell’Ecuador, esperienza.
Tel. 346 8097444, 346
5748946.
Cerco lavoro serio, 25enne robusto. Tel. 320 5629290.
Cerco urgente lavoro come assistenza anziani di notte in Acqui Terme oppure presenza per
anziani di notte da lunedì-venerdì notte inclusa, seria, affidabile,
onesta, referenze, patente B, no
auto, serietà. Tel. 320 2508487.
Donna rumena, 54 anni, cerco
lavoro come badante, colf, baby-sitter, seria, onesta, con referenze, disponibilità immediata.
Tel. 380 2861498.
Donna rumena, quarantenne,
cerco lavoro purché serio, accudire anziani durante la notte. Tel.
328 7012625.
Donna ucraina cerca lavoro come badante 24 ore su 24, seria.
Tel. 327 0129592.
Ivaldi Fausto ricerca personale
di cucina qualificato. Tel. 0144
325387, e-mail info@relaisborgodelgallo.it
Lezioni di francese da insegnante madrelingua: scuole
medie, superiori, esami e concorsi, conversazione, traduzioni,
esperienza pluriennale. Tel.
0144 56739.
Neolaureata impartisce ripetizioni e fa svolgere compiti, ai
bambini di elementari e medie,
in tutte le materie. Tel. 0144
312315.
Offro vitto e alloggio, con piccola retribuzione, a signora anche
straniera, libera da impegni, per
pulizie in appartamento, in Acqui
Terme, italiano, massima serietà e disponibilità. Tel. 334
7119212.
Ottime referenze, esperienza,
serietà, affidabilità, offresi per
compagnia anziani o altro purché serio, disponibilità immediata, con documenti in regola, no
perditempo. Tel. 347 3168058.
Per esigenze familiari di trasferimento, signore 53enne, con
esperienza nel settore amministrativo, cerca urgentemente la-

voro come impiegato d’amministrazione, zone Acqui Terme e
città limitrofe, massima serietà.
Tel. 347 1804145.
Pizzaiolo, cuoco, grande esperienza, serietà, offresi. Tel. 345
2968618.
Ragazza 34 anni ecuadoriana
cerca lavoro come badante, baby-sitter, con esperienza lavorativa in giornata, giorno, notte, disponibile subito. Tel. 320
3119772.
Ragazza di anni 29 cerco lavoro come badante, baby-sitter,
compagnia per le persone anziane, addetta pulizie, a ore o
tutto il giorno, sono ecuadoregna e automunita. Tel. 346
5234331.
Ragazza ecuadoriana, seria,
cerca lavoro come badante, baby-sitter, pulizie, lavapiatti, anche nei week-end, o altro purché serio, disponibilità immediata, con documenti in regola, no
anonimi, con patente, no auto.
Tel. 347 2682470.
Ragazza frequentante corso
Oss cerca lavoro come assistenza anziani, anche di notte o
in struttura, anche per disabili.
Tel. 340 8129857.
Referenziata, massima serietà,
offresi per assistenza anziani,
fare notti a ore, al mattino, pomeriggio, nei week-end, lavoro
fisso, disponibilità immediata,
con documenti in regola, no perditempo, no anonimi. Tel. 327
9317857.
Referenziato 60 anni offresi,
hinterland Acqui Terme, per incarichi anche continuativi per riparazioni e manutenzioni, in casa e nel terreno. Tel. 339
2170707.
Signora 33enne ecuadoriana
cerca lavoro come addetta pulizie, aiuto cucina, lavapiatti, assistenza anziani, baby-sitter. Tel.
320 3872884.
Signora italiana genovese, automunita, cerca lavoro per fare
notti in casa oppure guardare
persone anziane, dare da mangiare negli ospedali, nei ricoveri.
Tel. 335 3587944.

VENDO AFFITTO CASA

A dieci minuti da Acqui Terme,
in posizione soleggiata, con
stupenda vista sulla città, vendo casa libera su tre lati, con
ingresso indipendente, con
cancello, box doppio, orto e
giardino. Tel. 347 0152351,
0144 56749.
A pochi chilometri da Acqui
Terme affitto locale, di m 40
circa, con cucina e bagno. Tel.
347 0152351, 0144 56749.
Acqui Terme affittasi alloggio,
piano terra, due camere, sala,
cucina e bagno, cortile con posto auto, solo referenziati, euro 400 mensili. Tel. 349
6048049.
Acqui Terme affittasi locale
uso negozio, laboratorio, magazzino, ottima posizione semicentrale, mq 82, piano stradale, parcheggio proprio. Tel.
338 5919835.
Acqui Terme vendesi appartamento di n. 5 vani, con grande terrazzo e cantina, zona
centrale, no agenzia. Tel. 338
4265918.
Acqui Terme via Nizza affittasi locale uso commerciale, solo a persone referenziate. Tel.
0144 321346 (ore pasti).
Acqui Terme vicinanze, affittasi, solo a referenziati, appartamento ristrutturato, in casa
colonica, composto da cucina,
soggiorno, due camere, due
bagni, cameretta (ripostiglio).
Tel. 339 6913009.
Acqui Terme: affittasi studio,
condominio Ariston, piazza
Matteotti n. 19, aria condizionata, basse spese condominiali, prezzo interessante. Tel.
340 2381116, 0144 322593.
Affittasi a Acqui Terme magazzino, piano terra, mq 50,
con porzione di terreno, no
agenzie. Tel. 345 8961982.
Affittasi a donna referenziata,
massima serietà, stanza ammobiliata, con tv, in appartamento, zona centro Acqui Terme, cucina e bagno condivisibili. Tel. 338 1121495.
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Informazione Accoglienza Turistica
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Le Regioni ospiti si incontrano nelle storiche cantine
in un gustoso percorso enogastronomico

Affittasi alloggio libero, a Terzo, così composto: ampio ingresso, cucina, soggiorno, camera, bagno, dispensa, due
balconi, cantina e box. Tel. 347
6898069.
Affittasi alloggio sito in Acqui
Terme, primo piano senza
ascensore, composto da soggiorno, due camere, cucina,
due bagni, cantina, riscaldamento autonomo, no spese
condominiali, no agenzie. Tel.
345 8961982.
Affittasi alloggio, via Amendola n. 68 Acqui Terme, composto da camera, sala, cucina,
bagno, ingresso, cantina, dispensa, poggiolo, 3º piano, solo referenziati. Tel. 0144
378723.
Affittasi appartamento arredato, in bella posizione, a Acqui
Terme, in collina, anche per
brevi
periodi. Tel.
328
4505011.
Affittasi camera ammobiliata,
in Acqui Terme corso Bagni,
con bagno, cucina, a persona
sola e referenziata, no perditempo. Tel. 349 2708460.
Affittasi camere singole, biletti, per studenti universitari, a
Genova. Tel. 338 7614477.
Affittasi Canelli alloggio, ingresso, tinello, cucinino, bagno, due camere, cantina, solo referenziati. Tel. 338
3813611.
Affittasi in Acqui Terme centro, 1º piano, appartamento,
composto da ingresso, cucina,
camera letto, bagno, balcone
grande, garage. Tel. 333
2735712.
Affittasi monolocale in Corsica, nella Pineta di Calvì, 4 posti letto, condizionatore, posto
auto, televisione, a 50 metri
dal mare. Tel. 339 1767453.
Affittasi ufficio prestigioso, in
palazzo d’epoca a Acqui Terme, secondo piano senza
ascensore, no agenzie. Tel.
345 8961982.
Affitto Acqui Terme, piccolo alloggio, ammobiliato, solo referenziati. Tel. 328 0866435 (ore
pasti).
Affitto alloggio, vicinanze Acqui Terme, solo a referenziati,
composto da due camere, cucinino, tinello, bagno, cantina,
box auto e porzione di terreno
uso giardino o orto, libero subito. Tel. 338 3134055.
Affitto appartamento arredato,
in via Nizza Acqui Terme, al
terzo piano, libero per fine settembre, persone referenziate.
Tel. 331 3670641.
Affitto periferia di Acqui Terme
alloggio, composto da cucinino, tinello, due camere, bagno,
corridoio, cantina, box auto e
piccola porzione di terreno, solo a referenziati. Tel. 338
3134055.
Affitto un appartamento come
nuovo, vicino stazione f.s., a
Montechiaro, con garage e orto, riscaldamento autonomo,
anche stufa a legna. Tel. 0144
92258 (ore serali).
Alloggio in ottime condizioni,
in Acqui Terme, in zona comoda ai servizi, al primo piano
con ascensore, composto da
ingresso, cucinotto, salone,
camera matrimoniale, dispensa, cantina, completamente ristrutturato, terrazzo di mq 50,
euro 95.000. Tel. 339 4133911.
Bistagno, affittasi alloggio
condominio Ester, bassissime
spese condominio, riscaldamento, euro 250 mensili. Tel.
347 8446013, 340 2381116.
Box in zona Due Fontane Acqui Terme, con cancello telecomandato, affittasi a euro 60
mensili. Tel. 348 5838136.
Cassine affittasi alloggio centro storico, mq 90, tre vani, due
servizi, cucina, ristrutturato,
termoautonomo, vuoto, non
ammobiliato, un garage, no
spese condominiali, classe
energetica E, euro 350/mese.
Tel. 333 2360821.
Cassine frazione Caranzano,
vendo casa indipendente su
tre lati, mq 380 circa, ampio
terrazzo, poggiolo, portico con
giardino, cantina, posto auto.
Tel. 0144 767181.
Cassine vendo casa in centro
paese, composta da cucina,
sala, 2 camere, 1 bagno, ripostiglio, 2 terrazzi, sottotetto,
posto auto. Tel. 339 1342257.
Castelnuovo Bormida vendesi alloggio + cantina + posto

auto condominiale, primo piano, termoautonomo, prezzo interessante. Tel. 338 3962886.
Cercasi coinquilino per condividere camera doppia, a Genova, via Torti, comoda per facoltà di ingegneria, medicina e
matematica, prezzo vantaggioso. Tel. 338 1938115.
Cerco in affitto casa con stalla,
cascina e porticato, mq 2000
di terra, nelle vicinanze di Acqui Terme. Tel. 346 2861084.
Cerco piccolo appartamento,
in Acqui Terme e dintorni, riscaldamento autonomo, senza
spese condominiali. Tel. 320
6455578.
In Acqui Terme affitta o vende
locale, di circa mq 100, con
canna fumaria. Tel. 347
5647003.
In palazzina indipendente
vendesi due alloggi completamente ristrutturati, riscaldamento autonomo, rifiniture di
pregio, zona centro Acqui Terme, metri 120 cadauno, anche
uso ufficio. Tel. 338 5966282.
Offresi come ristorante elegante o ritrovo esclusivo, locale caratteristico, in palazzo storico (castelli aperti), paese Km
3 autostrada uscita Ovada.
Tel. 340 6868829.
Offro in permuta casa rustica
al mare, a Km 80 da Acqui Terme, in cambio di immobile in
Acqui Terme. Tel. 339
4320131.
Sannazzaro Burgondi Lomellina vendesi un ettaro terreno,
centro paese, con rustico intatto e edifici ristrutturabili, euro 100.000 trattabili. Tel. 346
0028752 (Marco).
Strevi alto, vendesi alloggio +
box doppio + cantina, parcheggio condominiale, rimesso a nuovo, primo piano, termoautonomo.
Tel.
338
3962886.
Svendo, causa trasferimento
in altra regione, casa colline di
Bistagno, con cucina, due camere, salone, bagno, cantina,
garage, taverna, patio, orto.
Tel. 320 5740489.
Terzo: affittasi mansarda arredata, provvista di aria condizionata, libera subito, prezzo
interessante.
Tel.
340
2381116, 347 8446013.
Vendesi bellissimo alloggio,
sito nel comune di Strevi, un
vero affare, no perditempo.
Tel. 338 7916717.
Vendesi casa indipendente,
composta da n. 2 alloggi, cantina, garage, giardino, a Km 1
da Bistagno, riscaldamento legna-metano.
Tel.
339
5916380.
Vendesi, vicinanze Acqui Terme (Km 4), adiacente strada
provinciale, capannone, mq
300, con mq 8500 terreno,
prezzo vantaggioso trattabile.
Tel. 348 5700765.
Vendita alloggio Bistagno,
condominio Ester, corso Italia
n. 48, prezzo euro 80.000. Tel.
347 8446013, 340 2381116.
Vendo alloggio a Pila (Aosta),
sei posti letto, completamente
ristrutturato. Tel. 347 2949671.
Vendo alloggio ristrutturato,
zona centro Acqui Terme, tre
camere, bagno, cucina, sala,
dispensa, due balconi, cantina,
cortile con posto auto, vero affare. Tel. 339 8414786.
Vendo bilocale arredato, di mq
55, in Acqui Terme, zona via
Emilia, ascensore, no garage,
trattativa agenzia. Tel. 333
3038664 (ore serali).
Vendo casa a Ricaldone, in
buone condizioni interne, con
autobox, magazzino, cantina,
quattro camere, bagno grande, cortile recintato e piastrellato di proprietà, sistema d’allarme nuovo, classe energetica D, richiesta euro 95.000
trattabili. Tel. 340 7418059.
Vendo casetta in Calabria, Km
15 dal mare di Botricello, abitabile, comoda, per motivi di
famiglia, euro 8.000. Tel. 331
4254123 (ore pasti).
Villetta indipendente, colline
acquesi, vendesi, composta
da terreno mq 1000, piano terreno garage e cantina, piano
primo salone, camera grande,
bagno, ingresso, cucina, piano
secondo due camere + bagno
mansardato, totali mq 175, no
agenzie, prezzo trattabile. Tel.
338 1170948.
ACQUISTO AUTO MOTO

Camper Ci Riviera del ’99 su
Fiat Ducato, pochi Km, tenuto
benissimo, euro 16.000. Tel.
333 9022325.
• continua a pag. 27
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ACQUI TERME
Mansardato Rimor SuperBrig
679, 6 posti, unico proprietario,
su Ford Transit 2.5 Td, euro
19.800. Tel. 333 4529770.
Miniescavatore vendo, q 16,
ottime condizioni, causa inutilizzo, anno 2006, H 880, due
benne protezione autista, euro
12.000. Tel. 347 0374266 (dopo le 21).
Trattore Goldoni Base 20,
nuovo, sollevatore idraulico,
telaio sicurezza, con trinciatrice tortella Tr6 anche separatamente, vendo euro 5.500. Tel.
338 1099679.
Vendesi Punto bianca, 5 porte, del 98, in buono stato, tenuta sempre in garage e mai
incidentata, compresa di 4 ruote termiche nuove montate su
cerchione. Tel. 338 1121495.
Vendo cingolino Itma Nico 25,
storico. Tel. 347 0137570.
Vendo Ford Fiesta 1.4 Tdci
(diesel), nera metallizzata, anno 2007, full optional (5 porte,
cerchi lega), euro 5.500 trattabili. Tel. 333 3038664 (ore serali).
Vendo Landini R3000, due
ruote motrici, aratro, disco e
pompa per gonfiaggio gomme,
euro 1.900. Tel. 347 0137570.
Vendo moto Cbr 1000 R-Repsol, anno 2010, Km 2000, colori originali, tenuta benissimo,
come nuova, euro 9.000 trattabili. Tel. 333 8436603.
Vendo moto da cross Yamaha
125 Yz, anno 2001, euro
1.350. Tel. 329 2279040, 0141
760104.
Vendo moto Honda Cre 250 F
2011, ottime condizioni, preparata pronto gara, con ricambi,
euro 7.000. Tel. 320 1169466.
Vendo moto Kawasaki Er 500
A, Kw 36.0, cilindrata 499, immatricolata nel 2004, euro
1.500. Tel. 333 2261397.
Vendo moto Kawasaki Versys,
anno 2010, abs + optionals vari, ottimo stato, colore nero,
prezzo euro 5.000. Tel. 338
5866149.
Vendo Nissan Xtrail 2.2 diesel,
136 cv, 4x4, anno 2005, versione elegance, perfetto da
tutti i punti di vista, full optional,
richiesta euro 8.700 trattabili.
Tel. 328 1117323 (ore pasti).
Vendo trattore cingoli Toselli,
più fresa e trincia, euro 3.500.
Tel. 333 2261397.
Vendo trattore Ford 6600 Dt,
ottime condizioni, gomme nuove, cabina, attrezzatura varia,
euro 7.500. Tel. 320 1169466.
OCCASIONI VARIE

A causa cambio auto, vendesi
quattro gomme invernali, marca Continental Contiwintercontact
Ts
800,
misura
175/65/R14, usati una stagione sola, euro 200 trattabili. Tel.
338 1928030.
Acquisto e sgombero interni
di alloggi, case, garage, valutando mobili e oggetti vecchi,
antichi, d’epoca, di qualunque
genere, preventivi gratuiti. Tel.
333 9693374.
Acquisto per contanti mobili e
oggetti antichi, lampadari, argenti, biancheria, quadri, libri,
ceramiche, moto, strumenti
musicali, ecc., sgombero alloggi, case, garage, preventivi
gratuiti. Tel. 368 3501104.
Autoradio Alpine Tda 7566R,
vendo a euro 50. Tel. 338
2636502.
Caldaia a gasolio con ventola
a aria per riscaldamento capannone, grandi locali, Kcal/h
20.000, richiesta euro 600. Tel.
333 4529770.
Caldaia Riello modello 2Krct
Kw 34.8 a gasolio, a alto rendimento + produzione acqua
calda sanitaria, sempre revisionata (ultima autunno 2011),
attualmente in funzione, libretto impianto, vendo euro 400.
Tel. 334 1522655.
Causa trasloco, vendo cucina
Dada, con forno e lavastoviglie
155x345, euro 900. Tel. 328
3286779.
Cerco cerchioni per pneumatici di Kia Carens, misure
205/60 R15, 195/60 R15. Tel.
347 7879833.
Cerco pedana scorrevole (tapis roulant), se veramente in
ordine di funzionamento. Tel.
339 1426543 (ore serali).
Cerco rimorchio per trattore,
misura media, ribaltabile, due
ruote, buone condizioni, anche
se non omologabile. Tel. 333
2388121, 392 5565110, 0144
363320 (ore serali).
Cerco vecchi fumetti e album

MERCAT’ANCORA
figurine, ovunque da privati.
Tel. 338 3134055.
Due vitelli razza piemontese
vendo, uno maschio e una
femmina, di circa due mesi,
Spigno Monferrato. Tel. 340
5257965.
Economia vuol dire non buttare quello che si può riparare,
io riparo ogni cosa meno l’elettronica. Tel. 346 7996020.
Imprenditore agricolo vende
azienda agricola nel circondario di Canelli, ampia cascina
con mq 45000 di terreno, Ace:
F, Ipeg 295.3 Kwh/Mq, a prezzo interessante. Tel. 377
2215214.
Macchina da cucire trasportabile Necchi modelli 528, vendo a euro 80. Tel. 338
2636502.
Occasione vendesi arredamento per negozio abbigliamento e scarpe, ottimo stato.
Tel. 331 9934829, 0144
56324.
Pala cingolata con retroescavatore applicato, buone condizioni, vendesi per fine utilizzo,
visionabile previo appuntamento adiacenze Visone, euro 5.000 trattabili. Tel. 339
2170707.
Per amanti di trebbie antiche,
vendo trebbia per trebbiare erba medica, al miglior offerente. Tel. 346 2861084.
Pianoforte verticale, nero, ottime condizioni, vendo euro
1.000. Tel. 338 2897824.
Pneumatici antineve Continental, ancora utilizzabili, misure 205x55x16, vendo quattro per euro 50. Tel. 338
2897824.
Poco usata camera moderna,
armadio grande, specchi, euro 400, cameretta bimbi, scrivania, euro 250, salotto angolo tessuto, euro 200, penisola,
cucina granito nero divisoria
130x80, euro 200, letto grande, con 2 reti alzabili, materassi, euro 250. Tel. 340
8874955.
Regalo gattino abituato sia in
casa che in campagna, molto
docile, in Acqui Terme. Tel.
348 7622846, 0144 55934
(ore pasti).
Si vende legna da ardere tagliata e spaccata, di pura rovere italiana oppure di altre
qualità come gaggia e frassino, consegna a domicilio. Tel.
329 3934458, 348 0668919.
Signore cerca coppia di pensionati automuniti, autosufficienti, per assistenza, offre alloggio a Montabone con riscaldamento anche a legna e
possibilità di orto. Tel. 0141
762138.
Solforatore a spalla, usato
una volta, vendo, causa allergia, a euro 50. Tel. 338
2897824.
Turca 2 letti, cameretta con
materassi, euro 50, camera
con specchi, legno chiaro, euro 450, letto legno matrimoniale, con comodino moderno,
rete materassi, euro 200, cameretta bianca singolo con
scrivania, euro 300. Tel. 340
8874955.
Vendesi armadio in legno,
lungo m 4.13, da camera, nuovo, a modica cifra. Tel. 366
8145478.
Vendesi attrezzatura per falegnameria, seminuova: una
elettrofresatrice Dewalt, w
1100, Dw 621 K, una sega a
nastro due velocità (Bindella)
Dewalt art Dw 876, un tavolo
grande per fresare (con accessori) Dewalt Hp De 2000,
una sega circolare (oscillante).
Tel. 346 1068844, 0144 55242
(ore pasti).
Vendesi autoradio modello
Sony Xplod, con cd, entrata
frontale usb e telecomando,
usato pochissimo, a euro 50.
Tel. 338 1928030.
Vendesi bicicletta da corsa
bambino, più relativi accessori. Tel. 347 8446013.
Vendesi botti semprepieno Albrigi, acciaio Aisi 316, l 660-l
925, con portella, rubinetti, saracinesche acciaio, basi 3
gambe. Tel. 0144 324373
(Cervetti).
Vendesi carburatore doppio
corpo per Fiat Panda 4x4 prima serie, adattabile Suzuki,
completo di filtro e coperchio
valvole. Tel. 346 6692293.
Vendesi kit per ceretta uso
professionale, nuovo, ancora

imballato, compreso di 1 scaldacera + 24 panetti di cera +
1 rotolo di strisce, a euro 96.
Tel. 339 2102427.
Vendesi legna da ardere, pezzi lunghi m 1, euro 10 al q. Tel.
328 3241700.
Vendesi lettino campeggio
Foppapedretti, euro 50. Tel.
347 6911053.
Vendesi mq 8000 terreno boschivo a castagneto e rovere,
in Prasco località Cavalleri,
strada interpoderale, a euro
2.000. Tel. 349 4918316.
Vendesi pianoforte da palco a
tasti pesati, come nuovo, modello Casio Cdp 100, compreso supporto pieghevole, leggio, pedale, euro 350. Tel. 329
0226578.
Vendesi
pigiadiraspatrice
elettrica Zambelli-Cantinetta,
pompa elettrica Zambelli-Tifone T80. Tel. 0144 324373
(Cervetti).
Vendesi termocucina “Thermorossi” Kcalorie 20, perfetta,
e stufa a legna, in ghisa. Tel.
333 5940793.
Vendo 2 giacche da donna,
taglia 42, seminuove, causa
inutilizzo, una in pelle, colore
beige, euro 25, una scamosciata nera, euro 15. Tel. 320
4861051 (ore pasti).
Vendo aglio da seme, fagioli
borlotti, patate, ceci nostrani,
cipolle e mele rosse Ranette.
Tel. 0144 92258 (ore serali).
Vendo albero Abete, circonferenza tronco m 2.80, da abbattere. Tel. 347 4519247.
Vendo armadietto 4 ante, legno nero, ideale per salotto,
ottime condizioni, dimensioni
cm 80x80x40, a euro 50. Tel.
338 4551156.
Vendo armadio legno bianco,
2 ante, ottime condizioni, dimensioni cm 170x75x50, euro
80. Tel. 338 4551156.
Vendo arredo parrucchiera 1
posto lavoro specchio, 1 casco super automatico, 4 poltrone
lavoro.
Tel.
331
1109411.
Vendo attrezzatura ristorazione seminuova, tavolo, scaffale tre ripiani in acciaio inox, affettatrice professionale, prezzo interessante. Tel. 347
4857929.
Vendo bici elettrica svizzera
Flyer, a pedalata assistita, motore coppia modello Country
Xc, cambio 14 velocità Roll
Off, freni disco, fari, portapacchi, computer, perfetta da uomo, euro 3.100. Tel. 348
6980018.
Vendo casetta Chicco + bicicletta bimbo Atala, misura 12
+ moto elettrica Ducati Peg
Perego, euro 100. Tel. 328
3286779.
Vendo cassettiera settimanale, a euro 90, quadri fatti all’uncinetto con cornice, anni
’50, prezzo da concordare.
Tel. 0144 596354.
Vendo cerchioni con gomme
termiche, per Renault Megane,
205/60/16. Tel. 328 4941164.
Vendo cimatrice Oma, euro
950. Tel. 329 2279040.
Vendo cyclette Carnielli 8830
Xt hand pulse magnetica, praticamente nuova + televisore
Mivar 14 P2, euro totali 220.
Tel. 333 5964407.
Vendo divano letto angolare,
2-3 posti, con contenitore in
microfibra beige, Acqui Terme,
prezzo da concordare. Tel.
334 3046121.
Vendo erpice a disco a sollevamento, perfetto, cisterne per
nafta l 3000, cisterna per benzina l 1000, e trattore gommato Fiat 415, con presa forza.
Tel. 0141 762138.
Vendo idropulitrice acqua calda, v 220, montacarichi a carrello v 220, motocompressore
l 2400, scala di legno cm
340x83, coppi e mattoni vecchi, ponteggio cm 90-100,
puntelli, tavole, pali di castagno, pompa per vino cm 3, di
bronzo. Tel. 335 8162470.
Vendo legna supersecca, tagliata e spaccata, anche in
piccole quantità. Tel. 347
0152351, 0144 56749.
Vendo motocoltivatore Bcs
725, reversibile, ottime condizioni, fresa 60, euro 950. Tel.
320 1169466.
Vendo n. 2 scrivanie da ufficio
nere, come nuove, misure
standard, a euro 150 l’una.
Tel. 328 1117323 (ore pasti).

Mostre e rassegne

Vendo n. 6 estintori polvere,
nuovi, euro 100, fax, fotocopiatrice, stampante, tutti seminuovi, Acqui Terme. Tel. 347
4857929.
Vendo panca inclinata per addominali, euro 20. Tel. 338
7312094 (ore pasti).
Vendo poltrona mezzaluna,
colore bianco, come nuova,
euro 30. Tel. 338 4551156.
Vendo rete matrimoniale nuova a doghe, a euro 60 + bellissima stufa a gas di città mattonellata verde, adatta per
scaldate mq 80, a euro 200.
Tel. 0144 596354.
Vendo scrivania professionale
(postazione lavoro/desk), dimensioni cm 120x160, pressoché nuova, ideale per casa o ufficio, euro 110. Tel. 338 4551156.
Vendo tavolo tondo, di diametro m 1.20, a euro 100. Tel.
0144 596354.
Vendo torchio idraulico “Ofina”, diametro cm 80, altezza
cm 95, ottime condizioni, prezzo da concordare. Tel. 348
5700765.
Vendo trapano a colonna Bimak 225, con morsa regolabile e punte, euro 900. Tel. 320
1169466.
Vendo tv Philips 25 pollici,
usata, in buono stato, con decoder digitale, euro 80 trattabili. Tel. 0144 58078.
Vendo uva rossa dolcetto, q
10 circa. Tel. 338 7518864.
Vendo vasche acciaio semprepieno, da l 1500 circa e
600, più 2 torchi da 50 più 480
piastrelle in cotto, antiche,
23x23. Tel. 338 8518995.

ACQUI TERME
Galleria Argento e Blu - via
Bella 1, borgo Pisterna (tel.
0144 356711 - www.argentoebluarte.com): dal 22 settembre al 21 ottobre, “Eupremio Lo Martire - dalla pittura
di tradizione alla rappresentazione esoterica”. Inaugurazione sabato 22 settembre
dalle 10 alle 20. Orario: dal
giovedì alla domenica 1012.30, 16-20.
Galleria Artanda - via alla Bollente 11 (www.galleriartanda.eu): fino al 30 settembre,
mostra personale di Carmelina
Barbato “L’arca, il sogno e il
mondo”, a cura di Arturo Vercellino. Orario: dal martedì al
sabato dalle 17 alle 20.
Movicentro - via Alessandria:
dal 30 settembre al 21 ottobre,
mostra d’arte contemporanea
“Passaggio in Cina”, espongono Chen Li, Vittorio Tonon,
Clarice Zdanski. Inaugurazione domenica 30 settembre ore
11. Informazioni: 0144 770274.
Palazzo Chiabrera - via Manzoni: fino al 23 settembre, “Il
paesaggio tra Langhe e Monferrato”, mostra di Giuseppe
Gandolfi. Orari: dal martedì alla domenica 10-12, 16-20.
Palazzo Robellini - piazza Levi: dal 15 al 30 settembre, “Nature d’autore”, curatore Alessandro Bellati. Inaugurazione
sabato 15 settembre ore 17;
suonerà la violoncellista Vittoria Penengo. Orari: da martedì
a sabato 16-19.30; domenica
10-12.30, 16-19.30.

CAIRO MONTENOTTE
Palazzo di Città - fino al 15
settembre, “Il richiamo delle
terre”, artisti della ceramica a
Cairo. Orario feriali 17-19, festivi 10.30-12.30, 17-19; ingresso libero.
***
MASONE
Museo civico “Andrea Tubino” - fino a settembre, “15ª
rassegna internazionale di fotografia”.Orari: settembre: sabato e domenica dalle 15.30
alle 18.30; agosto: sabato, domenica, dalle 15.30 alle
18.30. Informazioni e visite
guidate infrasettimanali: 347
1496802.
***
CASTELLI APERTI
17ª edizione della tradizionale rassegna piemontese. Le
aperture di domenica 16 settembre per le nostre zone:
provincia di Alessandria, Museo civico archeologico di Acqui Terme (ore 15.30-18.30,
visite guidate, ingresso 4 euro). Castello di Prasco (dalle
15 alle 18, ingresso 7 euro).
Castello di Cremolino (turni di
visita con prenotazione, alle 15
e alle 17, ingresso 12 euro; tel.
0143 879970).
Provincia di Asti, Castello di
Castelnuovo Calcea (non è
prevista la visita guidata); Palazzo del Gusto a Nizza Monferrato.
Per informazioni, orari e costi: www.castelliaperti.it - segreteria@castelliaperti.it - 334
9703432.

BUBBIO (AT) - Reg. Infermiera
Tel. 0144 314001 - Fax 0144 852776
info@tecabo.it - www.tecabo.it
PRODUZIONE E VENDITA
SERRAMENTI ESTERNI IN PVC
GRATE DI SICUREZZA - RECINZIONI IN PVC
TAPPARELLE IN PVC E ALLUMINIO
ZANZARIERE - PORTE D’INTERNO
Il pvc è economicamente vantaggioso, è un materiale ad
alte prestazioni di isolamento termico e acustico, dura a lungo
nel tempo e la manutenzione per conservarlo è minima.

incentivo statale

• segue da pag. 26
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Con i nostri
serramenti
certificati
recuperi
il 55%
dell’importo
pagato
PREVENTIVI GRATUITI,
PREZZI
CONCORRENZIALI,
due passi in più
per spendere
molto meno!
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Coincide con il 13º anniversario del sodalizio

Da oltre 20 anni vive in Langa Astigiana

Grande successo riscosso dall’associaazione

Confraternita Nocciola
a Cortemilia la Dieta

Giovanni Cobolli Gigli
cittadino di Roccaverano

Pro Loco Monastero
al Festival delle Sagre

Cortemilia. Domenica 16
settembre grande appuntamento della stagione per la
“Confraternita della Nocciola
Tonda Gentile di Langa” che
come sempre dopo un anno di
fattiva collaborazione alle varie
manifestazioni organizzate in
paese ed in giro per la Langa e
fuori, tutte mirate a promuovere e valorizzare questo frutto,
presenta la Dieta, giunta alla
sua 12ª edizione. Vi partecipano oltre 30 sodalizi enogastronomici di Piemonte, Liguria,
Lombardia, Veneto e Francia,
Belgio, Portogallo.
Dieta preceduta sabato 15
settembre da “Il giorno prima… Langhe Tour”, che porterà i rappresentanti delle confraternite presenti in giro per la
Langa. Alle ore 14, partenza
per il Langhe Tour, tour dei vigneti e sosta a La Morra per visione panoramica delle Langhe, visita guidata al castello
di Serralunga d’Alba e percorso della strada dei vini, visita al
museo delle contadinerie e alla Cascina Rossa di Diano
d’Alba con degustazione di vini locali e merenda; alle ore
19, rientro a Cortemilia.
Domenica 16, 12ª “Dieta”:
tra le ore 9.30 e le 10.30, ritrovo presso le Cantine Rossello,
colazione di benvenuto, visita
con degustazioni dei vini
aziendali e possibilità di acquisto a prezzi scontati; tra le ore
10.45 e le 11, trasferimento nel
giardino di Palazzo Rabino,
saluto del Gran Maestro, il cav.
Luigi Paleari, e cerimonia di
consegna del premio “Un cortemiliese Doc” 10ª edizione
(assegnato a Giuseppe Bonifacino, Gepinu), quindi investitura dei nuovi soci (Pierangelo
Battaglino, Elisabetta Marchisa e una sorpresa), chiamata
delle confraternite; alle ore
12.30, sfilata per le vie cittadine attraversando i borghi di
San Pantaleo e San Michele fino ad arrivare nell’antico complesso francescano dove nel
chiostro sarà servito l’aperitivo
al quale seguirà, nella vicina
chiesa sconsacrata, la tradizionale “Dieta”; alle ore 16,
brindisi di arrivederci con
omaggio alle signore.

Giusepppe Bonifacino “Gepinu”, “Un cortemiliese Doc
2012” succede al Gruppo Alpini di Cortemilia (2011), a Elio
Gatti (presidente dell’Avac e
alpino), al dott. Luigi Sugliano,
giornalista professionista de
La Stampa, cortemiliese che
non ha voluto lasciare il suo
paese, autore di libri che hanno segnato e segnano la storia della Langa, del Monferrato
e del Piemonte.
In precedenza il premio era
andato a Raoul Molinari
(2008), a suor Palma Porro, a
Mario Brovia, il medico dott.
Antonio Giamello, la preside
prof. Graziella Diotti ed il
comm. Carlo Dotta (2003).
La nocciola è il simbolo del
paese, che è la capitale mondiale dell’industria di sgusciatura e trasformazione della
nocciola, parlare di “La Gentile”, di “Marchisio Nocciole”, di
“Caffa nocciole” vuol dire citare marchi leader nel settore,
ovunque conosciuti.
I soci fondatori del sodalizio,
cortemiliesi e non, sono accomunati dalla passione delle
tradizioni gastronomiche locali e dall’idea di valorizzazione
del territorio attraverso i suoi
migliori prodotti.
Sede di rappresentanza del
sodalizio è il bel palazzo Rabino (di proprietà della famiglia
Carlo Torja) di via Cavour 80,
sottoposto, da alcuni anni, ad
un attento restauro conservativo. Sede operativa è in piazza Oscar Molinari.
La Confraternita è caratterizzata da particolari rituali: il
consiglio reggitore, composto
da un gran maestro, un cerimoniere, un maestro di credenza e di cantina, un segretario e un tesoriere; i confratelli
vestono una divisa, un abito
marrone con bordi verdi, e indossano un medaglione che riprenderà il “matapane”, la moneta dell’antica zecca cortemiliese.
Ogni anno, in una solenne
cerimonia detta di “intronizzazione”, sono ammessi al sodalizio nuovi soci.
Informazioni e prenotazioni
a: Luigi Paleari 339 6358495,
Gianfranco Bosio 333 9281644.

A Merana, limite velocità su tratti
della S.P. 30 “di Valle Bormida”

Merana. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato l’istituzione della limitazione della velocità a 70 km/h lungo la S.P. n. 30 “di Valle Bormida”, dal km.
66+480 al km. 66+910 e dal km. 67+365 al km. 67+580, e il limite
di velocità di 50 km/h, dal km. 66+910 al km. 67+365, sul territorio del Comune di Merana, a decorrere da venerdì 20 aprile.
La Provincia di Alessandria provvederà all’installazione dell’apposita segnaletica regolamentare.

Roccaverano. Una giornata
storica quella di domenica 9
settembre per i roccaveranesi.
Primo, per il convegno nella
chiesa del Bramante per la
presentazione del bel volume
«Una chiesa Bramantesca a
Roccaverano - Santa Maria
Annunziata 1509 - 2009», edito da Impressioni Grafiche.
Secondo, quando il sindaco
Francesco Cirio, al termine del
convegno ha consegnato la
cittadinanza onoraria al dott.
Giovanni Cobolli Gigli.
Cobolli Gigli, astigiano, 67
anni, laurea in Economia e
Commercio all’Università Luigi
Bocconi di Milano, manager di
lungo corso, presidente di Federdistribuzione, già presidente della Juventus dal 2006 al
2009, è roccaveranese da oltre 20 anni.
Il presidente, così lo chiamano amorevolmente i roccaveranesi, è persona discreta,
che nella sua casa trascorre le
sue vacanze e i momenti di riposo che i suoi numerosi impegni lavorativi gli consentono,
ed è molto attento alle problematiche di questi luoghi.
Il sindaco Cirio, nel consegnare al dott. Cobolli Gigli la
pergamena e la delibera del
Consiglio comunale che all’unanimità (delibera C.C. n.
16, del 29/11/2010), gli ha
conferito la cittadinanza onoraria, ha rimarcato che «Da
tempo si ravvisava questa necessità, che vuole esprimere
l’ammirazione e l’attaccamento della popolazione di Roccaverano al dott. Giovanni Cobolli Gigli, per la dedizione e
disponibilità dimostrate nei
confronti dei Roccaveranesi e
di Roccaverano.
La prebenda è il segno del
ringraziamento che si esprime
nei confronti di chi ha scelto da
venti anni il nostro paese come
patria di elezione trasformandosi in Ambasciatore del nostro territorio».
Nella motivazione si legge
«Per meriti acquisiti in ambito
professionale ma in particolar
modo per la dedizione e disponibilità sempre manifestate
nei confronti di Roccaverano e
del suo territorio divenendone
promotore ed Ambasciatore a
livello nazionale».
Un lungo caloroso applauso
ha accompagnato la consegna
della prebenda. Quindi il saluto del dott. Cobolli Gigli che nel
ringraziare di cuore tutti ha ricordato e confessato il suo
amore per questa Langa povera ma bellissima, che contrasta con la più nota e opulenta langa albese, ma questa
molto più vera ed umana, ed
ha ricordato come «Ho scoperto Roccaverano una ventina di anni fa.
Ero appena tornato a Milano
da un viaggio di lavoro in
Croazia, stanco e con le “batterie” scariche.
Un amico mi ha fatto una
proposta. “Prendi le chiavi della mia casa di Roccaverano e
vai a riposarti”.
Durante il soggiorno ho
scoperto un posto incredibile che non ho più abbandonato, apprezzando da subito
la cucina di Maria Antonietta Colla che allora gestiva
l’albergo Aurora. Adesso per
lavoro vado a Milano dove

vive la mia anziana madre e
a Torino, ma alla sera, se
posso, faccio ritorno qui nella casa che, dopo aver molto girato, ho acquistato e
successivamente ristrutturato in regione Diotti - Poggi»,
e ancora «Da alcuni anni ho
iniziato a girare su queste
colline in moto e questo pezzo di Langa mi affascina
sempre di più.
A volte ho quasi la sensazione di correre sul cratere di
un vulcano spento».
Il suo carattere aperto e la
disponibilità al dialogo lo hanno portato a legare anche con
i «langhetti», che di carattere
sono abbastanza chiusi.
Leggendo l’atto deliberativo del Consiglio comunale si
scopre un curriculum ampissimo, di un grande manager
uomo che ha ricoperto altissimi ed importantissimi incarichi e che la presidenza della Juventus lo ha fatto conoscere a tutti.
Ha operato nel settore farmaceutico, all’Istituto Finanziario Industriale di Torino; entra
nel Gruppo Editoriale Fabbri
diventa direttore generale, è
nominato amministratore delegato dell’area libri Rizzoli. Nella Casa Editrice Mondadori è
Amministratore Delegato della
capogruppo Arnoldo Mondatori editore S.p.A. e Amministratore di numerose società del
Gruppo.
Passa al Gruppo Rinascente (Grandi magazzini Rinascente, Upim, Ipermercati Auchan, Gallerie Commerciali,
Supermercati Sma, Bricolage,
Brico e Le Roi Merlyn) con la
carica di Amministratore Delegato e Direttore Generale del
Gruppo e successivamente
Presidente. Viene nominato
Presidente della Juventus F.C.
S.p.A., nel giugno 2006, carica
che ricopre fino all’ottobre
2009.
Questo è il roccaveranese
Giovanni Cobolli Gigli, che ora
si impegnerà per la salvaguardia ed il restauro conservativo
della facciata della chiesa del
Bramante.
G.S.

Monastero Bormida. Grande successo per la pro loco di
Monastero Bormida al Festival
delle Sagre di Asti.
Sotto un sole cocente la tradizionale manifestazione ancora una volta si è confermata
un formidabile strumento di
promozione per i prodotti e le
tradizioni del nostro territorio.
La “Puccia” di Monastero una soffice polentina cotta nel
brodo di cavoli e fagioli e condita con burro e formaggio ancora una volta ha stupito turisti e giuria per la sua gustosa
bontà, e anche la robiola di
Roccaverano dop, servita con
pane cotto nel forno a legna e
mostarda d’uva, ha registrato
ottimi consensi.
La grande sfilata, in cui Monastero Bormida ha interpretato il tema della medicina di una
volta “quando non c’era la mutua” con i carri della “setmeina”, della vecchia farmacia e
dell’ambulatorio medico, è stata ammirata da migliaia di
spettatori e non sono mancati
gli applausi a scena aperta.
Meritati i riconoscimenti assegnati dalla Camera di Commercio di Asti: primo premio
per la accuratezza del servizio,

secondo premio per la proposta gastronomica complessiva
e per il rapporto qualità / quantità / prezzo.
Inoltre gradito premio del
Club Il Fornello alla “puccia”
per “la valorizzazione di una ricetta tipica tradizionale”.
La Pro Loco ringrazia tutti
coloro che hanno contribuito
alla riuscita della festa, i volontari che hanno dato una mano,
i cuochi, i partecipanti alla sfilata, gli autisti dei camion e dei
trattori e in particolare i giovani che si sono dati da fare per
far fare bella figura al proprio
paese.

Fiocco rosa
a “La Dolce Langa”

Vesime. Fiocco rosa a “La
Dolce Langa” di Vesime. Giovedì 16 agosto per la gioia di
papà Giamello Fabrizio e la
mamma Barbara Albesano di
Cassinasco è nata Angelica.
I genitori ringraziano il reparto di ostetricia dell’Ospedale Civile di Acqui Terme.

Fiocco azzurro in Comune a Bistagno

Bistagno. Fiocco azzurro in Comune a Bistagno. Martedì 11
settembre, alle ore 10,30 presso l’ospedale civile di Acqui Terme è nato il piccolo Marco, del peso di 3 chili e 700 grammi. Gli
Amministratori ed i colleghi del Comune di Bistagno, dalle pagine de L’Ancora, esprimono congratulazioni e felicitazioni alla
mamma Federica Monti, al papà Renzo Pagani ed ai nonni.
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Spigno e la promozione del territorio

Scritto da Ginetto Pellerino

È una antica tradizione

Cammino celeste
Cortemilia, il libro
Grognardo, partecipata
la forza delle immagini “Acna gli anni della lotta” processione dell’Assunta

Spigno Monferrato. Per
una volta lasciamo da parte le
parole.
Il pomeriggio di domenica 9
settembre, a Spigno Monferrato, lo raccontiamo privilegiando l’eloquenza delle immagini.
Che sono quelle, sorprendenti, del “Cammino Celeste”,
il percorso in dodici tappe, in
dodici luoghi simbolo collocati
nel territorio comunale, che si
legano ad altrettante emergenze religiose e storiche.
Il “Cammino Celeste” richiama i romei, i pellegrini che si
recano guidati dalla Fede nella città di Pietro; e la strada
francigena, che prosegue poi
verso Roncisvalle, la Spagna e
piega verso la meta ultima di
Santiago de Compostela.
E, allora, ecco che non resta
che sottolineare l’ideale tutela
di questo percorso: che rimanda a San Giacomo (ecco l’olio
nella chiesetta di Squagiato),
ma anche a San Rocco (ecco
la cappella sul ponte; e quella
in Vico) e al Sant’Antonio Abate della Chiesa della Madonna
del Casato (son gli affreschi di
cui si diceva nel precedente
numero del giornale).
Le immagini, dicevamo.
Così come, a priori, la verità
(presunta, creduta; ma creduta
al 100%) si lega alla parola
scritta, stampata (è il principio
di autorità del libro, un moderno ipse dixit, che a fatica si
mette i discussione), la realtà
raccontata dal film, dal documentario sembra poter trasformare paesaggio e monumenti,
in certo qual modo usuali,
“quotidiani”, che compiono un
“salto di qualità”.
Una metamorfosi che passa
attraverso lo schermo. Una dignità nuova. Una sorta di trasfigurazione che sorprende chi
ha guardato cento, mille volte
quello scorcio.

E ora lo trova non solo diverso. Ma incredibilmente bello.
Ad un tratto le immagini riescono a restituire memorie,
identità, orgoglio di una appartenenza.
Le immagini sono quelle che
Maurilio Fossati e lo Studio
Abaco di Acqui Terme hanno
elaborato su commissione del
Municipio.
La proiezione, che ha introdotto il pomeriggio dedicato alle relazioni (curate da Elisa
Camera, Renata Ghione e
Francesco Nano; c’erano poi i
quadri di Gianni Pascoli) è una
concreta prova - pur essendo
il filmato in una versione a pieno work in progress - tanto delle potenzialità attrattive, fortissime, del territorio, quanto della forza di alcuni moderni mezzi di comunicazione, nell’ambito del richiamo turistico.
Ecco così i luoghi e “i tesori”:
il suggestivo ponte sulla Bormida con la cappella dedicata
al santo che protegge dalla peste, San Quintino con la facciata dell’antica abbazia; la
chiesa dell’Assunta di Rocchetta con la sua statua della
Vergine; le scene picte del Casato; la chiesa di Montaldo dedicata a San Carlo Borromeo
(e in faccia l’oratorio); quella di
Squaneto con il bianco marmo
che raffigura la Madonna;
Squagiato con San Giacomo,
le due chiese di Turpino, dedicate al Battista e alla Visitazione; a Spigno San Giuseppe e
poi San Rocco in Vico (e il ricordo del colera del 1854), sino a giungere alla Parrocchiale di Sant’Ambrogio.
Tra il torrente Valla e la Bormida, Spigno - “paese tra le
due acque” - promuove una
iniziativa che davvero può essere convenientemente estesa
all’intero territorio.
G.Sa

Cassine

A Sant’Andrea
una serata lunare

Cassine. Astronomia, arte e enogastronomia saranno protagoniste a Sant’Andrea di Cassine nella serata di sabato 22 settembre. A partire dalle ore 20, grazie all’attivismo degli Amiscout
(Amici dello scautismo di Cassine), in collaborazione con il Comune, e con la Fondazione Don Giuseppe Carrara di Sant’Andrea, si svolgerà una serata tutta dedicata al nostro satellite. Alle ore 20, presso il laboratorio artistico “Antonio Laugelli” si svolgerà una illustrazione astronomica sul tema “Conoscere i monti
lunari con il telescopio”, a cura degli astrofili di Acqui Terme.
A seguire, dalle ore 21, è in programma un incontro con gli astrofili, con visita alla mostra d’arte del laboratorio artistico “Laugelli”. Seguirà “Schegge di luna…visioni e parole”: un complesso di
proiezioni e letture poetiche ispirate alla luna. Sul prossimo numero del nostro settimanale tutti i particolari dell’evento.

A “Villa Tassara” incontri di preghiera

Spigno Monferrato. Ogni sabato e domenica presso la Casa
di Preghiera “Villa Tassara” in Montaldo di Spigno (tel. 0144
91770, cell. 340 1781181 don Piero), si terranno degli incontri di
preghiera con inizio dalle ore 16. Incontri aperti a tutti, nella luce
dell’esperienza proposta dal movimento pentecostale cattolico,
organizzati da don Piero Opreni, rettore della casa e parroco di
Merana.“La fede è fondamento di ciò che si spera e prova di ciò
che non si vede”. Ebrei 11,1.La virtù della fede e le grandi verità
della fede cristiana saranno i temi trattati questa estate negli incontri che si svolgeranno nella Casa di Preghiera. Le celebrazioni, la preghiera di lode e di intercessione continueranno a raccogliere e ad allietare lo spirito di chi salirà a Montaldo di Spigno
per incontrare il Signore ed accogliere lo Spirito Santo, il grande
dono promesso da Gesù ai suoi Discepoli. La visita del Vescovo
di Acqui, mons. Pier Giorgio Micchiardi, e la presenza di alcuni
sacerdoti e del Movimento Pentecostale contribuiranno a rendere più fervide le celebrazioni.

Cortemilia. “Acna: gli anni
della lotta”, è il libro scritto da
Ginetto Pellerino che racconta
dettagliatamente giorni, mesi e
anni, personaggi, gente comune e momenti caldi, di quella
buia e luminosa vicenda che
ha coinvolto per decenni una
valle, dei paesi, un territorio
che chiedeva solamente aria e
acqua pulita.
Il libro è stato ufficialmente
presentato all’annuale Festa
dell’Unità a Cortemilia, organizzata dalla sezione locale
del Partito Democratico, con
grande partecipazioni di gente,
numerosi protagonisti di quei
giorni e tanti, troppi che dal
cielo hanno seguito.
Domenica 22 luglio, i locali
del convento francescano,
erano gremitissimi per l’evento: il libro “ACNA: gli anni della
lotta”, scritto dal dott. Ginetto
Pellerino (in quegli anni assessore di Cortemilia, giornalista
pubblicista cortemiliese ed oggi direttore di banca), edito da
Araba Fenice di Boves.
Libro che sta riscuotendo
grande successo e che è stato
presentato a Bergolo, nel pomeriggio di domenica 9 settembre, durante la rassegna “I
sapori della Pietra”.
Il libro ripercorre in forma di
cronaca le tappe principali della lunga lotta che ha avuto per
protagonisti gli abitanti della
Valle Bormida negli ultimi anni
del ventesimo secolo.
Una guerra da più parti definita “tra poveri” che ha visto contrapporsi i valligiani
piemontesi, determinati dopo un secolo di inquinamento a chiedere la chiusura dell’Acna di Cengio e la cessazione dell’inquinamento del
fiume Bormida, e quelli liguri, impegnati a difendere il
loro posto di lavoro.
Si parte dal 10 gennaio
1986, data del drammatico
incidente che segnò per
sempre la vita di due lavoratori Acna, e si arriva al
gennaio 1999, mese in cui
la fabbrica della morte cessa definitivamente le produzioni dopo aver subito un’irreversibile crisi delle sue lavorazioni chimiche.
In questi tredici anni si

susseguono a ritmo incalzante eventi che hanno segnato in modo significativo
la vita sociale, economica e
politica italiana di quegli anni, portando sotto i riflettori le
“magagne” della chimica di
Stato, in mano a colossi pubblico - privati come la Montecatini, poi Montedison e poi
ancora Enimont e Enichem.
“Il diario della Rinascita
della Valle Bormida”, come
recita il sottotitolo, racconta
di piccole manifestazioni come il primo “happening” di
Cengio del 22 novembre
1987, e di grandi mobilitazioni che hanno riempito le
prime pagine dei giornali italiani ed esteri come il blocco del
Giro d’Italia a Castelnuovo
Don Bosco del 2 giugno
1988, la spedizione al Festival di Sanremo del 25 febbraio 1989 e interminabili
viaggi a Roma di migliaia di
persone per seguire i dibattiti parlamentari sul destino
della fabbrica chimica e del
famigerato “re-sol”, l’inceneritore che l’Acna voleva costruire a Cengio per smaltire nell’aria i rifiuti tossici interrati intorno allo stabilimento.
Protagonista di tutta la storia è la gente della Valle Bormida, guidata dai sindaci, dai
parroci e da un gruppo di
giovani definiti impropriamente “ambientalisti”, che
seppero resistere per oltre
un decennio alle pressioni
delle potenti lobby politiche e
industriali nazionali e vincere la loro battaglia per la Rinascita del territorio.
Il libro verrà presentato,
nelle prossime settimane, anche in numerosi paesi della
valle e non solo.
È l’occasione per i moltissimi che hanno partecipato
alla lotta e che rivivranno le
emozioni di quel particolare
momento, ma è un invito rivolto a tutti, giovani e non,
che di quel periodo hanno
solo sentito parlare e che potranno sapere e conoscere
di più attraverso il racconto
di quegli anni di lotta.
G.S.

Grognardo. Mercoledì 15 agosto, nel rispetto di una tradizione
il cui ricordo si perde nella notte dei tempi, Grognardo ha vissuto l’appuntamento con la processione dell’Assunta. Un evento
che ha coinvolto l’Amministrazione comunale con il sindaco Renzo Guglieri, la Confraternita di N.S. Assunta di Grognardo ed i
fedeli che numerosi hanno accompagnato la processione aperta da don Pietro Bellati. Una cerimonia semplice ma intensa che
ha preso il via, alle ore 17, dalla parrocchiale di Sant’Andrea ed
ha percorso le strade del concentrico.

A Bistagno

“La settimana del risparmio”

Bistagno. La settimana del risparmio è un iniziativa dell’Amministrazione Comunale di Bistagno, concordata con i commercianti locali. «Sappiamo benissimo – spiega il sindaco Claudio
Zola - di poter far poco contro questa famigerata crisi, ma ci sentiamo in dovere di provare a valorizzare al massimo i negozi di
Bistagno». L’iniziativa è rivolta al cittadino e consiste nel poter
acquistare nei negozi del paese che aderiranno, durante l’ultima
settimana di ogni mese (la più dura economicamente parlando)
con sconti, abbuoni ed altro!
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Presentato il bel volume “Una chiesa Bramantesca a Roccaverano” (1509 - 2009)

Roccaverano, gli atti del convegno per la parrocchiale dell’Annunziata
Quell’interno perduto

Roccaverano. Dopo la
messa “grande” delle dieci, a
Roccaverano, domenica 9 settembre, il momento di presentazione degli Atti del Convegno
2009, viene aperto sull’onda
dell’emozione.
A parlare è il Sindaco Francesco Cirio.
“Un momento particolare,
questo. Pensate: qui il paese
fa festa per tutto, per un matrimonio, per un battesimo: oggi
un momento storico”.
Storico per il valore intrinseco dell’opera. Ma anche per il
tempo critico che vivono gli enti locali. Non manca un opportuno riferimento ai “compiti a
casa” che non si son fatti nel
passato, e che tocca ora svolgere tutti insieme. Tanti gli
sprechi. Oggi poche le risorse.
Ma il libro sull’Annunziata c’è
(e che libro, 450 pagine, con
un prezzo davvero contenuto,
solo 25 euro). Certo che il ruolo - fondamentale: bisogna dirlo - dell’editore Impressioni
Grafiche finisce sempre per
emergere poco. (La solita storia: se arriva uno “straniero” si
stende “la passatoia rossa”…).
Chi manca è don Angelo,
don Angelo Siri. Motore del
convegno 2009. Ma che umilmente, ci fosse stato, se ne
sarebbe stato nei banchi indietro.
Walter Baglietto, direttore

dell’Archivio Diocesano di Salita Duomo, propone un breve
saluto (da un lato c’è il “portare a termine”, ma anche la
spinta propositiva, “il mettere
in cantiere”).
Quindi è il dott. G. Battista
Garbarino ad introdurre il prof.
Marco Pavese, presidente della Sezione “Staziella” dell’Istituto Internazionale degli Studi
Liguri (“ecco nel libro lavori seri, circostanziati, una valorizzazione in senso davvero scientifico”), e poi a presentare sinteticamente i saggi (“L’Ancora”
ha riassunto l’indice del volume una settimana fa, e dunque non ci ripetiamo).
Viene ricordata anche la figura di Renato Bordone,
scomparso prematuramente a
Villafranca d’Asti all’inizio del
2011: studioso del medioevo
astigiano, tante volte aveva
fatto visita al territorio. Era stato lui ad aprire il convegno di
Rocca del 2009. Cui doveva
partecipare anche il prof. Arnaldo Bruschi, che tutta la sua
vita l’ha dedicata al Bramante
(la sua monografia del 1969 è
ancora insuperata). Viene ricordata anche la sua memoria.
***
Un libro come questo non si
può certo riassumere: certo è
arricchente per il territorio tutto, non solo per Roccaverano;
né stringe solo la cerchia degli

argomenti intorno all’Annunziata; si indaga sui secoli precedenti il XVI. Semmai stupisce la distanza artistica tra
l’iscrizione 1502 degli affreschi
di San Giovanni e il 1509 in cui
si inaugurano i lavori in quella
che diverrà la parrocchiale
nuova: stesso il tempo, diverso il linguaggio. Medioevo e
Rinascimento (importato da
Roma) che convivono. Rispetto ai luoghi, ecco che - per
confronti - si spazia tra Saliceto e Mantova, Ponzone, Gorzegno, Montechiaro…
***
Se la cittadinanza di Rocca
va ad altri, noi qui sul giornale
diciamo che quella “in pectore”, vera e senza bisogno di diplomi, ce l’ha Manuela Morresi. Che a 26 anni alla chiesa
del Bramante giunge da studentessa; e poi 26 anni dopo
ritorna come docente dell’Università di Venezia curatrice di
un volume che tutti si augurano possa entrare nelle Biblioteche delle Università Italiane.
Anche qui i contributi son da
leggere, con calma.
Noi fissiamo gli aneddoti:
quattro giorni di esami (di paleografia: “Sai leggere?” chiede don Pompeo, sospettoso;
“Sì risponde la studentessa,
ma poi le abbreviature, il ductus non è certo quello dell’area
nord orientale, e allora ecco

scendere i goccioloni di sudore…”. Così Manuela Morresi.
E poi la più gentile delle
ospitalità all’“Albergo Aurora”;
la gente del posto che chiede
a sera, di ritorno da Acqui (pochi i viaggi con il parroco; con
il quale si son passate già tante ore impegnative tra le carte
polverose), quali sono state le
“scoperte di giornata”.
L’apprezzamento grande,
grandissimo, per Don Angelo
Siri. Che, quando chiede di organizzare il Convegno di Roccaverano, telefona a Venezia
(“al buio”, da Signor Nessuno),
ed è il 2007.
“Però: ad Acqui in archivio
devono essere sempre persone serie: progettano per tempo: sì, si può fare…”.
E il convegno si realizza. È
un successo. E giungono alle
stampe anche gli atti.
Roccaverano e il territorio lo
meritano. Anche questa è una
maniera per dar fiducia.
In fondo i tesori ci sono. Bisogna credere e lavorare in un
progetto comune e coordinato
di valorizzazione.
Che parta, abbia i sui piedi
però, “ben dentro” il territorio.
Si inneschi dalle forze locali.
Qui la competenze ormai ci sono.
E, soprattutto, la passione di
chi può dire “questa è la mia
terra”.
G.Sa

Roccaverano. Restauri “filologici”? Per restituire l’immagine primigenia, l’archetipo di
una architettura.
O restauri in grado di attribuire valore alle diverse stratificazione dei secoli?
Dalla scelta drastica, e purtroppo irreversibile, di Don
Pompeo Ravera (che all’epoca molti, ma è un particolare
che emerge a distanza di mezzo secolo, proprio non condivisero: abbiamo raccolto le testimonianze proprio sulla piazza
della parrocchiale domenica 9
settembre: “era lui il parroco, e
anche piuttosto autoritario; noi
la chiesa ce la trovammo cambiata in poco tempo…”) può
nascere un filone di ricerca in
vista del Convegno di Roccaverano 2016, che Don Nino
Roggero quasi quasi ufficialmente indice al termine della
mattinata che festeggia il volume di studi dato alle stampe
da EIG.
Il “programma” del venturo
appuntamento è ancora tutto
da scrivere. Ma guardando l’interno immacolato e spoglio, e
poi le immagini in bianco e nero degli anni Quaranta/Cinquanta (chissà?) non ci sono
dubbi.
Com’era la chiesa avanti la
decisione di riportare indietro
l’orologio della storia?
Certo le fonti archivistiche (i
libri della confraternita addetta
alla fabbrica; i registri parrocchiali; le visite pastorali) potranno essere più eloquenti
(ma per queste rimandiamo ai
prossimi numeri), anche in merito di consistenze e paternità.
Ma già le immagini, che sappiamo essere state raccolte da
Cristina Lucca (e proprio da
una nota del suo saggio possiamo ricordare gli affreschi
realizzati nel 1893 dal pittore
Calosso, su indicazione del
parroco Don Robba) sono in
grado di restituire alcuni scorci
interni.
E allora non c’è dubbio: si
può stare a discutere sulla liceità (o anche no) della scelta
di Don Pompeo (e van considerati anche i tempi, diversi
dagli attuali: volontariamente si
può cancellare una sinagoga,
ad Acqui; in buona fede si può
agire drasticamente a Roccaverano).

Una facciata fragile è un castello di sabbia

Roccaverano. Ci sono campanili,
chiese, che scompaiono in pochi minuti. Attimi. Basta un terremoto. È successo in Emilia. Ma anche una frana è
sufficiente. O un’alluvione.
In genere quando succede così in
fretta, a fronte di una sensazione di irreparabilità, c’è chiara la percezione di
qualcosa che, traumaticamente, si annulla. “Fortunatamente l’Italia può vantare i migliori restauratori del mondo e
ha una tradizione eccellente, grazie alla cosiddetta ‘anastilosi’, la ricomposizione di un edificio con i pezzi originali”.
(Così dice uno stralcio di giornale,
che a Roccaverano, quando te lo affidano, subito non capisci bene il perché).
Eppure da noi si abbattono ancora
gli edifici pericolanti, certi fatti saltare in
aria, impedendo quella ricostruzione di
cui sopra.
***
Ma perché queste parole per Roccaverano? Il terremoto in Langa - che non

è zona sismica - non c’è stato.
Ma c’è ugualmente una facciata che
si sfalda.
E allora si comprende l’appello congiunto del Sindaco Cirio e del parroco
Roggero. Che sollecitano. Che promettono che il paese farà la sua parte
(come sempre).
Ma non basta. Un monumento nazionale bisogna salvarlo tutti. I ministeri competenti di Roma, e gli apparati
periferici dello Stato; è una questione
che coinvolge Regione e Provincia
(quella di oggi; e quella che sarà). Le
banche e gli sponsor.
Nascerà, allora, una Fondazione dell’Annunziata di Roccaverano?
***
Roccaverano: il terremoto no. Ma
una lenta e progressiva, irrefrenabile,
decadenza sì.
La pietra che si sfalda. Linee architettoniche che si slabbrano.
Succede al castello sulla spiaggia,
la sabbia che si asciuga e che il vento

si porta via. Succede a Roccaverano.
Ma qui anche la pioggia, la neve, il gelo…
L’Annunziata (la facciata; per l’interno è un altro discorso) può ancora essere salvata. Ma il rischio è quello dell’indifferenza. Anche perché, anche se
gli atti del convegno del 2009 accenderanno l’attenzione sulla chiesa bramantesca per qualche tempo, poi facilmente scenderà l’oblio.
Sino al 2016. Altra data anniversaria.
***
“Proprio qui sta uno dei tanti esempi
di quella oscura epoca in cui viviamo,
e che la filosofia indiana definisce Kali
Yuga: un periodo in cui l’ateismo è predominante e più potente di qualsiasi
pensiero mistico e trascendente: una
folle cultura del tangibile, contrapposta
alla elevazione dello spirito”.
Cosa sono cinque secoli di pietre
che pian piano “cadono” (se non si fa
nulla sino alla “tabula rasa”?).
“Ci sarebbe piaciuto - così continua

lo stralcio; a proposito: ce lo affida il
commedator Laiolo di Monastero Bormida - trattare i soliti argomenti legati
più strettamente alla museologia e ai
Beni Culturali. Ma se è vero che, come
insegna Italo Calvino, un intellettuale è
prima di tutto un uomo di coscienza, allora non possiamo far finta di non vedere. È forse retorico, o peggio, reazionario affermare che quando non ci
saremo più, rimarranno sempre i nostri
monumenti, poiché questa è l’Italia?
Cosa c’è dunque di sbagliato nel pretendere rispetto assoluto per i nostri
campanili, e torri, per le nostre chiese,
che come abbiamo avuto modo di vedere, oltre ad essere edifici storici, sono anche dei simboli?
Di sbagliato non vi è proprio nulla,
giacché è per l’appunto il loro essere
dei simboli che ne ha decretato la fine.
La loro arroganza nel mostrarsi fieramente come la testimonianza di una
Italia capace di sfidare la legge di gravità e di fare cose importanti”.

Ma certo doveva esserci
tanto sgomento, vero, profondo, nei parrocchiani che si ritrovarono, d’un tratto, un ambiente nuovo. E - brutto dirlo straniero. Alieno.
Il diario dei restauri di Don
Pompeo parla di scrostamento dell’intonaco, di pulitura dei
pilastri; succede anche per la
cupola.
La pietra riportata alla luce, i
colori e i disegni sacrificati.
Sono le frequenti infiltrazioni dell’acqua a compromettere
il lavoro del Calosso, che fa lo
stesso lavoro del Muto, l’Ivaldi
di Toleto. Grazie ad una fotografia si riconoscono gli evangelisti con i loro simboli (in effetti richiamano gli affreschi
tardogotici di San Giovanni
Battista) e poi una Annunciazione.
Un’altra visuale è tagliata,
ma fregi e motti (uno recita
“contempsit vitam mundi”) ci
fanno comprendere come la
volta e le pareti fossero assai
simili a quelle di tante altre che
si trovano in area ligure piemontese (da Ricaldone a Molare, da Cassine “Santa Caterina” a Acqui e a Bubbio…).
E se tante nicchie ospitavano le statue dei santi (le devozioni sono quelle del territorio:
Sant’Antonio Abate, San Rocco, la Madonna del Carmine)
ecco stagliarsi, tra gli stucchi
l’Altare della Madonna del Rosario, contornato da tutta una
serie tavolette ad olio, illustranti i Misteri, racchiuse in
medaglioni…
E’ il luglio del 1957: con l’avvallo dell’Architetto Cav. Checchi l’Altare del Rosario “una
barocco a stucchi cadenti e
molto rudimentali” (giudizio severissimo) viene demolito; altrove si parla di altari in “struttura settecentesca ordinaria”;
ecco interrato anche il battistero…
***
Forse oggi ci sarebbe stato
un diverso agire.
Sarebbe bello ritrovare il
corredo delle statue, e quello
delle pale. Utopie.
Più facile l’azione della ricerca-ricostruzione storica.
Un’esigenza imprescindibile
Forse il “caso Roccaverano” potrà riportare l’attenzione
sulla necessità di dare impulso al progetto di un Museo
diocesano d’Arte Sacra. Che se si correrà a “salvare il salvabile” (quanto non è ancora
sottratto con i furti), con il Trittico del Bermejo e i Caccia
Moncalvo, gli oli dei “genovesi” e i miracoli d’orificeria, i libri più preziosi e le pianete,
può essere interessante (e
non esageriamo per nulla)
quanto l’attuale Galleria Sabauda di Torino.
2016: un obiettivo non solo
per Roccaverano.
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Prossime attività: tesseramento e assemblea

Lungo la strada tra Merana e Spigno

Con la Luna e i Falò 2.0

Monastero Bormida
Banca del Tempo 5 Torri

La chiesa di Nostra
Signora di Casato

Twitteratura & Pavese
in 140 caratteri

Monastero Bormida. Scrive la Banca del Tempo 5 Torri:
«Qui da noi è tempo di vendemmie, che se il raccolto è
buono coronano un anno di lavoro e impegnano le famiglie
del posto, compresi i soci della Banca del Tempo, in una frenetica organizzazione dei tempi individuali e delle famiglie
che fanno slittare la ripresa
delle attività sociali, comprese
quelle della Banca del Tempo,
verso la fine di settembre.
Bisogna però intanto programmare per essere pronti a
ripartire tempestivamente, appena è possibile.
A questo scopo abbiamo definito un programma di massima che non solo dà continuità
ad attività già svolte con successo nell’anno passato, ma
introduce anche qualche novità in particolare di natura tematica che il progresso degli
eventi generali e le sensibilità
individuali ci suggeriscono.
Entriamo nel concreto delle
iniziative proposte, che sono
dedicate innanzitutto ai bambini ma riguardano tutte le età e
trovano un aggancio culturale
che serve a ciascuno di noi per
capire qualcosa di più sul mondo che ci circonda.
Il programma di massima è
il seguente: - doposcuola per i
bambini della Scuola Primaria
con Barbara Blengio previo un
incontro preparatorio con i genitori per migliorare gli aspetti
organizzativi nello spirito della
Banca del Tempo; - serate sul
gioco delle presentazioni personali con Paola Ceretti; - incontri settimanali per i bambini
di educazione musicale con
Federica Baldizzone; - serata
di socializzazione dei risultati
positivi conseguiti con il laboratorio di decorazione del mar-

tedì diretto da Rita Barigazzi
dedicato in particolare agli
ospiti delle comunità psichiatriche locali; - corso di base di informatica per adulti con Mario
Greco (chi fosse interessato
può segnalarsi ad Antonietta
Cenereri); - incontri mensili di
astrologia con Andrea Irali; incontri mensili di tarocchi con
Nishanto De Regibus; - le ultime scoperte sul funzionamento del cervello e le nuove possibilità di prevenzione che offrono, con particolare riferimento ai neuroni e allo stress,
con Germana Poggio e Maria
Izzo; - serata del laboratorio
culturale con un antropologo:
le fortune della specie umana
sono fondate sulla competizione o sulla cooperazione?; - serata del laboratorio culturale
sul significato del dono secondo gli antropologi, con Paolo
Rusin e Stefania Terzi; - serata del laboratorio culturale sul
senso che ha il “bello” in tempo di crisi; - Festa delle Torte,
indicativamente per il 2 dicembre, con Paola Ceretti; - ripresa del corso di scacchi per
bambini; - gita a Milano per
una visita al Museo della
Scienza e della Tecnica.
Inoltre, presso l’agriturismo
di Paola Ceretti, il 22 settembre ci sarà, un incontro serale
con cena di presentazione del
nuovo libro giallo scritto da Andrea Grea aperto a tutti. Per
coprire le spese di sede e varie di gestione la partecipazione alle attività prevede la iscrizione alla Banca del Tempo
con una quota di 10 euro.
L’Assemblea annuale per la
approvazione del programma
di attività e del bilancio è fissata per martedì 25 settembre,
alle ore 21, presso la Casa del
Te».

Agnese ed Alessandro sposi

Da Genova a Tampa
passando da Pianlago

Ponzone. Da Genova a Tampa, in Florida, passando per Pianlago di Ponzone. È la storia di Agnese, genovese di nascita,
pianlaghese di adozione, e di Alessandro, chimico che vive a Genova ed ha conosciuto Agnese a Pianlago. Si sono sposati a Genova, sabato 15 settembre, ed Alessandro che lavora in Florida
in una azienda italiana che costruisce impianti petroliferi, ci porta via l’Agnese. Agnese e Alessandro ci mancheranno, ma in
America vi approdano con l’affettuoso abbraccio di tutti i pianlaghesi, ponzonesi e quelli che li conoscono.

Spigno Monferrato. Sabato 8 settembre, don Giorgio ha
celebrato la santa messa nella
chiesa Nostra Signora di Casato gremita di fedeli giunti dai
dintorni ma anche dalle cittadine della Liguria e del Piemonte; luoghi di emigrazione da cui
si ritorna almeno una volta
l’anno, per la festa che fu dei
nonni e dei genitori.
Dopo la funzione, un delizioso rinfresco offerto a tutti i presenti dalle famiglie di Casato,
e poi l’estrazione dei biglietti
della tradizionale lotteria per la
raccolta fondi da destinarsi alla manutenzione della chiesa.
Una tradizione antica, che
un tempo vedeva la partecipazione di tante famiglie di Casato, Bracchi, Colombi, Rocchetta, Eirole, Moglia, Corrente, Piana di Isole e Merana.

Un’occasione per pregare
insieme e ritrovarsi, mantenendo viva l’Amicizia di quando si era ragazzi e si faceva festa con i genitori e i nonni.
La chiesa conserva all’interno importanti affreschi tardogotici del Maestro di Roccaverano (1480 circa). Si tratta di
uno dei più completi esempi di
pittura gotico - provenzale dell’alessandrino.La chiesa visibile dalla strada statale, per la
parte absidale, ha il portone
d’ingresso rivolto verso la ferrovia dove anticamente transitava anche la mulattiera che
da Spigno proseguiva per Merana. Per ch volesse notizie
storiche sulla chiesa e i suoi
affreschi, potete consultare il
testo di Luigi Gallareto “Alto
Monferrato” Omega Edizionipag 148.

A “La luna di miele” si presenta il libro

Monastero, “L’appalto”
di Sergio Grea

Monastero Bormida. Sabato 22 settembre presso l’agriturismo “La luna di miele” di
Monastero Bormida si festeggerà l’uscita dell’ultimo romanzo di Sergio Grea, affermato
scrittore genovese.
È la prima serata ufficiale
nella quale il nuovo agriturismo “esce allo scoperto” inaugurando una serie di iniziative
che abbineranno la voglia di
mangiare bene con quella di
stare insieme in allegria e (perché no?) di scoprire di tanto in
tanto qualcosa di diverso e
coinvolgente.
Questa nuova attività di ristorazione ed accoglienza l’agriturismo dispone anche di
tre deliziose camere arredate
con gusto - è gestita da Paola
Ceretti che di certo ci stupirà
con le sue iniziative sempre rivolte alla promozione turistica
e culturale del paese.
E, cosa non da poco, cucina
che è una meraviglia! Ma questi sono gli effetti degli insegnamenti della mamma Fernanda.
Alla cena sarà presente, come “guest star” lo scrittore Sergio Grea.
Nato a Genova, ma milanese d’adozione, sposato con
due figli, è stato un manager di
altissimo livello nel settore petrolifero, incarico che lo ha portato a viaggiare in tutto il mondo.
Ha vissuto, tra l’altro, nel

Corno d’Africa e, proprio da
quest’esperienza, ha tratto
ispirazione per il precedente
romanzo “I signori della sete”
(Piemme, 2009), per il quale la
stampa ha mostrato molto interesse.
Ha conoscenza diretta anche dell’Uzbekistan che fa da
sfondo a “L’appalto”, ultima fatica letteraria che sarà presentata nel corso della serata a
Monastero Bormida.
È un thriller di respiro internazionale, nel quale lo scrittore mescola appassionanti toni
gialli al fervore di legittime
istanze sociali.
In effetti la storia si svolge
all’ombra del grave problema
ambientale del lago Aral, considerato da Al Gore “il più grave disastro ambientale nella
storia dell’umanità”.
È una lettura appassionante
e che tiene, fino alla fine, con il
fiato sospeso.
La serata prevede un menu
rigorosamente in giallo (nel
senso che in tutte le portate
predominerà questo colore) intervallata dalla lettura di alcune pagine del libro.
L’autore sarà presentato ai
commensali ed intervistato da
Giancarlo Molinari.
Il costo della serata è di 18
euro, è necessaria la prenotazione presso l’agriturismo “La
luna di miele”, regione San Desiderio 48, Monastero Bormida
tel. 368.3000253.

Santo Stefano Belbo.
“L’unica gioia al mondo è cominciare. È bello vivere perché
vivere è cominciare, sempre
ad ogni istante”.
Una frase che non ti aspetti.
Positiva. Da Il mestiere di vivere. Contro gli stereotipi. Contro
i luoghi comuni.
Anche in Cesare, come in
Baudelaire, sì che c’è lo spleen. Il male di vivere. L’angoscia.
Ma anche l’ideal.
Ecco Pavese davanti alla
pagina bianca. Non il panico
che viene da quanto è ancora
da compiere.
Ma l’illusione di un ipotetico
infinito a portata di mano. (E
già che ci siamo verrebbe da
richiamare Brezza marina di
Mallarmé, una delle poesie
metaletterarie più celebri del
Decadentismo).
Ecco, allora, quanto han
pensato in quel di Santo Stefano dalle parti della Fondazione.
Sì: perché La Luna e i falò è
il romanzo più conosciuto, letto e tradotto di Cesare Pavese. È il romanzo - l’ultimo; è il
1950, che è poi anche l’anno
della morte - che ha segnato la
raggiunta maturità stilistica
dello scrittore che, a partire da
Paesi tuoi, aveva inaugurato
un particolare percorso. Quello della sua sperimentazione
linguistica, mutuata dagli americani - amati e tradotti - e dallo slang, apprezzato per la sua
forte carica semantica. Per la
sua e austerità lessicale.
Ecco quella forma così lontana dall’esempio della ricercatezza dannunziana.
Avvicinabile, semmai, ad
uno scrittore “non italiano”, di
confine, come Italo Svevo.
“La lingua di Pavese cerca
di essere proprio come lo
slang americano: democratica
(per arrivare a tutta la nazione), ma con all’interno di sé il
‘sangue’ della provincia (la potenza evocativa dei termini
dialettali)”. Del resto il “tendere l’orecchio alle parole nuove”
è l’assunto di un famoso articolo di Pavese, significativamente pubblicato subito dopo
la fine della guerra su “L’Unità”
di Torino (20 maggio 1945).
In Ritorno all’uomo proprio il
riferimento a “sussulti e balbettii delle creature nuove” al “tiepido fiato di [nuove] nascite”,
ad un favellare che contraddice “la costruzione” e “l’artificio”
della parola, violentata durante
la dittatura.
Quindi ecco la chiusa: “Sentiamo tutti di vivere in un tempo
in cui bisogna riportare le parole alla solida e nuda nettezza
di quando l’uomo le creava per
servirsene”.
Il lavorio sul “mestiere di vivere” diventa scavo su quello
di scrivere. Ecco come Giovanna Romanelli sintetizza il

percorso: “la ricerca di una parola nuova scarnificata, essenziale, originaria e significativa
liquida sia l’esperienza del Decadentismo, sia quella dell’Ermetismo, prende le distanze
dal Rondismo, dalla “bella pagina” e dunque, indirettamente, si stacca dal filone aulico e
petrarchesco”.
Ecco così Pavese che afferma “vogliamo eliminare sempre più gli oggetti”. La nostra
poesia tende a imporsi come
oggetto stesso, come sostanza di parole”.
140 caratteri (moltiplicato
32…) per Cesare e La luna
La proposta 2012 è sorprendente: quella di mandare alla
deriva i testi della “lingua nuova” di Cesare, nelle forme modernissime della comunicazione digitale “cinguettante”.
Insomma: lo strumento comunicativo di ieri può essere
comparato, adattato agli attuali modelli: e questo sempre per
misurare e comprendere, ancora meglio (tradurre significa
prima capire; lo sa chi riassume, parafrasa, converte in
un’altra lingua, o in un altro linguaggio artistico, in musica o
in pittura…) il valore della letteratura di Pavese e della parola in genere.
L’idea, allora, è quello di una
riscrittura, attraverso twitter e i
canonici 140 caratteri, della
Luna e i falò.
32 capitoli in 32 tweet.
La schiettezza sintetica di
Pavese che diventa tweet, alla
ricerca dell’essenza profonda
di ogni capitolo. Un percorso,
affidato dagli utenti del social
network, e divulgato attraverso
l’account della Fondazione
Cesare Pavese, che raccoglierà i migliori cinguettii.
Il fine? Creare una nuova
edizione “social” de La luna e i
falò, scritta dagli amanti dello
scrittore.
Il tutto è stato presentato,
assieme al progetto ufficiale
LunaFalò, il 15 giugno a Santo
Stefano, durante la presentazione dell’edizione 2012 del
Pavese Festival.
Dal 15 giugno è partita la riscrittura. Che avrà termine il 9
settembre, sempre a Santo
Stefano, quando la Fondazione Cesare Pavese, nel giorno
del compleanno dello scrittore,
organizzerà un incontro, cui
saranno invitati i protagonisti e
i followers del progetto.
E lì, allora, si parlerà di twitteratura e sarà letta la nuova
edizione 2.0 de La luna e i falò.
Quasi a voler dire che si può
continuare a dialogare di letteratura, ai massimi livelli, coinvolgendo e sfruttando le potenzialità dei social network,
grandi aggregatori giovanili.
E proprio ai giovani - e alla
loro fantasia - il progetto è, in
primis, dedicato.
G.Sa

A Ponti, limiti velocità
su S.P. 30 di Valle Bormida

Ponti. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica che, lungo la S.P. n. 30 “di Valle Bormida”, in prossimità del
passaggio a livello ferroviario a servizio della linea San Giuseppe di Cairo - Acqui Terme, situato al km 49+500, sul territorio del
Comune di Ponti, la velocità dei veicoli in transito deve essere
contenuta, in entrambi i sensi di marcia, nei seguenti limiti: limite di velocità a 70 km/h dal km 48+837 al km 48+942 e dal km
49+958 al km 50+107; limite di velocità a 50 km/h dal km 48+942
al km 49+958. La Provincia di Alessandria ha provveduto all’installazione dell’apposita segnaletica regolamentare.

A Bubbio mercato agricolo
della 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 latte 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 “Langa
Astigiana-Val Bormida” e dall’Amministrazione bubbiese. Con
l’istituzione del mercato agricolo si è intenso favorire la vendita
diretta dei prodotti agricoli sul proprio territorio. L’area 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 ampio parcheggio. E lo slogan ricordava «Sabato pomeriggio, esci dal centro commerciale e vieni a far la spesa nel centro di Bubbio ».
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Con il concerto del coro “Mozart” di Acqui

Dal 21 al 23 settembre

Un bel gruppo di partecipanti

Conclusi festeggiamenti
estate mombaldonese

Cavatore, “Cronosfera”
arti, scienze, musica ...

Spigno, 3ª “Camminata
di San Giacomo”

Mombaldone. Con gli ultimi
appuntamenti in programma,
si è conclusa sabato 8 settembre l’estate mombaldonese. La
tradizionale festa patronale
della Natività di Maria, aperta
dalla santa messa nella cinquecentesca chiesa dedicata
alla Madonna del Tovetto, è
proseguita nel pomeriggio con
il bellissimo concerto del Coro
“W.A. Mozart” di Acqui Terme
che, con l’accompagnamento
al pianoforte e la magistrale direzione del maestro Aldo Niccolai, ha proposto al pubblico
numerose arie tratte da alcune
tra le opere più note, fra cui la
“Norma” e il coro del “Nabucco”.
La suggestiva piazzetta Umberto I, nel cuore del Borgo
Medioevale, ha fatto da degna
cornice scenografica all’abilità
vocale dei coristi, offrendo pure un’ottima resa acustica dei
brani proposti, anche nei passaggi più sussurrati. Anche la
mostra personale di Claudio
Ghinelli ha riscosso un buon
successo di pubblico, con numerosi apprezzamenti raccolti
anche sul libro delle presenze
e che ha annoverato, fra i vari
visitatori, il Presidente della
Comunità Montana Gian Piero
Nani ed il Consigliere regiona-

le Michele Formagnana. A
conclusione della mostra, l’autore ha voluto donare al Comune una sua opera, dal titolo:
“Mombaldone, fine inverno (I
calanchi)”.
L’intensa giornata si è conclusa con la cena a tutto pesce, un successo che si riconferma ormai da ben 12 anni,
con cui la Pro Loco ha proposto un antipasto misto di mare,
linguine allo scoglio, fritto di totani, oltre al sorbetto e al dolce. La pregevole voce di Mario
Brandone ha allietato il pubblico con brani classici di musica
leggera.

Contributi per sblocco degli
investimenti ad Acqui e Ovada

Acqui Terme. La Regione Piemonte ha individuato nei giorni
scorsi le risorse da assegnare ai Comuni che permetteranno di
non sforare il Patto di stabilità. Per il secondo anno si darà così
la possibilità agli enti soggetti al Patto di avere uno spazio finanziario per da un lato sbloccare i pagamenti alle aziende e dall’altro proseguire negli investimenti.
«Sono stati assegnati 2 milioni e 539mila euro a 9 Comuni
alessandrini. - spiega il consigliere regionale del Pdl Marco Botta - Questo provvedimento farà sì che anche quest’anno gli impegni di spesa possano essere rispettati, oltre a rappresentare
un consistente supporto, considerando il periodo di crisi in cui
versa l’economia degli enti locali».
Tra i Comuni beneficiari, per la nostra zona: Acqui Terme,
158.000 euro e Ovada, 95.000.
«Il provvedimento – conclude Botta - permetterà di effettuare
ulteriori pagamenti per gli investimenti in corso. È indubbiamente un grande passo in avanti per l’economia locale. La speranza,
comunque, è che il Governo riduca i tagli ai trasferimenti erogati ai Comuni, quali per esempio quelli relativi al trasporto pubblico locale, affinché si possano evitare riduzioni dei servizi o aumenti dell’imposizione fiscale».

Langa delle Valli, escursioni
con Terre Alte

L’Associazione Culturale Terre Alte (www.terrealte.cn.it; e-mail:
info@terrealte.cn.it), sede presso Comunità Montana “Alta Langa Montana” a Bossolasco (prenotazioni 333 4663388, ufficio:
tel. 0173 828204, fax 0173 828914), organizza escursioni nel
mese di settembre, passeggiate letterarie nei luoghi di Beppe
Fenoglio in collaborazione con il Comune di Alba ed il Parco Culturale Piemonte Paesaggio Umano. Quota di partecipazione: 7
euro; tutte le escursioni prevedono il pranzo al sacco (non fornito) lungo il percorso.
Domenica 16, “Posti della Malora”. Escursione letteraria di circa km. 12, su sentieri e stradine, che spazia su dorsali molto panoramiche. Si tratta delle località in cui Beppe Fenoglio ha ambientato “La malora”. È prevista la visita alla Cascina del Pavaglione ed alla mostra fotografica “I luoghi di Beppe Fenoglio”,
realizzata a cura del Centro Culturale Beppe Fenoglio di Murazzano. Ritrovo: ore 10, frazione San Bovo di Castino, presso piazza.
Domenica 23, “Alla Torre dei Contini”: Passeggiata sulla collina che domina Canelli, con la risalita della caratteristica “sternia”. Su stradine tra le vigne si raggiunge l’isolata e panoramica
Torre dei Contini. Si tratta delle località in cui Beppe Fenoglio ha
ambientato un brano del romanzo “Il partigiano Johnny”. È prevista la visita alle “cattedrali sotterranee”, le cantine storiche di
Canelli. Ritrovo: ore 10, a Canelli, piazza Cavour.
Venerdì 28, “Anteprima della Maratona di lettura”: breve passeggiata nel centro storico di Alba alla scoperta dei luoghi della
vita di Beppe Fenoglio per finire con la partecipazione alla maratona di lettura presso il Teatro Civico. Ritrovo: ore 17, ad Alba,
piazza Duomo; quota di partecipazione: gratuita.

Cavatore. Casa Felicità e
casa Scuti ospitano, venerdì
21, sabato 22 e domenica 23
settembre, “Cronosfera”, terza
edizione del festival internazionale di arti scienze, musica
e video messo in cantiere dall’associazione Alfavì in sinergia con l’amministrazione comunale.
Quest’anno “Cronosfera”
dedica la sua terza edizione al
Sole, stella madre del nostro
sistema solare.
Il Sole fin dall’antichità ci ha
suggerito il concetto di tempo
e seguendo il suo percorso
sferico quotidiano ne abbiamo
percepito il senso. Attraverso
la scienza l’uomo si orienta nel
tempo e nello spazio; attraverso l’arte ne trae ispirazione
contribuendo alla continua
creazione
dell’immaginario
collettivo. Immersi in questa dimensione sarà possibile visualizzare il ‘contenitore’ fisico
della configurazione spaziotemporale e della manipolazione del tempo.
Ospiti e visitatori saranno
avvolti da parole, immagini,
suoni e visioni.
Sospeso in cima ad una collina, fra costruzioni medievali,
osservatorio astronomico, pietra e altissime tecnologie, ci si
potrà rendere pienamente
consapevoli del ruolo fondamentale di scienza e arte nel
nostro vivere il presente.
Mostra d’arte: Emilio Corti,
Emre Huner, Jonatah Manno,
Isacco Vasapollo. Concerti:
Massimiliano Viel, Scum From
The Sun, Otolab/Megatsunami, Mbst8, Aner Andros. Proiezioni: Video in concorso ”Vision from the future” international video competition III edizione. Computer art: Alexander Isaenko (Ucraina), Daniel
Warner (USA), Philipp Artus
(Germania), Izabella Retkowska (Polonia), Marco De Mutiis
(Italia-Cina), Bill Vasilis Psarras (Grecia). Video sperimen-

tale: Alexander Isaenko (Ucraina), Ana Pecar (Slovenia), Colin Lawson and Marco Union
(Inghilterra), Atoosa Pour Hosseini (Iran-Irlanda), Daniel J
Wilson (Canada), Denis Dimovski (Serbia), Doug Garth
Williams (USA), Ellie Irons
(USA), Filipe Afonso (Portogallo), Jeroen Nelemans (USA),
Markus Keim and Beate Hecher (Austria), Mox-Makela
(Finlandia), Eric Souther
(USA), Nuno Cera (Portogallo), Paul O’Donoghue aka
Ocusonic (Irlanda), Pedro Ferreira (Portogallo), Matteo Pasin (Italia), Roberto Santaguida (Canada), Simone Loi (Italia), Nouskas Theofanis (Greecia). Area Scienza: Conferenza: “Tempo, Località e Causalità in Meccanica Quantistica” relatore Prof. Piacentini; moderatore Prof. Caldarone. Laboratorio d’ascolto//workshop:
“Segnali dal paesaggio sonoro
elettromagnetico” curato da
Massimiliano Viel. Laboratori
creativi: stencil by Serpica Naro. Banchetto creativo: enciclopedie artistiche serigrafate
a mano by Stranedizioni. Osservatorio astronomico: aperto
al pubblico grazie all’associazione “Astronomi Acqui Terme”
Vernissage - venerdì 21 settembre 2012 ore 18.30 con
buffet - Chiusura - domenica
23 Settembre 2012 ore12:30
pranzo musicale.
L’ingressso alla manifestazione è gratuito. L’associazione culturale “Alfavi” opera senza scopo di lucro al fine di organizzare eventi artistico-culturali che, dispiegandosi in forme e luoghi diversi, promuovano e diffondano la ricerca artistica e scientifica con attenzione alla dimensione umana,
creando occasioni di incontro
e scambio internazionali, attraverso mostre, concorso video
“visioni dal futuro”, conferenze,
performance e concerti di produzione sperimentale.

Laboratorio condotto da Natale Panaro

Monastero, 3ª edizione
de “La Gommapiuma”

Monastero Bormida. L’Associazione Masca in Langa,
che è musica arte seminari cineforum al castello, presenta,
a Monastero Bormida, la 3ª
edizione de “La Gommapiuma”, laboratorio condotto da
Natale Panaro, da lunedì 29
ottobre a venerdì 2 novembre.
Si imparare a costruire in
gommapiuma pupazzi umani e
animali con bocca animata,
con il corpo a figura intera, per
manovra a vista o su nero, o
senza corpo o corpo ridotto
per manovra a “marotte”.
Il laboratorio si terrà nei locali del castello di Monastero e

sarà rivolto a burattinai, scultori, insegnanti, animatori e
chiunque sia appassionato e
dotato di abilità manuale.
Il corso si articola in 5 giorni
consecutivi (da lunedì 29 ottobre a venerdì 2 novembre) di 7
ore al giorno (9.30-13 e 1417.30).
La quota per partecipante è
di 300 euro comprensiva dei
materiali, per l’uditore 100 euro.
Per iscriversi inviare richiesta via e-mail a: info@mascainlanga.it o telefonare al
389 4869056 entro e non oltre
domenica 30 settembre.

Santuario del Todocco

Pezzolo Valle Uzzone. Ultimo appuntamento del programma
dell’estate 2012 al santuario Madre della Divina Grazia del Todocco. Domenica 16 settembre: ore 15, via crucis al Colle della
Croce (tempo permettendo) segue santa messa. Nei giorni feriali
del mese di agosto la santa messa sarà alle ore 17. Ampia possibilità di accostarsi al sacramento della confessione anche nei
giorni feriali.
Per informazioni www.santuariotodocco.it - info@santuariotodocco.it.

Spigno Monferrato. Numerose presenze alla 3ª edizione
della “Camminata di San Giacomo”, che si è svolta domenica 22 luglio. Alle ore 8,30 un
bel gruppo di partecipanti e
rappresentanti di almeno 3 generazioni, si sono riuniti per
percorrere insieme strade e
sentieri circostanti la nostra
frazione.
I più piccoli partecipanti sono stati Turco Alessandro di
Merana e Scala Giulia di Spigno Monferrato.
«Partendo dalla cappella
che si trova in regione San
Giacomo, nel comune di Spigno Monferrato, - spiegano gli
organizzatori - percorrendo le
alture sopra regione Borotti,
Betlemme e Fossato, abbiamo
raggiunto la frazione di Bergagiolo dove i residenti ci atten-

devano per la nostra prima sosta presso la cappella di
Sant’Anna. Da qui siamo ripartiti alla volta di cascina
Mozzone dove abbiamo fatto
la 2ª sosta per poi riprendere il
nostro percorso verso l’agriturismo “La Molina” dove abbiamo pranzato tutti insieme. Nel
pomeriggio il gruppo ha ripreso il cammino sulla strada del
ritorno, che su un percorso ad
anello ci ha riportati al punto di
partenza, percorrendo in totale
circa 15 chilometri. Si ringraziano per i premi messi a disposizione e sorteggiati tra i
partecipanti: Ovali Laura, commestibili Cresta Silvia, azienda
avicola Lavagnino, tutti di Spigno Monferrato; Collino SpA di
Acqui Terme; Liguria Gas e
Benetton di Borreani di Cairo
Montenotte».

A Monastero, presentazione
dei risultati progetto DemoChange

Monastero Bormida. L’Uncem Piemonte è uno dei 13 partner del progetto DemoChange, che giunge alle battute conclusive dopo tre anni di attività. Nel corso del progetto sono stati
analizzati a livello internazionale gli effetti del cambiamento demografico sul territorio montano e i possibili impatti sulle economie locali, nel tentativo di proporre alcune strategie di adattamento.
L’area pilota nella quale l’Uncem Piemonte, presieduto da Lido Riba, ha concentrato le sue attività è stata quella corrispondente al territorio della Comunità Montana “Langa Astigiana-Val
Bormida”, presieduta da Sergio Primosig: proprio a Monastero
Bormida si è svolta lo scorso settembre la Conferenza di Metà
Progetto. Ora, in vista della conclusione di DemoChange, l’Uncem Piemonte e la Comunità Montana “Langa Astigiana-Val Bormida” organizzano un incontro per tirare le somme dell’attività
svolta, che avrà luogo a Monastero Bormida venerdì 21 settembre a partire dalle ore 20.30 e con il seguente programma: - Presentazione dell’analisi demografica sul territorio dell’area pilota;
- Presentazione della strategia di adattamento DemoChange per
la Langa Astigiana.

A Castelnuovo Bormida l’ingresso
del nuovo parroco don E. Caviglia

Castelnuovo Bormida. È fissato per la mattinata di domenica 9 settembre, alle ore 10 a Castelnuovo Bormida, l’ingresso in
parrocchia del nuovo parroco don Eugenio Caviglia, designato
come successore di don Luciano Cavatore alla guida delle comunità di Castelnuovo Bormida e Sezzadio, trasferito a Canelli.
Don Caviglia è nato a Ponzone nell’agosto del 1947 e il 1º luglio del 1973 viene ordiato sacerdote, nella parrocchiale di Terzo, da mons. Moizo.
Nell’ottobre del ’73 è coordinatore a Bubbio e zona per la gioventù. Nel giugno ’74 è parroco a Sessame; nel gennaio ’77, parroco a Malvicino; dal 1º giugno 1984, parroco a Cremolino; dall’ottobre ’94, è anche amministratore parrocchiale a Prasco. A
maggio del 2002, lascia Prasco ed è nominato economo diocesano.
Dal 1º novembre 2004 è parroco di Perletto. Tutti i castelnovesi
sono invitati a presenziare all’evento e a porgere il loro benvenuto a don Caviglia.

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

Spigno Monferrato. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato la limitazione della velocità dei
veicoli in transito a 50 km/h lungo la S.P. n. 215 ”Spigno - Pareto”, dal km. 0+560 al km. 1+525, sul territorio del Comune di Spigno Monferrato.
La Provincia di Alessandria provvederà all’installazione dell’apposita segnaletica regolamentare.
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Documento sottoscritto da 11 Comuni

Organizzata dalla Polisportiva Denicese

Domenica 23 settembre alle ore 15,30

Anche Acqui dice
“No alla discarica”

A Denice festa
della polenta nuova

Sweet Salgari
(e Bove) a Maranzana

Sezzadio. L’amministrazione acquese entra con decisione al fianco dei piccoli Comuni
nella campagna contro la realizzazione della discarica per
rifiuti cosiddetti “non pericolosi” che potrebbe sorgere a
Sezzadio in località Cascina
Borio.
Infatti, nel pomeriggio di
lunedì 10 settembre, nella
sala consiliare di Palazzo
Levi ad il sindaco di Acqui
Terme Enrico Bertero, unitamente ai sindaci di altri dieci
comuni dell’Acquese e dell’Alessandrino, (Castelnuovo
Bormida, Castelspina, Cassine, Rivalta Bormida, Strevi, Sezzadio, Montechiaro
d’Acqui, Orsara Bormida,
Terzo e Gamalero), ha apposto la propria firma in calce
ad un esposto che è già stato inviato al Ministero dell’Ambiente, alla Regione ed

anche alla Procura della Repubblica di Alessandria, all’Arpa, all’Asl20, all’Ato6, all’Amag, all’Acos e alle Acque
Potabili sede di Torino.
Nel documento si sottolinea
l’estrema inopportunità di
un’opera che, se realizzata,
metterebbe a serio rischio l’integrità della più grande riserva
idrica potabile presente sul territorio provinciale.
La battaglia contro la discarica compie dunque un netto
salto di qualità, ora che anche
Acqui Terme ha capito la portata di un’opera che, come già
il nostro giornale aveva segnalato, quasi un anno fa, se portata a termine rischia di avere
conseguenze
irrimediabili
sull’approvvigionamento idrico
dell’Acquese e sull’intero ecosistema del territorio.
Servizi in prima pagina
M.Pr

Denice. Scrive la Polisportiva Denice: «Come festeggiare
la fine dell’estate senza abbandonarsi alla malinconia
delle belle giornate passate?
La Polisportiva Denicese ha
trovato la soluzione: quella di
organizzare una festa che propone ciò che l’autunno porta
con sè, i suoi sapori e le sue
specialità: ad esempio uno dei
piatti più amati e apprezzati
della cucina piemontese, un
piatto versatile che piace a
grandi e piccini, salutare e gustoso allo stesso tempo: la polenta. Quella della “Festa della
Polenta Nuova” è quindi l’idea
straordinaria che la Polisportiva ha avuto già nel 2011 e che
proprio per il successo che ha
avuto si ripeterà anche nel
2012.
Il giorno esatto sarà domenica 23 settembre in regione
Piani di Denice nel nuovo cen-

tro sportivo, Giacomo Zola.
Dalle ore 12,30 ci sarà la degustazione di polenta con
spezzatino, polena e cinghiale, polenta e fricassea, la particolare “puccia” fatta con farina
e verdure e molto altro ancora.
Il tutto annaffiato da ottimo vino locale.
Dalle ore 13,30, invece, saranno aperte le iscrizioni per la
gimkana in bicicletta non competitiva aperta a tutti i bambini
tra i quattro e gli undici anni, in
collaborazione con l’ASD Pedale Acquese. Ricordiamo che
l’iscrizione è gratuita, ci saranno medaglie per tutti i partecipanti, una coppa al primo classificato di ogni categoria. Inoltre, tra gli iscritti verranno sorteggiati premi a sorpresa. Con
un programma così come si
può mancare a questa festa?
Sarà una giornata indimenticabile».

Associazione Culturale Torre di Cavau - Onlus

Festa di leva per mombaldonesi a Spigno

Cavatore prepara
“Da ‘n bric a ‘n oter”

Per Gloria e Manuel
debutto in società

Maranzana. Sono proprio
nodi che si riannodano sul territorio. Dopo i viaggi della poesia, nell’ambito del concorso
nazionale promosso da Archicultura ad Acqui, con la bella
lezione del prof. Cesare Segre, e le iniziative dell’Associazione “Campo di Carte” di
Piazza Bollente, in merito al
“raccontare con le strisce”,
dunque a fumetti, c’è attesa,
Maranzana, per l’appuntamento promosso dall’Associazione
Culturale “G. Bove & Maranzana”.
L’incontro, che si terrà domenica 23 settembre, alle ore
15.30 presso la sala polifunzionale del Municipio coinvolgerà
Paolo Bacilieri per la presentazione del il libro fumetto Sweet
Salgari edito dalla casa editrice
Coconino Press di Bologna.
paolo Bacilieri, è un fumettista di
fama internazionale. I suoi fumetti sono pubblicati in Italia,
Francia, Belgio, Germania, Spagna, Danimarca, Olanda,
Brasile, Stati Uniti…
Suoi interventi sono stati registrati sul portale di RAI Educational, RAI letteratura e RAI 3.
Il fumetto su Salgari (autore,

come noto, di moltissimi libri
d’avventura; ma meno è conosciuto il fatto che fu lui il primo
a ritrovare, a Verona, il corpo
senza vita di Giacomo Bove,
suicida nei pressi della città)
contiene riferimenti all’esploratore che è la gloria di Maranzana. Ricordato sempre a Maranzana, pochi mesi fa, dalla straordinaria conferenza del prof.
Carlo Barbieri, in un pomeriggio
che fu dedicato tanto a La notte di Alessandria d’Egitto di Luigi Durand de la Penne, quanto
alle cerimonie che si legarono al
“ritorno” a Maranzana delle spoglie di Giacomo Bove.
Le iniziative maranzanesi
sono promosse da Associazione “Bove & Maranzana”, con
l’appoggio di Municipio, Provincia di Asti, Regione Piemonte, Associazione Nazionale Marinai d’Italia (sezioni di
Acqui Terme ed Asti), “Circolo
Polare”, Aree protette astigiane, “Pianeta terra”.
Contribuisce all’allestimento
degli eventi anche la Cantina
Sociale “La Maranzana”, che a
fine incontro proporrà in degustazione alcune sue bottiglie.
G.Sa

Dopo dodici settimane

A Cassine concluso
il centro estivo

Cavatore. L’Associazione
Culturale Torre di Cavau – Onlus organizza per domenica 23
settembre “Da ‘n bric a ‘n oter”,
l’8ª camminata gastronomica
attraverso il territorio di Cavatore ed il “3º memorial “Sergio
Simonelli”.
Iscrizioni dalle ore 11-11,30.
Partenza ore 12, da piazza Mignone 1 (piazza della chiesa).
Verrà donato ad ogni partecipante un ricordo della giornata. Prenotazioni entro venerdì
21 settembre 2012 ai seguenti
numeri:
340/3492492,
329/8647240.
Sono 4 le tappe della camminata: 1ª, Antipasti a Ca ‘d
Bürìa; 2ª, primo a la Cassèin-

na Nova d’Auràn; 3ª, secondo
a la Basàn-na; 4ª, dolce in sede.Il percorso, di media difficoltà, è lungo 8 chilometri circa, con un totale di 400 metri
di dislivello, in parte su strada
asfaltata e parte per tratturi attraverso campi, vigne e boschi
di rovere. Inizialmente si scende in Valle Ferri per andare
verso Ovrano e al termine si ritorna in Valle Ferri per Cavatore; si consigliano scarpe da
ginnastica con suola tassellata o pedule da escursionismo.
L’Associazione Torre di Cavau
declina ogni responsabilità per
eventuali infortuni o danni a
persone o cose avvenuti durante la camminata.

Nella frazione di Garbaoli

Annunziata Birello
ha festeggiato i 95 anni

Roccaverano. Domenica 26 agosto Annunziata Birello ha festeggiato il suo 95º compleanno, contornata dall’affetto dei figli,
delle nuore, dei generi, dei nipoti e pronipoti che hanno voluto
stringersi intorno a Lei in allegria e serenità. Dopo la santa messa celebrata nel “Santuario del Todocco”, la festa è proseguita
nella piccola frazione di Garbaoli (dove Annunziata trascorre solamente il periodo estivo in piena salute), con un ottimo pranzo
e l’immancabile torta di compleanno. Alla signora Annunziata gli
auguri vivissimi dei parenti, dei roccaveranesi e dei lettori de
“L’Ancora”.

Mombaldone. Debutto in società per due giovani mambaldonesi. Si tratta di Gloria Callegari (figlia dell’assessore Debora Aramini) e di Manuel Poggio (dell’officina Poggio di Mombaldone)
che hanno festeggiato il loro compimento del diciottesimo anno
di età, venerdì 7 settembre, con i coscritti di Spigno Monferrato,
nell’ambito del “Settembre spignese”. È stata gran festa con la discoteca di Dj Teoty & Dj Euge e la spaghettata di mezzanotte.

Aperte le iscrizioni per il 9º anno

Monastero Bormida
i corsi dell’Utea

Monastero Bormida. Con
venerdì 26 ottobre si riapre ufficialmente a Monastero Bormida il corso delle lezioni
dell’UTEA (Università della
Terza Età) di Asti per l’anno accademico 2012/2013. Giunto
ormai al 9º anno consecutivo,
il corso approfondirà le tematiche già svolte negli scorsi anni
con alcune novità e si articolerà in 11 lezioni di storia del Piemonte, psicologia, poesia piemontese e tradizioni locali e
medicina. Le lezioni si svolgeranno tutti i venerdì sera presso la sala consigliare del castello di Monastero Bormida,
dalle ore 21 alle ore 23. Per chi
volesse partecipare sono
aperte le iscrizioni (per informazioni sulle modalità di iscrizione, oltre che su orari e giorni delle lezioni telefonare in
Municipio
(0144/88012,
328/0410869). L’iscrizione costa 12 euro, a cui va aggiunta

la quota di iscrizione all’Utea di
25 euro). L’Utea in Valle Bormida è una importante opportunità per stare insieme, fare
cultura, apprendere cose nuove e migliorare le proprie conoscenze. Una occasione da
non perdere.
Ecco il calendario dettagliato del corso: si inizia venerdì
26 ottobre, con “Storia del Piemonte” a cura del prof. Edoardo Angelino, che terrà anche la
lezione del 9 novembre, quindi
tre serate dedicate alla psicologia con la dott.ssa Germana
Poggio (16, 23 e 30 novembre); a seguire tre sere sulla
poesia piemontese e sulle tradizioni e folklore locali a cura
dell’Arvangia e della sua presidente Clara Nervi (7 dicembre,
22 febbraio 2013, 1 marzo) e,
per concludere, tre serate di
medicina coordinate e guidate
dal dott. Silvano Gallo (8, 15 e
22 marzo).

Ponzone festeggia San Giustino

Ponzone. Il paese festeggia domenica 17 e lunedì 18 settembre San Giustino, patrono di Ponzone. Santo la cui storia è
stata racconta su queste pagine dallo storico Angelamaria Pettinati. Ponzone dedica al suo Santo una semplice cerimonia religiosa il giorno della ricorrenza, lunedì 17 settembre, e quello successivo organizza la classica fiera di paese. Fiera che con il passare degli anni ha perso molti dei suoi connotati che un tempo
erano la presenza di tanti produttori agricoli locali, degli allevatori
che esponevano i campi migliori la piazza si animava come in
un gran giorno di mercato.

Cassine. Si è concluso lo scorso giovedì 6 settembre il centro
estivo “Accademia” di Cassine, dopo 12 settimane di giochi, tuffi e cavalcate. L’organizzatrice Laura D’Onofrio, educatrice alimentare della Palestra Accademia di Cassine si ritiene soddisfatta e ringrazia per la costanza e la professionalità l’agriturismo Il Buon Vicino, il Mamaranch, Le Piscine di Cassine e soprattutto il suo valido staff, ma ancor di più i bambini e le loro famiglie che hanno usufruito e saputo interpretare questo tipo di
servizio. Il Centro Estivo Accademia di Cassine augura a tutti i
bambini un buon anno scolastico 2012/2013.

Dai volontari protezione animali savonese

A Mioglia soccorso
bellissimo Assiolo

Mioglia. Un bellissimo assiolo (un uccello rapace con
abitudini notturne) è stato soccorso a Mioglia dai volontari
della Protezione Animali savonese. Il volatile aveva una grave ferita ad un’ala ed è subito
stato portato in un ambulatorio
veterinario specializzato di Genova, dove si tenterà di salvarlo e riabilitarlo.
Sono quasi 1.500 gli animali selvatici recuperati dall’Enpa
quest’anno, sempre in attesa
del rinnovo della convenzione
con la Provincia di Savona (cui
spetta il servizio) e dei fondi indispensabili per pagare mangimi, veterinari e medicinali;
mentre l’attività è diventata
quasi insostenibile per i sempre pochi volontari all’opera e
gli appelli per trovarne altri
stanno naufragando: tutti, so-

prattutto i turisti, credono giusto che rondini, rapaci ma anche gabbiani e passeri in difficoltà siano soccorsi e curati
ma quasi nessuno si rende disponibile per dare una mano.

Sassello, orario museo Perrando

Sassello. Il museo e la biblioteca Perrando di Sassello sono
aperti il sabato, dalle ore 9,30 alle 11,30, e la seconda domenica del mese dalle ore 15 alle 17. Per visite guidate al museo telefonare al n. 019 724357, a cura dell’Associazione Amici del
Sassello via dei Perrando 33, (tel. 019 724100).
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DALL‘ACQUESE
Beach volley a favore di Telefono Azzurro

Castelnuovo solidale
con “Azzurro Beach”

Castelnuovo Bormida. Riceviamo e pubblichiamo dagli
organizzatori del torneo questo
resoconto dell’edizione 2012 di
“Azzurro Beach”, manifestazione sportiva a sostegno di
“Telefono Azzurro”:
«Anche quest’anno l’ormai
tradizionale torneo di Beach
Volley “Azzurro Beach”, a cura
di Comune, CSI e Pro Loco, si
è svolto presso gli spazi comunali del Circolo “Fausto Raffo”
di Castelnuovo Bormida, messi gentilmente a disposizione.
Superate le prime difficoltà
organizzative, sono sopraggiunte quelle di tipo meteorologico che hanno costretto gli
organizzatori a modificare il
calendario di gara originariamente previsto per tre serate
concentrando gli incontri nella
intera giornata di domenica 2
settembre. Si è effettuata così
una “non stop” di 12 ore che si
è rivelata una soluzione divertente e che ha consentito a tutti gli iscritti di gareggiare divisi
in due gironi, giungendo alle
semifinali e alle finali in serata.
Le otto squadre partecipanti
provenivano da Acqui Terme,
Gamalero, Rivalta Bormida,
Strevi, e naturalmente le squadre di casa. Gli abbinamenti
hanno messo in evidenza un
sostanziale equilibrio di gara,
prova ne è che quasi tutti gli incontri si sono conclusi al terzo
set (25-25-15), giungendo alle
semifinali le squadre “Gli Amicicci” di Castelnuovo Bormida ,
“Croce Bianca” di Acqui Terme, “I Pareûa” di Gamalero e
“I Fratelli Calì” di Acqui Terme.
La vittoria, sempre al terzo set
combattuto fino all’ultimo servizio, se la sono aggiudicata
“Gli Amicicci” di Castelnuovo
Bormida, squadra formata da
Renzo, Roberto e Marco. La
serata si è conclusa con la
premiazione (trofeo, coppe e
premi vari), il taglio della bellissima torta preparata e offerta
da Luigia Fraioli il cui logo del
Telefono Azzurro è stato a sua
volta offerto dal Panificio Sole,
ed una sorpresa per i partecipanti che hanno visto giungere
una limousin a disposizione
dei vincitori (e non solo) per
vari giri offerti a titolo completamente gratuito dalla ditta
“Racing Legend” di Acqui Terme , il cui titolare ha dimostrato una vera sensibilità per la
causa.
Infatti non tralasciamo un
aspetto molto importante che
caratterizza questo torneo e
che tutti dovrebbero ricordare:
l’incasso, detratte le poche
spese organizzative, che ammonta a 216 euro è stato interamente devoluto al Telefono
Azzurro che, rammentiamo, si
occupa dei bambini maltrattati
o in particolari difficoltà, e che
quest’anno era specificata-

mente indirizzato al sostegno
dei bambini in Emilia colpita
dai tragici eventi che tutti conosciamo. A questo proposito
è doveroso ringraziare tutti coloro che hanno collaborato nella realizzazione del torneo,
ognuno per la parte che gli
competeva o che semplicemente si sentiva di offrire per
la buona riuscita dell’incontro.
Innanzi tutto il Comune, ma
in particolare il suo sindaco,
Gianni Roggero, che ha fornito materiale e collaborazione
fisica e morale. E poi il CSI di
Acqui Terme, nella persona di
Carmen Lupo, che ha fornito
l’indispensabile supporto tecnico e burocratico, nonché un
vero, spontaneo e non comune coinvolgimento personale;
la Croce Bianca di Acqui Terme rappresentata da Elda e
Claudio Mungo che hanno presenziato per più di 12 ore continuative completamente a titolo gratuito, collaborando anche
alla gara nel ruolo di segnapunti; i Carabinieri della Stazione di Cassine, col loro comandante, sempre presenti
durante le iniziative che si svolgono nel Comune; i gestori del
Circolo “Fausto Raffo”, che
hanno preparato i pasti per tutti i partecipanti devolvendo anch’essi una quota; Monica
Guccione, che oltre alla sua
partecipazione come giocatrice si è attivata come sempre
nella formazione delle squadre; gli arbitri che si sono avvicendati nella direzione di gara,
Selene Malvicino, Stefano
Garbarino, Valerio Pansecco
Pistarino (che in quanto medico, svolgeva anche la funzione
di medico di gara); e poi Jessica Conte per il servizio fotografico, Maurizio Palmeri, Maria Rosa e Claudio Ferrali, il
giovane gruppo di ballo coordinato che ha intrattenuto per un
simpatico momento di pausa di
gioco, e tutti gli altri che, come
spesso accade i questi casi,
non vengono citati per nome
ma il cui contributo è stato determinante.
E Anna Fraioli è sicuramente colei senza la quale questa
iniziativa benefica non sarebbe mai stata realizzata, nel
passato come nella edizione
di quest’anno, ed alla quale va
sicuramente un plauso per
l’impegno e la dedizione che vi
infonde. Ma certamente un
grazie va ai principali protagonisti che sono i giocatori, i
quali hanno dimostrato vera
sportività, voglia di divertirsi in
amicizia, in un ambiente che
loro stessi hanno definito piacevolmente famigliare, manifestando quella sana voglia di
stare insieme e trascorrere
una bella giornata sapendo
anche di essere utili ad una
buona causa».

Ponzone, nuovi orari
ritiro rifiuti ingombranti

Ponzone. Il Comune di Ponzone comunica il nuovo orario per
il ritiro degli ingombranti e materiali ferrosi presso la nuova struttura in località Cimaferle di fronte alla pizzeria “Il Laghetto”: da
novembre ad aprile il primo e terzo sabato del mese sabato del
mese con orario dalle ore 8 alle ore 12; maggio - giugno -settembre - ottobre: tutti i sabati dalle ore 8 alle 12; luglio - agosto:
giovedì e sabato dalle ore 8 alle 12. È fatto divieto assoluto di abbandono dei rifiuti, i trasgressori saranno puniti ai sensi della
Legge. Si rammenta che sono esclusi dalla raccolta i materiali
derivanti da lavori edili, autoriparazioni, tossici e nocivi.
Funziona inoltre (solo per le utenze private) il ritiro gratuito ingombranti sino ad un massimo di tre pezzi prenotando al numero verde 800 085 312 (ECO net).

Al Birrificio Piemonte sabato 15 settembre
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Significative migliorie alla struttura

Cavatore, un pomeriggio Bocciofila di Morsasco
vissuto nel Medioevo
sempre in primo piano

Cavatore. Il Birrificio Piemonte in località Case Vecchie
di Cavatore, sarà, nella giornata di sabato 15 settembre, al
centro delle attenzioni grazie
alla “Festa Medioevale messa
in cantiere dallo staff del Birrificio e dall’associazione “I Cavalieri del Norwold”.
Un evento che coinvolgerà
gli ospiti facendoli partecipi di
un appuntamento straordinario. La “festa Medioevale” aggrega la sapienza del birrificio
nel preparare birre artigianali
prodotte secondo la ricetta originale, in una triplice varietà
Ciara, Frumentina e Magister
Rossa doppio malto, i piatti di
una cena che riporta il visitatore indietro nel tempo unitamente alle evoluzioni dei “Cavalieri del Norwold” con dame,
cavalieri, soldati, arcieri, monaci, streghe, musici, battaglie,
duelli e tutte quelle vicende
che la tradizione medioevale
ha tramandato fino ai nostri
giorni.
Alle 18 per grandi e piccini si
apriranno le porte di un accampamento medioevale al-

l’interno del quale si potrà passeggiare al fianco di cavalieri
in arme, dame riccamente vestite, assistere a combattimenti tra uomini armati di lance e
spade, protetti da scudi e corazze e cimentarsi nel tiro con
l’arco.
Come nel Medioevo, ad accompagnare i commensali durante la cena i “diari di Frate
Vivaldo” , i musici, le storie ed
infine una parte didattica dal titolo “Vero e Falso del Medioevo.
Concluderà la serata “l’Ordalia”, spettacolo infuocato dei
Cavalieri che si sfideranno con
mazze, spade e asce infuocate in onore della Signoria di
Ponzone.
Un evento unico nel suo genere, allestito in un angolo accogliente, immerso nella natura ad un passo dalla S.p. 210
Acqui - Ponzone.
Maggiori informazioni sono
disponibili sui siti internet
www.kofn.net e www.birrificiopiemonte.it. Prenotazione della cena medioevale ai numeri
0144 378938 o 331 8518032.

www.gruppogavonata.com

Contro la discarica
c’è un sito internet

Cassine. “L’uomo civile nasce, vive e muore nella schiavitù: alla nascita lo imprigionano nelle fasce; alla morte lo inchiodano in una bara; finchè
conserva sembianze umane, è
incatenato dalle nostre istituzioni”. È questa amara frase di
Jean - Jacques Rousseau a
dare il benvenuto ai navigatori
che si avventurano all’indirizzo
www.gruppogavonata.com.
Poche righe più sotto, però, il
sito internet, nato da poco, grazie all’impulso del gruppo “Il
Mondo Nuovo” di Gavonata,
spiega la sua ragione per esistere: “Lo scopo di questo sito
è quello di informare la popolazione della nostra valle (Valle
Bormida) circa le problematiche ambientale conseguenti
dalla possibile realizzazione di
due discariche nel Comune di
Sezzadio, in località Borio”.
Creando questo blog, gli
creatori hanno deciso di dare
voce, anche su internet, a tutti
coloro (e la parte di opinione
pubblica coinvolta sembra crescere sempre di più) che si oppongono alla creazione della
doppia discarica nell’area di
Località Borio. Il sito, semplice
e di facile navigazione, riporta
una breve ricostruzione di
quanto sta accadendo, e com-

prende una preziosa sezione
“documenti”, dove chiunque
può consultare le varie tappe
normative che hanno scandito
finora l’iter di questo progetto e
ogni tipo di documentazione al
riguardo: dagli avvisi pubblici
alle istanze dei vari Comuni, fino ai documenti di Arpa, Legambiente, Soprintendenza
dei Beni Ecologici e alle relazioni tecniche.
A breve, all’elenco dei documenti disponibili, saranno allegati anche tutti gli articoli apparsi sul nostro settimanale
che, da circa un anno, si occupa attivamente dell’argomento,
primo fra gli organi di stampa
ad avere dato notorietà alla minaccia per l’ecosistema che si
va profilando sul territorio sezzadiese.
Altre sezioni, che saranno
implementate nelle prossime
settimane, comprendono la comunicazione di convocazione
di eventuali assemblee, notizie
generali sull’iter dell’opera e
contatti con l’associazione. Nel
complesso, il sito costituisce
un utilissimo strumento per tutti coloro che intendono tenersi
informati giorno dopo giorno su
una problematica che coinvolge tutti i Comuni dell’Acquese.
M.Pr

Ringraziamento per le migliorie
all’istituto Norberto Bobbio

Rivalta Bormida. Riceviamo e pubblichiamo questa lettera
aperta da parte della preside Elena Giuliano e del corpo insegnanti dell’Istituto Comprensivo “Norberto Bobbio” di Rivalta:
«Nell’imminenza dell’apertura dell’anno scolastico 2012-13,
vorremmo rivolgere un pubblico ringraziamento dalle colonne
del vostro giornale nei riguardi sia del personale del Comune di
Rivalta Bormida, sia del nostro personale Ata, per l’opera di tinteggiatura e per le migliorie strutturali apportate all’edificio scolastico che ospita le aule della scuola primaria e secondaria inferiore a Rivalta Bormida. In particolar modo, esprimiamo il nostro grande apprezzamento al Comune per aver provveduto,
alla rimozione delle barriere architettoniche presenti nell’edificio».

Dall’alto: la premiazione di Pavanello e Rapetti; la premiazione del memorial Viotti.

Morsasco. Il paese di Morsasco si conferma molto attento alla promozione di momenti
di aggregazione finalizzati alla
coesione sociale.
Accanto al grande attivismo
mostrato dalla Pro Loco per
l’organizzazione degli eventi
dell’estate morsaschese, infatti, si segnala anche l’attività
della sezione bocce, che dall’anno prossimo dovrebbe diventare anche formalmente
autonoma, con la formazione
ufficiale di un gruppo di bocciofili.
A dare impulso al settore è
stata, negli ultimi mesi, la passione di Adriano Prando, ben
coadiuvato da due volonterosi
ragazzi, Luca Maccabelli e Lorenzo Ratto.
Per tutto l’arco dell’estate,
ogni sabato, presso la bocciofila morsaschese si è giocato
“alla baraonda”, con il contorno di apprezzate sorprese gastronomiche che hanno reso
ancora più piacevole il post-

partita, sia ai vincitori che agli
sconfitti di giornata. Tanti i premi, e tantissimi gli appassionati che hanno scelto di confrontarsi sul terreno morsaschese,
giungendo in paese anche da
Acqui, Costa d’Ovada e Molare.
Nel corso dell’estate si sono
viste anche gare per sole donne (“Solo Lei”) ed a coppie, fino al momento culminante della stagione bocciofila morsaschese, il “Memorial Alberto
Viotti”, organizzato e sostenuto
dal fratello dello scomparso,
Marco.
Tante le migliorie apportate
alla struttura, a cominciare dal
rifacimento di tutti i campi, primo passo verso la creazione di
una struttura di spessore.
Durante le celebrazioni patronali, i ragazzi della bocciofila hanno conferito a Luciano
Pavanello e Sergio Rapetti un
premio per il fattivo contributo
apportato alla struttura del gioco delle bocce.

Lettera dal gruppo GVA

Lodevole ristrutturazione
alle poste di Cassine

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo questa lettera da
parte del gruppo GVA di Acqui
Terme:
«Interveniamo come Gruppo Volontariato Assistenza
Handicappati GVA di Acqui
Terme a proposito della recente ristrutturazione dell’ufficio
postale di Cassine per ricordare che essa ha comportato anche l’eliminazione delle barriere architettoniche con un intervento molto ben eseguito per
rendere l’ufficio pienamente
accessibile (anche persone direttamente interessate ci hanno confermato la validità dei
lavori).
Ne siamo lieti anche perché

dal 2009 anche la nostra associazione si era più volte rivolta alle Poste per sollecitare
l’adeguamento della struttura.
Abbiamo inoltre saputo che
del problema si sono interessati anche il presidente del
Consiglio Comunale di Cassine Giampiero Cassero e l’assessore all’assistenza Ornella
Guazzotti, che pure ringraziamo.
Ci auguriamo che questo intervento sia da esempio per
l’eliminazione di tutte le altre
barriere architettoniche che
ancra rimangono in molte località, con grave danno per
l’autonomia delle persone con
difficoltà di movimento».

36

DALL’ACQUESE

L’ANCORA
16 SETTEMBRE 2012

Da venerdì 14 a domenica 16 settembre

Riceviamo e pubblichiamo

Una bella festa organizzata dalla Pro Loco

Castelnuovo Bormida
12ª Sagra degli gnocchi

Rivalta Bormida: feste
tornei e ringraziamenti

A Ponzone si è conclusa
la 31ª Sagra del Fungo

Castelnuovo Bormida. Tre
giornate all’insegna dell’allegria, della buona tavola, della
bellezza e dell’eleganza scandiranno il fine settimana di Castelnuovo Bormida dove, da
venerdì 14 a domenica 16 settembre, si svolgerà la XII edizione della “Sagra degli Gnocchi”.
Nata nel 2001, la sagra, organizzata come sempre dalla
Pro Loco, aprirà i battenti nel
tardo pomeriggio di venerdì
14, e la sua prima serata sarà
incentrata quasi completamente sull’aspetto gastronomico: a partire dalle 19 , infatti,
nello stand coperto dell’associazione, i cuochi della Pro Loco daranno prova della loro
bravura con la preparazione
dei celebri gnocchi accompagnati da stinco altre celebrate
leccornie.
Ad accompagnare musicalmente la serata penserà la
musica dell’orchestra “Bambas”, che promette di far ballare tutti i presenti. A seguire,
dalle 22, spazio all’animazione
con la scuola di ballo “Bailando
dance academy” di Carlo e
Linda.
La sagra entrerà nel vivo a
partire dal giorno dopo, con
una seconda giornata ricchissima di spunti d’interesse: si
comincia, ancora una volta, alle 19 con la cena a base di
gnocchi, stinco e altre specialità, ma dopo aver soddisfatto il
palato, come afferma il proverbio, “anche l’occhio vuole la
sua parte”, ed è facile immaginare che gli sguardi delle persone presenti allo stand, si
concentreranno tutti sulla
grande sfilata di moda “autunno-inverno”, adulti, intimo e
abiti da sposa, organizzata,
come è ormai consuetudine,
con la collaborazione di numerosi negozi del settore.
Modelle e modelli porteranno in passerella, esaltandoli
con la propria eleganza, capi
di abbigliamento, che diventeranno altrettante interessanti
proposte per chi intende rinfrescare il proprio guardaroba in
vista della stagione fredda.
La serata sarà presentata
da Silvia Giacobbe e dal Dj
Max Tnt.
Da una sfilata all’altra, si
passa dal pret-a-porter a qualcosa di diverso, ma altrettanto
apprezzato dal pubblico, ovvero la passerella che prelude all’elezione di “Miss e Mister Castinouv”, il simpatico concorso
di bellezza aperto a tutti che da
anni attira concorrenti da ogni
angolo della provincia, e che
mette in palio per i due vincitori, un giorno intero di trattamenti presso le Terme di Acqui.
Madrina della serata sarà la
miss Fascia Azzurra di Asti.
La 12ª “Sagra degli gnocchi”
toccherà però il suo culmine

nella giornata di domenica 16
settembre, quando per tutto il
giorno Castelnuovo sarà il motore di mille interessanti iniziative.
Il centro del paese prenderà
vita già in mattinata, a partire
dalle 8, con l’arrivo delle immancabili bancarelle, che a
decine punteggeranno le vie
del borgo e le riempiranno con
loro colori vivaci, e gli odori e i
sapori dei prodotti tipici in
esposizione.
Poco dopo, invece, arriveranno in paese i cavalli e le
carrozze che daranno vita ad
un interessantissimo raduno,
organizzato in collaborazione
con il ristorante “Al Brunale” di
Cassine, che vedrà la possibilità per tutti i presenti di salire
in carrozza per compiere passeggiate gratuite in giro per le
vie del paese.
A mezzogiorno, presso lo
stand al coperto della Pro Loco, aprirà i battenti la cucina
per un pranzo a base, neanche a dirlo, di gnocchi, stinco e
altre specialità locali. Dalle 13
alle 19, ecco una serie di appuntamenti dedicati a tutti gli
appassionati del “wellness”:
una “Giornata benessere” organizzata dall’associazione
“Sastoon” discipline orientali,
che comprenderà come momenti salienti la presentazione
del libro “La via per Shamballa” di Francesco di Falco (ore
14,45) e una conferenza del
dottor Filippo Chiarlo sul tema
“Star bene si può, basta volerlo”.
Parallelamente, in piazza,
torna in scena la moda: dopo
la sfilata del sabato sera, a
grande richiesta, ecco il bis:
dalle 17 in poi, ancora modelli
e modelle in passerella per
un’altra serie di proposte della
moda autunno/inverno, presentate dal Dj Amedeo Ripane.
Gli gnocchi, lo stinco e le
specialità piemontesi tornano
alla ribalta a partire dalle 19
con l’inizio dell’ultima, grande
cena, presso lo stand al coperto della Pro Loco. Gran finale a partire dalle 21,30 con
una serata tutta musica e ballo, con il liscio e il latino di Alberto e Fauzia e con l’esibizione della scuola di ballo “New
Terpsichore”.
Il programma, come si vede,
è molto ricco: le occasioni non
mancano, e dopo il grande
successo dello stand castelnovese alla “festa delle feste”, c’è
da credere che il paese sarà
letteralmente preso d’assalto:
lo meritano gli gnocchi, preparati con maestria da cuochi e
cuoche della Pro Loco, e lo
merita un programma intenso
e variegato: gli organizzatori
hanno fatto le cose per bene.
Meglio, allora, prenotare per
tempo,
contattando
lo
0144/715131.

Migliorie al Municipio e area di via cav. Delfini

Il Comune di Morsasco
fa il punto sui lavori

Morsasco. Nonostante le ristrettezze del bilancio, comuni
a tanti altri centri, e rese ancora più incombenti dai recenti,
ulteriori tagli ai trasferimenti, il
Comune di Morsasco non rinuncia a portare a compimento alcune opere pubbliche di
importanza strategica per il
paese.
Sono in corso, affidate alla
ditta “Cavelli costruzioni”, le
opere di ristrutturazione del
palazzo municipale, un compleso molto articolato di lavori
che spazia dall’adeguamento
alle norme antisismiche al rifacimento dei locali adibiti a
mensa scolastica, fino all’adeguamento normativo dei locali
della scuola per l’infanzia,
ospitati al pian terreno, e alla
sostituzione della caldaia.
Inizieranno invece a breve,

affidati alla ditta “Eledil” di Acqui Terme, i lavori di sistemazione dell’area di via Cavalier
Delfini, che prevedono la realizzazione di un parcheggio
per circa 10 posti auto, la sistemazione del complesso di
villa Belotti e la realizzazione
di una zona verde e di un punto di raccolta per rifiuti solidi urbani, ad un costo complessivo
di 62.500 euro.
Sono stati già appaltati i lavori per il rifacimento del tetto
del palazzo comunale, e si è
proceduto all’acquisto di un
nuovo alzaferetri per il cimitero. Gli uffici del Comune annunciano inoltre che inizieranno al più presto i previsti lavori di rappezzo e ripristino sulle
strade di competenza comunale.
M.Pr

Rivalta Bormida. Riceviamo e pubblichiamo questa lettera aperta inviata dal nostro
lettore rivaltese Stefano Garbarino:
«La stagione estiva a Rivalta, anche se un po’ sotto tono
rispetto alla precedente, ha
dato nuovamente la possibilità, soprattutto ai ragazzi del
paese, di divertirsi e vivere
l’estate nel proprio paese.
Il primo evento sportivo è
stato il torneo di calcetto rionale a 5, svoltosi nel fosso del
pallone, che ha visto sfidarsi i
rioni Madonnina, Vergini, Venaria, San rocco e Paese Vecchio.
Il torneo come ogni anno è
stato molto partecipato con 30
giocatori di un po’ tutte le età. Il
torneo si è concluso con un
cambio al vertice: infatti è stato vinto dal rione Venaria,
mentre l’anno precedente era
stato vinto dal rione Madonnina. La coppa per il primo posto
è stata gentilmente offerta da
“Il Pensiero Fiorito” di Rivalta
Bormida, la coppa al secondo
dal magazzino edile “Pestarino” di Strevi.
Altre due iniziative importanti sono: il torneo amatoriale di
tamburello, memorial “Gosti”
cui hanno preso i residenti, e
un secondo torneo di tamburello che invece vede impegnate le squadre di Rivalta
Bormida, Cremolino, Basaluzzo e “Lanza” Ovada sempre
intitolato al “Gosti”.
E voi vi chiederete chi è “Il
Gosti”? Gosti era il soprannome di Agostino Robino abitante di Rivalta che ci ha lasciato
prematuramente a causa di un
cancro. La sua forza e la sua
dedizione nel cercare di far rivivere il gioco del tamburello
(di cui Rivalta era stata più volte campione in zona intorno
agli anni ‘30 e ‘50), hanno fat-

to si che si decidesse di commemorarlo in questa maniera.
Le date del suddetto torneo
sono: il 10 settembre Rivalta
contro Basaluzzo, l’11 settembre Cremolino contro “Lanza
Ovada”; 12 settembre finali 3ºe
4º posto; 13 settembre finali
per il 1º e 2º posto. Tutte le serate iniziano alle ore 21 presso
il fosso del pallone.
Ultima ma non meno importate è la festa per i giovani
“Rvauta Crazy Summer” arrivata alla 3ªedizione, che si
svolgerà sabato 8 settembre a
Rivalta dalle ore 21 presso il
fosso del pallone con tanta
tanta musica mixata da Dj Garbaz e Dj Master, raduno di auto tuning e rally e la presenza
della limousine disponibile a
portare gli interessati in un giro
di 15 minuti a 10 euro a testa.
In più Festa della Birra seguita
e gestita dai gestori del circolo
Arci “Salone”
Tutti questi eventi hanno richiesto, anche se nella loro
semplicità apparente, una
buona mole di lavoro e di persone che si sono impegnate
per la buona riuscita degli
eventi.
A queste persone quindi
vanno i miei ringraziamenti:
Walter Ottria e Gianni Bonelli,
sindaco e vice-sindaco che
hanno dato i permessi; Sara titolare del Circolo impegnata
nell’organizzazione del torneo
di calcetto, Carmen Lupo presidente del CSI di Acqui Terme, Wanda e Marco di Ovada
per il torneo di tamburello che
si svolgerà da lunedì, Giannino per i due tornei di tamburello. Ovviamente anche i partecipanti ai vari tornei perché
senza di loro non si farebbe
niente.
In ultimo un ringraziamento
speciale a tutti gli sponsor
(…)».

Riceviamo e pubblichiamo

Cimaferle, complimenti
per la processione

Ponzone. Riceviamo e pubblichiamo questa lettera firmata sulla processione di Cimaferle di Ponzone:
«Gentile redazione sono un
lettore de L’Ancora e, tramite il
vostro giornale, vorrei complimentarmi per ciò che ho visto
a Cimaferle di Ponzone la sera
del 7 settembre.
Stavo percorrendo la strada
da Genova verso Ponzone per
andare alla “Sagra del Fungo”
quando ho visto in quel di Cimaferle, una lunga coda di
macchine. Dato che il mio lavoro mi porta ad essere curioso ho rallentato e ho chiesto
se c’era qualche festa; mi hanno risposto di sì e così mi sono
fermato e, scendendo dall’auto, ho sentito le campane della
chiesa suonare a festa. Dopo
pochi metri mi sono trovato in
uno scenario splendido; si festeggiava la santa patrona la
“Beata Vergine Maria” in occasione della festa della sua nascita.
Ho visto luci colorate che
scaldavano l’animo una moltitudine di persone appartenenti a Confraternite della zona
che si preparavano con devozione ad assistere alla funzione religiosa preparando crocifissi e stendardi; ho notato anche un equipaggio della Croce
Rossa Italiana, poi l’arrivo del
sacerdote e chiesto quale era
il nome di quel pretino vestito
come non si vede più. Un fedele mi ha risposto: “Don Lorenzo”. Don Lorenzo ha poi richiamato l’attenzione di confratelli e fedeli ad assistere alla s.messa. La chiesa era gremita di fedeli e dai confratelli,
io sono rimasto fuori a domandare informazioni a diversi
confratelli che dal sagrato seguivano la funzione, anche se
il parroco incitava loro ad en-

trare. Per rispetto hanno preferito lasciare il posto ai residenti; alcuni dicevano di venire
da Sassello, altri da Cassine e
luoghi limitrofi, ho saputo da
loro che avrebbero benedetto
un Cristo Crocifisso donato alla Confraternita di Ponzone.
Sono entrato ed ho assistito a
quella funzione officiata dal
giovane sacerdote in raccoglimento come gli altri fedeli. Mi
sembrava di essere tornato indietro negli anni quando le
chiese erano gremite di gente.
Finita la messa è iniziata la
processione. Che emozione
vedere i portatori dei Cristi e
della Santa Vergine camminare nella notte col chiaro delle
torce a passo cadenzato per
quella strada un po’ tortuosa.
Parlando con due persone
anziane del posto mi hanno
raccontato che ultimamente,
prima che venissero le confraternite, la processione richiamava ormai più poche persone. Sono tornato con la mente
a quando ero fanciullo e le processioni erano come questa a
cui io stavo partecipando. Con
tanta gente. Ho pensato noi in
città avremo più svaghi ma
non uno scenario così suggestivo e ricco di fede dove persone che magari tra di loro non
si conoscono, come i residenti
e i confratelli, si ritrovano uniti
per festeggiare una ricorrenza
così importante nella liturgia
cattolica.
Il prossimo anno sono certo
che ritornerò a Cimaferle la sera della processione per poter
partecipare anch’io a questa
manifestazione che non ha
niente di folkloristico ma è solo un messaggio di fede. Finito
il mio raccoglimento spirituale
ho raggiunto Ponzone per saziare il corpo e dove mi aspettavano gli amici di sempre».

Ponzone. Anche la 31ª “Sagra del Fungo” di Ponzone,
svoltasi dall’1 al 9 settembre,
ha avuto il successo che si
merita. Lo merita perchè è una
sagra vissuta con passione
dagli organizzatori della Pro
Loco, dai cuochi e da tutti coloro che hanno dato una mano
per accogliere gli ospiti che,
nei nove giorni della festa, sono saliti sino ai 627 metri del
capoluogo, sfidando nei primi
giorni il brutto tempo per poi
godere, in quelli conclusivi, di
giornate meravigliose e panorami che solo Ponzone sa offrire. Il resto lo hanno fatto l’accoglienza, la qualità dei piatti
di un evento gastronomico la
cui notorietà ha valicato i confini del ponzonese e ogni anno
aggrega nuovi commensali.
Gli ultimi sono stati giorni di
festa che hanno affiancato all’aspetto gastronomico quello
musicale con l’orchestra “Nino
Morena Group” di Cartosio; i
banchetti dei produttori locali

hanno impreziosito un evento
che ha avuto momenti di grande allegria quando, nella giornata conclusiva, sul terrazzo
della Pro loco in molti hanno
gustato piatti di polenta e funghi offerti gratuitamente dall’organizzazione. Chiusa la 31ª
edizione, qualche giorno di riposo dopo le fatiche e poi già
con l’obiettivo puntato sulla
prossima stagione.
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Venerdì 14 al santuario della Bruceta

Le regole da rispettare

Iniziative promosse dalla Pro Loco

A Cremolino concerto
“Omaggio al Barocco”

Da Sassello a Ponzone
è la stagione dei funghi

Miogliola, concluse
manifestazioni estive

Cremolino. Il Santuario della Bruceta a Cremolino ospiterà, nella serata di venerdì 14
settembre, un importante
evento musicale. Si tratta di un
“Omaggio al Barocco”, organizzato dal Comune con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali in collaborazione con il Management
Artistico “Musicorner” di Mortara, e inserito nel calendario dei
“Concerti della Montagna e del
Mare 2012”, festival cameristico nazionale recentemente
omaggiato anche di una medaglia di rappresentanza conferita dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.
Il concerto, che si svolgerà a
partire dalle ore 21, sarà affidato al gruppo “Ensemble Barocco”, una formazione cameristica composta da Ludovico
Allegro (flauto traverso), Federico Allegro (Oboe), Lucia Allegro (Violino) Roberto Allegro e
Vittoria Aicardi (Clavicembali).
Si tratta di un gruppo di giovani musicisti, provenienti, da varie e importanti esperienze artistiche individuali, unitamente
a giovanissimi talenti della musica classica, vincitori di numerosi concorsi musicali nazionali e internazionali. Il so-

dalizio artistico, diretto sin dalla sua fondazione dal Maestro
Roberto Allegro, nasce con la
vocazione principale di dare
voce ai giovani talenti consentendo loro di fare esperienze
musicali in gruppi cameristici,
affiancandosi a musicisti professionisti.
Presente in numerose e prestigiose stagioni concertistiche
in Italia e in Europa, l’Ensemble ha già ottenuto ripetuti e
importanti consensi di critica e
di pubblico.
Nella serata di sabato sarà
proposto un repertorio composto da brani di Vivaldi, Bach,
Marcello e Haendel. Il concerto si aprirà con la “Trisonata
per oboe, violino e basso continuo in sol minore” di Vivaldi,
quindi il “Concerto in re minore
per oboe, archi e basso continuo” di Marcello, poi ancora il
“Concerto in fa maggiore per
flauto, archi e basso continuo”
di Vivaldi, la “Sonata I per violino solo” di Bach, il “Concerto
in la minore per oboe, archi e
basso continuo” di Vivaldi, e il
“Minuetto I e II” dalla “Firework
Music” di Haendel.
La cittadinanza è invitata a
partecipare.
M.Pr

Tre fine settimana da non perdere

Ponzone, a cascina Tiole
le api, l’arte, la musica

Ponzone. “La società delle
api – immagini da un mondo
straordinario” è la imperdibile
rassegna fotografica che Cascina Tiole, il centro apistico
della Regione Piemonte, nel
cuore del parco Faunistico dell’Appennino – polo di Ponzone
dove ha sede l’azienda “Il potere dei Fiori” che dispone di
un funzionale laboratorio di
smielatura ed un attrezzato
punto vendita, ospita nei prossimi tre fine settimana del mese di settembre.
La mostra è il contenitore di
fotografie realizzate da Marina
Gallandra, laureata in Scienze
Agrarie, apicoltrice da tanti anni e con una infinita passione
per quello che è il mondo delle api.
Lo scopo della mostra è
quello di offrire al visitatore
spunti di informazione e stimolo alla curiosità sul mondo delle api, alla luce delle più recenti scoperte sulla loro straordinaria organizzazione sociale
e far apprezzare al visitatore il
paziente ed industrioso mondo
che si nasconde in una goccia
di miele. Uno straordinario racconto attraverso le immagini
della vita delle api: la famiglia,
lo sviluppo dell’ape operaia, i
ruoli dell’operaia all’interno
dell’alveare ed il lavoro dell’ape “bottinatrice”. Immagini
scattate sui fiori e nell’alveare,

nei momenti più intensi della
vita di un ape.
La mostra osserverà i seguenti orari: nei sabati del 15,
22 e 29 settembre dalle ore 15
alle 20; le domeniche del 16,
23 e 30 settembre dalle ore
9.30 alle 12.30 e dalle ore 15
alle 20.
Nella giornata conclusiva di
domenica 30 settembre, ad
accompagnare il visitatore,
dalle ore 16.30 una parentesi
musicale di grande rilievo che
vedrà impegnato il duo “Stellerranti” formato dagli artisti
Maricinzia Bauci contralto e
narratrice e Pier Gallesi, fisarmonica e percussioni. Artisti
che hanno scelto il ponzonese
quale luogo di riflessione di ritorno dai viaggi per il mondo
dove presentano i loro spettacoli. Le “Stellerranti” si esibiranno in una piccola anteprima
di “Vox mundi”, una raccolta
musicale di voci, suoni, danze
e racconti del pianeta terra;
ballate contadine, carole, arie
d’opera, canti di lotta, ninnenanne, tanghi in yiddish. Cronaca in musica del viaggio
senza fine di due moderni trovatori che vivono in simbiosi
con un teatro - concerto magico e vibrante. L’ingresso alla
mostra è a offerta ed il ricavato sarà devoluto alle missioni
francescane in Africa.
w.g.

Dalla CRA 10.000 euro a Ponzone

Ponzone. L’Amministrazione comunale di Ponzone in riferimento all’attività di promozione e relazione con il territorio attivata
in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha ricevuto dalla Fondazione, 10.000 euro di contributi.
5.000 euro, oneri fiscali inclusi per lavori di “Completamento
della ristrutturazione della dimora storica Negri di Sanfront;
5.000 euro, oneri fiscali inclusi per lavori di “Fornitura e posa
in opera di giochi per i bambini nelle aree di proprietà comunale
destinate allo scopo».

Una annata da funghi? È
quello che prevedono i “Funsau” del ponzonese e del sasselese attraverso percezioni
che derivano non solo dal calcolo delle piogge che sono cadute, dal clima più o meno caldo, dalle lune e dal vento ma,
anche, dall’aver vissuto il territorio in tanti anni passati nell’andare per funghi e sempre
nel rispetto della natura.
Romano Assandri di Ponzone e Gino Caviglia di Sassello,
i due esperti che ci accompagnano in questo viaggio nel
mondo dei funghi sono concordi nell’evidenziare che «Se
tra mercoledì e giovedì è caduta la pioggia che i metereologi hanno previsto, i tempi si
dilatano e i funghi nasceranno
solo nei primi giorni della prossima settimana. Andare prima
significa destabilizzare il sottobosco e fare danni. Teniamo
conto che ad incidere sono
tanti fattori: dalle condizioni del
sottobosco, come la pioggia è
filtrata tra le foglie, dall’umidità
del terreno, dall’esposizione e
ad incidere è anche la presenza degli ungulati che possono
smuovere il terreno e danneggiare il micelio. In ogni caso
ancora un paio di giorni di
pioggia che cade senza dilavare sarebbero l’ideale per dare il via ad una stagione per
una buona raccolta».
«Anche il bosco – sottolinea
Romano Assandri – ha subito
delle trasformazioni e quindi
dobbiamo tenerne conto. Ad
esempio, in questi ultimi anni,
anche i castagni del ponzonese iniziano ad essere aggrediti dalla mosca cinese del castagno (cinipide galligeno) e
chi come me ama andare per i
boschi vede i danni che sta già
provocando. Non solo, la proliferazione abnorme degli ungulati, in particolare del caprioli,
sta procurando notevoli danni;
poi manca quell’attenzione
che c’era in passato. I boschi
erano curati, il taglio non creava danno perché la rinascita
era funzionale e tutto ciò facilitava la nascita dei funghi spontanei. Dobbiamo fare un passo
indietro, amare il bosco e rispettarlo anche quando si va
per funghi».
Ponzone. La raccolta dei
funghi per l’anno 2012 nel comune di Ponzone è controllata
dalla Comunità Montana “Appennino Aleramico Obertengo”
ed è subordinata al pagamento del tesserino annuale (44.62
euro), biennale (74.62 euro),
triennale (104,62 euro); non
esistono più i tesserini validi
per un giorno o una settimana.
Sono esenti dal pagamento i
proprietari, coltivatori del fon-

do, gli usufruttuari o aventi diritto giuridico e i loro parenti ed
affini di primo grado che raccolgono i funghi epigei esclusivamente sul proprio fondo. Il
tesserino annuale per la raccolta è la ricevuta di versamento del bollettino di C/C postale reperibile presso gli uffici
della Comunità Montana in
Ponzone, precompilato e da
compilare nella parte “in bianco” con i dati del richiedente.
La raccolta dei funghi nel ponzonese è vietata dal tramonto
al levar del sole; nei castagneti coltivati, nei giardini e nei terreni sui quali è vietato l’accesso.
Le multe sono previste per
raccolte superiori ai 3 chilogrammi (30 euro per ogni 100
grammi in eccedenza); per la
raccolta di esemplari di Amanita cesarea allo stato di ovulo
chiuso (90 euro); raccolta di
esemplari non interi senza procedere in luogo ad una sommaria pulizia (90 euro); uso di
rastrelli, uncini ed altri mezzi
meccanici (90 euro); distruzione o danneggiamento di funghi
non commestibili (90 euro);
trasporto in contenitori non idonei a consentire la diffusione
dello spore (ad esempio le borse di plastica) (90 euro).
Sassello. Nel territorio del
comune di Sassello la raccolta
dei funghi spontanei è consentita a far data da giovedì 13
settembre.
A Sassello si è costituito il
“Consorzio dei funghi di Sassello” ed il consiglio di Amministrazione ha stabilito il costo
dei tesserini per la raccolta
nell’ambito dei terreni consorziati e limitati da apposita segnaletica. Tesserini sono disponibili presso gli esercizi
commerci bar Gina, bar Jole,
bar Isaia, bar Levey, bar Macciò (Sassello centro), bar tabaccheria Saraceno (loc. Maddalena), tabaccheria Caviglia
(Albisola Superiore). Giornaliero 10 euro; settimanale (da lunedì a domenica) 25 euro; annuale (2012) per i residenti in
Liguria 40 euro, residenti fuori
regione 60 euro. Sono inoltre
disponibili i tesserini per i proprietari consorziati presso le
vecchie scuole elementari di
via Marconi al costo di 10 euro. Sono esenti dal pagamento
i minori di anni 14 solo se accompagnati da persona maggiorenne (i funghi raccolti dai
minori concorrono a formare il
quantitativo massimo giornaliero consentito); i portatori di
handicap e le le persone ultraottantenni. La raccolta è disciplinata dalla Legge Regionale
13 agosto 2007, n. 27 e dal
Regolamento del Consorzio.

“Bandita, festa di San Rocco”:
il Sindaco precisa

Cassinelle. Riceviamo e pubblichiamo questa precisazione del
sindaco di Cassinelle Roberto Gallo, in merito all’articolo pubblicato su L’Ancora di domenica 9 settembre a pagina 29, dal titolo
“A Bandita, la festa di San Rocco”, inviatoci dai Batì di Grognardo:
«A seguito dell’articolo uscito la scorsa settimana sul Vostro giornale a pag. 29, relativo alla Festa Patronale di S. Rocco a Bandita di Cassinelle, vorrei precisare con chiarezza per evitare possibili fraintendimenti o equivoci, che la frase “...pur facendo parte
del Comune di Cassinelle, da sempre Bandita gode di una sua
autonomia...” è dal punto di vista Istituzionale e Amministravo priva di fondamento. Confermo che Bandita è una realtà importante
del Comune di Cassinelle e l’amministrazione è sempre fiera delle manifestazioni proposte come quella citata nell’articolo, ma preciso che gli abitanti godono degli stessi diritti e hanno gli stessi doveri di tutti i cittadini residenti nel Comune senza alcun privilegio
di sorta. Auspico infine, che chiunque in futuro dia indicazioni agli
organi di stampa lo faccia con la dovuta lucidità».

Pareto. Si sono concluse lunedì 10 settembre, con un piacevole incontro conviviale in
un agriturismo di Sassello, le
iniziative promosse dalla Pro
Loco Miogliola che si sono
svolte nella prima metà del
mese di agosto. Le celebrazioni della festa patronale di San
Lorenzo hanno origini molto
antiche, risalgono agli inizi del
secondo millennio, quando la
storica chiesa campestre, intorno alla quale si svolge ancora oggi la festa, era la parrocchiale di Miogliola.
Le antiche tradizioni locali
sono tenute vive dalla proloco,
guidata oggi da Matteo Caviglia, che si avvale di numerosi
collaboratori, giovani e meno
giovani ma comunque ricchi di
entusiasmo e di buona volontà. Il 10 agosto la pregevole
statua lignea del santo, per
mezzo di un antico marchingegno, viene tolta dalla nicchia
che si trova in alto, dietro l’altar
maggiore, e caricata su un carro agricolo trainato da un trattore.
Intorno alla bellissima effige
del patrono, sul carro, si raccolgono i bambini festanti e ini-

zia così la processione verso
la chiesa di San Lorenzo dove
viene celebrata la messa solenne.
In questo giorno, particolarmente caro ai miogliolesi, vicini e lontani, viene offerto il
pranzo agli anziani del paese,
che sono la preziosa memoria
storica di questa amena località adagiata sulle rive del torrente Erro.
Le manifestazioni di intrattenimento, che erano iniziate il 3
agosto con la sagra de pesce,
si sono protratte sino al giorno
12, con la partecipazione di un
gran numero di visitatori, attratti dall’ottima cucina, dalla
splendida macchina organizzativa e incoraggiati dalle favorevoli condizioni del tempo.
Una festa ben riuscita, dunque, e gli organizzatori stanno
già pensando al prossimo anno.
Si cominciano a studiare le
date che comunque gravitano
intorno al giorno in cui ricorre
festa patronale. Il 10 agosto,
nel 2013 cade di sabato, è già
si prevede, tempo permettendo, un massiccio afflusso di
persone.

Domenica 16 settembre

“Ponzone outdoor 2012”
tra natura e buon cibo

Ponzone. L’estate nel ponzonese ha una coda che non è
solo l’andar per funghi ma
coinvolge, allo stesso tempo,
appassionati di natura, sport
ed enogastronomia.
In calendario ci sono una
serie di importanti appuntamenti che si concluderanno la
prima domenica di ottobre con
la “Festa della Montagna” in
programma in frazione Piancastagna.
Tra gli eventi settembrini,
particolare attenzione merita
“Ponzone outdoor 2012” in calendario per tutta la giornata di
domenica 16 settembre. Un incontro con la natura ed il buon
cibo proposto dagli operatori
commerciali del ponzonese
che vede impegnati in prima linea la pizzeria Bado’s e l’agriturismo “Le Piagge”. L’edizione 2012 di “Ponzone outdoor”
mantiene la stessa tipologia
delle precedenti: si cammina e
si pedala nella parte alta del
ponzonese, da frazione Piancastagna a Cascina Tiole, nel
cuore del Parco dell’Appenni-

no. Vengono coinvolti gli
esperti e famiglie con prole al
seguito. Gli organizzatori hanno messo nel programma due
diversi percorsi.
Quello per i più temerari che
prevede il ritrovo alle ore 9 di
domenica 16 settembre, presso il Sacrario di Piancastagna.
Alle 9.30 la partenza: tre ore a
piedi e, per gli appassionati un
percorso in mountain bike di
media difficoltà. Alle 10, sempre nei pressi del Sacrario, è
stabilita la partenza del percorso “corto” di un’ora circa, a
piedi ed in mountain bike, per
famiglie con prole al seguito.
Alle 11 il programma prevede
giochi per i bimbi nell’area del
parco; alle 12 il pranzo presso
casc. Tiole; alle 14 la caccia al
tesoro ed a seguire gare di tiro
con l’arco.
L’incontro eno - gastronomico è organizzato dagli chef Michele e Stefania.
Per informazioni su “Ponzone Outdoor 2012”: Michele
0144 370495; Stefania 347
5172362.
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Sugli anni 2009, 2010 e 2011

Comunità pastorale “Beato Giovanni Paolo II”

Cremolino, accertamenti
Sassello, fiaccolata
e condono per Tarsu
“Insieme a Chiara Luce”

Cremolino. Il Comune di
Cremolino ha deciso di dare il
via ad un condono Tarsu destinato ai residenti e riferito agli
anni 2009, 2010 e 2011, a seguito degli accertamenti tributari effettuati dall’Ente.
Il sindaco, Piergiorgio Giacobbe, spiega come si è arrivati a questa decisione: «Dal
confronto fra le entrate della
Tassa sui rifiuti e delle spese di
smaltimento, ci siamo accorti
che da anni esiste un differenziale molto alto fra spese ed
entrate.
Lo scorso anno, però, nel
corso di una riunione dell’Unione Collinare sul tema dei
rifiuti, convocata per verificare
la possibilità di giungere ad
una maggiore omogeneità sulla gestione di questa delicata
tematica, è emerso che i metri
quadrati che venivano tassati
a Cremolino erano, per qualche ragione, molto inferiori a
quelli degli altri Comuni che invece, a differenza del nostro,
presentavano un buon equilibrio fra entrate e uscite.
Ci siamo chiesti il perché,
considerando anche che fra
l’altro Cremolino, in seno all’Unione, è stato uno dei pochi
Comuni con un costante aumento della popolazione e un
conseguente incremento delle
superfici, conseguente ad ampliamenti e ristrutturazioni di
aree e abitazioni.
Ci siamo così fatti l’idea che
i metri quadrati tassati non corrispondano nei fatti a quelli effettivi, e di conseguenza abbiamo pensato che non fosse
giusto aumentare ulteriormente la tassa, senza prima avere
effettuato un’indagine, passando attraverso il catasto, sui
metri quadrati da tassare effettivamente».
Le conseguenze sono tutte
in una lettera, che è stata consegnata ai cremolinesi, in cui
si preannuncia la possibilità di
aderire ad un condono.
«Terminata l’indagine ci siamo accorti che i metri da tassare sono molto aumentati, e il
loro corretto conteggio ci permetterebbe di pareggiare la
spesa senza aumentare la tassa.
Abbiamo proceduto all’invio
di convocazioni agli utenti, che
saranno invitati a passare
presso gli uffici comunali per
un confronto sulle loro situazioni, onde verificare se effettivamente i dati siano conformi
a quelli che sono attualmente
in nostro possesso».

Il sindaco Piergiorgio Giacobbe.

Nel frattempo, e già nella seduta di Consiglio comunale
dello scorso 28 giugno, sono
state definite le modalità per
l’adesione al Condono Tarsu
per chi intendesse usufruirne,
beneﬁciando delle relative rateizzazioni ed agevolazioni.
Al condono si potrà aderire
ﬁno al 31 gennaio 2013, presentando apposita domanda e
ricevuta di pagamento di quanto dovuto con le modalità, tempi e condizioni stabilite dalla
delibera consigliare.
Il Comune precisa che le
somme dovute per il condono
sono state calcolate sulla base
dei metri quadrati effettivi e
delle aliquote in vigore negli
anni 2009, 2010 e 2011 e, che,
per l’anno 2012, le aliquote sono rimaste invariate.
Il pagamento relativo al condono Tarsu dovrà essere eseguito sul conto corrente postale n.7638933 indicando nella
causale “Anni da condonare Ufﬁcio Tributi Tarsu”.
«Siamo consapevoli che la
notizia degli accertamenti e del
condono non sarà gradita ai
nostri contribuenti, ma d’altra
parte eseguire questo genere
di accertamenti è un dovere
dell’amministrazione, sancito
dalla legge.
E d’altra parte questo tipo di
provvedimento è certamente
più conforme al criterio di giustizia contributiva che non un
indiscriminato aumento della
tassazione.
Presumiamo che ci sarà una
piccola parte di cremolinesi
che, fatti i controlli, addirittura
avrà diritto a un rimborso, altri
dovranno pagare qualcosa in
più, qualcuno parecchio di più.
Ma attendiamo di discutere di
persona ogni situazione».
Ulteriori informazioni per
l’adesione al condono, sono
disponibili presso l’Ufficio Tributi che può essere consultato
tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle ore 12.

A Carpeneto in festa la leva del 1942

Un bel gruppo
di allegri settantenni

Carpeneto. A Carpeneto un bel gruppo di compaesani si è riunito per festeggiare la Leva del 1942, alla quale appartiene anche il nostro Vescovo, mons. Giorgio Micchiardi, che ha partecipato officiando la santa messa assieme all’attuale parroco don
Luìs e al vicario generale della Diocesi di Acqui, mons. Paolino
Siri, a sua volta indimenticabile parroco di Carpeneto. Durante la
messa si sono ricordate anche tutte le persone che purtroppo
non ci sono più, ma che vivono sempre nei pensieri di tutti. La
giornata è proseguita a Cremolino per il pranzo tutti assieme. Il
fotografo ufficiale di Carpeneto Gian Paolo Scarsi ha poi distribuito le foto di gruppo e un bellissimo cd che racchiude vecchie
e nuove foto dei partecipanti e del paese. Un bel momento di
condivisione e amicizia.

Sassello. Tra venerdì 31
agosto e domenica 2 settembre la comunità pastorale
“Beato Giovanni Paolo II” che
opera nei comuni di Settala,
Premenugo e Caleppo ha organizzato la fiaccolata votiva
“Insieme a Chiara Luce” lungo
il percorso Savona - Sassello Acqui Terme - Tortona - Settala.
Un tragitto che ha toccato il
Santuario di Nostra Signora
della Misericordia di Savona, il
paese di Sassello dove la staffetta è arrivata la sera di venerdì 31 agosto; sabato 1 settembre la preghiera presso la
tomba di Chiara Luce prima di
riprendere il viaggio attraverso
la valle dell’Erro, sfiorando i
paesi di Cartosio, Malvicino,
Melazzo, Acqui per poi arrivare a Tortona dove i giovani del-

l’Associazione hanno passato
la seconda notte.
Il 2 settembre la partenza
per l’ultima frazione sino a Settala in tempo per vivere la festa del paese.
Una fiaccolata dedicata a
Chiara Luce che ci ha detto: «I giovani sono il mio futuro,
con la mia malattia non posso
più correre... Però vorrei passare loro la fiaccola come alle
Olimpiadi, perchè la vita è una
sola e vale la pena di spenderla bene...»
In totale la fiaccola ha percorso 225 chilometri, attraversato tre regioni, Liguria, Piemonte, Lombardia, toccato diversi paesi e passata di mano
in mano a tantissimi giovani,
seguiti nel tragitto dallo staff
della Comunità e da mezzi di
assistenza.

Piccoli comuni in rivolta

Melazzo, Diego Caratti:
e se dessimo le dimissioni

Melazzo. Tagli, accorpamenti, minori trasferimenti dallo Stato sono le scelte del “Potere” centrale che hanno scatenato la “rivolta” dei piccoli comuni. Scontento e delusione
dei Sindaci, ed in qualche caso
la “rabbia” di chi deve fare quadrare i bilanci con quel che
passa il “convento”.
Con questo numero iniziamo una serie di interviste con i
sindaci della valle Erro e del
sassellese.
Melazzo, poco più di 1300
anime, a sei km da Acqui è
amministrato da Diego Caratti,
al secondo mandato.
Caratti entra in argomento
senza troppi giri di parole, quasi a “gamba tesa”: «La situazione è precipitata alla fine del
mese di agosto quando siamo
venuti a conoscenza dell’importo dei tagli che hanno interessato tutti i piccoli comuni.
Per Melazzo la sforbiciata è di
circa 80.000 euro, esattamente un terzo del totale dei trasferimenti.
Un importo che non è giustificato a meno che da Roma
non avessero già quantificato
un maggiore introito grazie all’Imu (Imposta Municipale Unica) calcolato su un’aliquota più
alta. Era nostra intenzione applicare una piccola percentuale che compensasse i minori
trasferimenti e garantisse un
minimo di investimenti ma, con
questo salasso, saremo costretti a rivedere un sostanziale aumento dell’aliquota Imu.
Purtroppo i piccoli comuni,
pur avendo nella maggior parte bilanci in attivo, si vedono
costretti ai far pagare ai cittadini errori che sono stati commessi in quaranta e passa anni di malgoverno».
Come fare a compensare i
tagli..
«Gli indirizzi del governo sono chiari: aumentare le entrate
che per un Comune si riferiscono all’Imu e al Irperf oppure tagliare i servizi ai cittadini.
In questi anni di amministrazione è stato un susseguirsi di
minori trasferimenti statali che
si è cercato di compensare
con un’accurata gestione dei
servizi, mantenendoli accettabili e purtroppo con una riduzione dei contributi di vario genere.
Abbiamo già ritoccato la Tarsu (Tassa sui rifiuti) ma bisogna specificare che è una tassa non a guadagno per il comune in quanto l’entrata deve
corrispondere con l’uscita.
Se poi chiudono le province
e trasferisco ulteriori servizi ai
comuni sarei curioso di sapere
come reperire le risorse necessarie per poterli svolgere.
E lasciar vivere comuni come
Melazzo...
«Oggi il nostro compito è
mantenere i servizi di nostra
competenza: la scuola, fintan-

Iniziativa di Agesci Liguria

Vara Inferiore, prima
“Sagra del Fungo”

Urbe. Un buon successo ha
ottenuto la 1ª “Sagra del Fungo” che l’Agesci (Associazione
Guide e Scout cattolici Italiani)
Liguria ha organizzato con il
patrocinio del comune di Urbe
e del consorzio di Miglioramento Fondiario ed Agroforestale Alte Valli d’Orba e Gargassa, in quel di Vara Inferiore, frazione di Urbe.
L’Agesci, che ha una attrezzata ed ospitale base Scout “il
Rostiolo” tra i comuni di Urbe
e Sassello ha scelto la “Sagra
del Fungo” per animare la valle, per presentare i prodotti
della zona che sono stati in
buona parte scelti per allestire
gli stand gastronomici che
hanno accompagnato una festa iniziata alle 19 di sabato 8
settembre e conclusa nel pomeriggio della domenica. Gli
stand gastronomici e l’animazione musicale sono stati allestiti presso il campo sportivo di
Vara Inferiore mentre le attività
ludico-sportive si sono sviluppate presso la base Scout “il
Rostiolo”. È stata, anche l’occasione, e non solo per gli
Scout, per conoscere la base
scout, non solo come “luogo
per campi”, ma vivere lo scoutismo anche in momenti diversi dai tradizionali appuntamenti. La Base Scout Il Rostiolo è
situata nei Comuni di Sassello
e di Urbe (SV). L’accesso pedonale è da Vara Inferiore (Ur-

be) nei pressi della Chiesa. Un
ampio posteggio a lato della
strada è in grado di ospitare i
pullman per le operazioni di
salita/discesa ed ha a lato un
ampio prato/campo da calcio e
un’area attrezzata con tavolini
e panche per poter sostare e
raggrupparsi. Un sentiero parte dal posteggio, scende verso
il torrente Orba e lo attraversa
su di un ponte pedonale arrivando al portale di accesso alla Base. L’accesso carrabile
avviene con una strada di circa
1 Km. sulla strada Piampaludo, Dano, Vara Inferiore (raggiungibile solo da Piampaludo
partendo dal negozio Alimentari/Tabacchi dopo l’alluvione
di ottobre 2010 che ha interrotto la strada tra il Dano e Vara).
Tornando alla festa, in mancanza di funghi locali, la scelta
è caduta su quelli del Trentino
ma, dicono gli esperti “funsau”
della valle Orba: «Le piogge
dei giorni scorsi non sono state alluvionali, sono cadute nel
modo giusto e nei tempi giusti.
Non hanno dilavato il terreno e
il caldo dei giorni seguenti ha
prodotto le condizioni ottimali.
Se il clima non cambia e non
tira troppo vento in valle Orba
sarà una buona annata da funghi. I primi nasceranno tra sabato 15 e domenica 16 settembre. Andare prima vuol dire
fare solo danni».

Sassello, escursioni micologiche
nel sassellese

to che non ci impongano drastiche decisioni, il funzionamento degli uffici per dare un
apporto alla popolazione, lo
sgombero neve a tutte le strade, oltre che tutti quei servizi
non visibili ma comunque importanti per la vita del paese.
Purtroppo, la paura che ho,
e che stiamo toccando il fondo
e come più volte ho ripetuto
non c’è altra dimostrazione di
disappunto che, insieme ad altri sindaci, la consegna delle
dimissioni in massa.
Bisogna spiegare alle nostre
popolazioni che non siamo attaccati alla poltrona e che tutto
il tempo che dedichiamo lo facciamo per il paese A mio parere lo stato centrale ha una visione virtuale di quello che
succede avendo perso il legame con il territorio ed il contatto umano con la popolazione,
tutte virtù che distinguono noi
sindaci di piccoli comuni.
Cosa serve oggi alla politica
«Politica? Perché c’è ancora politica? L’impressione che
ho ed avverto tra i cittadini è il
malumore verso questo tipo di
politica.
Al momento non ho ancora
visto un vero segnale da parte
di tutte le forze politiche al fine
di ridurre le loro spese ed evitare gli sprechi e quant’altro.
Faccio presente che per due
volte è arrivato al Comune di
Melazzo il questionario riferito
al possesso di auto blu!!!
Spero vivamente che cambi
qualcosa, in meglio, aspettando con ansia la Legge Regionale relativa al riordino degli
Enti Locali Piemontesi.
Il futuro del Comune…
Con le attuali normative che ci
impongono le funzioni associate, per il prossimo hanno i
comuni oltre i mille abitanti devono sottostare al patto di stabilità, e la continua incertezza
legislativa pensare al futuro è
utopia.
Dobbiamo comunque pensare
e ragionare positivamente e
cercare insieme agli altri Comuni di fare squadra e ottimizzare le scarse risorse a disposizione.
w.g.

Sassello. Dal 22 al 29 settembre escursioni micologiche. Nell’ambito di “Manifestazioni estate 2012” il comune di Sassello organizza una serie di escursioni micologiche guidate nei boschi
del sassellese. Ad accomnpagnare gli escursionisti sarà il dott.
Fabrizio Boccardo, autore di diversi libri sui funghi, tra i quali “I
funghi d’Italia” scritto insieme a Mido Traverso, Alfredo Vizzini,
Mirca Zotti.Punto di partenza per le escursioni il ristorante “Rifugio Monte Cucco” in località Alberola di Sassello. Non solo una
dettagliata e scientifica valutazione dei funghi ma, anche, come
andare per funghi nel rispetto dell’ambiente e delle regole. Per
seguire il dott. Boccardo è necessaria la prenotazione al n. 347
3150094.

Escursioni del mese di settembre

Parco del Beigua
e le rocce liguri

Sassello. Settembre vivace
nel Parco del Beigua con gli
appuntamenti messi in cantiere dalle Guide del parco. Sono
previste una serie di escursioni che toccano tutti gli angoli
dell’area del Parco, dai confini
con il Piemonte al mare.
Domenica 16 settembre,
“Lungomare Europa e le rocce
della Liguria”. Facile passeggiata lungo l’ex sede ferroviaria tra Cogoleto e Varazze,
adatta a tutti per il percorso
pianeggiante e per lo splendido panorama che spazia dal
mare alla bastionata del massiccio del Monte Beigua.
Insieme al geologo del Parco si andrà alla scoperta dei
segni lasciati dal mare, nel corso degli ultimi due milioni di
anni, sulle rocce che caratterizzano il panoramico percorso. Ritrovo ore 9 presso: Iat di
Cogoleto, centro espositivo
Sbragi; passeggiata a mare
lungomare S. Maria. Difficoltà
facile; durata escursione mezza giornata; costo escursione
5 euro. Prenotazione obbligatoria entro 24 ore precedenti
l’iniziativa al numero 393
9896251.
Domenica 23 settembre,
“Scuola di Birdwatching alla
Madonna della Guardia di Varazze”.
L’mportante linea di passo
seguita dal Biancone e da altri
rapaci diurni in migrazione autunnale verso i quartieri di
svernamento africani interessa il lato meridionale dello
spartiacque e le propaggini del
SIC e ZPS con alcune culminazioni lungo la fascia costiera, quali i primi contrafforti col-

linari di Varazze, che possono
risultare particolarmente interessanti per l’osservazione di
questi e altri migratori di settembre.
Ritrovo ore 9 presso stazione FS di Varazze; difficoltà facile; durata iniziativa giornata
intera; pranzo al sacco. Costo
iniziativa 8 euro. Prenotazione
obbligatoria entro 24 ore precedenti l’iniziativa al numero
393 9896251. L’iniziativa è inserita nel progetto “Turismo attivo”.
Domenica 30 settembre,
“Dal Giovo a Sassello”. Facile
e lungo itinerario che dalla loc.
Giovo Ligure (Pontinvrea) porta nella Foresta Regionale della Deiva, ideale per avvicinarsi
alla conoscenza delle diverse
formazioni boschive (naturali e
antropiche) che caratterizzano
il territorio del Parco del Beigua. Ritrovo ore 9.30 presso
Giovo Ligure (Pontinvrea, Sv);
difficoltà media; durata escursione giornata intera; pranzo al
sacco; iniziativa gratuita. Prenotazione obbligatoria entro 24
ore precedenti l’iniziativa al numero 393 9896251.
Note: Il punto di inizio del
percorso è raggiungibile utilizzando il servizio navetta a cura del Centro Servizi Territoriali dell’Alta Via dei Monti Liguri,
gestito dall’Ente Parco, a partire dalla stazione FS di Albisola Superiore (servizio a pagamento, per info tel. 010
8590300, prenotazioni obbligatorie almeno 24 ore prima
dello svolgimento dell’evento).
L’iniziativa è inserita nel progetto “Turismo attivo: tuffati nel
verde”.

L’ANCORA
16 SETTEMBRE 2012

SPORT
Calcio Eccellenza girone B

Domenica 16 settembre

Acqui: prima la sofferenza
poi arriva l’atteso riscatto

Acqui contro Pinerolo
un ritorno al passato

I bianchi in campo a Valenza.

Valenzana
2
Acqui
2
Valenza. Un tempo per il
Mado Valenzana, uno per l’Acqui. Alla fine è il pari che accontenta ed un po’ scontenta
tutte e due le squadre. Il Mado
Valenza per aver sprecato il
doppio vantaggio; l’Acqui che
nei secondi quarantacinque ha
preso in mano pallino del gioco, pareggiato e poi sfiorato il
terzo gol.
La partita. Strana e per certi
versi indefinibile. Il Mado Valenzana di Schiavone prende
subito in mano le redini del
match. I rossoblu sembrano
“tarantolati”, corrono come
matti, pressano a tutto campo
e arrivano regolarmente per
primi sulla palla.
L’Acqui appare stranito,
quasi in soggezione. Alla corsa i padroni di casa abbinano
la qualità dell’ottimo Palazzo e
null’altro. Il gap tecnico è a favore dei bianchi ma, a prevalere, è la frenesia dei rossoblu.
Strani anche i gol che portano in vantaggio gli orafi. Il primo su punizione dopo appena
3 minuti di gioco, con Pellicani, che sorprende nettamente
Iurlo; il secondo, al 24º, con
Rizzo che fa gol senza volerlo.
Stop sbagliato sul vertice dell’area piccola e palla che con
una strana parabola finisce al-

le spalle dell’esterrefatto Iurlo.
Acqui non pervenuto. I padroni di casa continuano a tenere
alto il ritmo, i bianchi faticano
ad entrare in partita. A farla da
padrone e la confusione alla
quale tutti si adeguano.
L’impressione è quella di
una classica sfida da campionato di “Eccellenza” come tante se ne vedranno in questa
stagione. Nella ripresa i ragazzi di Schiavone calano il ritmo
e le magagne vengono a galla. Una squadra dal tasso tecnico modesto che sta in partita
sin quando Palazzo riesce a
far girare la palla.
I rossoblu evaporano e l’undici di Merlo prende saldamente in mano le redini del
gioco. Siamo già a metà del
secondo tempo e diventa difficile immaginare una rimonta
anche se il muro rossoblu si
sbriciola sempre più. Il gran
bel gol di Meta, al 22º, su assist delizioso di Delia riapre i
giochi.
L’Acqui capisce che può farcela e spinge sull’acceleratore.
Non è un gran giocare ma basta ed avanza per mandare in
crisi, ad ogni affondo, la difesa
dei padroni di casa.
Il pari è nell’aria, ci crede il
centinaio di tifosi al seguito
che incitano la squadra. Alla
mezz’ora una inzuccata di De-

Le nostre pagelle
Iurlo: Paga l’inesperienza con
due mezze papere. Insufficiente.
Pizzolla: Non è suo ruolo ma
ci si è calato alla perfezione.
Buono.
Morabito: Impacciato all’inizio, poi appena reattivo. Appena sufficiente.
Praino: Primo tempo in sofferenza, poi trova le misure. Sufficiente.
Silvestri: Regge l’urto da capitano vero. L’espulsione è un
beffa. Più che sufficiente.
Delia: L’assist per il primo gol
e la testa per il secondo. Più
che sufficiente. Busseti (dal
36º st).
Meta: Trova un gran bel gol
quando sembrava sulle ginocchia. Sufficiente.
Cappanelli: È il solo che rie-

sce a tenere il ritmo dei rossoblu. Più che sufficiente. Parodi
(dal 40º st).
Daddi: Nervoso ed inconcludente. Non aiuta la squadra.
Insufficiente.
Martucci: C’è la volontà, non
ancora le gambe. Appena sufficiente.
Dentici: Abbastanza spaesato
ed anche fuori posizione. Insufficiente. Granieri (dal 2º st):
La partita si fa più lenta e lui fa
il compitino. Sufficiente.
Arturo Merlo: Lo ha detto «Dobbiamo calarci nel campionato di Eccellenza» - una riflessione condivisa un po’ da
tutti gli addetti ai lavori. È una
rosa a scartamento ridotto, per
il numero di elementi, ma per
la qualità è tra le prime del girone.

Acqui calcio

Un grazie e le scuse
della Società

Acqui Terme. «L’Asd Acqui
Calcio 1911, nella persona del
suo presidente Ferruccio Allara e dei collaboratori, desidera, attraverso le pagine de
L’Ancora, rinnovare il ringraziamento a tutti, imprese e tifosi, che con il loro contributo
hanno permesso l’iscrizione al
campionato di eccellenza.
L’Asd Acqui desidera altresì
scusarsi in modo sincero con i
sigg.ri Ortu, titolari dell’azienda Cold Line Arredo Frigo
che, nelle giornate di importanti decisioni, colpevolmente
ma con consapevole ragione

non chiamati in causa, pur sapendo della disponibilità dei titolari stessi ad aiutare da
sempre le realtà sportive acquesi (non dimentichiamo che
negli ultimi due anni è stato il
maggior sponsor del nostro
calcio).
Certi che la famiglia Ortu
vorrà prendere atto degli avvicendamenti succeduti in
questi ultimi mesi a Società e
dirigenti, rinnoviamo le scuse
da parte di tutta l’Asd Acqui
1911 rimanendo a disposizione per qualsivoglia collaborazione».

lia finisce all’incrocio dei pali
dove Lisco non può arrivare.
Pareggio e bianchi che puntano al terzo gol. Per poco non
ci arriva Pezzola sul quale salva alla grande Lisco. Poi
l’espulsione di Silvestri, per
doppia ammonizioni, calma le
acque.
L’Acqui arretra il baricentro
del gioco; il Mado non ha più
energie per sfruttare il vantaggio numerico.
Due note sull’arbitraggio del
sig. Casselli di Bra che nel primo tempo lascia correre troppo e nella ripresa fa più confusione dei giocatori finendo per
scontentare tutti.
Un dato: quasi cinquecento
tifosi in tribuna, ben più di cento da Acqui. Poche volte, anche quando la Valenzana era
in C2, al comunale di via Napoli s’è vista tanta gente.
La squadra. È imballata e
non ancora in sintonia con il
nuovo campionato. Ha retto la
difesa nonostante i due gol; ha
pasticciato a centrocampo dove è apparsa evidente la mancanza di un giocatore d’ordine.
Buone, se non ottime vista la
categoria, le potenzialità offensive soprattutto quando gli ingranaggi saranno ben oliati ed
i ritmi quelli giusti.
Dagli spogliatoi. L’umore di
Arturo Merlo non è quello dei
giorni migliori. «Lasciamo perdere l’arbitraggio che è stato
scandaloso e nel finale, con
l’espulsione inaccettabile di
Silvestri, ci ha tarpato le ali. Ai
miei parlerò chiaro. Molti di loro sono giocatori che hanno
sempre militato in categorie
superiori ma se non si calano
nel campionato di Eccellenza
rischiamo di fare figure come
quella che abbiamo fatto nel
primo tempo. Non è solo una
questione di ritmo, di preparazione è, anche, una questione
di testa. È semplice dobbiamo
calarci nel nuovo ambiente
che è quello dell’Eccellenza».
Mette le mani avanti il presidente Ferruccio Allara. «Ho visto un arbitraggio non proprio
all’altezza, per non dire di peggio. Non vorrei che, dopo quello che è successo nel recente
passato, gli arbitri fossero prevenuti nei nostri confronti. Per
il resto mi è piaciuta la reazione della squadra dopo due gol
che, a mio parere, sono frutto
di due incertezze del nostro
giovane portiere. Abbiamo meritato il pari e ci stava anche la
vittoria vista la clamorosa occasione che abbiamo avuto
nel finale con Pizzolla. Un grazie va ai tifosi che ci hanno incoraggiato per tutta la partita,
anche quando eravamo sotto
di due gol. Sembrava quasi di
giocare in casa».

Acqui Terme. Acqui -Pinerolo, una classica del calcio dilettantistico piemontese che si
torna a giocare dopo qualche
anno ed in un campionato che
i bianchi hanno ritrovato scendendo dalla “serie D” ed i biancoblu dopo aver vissuto qualche anno in “Promozione”.
Una classica e per la storia
pare sia la prima partita ufficiale che l’Acqui ha giocato dopo
la seconda Guerra Mondiale.
Il Pinerolo di Danilo Bianco,
allenatore che da anni naviga
in “Eccellenza” ed ha preso il
posto che è stato per due anni
di Vittorio Zaino, ha attrezzato
una squadra solida, con elementi di categoria, alcuni di ottimo livello ed indiscussa
esperienza.
Stangolini, Dedominici, Martin l’ex braidese Molinaro, sono giocatori che da anni navigano nel girone e ne conoscono tutte le malizie. Tra i biancoblù un solo ex, il difensore
Alessandro Lerda, un passato
a Cuneo, Saluzzo, Casale e
Arenzano che nell’Acqui ha
fatto una breve apparizione
qualche anno fa.
Il Pinerolo ha subito una
secca sconfitta nella prima
giornata, in quel di Castellazzo, ma si è subito rifatto con il
Cenisia. Bianco ha fatto qual-

che ritocco ed il Pinerolo che
approderà ad Acqui non sarà
arrendevole come quello che
ha esordito in provincia.
«Squadra di categoria, difficile da affrontare per un Acqui
che non ha ancora il ritmo
campionato nelle gambe e
qualche assenza» - è il giudizio che da dei rivali di domenica coach Arturo Merlo.
Merlo che dovrà tenere d’occhio l’infermeria per capire in
quale condizioni è la spalla di
Pizzola che ha subito una lussazione, se e come recupererà Delia uscito malconcio dal
match con il Mado Valenzana
mentre ancora out è Nicola
Perelli infortunatosi nell’amichevole con la Cairese e non
ci sarà capitan Totò Silvestri
che sconta un turno di squalifica.
Ai problemi fisici si aggiungono quelli tattici. Chi giocherà
in porta? Il giovane Iurlo reduce da due prove non proprio
convincenti gode ancora della
fiducia del mister e dei compagni di squadra?
Iurlo ha dato l’impressione
d’aver metabolizzato la giornata storta di Valenza: «Ho sbagliato sul primo gol, sul secondo nessuno ha capito bene cosa sia successo. Sono tranquillo posso dimostrare quan-
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to valgo». In ogni caso bussa
alla porta l’acquese Marco Bodrito nella passata stagione in
forza al Derthona ed anche
Stefano Gallo è pronto per il
ruolo di titolare.
Una scelta che costringerà
Merlo a schierare un nato nel
’95 a metà campo. Compito
che potrebbe gravare sulle
spalle di Fabrizio Parodi che
ha esordito lo scorso anno in
serie D.
Una formazione ancora in
alto mare che Merlo definirà a
poche ore dall’inizio del match
tenendo inoltre conto che dopo tre giorni, mercoledì 19 settembre, in notturna, si giocherà uno dei quattro turni infrasettimanali previsti dal calendario. L’Acqui andrà in quel di
Airasca per giocare contro l’Airascacumianese.
Domenica all’Ottolenghi, il
via alle ore 15, con questi probabili undici in campo
Acqui (4-4-2): Iurlo (Gallo Bodrito) - Pizzolla, Busseti,
Praino, Morabito - Parodi
(Dentici), Cappannelli, Granieri, Martucci (Parodi) - Delia,
Daddi.
Pinerolo (4-4-1-1): Odier Pepe, Lerda, Longhin, Deideri
- Molinaro, Dedominici, Monteleone, Caramucci - Stangolini
- Martin.

Calcio Eccellenza Liguria

Barone e Binello guidano
i giovani gialloblu

Sammargheritese
1
Cairese
1
Santa Margherita Ligure.
Un punto che vale tanto, più
dell’aver mosso la classifica
già alla prima giornata su di un
campo impegnativo come il
“Broccardi” contro una Sammargheritese attrezzata per un
buon rientro in “Eccellenza”.
Punto d’oro perchè Enrico
Vella, tornato sulla panchina
gialloblu, lo ha messo in cascina giocando con una tribù di
ragazzini rinforzati da un portiere prestigioso, Luca Binello,
e da un centrale difensivo da
categoria superiore, Alessio
Barone.
Binello e Barone hanno fatto
da chioccia ad un undici privo
di tre pedine importanti, il bomber Mendez, l’esterno Faggion
ed centrocampista Cirio, con
otto juniores ed il ventenne
Spozio che, seppur cercato da
tante squadre di categoria superiore ha scelto di rimanere a
Cairo.
Vella si è arrangiato con Sa-

viozzi (’94) prima punta, supportato da Canaparo (’96) in rifinitura, Russo (’95) e Piccardi
(’92) sulle fasce, Spozio (’91)
e Torra (’92) interni. Barone ha
guidato una difesa affiancato
da Nonnis (’94), Gavacciuto
(’94) e Iacopino (’92).
I gialloblu hanno messo in
campo grinta, velocità ed inizialmente imposto il ritmo. La
Sammargheritese è andata in
gol quando nessuno se lo
aspettava, al 20º, con Janko
che ha raccolto e deviato alle
spalle di Binello un traversone
di Venuti.
La Cairese ha continuato a
macinare gioco ed ha subito
trovato il pareggio, al 25º, grazie al mancino di Barone che
ha infilato Bracci con una magistrale punizione.
Dopo aver sfiorato il 2 a 1 i
gialloblu hanno lasciato le redini del gioco in mano agli
arancioni, guidati da quel Lenzi che ha giocato per anni in
C1 e C2 con Lucchese e Cuoipelli e, con Bertorello, cercato

di trascinare i suoi. La Cairese
ha fatto argine davanti a Binello e non ha più impensierito
Bracci.
I gialloblu hanno pagato la
mancanza di una punta di peso e non sono mai riusciti a tenere alta la squadra. Sofferenza che Vella ha cercato di attenuare cambiando qualcosa.
Soddisfatto coach Enrico Vella
che però non si nasconde le
difficoltà.
«Di più la squadra non poteva fare. Sono soddisfatto del
comportamento dei miei ragazzi anche se abbiamo faticato nel finale. Ci è mancato
quel giocatore in grado di tener
palla e far respirare la difesa.
È stato l’unico neo di una bella partita».
Formazione e pagelle Cairese: Binello 8; Gavacciuto 6.5
(70º A. Russo 5.5), Nonnis 6;
Iacopino 6.5, Spozio 6; Barone
7; Torra 5.5, Piccardi 6, Saviozzi 5 (70º Spinardi 6), G.
Russo 6.5, Canaparo 6 (46º
Saviozzi 6).

Domenica 16 settembre

Tra Cairese e Ligorna sfida tra outsider
Cairo Montenotte. Domenica 16 settembre, c’è il Ligorna a tastare il polso ad
una Cairese che vuol subito
capire sin dove può arrivare
in un campionato che, per
ora, ha una sola grande favorita, il Vado di Soragna e
compagni.
Ligorna che ha allestito una
signora squadra con elementi
di primo piano e può essere

Calcio ACSI 2012-2013

Sono Acqui Terme ed Ovada a dare il via alla nuova stagione
calcistica marchiata ACSI.
Nonostante il periodo di crisi, le iscrizioni in questa zona sono
aumentate rispetto la scorsa stagio. Sono infatti 22 le compagini che si affronteranno nel campionato di Calcio a 5 ad Acqui Terme e 12 ad Ovada. Sono invece 15 quelle che partecipano al
campionato di Calcio a 7, realtà che coprono il territorio da Belforte a Spigno.
Le manifestazioni avranno inizio dal 17 settembre e si concluderanno i primi giorni di giugno.
Le discipline del calcio a 5 e del calcio a 7 stanno ormai radicando sul territorio di tutta la Provincia i propri campionati, con
squadre organizzate come vere e proprie società, dove prima di
tutto si cerca il divertimento e l’aggregazione.

tranquillamente inserita tra gli
outsider.
Paolo Mazzocchi, trainer
che conosce bene la categoria, ha a disposizione una rosa
giovane come quella gialloblu,
rinforzata da elementi di buon
livello come il mancino Tarsimuri, ex di Acqui e Derthona,
del talentuoso Pasqui, Pro Belvedere e Carcarese, Marco
Napello che ha militato nel Sestri Levante in D ed in attacco
Pietro Arnulfo, cresciuto nella
Sampdoria con la quale ha
giocato una gara in serie A prima di passare al Cuoipelli in
C2.
Arricchiscono la rosa elementi come Bianco, ex della
Lavagnese, il difensore Casalino, una vita spalmata tra Sestrese, Imperia e Sestri Levante, il centrocampista Maisano
ed il trentaduenne portiere Pittaluga, il più vecchio del gruppo.
Cairese che contro i biancoblu potrebbe ritrovare il bomber Luciano Mendez e l’ester-

no Faggion mentre difficilmente sarà della partita il difensore
Cirio.
Per Vella l’allestimento dell’undici titolare dipenderà molto dal recupero di Mendez, il
solo in grado di dare profondità ad una squadra che gioca
un buon calcio ma fatica in fase conclusiva.
Una coperta che, per ora,
resta corta in attesa che patron
Franco Pensiero ed il d.g. Carlo Pizzorno vi pongano rimedio.
In campo al “Cesare Brin”,
ma in settimana la società potrebbe optare per il “Rizzo Bacigalupo” questi due probbaili undici.
Cairese (4-4-1-1): Binelllo Gavazzuto, Iacopino, Barone,
Nonnis - Faggion, Spozio, Torrra, Piccardi - Saviozzi (G.
Russo), - Mendez (Saviozzi),
Ligorna (4-4-2): Pittaluga Benvenuto, Campanella, Napello, Casalino - Giordani, Pasqui, Maisano, Tarsimuri - Arnulfo, Bianco.
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Classifiche del calcio
ECCELLENZA - girone B
Risultati: Airascacumianese
- Castellazzo Bormida 0-0, Albese - Cavour 2-0, Busca Cheraschese 2-3, Chisola - Pro
Dronero 1-2, Libarna - Olmo 10, Lucento - Benarzole 0-0, Pinerolo - Sporting Cenisia 3-0,
Saluzzo - Cbs 3-4, Valenzana
Mado - Acqui 2-2.
Classifica: Albese, Pro Dronero 6; Castellazzo Bormida,
Acqui, Airascacumianese 4;
Cheraschese, Busca, Chisola,
Libarna, Cbs, Pinerolo, Sporting Cenisia 3; Benarzole 2;
Lucento, Saluzzo, Valenzana
Mado 1; Olmo, Cavour 0.
Prossimo turno (16 settembre): Acqui - Pinerolo, Benarzole - Chisola, Castellazzo
Bormida - Busca, Cavour - Libarna, Cheraschese - Cbs, Olmo - Valenzana Mado, Pro Dronero - Albese, Saluzzo - Lucento, Sporting Cenisia - Airascacumianese.
***
ECCELLENZA girone A
Liguria
Risultati: Campomorone
Sant’Olcese - Rivasamba 0-3,
Finale - Santa Maria Fontanabuona 1-1, Ligorna - Quiliano 00, Real Valdivara - Casarza Ligure 1-0, Sammargheritese Cairese 1-1, Sestrese - Veloce
2-2, Vado - Fezzanese 3-0, Vallesturla - Virtus Culmv PoliSestri
1-3.
Classifica: Rivasamba, Vado, Virtus Culmv PoliSestri, Real Valdivara 3; Quiliano, Ligorna,
Cairese, Santa Maria Fontanabuona, Sammargheritese, Finale, Veloce, Sestrese 1; Casarza Ligure, Vallesturla, Fezzanese, Campomorone Sant’Olcese 0.
Prossimo turno (16 settembre): Cairese - Ligorna,
Casarza Ligure - Sammargheritese, Fezzanese - Sestrese,
Quiliano - Vallesturla, Rivasamba - Vado, Santa Maria
Fontanabuona - Real Valdivara, Veloce - Finale, Virtus
Culmv PoliSestri - Campomorone Sant’Olcese.
***
PROMOZIONE - girone D
Risultati: Colline Alfieri Don
Bosco - Corneliano 1-0, La Sorgente - Gaviese 2-1, Mirafiori Canelli 3-0, Pecetto - Atletico
Gabetto 1-2, Pertusa Biglieri San Giuliano Nuovo 0-1, Roero
Calcio - Santenese 4-0, San
Giacomo Chieri - San Carlo 00, Santostefanese - Vignolese
2-2.
Classifica: Atletico Gabetto,
San Giuliano Nuovo, Roero Calcio, Mirafiori, Colline Alfieri Don
Bosco, La Sorgente 3; San
Carlo, Vignolese, San Giacomo Chieri, Santostefanese 1;
Corneliano, Gaviese, Canelli,
Santenese, Pecetto, Pertusa
Biglieri 0.
Prossimo turno (16 settembre): Atletico Gabetto - La
Sorgente, Canelli - Pertusa Biglieri, Corneliano - Santostefanese, Gaviese - Colline Alfieri Don Bosco, San Carlo Roero Calcio, San Giuliano
Nuovo - Pecetto, Santenese Mirafiori, Vignolese - San Giacomo Chieri.
***
PROMOZIONE - girone A
Liguria
Risultati: Albissola - Golfodianese 3-0, Arenzano - Campese 4-2, Argentina - Loanesi 30, Bragno - Carlin’s Boys 1-3,
Cffs Cogoleto - Rivarolese 1-0,
Carcarese - Ceriale Calcio 2-0,
Pegliese - Voltrese 0-2, Ventimiglia - Sassello 1-0.
Classifica: Argentina, Albissola, Voltrese, Carcarese, Carlin’s Boys, Arenzano, Ventimiglia, Cffs Cogoleto 3; Sassello,
Rivarolese, Ceriale Calcio, Pegliese, Bragno, Campese, Loa-

nesi, Golfodianese 0.
Prossimo turno (16 settembre): Campese - Argentina, Carlin’s Boys - Arenzano,
Ceriale Calcio - Bragno, Golfodianese - Pegliese, Loanesi Cffs Cogoleto, Rivarolese - Ventimiglia, Sassello - Albissola,
Voltrese - Carcarese.
***
1ª CATEGORIA - girone H
Risultati: Arquatese - Europa
Bevingros Eleven 2-0, Asca Auroracalcio 3-0, Castelnovese - Audace Club Boschese 31, Comunale Castellettese Villaromagnano 1-0, G3 Real
Novi - Ovada 3-1, Garbagna Cassano Calcio 0-7, Paderna Pro Molare 3-3, Savoia Fbc Silvanese 3-1.
Classifica: Cassano Calcio,
Asca, Arquatese, Castelnovese, G3 Real Novi, Savoia Fbc,
Comunale Castellettese 3;
Pro Molare, Paderna 1; Villaromagnano, Audace Club Boschese, Europa Bevingors Eleven, Ovada, Silvanese, Auroracalcio, Gabagna 0.
Prossimo turno (16 settembre): Audace Club Boschese - Arquatese, Auroracalcio - Savoia Fbc, Cassano Calcio - Asca, Europa Bevingors
Eleven - Comunale Castellettese, Ovada - Paderna, Pro
Molare - Castelnovese, Silvanese - G3 Real Novi, Villaromagnano - Garbagna.
***
1ª CATEGORIA - girone A
Liguria
Prima giornata (16 settembre): Altarese - Don Bosco Vallecrosia, Camporosso - Andora,
Dianese - Legino, Millesimo Blue Orange Calcio, Pallare Celle Ligure, Pol. Matuziana
Sanremo - Pietra Ligure, Taggia
- Baia Alassio, Varazze Don Bosco - Speranza.
***
1ª CATEGORIA - girone B
Liguria
Prima giornata (15 settembre): Bargagli - Montoggio Casella, Castelletto Solferino Ronchese, Cella - Liberi Sestresi, Cogornese - Cavallette,
Corniglianese - Praese, Masone - Little Club G.Mora, Pieve
Ligure - Anpi Sport, S. Lorenzo
- S. Tiziana.
***
2ª CATEGORIA - girone N
Prima giornata (16 settembre): Buttiglierese 95 - Quattordio, Calliano - Cerro Tanaro,
Luese - Felizzanolimpia, Mombercelli - Cmc Montiglio Monferrato, Nicese - Union Ruchè,
Pro Valfenera - Castelnuovo
Belbo, Quargnento - Spartak
San Damiano.
***
2ª CATEGORIA - girone O
Prima giornata (16 settembre): Audax Orione S. Bernardino - Castelletto Monferrato,
Bistagno Valle Bormida - Ponti Calcio, Carpeneto - Montegioco, Frugarolo X Five - Cassine, Mandrogne - Don Bosco
Alessandria, Sexadium - Pozzolese, Tassarolo - Viguzzolese.
***
2ª CATEGORIA - girone Q
Prima giornata (16 settembre): Azzurra - Benese, Cortemilia - Trinità, Dogliani - Garessio, Marene - Magliano Alpi,
Monforte Barolo Boys - Villanova Cn, Roretese - Carrù, Sanmichelese - Sportroero.
***
2ª CATEGORIA - girone D
Liguria
Prima giornata (15 settembre): Multedo - Arci F. Merlino,
Rossiglionese - Burlando, San
Desiderio - Guido Mariscotti,
Sarissolese - Pieve, Savignone
- Arci Pontecarrega, Torriglia Audace Gaiazza Valverde, V.
Castagna Quarto - Mele, Voltri
- Don Bosco.

Parco Capanne Marcarolo escursione
in MTB domenica 16 settembre

Bosio. Il Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo propone,
domenica 16 settembre, una escursione in mountain bike sui sentieri dell’Area Protetta con l’accompagnamento dei guardiaparco.Il
ritrovo sarà alle ore 9 presso il rifugio “Cascina Foi”.L’escursione
è adatta a tutti.Il ritorno è previsto per le 12.30 circa.L’iniziativa ha
un costo di 10 euro a partecipante. L’attrezzatura necessaria è: la
mountain bike, il casco da bici, le scarpe da trekking, la giacca impermeabile, il necessario per riparazioni della mtb e l’acqua. Info
e prenotazioni (entro venerdì 14 settembre): Parco Naturale delle
Capanne di Marcarolo, guardiaparco Giacomo Gola 335 6961784
- e-mail: giacomo.gola@parcocapanne.it.

Calcio Promozione girone D

Calcio Promozione girone D

La Sorgente debutta
battendo la Gaviese

La Santostefanese
comincia con un pari

La Sorgente
2
Gaviese
1
Acqui Terme. La Sorgente
debutta in Promozione con
una vittoria: i gialloblu battono
2-1 la Gaviese, confermando
le buone impressioni destate
in precampionato. Già al 10º
Goglione ci prova con un diagonale ma il tiro è fuori. Seguono fasi di gioco a centrocampo, ma nel finale di frazione i sorgentini crescono alla distanza: al 35º Giusio conclude
di poco a lato, ma si rifa poco
dopo, al 38º, con il gol dell’1-0.
Affondo di Trofin, servizio a
Goglione e centro per Giusio
che in girata mette in gol. Il
tempo si chiude con un tiro
fuori di Goglione.
Nella ripresa al 54º la Gaviese va vicina al pari con un
tiro di Merlano rimpallato vicino alla porta. La Sorgente però raddoppia al 74º: ancora
Goglione va via in fascia e
centra per Lovisolo, palla all’accorrente Petrozzi che calcia, trova una deviazione e ve-

de il tiro infilarsi fra palo e portiere. Al 77º la Gaviese accorcia le distanze su rigore concesso per fallo di Trofin su De
Filippo e trasformato da Merlano. La Gaviese spinge e all’84º
coglie la parte alta della traversa con Russo, ma nel recupero La Sorgente sfiora il 3-1
con Lovisolo, il cui pallonetto è
parato dal portiere.
«Miglior inizio non poteva
esserci - afferma raggiante Silvano Oliva - specialmente nel
primo tempo la squadra si è
espressa in maniera ottimale.
Nella ripresa siamo stati bravi
a controllare la situazione. Il rigore più che altro è stato frutto
di un’ingenuità».
Formazione e pagelle La
Sorgente: Gilardi 6,5, Goglione 7, Vitari 6,5; Trofin 7, Cermelli 6,5, Petrozzi 7; Lovisolo
6,5, Pozzatello 6,5, Giusio 7
(78º Nanfara 6,5), Giraud 6,5
(70º Zaccone 6,5), Fisichella 6
(74º Daniele 6,5). All.: Cavanna.
M.Pr

Canelli sfortunato
sconfitto dal Mirafiori

Mirafiori
3
Canelli
0
Canelli. Non inizia nel migliore dei modi il campionato di
promozione del Canelli che
esce sconfitto dal sintetico del
Mirafiori per 3-0. Un risultato
che penalizza molto la formazione astigiana che è rimasta i
partita fino al 40º del secondo
tempo quando ha poi subito il
raddoppio e pochi minui dopo
la terza rete su rigore.
La squadra azzurra in settimana aveva apportato gli ultimi aggiustamenti alla rosa con
l’acquisto di Andrea Cerchi
classe 1990, attaccante, giocatore con una buona tecnica
che si è svincolato dalle Colline Alfieri dove aveva poche
possibilità di giocare.
Rispetto alla partita di coppa
Italia, Mezzanotte aveva una
squadra quasi al completo con
Bucciol tra i pali, Parodo centrocampista esperto, e a metà
campo il giovane Buogiorni su
cui si spera molto.
La prima ventina di minuti
vede le due squadre studiarsi
a centrocampo dove il Canelli
ha avuto le sue occasioni per
passare in vantaggio. Al 7º un
tiro di Baseggio dalla lunga distanza viene deviato in angolo
dal portiere, ma per l’arbitro è
rimessa dal fondo.
Al 15º una nuova occasione
per il Canelli sempre con Baseggi che da dentro l’area tira
secco ma non inquadra la porta. Al 22º azione manovrata
del centrocampo, palla per Bosco che dal limite dell’area sul
filo del fuori gioco calcia, ma
colpisce male e la palla prende uno strano effetto ed esce
a lato. Da un angolo battuto
dal Canelli palla a uscire per
Penengo che dal limite calcia
fuori.
Al 35º la svolta della partita:
lancio lungo dei torinesi di oltre 35 metri, palla dal centro,
“dormita” dei due centrali che
non si capiscono e Bergamino
con un delizioso pallonetto

scavalca Bucciol, 1-0.
Il gol raffredda le due squadre che vanno al riposo sull’10.
Nella ripresa il mister azzurro sostituisce Penengo con il
neo acquisto Cerchi per cercare di recuperare il risultato.
La mossa sortisce un certo
effetto in quanto rende più brillante il gioco e gli spumantieri
avrebbero anche la possibilità
di pareggiare, azione manovrata con palla a Bosco che da
dentro l’area tira un fondente
che il portiere respinge su Cerchi che tira a botta sicura ma
sulla linea di porta un difensore del Mirafiori riesce a spazzare la palla.
Intorno al ventesimo due
azioni dubbie nel giro di pochi
minuti, Bosco viene trattenuto
per la maglia, ma per l’arbitro
è tutto ok, poi Parodo nel momento di calciare in area viene
toccato e cade, ma la giacchetta nera fa proseguire.
Al 41º il raddoppio del Mirafiori: il Canelli gioca palla a
cento campo nel disimpegno
la palla carambola su due giocatori torinesi che evitano il fallo laterale lanciando palla lungolinea la difesa azzurra è tutta avanti esce Bucciol alla disperata ma viene trafitto da
Chionia subentrato al 30 a
Bergamino, che fa 2-0.
Passano appena tre minuti
e su calcio d’angolo del Mirafiori Mazzeo trattiene l’attaccante locale, l’arbitro da pochi
passi decreta il rigore: batte
Chionia e fa 3-0.
Una partita che ha fatto vedere tratti di buon gioco alternati ad amnesie “di gioventù”
per scarsa esperienza dei giocatori.
Formazione: Bucciol, Menconi F., Talora, Baldi, Dongiovanni, Mazzeo, Penengo, Paroldo, Baseggio, Bosco, Paonessa. A disposizione: Dotta,
Scaglione, Capra, Ramello, La
Rocca, Cerchi, Mughetti.
Ma.Fe.

Santostefanese
2
Vignolese
2
Canelli. Continua il “magic
moment” della Santostefanese
che dopo il passaggio del turno in Coppa Piemonte ottiene
un punto nella gara interna
contro la Vignolese, pari da un
lato bene accolto, visto lo
svantaggio per 2-1, ma dall’altro tale da lasciare un po’ di
amaro in bocca, visto che nel
finale, nonostante i due uomini
in meno, almeno due occasioni nitide sono state gettate alle
ortiche. Per la Santostefanese
unica variazione nell’undici iniziale è la presenza di G.Alberti in luogo di Stella e proprio lo
stesso porta avanti i suoi al 5º:
M.Alberti serve il fratello che
da fuori area al volo d’esterno
infila imparabilmente G.Torre; i
locali avevano già sfiorato il
vantaggio in avvio con punizione di Balestrieri. sventata
però dal portiere alessandrino.
Al 20º ci prova il locale Pergola che sfiora la rete con un
bel tiro da distanza siderale; la
Vignolese si fa viva al 27º con
Clementini che imbecca Fossati diagonale radente e angolato sul quale Barnaba si oppone in angolo. Dopo un bel
colpo di testa del giovane ospite Poggio (classe ’96), che si
spegne di un non nulla a lato
ecco il pari al 39º: l’azione parte da Clementini con Russo
che serve Giordano che elude
Borgatta e mette dentro. La ripresa si apre con Poggio che
viene stoppato all’ultimo sulla
linea della porta da Barnaba, e

allo scoccare del 51º Nosenzo
serve Pergola che entra in
area e scheggia il montante
esterno.
La gara potrebbe avere una
svolta al 58º con Balestrieri
che raggiunge anzitempo gli
spogliatoi per doppia ammonizione: passano appena due
minuti e oltre all’uomo in meno
il Santostefano deve anche inseguire nel punteggio: angolo
di Clementini e stacco di forza
di Russo che fa 2-1.
Il pari rabbioso che fa esplodere il “Sardi” arriva al 68º
quando la trattenuta vistosa di
Zanotti su Dickson viene punita col penalty che lo stesso attaccante realizza. Le emozioni
non sono ancora finite: all’87º
Nosenzo riceve il rosso diretto
per fallo su Islamaj, espulsione
che pare eccessiva, ma anche
in doppia inferiorità numerica
prima M.Alberti viene stoppato
in prossimità della rete e poi
Garazzino con siluro su piazzato sfiora il gol.
HANNO DETTO. Bosio
(presidente Santostefanese)
«Partiamo troppo timorosi e
contratti poi nella ripresa saliamo di tono, forse dobbiamo
ancora calarci del tutto nella
nuova categoria».
Formazione e pagelle Santostefanese: (4-3-3): Barnaba
6, Borgatta 5,5, Rizzo 7, Garazzino 7, Monasteri 6,5 (46º
Dickson 7,5), G.Alberti 6,5 (46º
Stella 5,5), Pergola 7, Balestrieri 6, Nosenzo 6,5, Ardito 6
(65º Origlia sv), M.Alberti 7.
All.: D.Alberti.
E.M.

Calcio Promozione girone A Liguria

Campese sconfitta
ma parte il ricorso

Arenzano
4
Campese
2
Arenzano. Tante emozioni
fra Arenzano e Campese: a
vincere sono i padroni di casa
di Podestà, ma al cospetto di
una delle favorite del girone la
Campese non demerita, e anzi tiene botta fino a venti minuti dal termine.
Dopo una prima fase di studio, l’Arenzano prende in mano il gioco e la partita si sblocca al 33º con un calcio di punizione di Piovesan che non lascia scampo a Esposito. La
Campese non riesce a reagire
e al 52º subisce il 2-0: su corner del solito Piovesan salta
più in alto di tutti Eretta e batte
ancora il portiere dei draghi.
A questo punto però la Campese cambia marcia e clamorosamente, nel giro di un quarto d’ora raggiunge addirittura il
pareggio: al 55º Motta commette fallo di mano in area e
per l’arbitro è calcio di rigore
che Spinelli trasforma senza
esitazione. Quindi, al 69º, una
punizione col contagiri di Carosio non lascia scampo a Pittaluga. Sul 2-2 a venti minuti
dal termine la Campese spera
di portare a casa almeno un
punto, ma la stanchezza si fa
sentire: al 79º un passaggio filtrante di Ventura offre sul piatto d’argento la palla del 3-2 a

Montaldo, e all’83º chiude il
conto Polito, con un velenoso
pallonetto, che batte Esposito
per la quarta volta. Da segnalare nelle fila campesi l’espulsione di Ferretti, al 31º per proteste, direttamente dalla panchina.
Fin qui quanto detto dal
campo. Infatti, resta sub judice
la posizione del portiere Pittaluga, che secondo quanto scoperto dai dirigenti campesi, sarebbe squalificato. La Campese ha presentato riserva scritta
e farà ricorso.
HANNO DETTO. Il presidente Oddone non fa drammi
e trova motivi di soddisfazione
anche nel risultato negativo:
«Detto che l’Arenzano non mi
ha fatto una grossa impressione, abbiamo giocato un’ottima
partita. Abbiamo pagato l’inesperienza: sul 2-2 si poteva
portare a casa il pareggio, ma
abbiamo attaccato subendo 2
gol in contropiede». Sul ricorso: «Penso ci siano buone
possibilità di vincerlo».
Formazione e pagelle
Campese: D.Esposito 6,5,
P.Pastorino 6, Merlo 6,5; A.Oliveri 7, Caviglia 7, Marchelli 6
(76º Amaro 6); Codreanu 6,5,
Carosio 8, M.Oliveri 6 (60º Potomeanu 6); Spinelli 7, M.Pastorino 7 (79º Bottero 6). All.:
A.Esposito.º

Domenica 16 settembre alla Winner

Memorial Mario Barchi
gara nazionale di karting

Nizza Monferrato. La pista Winner di Nizza Monferrato ospiterà domenica 16 settembre una gara nazionale di karting per il
trofeo “Vini e colline del Monferrato” valida per la Coppa Csai di
prima zona (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia) e gara del trofeo di marca Rotax. È prevista la partecipazione di piloti provenienti da tutto il nord Italia.
La manifestazione è stata intitolata alla memoria di Marco Barchi (del gruppo storico di Pollenzo e animatore di rievocazioni
storiche), papà del pilota Davide recentemente scomparso a seguito di una grave malattia. Le gare interesseranno le categorie
nazionali: 60 baby, mini, prodriver, 125 kz2, kf3, kf2.
Come sempre: prove libere al sabato (ore 8-17) ed alla domenica, prove di qualificazione, briefing. e gare a partire dalle
ore 11-11,30. A conclusione, premiazioni intorno alle ore 17.
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I biancorossi
trascinati da Marelli

La panchina biancorossa.

Carcarese
2
Ceriale
0
Carcare. Con un terrificante
uno-due nel giro di una mezz’ora, la Carcarese sistema la
pratica contro un Ceriale sceso al “Corrent” per far valere
quei valori che, a detta degli
addetti ai lavori, ne fanno una
delle squadre favorite per la
vittoria in campionato.
La Carcarese di Rocco De
Marco ha però subito imposto
il suo gioco e non ha dato tempo ai biancoazzurri che nelle
loro fila hanno elementi del calibro di Bellingeri, Tomao, Haidich e si permettono il lusso di
tenere in panchina un attaccante come l’argentino Bonderone, di ragionare. Carcarese
in campo con la miglior formazione del momento (il d.s. Andrea Salice ha in canna due
importanti colpi di mercato)
con Pregliasco, Marelli e Morando riferimenti offensivi supportati da un centrocampo con
Fabio Baroni, Busseti, Arena,
davanti da una difesa impostata sui fratelli Komoni, Andrit ed
Egon, Luca Baroni e Rebuffo.
Straordinario il gol d’apertura,
dopo appena otto minuti, dell’ex vadese Marco Marelli che
ha infilato un siluro all’incrocio
dei pali lasciando basito il portiere Scavuzzo.
Il Ceriale di Gabriele Gervasi ha subito cercato di raddrizzare il risultato ma la mira, soprattutto quella del talentuoso

Haidich, non è stata mai precisa. I biancorossi hanno giocato a fare il gatto con il topo: lasciati sfogare i biancoazzurri,
all’affondare dei colpi hanno
fatto tremare la difesa ponentina imperniata sull’esperto Calliku
Il 2 a 0 al 40º. Protagonisti il
portiere Imbesi che con un lungo rinvio imbecca Marelli: l’attaccante calcia centra il montante, ma sul rimbalzo si getta
Busseti che insacca. Nella ripresa la Carcarese si limita a
controllare la gara. Tomao si
agita ma non incide, e quando
Haidich supera Imbesi in uscita è Egon Komoni a salvare
sulla linea con un intervento in
spaccata.
La sfida non offre altre emozioni: De Marco rimodula lo
schema facendo entrare prima
Schirru, poi Goso ed alla fine
Croce e porta a casa i primi tre
preziosi punti.
Per il d.s. Andrea Salice:
«Una bella vittoria contro una
delle rivali a mio parere più attrezzate del girone. Credo che
questa squadra possa fare bene e con un paio di ritocchi lottare alla pari con le migliori».
Formazione e pagelle Carcarese: Imbesi 7; Rebuffo 6.5,
E. Komoni 6.5 (m 57º Schirru
6.5), F. Baroni 6.5, A. Komoni
6, L. Baroni 6.5, Pregliasco 6
(83º Croce sv), Bussetti 7.5
(69º Goso sv), Marelli 8, Arena
7, Morando 6.6.

Calcio Promozione Liguria

Sassello sprecone
battuto da un’autorete

Ventimiglia
1
Sassello
0
Ventimiglia. Un autogol di
Luca Vanoli, al 12º del secondo tempo, condanna il Sassello ad una immeritata sconfitta
in quel di Ventimiglia. Contro i
granata di Gatti, retrocessi al
termine dello scorso campionato in “Promozione” dopo anni di onorata militanza in “Eccellenza” con apparizioni in serie D, il Sassello di Marco
Gamberucci, tiene in mano il
gioco, sbaglia qualche gol di
troppo e viene punito senza
praticamente subire un solo tiro in porta.
Al “Morel” davanti ad un discreto pubblico e contro una
squadra di rango, senza
l’esperto Cesari, perno della
difesa e Castorina, l’attaccante
più prolifico, Gamberucci manda in campo un undici giovane
che ha in Ninnivaggi e Sofia
una inedita coppia offensiva,
supportata da un centrocampo
con Luca Vanoli e Calcagno
sulle corsie, Eletto e Salis interni; in difesa c’è De Lucis a
far coppia con Fortunato mentre i giovincelli Arrais (dalla
mezz’ora Leonardo Vanoli) e
Barranca chiudono tutti i varchi
sulle corsie.
È un bel Sassello, dinamico
organizzato che fa tribolare un
Ventimiglia dove Siciliano, ex

di Sanremese e Savona in C2,
detta i tempi di una manovra
che non trova mai sbocchi. Le
occasioni sono tutte dei biancoblu che ci provano con Ninnivaggi, Salis e Calcagno, precipitosi al momento di concludere. Il ventiseienne Claudio
Scognamiglio, portiere dei granata, arrivato alla corte di Gatti dopo due anni al Grosseto in
C1 e B, è il più impegnato ma,
il calcio è imprevedibile e la
legge del “chi sbaglia paga”
aleggia sul Morel. È il 12º della ripresa, Siciliano batte un
calcio d’angolo, il cuoio colpisce Luca Vanoli e l’anomala
deviazione spiazza Moraglio
che sino ad allora aveva preso
il sole.
Il Sassello prova a reagire.
Entrano Monisci e Laiolo ma
non c’è più lucidità ed il Ventimiglia incamera tre punti preziosi ed immeritati. Per la cronaca: alla mezz’ora del 1º tempo Leonardo Vanoli ha preso il
posto di Arrais colpito duro e finito al Pronto Soccorso per un
controllo.
Formazione e pagelle Sassello: Moraglio 6; Arrais 6.5
(30º Leonardo Vanoli 6.5), Barranca 7; Eletto 7, De Lucis 7,
Fortunato 6.5; Luca Vanoli 7
(80º Montisci sv), Salis 6.5,
Sofia 6, Ninnivaggi 6, Calcagno 6 (75º Laiolo sv).

CSI Acqui, orario sede

La sede del Comitato CSI di Acqui Terme sita in via Garibaldi
64 è aperta al lunedì dalle ore 21,15 alle 22,30, il martedì e giovedì dalle 16 alle 18 ed il sabato dalle ore 11 alle ore 12. Tel/fax
0144 322949, e-mail: acquiterme@csi-net.it - sito: www.csiacqui.it
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Calcio Promozione: domenica 16 settembre si gioca a…
Voltrese - Carcarese
vale già per la vetta

Si gioca al San Carlo di Voltri la più attesa sfida della seconda giornata del campionato
di “Promozione”.
La Voltrese del portiere Andrea Ivaldi, ex di Cuneo e Giulianova in serie C, di Davide
Icardi, ex di Savona ed Acqui
e di quel Gabriele Di Capita,
difensore classe 1972, un passato spalmato in serie D, che
ogni tanto fa una apparizione
in prima squadra, è reduce
dall’exploit sul campo della Pegliese dove ha vinto grazie ai
gol di Icardi e Cardillo.
La Carcarese ha battuto con
lo stesso punteggio il Ceriale
ed ha dimostrato di avere più
personalità di quello che ci si
aspettava.
Due squadre ambiziose che
vogliono migliorare la classifica della passata stagione che
ha visto i genovesi arrivare ad
un passo dai play off e la Car-

carese salvarsi senza problemi.
Carcarese che potrebbe
presentare qualche novità. Gli
obiettivi sono un rinforzo per la
difesa ed un centrocampista
dai piedi buoni.
I nomi che circolano sono
importanti e potrebbero far
fare quel salto di qualità che
una delle tifoserie più passionali della categoria si aspetta.
Sul sintetico del San Carlo,
campo recentemente ristrutturato, potrebbero giocare questi
due undici
Voltrese Vultur (4-4-2):
Ivaldi - Tutive, Didonna, Virzi,
Neri - Colautti, Mantero, Icardi,
Balla - Mori, Anzalone.
Carcarese (4-3-3): Imbesi Rebuffo, A. Komoni, L. Baroni,
E. Komoni - Busseti, F. Baroni,
Pesce - Pregliasco, Marelli,
Morando.

A Campo Ligure arriva l’Argentina

Campese. Si chiama Argentina il prossimo avversario della Campese, che affronta in
successione, nelle prime tre
giornate, le tre favorite del
campionato.
Nell’esordio sul terreno di
Arenzano, i verdeblù, pur perdendo sul campo (il risultato
però potrebbe essere presto
sovvertito dalle decisioni del
giudice sportivo) non hanno
demeritato e ora, anche se il
pronostico è sfavorevole, cercheranno di vendere cara la
pelle sfruttando l’abbrivio offerto dal pubblico di casa.
L’Argentina arriva lanciatissima, dopo aver battuto al debutto 3-0 la forte Loanesi. Feliciello, l’ex Imperia Stamilla e
l’esperto Lamberti al centro
dell’attacco sono le stelle di
una formazione tutta di categoria superiore, che andrà affrontata con la consapevolezza che non c’è nulla da perde-

re. Nella Campese, tutti a disposizione, con l’eccezione di
Ferretti, squalificato dopo la
sua sciocca protesta che gli è
costato il “rosso” dalla panchina contro l’Arenzano.
Possibile la conferma dell’undici iniziale sceso in campo
nella prima giornata, con Mirko Pastorino ad affiancare in
avanti Spinelli.
Nell’Argentina unico dubbio
in mediana, dove Negro e Calvini sono in ballottaggio per
una maglia.
Probabili formazioni
Campese
(4-4-1-1):
D.Esposito - P.Pastorino, Caviglia, Marchelli, A.Oliveri - Codreanu, Carosio, M.Oliveri,
Merlo - M.Pastorino - Spinelli.
All.: A.Esposito.
Argentina (4-3-3): D’Ercole
- Raguseo, Feliciello, Moraglia,
Fici; Negro (D.Calvini), Stamilla, Calipa - Rovella, Lamberti,
Cuneo. All.: Papa.

Sassello con l’Albissola
derby ad alta tensione

Sasselo. Esordio casalingo
con derby al “degli Appennini”
per la seconda del campionato
di “Promozione”. Sassello ed
Albissola due squadre che, per
la prima volta nella loro storia,
giocano in “Promozione” e con
gli stessi obiettivi, ovvero raggiungere al più presto la salvezza. Nell’Albissola il d.s. Aldo Lupi, ex della Cairese, ha
costruito una squadra esperta
con, alla guida tecnica, l’ex
Derio Parodi. Parodi non è il
solo ad avere un trascorso in
biancoblu; ex è il portiere Provato e gli scambi tra i due club
hanno riguardato soprattutto il
settore giovanile.
L’Albissola è reduce dalla
convincente vittoria con la Golfodianese che ha visto protagonista quel Luca Traggiai che
nella scorsa stagione ha con-

teso il primato di capocannoniere al sassellese Lorieri. Una
squadra bene attrezzata con
giocatori solidi come Baretto,
ex della Ciarese, Sangiuliano,
Suetta, Fiorito ed Orcino.
Sassello che recupera Cesari mentre difficilmente sarà
disponibile Castorina.
In campo al “degli Appennini” per la prima assoluta in
“promozione” del Sassello tra
le mura amiche questi i due
probabili undici
Sassello (4-4-2): Moraglio Arrais, Cesari, De Lucis, Barranca (Fortunato) - Vanoli,
Eletto, Salis, Calcagno - Ninnivaggi, Sofia.
Albissola (3-4-3): Provato De Minotti, Baretto, Oliva Sangiuliano, Rangone, Brondo, Fiorito - Traggiai, Molinari,
Suetta.

Canelli - Pertusa Biglieri
domenica al Sardi

Canelli. La prossima domenica, 16 settembre, gli azzurri
faranno il loro debutto allo stadio “Sardi” contro il Pertusa Biglieri, squadra di Torino. La
squadra azzurra in settimana
ha sostenuto un’amichevole
contro la Pro Villafranca per
provare schemi e affiatamento
tra i reparti.
Entrambe le squadre sono
reduci da una sconfitta: il Pertusa, è stato battuto 1-0 in casa dal San Giuliano Nuovo,
forse troppo larga quella subita dal Canelli sul campo del
Mirafiori.
Da parte degli spumantieri si
spera di recuperare Marcon e
riuscire finalmente a far debuttare Maldonado, giocatore di
buone qualità. Non è escluso
che Mezzanotte utilizzi a tempo pieno l’ex Colline Alfieri
Cherchi, che andrà a comporre un tandem offensivo con
Bosco, in un attacco che potrebbe essere ulteriormente
rafforzato, visto che in prova

c’è l’ex giovanili Novese Fanzone.
Il Pertusa, rivoltato come un
calzino rispetto allo scorso anno, e molto ringiovanito, ha
passato il turno di Coppa Italia
contro il Pecetto per 2-1 e affronterà la Santostefanese nel
prossimo turno infrasettimanale di Coppa Piemonte: si tratta
di una squadra che non molla
mai, con alcuni giocatori di
esperienza nella categoria che
fanno la differenza. Da tenere
d’occhio l’ex Cbs Quartaro e
Savasta, in una gara che vale
già molto.
Probabili formazioni
Canelli (4-4-2): Bucciol,
Mazzeo, Baldi (Mighetti), Talora, F.Menconi, Baseggio, Bongiorno, Paroldo, Penengo, Bosco, Cherchi. All.: Mezzanotte.
Pertusa Biglieri (4-4-2):
Troilo, Zingales, Viero, Baracco, Brocato, Gomiero, Nicoletta, Testa, Savasta, Quartararo,
Rognetta. All.: De Martino.
Ma.Fe. - E.M.

Per La Sorgente trasferta a Torino

Acqui Terme. Sarà sui campi del torinese la prima trasferta de La Sorgente nel campionato di Promozione. Avversario dei sorgentini sarà l’Atletico
Gabetto di mister Penna, che
dopo aver concluso lo scorso
campionato nelle zone alte
della classifica ha cominciato
al meglio la stagione andando
a vincere (sia pure in zona-Cesarini) sul campo del Pecetto.
Il terreno di gioco dell’“Alessio Parlato”, terreno di casa
dei torinesi, è in sintetico, ma
questo particolare ovviamente
non preoccupa La Sorgente,
che ben conosce la superficie;
le maggiori insidie dunque saranno prettamente tecniche: il
valido Marinaro e gli attaccanti Di Muro e Zaccone sono elementi da tenere d’occhio, e
l’assenza per squalifica di Tro-

fin non rende le cose più semplici. «Purtroppo - commenta
Silvano Oliva - saremo privi di
una pedina importante, ma sono convinto che comunque faremo bene. L’importante è giocarci le nostre carte, per il resto non c’è nulla da perdere».
Al posto di Trofin potrebbe giocare dal primo minuto Barbasso.
Probabili formazioni
Atletico Gabetto (4-3-1-2):
Cosentino - Panetta, Lezza,
Guerrieri, D.Scelfo - Ellaban,
Muratori, Frontino - Marinaro Di Muro (Kobba), Zaccone.
All.: Penna.
La Sorgente (4-4-2): Gilardi
- Goglione, Cermelli, Petrozzi,
Vitari - Pozzatello, Giraud
(Zaccone), Barbasso, Lovisolo
- Giusio, Fisichella. All.: Cavanna.

Trasferta a Corneliano
per l’undici santostefanese

Santo Stefano Belbo. Trasferta a Corneliano per l’undici
di Alberti.
Da parte della squadra locale di mister Brovia c’è voglia di
rifarsi dopo la sconfitta in coppa contro la Santostefanese e
il k.o. in zona Cesarini in casa
delle Colline Alfieri.
Mister Alberti avrà la coperta
corta soprattutto nella zona
nevralgica del campo dovendo
rinunciare per squalifica a Balestrieri e Nosenzo e quindi
possibile avanzamento di Monasteri in mediana con l’inserimento di Cantarella in mediana nell’undici di inizio gara, a
nostro avviso potrebbe esordire dal primo minuto Ziglio e
Dickson in avanti a supporto di
M. Alberti.
Di contro il Corneliano sarà desideroso della prima vit-

toria in stagione e poggerà
come sempre sulla forza del
duo d’attacco Maghenzani Di Stefano, a dirigere le operazioni in mezzo al campo ci
sarà Amatulli e in porta
l’esperto Sperandio, da segnalare un nuovo innesto nel
reparto giovani quello di Cavaglia prelevato dalla Cheraschese.
Probabili formazioni
Santostefanese (4-3-3):
Barnaba, Garazzino, Rizzo,
Borgatta, Ziglio, Monasteri,
Cantarella, Ardito, Pergola,
M. Alberti, Dickson. All.: D.Alberti.
Corneliano (4-3-3): Sperandio, Cavaglià, Berbotto,
Giacone, Barisone, Amatulli,
Costa, Revello, Bruno, Di Stefano, Maghenzani. All.: Brovia.
E.M.

Calcio Coppa Liguria

Sabato 15 settembre

Poker del Millesimo

Masone, debutto
con incognite

Millesimo
4
Masone
2
Millesimo. Dopo il buon
esordio di domenica scorsa
contro l’Altare, il nuovo Masone di Franco Macciò rimedia
una sconfitta in casa del Millesimo nel secondo turno di
Coppa Liguria.
La gara è stata condizionata
dalle assenze, su tutte quella
di Fabrizio Ottonello, e dalle
pessime condizioni del terreno
di gioco.
Il caldo soffocante dei primi
giorni di settembre non ha certo aiutato le due squadre ad
esprimersi al meglio.
La netta superiorità degli avversari rispetto alla giovanissima formazione biancoceleste
è evidente già nei primi minuti.
Dopo un quarto d’ora, infatti, i
padroni di casa sono già in

vantaggio per 2-0, con due reti segnate da Giacchino e Bove, complici alcune ingenuità
della retroguardia masonese.
Il Millesimo ha in mano la
partita e prima dell’intervallo
trova il modo di chiudere il risultato segnando altre due reti, con Testa e ancora con
Giacchino.
Alla ripresa, sul 4-0, il Masone reagisce riuscendo ad accorciare le distanze e fissando
il risultato sul definitivo 4-2 grazie a due centri firmati da Federico Pastorino e Marco Oliveri.
Formazione e pagelle Masone: Tomasoni 6; F.Pastorino
5,5; Mar.Macciò 5,5; Sirito 5,5;
Mau.Macciò 5,5; Oliveri Marco
6; Parisi 6; L.Parodi 5,5;
M.Chericoni 6,5; S.Oliveri 5,5;
R.Pastorino 6. All.: F.Macciò.

Masone. Debutto davanti al
pubblico amico per il nuovo
Masone. I biancocelesti di mister Franco Macciò cominciano il loro cammino in categoria
ricevendo, sabato 15 settembre, la visita del Little Club
G.Mora.
Si tratta di una prima partita
con molte incognite. Il Masone
ha archiviato senza troppi rimpianti l’eliminazione dalla Coppa Liguria e affronta il campionato con la consapevolezza di
avere, rispetto allo scorso anno, forse meno individualità di
prestigio, ma certamente un
undici più coeso.
Il Little Club, formazione di
lunga militanza nelle categorie
minori liguri, si affida alla guida

del tecnico Rossetti e ha il suo
punto di forza nel centravanti
D’Angelo, mentre in difesa giostra il valido stopper Gazzo.
Difficile esprimere un pronostico per un confronto fra due
squadre dalle potenzialità ancora incerte.
Probabili formazioni
Masone (4-4-2): Tomasoni Mar.Macciò, Parodi, Mau.Macciò, Sirito - F.Pastorino, S.Oliveri, F.Oliveri, Chericoni R.Pastorino, Parisi. All.: F.Macciò.
Little Club (4-4-2): Torres Scigliano, Gazzo, Incardona,
Guarnieri - Poggi, Cocuzza,
Fabiano, Galletti - D’Angelo,
Vassallo. All.: Rossetti.
M.Pr
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Calcio 1ª categoria Liguria

Ovada e Silvanese ko
vittoria per Castellettese

Una gara non facile
per la Pro Molare

Altarese a Carcare
con il D.B. Valle Crosia

G3 Real Novi
3
Ovada
1
L’Ovada subisce già uno
stop a Novi sul campo del G3
Real. Niente da fare per i nerostellati di Marco Tafuri, di
fronte ad un G3 Real che si
batte bene e rifila 3 gol agli avversari. Parte bene però l’Ovada nel primo tempo e si fa pericolosa prima con un colpo di
testa di Macchione all’11º e poi
al 26º con un bel tiro di Pivetta.
Gli ovadesi quindi reclamano il
rigore al 34º per un’azione fallosa subita da Bonafè, ma due
minuti dopo arriva il vantaggio
novese, con Atzeni autore di
un bel tiro che si infila nel “sette” della porta di Bobbio. Allo
scadere del tempo ancora l’Ovada pericolosa con Pivetta,
che non riesce a deviare in rete un tiro di Giannichedda rimpallato dalla difesa novese.
Secondo tempo: in 7’ i padroni di casa chiudono l’incontro. Al 3º ancora Atzeni sorprende tutti, Bobbio compreso,
e da distanza quasi impossibile sigla il 2-0 novese. Quattro
minuti dopo il Real arrotonda il
risultato su rigore trasformato
da Geretto, per azione fallosa
di Siri ancora sul vivacissimo
Atzeni. Poi Pivetta al 13º prende in pieno il palo e 4’ dopo
l’Ovada finalmente accorcia le
distanze con Carminio, che
sfrutta bene un calcio di punizione di Pivetta.
Formazione: Bobbio, Carosio, Maccedda (Griffi), Pini,
Massone, Siri, Pivetta, D’Agostino (Carminio), Macchione,
Giannichedda, Bonafè (Zito). A
disposizione: Zunino, Cavasin,
Vignolo, Barletto. Allenatore:
Marco Tafuri.
***
Com. Castellettese
1
Villaromagnano
0
La Castellettese supera il
Villaromagnano per 1-0 e conquista i primi tre punti del campionato. Gioca bene nel complesso la formazione di Salvatore Magrì e vince meritatamente la partita. Primo tempo
nettamente di marca locale e
al 16º un colpo di testa di Tedesco su cross di Brilli per poco non entra in porta. Proseguono i pericoli per la porta

ospite, prima con U. Pardi su
punizione al 29º e poi cinque
minuti dopo con Kraja autore
di un tipo sporco. Ma al 44º lo
stesso Kraja si rifà e batte Ballotta con un bel tiro al volo, dopo una pregevole triangolazione con Magrì e Bongiovanni.
Nella ripresa il Villaromagnano tenta la reazione ma i
locali sanno difendersi bene.
Si arriva così al rigore concesso agli ospiti dall’arbitro casalese per un fallo di Sciutto: tira
Ballarin ma Pardi è molto bravo a parare e salva così il risultato.
Formazione: M. Pardi, Brilli, Tedesco (L. Lettieri), Veneti,
Sciutto, Cairello, D. Lettieri
(Parodi), Kraja (Montalbano),
A. Magrì, U. Pardi, Bongiovanni. A disposizione: Piana, landolfi, Badino. All: Salvatore
Magrì.
***
Savoia Fbc
3
Silvanese
1
Sconfitta la Silvanese per 13 sul campo del Savoia che festeggia così nel migliore dei
modi il ritorno in Prima Categoria. Eppure parte bene la squadra di Andorno - Gollo con
Carnovale che butta al vento
una favorevole occasione solo
davanti al portiere avversario.
Ma al 17º il primo gol locale,
con Allegro che, di testa, mette nel sacco dopo che Trajanovski su punizione colpisce la
traversa. Anche nella ripresa la
Silvanese subisce la prevalenza dei padroni di casa. Al 19º
Borromeo trasforma un rigore
dubbio concesso dall’arbitro
torinese e da quel momento si
assiste ad una serie di falli reciproci. Espulso Alfieri per proteste reiterate, i locali arrotondano il risultato con un bellissimo tiro di Caruso, che centra il
“sette” alla sinistra di Russo.
La Silvanese accorcia il risultato al 39º con Carnovale.
Formazione: Russo, Tortarolo (Gioia), Montorro, Devizio,
Alfieri, mantero, Sciutto, Curabba, Coco (Muscarella),
Carnovale, Parodi (Andreacchio). A disposizione: Pastorino, Cazzulo, Icardi, Ferrando.
All: Andorno - Gollo.
E.S.

Pro Molare getta via
tre gol di vantaggio

Paderna
3
Pro Molare
3
Paderna. Finisce con un pirotecnico pareggio per 3-3 la
sfida fra Paderna e Pro Molare: i giallorossi però possono
recriminare, dopo essersi fatti
rimontare tre reti di vantaggio.
Nel primo tempo c’è solo la
Pro Molare in campo: il gol del
vantaggio arriva già al 18° con
un gran tiro di Siri che da fuori
area trova una traiettoria imprendibile per Bergaglio, sotto
l’incrocio dei pali.
Il raddoppio al 27° porta la
firma di Scontrino, che finalizza una irresistibile discesa di
Coccia sulla sinistra. Al 35° arriva anche il 3-0 di Tosi, che di
testa incorna in gol un assist
di Scontrino dalla destra: il portiere Bergaglio ci arriva e smanaccia via, ma la palla ha già
varcato la linea.
Al riposo sul 3-0 sembra tutto facile, ma la Pro Molare non
ha fatto i conti con il sempiterno Totò Fresta, che al 50° su
punizione mette in rete il gol
dell’1-3 che riapre la partita. La
Pro Molare si disunisce, e al

Avviso ADMO

55° subisce il 2-2 su gran diagonale di Carbone.
A questo punto la partita diventa un monologo del Paderna, che attacca a testa bassa
e trova il 3-3 al 65° ancora con
Fresta che dalla corta distanza
raccoglie una respinta di Fiori
e insacca il definitivo pareggio.
HANNO DETTO
Mister Albertelli la vede così: «Nel calcio subire una rimonta dopo essere stati avanti 3-0 non è cosa usuale, ma è
successo anche al Milan qualche anno fa contro il Liverpool:
non vale la pena di fare drammi. Spiace, perchè all’intervallo ci siamo parlati e nonostante il punteggio ho raccomandato massima concentrazione... invece, dopo il gol di Fresta su punizione, si è capito
chiaramente che era già fatto
il 3-3...».
Formazione e pagelle Pro
Molare: Fiori 6, Barisione 5,
Ferrari 6; Bianchi 6, M.Parodi
5, Bruno 6 (65° Gotta 6); Maccario 6, Siri 7, Scontrino 6;
Coccia 6, Tosi 7 (55° F.Parodi
5). All.: Albertelli.

Acqui Terme. L’associazione 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
emopoietiche 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. Il
regolamento del Registro prevede che si possa donare solo in buona salute, per un solo malato e fino a 55 anni di età.

Molare. A Molare arriva la
Castelnovese, per una seconda giornata di campionato che
si annuncia foriera di buone
giocate. Di fronte, due squadre
bene attrezzate e in grado, a fine torneo, di figurare nelle prime posizioni.
La Castelnovese ha cominciato col piede giusto, sconfiggendo una non trascendentale
Boschese per 3-1, mentre la
Pro Molare, rimontata da 3-0 a
3-3 sul campo del Paderna, ha
comunque mostrato tutto il suo
potenziale offensivo.
I bianconeri di mister Maresca, in estate si sono fusi con il
Castelnuovo Scrivia, in una
unione che di fatto ha annullato gli effetti di una chiacchierata scissione avvenuta sei stagioni prima; la filosofia del club
però resta invariata ed è incentrata sulla valorizzazione
dei giovani del vivaio, che periodicamente innervano la pri-

ma squadra dove si giovano
dell’esperienza di alcuni elementi di più lunga militanza in
categoria.
I prodotti più interessanti
sembrano in questa nidiata
Gervasoni e Balduzzi, ma il
“top player” è l’esperto Felisari
(ex Castelnuovo), attaccante
da molti anni ai vertici della
classifica cannonieri di categoria.
Nella Pro Molare, probabile
la conferma dell’undici iniziale
di Paderna.
Probabili formazioni
Pro Molare (4-3-3): Fiori Barisione, Bianchi, Ferrari,
M.Parodi - Bruno, Maccario,
Siri - Tosi, Scontrino, Coccia.
All. Albertelli.
Castelnovese (4-4-2): Lessio - Nicora, Marcone, Gavio,
Balduzzi - Sozzè, Molfese,
Sella, Lazzarin - Gervasoni,
Felisari. All.: Maresca.
M.Pr

Ovada contro il Paderna
cerca il riscatto

Ovada. La seconda giornata di campionato vede l’Ovada Calcio impegnata domenica 16 settembre al Geirino, alle ore 15,
contro il Paderna reduce dal buon pareggio casalingo col Pro
Molare, dopo essere stata in svantaggio per 0-3, ed autrice della rimonta nella ripresa.
Dice l’allenatore nerostellato Marco Tafuri: «Sarà una partita
indubbiamente difficile sia perché i nostri avversari quest’anno
si sono rinforzati, sia perché questa squadra ha del carattere e
lo ha dimostrato proprio domenica scorsa, acciuffando il pareggio dopo essere stata sotto di ben tre gol. Non dimentichiamo
che nelle file del Paderna milita Fresta ex professionista ed altri
validissimi giocatori. Noi siamo partiti male a Novi ma ora dobbiamo fare decisamente meglio. Naturalmente non ci arrendiamo
di fronte alle prime difficoltà».
E domenica prossima, al Geirino, si spera in una buona affluenza di pubblico, per incoraggiare i nerostellati.
Probabile formazione dell’Ovada: Bobbio, Carosio, Maccedda, Pini, Massone, Siri, Pivetta, D’Agostino, Macchione,
Giannichedda, Bonafè.

La Silvanese cerca i tre punti

Silvano d’Orba. Prima partita casalinga della Silvanese, domenica 16 settembre, alle ore 15, allo “Stefano Rapetti” contro il
G3 Real Novi, autore nella prima giornata della bella vittoria per
3-1 contro l’Ovada. La Silvanese invece è reduce dalla sconfitta
per 1-3 in casa del Savoia.
Afferma l’allenatore Mauro Gollo: «Giocheremo contro una
squadra che ha un po’ sorpreso, battendo in quel modo proprio
l’Ovada. È comunque difficile fare delle previsioni più che attendibili, in quanto sono le prime partite di campionato e quindi ci si
confronta senza conoscere in modo approfondito l’effettivo potenziale degli avversari, che comunque domenica scorsa hanno
dimostrato di farsi valere molto bene. In ogni caso coi novesi ce
la giocheremo sino in fondo. Nella squadra rientra Sorbara in
quanto Alfieri è squalificato».
Si auspica, per la prima partita interna della Silvanese, in una
buona partecipazione di tifosi e sostenitori della squadra.
Probabile formazione della Silvanese: Russo, Tortarolo,
Montorro, De Vizio, Sorbara, Mantero, Sciutto, Curabba, Coco,
Carnovale, Parodi. Allenatori: Gollo-Andorno.

Per la Castellettese
difficile trasferta

Castelletto d’Orba. La Castellettese, reduce dal successo casalingo, di misura ma meritato, contro il Villaromagnano, giocherà, domenica 16 settembre alle ore 15, in casa del Bevingros,
la temibile formazione alessandrina, che nella scorsa stagione
era ad un passo dal salto di categoria. Una trasferta difficile dunque in terra alessandrina, dove bisognerà tirar fuori tutto il carattere e la volontà di fare bene, dimostrati nel campionato passato.
«Si tratta naturalmente di un confronto tutt’altro che semplice
- commenta l’allenatore castellettese Salvatore Magrì - I nostri
prossimi avversari si sono ulteriormente attrezzati ed hanno per
di più a disposizione una “rosa” ringiovanita. Noi comunque cercheremo di fare del nostro meglio e di proseguire così nel campionato come lo abbiamo cominciato».
Probabile formazione della Castellettese: M. Pardi, Brilli,
Tedesco, Veneti, Sciutto, Cairello, D. Lettieri, Kraja, A. Magrì, U.
Pardi, Bongiovanni.

Con il comunale di via Pallare
inagibile per lavori di sistemazione, l’Altarese è costretta a traslocare in quel di Carcare, al
“Candido Corrent”, dove, da domenica 16 settembre, i giallorossi giocheranno la parte iniziale del campionato di 1ª categoria. Una Altarese che ha completamente cambiato pelle rispetto alla passata stagione, anche in panchina dove è approdato Leandro Pansera. La fisionomia è quella di una squadra
molto giovane, probabilmente la
più “verde” del girone. Tre sono
gli “over” in un rosa che per il resto ha una età media inferiore ai
venti anni. Il più maturo è il bomber Giancarlo De Luca, classe

1977, nella passata stagione al
Legino, poi Andrea Abbate, classe ’87, uno dei pochi confermati ed infine Mirco Siri classe ’88.
La prima i giallorossi la giocano contro il Don Bosco Valle Crosia, squadra che ha un solo obiettivo, ovvero raggiungere la salvezza senza affanni. Gli imperiesi
hanno mantenuto la stessa intelaiatura della passata stagione e
sulla carta sono formazione abbastanza abbordabile.
Per l’Altarese una buona occasione per iniziare il campionato con il piede giusto.
Altarese (4-4-2): Russi - Gilardoni, Abbate, Lugaro, Oddera
- Ottonello, Briano, Murgia, Saviozzi - De Luca, Siri.

Calcio Coppa Piemonte

Castelletto Monferrato
espugna Cassine

Cassine
2
Castelletto M.to
4
Cassine. Comincia con una
sconfitta la stagione del Cassine.
I grigioblu, che negli scorsi giorni avevano dovuto subire la tegola del grave infortunio a Mattia Agoglio, cedono 4-2 in casa al
Castelletto Monferrato e sono
virtualmente fuori dalla Coppa
Piemonte (anche se resta da giocare la sfida col Valle Bormida Bistagno).
Proprio il Cassine segna per
primo al 15° con Ivaldi che dal limite batte in rete dopo una respinta della difesa. Un minuto
dopo però Celaj batte Ranucci
con un bel tiro dai venti metri. Nella ripresa il Cassine segna ancora, al 67°, su rigore concesso

per fallo in area su Aime e trasformato da Ferraris, ma la gioia dura poco perchè al 70° La
Marca su punizione serve Novello
che di testa insacca il 2-2. Il sorpasso arriva all’85° con Celaj,
che scatta in contropiede, salta
due difensori e batte Ranucci
con un tiro che si giova anche di
una deviazione. Il Cassine si getta avanti ma a tempo scaduto un
rilancio di Zottarelli pesca il veloce
Celaj che si presenta solo davanti
a Ranucci e lo batte con un tocco ravvicinato.
Formazione Cassine: Ranucci, Ferraro (55° Favelli), Lanzavecchia; Carozzi, Ferraris (67°
Giribaldi), Faraci; Bertonasco,
Seminara, Pelizzari (55° Belzer);
Ivaldi, G.Aime. All.: P.Aime.

Badminton

Tre belle medaglie
per Silvia Garino

I giovani della Junior Acqui.

Acqui Terme. La giovanissima
atleta dello Junior Acqui Silvia
Garino ha dimostrato di essere
ormai una grande speranza non
solo per il badminton acquese.
ma anche per il movimento italiano.
Appena quattordicenne, la Garino lo scorso fine settimana è riuscita a salire sul podio in tutte e
tre le specialità disputate nella categoria U17, nonostante fosse
in competizione con atlete fino a
tre anni più anziane di lei. La giovanissima atleta acquese ha conquistato la medaglia più prestigiosa ottenendo l’oro nel doppio
femminile, assieme alla sua abituale compagna Lisa Iversen,
battendo prima il duo BettoniHarmajot e quindi, al termine di
partite molto tirate, Aceti-Boccassile in semifinale (20/22,
21/18, 21/19) e Peer-Thomaser
nella finalissima (12/21, 21/18 e
21/19).
Nel singolare femminile, la Garino ha invece conquistato l’argento, battendo nell’ordine prima
la sua compagna di doppio Iversen, quindi Lucrezia Boccassile
nei quarti e Anna Kofler in semifinale, sempre al terzo set, per poi

cedere stremata nella finalissima
contro Eliane Thomaser.
La Garino, infine, è salita sul
podio anche nel doppio misto, insieme a Nicolas Gemelli, conquistando il terzo posto con vittorie su Scalvini-Longhitano e su
Noggler Vorhauser, cedendo poi
di strettissima misura nella semifinale contro Gozzini e Taramelli.
***
A Voghera, due acquesi
battono tutti
Voghera. Erano solo in due
gli acquesi nella trasferta di Voghera dove si è disputato sabato 8 e domenica 9 settembre
il primo Torneo del Centro
Sportivo Don Orione, ma hanno vinto tutto quello che era loro possibile, conquistando l’
oro e l’ argento nel singolare e
l’oro nel doppio: Marco Mondavio e Giacomo Battaglino
hanno chiuso al primo posto
nel doppio sconfiggendo facilmente nella finale il cinese Xhimi Hypi e Vannini (21/9, 21/9),
mentre la finale del singolo disputata dagli acquesi ha visto
prevalere Mondavio su Battaglino per 21/6, 24/22.

SPORT
Calcio 2ª categoria

Valle Bormida - Ponti:
si comincia col derby

Nel programma della prima
giornata (16 settembre) di Seconda Categoria spicca il derby fra Valle Bormida e Ponti.
Bistagno Valle Bormida Ponti. Sarà subito derby, già
alla prima giornata, per Bistagno e Ponti.
L’undici di casa al momento
non ha effettuati acquisti e
poggia sul gruppo della passata stagione con mister Caligaris che afferma «Il Ponti è
una delle squadre più forti del
campionato: noi dovremo cercare di vincere per iniziare in
maniera positiva il torneo».
Sul fronte apposto D.Adorno
invece commenta: «Sappiamo
bene che il Valle Bormida contro di noi moltiplica le forze, in
pieno spirito derby. Siamo forse più carichi di lavoro, visto
che abbiamo iniziato la preparazione prima di loro: spero
verremo fuori nell’ultima mezzora», mercato ancora aperto,
quello del Ponti, visto che in
settimana dovrebbero essere
definiti gli arrivi degli ex La
Sorgente Luongo per il reparto avanzato e Ghione per
quello difensivo
Formazioni: pochi dubbi tra i
locali; per gli ospiti probabile
forfait di Valente per problemi
muscolari.
Probabili formazioni
Bistagno Valle Bormida (42-3-1): Rovera, S.Rocchi, Garrone, Tenani, Cazzuli, Astesiano, M.Rocchi, Fundoni, M.Piovano, Malvicino, Barberis. All.:
Caligaris.
Ponti (4-3-3): Gallisai, Battiloro, Di Leo (Ghione), Zunino,
Valentini (M.Adorno), De Bernardi, Leveratto, Montrucchio
(Paschetta), Ivaldi, Cipolla, Valente (Posca). All.: Parodi.
***
Carpeneto - Montegioco.
Esordio con tante incognite
per un Carpeneto molto rinnovato, che affronta un Montegioco a sua volta rivoluzionato rispetto alla scorsa stagione.
Nei tortonesi non c’è più
l’anziano Fresta, e la squadra,
pur perdendo sul piano tecnico, potrebbe averne beneficiato su quello del ritmo. A rinforzare la rosa sono arrivati diversi elementi dal disciolto Sarezzano.
Nel Carpeneto, diversi dubbi
sulla formazione, anzitutto per
la collocazione di Mbaye che
potrebbe giocare sia a centrocampo che in avanti accanto a
Pantisano.
Probabile formazione Carpeneto (4-4-2): Accolti - L.Zunino, Minetti, Pisaturo, Perrone - A.Zunino, Polo, Ravera,

M.Oliveri - Mbaye (Bisso),
Pantisano. All.: S.Ajjor.
***
Frugarolo X Five - Cassine. Subito un big match
per il Cassine, atteso a Frugarolo da un avversario indicato dagli analisti come
possibile contendente nella
zona playoff.
Aime, nonostante il ko interno contro il Castelletto Monferrato in Coppa, legato anche
agli importanti carichi di lavoro, potrebbe ripresentare una
formazione molto simile a
quella di domenica scorsa
Probabile formazione Cassine (4-4-2): Ranucci - Favelli,
Ferraro, Ferraris, Faraci - Carozzi, Bertonasco, Ivaldi, Seminara - Pelizzari, G.Aime. All.:
P.Aime.
***
Sexadium - Pozzolese.
Esordio con insidie per il Sexadium, che riceve una Pozzolese che parte in maschera,
«ma che - afferma Maurizio
Betto - mi dicono avere costruito un’ottima squadra».
I sezzadiesi potrebbero
chiudere in settimana l’acquisto di Cropano dalla Suardese,
e sono reduci da una serie di
amichevoli molto positive (ultima con vittoria 4-3 col Felizzano).
Molto ampia la rosa a disposizione di Tanganelli che prenderà le ultime decisioni dopo
l’ultimo test in settimana a Bosco Marengo.
Sexadium (4-4-2): Bacchin
- Bonaldo, Gozzi, Parodi, Ferrando - Cropano, Verone, Belkassioua, Giordano - Avella,
Pirrone. All.: Tanganelli.
***
Cortemilia - Trinità dei
Monti. Sarà subito sfida da
vertice quella che opporrà i ragazzi di mister Mondo al Trinità che nella stagione aveva
mancato l’approdo ai playoff
nelle ultime giornate di campionato, dopo aver a lungo
condotto la classifica.
La formazione che presentiamo è ipotetica: il periodo di
vendemmia infatti mette in forse la presenza di alcuni calciatori.
Sicura la presenza dei nuovi acquisti Boasso in difesa e
Botan in mezzo al campo.
Nella fila ospiti da tenere
d’occhio Arcidiacono (ex Villanova Piemonte) e Solaro e Canale (ex Genola).
Probabile formazione Cortemilia (3-5-2): Roveta, Caffa,
Boasso, Ferrino, Bertone, Vinotto, Caligaris, Barberis, Morena, Botan, Caunei. All.: Mondo.

Nicese - Union Ruchè. A
distanza di una settimana Nicese e Unione Ruchè si affrontano di nuovo, stavolta in
campionato.
Per il mister nicese Bussolino «ad inizio stagione l’importante è ottenere i tre punti per
il resto il gioco e l’amalgama
verranno col tempo».
Nella Nicese possibili novità
di mercato: è vicino l’inserimento in rosa del centrale Domenico Strafaci, che farebbe
fare un salto notevole alla retroguardia e quello di Dimitrov
per la zona mediana; infine,
sembra già possibile nella gara di domenica l’esordio in corso d’opera della prima punta
Sahere.
Ci vuole un inizio da tre punti per fare ritrovare morale e
verve ad un pubblico deluso e
ancora attonito dal doppio passo all’indietro volontario di categoria
Probabile formazione Nicese (4-3-1-2): Ratti, D Lovisolo, Giacchero, Ronello, Gallese (Iannuzzi), Bernardi (Vola), Sirb, Gallo, Amandola, Serafino, A.Lovisolo. All.: Bussolino
***
Pro Valfenera - Castelnuovo Belbo. Trasferta a Valfenera per l’esordio del Castelnuovo Belbo, ringiovanito in estate
dagli innesti di D.Mighetti, Solito, Oddino, Monti e Ravina.
Gli ultimi arrivi in ordine di tempo sono quelli del classe ‘94
Garbarino tra i pali di G.Scavino a dare esperienza alla zona nevralgica del campo; è ritornato anche Giordano, in
prestito al Mombercelli. La
squadra è stata affidata in panchina a M.Lotta
Il dirigente Moglia spiega:
«abbiamo scelto di adottare la
linea verde nell’ottica di mantenere in vita il nostro bell’impianto sportivo costruito dal
sottoscritto negli anni ‘70 e che
da circa 50 anni mi vede protagonista, nel bene e nel male».
Sugli avversari aggiunge:
«Si tratta di una squadra molto
giovane con spiccata propensione offensiva: dovremo stare attenti allo sgusciante trequartista Potenza e al duo
d’attacco Spinelli-Marah». Il
modulo tattico del Valfenera è
il 4-1-2-1-2.
Probabile formazione Castelnuovo Belbo (4-4-2):
Ameglio, Ferrero, Santero,
Genzano, Buoncristiani, M Ravina, G.Lotta, Pavese, Bosia,
Scavino, Giordano. All.: M.Lotta.
M.Pr - E.M.

2ª cat. Piemonte
Girone Q

Cassine. Giornata storica,
domenica 9 settembre, per il
Circolo Tennis Cassine: la
squadra capitanata da Ivo Albertelli e composta anche da
Maurizio Mantelli, Vittorio Intorcia, Eugenio Castellano,
Emiliano Nervi e Stefano Vacca, battendo il country club
Vho in un incontro tiratissimo
ha infatti conquistato la promozione in serie C.
Si tratta di un risultato straordinario, che lancia il club
cassinese ai vertici del tennis
provinciale, diventando addirittura la seconda squadra della
Provincia dopo la Canottieri
Casale (serie A) e gli consentirà di misurarsi con circoli facenti riferimento a centri (e bacini d’utenza) decisamente più
grandi e importanti, come il
Tennis Park Ovada, tanto per
fare un esempio.
La promozione è un risultato
fantastico e insperato per un
sodalizio che ancora 5 anni fa
non aveva più un gruppo agonistico; poi il lavoro intrapreso
dallo staff dirigenziale guidato
dal presidente Gianfranco Baldi e portato avanti nel segno
della continuità dall’attuale nu-

mero uno del TC Cassine
Giorgio Travo, ha consentito di
raggiungere un traguardo destinato a rimanere nella storia
sportiva non solo di Cassine
ma sicuramente di tutto l’acquese.
Gli incontri disputati con la
squadra del country Vho hanno visto la schiacciante vittoria
in singolo di Albertelli e Castellano; grandissima poi la prestazione di Mantelli che dopo
3 ore di incontro ha avuto la
meglio su Riccardo Denari, più
quotato in classifica e più giovane di lui di ben 30 anni, già
vincitore a marzo del torneo di
terza categoria organizzato
proprio dal circolo tennis Cassine.
Il punto decisivo è stato conquistato dalla coppia MantelliAlbertelli in doppio e al termine è stata grande festa con
grandissimo e folto pubblico
che per tutta la durata degli incontri ha sostenuto la quadra
alla conquista della vittoria.
Adesso l’obiettivo è la conquista della finale scudetto attraverso il match che si disputerà
contro il TC Ferrero di Alba (la
sede dell’incontro - probabil-

7ª GIORNATA

17/3/13

Cortemilia - Marene

Dogliani - Roretese 1975
Monforte - Carru

CORTEMILIA

Sanmichelese - Azzurra

Sportroero - Magliano Alpi
Trinita - Villanova

16/9/12

1ª GIORNATA

3/2/13

Azzurra - Benese

4/11/12

Cortemilia - Trinita

Benese - Sportroero

Marene - Magliano Alpi

Magliano Alpi - Trinita

Dogliani - Garessio

Marene - Sanmichelese

Roretese 1975 - Carru

Roretese 1975 - Monforte Barolo

Sanmichelese - Sportroero
2ª GIORNATA

Villanova - Cortemilia

10/2/13

Benese - Marene

11/11/12

Garessio - Monforte

Magliano Alpi - Villanova

Sportroero - Dogliani

Sanmichelese - Cortemilia

Villanova - Roretese 1975

Trinita - Benese

Monforte - Azzurra

Trinita - Sanmichelese

3ª GIORNATA

Sportroero - Carru

17/2/13

Azzurra - Roretese 1975

18/11/12

Benese - Magliano Alpi

Garessio - Villanova

Cortemilia - Dogliani

Monforte - Sportroero

Roretese 1975 - Sportroero

Carru - Trinita

Marene - Carru

Marene - Monforte

Sanmichelese - Magliano Alpi

Villanova - Sanmichelese

24/2/13

Benese - Sanmichelese

25/11/12

Dogliani - Sanmichelese

Roretese 1975 - Marene

Magliano Alpi - Carru

Garessio - Marene

Sportroero - Garessio

Monforte - Cortemilia

Villanova - Azzurra

Trinita - Roretese 1975

Trinita - Monforte

Cortemilia - Roretese 1975

Sportroero - Azzurra

3/3/13

2/12/12

12ª GIORNATA
Carru - Benese

Cortemilia - Garessio

Monforte - Magliano Alpi

Marene - Sportroero

Marene - Azzurra

Dogliani - Villanova

Sanmichelese - Carru

Roretese 1975 - Magliano Alpi

Sportroero - Villanova
Azzurra - Cortemilia

Sanmichelese - Monforte

10/3/13

9/12/12

13ª GIORNATA
Benese - Roretese 1975

Benese - Monforte

Garessio - Sanmichelese

Magliano Alpi - Garessio

Monforte - Dogliani

Carru - Dogliani

Magliano Alpi - Azzurra

Roretese 1975 - Sanmichelese

Sportroero - Cortemilia

Villanova - Marene

Villanova - Carru

Trinita - Sportroero

28/4/13

Azzurra - Trinita

Garessio - Trinita

6ª GIORNATA

21/4/13

Benese - Villanova

Magliano Alpi - Dogliani

21/10/12

11ª GIORNATA

Carru - Cortemilia

5ª GIORNATA

14/4/13

Azzurra - Garessio

Dogliani - Trinita

14/10/12

10ª GIORNATA

Cortemilia - Benese

4ª GIORNATA

7/4/13

Garessio - Roretese

Magliano Alpi - Cortemilia

7/10/12

9ª GIORNATA
Dogliani - Marene

Carru - Azzurra

30/9/12

24/3/13

Carru - Garessio

Monforte - Villanova

23/9/12

8ª GIORNATA
Azzurra - Dogliani

Dogliani - Benese

mente Cassine - non è ancora
stata ufficializzata).
Si ferma invece il cammino
della squadra di D3, capitanata da Carlo Maruelli, che dopo
aver disputato 4 turni nel tabellone regionale si è dovuta
arrendere al fortissimo Cherasco.
Domenica 16 settembre però il team cassinese avrà l’opportunità di conquistare ugualmente la promozione al campionato di D2 attraverso lo
spareggio promozione contro
la squadra dell’SC Albese.
Infine, un’altra grande soddisfazione per il sodalizio cassinese arriva dalla vittoria da
parte di Eugenio Castellano
del torneo di terza categoria disputato a Bassignana.

43

Garessio - Benese

Tennis

Cassine nella storia è promosso in C

28/10/12

L’ANCORA
16 SETTEMBRE 2012

Trinita - Marene

5/5/13
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28/10/12

7ª GIORNATA

17/3/13

Buttiglierese - Luese

2ª cat. Piemonte
Girone N

Calcio 2ª categoria:
sguardo al girone N

Calliano - Felizzanolimpia

Cerro Tanaro - Castelnuovo Belbo

CASTELNUOVO
BELBO

Valfenera - Nicese

Quargnento - Mombercelli

Quattordio - Montiglio M.to

NICESE

San Damiano - Union Ruche
16/9/12

1ª GIORNATA

3/2/13

Buttiglierese - Quattordio

4/11/12

Felizzanolimpia - Quattordio

Luese - Felizzanolimpia

Luese - Calliano

Mombercelli - Montiglio M.to

Mombercelli - Buttiglierese

Nicese - Union Ruche

Nicese - Quargnento

Valfenera - Castelnuovo Belbo

Castelnuovo Belbo - Quargnento

Union Ruche - Castelnuovo Belbo
10/2/13

11/11/12

Cerro Tanaro - Luese

Montiglio M.to - Nicese

Castelnuovo Belbo - Montiglio M.to

Quattordio - Calliano

Quargnento - Valfenera

Cerro Tanaro - Union Ruche

San Damiano - Buttiglierese

Quattordio - Luese

Union Ruche - Valfenera
3ª GIORNATA

Buttiglierese - Castelnuovo Belbo

San Damiano - Felizzanolimpia
17/2/13

18/11/12

Calliano - San Damiano

Felizzanolimpia - Castelnuovo Belbo

Mombercelli - Luese

Mombercelli - Quattordio

Valfenera - Montiglio M.to

Valfenera - Buttiglierese

Nicese - Calliano

Quargnento - Union Ruche
4ª GIORNATA

Castelnuovo Belbo - Calliano

24/2/13

25/11/12

Calliano - Valfenera

Castelnuovo Belbo - Luese

Luese - Nicese

Cerro Tanaro - Montiglio M.to

San Damiano - Quattordio

San Damiano - Mombercelli

Mombercelli - Cerro Tanaro

Quattordio - Nicese

Union Ruche - Buttiglierese

Union Ruche - Felizzanolimpia
3/3/13

Buttiglierese - Montiglio M.to

2/12/12

12ª GIORNATA
Felizzanolimpia - Montiglio M.to

Nicese - Mombercelli

Mombercelli - Castelnuovo Belbo

Quargnento - Felizzanolimpia

Valfenera - Quattordio

Cerro Tanaro - San Damiano

Luese - Union Ruche

Valfenera - Luese

Nicese - San Damiano

Quattordio - Castelnuovo Belbo
Castelnuovo Belbo - San Damiano
Montiglio M.to - Calliano

Quargnento - Calliano
10/3/13

9/12/12

13ª GIORNATA
Calliano - Buttiglierese

Castelnuovo Belbo - Nicese

Felizzanolimpia - Buttiglierese

Cerro Tanaro - Felizzanolimpia

Mombercelli - Valfenera

Quattordio - Quargnento

Luese - Quargnento

Nicese - Cerro Tanaro

Union Ruche - Quattordio

28/4/13

Buttiglierese - Cerro Tanaro

Calliano - Union Ruche

6ª GIORNATA

21/4/13

Buttiglierese - Quargnento

Felizzanolimpia - Valfenera

21/10/12

11ª GIORNATA

Montiglio M.to - Luese

San Damiano - Valfenera

Union Ruche - Mombercelli

Serafino in avanti e le conferme di Giacchero, A.Lovisolo,
D.Lovisolo, Ratti e Gallo; il terzo incomodo si chiama Felizzano, con Andric in attacco
Garrone e Trimboli nel vertice
di centrocampo.
Le due possibili sorprese
crediamo possano essere il
Mombercelli, costruito sui giovani ex Nicese Molinari e Averame, con in panchina lo scafato Musso e il Pro Valfenera
che vanta un’età media molto
bassa e che fa del trio d’attacco Spinelli, Marah e Potenza
trequartista la propria forza. Da
scoprire, è invece la Buttiglierese.

Parlando poi dell’altra “nostra” squadra del raggruppamento, il Castelnuovo Belbo,
nonostante si sia ringiovanito,
crediamo possa puntare ad
una tranquilla posizione di
centro classifica insieme al
Quargnento.
La lotta salvezza riguarda
un bel gruppo di squadre il
Calliano il Cerro Tanaro Cmc
Montiglio, Luese, Spartak San
Damiano e l’Unione Ruchè. Da
domenica si farà sul serio con
il via alla prima giornata della
stagione e con i pronostici che
potrebbero benissimo essere
capovolti sul rettangolo di gioco.

Nicese, in Coppa
vittoria all’inglese

Nicese
2
Unione Ruchè
0
Nizza Monferrato. La nuova Nicese, fatta con giocatori a
costo zero e prevalentemente
di Nizza, riparte da una vittoria
2-0 interno contro l’Unione Ruchè.
Una squadra quella giallorossa, quasi tutta rinnovata,
salvo i confermati Ratti, Davide e Alberto Lovisolo, Giacchero e Gallo, e che avrà bisogno di tempo per mostrare il
suo reale valore. ma era importante iniziare con una vittoria come dirà mister Bussolino:
«il successo, seppur in Coppa,
era la miglior medicina per far
crescere l’autostima del gruppo».
La prima occasione della
gara è ospite con Giuntelli che
serve Ricagni che dentro
l’area non riesce a trovare la

porta nicese. La replica dei locali è fatta di puro cinismo col
gol vantaggio: al 5º sventola
da fuori di Alberto Lovisolo, respinta di Lavagnino sulla quale si avventa Sirb che con calibrato pallonetto mette dentro.
Unione Ruchè reagisce al
16º con diagonale nell’angolino basso di Franceschin sul
quale Ratti devia in angolo;
passano nove giri di lancette e
il portiere locale sale ancora in
cattedra negando il pari a Ricagni.
Al 39º, su errato disimpegno
di S.Rossi, Lavagnino rinvia la
sfera addosso ad A.Lovisolo
che dribbla il portiere ma calcia sul palo.
La ripresa si apre con la
conclusione di Serafino dal limite servito da Sirb che vede
la risposta del numero uno
ospite, la Nicese sale di giri no-

nostante il caldo afoso; l’Unione Ruchè cala e ci prova solo
con Catone su calcio piazzato,
messo in angolo da Ratti, e nel
finale con Cannella che obbliga il numero uno alla respinta
di piede.
La gara si chiude del tutto al
68º quando Amandola serve
A.Lovisolo: difesa ospite immobile e ‘puntata’ dal limite
che vale il 2-0.
I restanti minuti per arrivare
alla fine sono ordinario controllo da parte dei ragazzi di
Bussolino.
Formazione e pagelle Nicese (4-3-1-2): Ratti 7, D.Lovisolo 6, Giacchero 6, Ronello
5,5, Gallese 5,5, Bernardi 5,5
(52º Alciati 5,5), Sirb 7,5 (82º
Vola sv), Gallo 6 (66º Iannuzzi
5,5), Amandola 5,5, Serafino
6, A.Lovisolo 6,5. All.: Bussolino.
E.M.

Favorito il Cassine

Quargnento - Cerro Tanaro

Montiglio M.to - Quargnento

5ª GIORNATA

14/4/13

Luese - San Damiano

Nicese - Felizzanolimpia

14/10/12

10ª GIORNATA
Montiglio M.to - Union Ruche

Cerro Tanaro - Quattordio

7/10/12

Buttiglierese - Nicese

7/4/13

Calliano - Mombercelli

Felizzanolimpia - Mombercelli

30/9/12

9ª GIORNATA

Sarà un campionato ricco di
emozioni con tre squadre che
se anche non lo dicono a chiare lettere puntano decise alla
prima categoria, queste sono il
Quattordio che vuole tornare ai
fasti di un tempo con il ds Coppa che ha inserito tre giocatori
protagonisti nella stagione
scorsa nel San Giuliano Nuovo di promozione, Liberati per
la difesa Volante in mediana e
Calderisi in avanti insieme al
confermato Gherardi; chi parte a marce basse e senza dirlo, ma sul mercato è vigile attenta è la Nicese che vuole ritornare in categorie più meritevoli con gli innesti di spessore

Calcio Coppa Piemonte

Valfenera - Cerro Tanaro

Quargnento - San Damiano
2ª GIORNATA

24/3/13

Montiglio M.to - San Damiano

Calliano - Cerro Tanaro

23/9/12

8ª GIORNATA

Vi giocano Nicese e Castelnuovo Belbo

5/5/13

Calcio 2ª categoria:
al via il girone O

Acqui Terme. Si annuncia
incerto, e fra i più belli degli ultimi anni per cifra tecnica, il
prossimo torneo di Seconda
Categoria girone O, al via domenica 16 settembre. Il girone
tutto alessandrino propone infatti molte squadre attrezzate
per fare bene, e in grado di
puntare senza mezze misure
al grande salto.
In pole position, almeno secondo gli addetti ai lavori, c’è il
Cassine di mister Paolo Aime,
che ha inserito in un’ossatura
già competitiva innesti di gran
vaglia.
La presenza di giocatori come Carozzi, Seminara, Gabri
Aime, Pelizzari e dell’ex sorgentino Ranucci basta per giustificare la palma di favorita.
Peccato solo per il brutto infortunio che ha tolto di mezzo
Mattia Agoglio, vera arma proibita per la categoria.
A duellare coi grigioblu sarà
probabilmente il Mandrogne
del presidentissimo Pistarà,
che ha allestito uno squadrone, affidando a Candiloro anche un rinforzo come Alban
Rama.
Da tenere d’occhio il Castelletto Monferrato, ben allenato dal preparato Luca
Rolando, e il Sexadium, affidato alle cure di mister Tanganelli e potenziato da alcuni innesti di ottimo spessore,
come Taffarel, Curino, Bacchin e Pirrone.
Ambiziosi sono anche il Frugarolo, che ha confermato
Ranzato affiancandogli Bastianini, e il Ponti, che ha ringiovanito la squadra affidandola a
Walter Parodi.
Un cenno alla Don Bosco,
che torna in categoria dopo
aver vinto in carrozza la “Ter-

za”, e alle altre “nostre” squadre: il Carpeneto, che ha perso qualcosa in attacco ma farà del ritmo e dell’agonismo le
sue armi vincenti, e il Bistagno Valle Bormida di mister
Caligaris, solito laboratorio di

crescita per i giovani, che con
un anno in più di esperienza e
la conferma di Piovano ha le
carte in regola per ottenere, finalmente, la salvezza sul
campo.
M.Pr

Tennis

16º trofeo “Cortese”
maschile e femminile

Canelli. Sono in pieno svolgimento sui campi del Tennis
Acli il XVI i due Trofei “Mario e
Attilio Cortese” singolare maschile limitato 3.3 e singolare
femminile di 4ª categoria.
Sono 87 i partecipanti al trofeo maschile suddivisi in tre tabelloni, in base alla categoria
di appartenenza.
Al trofeo femminile, appendice del trofeo maschile, stanno partecipando trenta atlete,
suddivise in due tabelloni.
A spiegare la notevole partecipazione contribuisce certamente anche il rilevante monte
premi, 410 euro con bottiglie e
coppe quello maschile e 160
euro quello femminile, con una

bottiglia a tutti gli iscritti.
Al trofeo stanno partecipando giocatori provenienti dal
Piemonte, dalla Lombardia e
dalla Liguria.
Finora sono state disputate
belle partite con forti giocatori
e buona affluenza di pubblico.
I tabelloni sono stati redatti
dal giudice arbitro Roberto
Ceccaroni di Alba, coadiuvato
dal direttore di gara Giovanni
Spanu.
Gli organizzatori pensano di
poter terminare il torneo entro
la data stabilita del 16 settembre, nonostante i cinque giorni
di pioggia che hanno impedito
lo svolgimento di parecchi incontri sul campo scoperto.

Corso gratuito di tennis
per ragazzi dai 6 ai 12 anni

Canelli. Al Tennis Acli di via dei Prati a Canelli, da venerdì 21
settembre inizierà un corso gratuito di tennis su terra rossa, in
campo coperto, per ragazzi/e di età compresa tra i 6 e i 12 anni.
Il corso sarà tenuto da istruttori federali. Gli orari saranno comunicati al momento dell’iscrizione.
Per informazioni e prenotazione: 338 6693926 - 347 2680501.
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11/11/12

Seconda categoria Piemonte - Girone O

9ª GIORNATA

Bistagno V.B. - Cassine

45
24/3/13

Carpeneto - Sexadium

BISTAGNO - CARPENETO
CASSINE - PONTI - SEXADIUM

Don Bosco AL - Tassarolo
Mandrogne - Audax

Montegioco - Frugarolo

Ponti Calcio - Viguzzolese

Pozzolese - Castelletto M.to
16/9/12

1ª GIORNATA

Audax - Castelletto M.to

27/1/13

14/10/12

Bistagno V.B. - Frugarolo

Frugarolo - Cassine

Don Bosco AL - Pozzolese

18/11/12

10ª GIORNATA

Cassine - Pozzolese

Mandrogne - Don Bosco AL

Mandrogne - Castelletto M.to

Sexadium - Bistagno V.B.

Tassarolo - Viguzzolese

Sexadium - Tassarolo

Viguzzolese - Montegioco

2ª GIORNATA

Cassine - Mandrogne

Frugarolo - Don Bosco AL
Tassarolo - Mandrogne

Montegioco - Ponti Calcio

3/2/13

21/10/12

6ª GIORNATA

Cassine - Montegioco

3/3/13

25/11/12

11ª GIORNATA

Carpeneto - Bistagno V.B.

Castelletto M.to - Carpeneto

Montegioco - Bistagno V.B.

Ponti Calcio - Don Bosco AL

Mandrogne - Sexadium

Pozzolese - Audax

Tassarolo - Audax

Ponti Calcio - Frugarolo

3ª GIORNATA

Audax - Frugarolo

Pozzolese - Viguzzolese

Viguzzolese - Bistagno V.B.
10/2/13

28/10/12

7ª GIORNATA

Bistagno V.B. - Audax

Ponti Calcio - Pozzolese

Tassarolo - Pozzolese

Tassarolo - Cassine

Sexadium - Cassine

Castelletto M.to - Sexadium

4/11/12

8ª GIORNATA

Audax - Sexadium

Vendesi villetta
semi-indipendente
NEL CENTRO CITTÀ

17/3/13

9/12/12

13ª GIORNATA

Cassine - Carpeneto

Mandrogne - Bistagno V.B.

Tassarolo - Bistagno V.B.

Ponti Calcio - Tassarolo

Pozzolese - Montegioco

Viguzzolese - Audax

Viguzzolese - Cassine

Frugarolo - Carpeneto

Ponti Calcio - Carpeneto

Pozzolese - Bistagno V.B.

Sexadium - Montegioco

Castelletto M.to - Viguzzolese

Castelletto M.to - Don Bosco AL

Viguzzolese - Mandrogne

21/4/13

Carpeneto - Mandrogne

Cassine - Ponti Calcio

Frugarolo - Tassarolo

Montegioco - Mandrogne

Audax - Ponti Calcio

Frugarolo - Castelletto M.to

Montegioco - Castelletto M.to

17/2/13

12ª GIORNATA

Mandrogne - Frugarolo

Mandrogne - Ponti Calcio
Sexadium - Viguzzolese

2/12/12

Bistagno V.B. - Don Bosco AL

Don Bosco AL - Viguzzolese

Don Bosco AL - Montegioco

10/3/13

Carpeneto - Tassarolo

Carpeneto - Pozzolese

Cassine - Don Bosco AL

Montegioco - Tassarolo

Pozzolese - Mandrogne

Bistagno V.B. - Castelletto M.to

4ª GIORNATA

Don Bosco AL - Audax

Frugarolo - Sexadium

Viguzzolese - Frugarolo

14/4/13

Castelletto M.to - Cassine

Castelletto M.to - Tassarolo
Ponti Calcio - Sexadium

7/4/13

Audax - Carpeneto

Castelletto M.to - Ponti Calcio

Don Bosco AL - Carpeneto

7/10/12

24/2/13

Carpeneto - Viguzzolese

Sexadium - Pozzolese

30/9/12

Audax - Cassine

Bistagno V.B. - Ponti Calcio
Carpeneto - Montegioco

23/9/12

5ª GIORNATA

28/4/13

Don Bosco AL - Sexadium
Montegioco - Audax

Pozzolese - Frugarolo

RESIDENZA 26 NOVEMBRE
Acqui Terme - Ingressi da via Amendola, via Schiappadoglie
$WWHVWDWRGLFHUWLÀFD]LRQHHQHUJHWLFD
1FHUWLÀFDWR

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

VENDESI
APPARTAMENTI
vari piani, vista panoramica della città
Impianti tecnologici (elettrico parti comuni e produzione acqua calda)
integrati con pannelli fotovoltaici e solari
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3/11/12

2ª cat. Liguria
Girone D

8ª GIORNATA

Arci F. Merlino E 8 Marzo-Savignone

2/3/13

Don Bosco-A.Gaiazza Valverde

Grande successo a Cairo Montenotte
per il consueto “Family Day”

Guido Mariscotti-Burlando 1959
Multedo 1930-Torriglia 1977
Pieve 08-Mele

ROSSIGLIONESE

Softball

San Desiderio-Arci Pontecarrega
Sarissolese-Rossiglionese

Voltri 87-V. Castagna Quarto
15/9/12

1ª GIORNATA

Multedo 1930-Arci F. Merlino E

12/1/13

10/11/12

A.Gaiazza Valverde-Arci F. Merlino E

Sarissolese-Pieve 08

Mele-Don Bosco

Rossiglionese-San Desiderio
Savignone-Multedo 1930

Torriglia 1977-A. Gaiazza Valverde

Torriglia 1977-Voltri 87

V. Castagna Quarto-Mele

V. Castagna Quarto-Sarissolese

Voltri 87-Don Bosco
2ª GIORNATA

Arci F. Merlino E 8 Marzo-Voltri 87

19/1/13

17/11/12

Multedo 1930-A.Gaiazza Valverde

Don Bosco-Sarissolese

Rossiglionese-Arci Pontecarrega

Guido Mariscotti-Rossiglionese

San Desiderio-V. Castagna Quarto

Pieve 08-San Desiderio

Voltri 87-Savignone

Arci Pontecarrega-A.Gaiazza Valverde

Sarissolese-Torriglia 1977

26/1/13

24/11/12

Audace Gaiazza Valverde-Voltri 87

Sarissolese-Arci F. Merlino E

Guido Mariscotti-Don Bosco

Torriglia 1977-Burlando 1959

Torriglia 1977-San Desiderio

V. Castagna Quarto-Rossiglionese

Voltri 87-Multedo 1930

2/2/13

1/12/12

Arci F. Merlino E-Guido Mariscotti

Don Bosco-Rossiglionese

Multedo 1930-Burlando 1959

Mele-Audace Gaiazza Valverde

San Desiderio-Savignone

Rossiglionese-Torriglia 1977

Guido Mariscotti-Torriglia 1977

Sarissolese-A.Gaiazza Valverde

Multedo 1930-Sarissolese

V.Castagna Quarto-Arci Pontecarrega

Pieve 08-V. Castagna Quarto

Voltri 87-Mele

Voltri 87-Arci Pontecarrega
5ª GIORNATA

Arci Pontecarrega-Mele

9/2/13

8/12/12

13ª GIORNATA

Arci Pontecarrega-Don Bosco

A.Gaiazza Valverde-Burlando 1959

A.Gaiazza Valverde-San Desiderio

San Desiderio-Multedo 1930

Guido Mariscotti-Multedo 1930

Savignone-Guido Mariscotti

Pieve 08-Arci F. Merlino E 8 Marzo

V. Castagna Quarto-Don Bosco

Torriglia 1977-V. Castagna Quarto

Mele-Sarissolese

Sarissolese-Voltri 87

Savignone-Rossiglionese

Torriglia 1977-Pieve 08

Arci F. Merlino E-V. Castagna Quarto

16/2/13

15/12/12

14ª GIORNATA

Arci F. Merlino E-Don Bosco

Don Bosco-Torriglia 1977

Rossiglionese-A.Gaiazza Valverde

Multedo 1930-Rossiglionese

Sarissolese-Burlando 1959
Voltri 87-Guido Mariscotti

Voltri 87-San Desiderio

Arci Pontecarrega-Burlando 1959

23/2/13

22/12/12

15ª GIORNATA

Arci Pontecarrega-Arci F. Merlino E

Audace Gaiazza Valverde-Pieve 08

A.Gaiazza Valverde-V.Castagna Quarto

Rossiglionese-Voltri 87

Don Bosco-Multedo 1930

Mele-Guido Mariscotti

Burlando 1959-San Desiderio

San Desiderio-Sarissolese

Guido Mariscotti-Sarissolese

Torriglia 1977-Arci F. Merlino E

Pieve 08-Voltri 87

Savignone-Don Bosco

V. Castagna Quarto-Multedo 1930

Mele-Rossiglionese

Savignone-Torriglia 1977

nale per il “MondialHit” di Nettuno, ulteriore notizia che
riempie di orgoglio lo staff tecnico Cairese, che ancora una
volta riesce a farsi notare e a
dire la sua nel panorama nazionale.
Grazie a questi successi la
società può dirsi ripagata in
pieno dal punto di vista emotivo dalla fatica che costa mettere in piedi un discorso di così alto livello.

39º Rally Team ’971 si corre il 23 settembre

V. Castagna Quarto-Savignone

Sarissolese-Arci Pontecarrega

liegina sulla torta e per la prima volta vince un trofeo sconfiggendo in finale i rivali piemontesi per 8 a 7, per di più
giocando di fronte al loro pubblico.
Ma si deve ancora aggiungere a questa pagina importante del baseball ligure che
tre atleti biancorossi, Buschiazzo, Ceppi e Matteo Pascoli, sono stati convocati per
vestire la casacca della nazio-

Gli atleti biancorossi convocati nella nazionale per il
“MondialHit”.

Rossiglione. Prende il via sabato 15 settembre il campionato di seconda categoria ligure girone D: unica rappresentate della Valle Stura è la Rossiglionese, molto rafforzata in estate dagli acquisti di Minetti, Rena, Galleti e Demeglio.
I bianconeri debutteranno in casa affrontando sul terreno dei “Gino Macciò” i genovesi del Burlando. Le partite avranno inizio alle ore 15.

Torriglia 1977-Arci Pontecarrega

Pieve 08-Savignone

Cairo M.tte. L’attività giovanile del Baseball Club Cairese nella stagione 2012 è
stata sicuramente intensa e
faticosa, ma ha portato numerosi successi ed è motivo di
soddisfazione per la società
biancorossa, che ancora prima della fine della stagione
può già vantare numerosi successi importanti.
Prima di tutto la vittoria dei
propri gironi durante la regular season con le categorie
“Ragazzi” e “Allievi”, che durante l’estate si sono preparati, grazie ai numerosi tornei in
giro per la penisola, per affrontare i play off per la vittoria
del titolo nazionale, sperando
di riuscire ad ottenere i risultati dello scorso anno, quando
con la categoria allievi è stata
raggiunta la semifinale nazionale, record per la franchigia
valbormidese.
Anche a livello di individualità sono arrivate buone notizie, alcuni giocatori della categoria Allievi sono stati convocati nella selezione regionale ed hanno vinto il torneo
di Sant’Antonino, parentesi
“storica” per la regione Liguria, che dopo risultati molto
positivi riesce a mettere la ci-

Calcio 2ª categoria - Girone D Liguria

San Desiderio-Mele

Guido Mariscotti-A.Gaiazza Valverde

che questa disciplina sportiva
ingloba in un mix di concentrazione, scatto, colpo d’occhio, azione e scoprire che la
difficoltà di comprensione del
gioco di trasforma in passione”.
L’impegno organizzativo
non si esaurisce con questo
evento, ma prosegue, nel
prossimo mese di ottobre,
con il “Memorial Crotti” a ricordo del grande compianto
allenatore baseball-softball
genovese dove, sul campo di
Cairo Montenotte si disputeranno incontri di attività giovanile.
RCM

27/4/13

Multedo 1930-Pieve 08

Burlando 1959-Mele

7ª GIORNATA

20/4/13

Burlando 1959-Voltri 87

Rossiglionese-Arci F. Merlino E

6ª GIORNATA

13/4/13

Don Bosco-Pieve 08

Burlando 1959-Savignone

27/10/12

12ª GIORNATA

con stupore, hanno avuto difficoltà a chiudere l’evento per
eccessiva voglia di giocare
non solo delle atlete ma di genitori immersi nel ruolo competitivo.
“È veramente emozionante
- dice il presidente del Softball
Star Cairo, Renato Breviglieri
- vedere l’entusiasmo di grandi e piccine nel giocare questo
sport considerato superficialmente difficile ed incomprensibile”.
“Far conoscere e diffondere
il softball, - aggiunge il presidente - contribuisce a far apprezzare e gustare le peculiarità strategiche e personali

La Cairese in Azzurro
convocazione “MondialHit”

Savignone-Sarissolese

V. Castagna Quarto-Guido Mariscotti

Cairo M.tte. In tanti sono
accorsi per il “Family Day” che
si è tenuto domenica 9 settembre a Cairo Montenotte sul
campo da Softball, in via XXV
Aprile.
La giornata è dedicata alle
giocatrici ed ai loro genitori
con il tradizionale incontro di
softball Genitori - Figlie.
L’occasione è stata colta da
giocatrici esordienti che hanno avuto la possibilità di giocare su un autentico campo
da softball, detto “diamante”,
a Cairo Montenotte ospitati
dal Softball Star Cairo.
Ampia soddisfazione da
parte degli organizzatori che,

Baseball Club Cairese giovanile

Mele-Multedo 1930

Savignone-Mele

Arci F. Merlino E-San Desiderio

6/4/13

Burlando 1959-Arci F. Merlino E

San Desiderio-Don Bosco

20/10/12

11ª GIORNATA

Arci Pontecarrega-Pieve 08

Rossiglionese-Pieve 08

4ª GIORNATA

16/3/13

Pieve 08-Guido Mariscotti

Mele-Torriglia 1977

13/10/12

Arci F. Merlino E 8 Marzo-Mele

A. Gaiazza Valverde-Savignone

Burlando 1959-V. Castagna Quarto

6/10/12

10ª GIORNATA

Don Bosco-Burlando 1959

Arci Pontecarrega-Multedo 1930

3ª GIORNATA

9/3/13

Burlando 1959-Pieve 08

Savignone-Arci Pontecarrega

29/9/12

Arci Pontecarrega-Guido Mariscotti

Rossiglionese-Burlando 1959

San Desiderio-Guido Mariscotti

22/9/12

9ª GIORNATA

4/5/13

Acqui Terme. Le iscrizioni
al 39º Rally Team ‘971 che si
terrà ad Acqui Terme nei giorni
22 e 23 settembre, si chiuderanno lunedì 17 settembre. Valida per il Challenge Rally 1ª
Zona coefficiente 1,5 e per il
Campionato Piemonte e Valle
d’Aosta e patrocinata dalla Regione Piemonte e dal Comune
di Acqui Terme, alla gara saranno ammesse oltre alle vetture moderne e di scaduta
omologazione anche le Auto
Storiche.
Per quanto riguarda il percorso cronometrato viene riproposto lo stesso della scorsa edizione che prevede due
prove speciali da ripetersi per

tre volte ciascuna: la “Pareto”
ex Turpino di Km. 12,180 e la
“Serole”, di Km. 12,600.
La passata edizione ha visto
vincitori Andrea Sala di Ciriè e
Fulvio Florean di Savona su
Peugeot 207 Super 2000, alla
piazza d’onore i genovesi Marco Strata e Andrea Casalini su
Mitsubishi Lancer Evo 9 e terzi i coniugi di Albisola Fabrizio
Andolfi e Patrizia Romano su
Peugeot 207 S2000. Fra le Auto Storiche hanno vinto il gentleman di Collegno Roberto
Mosso navigato da Umberto
Tesi di Cairo Montenotte su di
una Porsche 911 RS.
Il “Trofeo Under 23 - Andrea
Corio”, confermato anche per

questa edizione numero 39,
nel 2011 è stato vinto dal giovane di Borgaro Torinese Alessandro Pettenuzzo, mentre la
Coppa “3º Memorial Andrea
Corio - Geppo” messo sempre
in palio dai genitori del compianto “Geppo” riservato ai piloti dell’acquese è stato vinto
da Pier Luigi Alternin e Mauro
Sini primi di classe FA7 e dodicesimi assoluti con una Renault Clio Williams.
Premi anche per le “Belle
d’Italia”, con la ventenne Annabella Salese di Nichelino
“Miss Prima Pagina” e la diciannovenne di Castel Boglione Elisa Cordara “Miss Rally
Team 971 - 2011”.
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Triathlon

Tamburello serie A play off

“Educare attraverso lo sport”

In 150 alla prima
“Triathlon Kids Acqui”

Carpeneto stravince
il derby col Cremolino

Centro Karate-Judo
sono aperti i corsi

Acqui Terme. Le capacità
organizzative dell’ASD Virtus
si sono confermate nella giornata di domenica 9 settembre
con una gara del circuito TriKids Nord Ovest (riservata alla categoria Giovanissimi),
ospitata dalla società acquese, nello splendido contesto
della piscina e del parco delle
Terme.
La manifestazione è stata
denominata 1º Triathlon Kids
“Regie Terme Acqui” ed ha visto coinvolti circa 150 “mini”
atleti.
Gli atleti acquesi si sono
ben difesi in ogni categoria.
Veronica Grillo è stata la
prima a salire sul podio, seconda classificata per la categoria Cuccioli.
Fra gli Esordienti invece sono stati due gli atleti biancorossi ad aggiudicarsi posizioni di rilievo: Elisabeth Ventura
ha concluso con un ottimo secondo posto davanti a Matilde
Acarne; fra i maschi Lorenzo
Barisone è riuscito a conquistare il secondo posto con
una strepitosa volata finale.
Emozionante la coraggiosa
gara di Irene Chiodo che purtroppo nell’ultimo giro di corsa
ha visto sfumare la vittoria e
ha dovuto accontentarsi della
seconda posizione.

Complimenti a tutti gli altri
atleti per le loro prestazioni
che hanno portato alla società
importanti punti: Valentina Di
Prima (10º CU), Edward Ventura (6º CU), Sofia Gottardi
(5º ES), Virginia Grillo
(10ºES), Luca Rolando (5º
ES), Giovanni Andreo (8º ES),
Luca Pastorino (10º ES), Federico Bruno (16º ES), Federico Di Prima (17º ES) e Giulio
Foglino (5º RA).
In pieno rispetto dello spirito sportivo sono stati inoltre
premiati gli ultimi classificati
per valorizzare anche coloro
che, pur non facendo risultati
di rilievo, si sono impegnati
con forza di volontà e resistenza alla fatica.
I risultati della prova acquese fanno ben sperare il tecnico Rossero in vista della finale del circuito Nord-Ovest che
si svolgerà a Vallecrosia (IM) il
23 settembre.
Un ringraziamento viene indirizzato a tutti coloro che
hanno contribuito alla magnifica giornata di sport e divertimento con la propria partecipazione, il tifo e la collaborazione, invitando tutti coloro
che vogliono avvicinarsi a
questo sport, a visitare il Centro sportivo di Visone (unico in
Italia nel suo genere).

Carpeneto. Su un campo
gremito di appassionati e di tifosi provenienti da tutta la zona, il Carpeneto vince alla
grande il derby altomonferrino
col Cremolino per il girone dei
play off validi per l’assegnazione dello scudetto, nel campionato di serie A di tamburello.
Vince 13-2 la squadra del
presidente Porazza e con questo successo perentorio va
dritta in semifinale, con due vittorie all’attivo in due partite. È
apparsa in forma la formazione allenata da Stefania Mogliotti e quindi si guarda al
prossimo incontro di Medole,
decisivo per chiarire le gerarchie nel girone, con tanta fiducia.
Parte subito molto bene il
Carpeneto ed approfitta anche
dei tanti errori, anche banali ed
ingenui, commessi dai giocatori del Cremolino, come ammette lo stesso presidente
Claudio Bavazzano. Praticamente il derby dura solo due
trampolini, chiusi sul 4-2 per i
padroni di casa; poi per i ra-

In città domenica 16 settembre

Passa da Acqui
la staffetta della pace

Acqui Terme. Passerà anche da Acqui Terme l’edizione
2012 della World Harmony
Run. Nata nel 1987 con il nome di Peace Run (corsa della
pace), la World Harmony Run
è una corsa podistica che si
svolge in oltre 100 nazioni per
diffondere un messaggio di pace e armonia. Si tratta di un
evento annuale internazionale,
nel quale staffette di podisti abbracciano sei continenti per
poi convergere a New York,
dove si tiene la cerimonia conclusiva nei pressi della sede
delle Nazioni Unite.
Ogni team porta una fiaccola simbolo di pace e lungo il
percorso la consegna ai membri delle comunità locali: sportivi, rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, bambini
e anziani, ma anche celebrità
del mondo dello sport e dello
spettacolo.
Testimonial ufficiale della
manifestazione, che arriva ad
Acqui Terme su interessamento diretto dell’assessore allo
Sport Mirko Pizzorni, sarà il

conduttore televisivo Marco
Berry.
La staffetta è già approdata
in italia lo scorso 7 settembre,
con la frazione da Udine a Tarvisio, ha quindi toccato San
Donà di Piave, Jesolo, Padova, Comacchio, Rimini, San
Marino, Firenze, Pisa, La Spezia, Portofino, e domenica 16
settembre arriverà, da Genova, nella nostra città, da dove
ripartirà il 17 per Torino.
La staffetta lascerà l’Italia il
20 settembre attraverso il
Gran San Bernardo.
Per i podisti che volessero
fare richiesta di partecipazione
(ndr, non garantiamo che siano ancora disponibili posti da
tedofori) è possibile telefonare
o rivolgersi via fax al numero
02 48376605.
Le società sportive, gli appassionati di podismo e la cittadinanza tutta sono comunque invitati ad accogliere la
staffetta e accompagnarla sul
percorso cittadino, nello spirito
della manifestazione.
M.Pr

Acqui Terme. È ripresa, dopo la sosta estiva, l’attività del Centro Karate - Judo Acqui Terme, sito in piazza Duomo 6. Il motto
prescelto per caratterizzare i corsi in programmazione per l’annata sportiva 2012-2013 è “Educare attraverso lo sport”: una formula particolarmente significativa, visto che è stato da più parti
dimostrato, come attraverso i corsi di judo e karate, oltre ad apprendere una disciplina sportiva completa e agonistica, sia possibile per gli atleti praticanti imparare anche doti interiori come
autocontrollo ed equilibrio psicofisico. È previsto un corso di promozione gratuito per chi desidera avvicinarsi a queste discipline.
Per informazioni: 348 3040425 (Maurizio, karate), 334 6586244
(Ezio, judo).

Judo - Budo Club

Tamburello a muro

Gran successo del primo Ripresa dell’attività in vista
“memorial G. Mainardi” degli impegni agonistici

Appuntamenti podistici

15 settembre, Ovada, 2ª “Corsa di fine estate” km 6; ritrovo
Polisportivo Geirino, partenza ore 19. Organizzazione Ovada in
Sport. 18 settembre, Acqui Terme, 6º memorial “Luigi Facelli”
3000 in pista; ritrovo pol. Mombarone, partenza 1ª batteria ore
20.30. Organizzazione ATA.

gazzi della Mogliotti il derby diventa una passeggiata, tutta in
discesa, tanto che sono l’efficacia dei colpi e la concentrazione mentale a fare la differenza tra le due squadre.
Vince anche il Medole per
13-5 contro il Solferino, le altre
due squadre del girone B che
comprende le due formazioni
monferrine.
E domenica 16 settembre
proprio a Medole scenderà in
campo il Carpeneto e allora si
vedrà chi vincerà questo girone.
Anche la formazione allenata da Fabio Viotti giocherà in
trasferta domenica prossima
alle ore 15 sul campo del Solferino.
Nell’altro raggruppamento
dei play off, se la vedranno
Callianetto e Sommacampagna per determinare la vincitrice del girone A.
Si arriverà così ad una finale tra Callianetto e Carpeneto?
È quanto sperano i tanti supporters altomonferrini, accorsi
in massa al Comunale.
E.S.

Canelli. Successo del Primo “Memorial Giovanni Mainardi” di tamburello a muro,
domenica 2 settembre, sullo
sferisterio comunale di Castell’Alfero, dove si è giocato
all’insegna del più vivo agonismo il memorial dedicato a
Giovanni Mainardi, celebre
giocatore castellalferese di
tamburello,
recentemente
scomparso a Canelli, dove viveva da alcuni anni.

Gli atleti delle due squadre
di tamburello a muro, tutti di
Castell’Alfero, hanno reso
omaggio a questo campione
degli anni 1940 e 1950, con
una partita emozionante.
Ogni quindici, ogni gioco è
stato conquistato con bravura
e con passione.
Secondo una giuria di
esperti tamburellisti, la coppa
che la famiglia Mainardi-Berta
ha destinato al miglior giocatore in campo è stata assegnata a Massimo Cussotto.
Tutti gli altri giocatori hanno
ricevuto un premio di riconoscimento per la loro bella prestazione.
Ha dato il primo simbolico
colpo d’inizio gara, Franco
Calosso mitico compagno di
Giovanni Mainardi in partite
memorabili, accompagnate da
un tifo corale e infuocato.
Il successo dell’evento porterà a una seconda edizione
del “Memorial Giovanni Mainardi”, nel settembre del
2013, sempre in occasione
della festa patronale del Paese.

Acqui Terme. Terminata la
pausa estiva, tecnici ed atleti
dell’Associazione judoistica
acquese si sono ritrovati, come di consueto, per riprendere gli allenamenti in vista dei
prossimi impegni agonistici
del secondo semestre.

Hockey su prato

L’Asd Pippo Vagabondo
al Festival di Lignano

Cairo M.tte. I ragazzi dell’Asd Pippo Vagabondo hanno ripreso ufficialmente la
stagione sportiva partecipando ad uno dei Festival più
prestigiosi del panorama hockeystico italiano, ovvero il 10º
International Youth organizzato dall’Hockey Club Trieste.

Oltre al torneo classico, dove i ragazzi cairesi hanno potuto confrontarsi con coetanei
provenienti da tutta Italia, all’interno della manifestazione
un tecnico, Priyesh Bhana,
neozelandese
campione
d’Italia con l’H.C.Bra, ha tenuto un mini-camp con due

interventi per ogni categoria
di età.
Alla premiazione, il patron
del Festival, Cristiano Risatti,
ha sottolineato come la giovane formazione cairese abbia messo in campo il massimo dell’impegno e della disponibilità, cedendo anche tre
giocatori alla “squadra del torneo”, arrivata seconda con un
solo gol di scarto dall’HC Bra.
La dirigenza dell’associazione ringrazia tutti gli atleti e
le famiglie che hanno partecipato a questa manifestazione, ma in particolar modo
sente di ringraziare l’allenatore e alcune persone per il loro impegno instancabile, ovvero Stefania, Luca, Erika e
Giuseppe.
Nella foto in alto da sinistra:
Andrea Nari, Juri Faggi, Matteo Marchiori, Gaia Evola,
Chams-Eddine
Nouhaila,
Greta Gabban e l’allenatore
Nari Paolo. In basso, accanto
al portiere Alessandro Nari,
Andrea Valeria Pera e Paola
Mulè.

Fieri dei risultati conseguiti
nel primo semestre, gli atleti
del Budo Club hanno ripreso
gli allenamenti in vista degli
impegni che li vedranno calcare i tatami piemontesi, e
non solo, da fine settembre
sino a fine anno.
Impegni che vedranno i più
grandi nel tentativivo di guadagnarsi la qualificazione alle
finali nazionali dei Campionati Italiani U23 (gara che lo
scorso anno ha visto Daniele
Dario Polverini qualificarsi al
7º posto), alle finali Nazionali
della Coppa Italia e ad altre
gare valide per il conseguimento della cintura nera 1º
dan.
Oltre ai consueti allenamenti per piccoli e grandi,
previsti anche allenamenti in
provincia con coetanei di altre
associazioni alessandrine e,
domenica 30 settembre, appuntamento ad Alba (CN) per
un allenamento con Rosalba
Forciniti, medaglia di bronzo
alle ultime Olimpiadi di Londra.
La parte finale dell’anno si
presenta, per lo staff dell’associazione judoistica acquese, piena di impegni che, si
spera, porteranno risultati positivi come le qualificazioni alle finali nazionali di ciascuna
categoria di 4 atleti, uno per
ognuna delle finali nazionali
previste dal calendario federale.
Lo staff, che da giugno, in
conseguenza dei corsi frequentati, conta di ben 5 insegnanti tecnici (due istruttori e
tre aspiranti allenatori), ha già
programmato minuziosamente le azioni da intraprendere
al fine di portare a risultati
sempre più positivi i propri
atleti che, sempre più spesso,
fanno parlare della propria cittadina in ogni luogo ove si recano per misurarsi con i propri coetanei.
Gli allenamenti si svolgono,
come di consueto, nelle giornate di lunedì, mercoledì e
venerdì; per coloro, piccoli ed
adulti, che abbiano intenzione
di avvicinarsi a questa splendida arte marziale, sono assicurate gratuitamente tre lezioni di prova.
È in programma, inoltre, dal
mese di ottobre, anche l’istituzione di un corso di difesa
personale MGA F.I.J.L.K.A.M.
(Metodo Globale di Autodifesa).
Per informazioni recarsi
nella palestra in piazza don
Dolermo (ex caserma Battisti).
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Volley

Sorteggiati i gironi maschili e femminili

Pallavolo Carcare

Presentata l’annata
agonistica 2012-2013

Volley, domenica 16
il memorial Lantero

Torneo pallavolo femminile
1ª edizione internazionale

Acqui Terme. Domenica 9
settembre si è tenuta nella
sala convegni Atc di Torino,
la presentazione dell’annata
agonistica 2012/13, sotto
l’egida del presidente FIPAV
Piemonte Ezio Ferro sono
stati sorteggiati i gironi dei
campionati femminili e maschili di serie D e C ai quali prenderanno parte le formazioni acquesi.
Per il campionato maschile
di serie C la squadra P.A.T.
Negrini Gioielli - Rombi Escavazioni è stata inserita nel girone A che comprende oltre
acquesi anche Domodossola,
P.Altiora, Olimpia Aosta, Plastipol Ovada, Vbc Vercelli, Novi Pallavolo, Arti e Mestieri To-

rino, Pallavolo Torino, Chisola
Volley, Polisportiva Maddalene, Pgs Fortitudo Occimiano.
Qualche lunga trasferta sarà
compensata da tre derby con
le squadre della provincia di
Alessandria.
La formazione femminile di
serie D della Valnegri - I.N.Tributaristi - C.R.Asti è stata inserita nel girone C comprendente 14 squadre: Pgs Cigliano, Red Volley Villata, Pro Vercelli, S.Francesco al Campo,
Sporting Parrella, Rivarolo Canavese, 2D Lingotto Torino, Alba Volley, Valle Belbo e le
alessandrine Arquata Volley,
Novi Pallavolo, 4Valli Alessandria e Avbc Alessandria.
M.Pr

Volley, domenica 9 settembre

Consegnati attestati
a 5 giovani acquesi

Ovada. Domenica 16 settembre, dalle ore 15.15 al Palazzetto dello sport del Polisportivo Geirino, si svolgerà il
18º “Memorial Graziano Lantero”, con la squadra maschile
della Plastipol impegnata in un
triangolare con Albissola Volley e Cus Genova.
Intanto si è svolta domenica
9 settembre a Torino la riunione delle società piemontesi
pallavolistiche di serie C e D e
quindi è stato determinato il
sorteggio dei gironi.
Nel raggruppamento di serie
C maschile, girone A, le squadre al via sono 12, tra cui la
Plastipol di Ovada. La Plastipol è presente anche nel girone B del campionato di serie C
femminile, con altre 13 squadre.
Il girone maschile è assai
agguerrito e forte di diverse
formazioni che si batteranno
per il salto nella categoria superiore.
Ne fanno parte oltre alla Plastipol: Negrini Acqui, Novi, Arti
& Mestieri, Fortitudo Occimiano, Chieri, Torino, Chisola, Domodossola, Altiora, Vercelli ed
Aosta.
La Plastipol femminile invece se la vedrà con Kme Gavi,
Junior Casale, Oleggio, Parella Torino, Lingotto Torino, Pinerolo, Canavese, Chisola, Bellinzago, New Time Novara,
Trecate e Pavic Romagnano.
Come ribadisce il general
manager delle due formazioni
Plastipol, Alberto Pastorino, le
Plastigirls e le altre due formazioni alessandrine non troveranno il Cafasse, squadra indicata come assai pericolosa.

Non è andata così bene invece alla formazione maschile
biancorossa, che si troverà di
fronte squadre tutte dal buon
potenziale tecnico, molte delle
quali lotteranno per il successo finale.
La “rosa”
della Plastipol maschile
Bavastro Mattia (confermato), Belzer Gabriele (rientro da
Hasta Volley B1), Bernabè Davide (confermato), Bisio Malcolm (confermato), Bruciaferri
Lorenzo (confermato), Ceva
Dario (confermato), Macciò
Andrea (confermato), Morini
Fabio (confermato), Quaglieri
Umberto (rientro da Hasta Volley B1), Ricceri Andrea (da
Olympia Voltri C), Schembri
Fabrizio (da Olympia Voltri C),
Zappavigna Enrico (da Albisola Volley B2). Allenatore: Capello Alberto (conf.) Aiuto allenatore Barisone Alessandro.
La “rosa”
della Plastipol femminile
Aiassa Cristina (da settore
giovanile), Bisio Laura (confermata), Canepa Elisa (da Albaro Volley Genova), Fabiani Sara (confermata), Ferrari Chiara
(confermata), Fossati Silvia
(rientro da Bussola Beinasco
D), Grua Francesca (da settore giovanile), Ivaldi Alessia (da
settore giovanile), Marino Margherita (da settore giovanile),
Massone Chiara (confermata),
Montinaro Alice (da Albaro Volley Genova), Moro Giulia (confermata), Morrielli Chiara (da
settore giovanile); Romero Federica (confermata). Allenatore: Paolo Repetto (da Albaro
Volley Genova).
E.S.

Volley serie D Maschile

La dirigente del settore giovanile acquese Elisabetta Bianco
con Massimo Berruto e Maurizia Borri.

Torino. Domenica 9 settembre, a Torino, al termine della presentazione dell’annata agonistica 2012/13 sono stati consegnati i premi e gli attestati di partecipazione agli atleti ed atlete che
hanno preso parte al Trofeo delle Regioni indoor e beach Volley.
Grande soddisfazione nell’entourage della Pallavolo Acqui Terme
che ha visto premiate ben quattro giovani atlete del proprio vivaio
(Linda Ivaldi, Erica Grotteria e Valeria Cantini) presenti nella selezione piemontese terza classificata ad Abano Terme, oltre a
Francesca Mirabelli che ha partecipato al Torneo di Cesenatico
di Beach Volley. I premi sono stati consegnati dal commissario
tecnico della nazionale maschile Massimo Berruto e dalla giocatrice Maurizia Borri.

Minivolley

Iniziati gli allenamenti
per le nuove leve

Acqui Terme. Hanno preso
il via lunedì 10 settembre a
Mombarone gli allenamenti
per le giovanissime leve del
Minivolley.
La scuola di pallavolo Acqui
Terme con lo staff tecnico delle allenatrice Sara Vespa e
Jessica Corsico svolge le sue
sedute di allenamento ogni
mercoledì e venerdì a Mombarone dalle ore 17 alle ore
18.
La società ricorda che per
tutti i ragazzi e ragazze che vo-

gliono iniziare a praticare questo sport, sia come puro divertimento o per una eventuale
carriera agonistica, che esiste
la possibilità di praticare gli allenamenti gratuitamente e
senza alcun impegno fino al 12
ottobre.
Per maggiori informazioni è
possibile rivolgersi telefonicamente ai numeri 340 9312820
oppure 392 9542538 o anche
fare riferimento diretto, nei
giorni di allenamento, al centro
sportivo Mombarone.

La matricola Acqui
in un girone difficile

Acqui Terme. Domenica 9
settembre sono stati svelati a
Torino, quadri e calendari dei
campionati regionali 2012/
2013 in cui sarà impegnata la
formazione maschile del Negrini-Rombi Escavazioni, matricola del girone dopo la promozione conquistata nella
scorsa stagione grazie al secondo posto dietro il Fossano.
Diciamo subito che è un
campionato “zoppo”, se già lo
scorso anno le formazioni al
via della massima categoria
regionale erano ventiquattro
anziché le solite ventotto, quest’anno fa registrare una ulteriore defezione, l’Asti, che porta il totale a 23 compagini che
si lotteranno i due posti disponibili per accedere alle categorie nazionali e cercheranno di
evitare gli ultimi tre posti che
impongono la disputa dei play
out retrocessione.
In un ottica di risparmio la
suddivisione dei raggruppamenti ha tenuto conto della
contiguità territoriale ed infatti
nel girone A sono finite tutte le
società della provincia: Acqui,
Novi, Ovada, Occimiano, insieme a Vercelli, Verbania, Novara, Torino, Chieri località tutte raggiungibili in poco tempo
mentre si prospettano trasferte onerose per Aosta, Domodossola e Chisola; meglio co-

Beach volley

Alle Paraolimpiadi

A Bubbio un torneo
ben riuscito

Successo per gli atleti
allenati da Tacchino

Bubbio. Il team dei “Ben Parei”, nelle persone del Moro, Luca, Marco, Martina, Ricky, Teo,
Martina, Foffo, ringrazia la Pro Loco di Bubbio
per la perfetta organizzazione del torneo di beach volley svoltosi durante la settimana della
“Festa delle figlie”. Il team ha terminato con un
prestigioso quarto posto, nonostante l’elevato
valore tecnico espresso dalle squadre avversarie. Il team da appuntamento a tifosi e avversari nel 2013.

Ovada. Alle Paralimpiadi di Londra mietono
successi gli atleti allenati dal preparatore ovadese Fabrizio Tacchino.
Alex Zanardi, ex pilota di F1, ha vinto l’oro
nella crono categoria H4, specialità Handbike
(una bici-carrozzella spinta a forza di braccia e
di mani).
Vittorio Podestà medaglia di bronzo, sempre
per la Handbike, nella crono categoria H2. Ivano e Luca Pizzi argento nella crono di 24 km.

munque della scorsa stagione
che proponeva ben sette trasferte fra provincia di Cuneo e
alto Canavese; non sarà un
campionato facile, il lotto delle
partecipanti è molto qualificato: Aosta e Novi sono reduci
dai playoff della scorsa stagione, Ovada ha sfiorato lo stesso
risultato perdendo solo per un
punto il treno qualificazione,
Chisola è reduce da una trionfale vittoria nell’altro girone di
serie D, le torinesi sono sempre una bella incognita, formazioni giovani ma in grado di
esprimersi al meglio potendo
contare su una base di praticanti molto ampia.
Partenza prevista per il 13
ottobre con trasferta sul campo della Pallavolo Torino; esordio casalingo la settimana successiva contro il Verbania.
Soste previste l’8 dicembre,
dal 22 dicembre al 2 febbraio
con inspiegabilmente una giornata prevista il 12 gennaio
(perché?) il 28 marzo e poi volata finale sino al 20 aprile
quando finirà il girone di ritorno.
Ancora al palo il settore giovanile che ha iniziato gli allenamenti ma i cui campionati
inizieranno più avanti nella stagione, sotto la guida della confermata coppia Arduino e Casalone, coadiuvati da Patrizio
Canepa i maschietti acquesi sulle cui tracce si sono già
mosse società professionistiche - disputeranno quattro
campionati di categoria.
Under 13, 14, 15 e 17 seguendo la riforma che il nuovo
progetto voluto dall’allenatore
della nazionale Berruto ha portato nella suddivisioni d’età.
I buoni risultati della scorsa
stagione, soprattutto la final
eight raggiunta con l’Under 16,
hanno permesso agli acquesi
di essere ineriti nel girone
d’Elite regionale nella categoria Under 17 che permetterà
loro di trovarsi davanti i migliori vivai del volley piemontese.
M.Pr

Carcare. Sabato 15 e domenica 16 settembre si svolgerà il 4º torneo di pallavolo
femminile “Sempre con noi”, 1ª
edizione internazionale; al proposito è stato ufficializzato tra
la società Pallavolo Carcare e
l’Egea commerciale, azienda
leader del mercato dell’energia
e del teleriscaldamento, l’accordo per il conferimento del
2º Trofeo Egea. Quest’anno il
torneo si arricchisce non solo
di contenuti, ma di buon livello
agonistico vedendo la partecipazione di importanti formazioni italiane ed estere: TSV
Düdingen - Svizzera Tedesca
(Serie A); Sixta - Lituania (serie A); TV Villingen - Germania
(serie B); S.Michele Firenze
(serie B1); Garlasco Volley
2001 (serie B2); Gropello Cairoli (serie B2); Cervia Volley
(serie C); Pallavolo Carcare
(serie C).
Anche quest’anno il trofeo
ed i premi individuali sono opere artigianali ed artistiche frutto
di artigiani locali: la realizzazione del trofeo è stato affidato a Consuelo Viglietti di Cairo
mentre i premi individuali ad
Agazio Bormioli di Altare.
Al binomio Pallavolo Carcare - Egea, già collaudato la
scorsa edizione, si aggiunge la
Regione Liguria, con l’assessorato allo sport parte integrante del torneo quale ente
promotore, dando al torneo un
valore aggiunto sicuramente
significativo. Ora la società attende, per il 15 e 16 settembre, il calore del pubblico che
avrà accesso gratuito nei palasport impegnati che sono quello della Polizia Penitenziaria di
Cairo e quello comunale di
Carcare. Gli incontri inizieranno sabato alle ore 9 e la finalissima è prevista nel pomeriggio di domenica 16 settembre
al palasport di Carcare. (info:

Luca Sobrero arbitro internazionale.

www.pallavolocarcare.it)
Un’importante novità arricchisce il già nutrito palcoscenico della 1ª edizione internazionale del torneo: la finale sarà
arbitrata dall’arbitro internazionale dr. Luca Sobrero.
Parole di soddisfazione provengono dall’ambiente della
società biancorossa: la presenza a questo torneo del carcarese dr. Luca Sobrero, rappresenta un valore aggiuntivo
che corona gli sforzi profusi
per l’organizzazione dell’evento.
Luca Sobrero ha iniziato la
sua carriera nell’ambiente della pallavolo proprio a Carcare
quale giocatore di prestigio
della società pallavolo Carcare. Si è poi dedicato ad arbitrare. La serietà e la bravura
dimostrata come arbitro di pallavolo gli ha consentito di scalare tutte le fasi per diventare
uno dei migliori ed apprezzati
arbitri in ambito internazionale.
«Per noi ritrovarlo arbitro
nella nostra palestra per la finalissima del torneo è un motivo che ci inorgoglisce e ci
commuove», così esterna il
presidente Balestra dopo aver
avuto conferma dell’autorevole presenza di Sobrero alla finalissima.

Pattinaggio, seconda medaglia per l’atleta nicese

Noemi Mattina terza
agli Europei di Arnas

Noemi Mattina sul podio.

Arnas (Francia). La nicese
Noemi Mattina si conferma sul
podio ai campionati europei di
pattinaggio artistico disputati in
terra francese ad Arnas, ottenendo un brillante terzo posto
finale con vittoria finale per l’altra atleta italiana Debora Sbei
e secondo posto per la slava
Lucja Mlinaric.
Dopo il brillante secondo posto della scorsa edizione dei
europei l’atleta della PGS nicese si conferma a livelli mondiali e conquista una medaglia
che pesa tanto visto gli sforzi
continui per allenarsi in maniera costante e ininterrottamente durante l’anno con allenamenti e trasferte anche in Liguria. Noemi non lo dice, visto
il carattere chiuso, anche se
poi si trasforma in leonessa
con i pattini nei piedi, ma sappiamo che questo risultato è
frutto dalla grande dedizione,
attaccamento e passione che
mette negli allenamenti quotidiani, nonostante abbia dovuto superare mille traversie; ad
esempio nel mese d’agosto,
quando la palestra nicese era
chiusa per ferie, si è dovuta
sobbarcare viaggi extra per al-

Noemi Mattina e l’allenatore
Pastorini.
lenarsi ed è stata ospitata nella palestra del Blue Roller a
Settime d’Asti.
Per finire ecco il messaggio
su facebook che gli ha dedicato il mister Sebastiano Pastorini: «che dire: due medaglie in
due europei non è bottino da
tutti, grazie Noemi delle bellissime emozioni nella speranza
che questi risultati eclatanti e
fantasmagorici possano essere notati per far crescere sempre più Nizza e il suo pattinaggio».
E.M.
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Acqui vince il 10º “Perbacco Volley” Fabrizio Porta vince il memorial Marenco

Asti. Anno nuovo, risultato
vecchio: le pallavoliste acquesi riprendono da dove avevano
lasciato, con una vittoria che
consente loro di continuare un
impressionante ruolino di marcia, nonostante il naturale avvicendamento nella formazione Under16 che presentava
moltissime atlete innestate per
la prima volta in questa squadra.
È stata la prima volta che
una squadra della provincia di
Alessandria è salita sul gradino più alto del podio del “Perbacco Volley”, torneo organizzato con la solita competenza
dal Pgs Fortitudo Occimiano.
Alla decima edizione hanno
preso parte 24 squadre provenienti da Liguria, Emilia Lombardia e Piemonte: è stata anche la prima volta che la finale
è stata disputata da due formazioni piemontesi, le acquesi appunto e l’ottima squadra
dell’Angelico Team Volley, una
formazione allestita da una società che negli ultimi anni è
sempre più presente nelle finali che contano.
Il cammino delle acquesi era
cominciato sabato 8 settembre
con due perentorie vittorie che
valevano il primo posto del
ranking, ottenute rispettivamente contro Volley Bellinzago
e Gi.Fra Vigevano.
Nella mattinata di domenica
9 settembre hanno avuto luogo gli scontri diretti per l’accesso alle fasi successive e
qui le ragazze della premiata
ditta Ceriotti-Marenco hanno
compiuto un autentico capolavoro: infatti benché orfane di
capitan Ivaldi, Grotteria e Valeria Cantini, impegnate a Torino
nella premiazione della selezione femminile piemontese,
avevano la meglio contro Caffè Principe Valenza; il passaggio del turno le opponeva poi
alla formazione dell’Agil Azzurra Trecate che come le acquesi doveva rinunciare a due cardini della squadra, Martina Olmo e Charlotte Schirò. Al termine di una partita bellissima,
equilibratissima ed emozionante erano le acquesi ad avere la meglio con il punteggio di
24/26; 27/25; 15/13.
Il successo metteva le ali alle acquesi che nella semifinale
potevano di nuovo contare su
tutti gli effettivi, e nella gara

contro la Rebecchi Piacenza,
disputavano un primo set di altissimo livello, un vero e proprio show per agli amanti della
pallavolo giovanile, con un
25/13 che non ammetteva repliche, vincendo poi il secondo
parziale 25/18.
Nella finale sono però le
Biellesi che partono meglio,
sfruttando qualche imprecisione di troppo in campo acquese e aprendo brecce nella difesa avversaria fino al massimo vantaggio di 19/13; il set
sembra segnato ma Acqui rimonta e la svolta avviene sul
24/21 quando con Linda Ivaldi
in battuta, tutta la grinta e la
freddezza della formazione
termale viene a galla: ricezione avversaria in crisi, la difesa
acquese si fa impenetrabile e
arrivano i punti finali per ribaltare l’esito del set. Il secondo
parziale vede ancora il Team
Volley iniziare meglio ma ancora una volta Acqui non molla, riagguanta il pari sul 12/12
e poi prende il largo; il tentativo di rimonta biellese si infrange sul punto del 25/23, che
permette ad Acqui di alzare la
bellissima ed ambitissima coppa destinata al vincitore messa in palio dal Comune di Occimiano.
La formazione acquese ha
dimostrato per l’ennesima volta la qualità delle proprie atlete, e la solidità psicologica nei
momenti cruciali delle gare,
rinnovando e consolidando un
trend che ormai da anni vede
le giovanili termali all’apice del
volley piemontese; tutto ciò
non nasce dal caso: i risultati
confermano le scelte societarie di puntare sul vivaio affidandolo ad uno staff tecnico
appassionato, competente e di
primaria eccellenza, composto
da 12 tecnici che curano i settori femminile e maschile.
Molto soddisfatta la panchina acquese: «una bellissima
affermazione, che speriamo
sia il prologo ad un altro anno
di grandi soddisfazioni come
quello passato, lavoreremo
duro per gli importanti impegni
che ci aspettano, sappiamo
che non è facile ripetersi anzi,
ma abbiamo un gruppo numeroso e compatto di ragazze
pronte a impegnarsi e dare il
meglio quando sono chiamate
in causa come dimostrato in

Linda Ivaldi ed Erica Grotteria.

questi due giorni.
Vincere al primo appuntamento non significa avere raggiunto alcun obbiettivo, ma fa
tanto tanto bene al morale e ci
dice che siamo sulla strada
giusta».
L’addetto stampa Furio Cantini commenta: «una vittoria
dedicata a tutti i nostri sponsor
che in questo difficile momento con il loro tangibile apporto
permettono alla pallavolo acquese di continuare ad esistere».
Il podio finale ha visto al primo la Pallavolo Acqui Terme
Alè Volley-Arredofrigo Coldline; medaglia d’argento alla
Angelico Team, terzo gradino
per la Rebecchi Piacenza che
sconfigge nella finalina la Yamamay Busto Arsizio. Per i
premi individuali,
Per i premi individuali: Erica
Grotteria è stata scelta come
miglior giocatrice assoluta;
premiate anche l’altra acquese
Linda Ivaldi, come miglior palleggio e la biellese Eleonora
Foglia come miglior libero.
Under 16 Alè Volley-Arredofrigo Cold Line: Alessia Femia,
Chantal Torgani, Annalisa Mirabelli, Chiara Debilio, Roberta Migliardi, Maddalena Ghisio,
Chiara Battiloro, Elena Moretti,
Giada Facchino, Ambra Cagnolo, Andrea Aime, Elisa Boido, Marilide Cantini, Eleonora
Rivera, Francesca Foglino,
Linda Ivaldi, Erica Grotteria,
Valeria Cantini. Coach: Ceriotti-Marenco.
M.Pr

La Bicicletteria

Domenica positiva per gli Juniores

Acqui Terme. Una bella vittoria in campo stradistico arriva da Massimo Frulio che ha
partecipato, domenica 2 settembre, alla gara di campionato provinciale Udace di Pavia.
Il portacolori del team La Bicicletteria si aggiudica, al termine di una volata impeccabile,
una bella vittoria nella categoria Veterani, visto anche l’alto
valore degli avversari.
Domenica 9 settembre in
quel di Oleggio (NO) si è svolto il G.P. Juniores gara impegnativa e tecnica di 120 km
percorsi dagli atleti in 3 ore e
03 alla media di 39 Km/h. La
gara è stata vinta dal portaco-

lori della Castanese, Marengo
seguito dal lombardo Bennati
e dal piemontese Piovesan; il
capitano del team acquese
Patrick Raseti si piazza al secondo posto regolando il gruppo. Ventesima posizione per
Matteo Olcuire e a seguire
l’alessandrino Alberto Polla.
Per il settore fuoristrada
giornata no per Giulio Valfrè
che nella prova di Coppa Piemonte svoltasi a Claviere non
è andato oltre la 70º posizione
assoluta. Presenti in gara anche un folto gruppo di amatori
che hanno ben onorato i colori sociali.
Nella foto: Massimo Frulio.

Acqui Terme. Dopo il caldo
di questo torrido agosto e la
voglia di vacanze che ha tenuto lontano dai campi i soci del
circolo “Acqui Terme”, l’attività
sul green di piazza Nazioni
Unite è ripresa a pieno ritmo.
Sabato 8 settembre si è giocato il trofeo “Bar Dante” al quale hanno preso parte molti soci del circolo acquesi e di altri
del basso Piemonte per valutare lo stato di forma dopo la
sosta.
Gara che si è disputata in
categoria unica con primo posto per Patrizia Tealdo, seguita
da Nicola Ricchetti e Enzo Barilari.
Altra gara molto partecipata
e sentita dai soci del circolo e
stato il memorial “Giuseppe Pino Marenco” che si è disputato domenica 9 settembre. La
gara era valida per lo “Score
d’Oro 2012”.
La 5ª edizione è stata vinta,
in prima categoria da Fabrizio
Porta seguito da Gianni Barberis; in seconda categoria da
Franco Parodi davanti ad Enzo Barilari.
Per quanto riguarda i premi

I vincitori del Memorial Marenco.

speciali Andrea Guglieri si è
aggiudicato il lordo; Daniele
Coppola primo tra gli junior;
Charlie Jordan è salito sul gradino più alto del podio nella categoria senior e Gianna Rinaldi ha vinto in campo femminile.
In cantiere per domenica 16
settembre c’è la “Coppa del
Maestro”, gara tra le più prestigiose della stagione e valida

per lo “Score d’Oro”.
Due le categorie in gara con
premi per i primi tre classificati di ogni categoria; per il primo
lordo, senior, lady; primo e secondo “non classificati” che disputeranno la gara su 9 buche;
premi anche per i baby che si
sfideranno su 2 buche. Sono
inoltre previsti premi ad estrazione.

Dopo le emozioni vissute alla tappa della Monviso-Venezia

I ragazzi del Pedale Acquese
alle gare con il morale a mille

Acqui Terme. Reduci dall’emozione di aver visto da vicino i loro idoli e di averli potuto accompagnare simbolicamente per un pezzo di strada,
i ragazzi giallo-verdi, ancora
euforici per la manifestazione
di contorno alla partenza dell’ultima tappa della MonvisoVenezia (tenutasi ad Acqui venerdì 7 settembre), sono partiti con il morale a mille per le loro gare.
I Giovanissimi a Chieri in
una prova classica di fine stagione. In G1 bravissimo Yan
Malacari che, partito nelle retrovie, è riuscito a risalire parecchie posizioni concludendo
ottimamente al 5º posto. In G2
coriacea pure la prova di Francesco Falleti, anche lui in grande rimonta nel finale, arrivato
7º. Alle sue spalle Samuele
Carrò 10º e Leonardo Mannarino 18º. In G3 Stefano De Lisi
si conferma in grande forma,
lotta e si conquista gagliarda-

mente il 7º posto, il cugino Manuele De Lisi è 11º mentre Miguel Bllogu è 18º. In G5 Nicolò De Lisi,al ritorno dalle ferie,
patisce l’alto ritmo e si accontenta di un 5º posto per lui inusuale, mentre Francesco Mannarino chiude 13º subito davanti a Lorenzo Falleti14º. In
G6 Simone Carrò si conferma
una piacevole sorpresa, per
grinta e impegno, disimpegnandosi bene nella volata finale con il 7º posto. Nicolò Ramognini chiude 16º.
Nel torinese, a Cigliano
(TO), anche le formazione
Esordienti del ds Bucci, su un
percorso adatto ai velocisti.
Nella prova del 1º anno vinta
dall’albese Corino, bravo e
sfortunato Mattia Iaboc che
non riesce a entrare sul podio
per pochissimo, un 4º posto
che gli lascia l’amaro in bocca.
Andrea Malvicino, anche lui
nel gruppo dei migliori, è 9º.
Più indietro invece i corridori

del 2ºanno che non riescono a
mettersi mai in mostra, rimanendo sempre nelle retrovie.
Anche qui volata, con vittoria
di Maritano della Rostese, con
i nostri defilati: Andrea Carossino 17º e Michele Gnech 26º.
Brillanti invece i risultati dei
due Allievi impegnati nella due
giorni, organizzata dal Pedale
Biellese. Nella difficile cronoscalata del sabato, con un impegnativo muro finale e con
scarti minimi a separare i contendenti, Michael Alemanni arriva 25º lasciandosi alle spalle
corridori molto più titolati, dimostrandosi più a suo agio
nella prova contro il tempo.
Nella gara in linea della domenica Romeo Ardizzoni, diviso
tra motocross e ciclismo, tiene
ottimamente la ruota dei migliori e, nonostante una media
altissima, colleziona un 19º posto da incorniciare, a conferma
di potenzialità sinora poco
espresse.
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Pallapugno serie A

Due vittorie consecutive
salvano l’Augusto Manzo

Santo Stefano Belbo. Nei
play off i giochi sono fatti ed ora
l’Albese di Massimo Vacchetto, la
Canalese di Bruno Campagno e
la Subalcuneo di Roberto Corino
devono solo aspettare. Aspettare chi, dalla lotteria degli spareggi, andrà ad affrontare Vacchetto nell’altra semifinale visto
che quella tra Campagno e Corino si sapeva che si sarebbe
giocata da almeno un mese. La
formula è questa, collaudata, fatta per giocare partite che ancora riescono a portare qualche tifoso in più allo sferisterio rispetto ad una regular season per pochi intimi e play off con i tifosi che
sono andati a vedere solo i tre primi della classe e quando giocavano tra di loro. L’ultima di campionato in calendario il 14 settembre, alle 21, può ancora dire
chi tra la Pro Paschese e l’Alta
Langa finirà al quarto posto che
da il vantaggio di giocare in casa gli eventuali spareggi. La Pro
Paschese di Paolo Danna resta
la favorita per occupare il posto
libero ma, attenzione alla Don
Dagnino di Giordano e Sciorella
che sale dai play out ed appare
in buona forma. Nel girone bas-

so, quello dei play out, gran finale
per la Santostefanese A. Manzo
che, dopo aver superato la Monticellese, vince la sfida decisiva
con il San Biagio di Federico Raviola. Una quadretta, quella monregalese, che alla vigilia del campionato era considerata una delle favorite ed invece è finita in serie B. Nella penultima partita della seconda fase (l’ultima venerdì 14 a giochi fatti) L’A.Manzo ha
tirato i fuori gli artigli e, trovata la
condizione, recuperati gli infortuni
in una delle stagione più iellate
della sua storia, ha vinto contro
un San Biagio che, in quanto a iella, è riuscito a battere i belbesi.
L’A.Manzo di patron Cocino che
ha finalmente potuto gioire al termine di una delle stagioni più
travagliate, ha battuto il San Biagio per 11 a 0. Marcarino, Dotta,
Nimot ed Alossa non hanno fatto sconti. Arrabbiati ed anche delusi da una stagione non proprio
esaltante che ha portato alle dimissioni del d.t. Italo Gola, sostituito in panca dal vice Gatti, si sono sfogati contro la squadra più
disastrata del campionato.
L’A.Manzo continuerà a giocare
in serie A ed è quello che conta.

Classifiche pallapugno
SERIE A
Play off - Terza di ritorno: Subalcuneo-Canalese 8-11; Virtus Langhe-Alta Langa 6-11; Pro Paschese-Albese 7-11. Quarta di ritorno: Virtus Langhe-Canalese 9-11; Alta Langa-Pro Paschese 11-8;
Albese-Subalcuneo 11-8.
Classifica: Albese (Vacchetto) p.ti 37; Canalese (Campagno) p.ti 34;
Subalcuneo (Corino) p.ti 28; Pro Paschese (Danna), Alta Langa (Giribaldi I) p.ti 18, Virtus Langhe (Galliano) p.ti 11.
Prossimo turno - Ultima di ritorno: Venerdì 14 settembre ore 21
a Canale: Canalese-Albese; a Madonna del Pasco: Pro PascheseVirtus LangheVenerdì; a Cuneo: Subalcuneo-Alta Langa.
Play off - Terza di ritorno: San Biagio-Imperiese 11-8; MonferrinaDon Dagnino 10-11; Monticellese-A.Manzo 6-11. Quarta di ritorno:
Imperiese-Monferrina 11-3; A.Manzo-San Biagio 11-0; MonticelleseDon Dagnino 9-11.
Classifica: Don Dagnino (Giordano I) p.ti 27; Imperiese (Orizio) p.ti
19; Monferrina (Levratto) p.ti 17; A. Manzo (Marcarino) p.ti 13; S.Biagio (Raviola) p.ti 10; Monticellese (Dutto), p.ti 8.
Prossimo turno - ultima di ritorno: Venerdì 14 settembre ore 21
ad Andora: Don Dagnino-Imperiese; a San Biagio Mondovì: San Biagio-Monticellese; a Vignale: Monferrina-A.Manzo.
SERIE B
Ultima di ritorno: Speb-Bormidese 11-10; Ricca-Merlese 11-0 forfait; Ceva-Castagnolese 11-2; Torino-Pro Spigno 6-11; PeveragnoPievese 11-7; Neivese-Bubbio 11-8; Valli Ponente-Caragliese 11-5.
Classifica finale: Pro Spigno (Parussa) p.ti 20; Peveragno (Bessone)
p.ti 18; Neivese (Giordano) p.ti 17; Caragliese (Pettavino) p.ti 16; Bubbio (Burdizzo) p.ti 15, Ricca (Trinchieri) p.ti 14; Ceva (Fenoglio), Speb
(S.Rivoira) p.ti 13; Torino (Rosso), Bormidese (D. Rivoira) p.ti 12; Valli del Ponente (Re) p.ti 11; Castagnolese (Brignone) p.ti 10; Pievese (Semeria) p.ti 8; Merlese (Belmonti) p.ti 3.
Pro Spigno e Peveragno hanno conquistato l’accesso alle semifinali
Prima serie spareggi accesso alle semifinale: Neivese-Torino mercoledì 12 settembre alle ore 21; Ricca-Ceva mercoledì 12 settembre alle ore 21; Caragliese-Bormidese mercoledì 12 settembre alle
ore 21 Bubbio-Speb mercoledì 12 settembre alle ore 21 a Monastero
Bormida. Gara unica sul campo della meglio classificata. Spareggi retrocessione: Valli Ponente-Merlese andata 13 settembre ore
21 a San Biagio della Cima ritorno data da definire a MondovìCastagnolese-Pievese andata 16 settembre ore 15,30 a Castagnole Lanze; ritorno data da definire a Pieve di Teco.
SERIE C1
Quarti di finale: Benese-Pro Paschese andata 11-2 - ritorno 11-2;
Tavole-Priocchese andata 11-5 - ritorno 3-11 - spareggio 10-11;
Neivese-Don Dagnino andata 11-7 - ritorno 11-6; Vendone-Monastero Bormida andata 11-7 - ritorno 11-5; Canalese-Spes andata 114 - ritorno 11-10; Caragliese-Cortemilia andata 11-7 - ritorno 5-11 spareggio 11-7; Virtus Langhe-Subalcuneo andata 11-6 - ritorno 011 - spareggio 11-5; Speb-Rocc.ta Belbo andata 11-3 - ritorno 11-4.
Quarti finale: Benese-Priocchese andata 11-4 - ritorno 11-3; Vendone-Neivese andata 11-5 - ritorno 11-10; Canalese-Caragliese andata 11-5 - ritorno 11-3; Speb-Virtus Langhe andata 11-4 - ritorno
11-5. Semifinali. Accedono alle semifinali Canalese, Speb San
Rocco, Benese e Vendone.
SERIE C2
Classifica finale prima fase: Castellettese (M.Rossi) p.ti 16; Bistagno (Fornarino) p.ti 14; Valbormida (Calvi) p.ti 12; Pontinvrea
(Dulbecco), Mombaldone (Patrone), San Biagio (Curetti) p.ti 11;
Pro Spigno (Penna) p.ti 9; Pro Paschese (D.Bessone) p.ti 4; Bormidese (Malacrida) p.ti 1; Torre Paponi (Biginato) p.ti 0.
Quarti di finale: Castellettese-Pro Paschese andata 11-4 - ritorno 11-4; Mombaldone-San Biagio andata 11-2 - ritorno 11-8; Valbormida-Pontinvrea andata 7-11 - ritorno 10-11; Bistagno-Pro
Spigno andata 10-11 - ritorno 11-5 - spareggio: giocato in settimana.
Semifinali: Castellettese-Mombaldone (andata 14 settembre ore
21 a Scaletta Uzzone; ritorno data da definire a Mombaldone); vincente spareggio tra Pro Spigno e Bistagno-Pontinvrea (date e luogo da definire).
JUNIORES
Fascia A - semifinali: A.Manzo-Torre Paponi 9-4;
PULCINI
Fascia A - Tabellone finale: S.Leonardo-Pontinvrea 7-4.
PROMOZIONALI
Fascia B - tabellone finale - semifinale Raggruppamento A:
Monticellese-Torino A 7-0; Monticellese-Mombaldone A 7-4; Torino A-Mombaldone A 1-7.
Semifinale Raggruppamento B: S.Biagio-Speb B 7-1; S.BiagioTorino B 7-2; Speb B-Torino B 7-5.
Semifinale Raggruppamento C: Pontinvrea A-Gottasecca 7-6;
Pontinvrea A-S.Leonardo 6-7; Gottasecca-S.Leonardo 7-2.

Pallapugno serie B

Pallapugno serie C2

Pro Spigno e Peveragno Mombaldone e Pontinvrea
prime due semifinaliste
sono in semifinale

Si è conclusa la prima fase del campionato cadetto e
le ultime gare non ha modificato di molto l’assetto della classifica. La Pro Spigno
ed il Peveragno hanno acquisito il diritto di giocare le
semifinali. Per gli altri due
posti sono iniziati, in settimana, gli spareggi in gara
unica tra la terza e la decima, la quarta e la nona, la
quinta e la sesta, la settima
e l’ottava sul campo della miglior classificata.
Bubbio. Il Bubbio, reduce
dalla sconfitta sul campo della Neivese di Daniele Giordano, ha affrontato nella sera di mercoledì 12 settembre, alle 21, sul campo di
Monastero Bormida la Speb
San Rocco di Simone Rivoira, Martino, Orbello e Ambrosino.
Un Bubbio che ha dato segni di risveglio soprattutto
con Marcello Bogliacino autore di un’ottima gara nel
ruolo di “spalla”. Segnali di ripresa anche per Burdizzo,
reduce da un periodo non
troppo brillante. A Neive, il
battitore dalla “Casc. Pastori” ha battuto qualche buon
pallone giocando alla pari
con il più esperto Giordano.
Nella prima gara di spareggio, a Monoastero Bormida,
il Bubbio Casc. Pastori ha
giocato con Burdizzo, Marcello Bogliacino, Nada, Maurizio Bogliacino.
Spigno Monferrato. Vittoria
senza Enrico Parussa, con Vada in battuta contro il Torino di
Riccardo Rosso che è rimasto
in campo sin quando il solito
malanno muscolare non lo ha
tolto di mezzo. La partita è proseguita con Vada contro Cocino, le due “riserve”, che hanno
dato vita ad una sfida equilibrata sino al riposo (5 a 5). La

differenza l’hanno fatta le
“spalle” ed ad avere la meglio
è stato Paolo Voglino che, prese in mano le redini del gioco,
ha trascinato si sui all’11 a 6 finale.
La “Pro” tornerà in campo
per le semifinali, la prima in
programma domenica 23 settembre, e in questa fase che i
gialloverdi passano aspettando di sapere chi affronteranno,
Parussa dovrà recuperare la
miglior condizione.
Il giovane battitore monticellese soffre di una infiammazione muscolare che sotto sforzo
gli procura dolore. Un problema che i medici definiscono fastidioso ma non grave e gestibile con l’uso di anti infiammatori. In settimana Parussa si è
allenato affrontando in amichevole la l’Alta Langa di
Oscar Giribaldi.
La formula della seconda
fase: la prima fase si svolge a
girone unico (con gare di andata e ritorno) composto da
tutte le 14 squadre iscritte; le
prime 2 classificate del girone
accedono direttamente alle semifinali, mentre le squadre
classificate dal terzo al decimo
posto effettuano uno spareggio in gara unica sul campo
della miglior classificata secondo i seguenti abbinamenti:
3°-10°; 4°-9°; 5°-8°; 6°-7°. Le
vincenti di questa prima serie
di spareggi si affrontano in gara unica nuovamente sul campo della miglior classificata; le
due squadre vincenti di tale
serie di spareggi accedono alle semifinali. Le ultime 4 classificate della prima fase, invece, si affrontano (con abbinamento 11°-14°; 12°-13°) in gare di andata, ritorno ed eventuale spareggio sul campo della miglior classificata: le squadre perdenti retrocedono in serie C1.

Spigno Monferrato. Sconfitto a sorpresa nel derby di andata sul suo campo, il Bistagno del giovane Diego Fornarino si è rifatto nella gara di ritorno giocata al comunale di
via Roma. La partita d’andata
che doveva giocarsi il lunedì 3
settembre è stata rinviata causa pioggia a martedì. La sfida
è iniziata e sospesa, sempre
per pioggia, sul risultato di 5 a
3 per la formazione spignese.
Finalmente, mercoledì 4 settembre, il derby si è giocato sino in fondo ed a vincere è stata la quadretta di Penna e
compagni per 11 a 10. Il ritorno
previsto per il giorno dopo a
Spigno è stato rinviato a lunedì 10.
A Spigno le squadre sono
scese in campo con le formazioni titolari. Alla presenza di
un discreto pubblico conquista
il primo gioco lo Spigno, ma il
Bistagno pareggia immediatamente e al pari si va anche al
quarto gioco; prende un leggero vantaggio Bistagno, ma è
un errore di Gonella che chiude la prima fase consentendo
Fornarino di andare al riposo
sul 6 a 4, dopo un’ora e tre
quarti Un primo tempo con diversi errori di Penna che non
ha ripetuto la brillante prova di
Bisstagno. Fornarino, da parte
sua, ha giocato bene in battuta e con alcune titubanze al ricaccio. Buon gioco delle “spalle” Gonella e Trinchero, buoni i
terzini spignesi in difficoltà i bistagnesi.
Al rientro in campo il Bistagno sembra trasformato e conquista 4 giochi consecutivi,
complice anche un appannamento degli avversari. Ancora
un gioco per Penna e la conclusione della partita con un
nuovo errore di Gonella. In soli tre quarti di gioco si chiude la
seconda fase. Sullo sferisterio

Basket Cairo

Cairo Montenotte. Il Basket
Cairo si prepara per la nuova
stagione agonistica e riscalda
i motori!
L’attività e l’impegno da parte dei dirigenti della società
non si è mai fermata durante la
pausa estiva per poter ottenere sempre migliori risultati nell’intento di far crescere sempre
di più la qualità offerta agli atleti.
Da 7 al 9 settembre si è
svolto a Calizzano il raduno
pre-stagionale per ragazzi dal
’98 al 2002 in collaborazione
con BC Mondovì.
Una cinquantina in tutto i
partecipanti, tra maschi e femmine, accompagnati e seguiti
da tutti gli istruttori.
Con la prima settimana di
settembre sono iniziati gli allenamenti per tutti gli atleti: la

squadra dell’U13/14 F allenata quest’anno da Barbara Brioschi e Sandro La Rocca;
l’U13M sotto la guida di F.Trotta; l’U17 seguita da V.Valle ed
infine la Promozione, squadra
quest’anno che lascia spazio a
molti atleti provenienti dal settore giovanile, ma supportati
da giocatori di maggior esperienza allenati da F.Marchisio
con la collaborazione di M.Gaia. Da segnalare, un appuntamento importante per il Basket, il 29 e 30 settembre si
terrà il 5° memorial Giacomo
Coratella, indimenticabile Presidente che, con amore e
grande passione ha guidato il
Basket Cairo per molti molti
anni.Il torneo vedrà protagoniste categorie U13 maschile e
femminile con la partecipazione di squadre provenienti dal-

la Liguria e dal Piemonte.
Gli orari degli allenamenti
Gazzelle 2002/2003 lunedì
e mercoledì dalle 16.30 alle 18
al Patetta
Aquilotti 2002 lunedì dalle
18 alle 19.30 al Patetta; mercoledì dalle 18 alle 19.30 al
Palazzetto dello Sport; venerdì dalle 17 alle 18.30 al Patetta
Under 13 maschile lunedì
dalle 19.30 alle 21 al Patetta;
mercoledì dalle 19.30 alle 21
al Palazzetto dello Sport; venerdì dalle 18.30 alle 20 al Patetta
Under 17 maschile martedì
dalle 14.30 alle 16 al Palazzetto dello Sport; giovedì dalle
14.30 alle 16 al Palazzetto dello Sport
Aquilotti 2003/2004 mercoledì dalle 16.30 alle 18 alle
Scuole Elementari; venerdì
dalle 16.30 alle 18 alle Scuole
Elementari
Pulcini/Scoiattoli 2005/06/07
misti mercoledì dalle 18 alle
19.30 alle Scuole Elementari;
venerdì dalle 18 alle 19.30 alle
Scuole Elementari
Under 14/13 femminile Martedì dalle 19.30 alle 21 alle
Scuole Medie; venerdì dalle
19.30 alle 21 al Palazzetto dello Sport.

Simone Dulbecco ha portato
il Pontinvrea in semifinale.

di Spigno si è visto un Bistagno più squadra, meno falloso
e più convinto dei propri mezzi.
Fornarino è sensibilmente migliorato; Trinchero ha giostrato
con esperienza e precisione e
i due terzini Balocco e Nanetto, con l’andare della partita,
sono notevolmente cresciuti.
Per Spigno qualche problema
nella coppia Penna - Gonella
non sempre perfetti, buoni i
due terzini Vola e Piva.
Lo spareggio si è giocato in
settimana.
Non ha avuto bisogno della
terza partita il Mombaldone del
d.t. Giuseppe Lavagnino che,
dopo aver battuto il San Biagio
di Leonardo Curetti per 11 a 2
sul campo amico è andato a
vincere anche in quel di Mondovì per 11 a 8. Una bella partita che i mombaldonesi, scesi
in campo con Patrone in battuta, Milano da “spalla”, i due
Goslino, Marco e Franco, sulla
linea dei terzini, hanno tenuto
in mano dal primo all’ultimo
gioco. Subito in vantaggio i blu
hanno mantenuto a distanza i
monregalesi chiudendo in vantaggio per 6 a 4 la prima frazione di gioco. Nella ripresa,
un Patrone in gran spolvero,
ben supportato dai compagni
conquista tre giochi consecutivi (9 a 4). Reagisce il quartetto
dei fratelli Curetti, che avvicinano i mombaldonesi sino al
10 a 8 per poi cedere nel diciannovesimo gioco dopo tre
ore di una bella partita. In semifinale il Mombaldone affronterà, nella gara di andata, la
Castelletese, venerdì 14 settembre, con inizio alle 21, nello sferisterio di Scaletta Uzzone.
Chi è deluso per come sono
andate le cose è Eugenio Ferrero, d.t. dell’Mdm Valbormida,
che ha visto la sua squadra
superata dal Pontinvrea, per
11 a 10, tra le mura amiche.
Una partita infinita che ha visto
la quadretta pontesina, in campo con Dulbecco in battuta e
Franco Bogliacino da “spalla”,
abile nello sfruttare prima il calo e poi gli errori dei valbormidesi. Giallorossi, in campo con
Calvi, Luigino Molinari, Cerrato
e Ferraris che si portano in un
amen sul 6 a 2. Sembra una
passeggiata ma sia Calvi che
Molinari inanellano una serie
di errori che riportano i biancoverdi in partita (6 a 4) alla pausa. Dulbecco si limita a tenere
la palla in campo, Bogliacino fa
il suo dove e nella ripresa si ristabiliscono gli equilibri sull’8 a
8 che durano sino al 10 pari.
Nell’ultimo gioco i montechiaresi sprecano due “cacce” favorevoli e regalano gioco, partita e passaggio alle semifinali
al Pontinvrea di Daniele Buschiazzo per la prima volta in
semifinale.

Orario IAT

Acqui Terme. L’ufficio IAT (informazione ed accoglienza turistica), sito in piazza Levi 12 (palazzo Robellini), osserva da aprile ad ottobre il seguente orario:
dal lunedì al sabato 9.30-13.00,
15.30-18.30; domenica e festivi
10-13. Da giugno a settembre
anche la domenica pomeriggio
15.30-18.30. Tel. 0144 322142,
fax 0144 770288, e-mail: iat@acquiterme.it - www.comuneacqui.com

L’ANCORA
16 SETTEMBRE 2012

OVADA

51

La recente pioggia favorisce la maturazione dell’uva

Contro l’antenna Wind in corso Saracco

Tesserino obbligatorio e non più di 3 kg al giorno

La vendemmia inizia
con le uve dolcetto

Il Tar dà al Comune 60
giorni per riorganizzarsi

Con settembre riparte
la raccolta dei funghi

Ovada. C’è generalmente
meno uva, nei filari delle vigne
della zona di Ovada, ma è
buona e sana. E gli acini sono
piccoli ma belli.
Queste le prime risultanze
dai vigneti nostrani, a vendemmia del Dolcetto (l’uva più importante e più diffusa sul territorio) appena cominciata o che
sta per avere inizio proprio in
questi giorni, a seconda anche
delle zone di produzione. E dopo, nell’ultima decade del mese, toccherà anche alla Barbera.
Invece la raccolta delle uve
bianche (Chardonnay, Moscato, Cortese) è praticamente
terminata e quindi ora questi
vitigni lasciano il posto a quello principe, appunto il Dolcetto.
Dunque niente vendemmia anticipata, come poteva sembrare nella seconda metà di agosto ma semmai una vendemmia 2012... posticipata di una
settimana circa rispetto alle
annate appena precedenti.
Ma l’importante è che l’uva
Dolcetto (un vitigno autoctono)
che sta per essere tagliata sia
sana. Certamente il clima assai caldo di agosto e l’assoluta
mancanza di precipitazioni
estive (e quindi di umidità)
hanno eliminato nelle vigne il
rischio di malattie della vite legate a muffe e parassiti. Al
contrario le precipitazioni moderate dei primissimi giorni di
settembre hanno indubbiamente favorito l’ultima fase di
maturazione degli acini, quella
determinante, ed il loro relativo ingrossamento.
Se dunque quasi nessuno
tra i viticoltori discute sulla
qualità dell’uva (e del vino che

ne verrà, sicuramente buono,
da 13 gradi almeno), quasi tutti invece sono d’accordo nel
considerare questa un’annata
dalla resa quantitativa inferiore rispetto alle edizioni passate. Dipende naturalmente anche dalle zone di produzione e
dall’esposizione dei vitigni ma
la produzione di uva di quest’anno è in calo di circa il 15%
secondo le stime della Confederazione Italiana Agricoltori
(presidente provinciale Carlo
Ricagni) mentre la Coldiretti
(presidente provinciale Roberto Paravidino di Carpeneto) arriva a determinare un calo anche del 30%, naturalmente a
seconda delle zone.
C’è da dire in ogni caso che
la vite, come sempre nella sua
storia secolare e millenaria, è
stata forte ancora una volta ed
ha resistito al clima “impazzito”
della seconda parte dell’estate, quando si sono toccate
punte di caldo anche di 42º in
zona e per tutto agosto non è
caduta una goccia d’acqua in
tutto il territorio dell’Ovadese!
Ma una cosa è certa: la tempistica della vendemmia di
quest’anno rimanda alla tradizione consolidata, quando era
normale iniziarla proprio a metà settembre.
E. S.

Col rifacimento di antichi sentieri

Ovada. Ci scrivono Michela
Sericano e GianCarlo Merlo, del
Comitato di corso Saracco contro l’installazione, presso il passaggio a livello, dell’antenna
Wind per la telefonia mobile ed
i cellulari. «Il Tribunale amministrativo regionale di Torino ha
pubblicato l’ordinanza, con cui si
chiede al Comune di rivedere,
entro sessanta giorni, le proprie
determinazioni. Si sottolinea come il diniego all’installazione
debba essere supportato da
motivazioni rispondenti alla specificità del caso ed alle osservazioni sollevate da Wind. La
decisione del Tar è piuttosto positiva. È la prova di come l’intervento di singoli cittadini che
vivono il problema e partecipano attivamente alla ricerca di
una soluzione, possa fornire
motivazioni e perizie a supporto dell’Amministrazione Comunale. A maggior ragione nel nostro caso, in cui abbiamo avuto
l’appoggio di Legambiente.
Wind dovrà aspettare almeno
altri due mesi per iniziare a costruire l’impianto, mentre le altre
Compagnie, che hanno scelto
luoghi compatibili con il Regolamento comunale, hanno avuto già da tempo tutte le autorizzazioni all’installazione. Ora il
compito più delicato spetta al
Comune che, dovrà riesamina-

re il proprio procedimento. L’augurio è che tutte le osservazioni fatte dai cittadini siano attentamente soppesate, al pari delle osservazioni di Wind, così da
poter confermare un diniego più
motivato e definitivo. Come ricorrenti incidentali metteremo
a disposizione una relazione sui
motivi medici, urbanistici e sui
dubbi sollevati all’Aipo riguardo
la fattibilità dell’impianto. Fin
d’ora il Comune può avvalersi
dei nostri documenti presentati
al Tar. Come Comitato speriamo di essere presto ascoltati in
Commissione Ambiente, insieme a Legambiente e a tutti gli altri Comitati e associazioni, per
sottolineare ancora una volta
come sia volontà del quartiere
migliorare il proprio ambiente di
vita e battersi contro ogni possibile minaccia. Sessanta giorni costituiscono un periodo di
tempo più che sufficiente per
arrivare all’approvazione del
Piano di localizzazione e quindi per dotare tutta Ovada di uno
strumento in più per proteggere il territorio, a garanzia della
salute dei cittadini. L’ordinanza
del Tar può servire da sprone al
Comune per far presto e bene.
Siamo sicuri che, impegnandosi a fondo, il Comune potrà trarre profitto morale da questa vicenda».

Ripresi i furti in zona

Ovada. Le prime piogge
settembrine, abbastanza costanti e non violente, hanno
riacceso la speranza nei tantissimi appassionati di funghi
della zona di Ovada.
I quali ora sperano, proprio
in questi giorni, in un clima particolarmente adatto alla crescita dei funghi, cioè giornate calde e notti non troppo fredde,
con poca escursione termica
nelle 24 ore ed assenza di
vento, che invece asciugherebbe l’umidità formatasi nel
sottobosco, dopo le recenti
piogge. Sono moltissimi intanto i cercatori che fremono
nell’attesa dell’ora X, per partire alla volta dei boschi, a trovare i prelibati porcini e gli ottimi ovuli. In ogni caso anche
quest’anno si rende obbligatorio possedere un tesserino
specifico, valido per tutto il territorio piemontese. Ha un costo di 30 euro più la marca da
bollo di 14,62 euro. Il versamento può essere effettuato,
nel caso della zona di Ovada,
alla Comunità Montana “Suol
d’Aleramo” (Valli Orba, Erro e
Bormida) oppure all’Alta Val
Lemme-Alto Ovadese.
Oltre all’obbligatorietà al tesserino, sono previste altre norme: si possono portare a casa
tre chili al giorno di funghi; se

si supera questo limite la multa ammonta a 31 euro ogni
mezzo chilo in più. Multa salata anche per chi usa rastrelli,
roncole ed altri attrezzi simili,
che rovinano il delicato humus
del sottobosco. Non è consentito usare borse di plastica per
il trasporto dei funghi perché
non permettono la diffusione
delle spore. Chi invece viene
colto senza il tesserino paga
una sanzione da 41 a 244 euro; da questa autorizzazione
sono esenti i proprietari di boschi e di fondi montani.
La ricerca e la raccolta dei
funghi è permessa dall’alba al
tramonto; sanzione di 92 euro
per chi va a funghi di notte.
Le diverse sanzioni sono cumulabili tra loro; l’introito derivante dai tesserini sarà usato
dalle Comunità Montane “per
incentivare la tutela del territorio, il mantenimento ed il controllo delle aree boschive...”
Nel suo articolato regolamento, la Regione Piemonte
ha previsto anche una serie di
accorgimenti per far sì che non
ci si perda nei boschi.
Ad esempio portarsi sempre
dietro un cellulare, tener presenti le previsioni meteo e possibilmente non andare in cerca
di funghi da soli.
Red. Ov.

Sospesa l’apertura della caccia

Ovada. Riprende l’ondata di furti nella zona di Ovada. Dopo la
“pausa” estiva infatti i soliti ignoti sono rientrati in azione nottetempo, in diversi punti della città e della periferia. Nella notte tra
il 5 e 6 settembre nelle vicine via Gea e via Galliera sono state
rubate un’auto ed una moto. Si presume che possa essere stata la stessa mano. In zona Requaglia invece rubato un furgone
parcheggiato nei pressi.

Ovada. È sospesa l’apertura della caccia, prevista per domenica 16 settembre. Infatti il Tar del Piemonte ha accettato il ricorso presentato da tre associazioni ambientaliste e quindi ha
sospeso il calendario della ormai imminente stagione venatoria
in tutto il Piemonte, zona di Ovada compresa. A motivazione della sospensiva sulla caccia, sussistono “limiti” al piano faunistico
venatorio regionale ed alla valutazione di incidenza.

Ad Ovada e a Molare

Il 21 settembre presso l’Enoteca di via Torino

Percorsi naturalistici
Due istituti statali
Un convegno per il 40º
in mezzo alla campagna per la scuola dell’obbligo della Biblioteca Civica

Ovada. 400 mila euro stanziati dalla Regione Piemonte
per il rifacimento di vecchi sentieri, nei paesi collinari dell’Ovadese e dell’Acquese.
Si tratta cioè di ripristinare
ed organizzare percorsi turistici e naturalistici per camminatori, ciclisti ed appassionati di
equitazione. La rete di questi
rivitalizzati percorsi storici collegherà Trisobbio e Cremolino
alla zona di Acqui. La prima
tranche del budget, consistente in circa 200 mila euro, consentirà di rivitalizzare vecchie
stradine di campagna e di realizzare quindi i primi percorsi
turistici già dalla primavera del
prossimo anno.
Il presidente dell’Unione dei
Castelli tra l’Orba e la Bormida
nonché sindaco di Cremolino,
Piergiorgio Giacobbe ed il sindaco di Trisobbio Marco Comaschi, dove ha sede l’Unione, trovano notevole unità di
intenti e di scopi proprio per
l’opportunità che si vuole cogliere di valorizzare un’intera
zona verde, particolarmente
adatta agli attraversamenti a
piedi, in mountain bike ed a
cavallo. Già la comunità di
Cremolino, Pro Loco e Comune in testa, organizzano tutti gli
anni in primavera una manifestazione che vede protagonisti
i camminatori, tra una cascina
e l’altra del territorio, per fare
“quattro passi e una bella mangiata”. Anche Castelletto e la
borgata della Bozzolina in
estate-autunno organizzano
belle passeggiate tra i vigneti
e le colline della zona, percorrendo le bianche stradine
agresti.

Quasi tutti i paesi della zona
di Ovada posseggono sentieri
storici che, opportunamente riconosciuti e valorizzati, possono diventare altrettante opportunità di buon percorso turistico in mezzo al verde. Rocca
Grimalda per esempio da qualche anno ha rivitalizzando il
sentiero del Mulino, quello della Stazione e l’antica strada
delle Vecchie, che una volta
congiungeva il paese ad Ovada.
Ora l’iniziativa di Cremolino
e Trisobbio e di altri paesi dell’Acquese serve proprio a far
rivivere antichi sentieri e stradine di campagne tra una valletta e l’altra, in mezzo alle colline altomonferrine.
Si tratta ora di trovare il giusto collegamento tra i Comuni
aderenti a questa bella iniziativa e lo Iat di Ovada. Infatti molti sono gli appassionati di percorsi naturalistici che si recano
stagionalmente all’ufficio turistico di via Cairoli per avere
notizie dettagliate e mappe dei
sentieri da percorrere.
L’esempio attuale di Cremolino e Trisobbio e quello già un
po’ datato di Castelletto e di
Rocca Grimalda potrebbe ora
essere preso in considerazione anche dagli altri Comuni
della zona di Ovada. Infatti ciascun paese possiede sicuramente vecchi percorsi di collegamento assai suggestivi e
panoramici che val la pena di
far rivivere, nell’interesse generale. Ed anche il Cai ovadese in questo senso può dire e
fare la sua parte, per la competenza e la conoscenza che
ha del territorio.

Don Pastorini nuovo viceparroco

Ovada. La Comunità parrocchiale avrà un nuovo viceparroco,
Don Gianpaolo Pastorini, che collaborerà così col parroco Don
Giorgio Santi e Don Domenico Pisani. Don Pastorino arriva da
Acqui, dove abitano i genitori ed è stato ordinato sacerdote dal
vescovo Mons. Micchiardi il 16 giugno scorso. È stato reso noto
nelle celebrazioni delle messe festive del 9 settembre.

Ovada. A lezioni appena iniziate, ecco come si presenta la
situazione, per alunni frequentanti e classi, degli Istituti della
scuola dell’obbligo e di quelli
Superiori, nella zona di Ovada,
in special modo per le classi
iniziali, cioè quelle più indicative del prosieguo dei corsi specifici. In città, da quest’anno
scolastico c’è un solo Istituto
statale comprensivo di scuola
dell’Infanzia, Primaria e Media
il “Pertini”, diretto dalla dott.ssa
Patrizia Grillo, per un totale di
1.086 alunni. Nella Scuola Media di piazza Martiri della Benedicta sono attivate cinque prime di cui tre a tempo normale e
due a tempo pieno. Nella Primaria di via Fiume, la “Damilano”, funzionano tre prime classi di cui due a tempo pieno e
l’altra a tempo normale. Nell’altra Primaria cittadina di via Dania, la “Giovanni Paolo II”, sono state avviate due prime
classi a tempo normale. La
scuola dell’Infanzia di via Galliera comprende quattro sezioni e quella di via Dania cinque.
Inoltre sempre per la scuola
dell’obbligo, alle Madri Pie di
via Buffa, la Scuola Media paritaria conta una prima classe.
L’istituto Superiore “Barletti”
(comprendente il Liceo Scientifico, Ragioneria e i Periti anco-

ra in via Galliera) è diretto dalla dott.ssa Laura Lantero. Allo
Scientifico “Pascal” sono attivate due prime classi; due anche
a Ragioneria “Vinci”; una classe prima all’Itis “Barletti” indirizzo Scienze applicate ed una a
Meccatronica. L’Istituto Comprensivo di Molare comprende
tutti i paesi della zona di Ovada ed è diretto dal prof. Felice
Arlotta di Trisobbio. Conta
complessivamente 1067 alunni
e per la Scuola Media sono
state attivate una prima classe
rispettivamente a Molare, Silvano e a Castelletto e due classi a Mornese. La scuola Primaria è presente a Molare, Cassinelle, Rocca Grimalda, Tagliolo, Mornese, Cremolino, Castelletto e Silvano. In questi
paesi funziona anche la scuola
dell’Infanzia. Un’altra grande
novità dell’anno scolastico
2012/2013 riguarda le pagelle.
Questo documento attestante
la preparazione degli alunni sarà redatto in formato digitale, e
visibile sul web attraverso il
computer. Potrà essere anche
inviato a casa per posta elettronica, ed ha la stessa validità
del formato cartaceo. Le famiglie possono comunque ottenere, su richiesta, dalla scuola
copia cartacea gratuita della
pagella dell’alunno.

Taglio alberi

Ovada. I proprietari di terreni adiacenti alla linea ferroviaria entro il 30 novembre dovranno tagliare e rimuovere le piante presenti nella fascia di sei metri dai binari che attraversano il territorio comunale.

Sante Messe ad Ovada

Ovada. Parrocchia: festivi ore 8; 11 e 17,30; prefestivo ore
17,30; feriali 8,30. Madri Pie feriali: 17,30, sabato 18,30. Padri Scolopi: festivi 7,30 e 10. Prefestiva sabato 16,30; feriali 7,30. S.
Paolo: festivi: ore 9 e 11. Prefestiva sabato 20,30. Padri Cappuccini: festivi ore 8,30 e 10,30; feriali ore 8. SS. Crocifisso Gnocchetto
sabato ore 16; Cappella Ospedale: sabato e feriali ore 18. Convento Passioniste, Costa, festivo, ore 10; Grillano, festivi ore 9. San
Venanzio: festivi ore 9,30. San Lorenzo: festivi ore 11.

Ovada. Si terrà venerdì 21
settembre, alle ore 17,30 presso il Balloon - Enoteca regionale di Ovada e del Monferrato in via Torino, il convegno
“Per una Biblioteca”, dedicato
alle figure di Franco Antonicelli e Marie Ighina organizzato
da Comune e Biblioteca per il
40º anniversario della Biblioteca Civica di piazza Cereseto.
La Biblioteca Civica “Coniugi Marie ed Eraldo Ighina” è
stata inaugurata infatti il 21
maggio 1972. L’importante
servizio culturale fu fortemente voluto da Marie Ighina, che
mise a disposizione, e alla sua
morte donò, il fondo librario di
famiglia.
La Biblioteca comprendeva
(e comprende) l’antichissima
collezione della famiglia Buffa,
donazioni private, un antico
fondo del Comune ed i volumi
donati da Sandro Pertini, allora Presidente della Camera,
particolarmente legato ad
Ovada ed alla famiglia Ighina.
Il discorso inaugurale fu tenuto
dal sen. Franco Antonicelli,
che esaltò le funzioni della Biblioteca, indicandola come
“anima della città”, con particolare attenzione alla storia del
territorio e all’educazione alla
democrazia.
La Biblioteca, successiva-

mente, è stata intitolata ai Coniugi Ighina ed ha mantenuto
l’impegno di essere un riferimento culturale per Ovada e la
zona.
L’iniziativa, organizzata dal
Comune in collaborazione con
UO’nderful - associazione di
promozione culturale e turistica, vedrà ospiti lo storico Giovanni De Luna dell’Università
di Torino, che porterà il suo
contributo sulla figura di Franco Antonicelli, letterato e uomo
politico di altissimo profilo, tra
i migliori interpreti della tradizione gobettiana; la scrittrice
Camilla Salvago Raggi ed il
giornalista ed ex sindaco di
Ovada Lorenzo Bottero ricorderanno Marie Ighina, a sua
volta personalità poliedrica e
anticonformista. La bibliotecaria Cinzia Robbiano tratterà il
ruolo della Biblioteca come
centro di animazione culturale
per la città e il territorio.
Al termine del convegno seguirà un piccolo rinfresco. L’evento conclude le celebrazioni
per il 40º anniversario della Biblioteca. Varie sono state le iniziative realizzate durante l’anno come il concorso “Disegna
la tua Biblioteca” e le cinque
serate “Metti una sera in Biblioteca…viaggio tra arti miti e
letterature”.

Il giardino del Peep
in Consiglio comunale

Ovada. All’ultimo Consiglio comunale, il consigliere di minoranza
Gianni Viano ha presentato un’interrogazione sui giardini pubblici dell’area Peep, “in quanto lasciati nell’abbandono”. Viano, nel
prendere atto che “in questi giardini con ingresso da via Venezia,
i giochi per i bimbi sono usurati da tempo e che avrebbero bisogno
di una manutenzione seria; che la stessa area verde dovrebbe essere ripulita dall’immondizia e dalle bottiglie rotte; e che ancora il
giardino non viene chiuso di notte (come gli hanno confermato alcuni residenti) e come invece avviene regolarmente per gli altri luoghi pubblici”, interroga il sindaco per sapere “se ritiene utile intervenire per sistemare i giochi dei bambini, per rendere fruibile e decoroso il giardino, adeguando al vigente regolamento comunale
anche questo angolo di città, soprattutto per non far sentire a nessuno di essere cittadini di serie B”.
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Forte polemica in Consiglio comunale

Lo spending review consente ancora lavori pubblici

Organizzato da Comune e “Testimone di pace”

Il Comune paga € 140 mila
per la tragedia del guado

Gli altri punti discussi
in Consiglio comunale

Un successo il campus
giornalistico studentesco

Ovada. All’ultimo Consiglio
comunale, quello del 5 settembre, è scoppiata la polemica
sin dal primo punto all’ordine
del giorno.
Ma prima dell’inizio della
serrata discussione, l’assessore all’Urbanistica Paolo Lantero ha informato sulla risposta
dell’assessore regionale per la
modifica alla normativa riguardante le antenne in città per la
telefonia mobile, chiesta dal
Comune. Nella risposta si dice
che non si può modificare la
normativa nazionale di riferimento e che quindi i limiti di
potenza delle antenne restano
quelli stabiliti, cioè gli attuali.
Primo punto all’o.d.g: la prima variazione alle dotazioni
del bilancio di previsione 2012.
Punto che è stato poi approvato dalla maggioranza: la variazione di bilancio serve ad inserire ulteriori 140 mila euro
nel rendiconto comunale, con
l’utilizzo di parte dell’avanzo di
amministrazione. I 140 mila
euro si riferiscono alla tragica
vicenda del Gnocchetto del 30
novembre 2008, quando al
guado sullo Stura morirono
due ventenni ovadesi, Peter
De Roma ed Enzo Pronestì e
per cui il sindaco Oddone, assente nell’aula consiliare per
motivi di salute, è stato condannato ad otto mesi per omicidio colposo (ma ricorrerà in
appello). Dunque non sarà
l’Ina Assitalia dove il Comune
è assicurato, a pagare, almeno per ora, i 140 mila euro
“provisionali” alle famiglie delle
due vittime ma questa somma
viene anticipata dal Comune.
E subito è iniziata la polemica di alcuni dei consiglieri di
minoranza: l’ing. Boccaccio di
“Fare per Ovada” ha detto di
non aver potuto leggere la polizza assicurativa dell’Ina ed ha
subito contestato la decisione
di Palazzo Delfino di procedere all’anticipo dei soldi per i
morti del Gnocchetto. Ha chiesto alla maggioranza e al vicesindaco Sabrina Caneva, che
presiedeva il Consiglio Comunale, “perché la Compagnia
assicurativa non ha liquidato
subito la somma alle due fami-

glie oppure perché non è il sindaco a pagare in prima persona, vista l’accusa di omicidio
colposo? Invece così facendo
la Giunta ha addossato la spesa, e la responsabilità, all’intera collettività ovadese. In questo modo i cittadini pagano in
tutto 151 mila euro comprese
le spese legali”.
Anche Gianni Viano del
Centrodestra per Ovada è polemico: “Non c’è nell’Amministrazione comunale la voglia di
essere seri nel difendere un
patrimonio pubblico”. Il consigliere di minoranza precedentemente aveva chiesto anche
una specifica commissione ad
hoc sul problema.
Decisamente più concilianti
i toni di un altro consigliere di
minoranza, Sergio Capello
che, pur sostenendo che il prelevamento di 140 mila euro farà soffrire qualche altra voce in
bilancio, ha anche detto di attendere il 6 ottobre perché la
sentenza di condanna potrebbe essere ribaltata in Appello.
L’assessore ed avvocato
Silvia Ferrari, polemica con le
minoranze perché “la vicenda
del sindaco si discute in Tribunale e in appello e non in Consiglio comunale”, ha detto che
il Comune “ha deciso di pagare subito per evitare eventuali
escussioni forzate da parte
delle due famiglie e quindi per
non aggravare i costi di tutta la
vicenda perché si sarebbe rischiato di pagare di più”.
Il capogruppo di maggioranza Mario Esposito ha accusato
Boccaccio di “accanimento pesante verso tutta la vicenda,
che è stata strumentalizzata
politicamente mentre contiene
invece tanta buona fede”.
Alla fine della serrata discussione, durata circa un’ora,
Viano per protesta abbandona
l’aula. Si vota: favorevoli i 12
consiglieri di maggioranza (era
assente Marcella Caneva per
motivi personali), contrari Boccaccio e Ottonello Lomellini;
astenuti Capello e Bruzzo (Fulvio Briata era assente per motivi di lavoro e Liviana Ferrari
per ragioni personali).
E. S.

Eventi di metà settembre
a Castelletto d’Orba

Castelletto d’Orba. Venerdì 14 settembre, al Centro Incontri
di piazza Marconi, alle ore 21 presentazione dell’ultimo libro della scrittrice ovadese Raffaella Romagnolo, “La Masnà”.
L’autrice dialogherà con l’assessore alla Cultura Roberta Cazzulo. Contributi musicali monferrini di Bernardo Beisso di Banda
Brisca e lettura di alcuni brani del libro da parte di “Puddu” Ferrari. Coordina la serata il sindaco Federico Fornaro.
Sabato 15 settembre, “Torniella viva” dalle ore 16 sino alle 24,
già programmata per sabato 1 e poi rinviata per il maltempo. Nell’antico e suggestivo borgo castellettese, artisti, libri e musica dal
vivo danno vita all’evento. Per le vie del borgo vi saranno figure
del Presepe in grandezza naturale, attraverso opere pittoriche e
scultoriche di Ermanno Luzzani, Sergio Picasso, Giovanni Dolcino, Ettore Salvi, Paolo Cattoni, Rita Tacchino, G.B. Carbone e
Pietro, Valentino e Andrea Pini. Presenti anche opere sul tema di
Franco Resecco (uno sfondo scenografico presepiale), di Emanuele Luzzati (un angelo) e di Antonio Pini.
Dice l’aquarellista Luzzani: “È insolito da parte di artisti tra loro uniti da anni, far vivere un Presepe a settembre. L’idea è nata da un omaggio a due artisti scomparsi, Resecco e Luzzati.
Apriranno la rappresentazione, cui si assoceranno gli altri artisti”. Creazioni artistiche dal vivo dunque, al pomeriggio e sera
del terzo sabato settembrino alla Torniella.
Alle ore 18, presentazione del libro del sindaco di Novi “I senza volto”. Saranno presenti, con l’autore ed il sindaco Federico
Fornaro, Carlo Campora, presidente Soms Consulta zone di
Ovada e Novi e Augusto Configliacco, presidente Soms ovadese.
Alle ore 21, concerto jazz “String Trio”, con brani degli anni ’40,
’50 e ’60. Suonano Enrico Bottini, voce e chitarra; Paolo Cattoni, chitarra solista e Roberto Ferrari, basso acustico.

Ovada. Il secondo e il terzo
punto riguardavano variazioni
alle dotazioni del Bilancio di previsione 2012. La seconda variazione consiste in 161 mila
euro (giunti dalla Regione e dal
Ministero) ed il bilancio comunale pareggia così in 12 milioni
e 600 mila circa. In oggetto, lavori di rifacimento di strutture
pubbliche ed interventi di muratura, per i danni provocati dal
nubifragio di novembre scorso.
Al voto, astenuti Boccaccio, Viano e Ottonello Lomellini; favorevoli tutti gli altri consiglieri.
Terza variazione ed ancora
il consigliere Franca Ravera,
presidente della commissione
Bilancio, legge il relativo comunicato. Poiché si possono ancora accendere mutui se si rispetta quest’anno il limite dell’8%
sugli interessi pagati lo scorso
anno (sarà invece del 6% nel
2013 e del 4% nel 2014), sono
previsti interventi importanti in
città: l’ascensore in Biblioteca
per 180 mila euro; 150 mila euro per le telecamere (per la sicurezza cittadina e la Ztl); 200
mila per asfalti e strade; altre
200 mila per il tetto della Scuola Primaria di via Dania. Questi
interventi, per un totale di 730
mila euro, fanno sì che il bilancio comunale pareggi in 13 milioni 339 mila 180 euro. Viano
contesta il mancato contatto con
la Prefettura per il controllo e la
gestione delle telecamere, una
volta piazzate nel centro storico,
e chiede una commissione specifica per confrontarsi sulla video sorveglianza. Capello ribadisce che “in Commissione
LL.PP. si dovrà parlare chiaramente e non fare come per la
strada del Termo e che bisognerà partire dagli asfalti necessari”. L’assessore ai LL.PP.
Simone Subrero difende la scelta delle telecamere “perché permettono di controllare anche la
Ztl, oltre che il centro storico” e
sottolinea che “l’ascensore in
Biblioteca è un bel risultato portato a casa, specie se si pensa
ai disabili e al loro accesso nella struttura”.
La segretaria comunale Ros-

sana Carosio, citando le norme dello spending review introdotto dal Governo Monti, cita
l’obbligo entro il 30 novembre di
un fondo di svalutazione crediti pari al 25% dei residui attivi
che il decreto ha ritenuto vecchi.
È una norma statale e governativa di cautela contabile in cui si
blinda il 25% delle entrate dei
vecchi residui. Il capogruppo di
maggioranza Esposito sottolinea che “la variazione di bilancio da votare è importante perché, per ora, si possono fare
dei lavori pubblici. Poi col 4%
sarà quasi impossibile intervenire”. Al voto, favorevoli la maggioranza e Viano; astenuti gli
altri della minoranza.
Quinto punto all’odg, le tariffe di contribuzione degli utenti
del “Baby parking dell’Ovadese”. Capello vuole sapere “se il
numero degli utenti aumentano o diminuiscono, specialmente nel pagamento intero
delle rette”. Gli risponde l’assessore ai Servizi sociali Flavio Gaggero: “diminuiscono le
rette, e aumentano le riduzioni”.
L’assessore precisa anche che
“è in preparazione un elaborato con una serie di accorgimenti
per prevenire dichiarazioni Isee
(sui redditi familiari) fasulle”. Al
voto favorevoli la maggioranza
e Viano; astenuti gli altri della
minoranza.
Dopo il punto sul Consorzio
Provinciale di accoglienza turistica Alexala, presentato dall’assessore Olivieri, il Consiglio
discute un o.d.g. sull’ospedale
presentato da Viano, che impegna tra l’altro Sindaco e Giunta “ad adoperarsi per scongiurare le proposte di declassamento del Pronto Soccorso e di
chiusura di Chirurgia”. Questo
o.d.g. è stato poi ritirato dal proponente quando il capogruppo
di maggioranza Esposito ha informato il Consiglio comunale
su una Commissione dei capogruppo per elaborare un documento di sintesi comune per
l’Ospedale e il Distretto sanitario. Sono seguite altre sei tra
interrogazioni ed interpellanze
della minoranza.

Invariati trasporto
e ristorazione scolastica

Ovada. Le tariffe della mensa scolastica e dello scuolabus riguardanti la scuola dell’obbligo rimangono invariate.
A scuola appena iniziata le famiglie di tanti alunni della Primaria e della Scuola Media possono così tirare un sospiro di sollievo. Trasporto scolastico e ristorazione, almeno quelli, non subiranno rincari, nell’anno scolastico in corso. L’Amministrazione
comunale di Palazzo Delfino infatti ha deciso di non toccare il
“sociale”, nonostante le diverse difficoltà per la stesura del bilancio, già messo a dura prova dai gettiti statali sempre più ridotti.
Il trasporto scolastico è stato riconfermato alla Saamo, per
complessivi 54 mila euro e le tariffe sono le seguenti. Gli alunni
di Primaria e Media residenti in città pagano 140 euro per l’abbonamento annuale per le due corse di andata (a scuola) e ritorno (a casa). Pagano invece 75 euro per l’abbonamento annuale che dà diritto però ad una sola corsa e 55 per quello trimestrale. Già previste esenzioni e riduzioni del 50% per le famiglie che posseggono i requisiti richiesti: non superamento dei limiti reddituali stabiliti; numero di figli a carico e composizione del
nucleo familiare. Chi invece non risiede ad Ovada, paga 230 euro per l’abbonamento annuale a due corse e 75 per il trimestrale. Resta fermo anche il prezzo della ristorazione scolastica: 5,10
euro a pasto per alunno. Ed anche qui sono possibili riduzioni
ed esenzione in base all’Isee familiare.

Viano sull’Enoteca regionale

Ovada. Ancora il consigliere di minoranza Gianni Viano come
proponente di un’altra interrogazione al sindaco, nell’ambito dell’ultimo Consiglio comunale. Stavolta Viano vuole interrogare sull’Enoteca regionale situata sotto palazzo Delfino, denominata
“Balloon”, di cui recentemente si è costituita la gestione.
In pratica, Viano interroga il Sindaco per sapere “se ritiene utile far sì che sia vietata la somministrazione o la vendita di bevande estranee alla vinificazione di uve piemontesi”.

Approvazione corsi musicali

Ovada. La Giunta comunale, nella seduta del 3 settembre, ha
approvato il corso propedeutico musicale per allievi dai 5 ai 9 anni, articolato in lezioni di un’ora settimanale per la durata di 8 mesi da ottobre a giugno. I partecipanti (previsti in 30) dovranno versare ll retta di frequenza di 40 euro mensili. Approvato anche un
corso di propedeutica strumentale per allievi da 8 a 11 anni, per
la durata di 8 mesi da ottobre a giugno, i cui partecipanti dovranno versare una retta di euro 45 mensili per il primo anno e di
euro 50 mensili per il secondo e terzo anno. Approvata la realizzazione del progetto di laboratorio musicale per l’anno 2012-13,
alle condizioni e con le modalità di svolgimento specificate, affidandone l’attuazione all’associazione A.F. Lavagnino di Gavi per un
compenso di 1800 euro.

Ovada. Si è tenuto dal 7al 9
settembre, al Geirino, il Campus giornalistico, dedicato alla
memoria di Roberto Morrione,
organizzato dal Comune insieme alla Provincia e al Centro
Pace Rachel Corrie, con il sostegno della Regione e la collaborazione dell’associazione
Memoria della Benedicta,
UO’nderful e Libera, nell’ambito delle iniziative collaterali a
“Testimone di pace”.
Il Campus, inserito nel programma delle politiche giovanili della Provincia, era rivolto
a giovani studenti universitari e
delle scuole superiori e strutturato come un seminario con
obbligo di frequenza.
Hanno partecipato attivamente e con forte interesse
una trentina di giovani provenienti da tutta la provincia che,
dal venerdì pomeriggio, si sono immersi, fino alla sera di
domenica, in conferenze, lavori di gruppo e uscite sul territorio, con un programma denso
di attività e occasioni di incontro. Importanti nomi del giornalismo impegnato hanno tenuto
le relazioni in questi giorni: Luciano Scalettari inviato speciale per Famiglia Cristiana; Loris
Mazzetti, capostruttura di Rai
3 e responsabile di trasmissioni di successo come “Che tempo che fa” e “Vieni via con me”;
Andrea Di Stefano, giornalista
e autore radiofonico, direttore
del mensile Valori e conduttore
su Radio Popolare del programma “Il giorno delle locuste”. Lavori di gruppo su come
realizzare un’inchiesta sul territorio sono stati tenuti da giornalisti locali.
Alle tre giornate hanno partecipato anche numerose persone non iscritte al seminario
ma interessate agli argomenti.
Da segnalare la bella giornata
di domenica, trascorsa intera-

mente a cascina Pizzo, alla
Benedicta. In quel contesto i
ragazzi hanno potuto ascoltare i tragici fatti del ’44 raccontati dalla prof.ssa Sveva Musso dell’associazione Memoria
della Benedicta e da Lina Sultana, testimone del tempo.
Hanno potuto confrontare Resistenza di ieri e Resistenza di
oggi, grazie all’incontro con i
giovani siciliani de Il Clandestino, la rivista indipendente di
Modica (Ragusa) che rappresenta un’esperienza importante di giornalismo libero in un
territorio difficile e che si pone
come obiettivo la rinascita de
“I Siciliani”, il giornale di forte
accusa alla mafia che costò la
vita al suo fondatore, Pippo
Fava.
La giornata si è conclusa
con la consegna degli attestati di partecipazione a cura del
vice sindaco, Sabrina Caneva,
e del presidente del Centro pace, Paola Sultana.
“È stato un momento toccante” - dice Sabrina Caneva.
“In quei luoghi così significativi
per la storia del nostro territorio, in cui giovani ragazzi sono
morti per costruire la nostra libertà, abbiamo condiviso emozioni e discusso di come costruire un futuro più giusto con
giovani della stessa età, con
gli stessi entusiasmi e la stessa voglia di essere protagonisti
del proprio tempo. Credo sia
stato il miglior modo per rinnovare la memoria dei nostri ragazzi della Benedicta. È stata
una tre giorni davvero ricca di
contenuti e occasioni.
Un grazie a chi ha collaborato alla riuscita dell’iniziativa,
in particolare ai ragazzi di
UO’nderful che hanno gestito
la complessa segreteria organizzativa, con il sorriso e lo spirito di accoglienza che caratterizza Testimone di pace”.

A cura della Pro Loco Costa e Leonessa

Omaggio a Dino Crocco
con tanta bella musica

Ovada. L’omaggio a Dino
Crocco organizzato la sera di
venerdì 7 settembre dalla Pro
Loco Costa d’Ovada e Leonessa al parco de Andrè, ha
avuto un grandissimo successo. Per il giornale scrive Giovanni Sanguineti.
«Quando si ricorda una persona scomparsa c’è sempre
un po’ di tristezza ma quella
sera la malinconia è stata superata dalla musica e le canzoni di “Quei de r’sciugni”, di
Kenneth Mazza (figlio di Mirko
componente degli Scooters),
di due grandi fisarmonicisti e di
altri due cantanti amici di Dino.
Anche i video e le foto proiettate con maestria da “La Banca del Tempo” rendevano Dino
quasi presente!
E poi a cura del Museo Passatempo di Rossiglione è stato
allestito un tavolo con diversi
oggetti che ricordavano Dino
Crocco: una piccola motoretta,

Precisazione

il 45 giri de “La motoretta” con
autografo ed anche un bel ritratto di Dino. Era presente anche la solidarietà sociale ed
umana con Volunteers ed il
suo fondatore Maurizio Mortara. Maurizio ha ricordato il sostegno di Dino alla sua associazione, impegnata in Afghanistan ed in Africa a favore delle popolazioni vittime della
guerra e della violenza. Il presentatore Franco Pesce ha
condotto benissimo la serata...
come nel 1988 quando Dino fu
nominato “Ovadese dell’Anno”
dal settimanale L’Ancora, con
la consegna appunto dell’Ancora d’argento al Comunale
pieno di gente. il numerosissimo pubblico ha largamente
applaudito anche alcuni video
di Dino. L’instancabile Pro Loco Costa e Leonessa organizzerà la tradizionale Castagnata domenica 7 ottobre: un invito per tutti a partecipare».

Ovada. Nel n. 32 del giornale, a pag. nell’articolo titolato “Tanta
ovadesità a Ribalta sotto le stelle”, è stato erroneamente scritto
Angelo Minà invece di Emilio Minà.
Ce ne scusiamo col diretto interessato e coi lettori.
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Intervista a Bricola presidente del Consorzio

Per l’8 settembre, festa della Madonna
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A Silvano spettacoli sino a novembre

“La Regione tenga conto Partecipazione e devozione Ritorna “Sipario d’Orba”
della nostra territorialità” in Voltegna e alle Rocche la rassegna dei burattini

Ovada. Intervista a Giorgio
Bricola, presidente del Consorzio Servizi Sociali di via XXV
Aprile, sull’attuale delicato momento dei Consorzi e degli Enti pubblici, stante la progressiva riduzione delle risorse statali ed i “tagli” governativi.
Effettivamente c’è gente in
città preoccupata che i tanti
servizi offerti dal Consorzio
possano, in qualche modo, venir meno...
“Esprimo anch’io preoccupazione per i diversi “tagli” un
po’ a tutti e le minori entrate in
loco. Tuttavia i Consorzi sopravvivono, nonostante il decreto Calderoli del 2009, grazie ad un gruppo di parlamentari che si sono fatti promotori
del ruolo essenziale consortile
e proprio il 7 settembre la questione è stata discussa in Parlamento. Posso dire in ogni caso che il nostro Consorzio è
quello che ha subito meno “tagli”, solo il 7,47%, a fronte per
esempio del -14 di Novi, del 24 di Alessandria e del -16 di
Tortona. Segno che a Torino
sanno bene che ad Ovada ed
al nostro consorzio si è lavorato bene. Effettivamente la spesa pubblica va governata e gestita con criteri equi e sani, cercando di non sbagliare le scelte da fare”.
Che rapporti ci sono attualmente tra Consorzio e Distretto sanitario, che divide con voi
struttura e locali dell’ex Ospedale Sant’Antonio?
“La Regione deve decidere
il ruolo dei Distretti ed il numero di abitanti (previsti 70 mila
per poter continuare ad esistere); noi siamo in deroga, con
28 mila abitanti circa. Ma c’è
da sempre un buon rapporto
tra Consorzio e Distretto, c’è
omogeneità anche per il numero dei Comuni aderenti (i 16
della zona di Ovada). Se però
Torino non tiene conto della
territorialità, allora si crea un
bel problema perché un conto
è spalmare 70 mila abitanti sul
territorio di Moncalieri ed un
conto è una, come la nostra,
contrassegnata da un alto numero di anziani e punteggiata
di colline e di montagne. A diversità di territorio, si tenga
conto soprattutto della specificità territoriale; se si identificano territorialità ed esigenze zonali, allora si fanno scelte socialmente utili ed assai giuste.

Invece c’è pericolo che spariscano anche i ruoli dei territori
e che tutto sia accentrato in
sede regionale. Ma la stessa
Regione deve capire che, se
per es. viene eliminata dall’Ospedale Civile Chirurgia, assai importante per Ovada, uno
può decidere di rivolgersi anche a Genova, siamo zona di
confine ed a scavalco tra due
regioni. I territorio devono rivendicare la re-distribuzione
delle risorse disponibili, senza
subire le scelte dall’alto”.
Cosa si rischia di più, in questo frangente molto critico di
“tagli” dovunque?
“La continuità assistenziale
funzionava bene, ora è in sospeso ma il direttore generale
della Asl-Al, Marfoglio, ci ha
garantito che sarà ripristinata.
Siamo in una zona di anziani e
di colline, allora le cure a domicilio sono importanti perché la
gente resti nella sua terra. Se
si eliminasse anche Continuità
assistenziale, allora c’è il rischio che si vada ad abitare
dove ci sono i servizi”.
A monte di tutto questo,
quale è il problema di fondo?
“Eccolo: se si smembrasse
l’Ospedale civile ed il Distretto
sanitario fosse messo in discussione, a perderci è il territorio ed il ruolo dell’ovadesità
come centro-zona. Si corre allora il rischio serio di diventare
il “Gavi” della situazione... e di
andare quindi con Acqui o con
Novi?
Comunque quando un territorio perde colpi, si ingenera
una situazione negativa in generale”.
E. S.

Molare in vendemmia, Mercatino
e visita a palazzo Tornielli

Molare. Con l’edizione del 15 settembre, il Mercatino del Borgo
compie un anno. Pertanto in concomitanza si terrà, a cura dell’assessorato al Turismo presso il salone della Biblioteca comunale
Marcello Venturi in via Zerbino, una mostra della pittrice Anna Marchelli, artista che dipinge soprattutto figure femminili con immagini
suggestive che affascinano e stupiscono. Orario della mostra: dalle ore 10 alle 12,30 e dalle ore 14 alle 18,30. Sarà inoltre possibile nel pomeriggio visitare, accompagnati dalla proprietaria, il palazzo dei conti Tornielli di Cresvolant, che si presenta con una imponente ed interessante facciata davanti alla suggestiva piazzetta
e si staglia nel “borgo di dentro”.
Domenica 16 settembre, l’Oratorio Giovanni XXIII, organizza la
tradizionale festa “Molare in vendemmia”. Nel pomeriggio festa
d’autunno con musiche, danze in costume, partecipazione del
gruppo folk “I Calagiubella” ed iniziative varie, per ricordare la vendemmia di un tempo. Gli organizzatori dell’Oratorio auspicano la
partecipazione attiva della popolazione molarese nella realizzazione di addobbi, creazioni e fantasie (anche nelle vetrine dei negozi) sul tema vendemmiale. In serata, nel cortile dell’Oratorio, farinata e pizza. Per le adesioni alla festa, contattare un referente
dell’Oratorio (per es. Claudio, Osvaldo) entro venerdì 14 settembre.

Musica all’Enoteca regionale

Ovada. Sabato 15 settembre presso l’Enoteca regionale di via
Torino. dalle ore 22 Luciano Milanese presenta Matteo Raggi al
sax tenore; Davide Brillante, chitarra; Luciano Milanese al contrabbasso e Carlo Milanese alla batteria, in “Swing Swing Swing”.
I musicisti eseguiranno grandi brani classici di Gershwin, Porter, Berlin arrangiati con finezza e swing da Matteo Raggi e Davide Brillante. Mercoledì 19 settembre, alle ore 20.45, sempre
all’Enoteca regionale, presentazione del libro di Enza Galluccio
“Mafie da nord a sud (vedo, sento, parlo...)”.

Eventi nei paesi

Lerma. Domenica 16 settembre alle Capanne di Marcarolo,
escursione in mountain bike. Accompagnano i guardiaparco; percorso per escursionisti esperti.
Cremolino. Sabato 15 settembre alle ore 21, “Omaggio al barocco”. Ensemble “I Concerti della montagna e del mare” al Santuario della Bruceta.

Ovada. Sabato 8 settembre,
festa della Madonna: in Voltegna una notevole affluenza di
gente e di fedeli.
Moltissimi ovadesi sono da
sempre particolarmente affezionati alla Madonna della Voltegna. È una delle ricorrenze
religiose storiche e caratterizzanti da secoli la devozione e la
spiritualità autentica della comunità. Ed ancora una volta si
è registrato il concorso dei residenti in loco per abbellire ed infiorare nel migliore dei modi la
Madonna della Voltegna. Dopo
la recita del S Rosario, don Martini, Parroco di Lerma, Casaleggio e Mornese, ha celebrato
la S. Messa serale.
Tradizionale e sentitissima
festa anche al Santuario molarese delle Rocche. Per tutto il

giorno si sono susseguiti momenti di festa sul piazzale e sulla scalinata, con la visita alla
sala degli ex-voto e alla reliquia
della prima apparizione della
Madonna in loco. Distribuzione
delle frittelle e di dolci e pesca
di beneficenza.
La S. Messa solenne pomeridiana è stata celebrata da don
Paolino Siri, vicario della Diocesi, coadiuvato dai confratelli e
dagli aspiranti giovani passionisti. Profonda l’omelia dell’officiante, incentrata sulla figura
terrena della madre di Gesù e
calata quindi nella realtà quotidiana, come ha riconosciuto Padre Massimilliano, rettore del
Santuario.
Al termine, distribuzione del
pane benedetto nel Santuario
strapieno di fedeli.

L’identità cristiana nel XXI secolo

Grillano d’Ovada. Sabato 15 settembre alle ore 17, presso il
Santuario grillanese di N.S. della Guardia, si svolgerà un incontro dal titolo “Identità cristiana: la sfida del XXI secolo”.
Presiede Diego Manetti, voce conosciuta di Radio Maria, scrittore ed editore per la Piemme di diversi libri religiosi, profondo
conoscitore di Medjugorje. La conferenza, moderata da Tommy
Gazzola, sarà l’occasione per la presentazione del libro, scritto
a quattro mani dall’autore insieme a padre Livio, intitolato “Il ritorno di Cristo”. Inoltre sarà possibile approfondire insieme al relatore il tema delle apparizioni della Madonna, che da oltre trent’anni avvengono a Medjugorje.

Ci scrive il consigliere di minoranza Gianni Viano

“Sono uscito dall’aula per
l’arroganza dell’assessore”

Ovada. Ci scrive il consigliere di minoranza ed esponente
del “Centrodestra per Ovada”,
uscito polemicamente dall’aula durante l’ultimo Consiglio comunale.
«Abbandonare l’aula del
Consiglio comunale è l’atto
estremo che ho dovuto fare per
ribadire la mia contrarietà alla
arroganza dell’assessore Ferrari usa per giustificare l’esborso
di 140 mila euro (somma pagata dai cittadini ovadesi), per la
condanna del Sindaco e del Comune nella triste vicenda del
“guado al Gnocchetto”.
Nella Commissione che doveva illustrare il perché la Giunta delibera la spesa di 140 mila euro proprio mentre i lavori
pubblici stentano a decollare
per la ripetuta mancanza di soldi. Alla mia richiesta di registrare la seduta per non rischiare alcun fraintendimento e poter di
fatto consultare un legale per
verificarne l’esatto e corretto
procedimento (la materia giuridica è molto complessa), l’assessore mi negava tale opportunità, così come riteneva di
non verbalizzare “a domanda…
risponde…” perché la Commissione non poteva essere ritenuta valida vista la mancanza
del numero legale, dovuta proprio all’assenza dei membri di
maggioranza.
All’interno dello stesso Consiglio l’assessore Ferrari però
non perdeva l’occasione per far

notare pubblicamente quanto il
sottoscritto fosse poco ferrato
sul Codice Penale. Se il consigliere non può documentarsi
perché gli atti sono secretati, le
commissioni si fanno fallire per
non discutere e verbalizzare
l’ordine del giorno su una materia che risulta essere complessa anche agli stessi avvocati (che la legge dovrebbero
conoscerla molto bene).
Mi chiedo come si possa in
soli 2 giorni provare a replicare
con serietà e correttezza sulla
decisione presa dalla Giunta.
Al sottoscritto questo è apparso
come un’arrogante imposizione
di vota, paga e taci. Le cose a
mio parere devono essere fatte
alla luce del sole, ed è per questo motivo che non ho voluto
partecipare al voto (per la Giunta sarebbe stato fin troppo facile poter dire “tanto lo si sapeva
che l’opposizione avrebbe votato contro”). Ma la mia uscita
dalla sala del Consiglio comunale mette invece in evidenza
quanto poco corretto è stato il
loro comportamento. E sottolinea che, mentre in città c’è gente che ha veramente bisogno e
per loro la frase ricorrente è
“mancano i fondi”, per altri invece guarda caso i soldi ci sono e subito. Cittadini, fate molta attenzione a come vengono
spesi i vostri soldi, perché vostri
sono i 140 mila euro che la
Giunta ha deciso di spendere
senza ma e senza se».

Pagamento dell’Imu

Ovada. Scade lunedì 17 settembre il termine per il pagamento
della seconda (per l’opzione di tre) rata dell’Imu, la nuova imposta sulla casa che sostituisce la vecchia Ici. Le aliquote sono le
stesse della prima rata di giugno: si paga il 5,5 per mille sulla prima casa ed il 9,8 sulla seconda. Invece chi ha optato per due
rate (la grande maggioranza delle persone) dovrà appunto pagare la seconda ed ultima rata a metà dicembre.

Silvano d’Orba. Ritorna la
rassegna “Sipario d’Orba”
giunta all’ottava edizione.
Sabato 15 settembre, esordisce Il Gufobuffo in “Saltapicchio”, spettacolo di teatro di
oggetti e pupazzi da tavolo,
con Paolo Edoardo Grasso.
Seminari e incontri tra arte e
formazione burattini, pupazzi,
ombre, narrazione, scrittura
teatrale.
I burattini sono piccoli e hanno voci piccole, proprio come i
piccoli Comuni e le piccole
Compagnie, che ogni giorno
faticano a far quadrare i conti
ed a far sentire la propria voce
a chi sta in alto e manovra i fili.
I burattini hanno teste di legno, e per questo sono testardi
e determinati, proprio come i
piccoli Comuni e le piccole
Compagnie che, nonostante
tutto, vanno avanti con le loro
proposte culturali importanti,
anche se fuori dal campo di luce dei grandi riflettori. I burattini stanno dentro al teatrino ma
guardano sempre fuori, verso
l’orizzonte di nuove possibilità
e nuovi modi di pensare il
mondo e il teatro. Grazie ai
burattini, alla loro forza ed alla
forza di chi crede in loro, ecco
ancora una volta Sipario d’Orba, un’esperienza che vive di
chi la vive in prima persona:
partecipanti, pubblico, amministratori e burattinai. Il teatrino
è aperto e i burattini aspettano
tanta gente.
I seminari del percorso formativo di questa ottava edizione spaziano dal teatro di oggetti alla drammaturgia, e co-

me sempre sono condotti da
artisti che si distinguono per la
loro ricerca innovativa. Il Gufobuffo propone un excursus all’interno della costruzione di
personaggi con oggetti di riciclo per arrivare a raccontare
una storia.
Il Teatrino dell’Erba matta si
occupa di regia e messa in
scena mentre Giorgio Gabrielli propone delle “tecniche artistiche di sopravvivenza urbana”. Il Teatrino Giullare si occupa dell’attore e del suo rapporto con il doppio inanimato
mentre Teatro del Corvo e Allegra Brigata/Sinetema si addentrano nelle regole della
manipolazione e del movimento dei burattini in aracca.
Resta invariato anche l’appuntamento del sabato sera
con gli artisti, che presenteranno, alle ore 21 presso il Teatro
Soms del paese i loro spettacoli: il 15 settembre appunto
c’è il Gufobuffo con “Saltapicchio”, il 29 settembre il Teatrino
dell’Erba Matta con “I musicanti di Brema”, il 13 ottobre
Giorgio Gabrielli in “Legni, diavoli e vecchiette” e il 27 ottobre
la Compagnia Barbariccia presenta “Storie di Arlecchino”. La
rassegna termina il 10 novembre con Le Compagnie del Cocomero che presentano lo
spettacolo “C’era una volta...
un tetto”. Organizzazione: il
Comune di Silvano, l’associazione Amici dei Burattini, con il
patrocinio della Regione Piemonte e della Provincia di
Alessandria, in collaborazione
con L’allegra Brigata e il Teatro del Corvo.

Festa Regionale Giovani P.D.

Ovada. Da venerdì 14 a domenica 16 settembre si terrà ad
Ovada la Festa Regionale dei Giovani Democratici.
Parteciperanno ragazzi da ogni parte del Piemonte, sarà un
importante occasione di confronto e di dibattito, Il programma
prevede:
Venerdì 14 al “Giardino della Scuola di Musica” ore 18 dibattito “Formazione: tra crisi e nuovo modello di sviluppo”; A sera
Concerto.
Sabato 15 “Hotellerie del Geirino” ore 15 dibattito “I giovani, la
crisi e la prova dell’Amministrazione Locale”. E al Giardino della
Scuola di Musica” ore 18 dibattito “Prospettive e racconti sulla
crisi: esperienze a confronto”. Ore 21 Concerto.

A Rocca Grimalda, sino al 13 ottobre

Una mostra che abbina
la scultura alla pittura

Rocca Grimalda. Il Laboratorio Antropologico ospita una
selezione di artisti, appartenenti alle ultime generazioni, in
“Periscopio”, una mostra che
abbina scultura e pittura, astrazione e figurazione. A Palazzo
Borgatta saranno presenti Barbara Colombo, Massimo De
Caria e Greta Grillo. Inaugurazione sabato 15 settembre alle ore 18, alla presenza del
Sindaco, Fabio Barisione, degli artisti e del curatore Alberto
Rigoni.
Dalle superfici di carta di riso
di Colombo a quelle di vernice
e plastica di Grillo sino alle tensioni di De Caria, i tre artisti
propongono spunti di riflessione tramite le loro più recenti ricerche su materiali, sulla forma e sul processo. “Classificare gli artisti in base alla novità
delle loro realizzazioni è sempre un esercizio rischioso, e
talvolta anche noioso” - dice
Rigoni.
“Il rischio sta nell’archiviare
opere e percorsi in se stessi interessanti solo perché rie-

cheggiano in qualche misura
opere e percorsi già visti in
passato.
La noia subentra di seguito:
nulla è nuovo, ergo non vale la
pena interessarsi.
Così facendo, si rischierebbe, per esempio, di non notare
il lavoro di Barbara Colombo,
Massimo De Caria e Greta
Grillo, solo perché i tre si esprimono tramite pittura e scultura, ovvero linguaggi già di per
sé molto poco à la page, facendo tesoro (senza complessi) delle lezioni del passato. Invece le loro opere meritano almeno questo giro di periscopio”.
La mostra, a ingresso libero,
sarà visitabile fino al 13 ottobre, accompagnata da un catalogo a colori di 16 pagine;
contributo finanziario della
Fondazione CRT.
Orari di apertura: venerdì e
sabato, ore16-19; domenica
ore 15-19. Su appuntamento:
tel. 0143 873121; 349
4119180, dott.ssa Marzia Tiglio.
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Abolizione delle Province

Dall’Arciconfaternita del Paese Vecchio

Tempi stretti per Statuto
e decisioni fondamentali

La festa della natività di Maria
è stata celebrata a Masone

Valle Stura. Con l’avvicinarsi delle ormai prossime date
previste dai decreti governativi in materia, si vivacizza il dibattito intercomunale in vista
della soppressione della Provincia di Genova e l’entrata in
vigore, previsto per il primo
gennaio 2014, della mitica,
quasi mitologica Città Metropolitana. Risalgono ai primi anni novanta del secolo scorso,
infatti, i primi atti in cui si parlava di questa chimerica entità
sovra comunale, oggetto comunque di modifica costituzionale, mai attuata, cui si sono
ispirati con poche variazioni gli
attuali “governanti tecnici”.
In poche parole, portato a
termine il progetto di demonizzazione delle province, anche
se sino a pochi anni orsono ne
furono inaugurate di nuove,
piccole e utili solo ad alcuni
partiti, oltre che al peggiore
campanilismo, entro il prossimo mese si dovrà scrivere lo
Statuto di quella che alcuni
preferiscono chiamare “Area
vasta”, piuttosto che Città Metropolitana, per allontanare lo
spettro di Genova matrigna.
Forte ispiratore della riflessione in corso è il Commissario dell’ex Provincia di Geno-

va, Piero Fossati, per due
mandati assessore alla viabilità, una delle funzioni che dovrebbero di certo passare al
nuovo ente.
Purtroppo mancano ancora
molte tessere al mosaico generale, di competenza regionale o governativa, ma l’urgenza pare essere l’imperativo
categorico attuale, vedi abolizione della Comunità Montane
e nascita dell’unica Unione di
Comuni della Liguria, la nostra: Valli Stura, Orba e Leira.
Al netto di cosa accadrà delle
altre tre province liguri, anche
in questo caso si è sbrigliata la
fantasia degli amministratori
pubblici, possiamo riassumere
le attuali posizioni di quelli che
fanno capo alla vecchia provincia, quasi settata Comuni
tra Cogoleto a Moneglia valli
incluse, in favorevoli, contrarie
e neutre, anche perché se Genova è grande e maggioritaria,
per peso politico e socio economico a livello regionale,
escluse le realtà del Tigullio, la
restante massa critica è fatta
da piccoli e piccolissimo Comuni sparsi tra costa e soprattutto entroterra montano.
Genova ha proposto lo
“spacchettamento-decentra-

mento” dei suoi Municipi, che
così potrebbero accogliere i
paesi contigui in entità amministrative da venti a quarantamila abitanti. I primi a respingere questa proposta però sono proprio quei centri che non
ci stanno a diventare la “periferia della periferia di Genova”.
In rialzo invece paiono le quotazioni delle stoppate Unioni di
Comuni, anche dove finora era
prevalso il campanilismo post
Comunità Montane. Su di un
dato vi è convergenza generale: le funzioni derivanti dall’ex
Provincia, vadano a chi vadano, debbono portare con sé i
relativi fondi economici, altrimenti nessuno potrà più garantire servizi essenziali come
edilizia scolastica e strade.
Scusate se è poco.
Si stanno per fortuna componendo anche le contrapposizioni animate spesso solo da
semplice ignoranza della legge o, peggio ancora, dalle logiche di anacronistica contrapposizione di schieramento politico.
Alle prossime puntate di
questa saga di cui, con tutti gli
altri problemi che hanno i Comuni, nessuno sentiva la mancanza.

Tesserino obbligatorio, si può fare anche via sms

Dal 17 settembre inizia
la raccolta funghi

Campo Ligure. I sindaci dei
comuni valligiani, Masone,
Campo ligure, Rossiglione,
hanno emesso ordinanza che
disciplina la raccolta dei funghi
spontanei nei rispettivi territori
comunali. In ottemperanza
all’art. 6 della Legge Regionale n. 27 del 18 agosto 2007,
avuto il parere del Corpo Forestale dello Stato e vista anche
la legge dell’8 giugno 1990,
hanno stabilito che la raccolta
funghi per l’anno 2012 avrà inizio a partire dal giorno 17 settembre.
Le violazioni saranno perseguite ai sensi di legge dagli organi di polizia, vigilanza della
caccia e pesca, di polizia locale e da agenti giurati che ne
abbiano facoltà secondo le vigenti leggi.
Le piogge dei primi giorni di
settembre hanno subito messo in agitazione i tantissimi
fungaioli valligiani e non. Il
grande caldo, la pioggia ed ora
ancora il caldo umido dovrebbero essere un buon mix per

assicurare un’annata positiva
per i funghi. Dopo lo scorso
anno quando del profumato e
gustoso non si sono viste molte tracce, stavolta dovrebbe
essere la volta buona.
Per la Valle Stura, ma in particolare per i comuni di Campo
Ligure e Masone da quest’anno ci sono importanti novità.
Infatti le amministrazioni comunali ed il Consorzio forestale valli Stura ed Orba hanno
attivato “il tesserino” per la raccolta funghi sui terreni dei consorziati, così come avviene già
da anni nel comune di Rossiglione.
Sarà per i nostri comuni un
anno sicuramente sperimentale in attesa di estendere a tutto il territorio detto strumento. I
terreni soggetti a tesserino sono limitati infatti solo a quelli
dei soci del consorzio e di cui è
in via di completamento la tabellazione dei terreni.
Il tesserino è obbligatorio
per tutti i cittadini non residenti e queste sono le tariffe stabi-

lite: tessera giornaliera euro 8,
stagionale euro 30. L’acquisto
dei tesserini sarà possibile
presso bar, tabacchi ed altre
strutture che esporranno l’indicazione di vendita, oppure, per
i più tecnologici, attraverso un
SMS con nome e cognome e
la scritta “funghi” (es: Mario
Rossi funghi) al numero
3331766933, il permesso attivato sarà valido per 24 ore e
successivamente il richiedente
verrà contattato per la regolarizzazione del pagamento.
Il tesserino, la dimostrazione
dell’avvenuto invio dell’SMS
vanno conservati e mostrati al
personale che effettua i controlli. I proventi della vendita di
tesserini verranno impiegati
per la manutenzione e valorizzazione dei terreni ed altri manufatti secondo quanto disposto dalla legge regionale.
La modalità di impiego dei
fondi, oltre ad essere comunicata alla regione Liguria, sarà
a disposizione di chiunque ne
faccia richiesta.

Sabato 15 a Mele, Claudio Burlando inaugura la pala eolica

La Festa del Vento coinvolge il paese

Mele. Storico evento per il
Comune di Mele: sabato 15
settembre alle undici il presidente della Regione Liguria,
Claudio Burlando, inaugurerà
la grande pala eolica che da
qualche mese ha cambiato il
panorama locale.
Si tratta della “Festa del Vento”, durante la quale sarà dato
anche il nome alla struttura,
scelto dai bambini di Mele.
Dopo quasi un decennio di
burocrazia e delicati studi, dalle rotte dei volatili migratori ai
robusti venti locali, chi transita
lungo l’autostrada A26 rimane
a bocca aperta ammirando
una delle circa settanta pale
eoliche di questa dimensione
finora realizzate nel mondo,
che fronteggia un’altra opera
d’ingegneria molto ardita rappresentata dal viadotto che supera la valle del Gorsexio e il
paese di Mele.
Torneremo sull’argomento
per fornire dati tecnici e prestazioni della pala eolica melese.
Nella foto la realizzazione
della torre eolica.

Masone. Domenica 9 settembre, accolta da giornate dal
clima quasi estivo, è stata celebrata con solennità, dall’Arciconfaternita del Paese Vecchio, la ricorrenza della Natività di Maria SS. alla quale è intitolata la chiesa del centro storico masonese.
La festa domenicale è stata
preceduta dal triduo con la recita del S.Rosario ed il pensiero mariano del Padre Ennio dei
Frati Minori francescani della
Comunità di Voltri molto legato
al nostro paese poiché due
momenti particolarmente significativi della sua vita religiosa
sono stati segnati dalla presenza di due masonesi: padre
G.B. Bruzzone, nelle cui mani
ha pronunciato la professione,
ed il vescovo Mons. Giustino
Pastorino che lo ha ordinato
sacerdote.
Nella serata di sabato il parroco don Maurizio Benzi ha
presieduto il canto dei Vespri e
la processione con la cassa di
Maria Bambina e otto Crocifissi della locale Arciconfraternita
e delle Confraternite di San Nicolò di Albisola, San Giacomo
del Fado, San Giuseppe di Varazze e Nostra Signora del Rosario di Lerca.
Sono intervenuti alla funzione, oltre a numerosi fedeli, una
rappresentanza della regione
Liguria con il gonfalone, il viceprefetto Carmine Battista
per la Provincia di Genova
nonché alcuni assessori comunali guidati dal vicesindaco
Piero Ottonello. Il corteo, accompagnato anche dalle note
della Banda musicale Amici di
Piazza Castello, ha raggiunto
il piazzale della chiesa parrocchiale per poi far ritorno all’Oratorio del Paese Vecchio
dove è stata impartita la Benedizione Eucaristica.
Alla domenica il parroco don
Maurizio ha officiato la solenne S.Messa animata dalla Corale di Rossiglione e Tiglieto
mentre in serata il canto dei

Vespri e la Benedizione Eucaristica hanno concluso le funzioni religiose.
Per la festa ed i giorni precedenti non sono mancate le
iniziative collaterali rappresen-

tate dagli stand gastronomici e
di artigianato locale, dalle serate musicali, dallo spettacolo
pirotecnico e dalla tradizionale
fiera del bestiame con il mercato.

Organizzato per domenica 16 settembre

Giro dei confini di Masone

Masone. Il Gruppo Escursionistico Masonese organizza,
per domenica 16 settembre, il
tradizionale “Giro dei confini di
Masone” con ritrovo sul piazzale della chiesa parrocchiale alle
ore 7. Il percorso si snoda attraverso le località Usrè, Ronchetto, Cian D’Avrangni, Saliera, Rocca pre Burun, Piedi del
monte Dente, monte Dente,
monte Giallo, Forte Geremia,
Cappelletta, passo del Turchino, strada Giutte, Veleno, Roverazza, Groppo, Sotte, Grignolo, Laiasso, Prato Rondanino, Tacco e Vezzulla. Il percorso totale è di circa 30 chilometri ma è possibile effettuare un
tracciato parziale inserendosi o
interrompendo la camminata
su distanze più brevi previo accordo con l’organizzazione.
Per informazioni rivolgersi a
Stefano Bessini (tel. 328
2119717), Gianni Merlo (tel.
380 360 6451), Gino Santelli
(tel. 340 9852734), Pastorino
Giuseppe “Dude”.

Festa al Santuario
della Madonna
della Cappelletta

Domenica prossima, 16 settembre, è in programma al
Santuario della Madonna della
Cappelletta la tradizionale festa del Nome di Maria SS. con
la celebrazione delle S.Messe
alle ore 9,30 ed alle 16,30 ed il
canto dei Vespri in serata alle
20,30 con la Benedizione Eucaristica. Nei giorni precedenti, giovedì 13, venerdì 14 e sabato 16 settembre, è previsto
il triduo di preparazione con la
S.Messa alle 8,30 ed il pensiero mariano.

Pellegrinaggio a Cogne

In ricordo di don Badino

Campo Ligure. Come ormai tradizione consolidata di è svolta l’annuale gita a Cogne per celebrare il ricordo del parroco don
Mario Badino che aveva frequentato la località valdostana per
tanti anni con i ragazzi del nostro comune.
Proprio questi “ragazzi” perpetuano tutti gli anni questa tradizione.
Da Campo è partito un pulmann e diverse macchine private
che, sabato 8 si sono ritrovati nella piazza di Cogne e da lì hanno proseguito per la località dove è murata la targa in ricordo di
don Badino.
Ascoltata la S. Messa poi c’è stato il tempo di consumare il pasto in un ristorante locale e di concedersi una passeggiata tra le
vie del suggestivo borgo.
Rientro in serata con l’appuntamento al prossimo anno.
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Dopo aver soppresso il servizio scuolabus per gli studenti delle medie

Nel corso del Convegno sulla sanità di sabato 15 settembre

Il sindaco Briano chiede lo sconto
alla società Trasporti Pubblici Locali

Il Comitato Sanitario Valbormida
proporrà una moratoria sui tagli

Cairo M.tte - Il Comune di
Cairo, tra gli interventi di ridimensionamento e riorganizzazione della spesa pubblica, ha
recentemente disposto anche
la soppressione del servizio
comunale trasporto scolastico
agli studenti dell’Istituto Secondario di primo grado (ex
scuole medie) che da quest’anno utilizzeranno il trasporto pubblico locale. Si tratta di
circa 60 ragazzi fra gli 11 e i 14
anni che dal lunedì al venerdì
usufruiranno da ora in poi delle corse di linea due volte al
giorno (andata e ritorno).
“Un intervento di ridimensionamento “dolorosamente, ma
inderogabilmente operato dalla mia Amministrazione per effetto delle manovre di risanamento della spesa pubblica
imposto dalle manovre governative e dal drastico taglio dei
trasferimento erariali e regionali anche in materia di servizi
scolastici sul territorio” ha scritto Venerdì 7 settembre il Sindaco di Cairo Avv. Fulvio Briano nella lettera inviata alla Direzione della T.P.L., la società
che gestisce i Trasporti Pubblici Locali della provincia di Savona, per tentare di ridurre
l’impatto economico dell’intervento sulle famiglie degli studenti.
“Le scelte assunte - prosegue Briano - incidono ovviamente su ogni singola famiglia
interessata che vede triplicare
la spesa rispetto agli anni passati, non potendo più confidare
sulla compartecipazione finanziaria del Comune, e sostenendo una spesa di circa 27
Euro mensili.
Sono misure che, oggi, ogni
soggetto, Istituzione o Azienda
pubblica è costretto ad assumere, come ben sa T.P.L. da
tempo impegnato in un complesso piano di riorganizzazione delle prestazioni sul territorio dell’intera provincia.
Con questa considerazione,
in piena assunzione di responsabilità, ma con la consapevolezza dei compiti e delle funzioni assegnatemi a tutela del
cittadino, mi rivolgo a codesta
Direzione, nella sua qualità di
soggetto erogatore di servizi
pubblici, affinché valuti la possibilità di applicare una riduzione tariffaria in favore dei so-

li studenti che per l’anno scolastico 2012/2013 usufruiranno
dei servizi di linea, anche in
considerazione che trattasi di
percorsi urbani e non extraurbani, già programmati sul territorio settimanalmente. So,
inoltre, che le famiglie sarebbero più che disposte - in presenza di tariffa ridotta - a limitare l’utilizzo dell’abbonamento solo ed esclusivamente per
esigenze scolastiche e su cinque giorni alla settimana, con
esclusione quindi del sabato e
della domenica. Rendendomi
interprete dei miei Concittadini
e facendo mia la richiesta, sono certo nell’esame di codesta

Direzione, anche perché la
questione ha un’evidente incidenza sull’esercizio del diritto
allo studio, in fascia, tra l’altro
di scuola dell’obbligo rimanendo disponibile per ogni utile
approfondimento”.
Un tentativo doveroso, quello del Sindaco di Cairo, che difficilmente potrà essere ignorato dalla direzione della TPL,
società controllata dalla ACTS
di cui, il Comune di Cairo, è
azionista: un “status” che rende perfettamente legittima la
proposta delle agevolazioni tariffarie per i servizi resi ai cittadini cairesi.
SDV

Cairo M.tte. Non si placano
gli animi a fronte dei pesanti tagli alla sanità che hanno preso
di mira con particolare accanimento le strutture valbormidesi
ed è purtroppo opinione diffusa
che si stia lentamente ma inesorabilmente
smantellando
l’ospedale San Giuseppe di
Cairo, con annessi e connessi.
Si moltiplicano così le iniziative e le prese di posizione nella speranza di arginare una situazione che sta rovinosamente precipitando.
Il sindaco di Cairo, anche in
qualità di presidente del Distretto Sociosanitario nº 6 delle
Bormide, intende coinvolgere
tutti i consiglieri regionali eletti
sul territorio del savonese richiedendo un incontro per conoscere quale sia il loro pensiero in proposito. E tiene a
sottolineare come, mettendo a
confronto i tagli spalmati nei
quattro ospedali della asl 2 savonese, sia proprio il più piccolo, quello di Cairo, a rimetterci
maggiormente. Su 5 milioni di
euro di risparmio complessivo
ben 1.500.000 proverrebbero
dall’ospedale più piccolo,
quello di Cairo.

Nell’aula informatica del Palazzo di Città

Quasi pronta l’interconnessione con l’Università

Cairo M.tte. È già da tempo che si parla del
progetto dell’Academy Point che l’Amministrazione Comunale aveva elaborato in collaborazione con l’Università di Genova, stipulando
una convenzione triennale, per l’utilizzo dell’aula informatica situata al primo piano del Palazzo di Città.
Ora questo progetto sembra finalmente decollare: «I tempi di realizzazione e di attivazione della sala multimediale si sono allungati per
difficoltà organizzative e finanziarie dell’ateneo
genovese, - precisa il sindaco Briano - ma oggi possiamo dire di essere pronti per l’inaugurazione di questo importante punto di riferimento per studenti, scuole e cittadini».
L’aula informatica è costituita da 30 postazioni dotate di apparecchiature all’avanguardia,
interconnesse con la sede universitaria, in grado di garantire agli studenti l’autoformazione in
modalità e-learning, cioè permettendo di seguire le lezioni direttamente da Cairo tramite videoconferenza.
«Il Comune ha messo a disposizione la sede,
attigua alla biblioteca, - dice ancora Briano - e
in forza di questo ha negoziato con l’Università
un uso più ampio della struttura, in modo che

possa rivelarsi utile, anzi, fondamentale, per
una fascia più ampia di possibili utilizzatori quali, ad esempio, gli istituti scolastici, i cittadini, in
particolare quelli appartenenti alla terza età, interessati a corsi informatici, le aziende che intendano svolgere corsi di formazione o di aggiornamento. Insomma, un punto di riferimento
importante per la didattica e la divulgazione a
disposizione della collettività e su misura per
ogni specifica esigenza».
Si tratterebbe quindi di un’iniziativa di largo
respiro che va ben oltre ad un mero utilizzo da
parte degli studenti: «Personalmente posso dire di aver creduto molto, fin dall’inizio - conclude il sindaco di Cairo - e di aver reagito a volte
anche vivacemente ai tempi lunghi di realizzazione; adesso sono soddisfatto per la dimensione allargata e, direi, semplificata che potrà
portare benefici immediati agli studenti cairesi e
a chiunque vorrà organizzare corsi e lezioni».
Tutta la strumentazione è stata finanziata con
un contributo statale finalizzato alla realizzazione di un sistema regionale di ricerca e di innovazione, il Comune si occuperà della manutenzione delle apparecchiature e della gestione
delle varie attività.
RCM

E intanto, per sabato 15 settembre prossimo, il Comitato
Sanitario Valbormida, ha organizzato un convegno sul tema:
«Un servizio sanitario sostenibile: risparmiare senza tagliare
i servizi essenziali». E in vista
di questa riunione si sta facendo strada la proposta di una
moratoria al piano di ridimensionamento portato avanti dal
direttore generale dell’Asl Neirotti. Questo permetterebbe di
trovare altre soluzioni ad un
progetto ritenuto esageratamente penalizzante per la Valbormida.
La tavola rotonda, a cui
prenderanno parte amministratori, politici, tecnici, operatori
del settore sanitario, rappresentanti del associazioni sindacali e di volontariato, sarà introdotta dalle relazioni di Fulvio
Aurora (Medicina Democratica
ONLUS - Milano) e di Raffaella
Augugliaro (Cobas Sanità Genova - Tecnico di Lab. /RLS ).
Si prevede inoltre la costituzione di una commissione di
tecnici indipendenti incaricati
dalle amministrazioni comunali sede di ospedali interessati
dal progetto di ridimensionamento; una parte dei tecnici
potrebbero essere indicati dalle associazioni di volontariato e
dai comitati sanitari locali.
Sarà proposta inoltre una
analisi dettagliata, da parte della commissione dei tecnici, dei
singoli bilanci delle Asl e del bilancio della Regione Liguria
per quanto riguarda il servizio
sanitario. La Commissione
avrebbe inoltre il compito di
predisporre un piano di risparmio della spesa sanitaria ligu-

re che tagli gli sprechi sia nel
settore ospedaliero sia nel settore amministrativo, senza ridurre i servizi sanitari essenziali ai cittadini.
Sarà possibile tutto questo?
L’impressione purtroppo è che
si sia arrivati ad un punto di
non ritorno e che difficilmente,
viste le scarse risorse a disposizione, si possano trovare altre soluzioni. La situazione purtroppo è sotto gli occhi di tutti
con il Pronto soccorso, come
già si temeva da tempo, ridotto
a “Punto di primo intervento”,
che si occuperà esclusivamente, o quasi, di codici bianchi,
anche se il servizio continuerà
ad essere attivo sulle 24 ore.
La Chirurgia generale è soppressa da tempo e, se questo
non bastasse, i cairesi si ritrovano la Medicina completamente snaturata, trasformata
in pratica in un reparto per lungodegenti. Di fatto l’ospedale è
ridotto ad un cronicario, triste
preludio, come molti temono,
alla sua definitiva chiusura.
Entro la fine dell’anno, quindi, ogni ricovero dovrà essere
indirizzato verso Savona o Pietra Ligure e ritorna impellente
la problematica che riguarda il
trasporto degli ammalati in
condizioni di sofferenza acuta
su un territorio, soprattutto nei
mesi invernali, non certamente
ottimale per quel che riguarda
la viabilità.
La moratoria richiesta dal
Comitato Sanitario Valbormidese, se accettata, potrebbe risolversi purtroppo in una sorta
di inutile accanimento terapeutico.
PDP

La rottura di un carrello avrebbe potuto avere conseguenze più gravi

Il termine scade il 31 ottobre 2012

Il treno deragliato a San Giuseppe di Cairo
denuncia le fatiscenze della nostra ferrovia

Il Comune di Cairo appalta
la pulizia di tutti gli uffici

Cairo M.tte. L’incidente ferroviario di
San Giuseppe è passato quasi inosservato come un qualcosa di sostanzialmente
irrilevante.
Eppure, a quanto è dato si sapere, si è
trattato di un deragliamento provocato dalla rottura di un carrello.
Proprio come a Viareggio.
Sono ancora sotto gli occhi di tutti le terrificanti immagini di quella maledetta notte del 29 giugno 2009, quando quei vagoni cisterna contenenti gpl, alle ore 23,48,
sono esplosi mandano a fuoco praticamente un intero quartiere di quella amena
località della Versilia e provocando un
gran numero di morti e feriti.
Le persone decedute a causa di quell’immane disastro sono state 33. Undici
sono decedute nell’esplosione e nell’incendio che ne è seguito e altre venti per le
ustioni, nei mesi successivi. Andrebbero
aggiunti anche due anziani morti per infarto presumibilmente causato dallo shock
dello scoppio o dalla vista della scena del
disastro.
Il treno che stava arrivando nella stazione di San Giuseppe ha avuto molta più
fortuna nonostante sempre sia trattato di
deragliamento per la rottura di un carrello.
La bassa velocità prevista per un treno
che dopo pochi metri avrebbe dovuto fermarsi ha limitato di molto i danni, sia alle
persone sia alle cose.
È facile immaginare cosa sarebbe potuto succedere se la rottura si fosse verificata quando il convoglio andava ad una
velocità molto più sostenuta.
È vero che il treno non trasportava sostanze pericolose ma le conseguenze sarebbero state comunque devastanti.

Il regionale 10194, partito sa Savona alle 16,37, avrebbe dovuto arrivare alle
16,58 alla stazione di San Giuseppe per
ripartire poi per Fossano alle 16,59.
Invece è stato costretto a fermarsi qualche metro prima provocando tanta paura
nei tre passeggeri che trasportava ma fortunatamente nessuno si è fatto male.
Il deragliamento ha comunque provocato non pochi disagi con l’interruzione
della linea per oltre due ore.
Pertanto, a fare le spese dell’incidente,
non sono stati soltanto i passeggeri del
treno uscito fuori dai binari ma anche quei
viaggiatori che sono rimasti bloccati a causa dell’interruzione forzata del traffico ferroviario.
Tutto è bene quel che finisce bene ma
rimane l’impressione di una rete ferroviaria, soprattutto per quel che riguarda le linee secondarie, un tantino fatiscente.

D’altra parte c’è da considerare anche il
numero dei passeggeri trasportati. Lo spostamento di un convoglio da Savona a
Fossano richiede, ogni volta, uno sforzo
economico non di poco conto, ovviamente non coperto dal prezzo dei biglietti che
hanno pagato i tre passeggeri.
Probabilmente a Trenitalia converrebbe
tenere fermo il treno e pagare il taxi ai pochi utenti che di quel treno avrebbero desiderato servirsi. Purtroppo, tutti quei convogli che transitano ogni giorno praticamente vuoti danno la dimensione di una
politica dei trasporti pressappochista che
sta trascinandosi dietro antiche e nuove e
inadempienze.
Il trasporto è comunque un servizio e il
cittadino ha diritto alla sicurezza, soprattutto quando si trova a viaggiare sul treno
che, da sempre, è considerato il mezzo di
trasporto più affidabile.

Cairo M.tte - Il Comune di Cairo ricorda che scade alle ore 12
del 31 ottobre 2012 il termine per la presentazione delle offerte
per la partecipazione alla procedura di affidamento del servizio
di pulizia degli uffici comunali per il periodo dal primo gennaio
2013 al 31 dicembre 2014. All’albo pretorio online sono pubblicati
il bando di gara, l’allegato A contenente l’istanza di partecipazione, l’allegato B con il modello per l’offerta economica, il capitolato d’appalto ed il DUVRI (documento unico di valutazione dei
rischi da interferenze). Inoltre sono qui disponibili le planimetrie
dei locali oggetto del bando: Palazzo Comunale, C.so Italia n.
45; Servizi sociali e Informagiovani, Via Fratelli Francia n. 12;
Polizia Municipale e Protezione Civile, C.so Dante n. 112; Urp Ufficio Relazioni con il Pubblico, Biblioteca Civica, Teatro Palazzo di Città - Piazza della Vittoria n. 29; Sede del Giudice di Pace, C.so Marconi n. 140; Sportello sociale in frazione San Giuseppe, C.so Marconi n. 208; Sportello Agenzia delle Entrate, Porta Soprana - Corso Italia n. 27; Uffici comunali presso cimitero
capoluogo, Viale Vittorio Veneto; Magazzino comunale, Via Cortemilia n. 10; Torre delle ex prigioni, sede del CEA - Centro di
Educazione Ambientale, Piazza Garibaldi n. 19; Archivio storico
comunale di C.so Martiri della Libertà; Archivio storico comunale di C.so Mazzini n. 2. La documentazione relativa alla procedura di gara disponibile online nella pagina comune di Cairo può
anche essere ritirata presso l’Ufficio Economato - Area Finanziaria in questi orari: dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore
12,30, previo appuntamento telefonico ai numeri 019 50707220
(dott.ssa Cristina Verpa) o 01950707240 (rag. Gloria Tura).

CONVEGNO

SABATO 15 SETTEMBRE 2012, ORE 9,30
CAIRO MONTENOTTE - SALONE SOMS
Via Fratelli Francia, 15

UN SERVIZIO SANITARIO SOSTENIBILE:
“RISPARMIARE SENZA TAGLIARE
I SERVIZI ESSENZIALI”
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Sarà presentato giovedì 20/9, alle ore 21.00, al Teatro Città di Cairo M.tte

Il cartellone della 23ª stagione teatrale
realizzato dal direttore Silvio Eiraldi

Cairo M.tte - Giovedì 20
settembre, alle ore 21.00, al
Teatro Città di Cairo M.tte sarà
presentata la prossima XIII
Stagione Teatrale la cui realizzazione e organizzazione è
stata affidata dall’Amministrazione Comunale, anche quest’anno, a Silvio Eiraldi, direttore della Compagnia Teatrale
Uno Sguardo dal Palcoscenico.
“Stiamo per affrontare una
nuova, impegnativa sfida scrive Silvio Eiraldi agli abbonati delle Stagioni teatrali cairesi e a tutti gli appassionati di
teatro - supportati comunque
dal lusinghiero successo di
quella della scorsa Stagione,
dall’insostituibile appoggio Vostro e degli Sponsor e da tanti
attestati di stima, a cominciare
da quelli degli attori inseriti in
cartellone (e non solo) per
concludere con il recente, ambito riconoscimento del premio
Festivalmare, La Stampa e
Comune di Sanremo, assegnatoci appunto per la Stagione Teatrale 2011/12.
Siamo dunque pronti ad una
nuova sfida, certamente non
più facile di quella dello scorso
anno, anche perché le spese
che sosterremo saranno maggiori e, al momento, non sappiamo ancora su quale budget
potremo contare; nel riprovarci, abbiamo tenuto presenti,
per quanto possibile, le vostre
indicazioni pervenuteci tramite

il questionario distribuito al termine della scorsa Stagione.
Ne parleremo durante la serata di presentazione del 20
settembre alla quale siete tutti invitati; nell’occasione verrete anche a conoscenza del
motivo per cui abbiamo anticipato l’apertura di oltre un mese: il primo spettacolo andrà
infatti in scena il 13 ottobre”.
Per il momento il direttore
della compagnia teatrale cairese “Uno Sguardo dal Palcoscenico” non ha potuto anticiparci altro, se non che il prezzo dell’abbonamento rimarrà

invariato, così come le relative
modalità di sottoscrizione: la
conferma degli abbonamenti avverrà, sempre presso la
segreteria del Palazzo di Citta, dal 22 al 29 settembre ’12.
In tema di premi, infine, ricordiamo che per la Rassegna
estiva “In scena!” di Ceriale, la
Compagnia teatrale cairese diretta da Silvio Eiraldi ha ottenuto una significativa affermazione grazie a Luca D’angelo
che ha ricevuto il premio per il
migliore attore (commedia
“Camere con crimini” di S.Bobrick e R.Clark).
SDV

Nel concorso fotografico cat. “Slideshow”

Primo premio a Silvano Baccino

Un grazie
a Villa Igea

Cairo M.tte. Riceviamo e
pubblichiamo questo messaggio di ringraziamento inviatoci
dal sig. Aldo Branda: «Grazie
alla vostra rubrica desidero ringraziare l’Unità di Chirurgia
protesica della casa di cura Villa Igea di Acqui Terme per la
professionalità e le cure prestate nel corso di un intervento
artroprotesico a cui sono stato
sottoposto. Oltre ai primari dottori Eddie Bibbiani e Davide
Gorini, desidero citare la
dott.ssa Spera Consiglia, responsabile riabilitazione, le
dottoresse Michela Campagnuolo, Manuela Grosso e il fisioterapista Luca Carozzi».

Eva Riccobono

Silvano Baccino

Cairo M.tte - Il fotografo amatoriale cairese Silvano Baccino alla Festa dell’Immagine 2012 ha ottenuto il primo premio di categoria “Slideshow”, con “Il mare d’inverno” che ha come protagonista la famosa top model Eva Riccobono. La 12ª edizione della
Festa dell’Immagine si è svolta dal 25 agosto al 1º Settembre
nelle sale del Palazzo della Sibilla sulla Fortezza del Priamar di
Savona, gentilmente concesse dal Comune di Savona.

Le biblioteche
ringraziano

Pallare - Le biblioteche di
Mallare e Pallare vivamente
ringraziano per le donazioni di
libri che ricevono da parte degli utenti. In questo tempo di
grandi tagli alla cultura e non
solo, sono veramente graditi,
soprattutto se si tratta di libri di
recente pubblicazione, che
una volta letti possono essere
messi a disposizione di altri.
La Biblioteca è un bene prezioso, una ricchezza di cultura
e civiltà per un paese e soprattutto una conquista frutto
di molte lotte per l’emancipazione dall’ignoranza che esisteva nel passato. Quanti dei
nostri nonni, nonne, avrebbero
voluto sfogliare un libro anche
solo per vederne le illustrazioni, non sapendo leggere. Ora
fa piacere vedere quanta attenzione hanno i Mallaresi e i
Pallaresi alla cultura del loro
paese, mettendo a disposizione i loro libri affinché ci sia
sempre materiale nuovo nelle
loro Biblioteche.

Cirio ricorda
Mauro Albertano

Cairo M.tte. Pubblichiamo
una commemorazione di Mario Albertano inviataci dal prof.
Renzo Cirio.
«Se n’è andato, il 22 agosto
scorso, presso la R.S.A. di Millesimo, Mario Albertano, di 85
anni. Ho avuto modo di conoscerlo alla R.P. Baccino di Cairo dove è stato ospite per molti anni. Un personaggio ricco di
vitalità nonostante la menomazione dovuta ad un incidente
sul lavoro. Era stato un grande
lavoratore in varie esperienze
di cui raccontava sempre. Ma
era anche un lettore appassionato, una persona che teneva
compagnia e ricco di una indelebile memoria. Nell’ultimo anno ha sofferto molto per problemi respiratori. Mi dispiace
molto. Le più sincere condoglianze alla figlia Franca, al genero Egidio e ai nipoti che non
lo hanno mai lasciato».

Atmosfera Danza riapre
con uno stage per tutti

Cairo M.tte. Inizieranno il 17
settembre prossimo i corsi dell’associazione sportiva dilettantistica “Atmosfera Danza”
diretta da Gabriella Bracco.
Dopo i vari spettacoli estivi e
un anno ricco di soddisfazioni
per la maestra di danza, riaprono i corsi di danza classica,
moderna, Jazz, Hip hop con
Elisa Spilimbergo, Pilates con
Romina Bracco.
Dalla scuola di “Atmosfera
Danza” è uscita peraltro la giovane Allieva Martina Oddera
che andrà a studiare al Teatro
dell’Opera di Roma, una delle
scuole più prestigiose d’Italia.
Gabriella Bracco non nasconde il suo compiacimento
per i risultati raggiunti: «Rappresenta per me motivo di
grande soddisfazione - ci dice Gabriella - vedere le mie
allieve entrare nel mondo professionale con l’iscrizione a
queste grandi scuole, dopo
aver superato severissime
audizioni. Martina è cresciuta
con me e sono commossa nel
vederla intraprendere una
strada molto dura ma che sono convinta saprà percorrere
con la sua tenacia e la sua
costanza. In bocca al lupo e
porta in alto il nome di Cairo
e quello della tua prima scuola di danza».

Come l’anno scorso la scuola darà l’opportunità alle sue
allieve di studiare con grandi
professionisti. Anche quest’anno la scuola si avvale della
collaborazione di Okult formazione urbana, di Max Savatteri e Alessandro Damerini,
dell’etoile Raffaele Paganini
per la danza classica, di Silvio
Oddi e, da quest’anno, per la
danza contemporanea di Michele Merola, direttore artistico della compagnia Mmcompany di Reggio Emilia.
Per iniziare bene l’anno “Atmosfera Danza” organizza nei
giorni 14 e 15 settembre uno
stage aperto a tutti con Max
Savatteri, Alessandro Damerini, Michele Merola e Raffaele
Paganini. Per informazioni
contattare la scuola in corso
Dante 122 a Cairo.

Le lamentele raccolte dal prof. Cirio

Giardini, viabilità e defibrillatori

Cairo M.tte. Ci scrive il prof.
Renzo Cirio.
«Ci sono molte lamentele di
giovani famiglie e di nonni che
portano i bambini ai giardini
pubblici di Piazza della Vittoria.
Il motivo è semplice. La struttura è un po’ abbandonata e i
giochi non sono sufficienti e alcuni un po’ pericolosi per la
grande massa di bambini che li
utilizzano durante l’estate. I
giardini di quartiere erano un
spot elettorale. Ci rivolgiamo
all’assessore all’attività ludica
perché intervenga. Altro problema da segnalare e reclamato da molti è la condizione
di via del Tecchio che porta allo splendido bocciodromo e ai
numerosi palazzi che seguono
oltre a numerosi insediamenti
privati.
La strada è rimasta quella di
un tempo e va allargata e poi,

soprattutto, illuminata perché
in gran parte è buia e non sicura. Si suggerisce anche la
messa a punto di alcune barriere in plastica per limitare la
velocità delle corse di moto
notturne. Anche qui ci rivolgiamo all’esimio assessore affinché intervenga. Un’ultima digressione: che fine hanno fatto i soldi raccolti per beneficenza che sarebbero serviti a
comprare i defibrillatori?»

COLPO D’OCCHIO

LAVORO

SPETTACOLI E CULTURA

Carcare. Sabato 15 settembre prossimo, presso il Teatro Santa Rosa di Carcare, saranno consegnati i premi a due studenti
neolaureati, che sono risultati vincitori del concorso sulla tesi
di laura magistrale. Saranno gli stessi premiati ad illustrare i lavori eseguiti.
Cairo M.tte. Un cairese ventiseienne, agli arresti domiciliari,
deve ritornare in carcere a causa di frequenti e ripetute violazioni che hanno indotto il Tribunale di Sorveglianza di Genova a revocare il provvedimento. Il giovane era stato condannato per lesioni e danneggiamenti commessi nel 2010.
Millesimo. Un grave incidente ha avuto luogo domenica 3 settembre scorso tra il il casello autostradale di Millesimo e Roccavignale. Uno Ford Fiesta si è scontrata con una Fiat Punto
e il conducente di quest’ultima è rimasto intrappolato tra le lamiere tanto che sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per tirarlo fuori. È stato quindi condotto in codice rosso all’ospedale di Savona in gravi condizioni. Le altre persone coinvolte nel
sinistro sono state ferite lievemente.
Cengio. Quasi centomila euro sono stati stanziati dal Comune di Cengio per vari interventi di manutenzione. Cinquantamila euro viene a costare la pulizia del Rio Parasacco mentre
ci vogliono 22 mila euro per la manutenzione del rio Rabellino.
Si interverrà anche nella nuova area attrezzata per i bambini
con una spesa di 20mila euro.
Cairo M.tte. In attesa dell’espletamento della gara d’appalto
per l’affidamento dei servizi di nettezza urbana ed igiene ambientale è stato prorogato l’incarico alla ditta Aimeri Ambiente
s.r.l che continuerà ad effettuare il servizio agli stessi patti e
condizioni del contratto in scadenza sino al 31 dicembre 2012.
Il Comune pertanto ha assunto un impegno di spesa di 625
mila euro.
Cairo M.tte. Il Comune di Cairo ha stanziato i fondi necessari per il completamento dei progetti di Educazione Ambientale
relativi all’anno scolastico 2011 - 2012. Il Centro di Educazione Ambientale ha svolto la sua l’attività con il supporto della
cooperativa Coserco per la durata di tutto l’anno scolastico appena terminato.
Cairo M.tte. Il Comune di Cairo, a fronte delle numerose richieste, ha organizzato un soggiorno vacanza nella città di
Spotorno per pensionati, contribuendo al pagamento del servizio di trasporto sia per il viaggio di andata nella città balneare che per il ritorno. Provvederà eventualmente all’erogazione
di contributi economici a favore di cittadini in condizioni sociali disagiate.

Savona. L’Agenzia delle Enrate assume a tempo Indeterminato
un operatore addetto alle pratiche tributarie con conoscenza informatica di base; possesso della scuola dell’obbligo e dei requisiti generali per l’accesso all’impiego nelle pubbliche amministrazioni riservata ai lavoratori iscritti ai sensi della legge 68/99 – articolo 18 (orfani - vedove -profughi); ritiro adesioni dal 10/9/2012
al 21/9/2012 dalle 8,30 alle 12,30 muniti di: scheda anagrafica, reddito personale relativo all’anno 2011 documentato da mod. cud/unico/730; Luogo Di Lavoro: Direzione Provinciale Di Savona.
Savona. L’Agenzia delle Entrate assume a tempo Indeterminato due operatori addetti a pratiche tributarie con conoscenza di informatica di base, in possesso della scuola dell’obbligo e dei requisiti generali per l’accesso all’impiego nelle pubbliche amministrazioni; conoscenza di base dell’uso di strumenti informatici riservata ai lavoratori iscritti ai sensi della legge 68/99 - disabili in
possesso dell’accertamento delle condizioni di disabilità ai sensi
della legge n. 68/99 da parte della commissione medica integrata competente: (commissione integrata asl per gli invalidi civili; equipe multidisciplinare Inail per gli invalidi del lavoro; commissione
l.381/70 per i non vedenti; commissioni mediche ospedaliere previste dal t.u. 915/78 per gli invalidi di guerra e di servizio); ritiro adesioni dal 10/09/2012 al 21/09/2012 dalle 08,30 alle 12,30 muniti
di: scheda anagrafica, reddito personale relativo all’anno 2011 documentato da mod. cud/unico/730; luogo di lavoro Direzione Provinciale di Savona.
Carcare. Azienda della Valbormida assume a tempo determinato - fulltime un Perito Elettronico; codice istat 3.1.2.4.07; patente
B; età min 20 max 28; esperienza non richiesta o minima; sede
lavoro: Carcare (SV); collaudi, progettazione in sede, manutenzione installazioni estero/Italia; l’azienda richiede residenti in Valbormida; trasferte; turni diurni; informatica: linguaggio programmi
e Microsoft Excel; buona conoscenza dell’Inglese; CIC 2324.
Montezemolo. Azienda del basso Piemonte assume a tempo determinato - fulltime un carpentiere in ferro; codice istat 6.2.1.4.06;
riservato a iscritto nelle liste di mobilità della regione; titolo di studio assolv. obbligo scolastico; patente B; esperienza richiesta più
di 5 anni; sede lavoro Montezemolo (CN); trasferte; auto propria;
turni diurni; CIC 2323.
Montezemolo. Azienda del basso Piemonte assume a tempo determinato - fulltime un saldatore; codice istat 6.2.1.2.02; riservato a iscritto nelle liste di mobilità della regione; titolo di studio assolv. obbligo scolastico; patente B; esperienza richiesta più di 5
anni; Sede lavoro Montezemolo (CN); trasferte; turni diurni; CIC
2322.

Cairo M.tte - Prosegue fino al 15 settembre, presso il Palazzo
di Città, nel centro storico di Cairo Montenotte, Savona, l’esposizione del progetto artistico dal titolo “Il Richiamo delle Terre” Artisti della Ceramica a Cairo con opere ceramiche di: Gaiezza, Lusso, Marchetti, Pagliaro, Plaka, Sipsz. Sabato 15 settembre gli Artisti, in diretta davanti al pubblico presente, realizzeranno un pannello lungo tre metri che dopo colorazione e cottura diventerà patrimonio della Città di Cairo. In mostra ad ingresso libero, sarà disponibile il catalogo.
Pietra Ligure (SV) - “Dolcissima Pietra” il 15 e il 16 settembre 2012. Durante la manifestazione si possono degustare ed acquistare specialità dolciarie, oltre a vini e liquori provenienti da tutta Italia. Oltre all’esposizione dei prodotti, sono organizzate degustazioni guidate, convegni e dimostrazioni dal vivo su come si
preparano alcune dolci specialità.
Millesimo. A Millesimo la ventesima edizione della Festa del tartufo si terrà da
venerdì 21 a domenica 23 settembre. Ecco il programma della manifestazione. Venerdì 21/9: dalle ore 9.00 Mercatino del
Tartufo; a partire dalle ore 19.00 “La notte
in Bianco” con dimostrazione di ricerca in
notturna del Tartufo; ore 20.00 The Duet
& Joanna Rimmer Quartet Jazz; ore 22.00 Sfilata in costume a
cura del Consorzio C.I.V. - Sabato 22/9: alle ore 11 spettacolo di
sbandieratori “Gruppo Storico Fivizzano”, spazio come sempre anche al mercatino del tartufo; alle 21 concerto musicale “Under the
Tower” e alle 22.15 sfilata in costume a cura del Consorzio C.I.V.
- Domenica 23/9: alle 9 sfilata della Banda Musicale Pizzorno con
Majorettes Happy Blue di Coazze, mercatino del tartufo, riprese
televisive a cura di Telecupole. Alle 10 è previsto il convegno tematico “Il Tartufo sempre protagonista” Castello dei Del Carretto. Il
pomeriggio prosegue alle 14,30 con lo spettacolo musicale con
“Maurizio e la Band” a cura di Telecupole, quindi alle 15 ricerca
simulata del Tartufo nella tartufaia allestita in Piazza Italia, alle 16
grande Asta del Tartufo, alle 20 “Ermanno & Gioele” spettacolo musicale, alle 22 sfilata in costume a cura del Consorzio C.I.V.
Celle Ligure (SV) - “Fiori frutta qualità” il 29 e il 30 settembre
2012. Il centro storico di Celle Ligure sarà nuovamente trasformato
in uno splendido giardino, ricco di colori e profumi: due giorni di
full immersion per conoscere ed apprezzare il meglio delle selezioni di piante da vivaio e i metodi naturali per coltivarle. Nel percorso-mostra, che si snoderà in tutto il centro storico in orario 1020, si potranno osservare, apprezzare ed acquistare piante poco
note da orto e da frutto, rare, insolite e curiose.
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Una dura lettera del “compagno” cairese Angelo Ghiso

Sembra che nessuno possa più far niente per evitarla

Sono una “macelleria di Sinistra”
i tagli alla sanità della Regione

Ferrania: si decide la mobilità
per 198 dipendenti cassintegrati

Cairo M.tte. Riceviamo e
pubblichiamo questo sfogo di
Angelo Ghiso, staffetta partigiana, comunista, cittadino.
“I colonnelli di Burlando:
l’assessore alla sanità ligure, il
funzionario di partito Claudio
Montaldo e il dirigente generale dell’Asl 2 di Savona il dott.
Flavio Neirotti.
A quest’ultimo, il Neirotti, è
stato dato l’incarico assoluto di
effettuare i tagli per risparmiare circa 9 milioni. Il Neirotti lo
ha fatto con tagli su Albenga,
sul S. Corona, sul S. Paolo, su
Genova, e su Cairo dove ha
tagliato tutto il Pronto Soccorso riducendolo a Pronto Intervento: graffiature, morsi d’insetti ecc. La medicina cancellata, ridotta ad alcuni posti di
lungodegenza, a una RSA
ospedalizzata; la Chirurgia
l’avevano già tolta.
Rivolto al Neirotti, il Montaldo, durante la Festa di Rifondazione nei pressi di Vado,
ebbe a dire quanto segue:
«Se i dirigenti non faranno
quello che gli abbiamo ordinato se ne andranno tutti a casa
perché saranno licenziati». Io,
se fossi iscritto a Rifondazione, mi dimetterei subito perché hanno dato voce a uno
che sta distruggendo la sanità
in Liguria ma soprattutto in
Valbormida; è una vergogna
per il Partito della Rifondazione Comunista che è un partito
delle classe operaia.
Il Burlando e il Montaldo
hanno lanciato il sasso e nascosto la mano. Il Neirotti posto al bivio tra potere e dignità
ha scelto il potere: io mi vergognerei se fossi al suo posto,
mi vergognerei come dirigente ma soprattutto come uomo.
Che il potere fosse una forza superiore al pensiero umano lo sapevo, ma che giungesse a tal punto ne conservavo il dubbio. Dicono che devono pagare i debiti e che
quindi devono tagliare i posti
letto, ma se invece di tagliare j
posti letto tagliassero i loro stipendi da nababbo da 10 a 20
mila euro al mese, e facessero un po’ meno commissioni e
agenzie, potrebbero trovare i
soldi per pagare i debiti.
È la sola Regione che macella la sanità pubblica, le altre regioni avranno dei debiti

Angelo Ghiso insignito della
Staffetta Partigiana dall'assessore Alberto Poggio.

ma né tagliano posti letto né
tanto meno chiudono ospedali.
Sono un branco di irresponsabili e di avventurieri che
stanno distruggendo la sanità
pubblica ligure. Io mi auguro
che alle prossime elezioni gli
elettori col loro voto spazzino
via questi malfattori che hanno distrutto la sanità ligure e
soprattutto la sanità della Valbormida.
Auguriamoci che venga
eletta un’amministrazione con
la quale si possa dialogare per
poter ripristinare l’ospedale e
la sanità a Cairo e in Valbormida. Che possa fare onore
alla storia dell’ospedale di Cairo e della Valbormida. Storia
che risale al 1949 con la venuta a Cairo Montenotte del
dottore Vassallo, ed era un
ospedale eccellente, fino a
quando siamo passati sotto
l’Usl 2 di Savona, è stato l’inizio della fine dell’Ospedale e
della sanità a Cairo e in Valbormida.
Io ho fatto la staffetta partigiana e questi metodi mi ricordano i tedeschi quando prepotentemente respingevano le
proteste degli italiani. Si, credo che neanche le istituzioni
fasciste si sarebbero comportate in questo modo, a non
ascoltare i cittadini. Chiedo le
dimissioni di Montaldo e di tutti quelli che lo sostengono”.

Cairo M.tte. Mentre il giornale sta andando in macchina si sta svolgendo, presso
l’Unione Industriali, il vertice
sulla richiesta di apertura della procedura di mobilità richiesta da Ferrania Technologies nei confronti dei 198
dipendenti da due anni in
cassa integrazione per cessazione di attività.
Il 30 novembre prossimo si
apre il periodo di mobilità,
che dura da 1 a tre anni, per
bene che vada, al termine dei
quali i lavoratori cessano definitivamente di essere dipendenti della Ferrania.
Pare che Ferrania Technologies continui ad esistere ma

Cairo M.tte: con domanda entro il 20 ottobre

Il Comune assegna 19 posti mercato

Cairo M.tte - Con determina
del funzionario responsabile
dell’Ufficio Commercio il Comune di Cairo Montenotte ha
indetto un concorso pubblico
per l’assegnazione di 19 posti
sul mercato settimanale per il
commercio al dettaglio di
prodotti alimentari, non alimentari e per imprenditori agricoli. La pubblicazione del bando è riportata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria
del 5 settembre scorso.
In particolare si tratta di 4
posteggi che si sono resi
disponibili in piazza Della Vittoria (2 per il settore alimentare, uno per il non alimentare e
il quarto per non alimentari ma
riservato a soggetti portatori di
handicap).
Altri 4 posteggi verranno assegnati in corso Di Vittorio, tutti riservati ad imprenditori agricoli iscritti all’apposito albo
provinciale dei coltivatori diretti; 3 posti, nell’adiacente piazza G.C. Abba, sono destinati
uno al settore alimentare, uno
ad imprenditori agricoli e uno
al settore non alimentare, riservato a soggetti portatori di
handicap.
Infine 8 sono i posteggi
disponibili in viale Vittorio
Veneto, nei piazzale antistante
il Cimitero del Capoluogo: uno
per il settore non alimentare,
due per imprenditori agricoli e

5 per il settore non alimentare
- agricolo.
Le domande, su modello reso disponibile dall’Area Commercio del Comune di Cairo
Montenotte, dovranno essere
inviate al Comune a mezzo
raccomandata con avviso di ritorno o presentate direttamente all’Ufficio Protocollo del
Comune entro 45 giorni dalla
data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria, ossia entro il
prossimo 20 ottobre.
I criteri di selezione terranno conto del numero di presenze maturate dall’operatore
nell’ambito del mercato settimanale di Cairo, della maggiore anzianità di iscrizione in
qualità di operatore commerciale nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di competenza, dell’ordine cronologico di presentazione della domanda; dell’età, privilegiando i soggetti
più giovani.
La durata della concessione
è stabilita in 7 anni.
Il provvedimento, atteso da
anni dai commercianti del settore, consentirà ai molti “spuntisti”, che ogni giovedì fanno la
fila per “piazzare” senza la
certezza di trovare un posteggio disponibile - di accappararsi un posto in modo definitivo.
SDV

con circa trenta addetti per
provvedere a quelle attività
ancora in funzione.
Per gli altri la lunga triste
vicenda è giunta praticamente alla sua conclusione.
È Inutile a questo punto
andare alla ricerca di eventuali responsabilità ed è
un’impresa ardua trovare soluzioni dal momento che, secondo quanto prevede la
normativa vigente, conclusa
la cassa integrazione per
cessazione di attività non è
più possibile accedere ad altre forme di ammortizzatori
sociali.
Per motivi redazionali non
siamo in grado di dare noti-

Nuovi corsi
Danza ASD

Cairo M.tte - L’associazione cairese “A.S.D La Danza
È” da’ il via al nuovo anno accademico 2012/13: i corsi
avranno inizio da lunedì 17
settembre presso la sede a
Cairo Montenotte in Via Pietro Toselli 1 (dietro al Comune).
La direzione artistica e l’insegnamento sono affidati ad
Irene Bove, docente di alta
professionalità ed esperienza
pluriennale; le varie attività
sono improntate in modo da
offrire un ambiente piacevole
e familiare dove con disciplina e professionalità, ma anche svago e divertimento, si
insegnano le varie tecniche
senza dimenticare valori come solidarietà, rispetto per il
prossimo, impegno, spirito di
gruppo.
L “A.S.D La Danza È’” propone i seguenti corsi: -Gioco
e danza -Danza classica Danza moderna - Danza di
carattere - Danza moderna
per adulti -Ginnastiche dolci Danze tradizionali (occitane)
- Preparazione per concorsi
ed audizioni.
Dal 17 settembre al 30 settembre corsi gratuiti per tutti!
A.S.D. La Danza È... è un
centro associato A.N.P.D. e T.
affiliato CONI ACSI E si avvale della collaborazione degli
insegnanti
dell’accademia
Nazionale di Danza.

zia dell’incontro di martedì
presso l’Unione Industriale,
presidiata dai lavoratori, ma
prevediamo un risultato scontato.
Presagiamo una giornata
di tensione mentre serpeggia
una debole speranza di poter
incontrare il presidente Burlando che in contemporanea
si trova a Savona chiamato in
causa dai gravi problemi legati alle vicende dell’Autorità
Portuale.
Può anche darsi che il governatore della Liguria ascolti le legittime rivendicazioni
degli operai della Ferrania ma
non si capisce bene quale
soluzione possa trovare, almeno a breve termine.
È vero che qualche tempo
fa lo stesso Burlando aveva
accennato, con un certo entusiasmo, alla possibilità di
nuovi interessanti insediamenti nell’area della Ferrania.
Era anche saltata fuori
l’ipotesi di una produzione di
impianti eolici, ma da allora
non se n’è sentito più parlare.
Siamo dunque alla resa dei
conti e gli stessi sindacati, a
parte le marette dei giorni
scorsi, sembrano osservare
un assoluto riserbo, aspettando forse che sia l’azienda
a scoprire le sue carte.
Il 5 settembre scorso i lavoratori si erano ritrovati in
assemblea spontanea di fronte alla portineria dello stabilimento, che sembra ormai diventato una cattedrale nel deserto.
Si è trattato di un’iniziativa
portata avanti al di fuori delle sigle sindacali che si erano peraltro trovate in disaccordo sull’opportunità di essere presenti ad un incontro
che non avevano organizzato.
Sembra che nessuno possa più far niente e, dopo ben
sette anni di cassa integrazione, per i lavoratori inizia
un periodo che definire incerto è un eufemismo.

Lunedì 10 settembre a Carcare

Vent’anni fa su L’Ancora

Premiati i concorsi enogastronomici
dell’Antica Fiera del Bestiame 2012

Da L’Ancora del 13 settembre 1992
Anche i morti in lista d’attesa per un posto al cimitero?
Cairo M.tte. A Cairo Montenotte ci sarà presto la lista di attesa anche per trovare posto al cimitero? Forse no, ma la situazione è ad un punto critico e ci è giunta senza ombra di dubbio per l’imprevidenza delle amministrazioni comunali che si
sono susseguite negli ultimi venticinque anni. ne può avere
giustificazioni. È quantomeno sconcertante che si giunga al
punto di non avere più posto dove collocare i defunti ed è altrettanto incredibile che l’amministrazione comunale si veda
costretta tra l’alternativa di seppellire le nuove salme nei cimiteri delle frazioni (come Rocchetta e Ferrania) e quella di chiedere in prestito posti nelle tombe di famiglia.
Cairo M.tte. Nei giorni scorsi anche l’Asilo Nido cairese, dopo
quello di Carcare, ha corso seri rischi di chiusura a causa degli altissimi costi che l’Amministrazione Comunale deve sostenere per mantenere aperto questo servizio. Per la verità il
pericolo non è ancora del tutto scongiurato, perché si deve ancora verificare l’esistenza delle condizioni minime per la sopravvivenza di questa attività.
Cairo M.tte. Anno nuovo e problemi vecchi per le scuole valbormidesi. L’accavallarsi delle notizie sui recenti fatti politici
ed economici che interessano e preoccupano gli italiani ha forse fatto passare in secondo piano i problemi della scuola che
ha ripreso la sua attività didattica il primo di settembre con gli
esami di riparazione nelle Scuole Superiori. Le lezioni non sono ancora iniziate ma già si prevedono tempi difficili soprattutto per gli annunciati tagli alle spese secondo un piano finanziario che per il momento sembra semplicemente ridotto
ad una costante quanto spregiudicata pressione fiscale.
Cairo M.tte. Cerimonia di premiazione alla Ligure Piemontese Laterizi dei primi collaboratori che sono andati in pensione.
Alla presenza del prof. Arturo Ivaldi, Assessore all’industria del
Comune, del Direttore generale Massimo Vaccari e di tutto il
Consiglio d’amministrazione, Sergio Pirotto, Giuseppe Rinaldi, Giacomo Brusone, Giovanni Bonifacino e Giulio Abrile hanno ricevuto per i loro trent’anni e più di anzianità aziendale,
dalle mani dell’Amministratore delegato Angelo Vaccari un artistico piatto d’argento recante la scritta «Noi abbiamo lavorato insieme» ed un logo raffigurante due uomini stilizzati che si
danno la mano.
Carcare. Miss Savona è di Carcare. Stefania Bertino di 18 anni, studentessa di ragioneria, è stata eletta «Miss Provincia di
Savona» lo scorso 27 agosto al Nautilus di Varazze.

Carcare - Due settimane sono trascorse dalla positiva conclusione dell’Antica Fiera del Bestiame, fondamentalmente la maggiore rassegna dell’allevamento bovino presente sul territorio
della provincia di Savona. Una quattro giorni a cui, al mondo dell’agricoltura, hanno fatto da contorno una serie di manifestazioni culturali e turistiche di carattere specificatamente tematico.
Come consuetudine sono arrivati alla loro conclusione anche i
concorsi a tema promossi dall’amministrazione comunale, si tratta del “bovino aperitivo” indirizzato a wine bar, bar e gelaterie;
del concorso dedicato alle vetrine commerciali con soggetto tematico “La Fattoria” e del concorso dedicato ai ristoranti “L’Arrosto”. Le Giurie hanno dato i loro responsi e Lunedì 10 Settembre
alle ore 20.30, nelle sale del Centro Polifunzionale in via del Collegio, si sono svolte le premiazioni. L’occasione è stata fondamentalmente adatta alla valorizzazione dello spirito partecipativo e collaborativo dimostrato da tutti coloro che hanno aderito ai
concorsi, contribuendo fattivamente con il loro impegno alla riuscita della rassegna, offrendo a tutti coloro che per la prima volta hanno raggiunto il Comune di Carcare un immagine di coerenza e accoglienza.
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La scuola apre le porte
con tanta voglia di buon lavoro

Canelli. Le porte delle
scuole pubbliche dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria di primo grado di Canelli si sono
aperte, mercoledì 12 settembre, per 1040 alunni.
A tutto venerdì 7 settembre,
fervevano le ristrutturazioni
degli edifici.
A cominciare dai rappezzi ai
cornicioni del GB Giuliani e
della Bosca, alla tinteggiatura
e pavimentazione di alcune
delle 37 aule, al nuovo ufficio,
alla sostituzione degli infissi,
alla ristrutturazione di alcuni
bagni del GB. Giuliani, oltre
che l’allargamento di tutte le
aule del piano rialzato sempre
del GB Giulliani, l’ampliamento della strada che dalla Bosca
sbuca sulla via Bosca e l’asfaltatura del grande cortile della
palestra della Bosca.
Dal 1 settembre, in piazza
della Repubblica ha preso forma la nuova organizza zione
dell’Istituto Comprensivo di
Canelli (dirigente dott. Palmina Stanga) che agisce su due
istituti per le Materne Palmina
statali (Specchio dei Tempi
con 84 alunni e Dalla Chiesa
con 109 alunni), tre istituti per
le Primarie (al primo piano del
GB Giuliani con 236 alunni,
Bosca con 211 alunni e San
Marzano con 80 alunni), un
istituto per la Scuola Secondaria di primo grado (al 2º e 3º
piano del C. Gancia in piazza
della Repubblica con 320
alunni), distribuiti in 46 classi
(7 nelle due scuole materne,
25 nella scuola Primaria e 14
nella Secondario di primo grado).

Quest’anno i nuovi alunni
delle Primarie sono stati 107
(47 al GB Giuliani, 43 alla Bosca e 17 a San Marzano compreso nel Comprensorio di
Canelli).
Orari
Al G.B. Giuliani: dalle ore
8,30 alle 12,30; dalle 12,30 alle 13,45, mensa; dalle 13,45
alle 16.
Alla U. Bosca A.: dalle 8,20
alle 12,20; dalle 12,20 alle
13,35 mensa; dalle 13,35 alle
15,50.
Alla U. Bosca B.: dalle 8,10
alle 1310; dalle 13,10 alle
14,10, mensa; dalle 14,10 alle
16,10.
Alla C. Gancia: dalle ore
8,00 alle 13,30; saranno 12 le
classi che frequenteranno le
mattinate del lunedì, martedì,
mercoledì, giovedì, venerdì e
sabato, mentre solo due quelle che frequenteranno il lunedi, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì; nel pomeriggio,
dalle ore 14,10 alle 16,10, saranno 12 le classi che frequenteranno solo al martedì e
due le classi che recupereranno le cinque ore del sabato
mattina nei pomeriggi.
Il che vuol dire, che per la
prima volta, due classi non frequenteranno nel giorno di sabato.
Vacanze
Durante l’anno scolastico, a
Canelli, saranno ben otto i periodi di vacanza, pari a 35 giorni, ed esattamente:
Ognissanti, dal 1/11 al 4/11,
Immacolata, dall’8/12 al 9/12;
Patrono (S.Tommaso) 21/12;
Natale, dal 24/12 al 7/1/13;

Palmina Stanga

Carnevale, dal 8/2 al 12/2;
Pasqua, dal 28/3 al 2/4;
25 Aprile, dal 25/4 al 28/4;
1 Maggio, interfestività.
Personale
Dal 1º settembre, al GB
Giuliani, avrà sede la Dirigente scolastica dott. Palmina
Stanga che disporrà di 15 insegnanti per la scuola dell’Infanzia, 47 per la scuola Primaria, 31 per la scuola Secondaria di primo grado, 8 per il Ctp
e di 27 Collaboratori scolastici
e amministrativi. Il mondo della scuola statale, a Canelli,
(senza le frequentate scuole
private dell’Infanzia) occupa
ben 128 dipendenti che si dovranno impegnare a far crescere 1040 ragazzi!
«Un lavoro impegnativo
che, comunque - rilascia il dirigente dott. Palmina Stanga già avevamo sperimentato lo
scorso anno. Buona è stata la
cooperazione con il Comune e

Nino Perni

con tutto il personale della
scuola.
Essendoci tanta buona volontà e professionalità da parte di tutti, sono sicura in un
buon proseguimento dell’anno
scolastico».
«Da parte dell’Amministrazione è stato un lavoro molto
impegnativo e non solo per i
670 mila euro - spiega l’Assessore Nino Perna - In particolare mi riferisco al lavoro di
asfaltatura del cortile della
scuola di via Bosca con l’ampliamento della strada che
permetterà una più fluida e sicura circolazione delle auto.
Inoltre abbiamo scongiurato
anche il pericolo di riduzione
degli orari del tempo prolungato legato al servizio della
mensa.
E questo grazie anche alla
felice sinergia tra Comune Direzione Didattica e la Marangono Srl».

Ripartono gli interessanti corsi della frequentata Unitre

Canelli. Giovedì 4 ottobre,
nella Sala della Croce Rossa
Italiana di Canelli avranno
inizio i corsi Unitre del corrente anno accademico.
Le lezioni avranno cadenza settimanale, ogni giovedì
dalle ore 15,30 alle ore
17,30, durante le quali interverranno i seguenti docenti:
Marcello Lauritano che parlerà de “La sfida educativa”,
Cristina Capra con “Shakespeare”, Giancarlo Ferraris
“Lo stile Liberty a Canelli”,
Michelangelo Filante “Il mobile liberty”, Umberto Gallo
Orsi “ La biodiversità nella
Valle Belbo”, Sergio Grea “ Il
lago d’ Aral”, Enrico Lovisolo
“Viaggio in Alaska”, Carlo

Terlizzi “Le gambe gonfie:
come prevenirle e curarle”
Renato Ferro “Ignazio Silone”, Giuseppe Orsini “Il pranzo di Natale”, Ursula von den
Driesch “Pane e vino nella
storia dell’ arte”, Roberto Ribotta “Alaska: viaggio da
Vancouver ad Anchorage”,
Bruna Benevolo “La figura
della crocerossina nei principali eventi storici dell’ ultimo
secolo” , Fausto Fogliati “ Il
condominio” , Antonio Lorusso “L’impatto ambientale nella globalizzazione”, Maria
Vittoria Ferrando “Il dominio
dell’ uomo sulla donna nel
Medioevo” e “Il lato oscuro
del Medioevo”, Lorenzo Carlo Maria Repetto “La tutela

del cittadino da truffe e raggiri”, Giuseppe De Paolini “
Turbolenze economiche dal
2007, la crisi economica …
infinita” , Marco Forin “Religione: l’arte delle icone”, Vittorio Rapetti “Fede e impegno civile, tra economia e lavoro, istituzioni e politica: la
testimonianza di Toniolo, Bachelet, Scalfaro”, Francesco
Brunetta “Il canale Cavour e
la sua storia”.
Oltre ai corsi verranno attivati laboratori di ascolto della musica operistica, di ginnastica dolce e di informatica
di base.
Verranno inoltre organizzati viaggi e gite per tutti gli
iscritti.

Romano Terzano

Le iscrizioni si ricevono
presso la sala della C.R.I.
durante i primi incontri.

Domenica 16 settembre associazioni e autorità salutano
don Claudio Barletta alla santa Messa delle ore 11

Canelli. Domenica 16 settembre alle ore 11 con la celebrazione della santa Messa solenne la comunità canellese, le varie Associazioni di Volontariato della Città e le autorità cittadine saluteranno Don Claudio Barletta destinato come nuovo parroco a Monastero Bormida.
Al termine seguirà un aperitivo nella chiesa dell’Addolorata. Don Claudio era parroco di San Tommaso da 12 anni, al suo posto
arriverà già lunedì 17 settembre Don Luciano Cavatore.

Si ritorna a parlare di Unesco

Canelli. Della vite inserita
nel paesaggio, nella cultura,
nella storia del nostro territorio, lunedì e martedì, 3 e 4
settembre, sembra che ne abbiano riparlato, a porte chiuse,
gli esperti in materia, italiani e
della commissione Icomos
che, nel giugno scorso, a San
Pietroburgo, avevano presentato il progetto di inserire una
bella fetta del territorio di Langhe e Monferrato nel patrimonio dell’Unesco.
Si spera che, se l’incontro
c’è stato, sia stato affrontato a

fondo il motivo del rinvio della
Candidatura del nostro territorio.
In merito val la pena riportare l’indicativo intervento del
presidente regionale Ugo Cavallera, durante l’incontro su
“Quale futuro della candidatura Unesco”, tenuto, sabato 21
luglio, nella storica cantina
Gancia di Canelli.
Cavallera, facendo già riferimento ad incontri ad alto livello che si sarebbero già
svolti sia nel Monferrato che
nell’Albese, affermava:

Gli appuntamenti “Dendros”

Canelli. Segnaliamo i seguenti prossimi appuntamenti dell’associazione di ‘promozione sociale’ Dendros di Canelli che ha
sede in regione Castagnole, 79.
Gruppo di acquisto solidale
Un’alternativa al modello di consumo e di economia. Riunione
mensile ogni terzo lunedì del mese al Centro San Paolo, viale
Italia 15 di Canelli: 17 settembre alle ore 21 - 15 ottobre, 19 novembre, 17 dicembre, alle ore 20.30.
Info: Laura tel. 3406606382 e Teresa tel. 3291804708 - info@dendros.it
Corso di tessitura su telaio a pettine-liccio presso il Centro
San Paolo, viale Italia 15 - Canelli, sabato 17 e domenica 18
novembre. Conduce Marilena dell’Associazione tessitura&oltre.
Info e adesioni: Lucia tel. 3381936896 - info@dendros.it

«Essendo stato riconosciuto il valore universale del
progetto, ora occorre rafforzare la coesione territoriale.
Proprio per questa ragione
occorre concentrare gli sforzi
per migliorare il dossier di
Candidatura fornendo risposta alle osservazioni dell’Icomos, istituto con cui avremo i
necessari contatti nelle prossime settimane.
Pertanto la Regione intensificherà il coordinamento con
il Mibac (Ministero per i Beni e
le Attività Culturali), unitamente alle province di Alessandria, Asti, Cuneo e all’Associazione Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli.
L’aggiornamento del dossier di Candidatura sarà
eseguito da SiTi che si avvarrà anche dei rapporti professionali specifici sulle tematiche che riguardano la filiera

del vino.
La Regione, dopo aver approvato il Piano Territoriale
Regionale nel luglio 2011, ha
predisposto l’aggiornamento
del Piano Paesaggistico Regionale da sottoporre alla definitiva approvazione del Consiglio.
Anche in questo modo si
rafforzerà la tutela dei territori
di Langhe - Roero e Monferrato, consolidando definitivamente le varianti urbanistiche
autonomamente adottate da
ciascun Comune.
Il tutto coagulato da una forte coesione dei territori, un’intelligente opera di informazione e il sostegno da parte
delle Fondazioni».
Un riconoscimento per la
nostra civiltà, il nostro contadino, il nostro grande ‘Genius
loci’, sarebbe più che meritato.

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

La grande esperienza
di Francesco Cavagnino

Canelli. È partito da Roma,
diretto in Cina, giovedì 23
agosto. Francesco Cavagnino, insieme a 48 coetanei sedicenni italiani, ha raggiunto
Pechino, da dove, per tre giorni, è stato portato a visitare i
dintorni, compresa la Grande
Muraglia, da cui ci ha mandato i saluti.
Francesco, è ospite in una
famiglia dove non si conosce
l’inglese e si parla solo il Mandarino.
In compenso ha trovato un
papà, una mamma ed un fratello, quattordicenne, “gentilissimi e sempre sorridenti” che
lo considerano proprio ‘uno di
loro’.
Tutti i giorni, dalle ore 7 alle
18, frequenta la scuola, a
trenta chilometri di distanza,
che è un “Centro di vita per
ragazzi, fino a 19 anni, che
hanno voglia di studiare”.
Durante i dieci mesi dell’esperienza, “meno staranno
su Face Book, meno telefoneranno alla famiglia, e meglio

sarà per loro”, garantiscono i
responsabili di ‘Intercultura’
l’organizzazione internazionale, sorta durante la prima
guerra mondiale, con lo scopo
di garantire il servizio ambulanze, ma ancor più di favorire
lo scambio culturale.
Al suo ritorno in Italia, Francesco affronterà un ‘esamino’
che gli permetterà, arricchito
di un’incredibile esperienza di
vita e di cultura, di essere inserito nella quinta liceo della
scuola italiana.

La nuova rivista “Astigiani”
presentata alla Douja

Canelli. “Il gallo di ‘Astigiani’ ha fatto l’uovo”.
È con questo incipit bizzarro che il giornalista Sergio Miravalle, direttore della nuova
rivista ‘Astigiani’, comunica la
presentazione ufficiale, alla
Douja d’or, il 12 settembre, alle ore 18, del primo numero
della rivista: sette quartine da
16 pagine che comporranno
le 112 pagine, più le quattro di
copertina, del primo numero
di ‘Astigiani’.
«Oggi (3 settembre, ndr) la
tipografia Falciola di Torino ha
cominciato la lavorazione che
porterà il 12 settembre ad
avere le nostre prime copie
stampate in carta avorio usomano, elegantissime.
Vi confesso che anche un
vecchio cronista come me dichiara Miravalle - si emoziona nel vedere stampato il frutto di tanto lavoro.
Fatemi ringraziare tutti coloro che fin dal primo momento hanno creduto nel progetto,
quando ancora era nebuloso
e non facile da realizzare. In-

vece ci siamo riusciti!
Ringrazio gli autori, i collaboratori, gli inserzionisti.
Ringrazio Renata ed Enrico di Diffusione immagine
per la loro professionale pazienza e Maurizio Agostinetto
per il logo e l’ispirazione grafica.
Ringrazio i soci fondatori, i
sostenitori, gli abbonati che
sono ormai più di cento e possono ancora crescere se tutti
noi ci crediamo e facciamo
aderire amici, parenti fino al
terzo grado, semplici conoscenti ecc.
Insomma ringrazio tutti coloro che hanno messo idee e
passione per far si che il nostro galletto di ‘Astigiani’ “facesse l’uovo”.
Ora aspettiamo il 12 settembre, alle 18, alla Douja
d’or, alla presentazione ufficiale alla quale siete tutti invitati.
Si brinderà e ci diremo e ci
diranno bravi.
Ma volevo dirlo io per primo: ‘viva gli Astigiani’».

Visita del gen. Carlo Ricozzi
alla Brigata della Finanza a Canelli
Canelli. Nella mattinata di
venerdì 7 settembre, il Comandante Regionale Piemonte della Guardia di Finanza,
Generale di Divisione Carlo Ricozzi, ha effettuato una visita
presso la Tenenza di Nizza
Monferrato e la Brigata di Canelli.
Accompagnato dal Comandante provinciale del Corpo,
Col. Borgia, e dal Comandante della Compagnia di Asti,
Cap. Segreto, l’alto Ufficiale ha
assistito al briefing dei Luogotenenti Dal Brun e Mocco, Comandanti dei rispettivi reparti,
ed ha incontrato il personale in
servizio, ringraziandolo per
l’assiduo impegno anche nella
lotta contro l’evasione fiscale,
ed una rappresentanza di
quello in congedo.

Vendesi o affittasi
CAPANNONE
Il gen. Carlo Ricozzi.

varie metrature
ad Incisa Scapaccino

Classe energetica “B”
Costruito secondo la normativa antisismica
Con opzione di acquisto e la possibilità
di riscattare gli affitti nei primi 5 anni

Tel. 0141 769169
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Sulla Sternia, grande ritorno
di “Teatro musica e follia”

Canelli. Sabato 15 settembre, alle ore 21, negli angoli più suggestivi della Sternia, ritona “Chi
è di scena alla Sternia”, teatro musica e follia a
Canelli, spettacolo organizzato dall’Enoteca Regionale di Canelli.
Una notte per le vie del borgo antico con re,
regine, papi e papesse, dame, cavalieri, intrighi...
Otto le scene itineranti: “Il Conte Duca” (chiesa dell’Addolorata), “L’Avaro e gli intrighi di Frosina” (casa Elia), “Grimilde” (casa Parone), “La
donna servoja poi pasioja” (cortile Careddu),
“La Papessa” (cortile San Giuseppe), “I fraticelli” (piazzetta Giorno), “Maria Stuarda ... decapitata” (casa Drago), “Quasi per caso una donna:
Elisabetta” (chiesa San Rocco).
Con Dedo Roggero Fossati, Aurora del Bandecca, Gianluca D’Aquino, Cristina Forcherio,
Elisa Ariano, Tonino Spinella, Domenico Marchelli, Antonella Ricci, Mariangela Santi, Paolo
Quercia, Marco Branda, Mattia Scarlata, Silvia
Perosino, Stefano Secoli, Paola Sperati, Franco
Prunotto.
Adattamenti e regia di Mariangela Santi. Ingresso unico da piazza San Tommaso. (Biglietto: 5 euro).
Al termine, sul piazzale di Villanuova, gran fi-

Andrea Ghignone

nale con tutti gli attori, musica, canti, balli e degustazione di prodotti tipici e vini dell’Enoteca
Regionale di Canelli e dell’associazione Produttori Moscato di Canelli.

Lions, “Il muro che unisce”, la pratica della Pallapugno

Canelli. Durante l’ultima
conviviale, dell’intensa annata
lionistica di Nizza Monf - Canelli, sabato 23 giugno, all’Arbiola Relais di San Marzano
Oliveto, condotta dal presidente Pier Luigi Lunati, aveva suscitato vivo interesse la presentazione dell’iniziativa “Il
muro che unisce”.
Un’attività riferita al muro
della Pallapugno, sport tradizionale della nostra terra e il
muro del One-Wall, disciplina
sferistica emergente, evoluzione del Expulsim Ludere.
Giocato nell’antica Roma, il
muro che collega tradizione e
modernità e che unisce 40 nazioni nel mondo è un progetto
di respiro internazionale, che
coinvolgerà anche tutte le
scuole primarie e secondarie
di Nizza Monferrato e Canelli,
compresi gli allievi di tutte le
ormai molte nazionalità presenti in Valle Belbo.
Nell’occasione era stato
consegnato un contributo
Lions che, ha precisato, con
grande entusiasmo, il presidente dello Sporting Club
Monferrato Massimo Corsi,
«sarà utilizzato per realizzare
le magliette dei giocatori che,
dall’11 al 21 ottobre, parteciperanno ai mondiali in programma a Dublino.
All’incontro ha partecipato
anche il sei volte tricolore di
pallapugno, il campione Massimo Berruti, testimonial della
bella iniziativa.
Lunedì 10 settembre alle ore
20, alla Bersano Vini, a Nizza
Monferrato, si è tenuta la promessa conferenza stampa organizzata dal Lions Club Nizza - Canelli per presentare ancor meglio il progetto “Il muro
che unisce”, che attraverso la
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Riprendono i corsi “Dal fuso in poi”

Canelli. Da settembre ripartono i corsi organizzati dall’Associazione di volontariato “Dal
fuso in poi”, nata per la valorizzazione delle attività manuali, creative e artistiche,
aperti ad adulti e ragazzi.
“La voglia d’imparare, passando anche piacevoli momenti insieme, non ha confini
e nemmeno età”
Con gli adulti i corsi proseguono da alcuni anni con successo e vi partecipano non solo canellesi, ma persone provenienti da tutto il circondario.
Lo scorso anno scolastico è
stato organizzato un corso di
ricamo e di macramè a cui
hanno partecipato una trentina
di alunne/i delle scuole primarie e medie di Canelli. L’esperienza è piaciuta ai ragazzi
perché hanno scoperto un
nuovo modo di stare insieme,
rilassandosi e dando libero
sfogo alla propria creatività.
Creare un oggetto con le proprie mani, utilizzando fantasia
e creatività è un buon modo
per imparare a concentrarsi, a
sviluppare la capacità di collaborazione e la facoltà di assumersi responsabilità, a capire
e apprezzare il valore delle co-

Marisa Barbero

se, il tutto imparando a usare
diversi materiali e strumenti.
I ragazzi sono in grado di
partecipare a tutti i corsi proposti e di imparare le varie tecniche con facilità.
I corsi che ‘ Associazione
organizza sono i seguenti: ricamo bandera; ricamo tradizionale (punto caterina de’ medici, canusino, festone, sfilato….); ricamo punto croce e
punto broderie suisse; maglia;
uncinetto; rete filet; macramè;
decoupage; oggettistica; cucito; chiacchierino; tombolo; pat-

chwork; mosaico; pittura ad
acquarello; recupero oggetti di
legno
Tutti i corsi sono tenuti da
esperti e si svolgono in orario
serale e pomeridiano nella sede di via G.B. Giuliani, 29 a
Canelli.
Sono attivati, durante tutto
l’anno, col raggiungimento di
un numero da 5 a 10 persone
per un insegnamento individualizzato.
Il numero delle lezioni varia
in base alla complessità del lavoro.
Tutti i corsi partono dal livello base per proseguire con il livello intermedio e il livello
avanzato. Ogni corso termina
con la realizzazione di un prodotto finito.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Barbero Marisa tel.
0141 824844 (marialuisa.barbero@email.it); Ceresola Teresa tel. 0141 824906 (339
3500360); Palmas Elena tel.
0141 702368 (347 9810827);
Rossi Maratel. 0131 799501
(338 8241740); Penna Emiliana tel. 339 4473823 (339
4473823); Campanelli Nadine
tel. 0141 840614 (335
6787508)

Concluso il Progetto socio assistenziale itinerante Cri

pratica della Pallapugno Indoor e del One-Wall Handball (in
italiano Pallamuro), sarà un
importante strumento di integrazione sociale.
Discipline sferistiche semplici ed immediate, che permetteranno a ragazze e ragazzi
stranieri residenti nel nostro
territorio di avvicinarsi alla Pallapugno tradizionale e, di conseguenza, alla cultura legata
al territorio che li ospita. Il progetto, curato dallo Sporting
Club Monferrato, in collaborazione con la Federazione Italiana Pallapugno e il Centro
Sportivo Italiano, è sponsorizzato dal Lions Club Nizza Canelli e dal Comune di Nizza
Monferrato e coinvolgerà gli
alunni delle scuole primarie
(classi 4º e 5º) e secondarie di
primo grado (classe 1º) degli
Istituti Comprensivi e delle Direzioni Didattiche di Nizza
Monferrato e Canelli, che parteciperanno ad un corso di avviamento alle discipline sferistiche.

Al termine del corso verranno formate delle squadre miste, alunni italiani e stranieri,
che si affronteranno nel 1º Torneo Internazionale Sferistico
(esempio Italia-Albania contro
Italia-Marocco ecc.).
“Il muro che unisce” è parte
integrante del progetto di sviluppo della CIJB (la Federazione Mondiale degli Sport
Sferistici), curato dal nicese
Massimo Corsi (presidente
dello Sporting Club Monferrato) che coordinerà la diffusione
di questi sport in Africa, Asia
ed Europa Orientale.
Nel corso della serata sono
stati anche presentati gli “azzurrini” del Pignacento Team
che, ad ottobre, parteciperanno in Irlanda ai Campionati
Mondiali di Handball; mentre il
Consigliere della Federazione
Italiana Pallapugno Mauro Bellero presenterà il ranking dei
Campionati Italiani di One-Wall
che si disputeranno a Nizza
Monferrato tra novembre e
febbraio.

Sposarsi a Canelli piace agli stranieri

Canelli. È una piacevole
consuetudine parlare di iniziative e di propositi che impegnano il Comitato Locale di
Canelli della Croce Rossa Italiana, costantemente vicino alla gente e disponibile a prestare aiuto per migliorare o risolvere problemi e difficoltà.
Ne è un’ulteriore conferma il
progetto socio assistenziale itinerante che si è concluso domenica 9 settembre a Canelli,
dopo un lavoro che si è protratto per circa 6 mesi e che ha
adottato come incentivo lo slogan: “Essere vicini alle generazioni che ci hanno preceduto, insegna ad aiutare quelle
future”.
L’iniziativa, patrocinata dal
Lions Club di Nizza Monf.-Canelli, dal Rotary Club di Canelli - Nizza Monf. e realizzata
dalla Croce Rossa di Canelli
ha offerto, la domenica mattina, un utile servizio sanitario
ed infermieristico ai cittadini
dei paesi della “Comunità tra
Langa e Monferrato” e “Langa
astigiana” con lo scopo di portare una presenza assistenziale quasi “a domicilio” per tutti
ed in particolare per gli anziani
ed i più deboli.
I servizi sono iniziati il 15
aprile a Coazzolo per proseguire poi il 22 aprile a Calamandrana, il 13 maggio a Calosso, il 20 maggio a Cassinasco, il 3 giugno a Castelboglione, il 10 giugno a Loazzolo, il
1º luglio a Moasca, il 2 settembre a San Marzano Oliveto ed
infine si sono conclusi il 9 settembre a Canelli.

Il progetto è stato svolto gratuitamente con una perfetta sinergia tra un medico, che ha
offerto consigli e consulenze,
le Infermiere Volontarie che
hanno rilevato i valori pressori
e glicemici e il Corpo Militare
ed i Volontari del Soccorso che
si sono occupati della logistica
e del trasporto dei mezzi.
I cittadini, ospitati in una roulotte accuratamente attrezzata, hanno potuto esporre dubbi o necessità sanitarie al medico, aggiornare la pressione e
la glicemia, soddisfare esigenze di competenza infermieristica e manifestare eventuali altri
bisogni che sono stati valutati
di volta in volta.
Il patrocinio dei Club Lions e
Rotary è stato determinante
come pure la disponibilità dei
Sindaci dei paesi aderenti all’iniziativa. Preziosa, inoltre, la
collaborazione dei medici che
si sono alternati: dott.ssa Luisella Martino, dott.ssa Chiara

Gasparetto, dott. Pierluigi Bertola e dott. Fulvio Mossino,
nonché delle infermiere volontarie, Mariella Adorno, Franca
Duretto, Loredana Masiero,
Rosanna Montepeloso, Maria
Teresa Tardito e Antonella Scavino, coordinate dall’Ispettrice
s.lla Bruna Benevolo. Importante l’impegno del Magg. Cri
delegato attività emergenza
Piero Terzolo, del VdS Beppe
Camileri delegato vicario attività emergenza e di tutti i volontari che vi hanno partecipato.
È stata un’iniziativa all’avanguardia e di grande impegno
che ha richiesto ore di preparazione, dedizione e lavoro
sottraendo tutti i volontari alle
attività personali e famigliari,
ma l’accoglienza e la risposta
gratificante della gente ha ripagato ogni sacrificio e ha
spinto gli organizzatori a pensare già alla prosecuzione del
progetto, coinvolgendo anche
altre località limitrofe.

Gianni Verna, xilografo, espone all’Enoteca

Canelli. Con il contributo del Programma Unesco e dell’assessorato al Turismo della Provincia
di Asti, alle Cantine Contratto di Canelli si è svolto il momento istituzionale dell’Educational Tour
alla presenza di undici tour operatored una wedding planner provenienti da Canada, Inghilterra,
Russia, Stati Uniti, Irlanda.
L’iniziativa del Consorzio operatori turistici Asti e Monferrato e Langa Astesana Riviera, ha visto
i tour operator visitare per quattro giorni numerosi locali che potrebbero prestarsi alla realizzazione
di pacchetti turistici da proporre alle coppie che desiderano celebrare il loro matrimonio in Italia.
Queste le località che hanno dato la loro disponibilità al’iniziativa: Il relais La Corte di Calamandrana, I Tre Poggi di Canelli, il Resort Il Cambio di Castelletto Molina, il Relais San Maurizio di Santo Stefano Belbo, La Cantine Gancia, Contratto, Bosca e Coppo di Canelli, la tenuta Romana di
Nizza Monferrato, la Court di Castelnuovo Calcea, il ristorante Vittoria di di Tigliole d’Asti, La Locanda del Sant’Ufficio di Cioccaro, la locanda Martelletti di Cocconato, La Canonica di Corteranzo di a Murisengo, la Tenuta a Montemagno, Le Cave di Moleto di Ottiglio e la Locanda dell’Arte
di Solonghello.
Per Annalisa Conti, assessore al Progetto Unesco, “la Provincia di Asti collabora volentieri al progetto Wedding in quanto la candidatura a patrimonio dell’Umanità del territorio rappresenterà un
notevole valore aggiunto all’iniziativa”.

Canelli. A Cassinasco, domenica 16 settembre, è atteso, organizzato dal Circolo Gibelli, un bel
raduno di moto d’epoca, di Vespa e Lambretta che si svilupperà con il seguente programma:
alle ore 8.30 inizio iscrizioni (euro 5 compreso aperitivo e gadget); alle ore 11.00 partenza del
giro; alle ore 13.00, pranzo.
Info e prenotazione pranzo: 0141.851184 (Silvano).
A Roccaverano. Un altro raduno di moto d’epoca Vespa e Lambretta, si svolgerà domenica 16
settembre, a Roccaverano.

Casetta Pro Loco vendesi

Pagare l’Imu della seconda casa senza la prima?

Canelli. Dopo vent’anni di partecipazione
ininterrotta al Festival delle Sagre, sabato e domenica, 8 e 9 settembre, tra le 47 Pro Loco con
gli 80 piatti della tradizione monferrina, nel più
grande ristorante all’aperto d’Italia, mancava
quella di Canelli.
Dopo vent’anni, il presidente Giancarlo Benedetti, per mille giustificati motivi, compresa la
salute, ormai in ripresa, sembra ormai più che
deciso a tirare i remi in barca e godersi un più
che meritato e tranquillo riposo. Quindi non si
potrà più gustare la sua ‘Belecauda’ e la torta
di nocciole, sempre accompagnate dalla Barbera e dal Moscato oltre che molto apprezzate
dai numerosi e affezionati avventori.

Benedetti è anche l’artefice della bellissima e
funzionale casetta della Pro Loco, che da oggi
pone in vendita.

Canelli. Il ristorante dell’enoteca regionale di Canelli e dell’Astesana di corso Libertà 65 presenta
l’opera dello xilografo Gianni Verna a cura della nota gallerista canellese Anna Virando.
All’inaugurazione che avverrà dalle ore 17 alle 19,30 di sabato 15 settembre, sarà abbinato il buffet e la degustazione dei vini dell’Enoteca.
Orari della mostra: dalle ore 11 alle 14 e dalle 18 alle 22 (Domenica sera e lunedì chiuso). Info
0141.832182.

Raduno Vespa, Lambretta e moto d’epoca a Cassinasco

Canelli. Tra le varie lettere che riceviamo in redazione, una merita la pubblicazione ed un’eventuale risposta.
«Ho due alloggi di mia proprietà, uno abitato da me e da mia moglie, l’altro da mia madre. Non
possiedo altre proprietà.
L’alloggio da me abitato è quello più grande, che a suo tempo avevo concesso in usufrutto gratuito, ai miei genitori. Morto mio padre, di comune accordo abbiamo deciso di mettere a disposizione di mia madre, sempre in uso gratuito, l’alloggio più piccolo e di occupare, mia moglie ed io,
quello più grande. Il Comune ritiene che, per entrambi gli alloggi, si debba pagare l’Imu come seconda casa. Per noi risulterebbe particolarmente gravoso, percependo esclusivamente redditi da
pensione. Riteniamo ingiusta tale richiesta perché, di fatto, ci verrebbe negata la prima casa.
Abbiamo posto il caso al difensore civico, alla Regione, a qualche associazione consumatori. In
breve, concordano che il sindaco potrebbe provvedere a risolvere la questione con adeguata deroga.
Poiché, certamente, casi simili sono numerosi tra genitori e figli, saremmo grati che qualche sindaco si esprimesse in merito».
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Tutto pronto per l’inizio delle lezioni

Alla Casa di riposo di viale Don Bosco

Le rette dell’asilo nido
l’aumento in due anni

Nuove camere per 16 posti
e ritinteggiatura delle facciate

Nizza Monferrato. Mercoledì 12 settembre sono iniziate
le lezioni per il nuovo anno
scolastico 2012/13 ed anche le
scuole nicesi sono pronte ad
iniziare il nuovo anno.
Asilo nido
Come già preannunciato
l’Amministrazione nicese ha
incontrato i genitori per spiegare e motivare “l’aumento”
delle rette di frequenza per il
prossimo anno per i piccoli
bambini.
In due riunioni si è affrontato
il problema delle nuove rette ed
al termine degli incontri, per venire incontro ai desideri delle
famiglie, è stata accolta la proposta dei genitori ossia di diluire in due anni i costi degli aumenti per cui per il 2012/2013
si pagherà un 5% in più e nel
2013/2014 si raggiungerà il
preventivato 10%. Nei prossimi
giorni provvederà ad emanare
le nuove tabelle; la tariffa base
sarà di 405 euro, mentre per i
bambini sotto l’anno e che si
fermeranno oltre le ore 16 si
dovrà pagare 440 euro.
L’Assessore tiene a precisare il grande sforzo compiuto
per venire incontro alle richieste dei genitori, accollando al
bilancio comunale la cifra non
introitata che si sarebbe recuperata con l’aumento primitivo
per un servizio di alta qualità i
cui costi rientrano nella normalità. Tuttavia continua a sostenere che la Regione Piemonte dovrebbe aumentare i
finanziamenti per gli asili nido
già esistenti che funzionano
bene e che sono ben radicate

sul territorio, invece di investire
in nuove strutture il cui funzionamento è ancora da verificare.
Scuola media
“Per l’inizio dell’anno scolastico” assicura il sindaco Flavio Pesce “sono terminati i lavori sulla scuola media C. A.
Dalla Chiesa e consegnata la
piena agibilità”.
Gli interventi hanno riguardato la tinteggiatura delle aule,
a carico del Comune effettuata
con gli operai del Comune che
provvederanno anche alla sistemazione area esterna, e la
sostituzione degli infissi, lavori
di manutenzione straordinaria
che sono stati seguiti dall’Ufficio tecnico e dal personale dei
Lavori pubblici, responsabile
l’Assessore Gianni Cavarino.
La spesa dell’intervento è
stata coperta da un finanziamento dell’Inail per la messa in
sicurezza della struttura, ap-

paltata per 272.000 euro alla
Ditta Cogenta di Venaus.
Nella foto: il cantiere alla
Scuola media Dalla Chiesa.
Scuola elementare
Alla scuola elementare Rossignoli di Piazza Marconi è in
via di ultimazione l’allacciamento della caldaia alla nuova
linea del teleriscaldamento che
permetterà un notevole risparmio sulla voce riscaldamento
(a carico del Comune), con
una spesa complessiva stimata a 30.000 euro con un risparmio di oltre 10.000 euro rispetto agli oltre 40.000 necessari per garantire il rifornimento del gasolio.
Nei prossimi giorni, inoltre,
gli operai del comune provvederanno al taglio dell’erba ed
alla sistemazione del campetto
con la pista usata per l’allenamento dei ragazzi per la “festa
dello sport” ed i giochi della
gioventù.

Domenica 16 settembre

Nizza corre il Palio di Asti
si spera che sia la volta buona

Nizza Monferrato. Domenica 16 settembre la Città di Asti
vivrà il suo palio. I rioni astigiani ed alcuni paesi delle Provincia, dopo la tradizionale sfilata
per le vie della città, partendo
dalla Cattedrale, si sfideranno
sull’anello di Piazza Alfieri, appositamente preparato, per
aggiudicarsi l’ambito drappo
che va ai vincitori.
Anche la città di Nizza sarà
presente e cercherà di portare
in provincia il prestigioso drappo, che manca dal lontano
1986 quando ad aggiudicarselo con il fantino Leonardi Viti
detto Canapino e Bruno Verri
rettore del Comitato palio nicese.
In questo 2012 Nizza ritenta
l’avventura e con l’aiuto della
fortuna non arrivi il tanto sospirato 1º posto.
Il fantino
Anche quest’anno, come già
nel 2011, a difendere i colori
giallorossi nicesi sarà Giovanni Atzeno detto “Tittia”, di origine tedesche, madre germanica e papà sardo.
È un fantino “giovane” che
nel 2003, appena maggiorenne, esordisce al palio di Siena
per i colori della contrada del
Nicchio, nel 2003, e nel medesimo anno è ad Asti con i colori di Santa Caterina. Corre a
Fucecchio ed a Legnano,
mentre diverse sono le sue
comparse al Palio di Asti, prima di aggiudicarsi quello di
Siena, il 2 luglio 2007, per la
Contrada dell’Oca.
Nel 2011 vince il Palio di Legnano ed luglio sempre per i
colori dell’Oca rivince nuovamente il Palio di Siena, montando l’esordiente Mississippi.
(In totale le sue vittorie nelle diverse manifestazioni: 2 a Siena (2007/2011), 2 ad Asti
(2003/2007), 1 a Legnano
(2011), 1 a Fucecchio (2005),
1 a Castel del Piano (2008), 1
a Piancavallo (2010).
La sfilata
Il corteo storico di Nizza
avrà per tema la donna ed il
suo ruolo in epoca medioevale, quando era determinato

Nizza Monferrato. Ammonta a 80.000 il costo per alcuni
interventi esterni alla Casa di
riposo “Sacro cuore-Giovanni
XXIII” di Viale Don Bosco a
Nizza Monferrato. Il costo dei
lavori sarà finanziato per euro
45.000 dall’Ipab (Istituto pubblico assistenza e beneficenza) Casa di risposo, euro
30.000 dalla Cooperativa Anteo che gestisce la struttura e
per euro 5.000 dal Comune di
Nizza che si occuperà anche di
tutti gli adempimenti tecnici ed
amministrativi.
Per questi lavori è stata firmata una convenzione fra Comune (rappresentata dal sindaco Flavio Pesce con alcuni
assessori e dal segretario generale Russo), dal presidente
della Coop. Anteo, dr. Luca
Tempia Valenta, dal presidente
del Consiglio di amministrazione della Casa di riposo, Enzo
Poggio.
“Con questo atto diamo il nostro impegno a mettere in ordine la parte esterna tutti insieme” precisa il sindaco Pesce “e
con la ristrutturazione interna,
già effettuata a cura dell’ Anteo,
possiamo mettere a disposizione degli ospiti una struttura degna e presentabile”.
Il presidente dell’Ipab Casa
di Riposo, Poggio, ha voluto ricordare anche la scelta, avallata dall’Amministrazione comunale, di sciogliere l’Ipab “visto che con la gestione Anteo
sono poche le incombenze rimaste” e passare al Comune,
che ha le strutture adatte, le attività burocratiche da sbrigare
con un grossi risparmio. Ha ringraziato il sindaco per la disponibilità e l’Anteo per l’ottima sistemazione delle nuove camere e conclude “possiamo essere soddisfatti di questa soluzione”.
Poggio, inoltre, ha voluto ricordare in parte il lavoro del
Consiglio di amministrazione, ”i

cui componenti non percepiscono alcun emolumento o
gettone di presenza,” da lui
guidato in collaborazione con il
vice presidente Pietro Masoero, in carica dal luglio 2005,
che aveva eredito un bilancio
che a fine 2005 segnava un
passivo di 800.000 euro.
Dopo un grosso lavoro di ricerca durato circa due anni è
stata trovata la soluzione grazie anche alla collaborazione
dell’Asl: unire l’Ipab Casa di riposo con la RSA di via Pasubio, di proprietà dell’Asl stessa
(terminata da parecchi anni e
non ancora in funzione) e dare
il tutto in gestione. La successiva gara d’appalto è stata poi
aggiudicata alla Coop. Anteo di
Biella, convenzione venticinquennale con un affitto complessivo di 800.000 euro pagati anticipatamente che hanno
coperto la passività di bilancio
con un ulteriore 1,5% annuale
sul fatturato da versare alla Casa di riposo.
Poggio non manca di rilevare che la Casa di riposo ha potuto continuare anche grazie a
due grossi lasciti: circa 700 milioni dell’avvocato Franco Bedarida e circa 350.000 $ dell’emigrate Frank Tavasso (morto in America 2006), ambedue

ricordati con una targa nel salone centrale della Casa di riposo.
Il presidente della Cooperativa Anteo ha espresso la sua
soddisfazione per la collaborazione instaurata con il Comune
che ha permesso questo secondo intervento esterno, dopo
quello effettuato con i lavori interni con le nuove camere (singole e doppie), già terminate,
per 16 nuovi ospiti.
L’arch. Davide Zivich, cui è
affidato il progetto di questo ultimo intervento, ha illustrato
questi ultimi lavori che dovrebbero essere terminati prima
dell’inverno: ripristino dell’intonaco esterno, tinteggiatura delle 4 facciate, sistemazione copertura, recinzione esterna,
problema piccioni, sistemazione del cortile.
Nei prossimi giorni sarà indetta la gara d’appalto e si prevede che per la prossima primavera le nuove camere saranno disponibili ad accogliere
gli ospiti. Nella struttura rimane
disponibile lo spazio per ulteriori camere per una quindicina
di persone. Se si troveranno i
fondi necessari si potrà in futuro aumentare la capienza della
Casa di risposo, viste anche le
numerose richieste.

Ad Asti dal 7 al 16 settembre

Rassegna Douja d’or 2012
aziende del nicese premiate

dalla classe di appartenenza:
la povertà determinava ruoli,
necessità e fragilità indifesa,
mentre per le classi dei possidenti il ruolo femminile era ben
altra cosa.
Poche famiglie gestivano il
potere economico, i matrimoni
erano combinati dalle famiglie.
Il comportamento in Chiesa
era stabilito dagli Statuti di Nizza, “…qualunque donna non
possa né debba andare, né
stare nella parte superiore della Chiesa dove si trattengono
gli uomini mentre si celebra
l’officio divino”.
“In questo quadro socio economico in cui tutto il potere e la
discrezione sono nelle mani
dell’uomo che traduce la sua
ricchezza nella impunità e nella soddisfazione di tutti i piaceri materiali si codifica il doppio
binario fra matrimonio e soddisfazione carnale”.
Proliferavano luoghi nei
quali il piacere carnale, la lussuria, la depravazione trovano
libero sfogo. Anche in questo
campo erano gli Statuti a stabilire “che il postribolo non
possa essere tenuto in alcun
luogo se non nelle vie che corrono lungo lo spalto così come
di giorno potevano stare unicamente nella propria casa o
nella casa di Manuele Airaudo”.
Cena propiziatoria e sfilata
Come da consuetudini i nicesi potranno godere l’atmo-

sfera del Palio con gli sbandieratori ed il corteo storico, mentre non mancherà la cena propiziatoria sotto il Foro boario
con la partecipazione del fantino.
Si inizierà sabato 15 settembre: alle ore 17,30 con la sfilata degli Sbandieratori del Comitato palio per le vie del Centro storico che partiranno da
Piazza Dante;
alle ore 18,00: spettacolo ed
esibizione degli sbandieratori
in Piazza Martiri di Alessandria;
ore 20,30: cena propiziatoria
in Piazza Garibaldi sotto il Foro boario “Pio Corsi”; costo euro 25,00 (vini compresi); prenotazioni al n. 334 3031957 e
c/o Ufficio turistico (aperto sabato e domenica) al n. 0141
717516.
Durante la serata: presentazione del fantino ed intrattenimento musicale.
Domenica 16 settembre: ore
10,30 da Piazza Garibaldi (Foro boario “Pio Corsi”) partenza
Corteo storico ufficiale con la
rappresentazione del tema
2012 e sfilata dei bambini lungo le vie del centro storico;
ore 11,00: in Piazza del Comune presentazione del fantino e del cavallo; presentazione del tema storico; esibizione
degli sbandieratori; licenza di
correre il palio di Asti;
ore 11,45: benedizione del
fantino e del cavallo.

Nizza Monferrato. La “Douja d’or” di Asti edizione 2012 è
la numero 46. La manifestazione nata nel 1967 ed organizzata dalla Camera di commercio astigiana in collaborazione con l’Onav, l’organizzazione degli assaggiatori di vini
si può considerare uno speciale “festival dei vini”.
Per 10 giorni, dal 7 al 16 settembre, il Palazzo dell’Enofila
di Asti in corso Cavallotti ospiterà degustazioni di vini e gastronomiche, eventi vari, dibattiti, mostre, premi con il vino ed
i suoi personaggi protagonisti.
La “Douja d’or” è una grande vetrina per i vini con 450
etichette premiate, delle quali
38 oscar assegnati da una super commissione, durante la
cerimonia di apertura della
mostra e selezionate (valutate
ed assaggiate da 250 esperti)
fra il migliaio in concorso, provenienti dalle 21 regioni italiane.
La rassegna astigiana, oltre
ai vini, presenta anche i “piatti
d’autore” preparati ed elaborati dai premiati chef dei ristoranti astigiani e, ancora” la “serate d’assaggio” con i prodotti tipici delle regioni italiane.
Nell’ambito della “Douja
d’or” l’iniziativa a Palazzo Mazzetti a cura dell’Onav “Aperitivo con l’arte” con una degustazione di una selezione di vini del territorio e visita straordinaria alla “Mostra degli Etruschi” con i reperti da tutto il
mondo e dai celebri Musei italiani.
Il Piemonte ha fatto la parte
del leone dei riconoscimenti
con 110 aziende premiate per
211 vini e 20 oscar; al secondo
posto il Veneto: 44 premi e 3
oscar; a seguire: Lombardia

con 39 premi e 3 oscar, Trentino Alto Adige con 36 medaglie
e 2 oscar.
Fra i vini premiati vogliamo
segnalare i nominativi e relativi vini (in ordine al numero delle etichette delle singole ditte
premiate), aggiudicati alle
aziende del nicese e dei paesi
limitrofi, sempre per questo essere esaurienti:
Cantina Sociale di Mombercelli con 7 riconoscimenti (Barbera d’Asti 2011 “La”, Barbera
d’Asti 2011 “Terre astesane”,
Barbera d’Asti superiore 2009,
Barbera del Monferrato 2011,
Grignolino d’Asti 2011, Cortese dell’Alto Monferrato 2011,
Piemonte Chardonnay 2011);
Araldica vini piemontesi-Castel Boglione con 5 etichette:
Barbaresco docg 2008 “Corsini Araldica”, Barbera d’Asti
docg superiore 2009 “Crociera
Il Cascinone”, Gavi docg 2011
“La Battistina, Piemonte Chardonnay 2011 “Campo fiorito-Il
cascinone”, Roero Arneis docg
2011 “Alasia”;

La Baretta-Fontanile: Monferrato bianco 2010 “La bionda”, Monferrato Rosso 2010
“Bricco del Kurt”;
Cascina Lana di Baldizzone
Antonino - Nizza Monferrato:
Barbera d’Asti docg 2010 “La
Cirimela”;
Cantina Sociale dei Sei castelli-Agliano: Barbera d’Asti
docg 2010;
Cantina sociale di Vinchio e
Vaglio Serra: Barbera d’Asti
docg 2010 Vigne vecchie 50;
Azienda Pico MaccarioMombaruzzo: Barbera d’Asti
docg Lavignone (oscar douja);
Tre
secoli-Mombaruzzo:
Brachetto d’Acqui docg 2011;
Tenuta dell’Arbiola-S. Marzano Oliveto: Monferrato bianco 2011 “Ninette”;
Cossetti Clemente e figliCastelnuovo Belbo: Piemonte
Albarossa 2010 “Amartè”.
Nella foto (di repertorio):
L’enologo Piero Brillado (della
Cantina Sociale di Mombercelli e paesi limitrofi) mentre riceve un premio.
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La provincia di Asti con chi?

La “passione” di Beppe Chiodi

Sotto il Foro boario nel 2013

Per il sindaco di Nizza
accordo con Alessandria

Rapaci feriti curati
e nuovamente liberati

Torna il Voluntas Sound

Nizza Monferrato. Tiene
banco in questi mesi la discussione sulle “Province” che secondo il governo, dopo l’approvazione della legge si devono ridurre.
La Provincia di Asti, in questa scelta del governo è una di
quelle destinate a scomparire
perchè è una delle più piccole
ed anche una delle più giovani
essendo nata nella seconda
metà degli anni 1930.
Tante sono le proposte che
si sentono o si sono sentite in
questi mesi: dallo smembramento con il passaggio di comuni a Torino, Cuneo, Alessandria alla creazione di una
nuova entità con Monferrato,
Langhe, Roero; dall’unione
con Alba e Bra ad una nuova
provincia dei vini e chi più ne
ha più ne metta.
La posizione del primo cittadino nicese è più semplice e
vede un “ritorno” con Alessandria, visto che anche la Regione Piemonte in materia sanitaria ha già scelto che
l’Ospedale di Asti sia un gradino sotto (accorpato ed in subordine) come definizione di

categoria, a quello alessandrino (nonostante polemiche e
resistenze), quindi sarebbe
necessario lavorare per questo nuovo ente su nuove basi
e invece di discutere inutilmente è necessario fare una
“battaglia per vedere che cosa “vogliamo costruire con
Alessandria.
Non bisogna perdere tempo
ma andare a trattare l’architettura della nuova Provincia: come la vogliamo, come strutturarla, quale politica sulla sanità, su rifiuti, su trasporti, su viabilità, sull’acqua”.
Tante domande che aspettano risposte e quindi “è necessario parlarsi, a cominciare
dai parlamentari, dalle camere
di commercio, dai sindaci”.
Secondo Flavio Pesce è importante farsi sentire subito e
soprattutto prendere l’iniziativa
proponendo idee e soluzioni
per evitare che all’ultimo momento dobbiamo accettare
condizioni ed imposizioni.
L’invito finale è quello di non
perdere tempo per evitare poi
soluzioni penalizzanti per la
provincia di Asti.

Il Comune riconferma i buoni spesa

Nizza Monferrato. Anche per questo anno 2012 l’Amministrazione comunale, nonostante i tagli e la crisi, ha trovato nelle
pieghe del bilancio 12.000 destinati ai “buoni spesa” (da 200 e
400 euro) a favore delle famiglie più bisognose da spendere nei
negozi convenzionati per prodotti di prima necessità.
Nel bando che sarà emesso quanto prima si troveranno tutte
le notizie necessarie per presentare la domanda, riservata a chi
ha un nucleo famigliare con un reddito Isee inferiore ai 6.000 euro ed cittadini residenti in città da almeno 3 anni.
I “buoni spesa” erano stati istituiti dalla Giunta Lovisolo nel
2009 su proposta dell’Assessore ai Servizi sociali, Stefania Morino e l’attuale Amministrazione ha deciso di riconfermare questa
scelta anche nel 2011 e riproporla per il corrente anno.
L’Assessore Tonino Spedalieri informa, inoltre, che la Regione
ha provveduto a inviare parte del contributo (40%) per l’affitto
ammontante a 39.000 euro che saranno distribuiti alle famiglie
(una cinquantina) che ne hanno fatto richiesta.

I tre esemplari di rapaci, l’allocco, la civetta e l’assiolo poco
prima della loro “liberazione”.

Nizza Monferrato. Beppe
Chiodi è un ex ferroviere in
pensione, volontario del Gruppo Nizza Turismo della Pro loco, referente per il sud astigiano della Lipu (Lega italiana
protezione uccelli). In quest’ultima veste gli vengono affidati
per la cura uccelli feriti od ammalati che “alla guarigione”
vengono nuovamente liberati.
Venerdì 7 settembre in regione Sernella sono stati “liberati” 3 uccelli “curati” da Beppe
Chiodi con professionalità,
competenza e passione, nella
sua casa di Strada Vaglio.
A presenziare alla loro “liberazione” erano presenti i militi
del Corpo Forestale dello Stato con il comandante Roberto
Giuso e la sua collega, Cristina
Ribelli; Guido Mighetti della
Guardia venatoria vigilanza
faunistica e ambientale della

Provincia di Asti, e Domenico
Marinetto, responsabile del
Centro recupero fauna selvatica di Tigliole.
Più nel dettaglio gli uccelli
affidati alla cura di Beppe
Chiodi erano 3 rapaci: un allocco che probabilmente aveva mangiato carne di qualche
animale avvelenato; una civetta con un’ala ferita e un piccolo assiolo che non era ancora
in grado di volare, uscito dal nido in cerca di cibo. Sono tutti
rapaci notturni che si nutrono
principalmente di animali e di
questi l’assiolo è un uccello migratore . Gli animali erano stati recuperati su segnalazione
di cittadini che avevano contattato il Corpo forestale dello
Stato (n. telefonico 1515) o la
Lipu, sono stati poi consegnati a Chiodi che ha provveduto
al loro recupero fisico.

A cura dell’avv. Marco Fassone

Consulenza legale gratuita
alla Casa della salute
Nizza Monferrato. Alla Casa della salute di Nizza Monferrato c’è un servizio a disposizione dei cittadini che forse è
poco conosciuto o quanto meno poco pubblicizzato: da circa 12 anni un avvocato è a disposizione per pareri legali,
soprattutto per quanto riguarda il diritto di famiglia.
Una volta alla settimana
l’avvocato Marco Fassone (per
la cronaca è anche presidente
della P.A. Croce verde di Nizza), il venerdì, mette a disposizione un’ora, dalle ore 16,30
alle ore 17,30, su appuntamento telefonico presso la Casa della salute, del suo lavoro
per offrire a chi ne ha necessità pareri, consigli, risolvere
problematiche, informazioni
sulle leggi, ecc. e non è raro il
caso, lo “sfogo” di gente meno
fortunata. L’avv. Fassone
ascolta le loro storie ed alla fine suggerisce soluzioni, ove è
possibile, oppure indica solamente la strada da seguire per
risolvere il problema.
Il progetto, sviluppato nel
corso degli anni, era nato in

pubblico potrà assistere a 16
esibizioni. Com’era tradizione
nella vecchia manifestazione
non mancheranno alcuni ospiti che delizieranno il pubblico
con le loro trovate e Bellè spera di avere anche il “mitico”
Trio Lescarso, mentre invia un
grosso “in bocca al lupo” di
pronta guarigione a Gigi Bianco (vittima di un incidente in
moto ndr), uno degli storici
componenti il trio.
La Band che accompagnerà
sul palco sia i gruppi che cantanti sarà diretta dal maestro
nicese Roberto Calosso. “Voglio pubblicamente ringraziarlo” dice Bellè “per l’impegno, la
voglia, e la dedizione che ci sta
mettendo per accompagnare
in maniera impeccabile i cantanti”. Sarà, poi il pubblico a
decretare il vincitore della manifestazione con votazioni nelle singole serate per scegliere
i 16 finalisti, così come il giudizio del pubblico, nell’ultima serata, a stabilire il vincitore.
Intanto nelle vetrine dei negozi sono già apparsi i volantini con l’invito a iscriversi alla
competizione canora. E. M.

Comandante regionale G.d.F
in visita alla Tenenza di Nizza

Successo della rassegna
“Rossa di sera” al Crova

Coltivava piantine di marijuana in casa
arrestato giovane nicese

Nizza Monferrato. Nei giorni scorsi è stato arrestato un giovane nicese scoperto, durante una perquisizione, nell’ambito dei
controlli di prevenzione e della lotta contro droga e sostanze stupefacenti, nella sua abitazione da parte dei militi della Stazione
carabinieri di Nizza Monferrato, in possesso di 40 grammi di hashish con un bilancino di precisione e trovata, inoltre, una coltivazione di 4 piantine di marijuana.
A carico del giovane, oltre all’arresto, è scattata la denuncia
per spaccio e detenzione di droga.

Nizza Monferrato. Dopo
un’astinenza di circa un decennio, ultima edizione datata
2001-2002, torna il festival canoro del Voluntas Sound, grazie all’impegno ed alla passione del nicese doc Marcello
Bellè che ha deciso in collaborazione con i dirigenti della Voluntas, Pino Laiolo, Pino Marchelli e Francesco Diotti ai
quali va il sentito ringraziamento per il sostegno e l’apporto che stanno dando per organizzare tale evento.
Poi Marcello Bellè, ad una
nostra precisa domanda, inizia
a svelare qualche cosa sulla
manifestazione che si terrà a
fine gennaio con le date ancora da stabilire sotto il Foro boario “Pio Corsi”. Presentatore
ed animatore dell’evento sarà
lo stesso Marcello Bellè, coadiuvato da una “valletta” d’eccezione, Paolo Marcato.
La competizione canora,
prevista per fine gennaio 2013,
con data ancora da definire, si
svolgerà in tre serate: nelle prime due si alterneranno sul palco 30 interpreti tra cantanti e
gruppi e nella serata finale il

Nizza Monferrato. Sulle note dei più celebri brani dei Pink Floyd,
eseguiti dalla band Ondasferica, si è conclusa giovedì 6 settembre la rassegna “Rossa di sera”, a cura dell’Enoteca Regionale di
Nizza e del ristorante vineria della Signora in Rosso. Un terzetto
di serate, altrettanti concerti arricchiti di degustazioni di Barbera,
aperti dalle cene e proseguiti con i giardini Crova animati da un folto pubblico e, durante le due “tappe” agostane, anche bancarelle di prodotti tipici locali. Durante i due appuntamenti precedenti
si erano esibite le band Groovexperiment, soul e funky, e Nemesi.

Nizza Monferrato. Il Comandante regionale Piemonte della
Guardia di Finanza, Gen. di Divisione Carlo Ricozzi, venerdì 7
settembre, ha visitato le sedi del Corpo nel sud astigiano, la tenenza di Nizza Monferrato e la brigata di Canelli. Accompagnato dal Col. Borgia, Comandante provinciale del Corpo e dal Cap.
Segreto, l’alto ufficiale si ha assistito e si è intrattenuto con il personale di servizio e con una rappresentanza di quello in congedo, durante il briefing quotidiano del luogotenente Dal Brun, ringraziando tutti i militi per l’impegno costante nella lotta all’evasione fiscale. Al termine il gen. Ricozzi è stato ricevuto dal sindaco Flavio Pesce, nel palazzo comunale, per un saluto ed un
cordiale incontro. Nella foto: il gen. Ricozzi, il sindaco Pesce, il
Col. Borgia ed il luogotenente Dal Brun.

In Irlanda con Pignacento e Comune Nizza

Il Lions club Nizza-Canelli
sponsor azzurri pallapugno

A Vaglio Serra il via ai lavori

Centro polifunzionale
in piazza del Comune

Marco Fassone

collaborazione con l’Asl ed il
Consultorio; è completamente
gratuito perché l’impegno del
legale è di puro volontariato,
come di volontariato è la carica
di presidente della Croce verde.
Per informazioni, richieste,
appuntamenti si può contattare la Casa della salute al numero telefonico 0141 782 441.

Per contattare il referente di zona:
Franco Vacchina
tel. 328 3284176 - fax 0144 55265
franco.vacchina@alice.it

Vaglio Serra. Un centro polifunzionale di 160 mq sorgerà sulla piazza del municipio di Vaglio Serra: i lavori sono iniziati in questi giorni a opera dell’impresa edile Fratelli Scassa Costruzioni di Asti, che
si è aggiudicata l’appalto. Costo complessivo circa 430.000 euro,
finanziati per due terzi dalla Regione e un terzo dal Comune; a realizzare il progetto, l’architetto Claudio Marello. “Come sindaco sono molto contento” spiega il primo cittadino Cristiano Fornaro, “perché il nostro lavoro è stato ripagato e siamo riusciti, anche in un periodo molto difficile economicamente come questo, ad avere i fondi che ci permettono di portare avanti progetti importanti e necessari. Oltre alla struttura coperta verrà realizzata un’ampia terrazza
per godere dello splendido panorama che offre uno dei punti più alti del nostro paese”. Tra i lavori in corso nel piccolo comune c’è inoltre il rifacimento di alcune strade, per un importo di 35.000 euro di
contributo regionale, appaltati alla ditta Saracino di Nizza. Già completato invece il restauro della facciata del palazzo comunale.

Nizza Monferrato. Nella splendida cornice del salone della Bersano di Nizza si è tenuta nella serata di lunedì 10 settembre la
conferenza stampa del Lions Club Nizza-Canelli nella quale è
stato reso l’apporto e l’effigie del Lions sulle magliette dei ragazzi
dello Sporting che prenderanno parte ai mondiali di one-wall a fine ottobre in Irlanda a Dublino. Sulla maglietta dei giovani azzurri compariranno i nomi di altri due sponsor: Pignacento e Comune di Nizza. Gli alfieri e i giovani “leoni” che difenderanno strenuamente i colori della nazionale italiana agli ordini di Sergio Corino saranno: Federico e Simone Corsi, Gianluca Dabene, Simone Maschio, Marko Stevanovic, Riccardo Turco. Durante la
conferenza stampa presentata da Fausto Solito del Lions Club
Nizza-Canelli, il ct della nazionale italiana di pallapugno Sergio
Corino ha consegnato ai sindaci di Incisa, Nizza Monferrato, e Vigliano D’Asti, le maglie azzurre che i loro atleti concittadini indosseranno ai prossimi campionati in Irlanda. Lo Sporting Club
è molto attivo anche nel sociale con il “muro che unisce” progetto di integrazione fra l’Istituto Nostra Signora delle Grazie, e gli
istituti comprensivi di Nizza e Canelli; attraverso la pratica degli
sport sferistici i giovani potranno avvicinarsi allo sport della pallapugno tradizionale e di conseguenza alla cultura contadina legata al territorio.
E. M.
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Gli appuntamenti nelle nostre zone

Cinema
ACQUI TERME
ARISTON (0144 322885), da ven. 14 a lun. 17 settembre: Ribelle - The Brave (orario: ven. e lun. 21.30; sab. 20.30-22.30;
dom. 16.00-18.00-20.00-21.45).
CRISTALLO (0144 980302), da ven. 14 a lun. 17 settembre: Prometheus (orario: ven. e lun. 21.30; sab. 20.00-22.30; dom.
19.30-22.00).
ALTARE
ROMA.VALLECHIARA, Chiuso.

NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788), da ven. 14 a lun. 17 settembre: Prometheus (orario: ven. e lun. 21.00; sab. e dom. 20.00-22.30).
SOCIALE (0141 701496), gio. 13 settembre: Madagascar 3 Ricercati in Europa in 3D (orario: gio. 21.00); da ven. 14 a lun.
17 settembre: Ribelle - The Brave in 3D (orario: ven. e lun.
21.00; sab. e dom. 18.30-21.00).

Week end al Cinema
PROMETEUS (Usa, 2012) di
R.Scott con C.Theron, N.Rapace, M.Fassbeder, G.Pearce.
Correva l’anno millenovecentosettantanove e l’industria
di Hollywood stava rigenerando la fantascienza che, dopo
gli exploit anni cinquanta e
l’epocale “2001”, aveva languito per un decennio sino al botto di “Star Wars” che diede impulso e spinse verso un lustro
di rara intensità che si concluse con “Et” e “Blade Runner”
passando per “Incontri ravvicinati”.
Proprio nell’anno che chiudeva i settanta uscì nelle sale
“Alien” di Ridley Scott - reduce
dal successo di critica de “I
duellanti” - che mischiava fantascienza, tecnologia e immagini horror al limite dello splatter ma che riscosse un successo di pubblico notevolissimo, lanciò nell’empireo delle
star Sigourney Weawer, produsse tre sequel, di cui uno a
firma James Cameron, e per-

mise a Carlo Rambaldi di vincere il suo primo premio Oscar
per gli effetti speciali. A distanza di (sigh!) trentatre anni,
Scott, torna alla saga con un
prequel, narrando gli antefatti
delle vicende che ebbero per
protagonisti gli astronauti della
Nostromo.
Le vicende si svolgono nell’ultimo decennio di questo secolo e prendono le mosse dalle scoperte di due archeologi
che rinvengono alcune mappe
stellari in civiltà apparentemente senza alcun collegamento fra di loro. Convinti di
una identità comune proveniente da altro pianeta e forti
del finanziamento di un filantropo, ideano la nave Prometheus che deve condure il proprio equipaggio alla destinazione indicata nella mappa. I
dieci membri scopriranno l’origine della vita sulla terra ma
avranno anche amare sorprese e i loro dubbi resteranno irrisolti.

GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE

Acqui Terme. Alle ore 18, nella sala conferenze di palazzo
Robellini, presentazione del
volume di Camilla Salvago
Raggi “Memorie improprie”
Pacini Fazzi Editore.
Rivalta Bormida. Tornei di
tamburello memorial “Agostino
Robino (Gosti)”, ore 21 presso
il fosso del pallone: finale 1º-2º
posto.
VENERDÌ 14 SETTEMBRE

Acqui Terme. Per la 20ª edizione della rassegna chitarristica “Musica Estate”, organizzata dall’Unione dei Castelli tra
l’Orba e la Bormida”: ore
20.45, nella chiesa di San
Francesco, Enrico Dindo, violoncello; ingresso libero. Info:
333 9395112 - musicaestate@gmail.com
Acqui Terme. Per il “Cortocircuito Suono-Materia”: nella
Sala Santa Maria, ore 21, finale concerto di composizione
per clavicembalo, esecuzione
di brani finalisti, edizione biennale giovani compositori; clavicembalo Yasue Hokimoto.
Castelnuovo Bormida. 12ª
Sagra degli Gnocchi: ore 19
cena con gnocchi e stinco e altre specialità, ore 21.30 serata
con l’orchestra “Bambas”, ore
22 animazione con la scuola di
ballo “Bailando Dance Academy” di Carlo e Linda. Info e
prenotazioni: 0144 715131.
Cremolino. Alle ore 21 nel
Santuario della Bruceta, concerto dell’Ensemble Barocco:
Ludovico Allegro - flauto traverso, Federico Allegro - oboe,
Lucia Allegro - violino, Roberto
Allegro e Vittoria Aicardi - clavicembali.
SABATO 15 SETTEMBRE

Acqui Terme. “AcQui si gioca”
una serata a prova di bimbo,

dalle 17 alle 23: in piazza Bollente “ludobus e topodromo”;
in piazza Conciliazione “battesimo della sella” a cura di Castel Rocchero Horses (dalle 18
alle 22); in piazza Orto San
Pietro caccia al tesoro a cura
del Gruppo Giovani Madonna
Pellegrina, gioco degli scacchi,
modellismo: in piazza e corso
Italia giochi gonfiabili e animazione itinerante; al teatro Romano ore 19 spettacolo teatrale “La formica e la cicala”.
Acqui Terme. Alle 21.15, al
Movicentro, 36ª edizione di
Corisettembre.
Cairo Montenotte. Nel salone
Soms (via fratelli Francia), alle
9.30, consegno su “Un servizio
sanitario sostenibile: risparmiare senza tagliare i servizi
essenziali”.
Castelnuovo Bormida. 12ª
Sagra degli Gnocchi: ore 19
cena con gnocchi e stinco e altre specialità, ore 21 sfilata di
moda, ore 22.30 elezione
“Miss e Mister Castinouv”. Info
e prenotazioni: 0144 715131.
Molare. In piazza Dario Pesce, “Mercatino del borgo”: antiquariato, modernariato, collezionismo ecc. Info: Comune di
Molare 0143 888121.
Ovada. All’enoteca regionale
“Balloon” di Ovada e del Monferrato, Luciano Milanese presenta Matteo Raggi - Davide
Brillante “Swing Swing Swing”;
ore 20.30 cena, ore 22 concerto jazz. Info: 0143 822416,
333 6178289, balloon@enotecaregionaleovada.it
DOMENICA 16 SETTEMBRE
Acqui Terme. Dalle 10 alle 19,
sotto i portici Saracco e piazza
della Bollente, mostra “en plein
air” organizzata dal Circolo Artistico Mario Ferrari. Info: 0144
57990 o 349 7550797.
Acqui Terme. Alle ore 17, alla
Libreria Cibrario, presentazio-

Centro per l’impiego
ACQUI TERME - OVADA
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 - impiegato/a amministrativo/a, rif. n. 364; albergo
dell’ovadese cerca impiegato/a amministrativo/a, necessari diploma di ragioneria o
equipollenti, consolidata esperienza di prima nota, registrazione fatture, costi e ricavi e
corrispettivi, pratiche bancarie,
contatti con i clienti e ottima
conoscenza della lingua inglese e del pacchetto office, età
dai 22 ai 55 anni, orario dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13,
tempo indeterminato; Ovada;
n. 1 - elettricista industria-

le, rif. n. 359; azienda privata
dell’ovdese ricerca elettricista
industriale, addetto alla progettazione di quadri elettrici, richiesta conoscenza cablaggio
bordo macchina, programmazione plc, programmi informatici office e siemens e lingua
inglese (livello avanzato), richiesta disponibilità allo svolgimento di trasferte anche extra Europa, tempo determinato mesi 3 con possibilità di trasformazione; Ovada;
n. 1 - sviluppatore software, rif. n. 334; azienda privata
di Ovada cerca sviluppatore
software, necessaria conoscenza dei linguaggi di programmazione visual basic, vb
net, office e preferibilmente java e php e conoscenza discreta della lingua inglese, richie-

sto diploma di perito informatico o laurea nel settore o esperienza consolidata, nel caso di
candidato privo di esperienza
è previsto un periodo di tirocinio; Ovada;
n. 1 - parrucchiere, rif. n.
258; azienda privata dell’ovadese ricerca parrucchiere, con
esperienza consolidata e documentata, preferibile iscrizione alla camera di commercio,
orario dal lunedì al sabato
compreso, dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 17, tempo indeterminato; Ovada;
n. 2 - consulenti assicurativi, rif. n. 181; agenzia assicurazioni in Ovada cerca 2
consulenti assicurativi, età fra
24 e 38 anni, in possesso di
patente B e automuniti, buone
conoscenze informatiche (ex-

Orario dei treni - Stazione di Acqui Terme
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GIORNI FESTIVI
ARRIVI
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ALESSANDRIA
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NOTE:
1) Si effettua nei giorni lavorativi escluso il sabato. 2) Si effettua il sabato. 3) Si effettua il
sabato e i festivi. 5) Fino a San Giuseppe di Cairo. 6) Da San Giuseppe di Cairo. 10) Proveniente da Torino P.N. 11) Per Torino P.N. B) Servizio bus sostitutivo.

13.10
17.27

SAVONA

GENOVA

ASTI

Informazioni orario
tel. 892021

cel, internet, word) e diploma
di scuola media superiore, libera professione (mandato
d’agenzia + partita iva + provvigioni), il candidato si occuperà di gestire e ampliare il parco
clienti e di gestire i collaboratori, previsto un periodo di formazione, sabato e domenica
di riposo; Ovada.
Per informazioni ed iscrizioni ci si può rivolgere allo sportello del Centro per l’impiego
sito in via Crispi 15, Acqui Terme (tel. 0144 322014 - fax
0144 326618). Orario di apertura: al mattino: dal lunedì al
venerdì dalle 8.45 alle 12.30;
pomeriggio: lunedì e martedì
dalle 14.30 alle 16; sabato
chiuso. E al numero 0143
80150 per lo sportello di Ovada, fax 0143 824455.

ne del libro “Ad occhi chiusi”
(Newton Compton) di Giulio
Massobrio; l’incontro con l’autore sarà accompagnato da
“Piatti in giallo” preparati da
“Gli sfizi di Maddalena”.
Castelnuovo Bormida. 12ª
Sagra degli Gnocchi: ore 8
esposizione bancarelle per le
vie del paese, ore 10 raduno di
cavalli a sella e carrozze con
passeggiate per le vie del paese, ore 12 pranzo con gnocchi
e stinco, dalle 13 alle 19 “giornata benessere” a cura dell’associazione “Sastoon”, ore
14.45 presentazione del libro
“La via per Shamballa” di Francesco di Falco, ore 16 conferenza del dott. Filippo Chiarlo
su “Star bene si può basta volerlo”, ore 17 sfilata di moda in
piazza, ore 19 cena con gnocchi e stinco e altre specialità,
ore 21.30 serata liscio e latino
con Alberto e Fauzia, ore
22.30 esibizione liscio e latino
a cura della scuola di ballo
“New Terpsichore. Info e prenotazioni: 0144 715131.
Pezzolo Valle Uzzone. Al
Santuario del Todocco, ore 15
Via Crucis al Colle della Croce
(tempo permettendo), segue
santa messa. Info www.santuariotodocco.it - info@santuariotodocco.it
Ponzone. “Ponzone outdoor
’12” una domenica di camminate, giochi e buon cibo: ore 9
ritrovo davanti al Sacrario di
Piancastagna, ore 9.30 partenza dell’escursione lunga 3
ore, a piedi o in mountain bike
per esperti; ore 10 partenza
dell’escursione “per famiglie”
durata 1 ora, a piedi o in
mountain bike; ore 11 presso
cascina Tiole giochi nel bosco
per i bambini, ore 12.30 pranzo, ore 14 caccia al tesoro per
i bambini, tiro con l’arco per
tutti. Info e prenotazioni: 0144
370495, 347 5172362.
LUNEDÌ 17 SETTEMBRE

Acqui Terme. Verso le 17.30,
arrivo della tappa “World Harmony Run” fiaccolata mondiale
per la pace, transito in corso Bagni, corso Italia, piazza Bollente.
MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE

Cairo Montenotte. Alle ore 11,
nella Sala De Mari - Palazzo di
Città, conferenza stampa di presentazione della stagione teatrale da parte della compagnia
“Uno sguardo dal palcoscenico”.
Ovada. Alle ore 20.45, all’enoteca regionale di Ovada “Balloon”, presentazione del libro
“Mafie - da Nord a Sud”, di Enza Galluccio.
GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE

Cairo Montenotte. Alle ore 21
al Teatro Città di Cairo, presentazione della stagione teatrale 2012/2013 con la partecipazione di attori e registi; ingresso gratuito.
VENERDÌ 21 SETTEMBRE
Acqui Terme. Per il “Cortocir-

cuito Suono-Materia”: nella
Sala Santa Maria, ore 21, Margherita Santi, pianoforte (1º
premio al concorso pianistico
2012).
Castelnuovo Bormida. Per la
20ª edizione della rassegna
chitarristica “Musica Estate”,
organizzata dall’Unione dei
Castelli tra l’Orba e la Bormida”: ore 20.45, nell’ex chiesa
S. Rosario, trio chitarristico “A.
Vivaldi”; ingresso libero. Info:
333 9395112 - musicaestate@gmail.com
SABATO 22 SETTEMBRE

Acqui Terme. Al centro congressi, in zona Bagni, “Tipicità
e sapori” a cura dell’associazione Comuni del Brachetto.
Acqui Terme. In piazza Bollente, manifestazione a scopo
benefico organizzata dalla
Confesercenti Acqui.
Acqui Terme. Al Grand Hotel
Nuove Terme, convegno “Donne alle Terme: dalla terapia al
benessere”; organizzato dall’associazione italiana Donne
Medico sezione di Alessandria.
Acqui Terme. Alle ore 17, alla
Libreria Cibrario, presentazione del libro “Toccalossi e il
boss Cardellino” (Frilli Editore)
di Roberto Centazzo; l’incontro
con l’autore sarà accompagnato da “Piatti in giallo” preparati da “Gli sfizi di Maddalena”.
Acqui Terme. Alle ore 21, al
Movicentro, concerto di musica irlandese del gruppo Zamal.
Alba. Per la 7ª edizione de “La
santità sconosciuta - Piemonte terra di santi”, rassegna di
musica, cultura e spiritualità:
ore 21 al teatro sociale, Franco
Battiato in concerto. Info: 011
0464611.
Monastero Bormida. Alle ore
19.30, presso l’agriturismo
“Luna di miele”, cena con presentazione dell’ultimo libro di
Sergio Grea “L’appalto”; euro
18. Info e prenotazioni: 368
3000253.
DOMENICA 23 SETTEMBRE

Acqui Terme. In piazza Italia,
ore 9 partenza del 39º Rally
Team “971” città di Acqui, dalle 17.40 arrivo e premiazione.
Acqui Terme. In corso Bagni,
mercatino degli sgaiéntò, antiquariato, artigianato, cose vecchi e usate.
Acqui Terme. In piazza Bollente, manifestazione a scopo
benefico organizzata dalla
Confesercenti Acqui.

Numeri
emergenza

118 Emergenza sanitaria
115 Vigili del Fuoco
113 Polizia stradale
112 Carabinieri
114 Emergenza infanzia
1515 Corpo Forestale
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La casa e la legge

Notizie utili Acqui Terme

Notizie utili Nizza M.to

a cura dell’avv. Carlo CHIESA

DISTRIBUTORI - dom. 16 settembre - in funzione gli impianti
self service.
EDICOLE dom. 16 settembre - via Alessandria, corso Bagni,
reg. Bagni, corso Cavour, corso Divisione Acqui, corso Italia
(chiuse lunedì pomeriggio).
FARMACIE da ven. 14 a ven. 21 settembre - ven. 14 Bollente
(corso Italia); sab. 15 Albertini (corso Italia), Bollente e Vecchie
Terme (zona Bagni); dom. 16 Albertini; lun. 17 Caponnetto (corso Bagni); mar. 18 Cignoli (via Garibaldi); mer. 19 Terme (piazza Italia); gio. 20 Bollente; ven. 21 Albertini.
***
NUMERI UTILI
Carabinieri: Comando Compagnia e Stazione 0144 310100, Sezione Polizia Giudiziaria Tribunale 0144 328304. Corpo Forestale: Comando Stazione 0144 58606. Polizia Stradale: 0144
388111. Ospedale: Pronto soccorso 0144 777211, Guardia medica 0144 311440. Vigili del Fuoco: 0144 322222. Comune:
0144 7701. Polizia municipale: 0144 322288. Guardia di Finanza: 0144 322074, pubblica utilità 117. Biblioteca civica:
0144 770267.

DISTRIBUTORI: Nelle festività: in funzione il Self Service.
EDICOLE: Durante le festività: tutte aperte.
FARMACIE turno diurno (ore 8,30-20,30): Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162), il 14-15-16 settembre; Farmacia S. Rocco
(Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254), il 17-18-19-20 settembre.
FARMACIE turno notturno (ore 20,30-8,30): Venerdì 14 settembre: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) - Viale Italia/Centro commerciale - Canelli; Sabato 15 settembre: Farmacia Baldi
(telef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato;
Domenica 16 settembre: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464)
- Viale Italia/Centro commerciale - Canelli; Lunedì 17 settembre:
Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254) - Corso Asti
2 - Nizza Monferrato; Martedì 18 settembre: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Mercoledì 19
settembre: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360)
- Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato; Giovedì 20 settembre:
Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254) - Corso Asti
2 - Nizza Monferrato.
***
NUMERI UTILI
Carabinieri: Stazione di Nizza Monferrato 0141.721.623, Pronto intervento 112; Comune di Nizza Monferrato (centralino)
0141.720.511; Croce Verde 0141.726.390; Gruppo volontari
assistenza 0141.721.472; Guardia medica (numero verde)
800.700.707; Polizia stradale 0141.720.711; Vigili del fuoco
115; Vigili urbani 0141.721.565; Ufficio relazioni con il pubblico (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).

La modifica
della tabella millesimale
Io ed il mio vicino di casa abbiamo due alloggi in un condominio. Da molto tempo ci siamo accorti che la tabella millesimale è sbagliata e che ci
danneggia. Più di una volta ci
siamo rivolti all’amministratore
per tentare di modificare la tabella, ma sempre senza esito
alcuno. Secondo noi (ed anche secondo il nostro tecnico)
i negozi al piano terreno del
condominio pagano molto meno rispetto al loro valore e soprattutto a noi, proprietari degli
alloggi soprastanti.
Ovviamente i proprietari dei
negozi si sono sempre opposti
ad una modifica della tabella e
visto che per la modifica tutti
dovevano essere d’accordo,
sino ad oggi non siamo riusciti
ad ottenere nulla. Abbiamo però saputo che è stata di recente modificata la legge e che
non è più necessario che tutti
siano d’accordo per fare approvare la nuova tabella, essendo sufficiente la maggioranza. Anche l’amministratore
ha saputo di questa nuova regola. Ma noi non siamo tanto
convinti e non vorremmo che
anche questo altro tentativo
andasse in fumo.
Attendiamo una risposta
chiarificatrice.
***
Il problema che affligge il
Lettore ed il suo vicino di casa
era già risolvibile da tempo, e
prima ancora che venisse mutata la regola della modifica
della tabella millesimale. Infatti nel caso in cui per un errore
iniziale o per le mutate condizioni di una parte dell’edificio,
in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di
espropriazione parziale o di innovazioni di vasta portata, ri-

sulti notevolmente alterato il
rapporto originario tra il valore
dei singoli piani o porzioni di
piano, ciascun condòmino può
domandare la revisione o la
modifica dei valori stessi.
Seguendo tale normativa
era quindi già possibile far valere in giudizio la erroneità iniziale della tabella e chiedere
una pronunzia in tal senso. Il
Tribunale avrebbe nominato
un proprio consulente tecnico,
ed egli avrebbe verificato la
sussistenza dell’errore, con la
conseguente indicazione dei
valori corretti.
Indipendentemente
da
quanto si è sino ad ora detto e
venendo più propriamente a rispondere al quesito proposto
dal Lettore, corrisponde al vero che per la modifica della tabella millesimale non è più necessaria la unanimità dei consensi, ma è sufficiente che la
delibera venga approvata a
maggioranza. Tale nuovo
orientamento non è però contenuto in una legge, ma in una
pronunzia delle Sezioni Unite
della Corte di Cassazione.
In teoria questa innovazione
potrebbe portare a degli abusi:
si pensi ad esempio, al caso in
cui una delibera assembleare
adottata a maggioranza dei
condòmini venga a modificare
in senso scorretto la vigente
tabella millesimale. Tale evenienza è in realtà solo teorica,
in quanto i condòmini che venissero danneggiati da tale delibera assembleare potrebbero
sempre domandare la riconduzione della tabella alla giusta
rappresentazione dei valori di
proprietà delle varie unità immobiliari.
Per la risposta ai vostri quesiti scrivete a L’Ancora “La casa e la legge”, piazza Duomo
7 - 15011 Acqui Terme.

Fiabayoga alla Luna d’Acqua

Acqui Terme. L’Associazione Luna d’Acqua, via Casagrande 47 (Acqui Terme)
comunica che sabato 6 ottobre presenterà il corso “Fiabayoga” rivolto a bambini di
età 5-11 anni. Il corso consisterà di tre incontri al mese il sabato pomeriggio con
orario 15-17.30 e sarà dedicato alla pratica di semplici
esercizi yoga uniti al racconto di una fiaba ogni volta diversa.
I bambini saranno direttamente coinvolti nel racconto
mediante lo strumento del disegno infatti, al termine degli incontri, ognuno potrà mostrare agli altri i disegni realizzati che verranno raccolti
per allestire una mostra finale degli elaborati. L’obiettivo è quello di intrattenere e
divertire i bambini con una
modalità creativa e rilassante; lo yoga, infatti, arte antica che richiama l’idea dell’unità e dell’ equilibrio psicofisico può essere importante
strumento anche per i piccoli per ritrovare un bilanciamento rispetto una vita famigliare sempre più frenetica, da un lato, ma anche sedentaria per quanto riguarda
le abitudini in particolare durante i mesi invernali. Dal
punto di vista fisico gli eser-

cizi possono aiutare i bambini a respirare in modo più
profondo favorendo una migliore resistenza alle malattie respiratorie come le bronchiti e l’asma e allo stesso
tempo irrobustendo la muscolatura.
Per ogni informazione e la
necessaria prenotazione agli
incontri: dott.ssa Francesca
Lagomarsini, laureata in Psicologia, formatrice, conduttrice
laboratori e animazione per
bambini. Tel. 329-1038828, flagomarsini71@gmail.com

Associazione
Fonte di Bormana

Acqui Terme. “La missione
dell’anima” è il tema della conferenza che si terrà mercoledì
19 settembre alle ore 21 presso l’Associazione “Fonte di
Bormana” in Via Amendola 66
- Acqui Terme.
La relatrice, Carla Fleischli
Caporale, laureata in pedagogia, giornalista e scrittrice, nella serata illustrerà l’approccio
spirituale con cui si legge la
carta del cielo.
Per informazioni: Carolina
0144 57573 - 329 7452.890
www.fontedibormana.blogspot.com

settimanale di informazione
Direzione, redazione centrale, amministrazione e pubblicità:
piazza Duomo 7, 15011 Acqui Terme (AL)

L’ANCORA

Tel. 0144 323767 • Fax 0144 55265

http://www.lancora.eu • e-mail lancora@lancora.com

Direttore: Mario Piroddi
Referenti di zona - Cairo Montenotte: A. Dalla Vedova - Canelli: G. Brunetto Nizza Monferrato: F. Vacchina - Ovada: E. Scarsi - Valle Stura: M. Piroddi.
Redazione - Acqui Terme, piazza Duomo 7, tel. 0144 323767, fax 0144 55265.
Registrazione: Tribunale di Acqui n. 17. R.O.C. 6352 - ISSN: 1724-7071
Spedizione: Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale - D.L.
353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 nº 46) art. 1, comma 1, MP-NO/AL n. 0556/2011.
Abbonamenti: Italia 1,00 € a numero (scadenza 31/12/2012). C.C.P. 12195152.
Pubblicità: modulo (mm 36x1 colonna) € 25,00+iva 21%; maggiorazioni: 1ª pagina e redazionali 100%, ultima pagina 30%, posizione di rigore 20%, negativo 10%.
A copertura costi di produzione (iva compresa): necrologi € 26,00; annunci economici € 25,00 a modulo; lauree, ringraziamenti, compleanni, anniversari, matrimoni,
nozze d’oro: con foto € 47,00 senza foto € 24,00; inaugurazione negozi: con foto €
80,00 senza foto € 47,00. Il giornale si riserva la facoltà di rifiutare qualsiasi inserzione. Testi e foto, anche se non pubblicati, non si restituiscono.
Stampa: Industrie Tipografiche Sarnub - via Abate Bertone 14 - 13881 Cavaglià (BI)
Editrice L’ANCORA soc. coop. a r. l - P.I./C.F. 00224320069. Consiglio di amministrazione: Giacomo Rovera, presidente; Giovanni Benazzo, vicepresidente; Alessandro Dalla Vedova, Carmine Miresse, Mario Piroddi, consiglieri. Associato FIPEG
- Fed. Ital. Piccoli Editori Giornali. Membro FISC - Fed. Ital. Settimanali Cattolici.
La testata L’ANCORA fruisce dei contributi statali diretti di cui alla L. 7/8/1990, n. 250

Notizie utili Ovada
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 commerciale. Sabato pomeriggio sino alle ore 19,30 aperti Shell di
via Gramsci e Shell di via Voltri; per tutti gli altri sabato pomeriggio e festivi self service. Shell di via Voltri è chiuso il giovedì pomeriggio e la domenica; Shell di via Gramsci è chiuso il martedì
pomeriggio e la domenica.
EDICOLE domenica 16 settembre: corso Martiri della Libertà,
piazza Assunta, corso Saracco.
FARMACIA di turno festivo e notturno: da sabato 15 settembre alle ore 8.30, al sabato successivo, 22 settembre, alle ore
8.30: Moderna, via Cairoli, 165 - tel. 0143 80348.
***
NUMERI UTILI
Ospedale: centralino: 0143 82611; Guardia medica: 0143
81777; Vigili Urbani: 0143 836260; Carabinieri: 0143 80418;
Vigili del Fuoco: 0143 80222; I.A.T. Informazioni Accoglienza Turistica: 0143 821043; Orario: lunedì chiuso; martedì 9-12;
mercoledì, giovedì, venerdì e sabato 9-12 e 15-18; domenica 912; Biblioteca Civica: 0143 81774; Scuola di Musica: 0143
81773; Cimitero Urbano: 0143 821063; Polisportivo Geirino:
0143 80401.

Notizie utili Canelli
DISTRIBUTORI - Gli otto distributori di carburante, tutti dotati di
self service, restano chiusi alla domenica e nelle feste; al sabato pomeriggio sono aperti, a turno, due distributori. In viale Italia,
36 è aperto, dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19,30, il nuovo
impianto di distribuzione del Metano, unico nel sud astigiano.
EDICOLE - Alla domenica, le sei edicole sono aperte solo al mattino; l’edicola 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 14 settembre: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) - Viale Italia/Centro commerciale - Canelli; Sabato 15 settembre: Farmacia Baldi
(telef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato;
Domenica 16 settembre: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464)
- Viale Italia/Centro commerciale - Canelli; Lunedì 17 settembre:
Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254) - Corso Asti
2 - Nizza Monferrato; Martedì 18 settembre: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Mercoledì 19
settembre: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360)
- Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato; Giovedì 20 settembre:
Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254) - Corso Asti
2 - Nizza Monferrato.
***
NUMERI UTILI
Guardia medica (N.ro verde) 800700707; Croce Rossa
0141.822855, 0141.831616, 0141.824222; Asl Asti - Ambulatorio e prelievi di Canelli, 0141.832525; Carabinieri (Compagnia e Stazione) 0141.821200 - Pronto intervento 112; Polizia
(Pronto intervento) 0141.418111; Polizia Stradale 0141.720711;
Polizia Municipale e Intercomunale 0141.832300; Comune di
Canelli 0141.820111; Enel Guasti (N.ro verde) 803500; Enel
Contratti - Info 800900800; Gas 800900999; Acque potabili:
clienti, (n.ro verde) 800969696 - autolettura, 800085377 - pronto intervento 800929393; Informazioni turistiche (IAt)
0141.820280; taxi (Borello Luigi) 0141.823630 - 3474250157.

Notizie utili Cairo M.tte
DISTRIBUTORI: Domenica 16/9: TAMOIL, via Sanguinetti; KUWAIT, corso Brigate Partigiane, Cairo.
FARMACIE: Domenica 16/9, ore 9 - 12,30 e 16 - 19,30: Farmacia Manuelli, via Roma, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV: Farmacie di Rocchetta e Mallare.
***
NUMERI UTILI
Vigili Urbani 019 50707300. Ospedale 019 50091. Guardia
Medica 800556688. Vigili del Fuoco 019504021. Carabinieri
019 5092100. Guasti Acquedotto 800969696. Enel 803500.
Gas 80090077.

Stato civile Acqui Terme
Nati: Mariglen Xheka, Elisa Repetto, Simone Sardo, Edoardo Visca.
Morti: Ernestina Maddalena Lovelli, Celestina Maria Sonaglio,
Giancarlo Vittorio Petrangelo, Giovanni Mollero, Rosa Ottavia
Diotto, Giuseppe Icardi, Patrizia Gamenara, Elena Cipollina, Maria Peretta, Mariuccia Morena, Carla Maria Cazzulo, Giuseppe
Bettinetti, Carlo Albino Delorenzi, Edilio Scarno.
Pubblicazioni di matrimonio: Paolo Agosta con Valeria Borgata.
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