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La foto di una delle
grandi sagre nella
nostra zona diventa il
simbolo del calore e
dell’attenzione con
cui L’Ancora segue
gli avvenimenti loca-
li, facendo diventare
storia i “nostri” even-
ti, facendo emergere
fatti e protagonisti
che altrimenti non
avrebbero voce.

Si ricorda che l’ab-
bonamento scade il
31 dicembre 2012.
Per rinnovi o nuovi
abbonamenti il costo
è ancora di 48 euro.

Orario ufficio ab-
bonamenti: giovedì
27, venerdì 28 dicem-
bre; mercoledì 2, gio-
vedì 3, venerdì 4 gen-
naio ore: 9-12, 15-
17.30

L’Ancora 2013

Campagna
abbonamenti

Acqui Terme. Vale la pena
subito cominciare dalle coinci-
denze. 

18 dicembre 2002: Ric e
Gian inaugurano la stagione
teatrale 2002/03. Ce lo ri-
corda Enzo Roffredo, già as-
sessore con Danilo Rapetti
(prima consigliatura).

Dopo dieci anni esatti Pao-
la Pitagora e un bravissimo
Roberto Alpi (ma anche Vio-
la Graziosi/femme fatale e
Evita Ciri si propongono in
modo assai convincente) ria-
prono gli spettacoli della sta-
gione di prosa 2012/13 al
Teatro Ariston.

Con la Pitagora, “Testi-
mone del Tempo” Acqui Sto-
ria, che rimane sempre, per
il pubblico, la Lucia Mon-
della dei Promessi Sposi
1966 ridotti e sceneggiati
per la televisione da Ric-
cardo Bacchelli e Sandro
Bolchi (Renzo era Nino Ca-
stelnuovo, Abbondio Tino
Carraro, Cristoforo Massimo
Girotti…).

E, allora, verrebbe da dire
anche questo: che Joanna
Murray Smith (che con Ho-
nour ha vinto il Victorian Pre-
mier’s Literary Award for Dra-
ma 1996; con la piece che
poi è andata in scena in tut-
to il mondo: ma già la com-
media era stata letta da Me-
ryl Streep e Kyra Sedgwick
al Stage and Film Festival
1995 di New York) forse pu-
re ha letto i Promessi Sposi
irriverenti di Piero Chiara (da
consigliare ad ogni studente
delle Superiori: e non solo
“per vendetta”….l’impressio-
ne è che sarebbero piaciuti
anche all’ironico Don Ales-
sandro).

Acqui Terme. Lunedì 24
dicembre a partire dalle ore
20 in piazza Conciliazione e
zone limitrofe prima edizione
del presepe vivente. 

Grande è stata la risposta
della cittadinanza per le iscri-
zioni al “Presepe vivente”
che rimarranno comunque
aperte sino a domenica 23
dicembre alle ore 12 presso
l’Info Point in piazza Italia.

Sono ormai mesi, come an-
nunciato dal Consigliere al
Commercio Gianni Feltri, che
l’amministrazione comunale,
con l’aiuto indispensabile di
molti volontari, dedica il suo
tempo alla preparazione del-
l’evento cercando di renderne
sempre più suggestivo il per-
corso. I luoghi a molti scono-
sciuti, ampliati, ripuliti e resi
confortevoli prenderanno vita e
continueranno a rappresenta-
re l’identità di questo piccolo
centro storico.

Inoltre, per rendere più sug-
gestivo e realistico il percorso,
verranno aperte al pubblico
aree appartenenti all’antico pa-
lazzo Talice Radicati che acco-
glierà la natività. Le scene, di-
slocate lungo il percorso, fa-
ranno rivivere tutti i momenti
fondamentali legati alla natività
dall’Annunciazione all’arrivo
dei Re Magi. Tutti i protagoni-
sti, persone del luogo si cale-
ranno nei panni di artigiani e
lavoratori di un tempo. I costu-
mi riproducono fedelmente gli
abiti dell’antica Betlemme. Un
particolare impegno, da parte
di volenterose cittadine, delle
Associazioni di volontariato e
dalla Pro Loco di Grognardo è
stato dedicato alla realizzazio-
ne degli abiti e delle scene con
eccellenti risultati.

Acqui Terme. Pubblichiamo
il messaggio di auguri del Sin-
daco Enrico Bertero:

«Carissimi concittadini,
non posso nascondere di es-

sere un po’ emozionato nel ri-
volgermi a Voi in occasione de-
gli auguri natalizi per la prima
volta in qualità di Sindaco di Ac-
qui Terme. Giunti ormai al termi-
ne di questo 2012, che per me è
stato veramente ragione di sod-
disfazione e felicità, desidero rin-
graziare sinceramente tutti co-
loro che mi hanno supportato,
ma anche coloro che, da avver-
sari, hanno suscitato in me la
voglia di far valere le mie opinio-
ni e le mie idee. Vorrei sottoli-
neare che il nostro è un gioco di
squadra, con l’apporto ed i sug-
gerimenti di tanti collaboratori,
siano essi assessori, consiglieri
o membri delle varie consulte.

In pochi mesi di mandato e
con le ristrettezze economiche

che caratterizzano purtroppo que-
st’epoca storica, sono tanti gli
obiettivi che la mia amministra-
zione si è prefissata e ha rag-
giunto, cercando di non far man-
care ad Acqui Terme eventi di
alto profilo culturale.

Acqui Terme. Consiglio
comunale prenatalizio, con-
vocato nella serata di lune-
dì 17 dicembre. Pochi punti
all’ordine del giorno, ma si
è riusciti ugualmente a di-
lungarsi in discussioni che
potrebbero essere tranquil-
lamente esaurite nelle com-
missioni se queste fossero
fatte per funzionare.

Si inizia alle 21,20, in ora-
rio stranamente anticipato ri-
guardo al tradizionale ritardo.
All’appello mancano i consi-
glieri dell’opposizione Caval-
lero e Galeazzo. Il consi-
gliere Bosio, febbricitante, si
ferma in aula tre minuti, giu-
sto il tempo per l’approva-
zione del verbale della se-
duta precedente, per sanare
la contestazione attuata nel-
l’ultima seduta al proposito
(anche il Consigliere Rapet-
ti ringrazia per il verbale cor-
poso, circa 32 pagine, che
ha sostituito la sintesi, og-
getto di suo rimprovero, del-
le volte precedenti).

Il primo punto vede il rinnovo

della convenzione con il Co-
mune di Malvicino per servizi
di polizia municipale. Poche
parole dell’assessore Zunino
poi si vota: unanimità.

Il secondo punto riguarda la
rideterminazione delle aree
mercatali e l’approvazione di
un bando per pubblico concor-
so per l’assegnazione posti li-
beri. Spiega il consigliere dele-
gato Feltri: riguarda l’assegna-
zione di nuovi spazi liberi che
in qualche modo viene ad eli-
minare il precariato, cioè gli
spuntisti, quelli che si presen-
tano al mattino e prendono i
posti che restano vacanti.

Con il bando di concorso
si eliminerebbe questo pre-
cariato. Rapetti ritiene ap-
prezzabile l’intenzione ma fa
osservare che se si tolgono
gli spazi liberi gli spuntisti
non potranno mai fare il lo-
ro tirocinio… Cannito osser-
va che sarebbe stato meglio
lasciare 5 - 10 spazi liberi
per la spunta.

Ai concittadini acquesi

Auguri natalizi
del sindaco Bertero

Il 24 dicembre

Prima edizione
presepe vivente
ad Acqui Terme

Dopo Paola Pitagora arriva la Valeri

Iniziata la stagione
teatrale 2012/2013

Un santo sacerdote torinese,
il beato Francesco Paleari, del-
la Piccola Casa della Divina
Provvidenza, esclamava com-
mosso, pensando al mistero del
Natale di Gesù: “Un Dio fatto
bambino per me!”.

Effettivamente la nascita a

Betlemme di Gesù, Figlio di Dio
fatto uomo, è un avvenimento
straordinario, che ci aiuta a cre-
dere con maggiore convinzione
all’amore di Dio per l’umanità.

+ Pier Giorgio Micchiardi
Vescovo di Acqui
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Il sindaco Bertero e Ghiazza. A destra Cannito.
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Credere sempre più al-
l’amore di Dio per ciascuno
di noi: è un impegno che de-
ve caratterizzare l’“anno del-
la fede” che stiamo vivendo,
su proposta di Papa Bene-
detto XVI.

Senza Dio l’uomo non può
vivere pienamente la sua esi-
stenza ed è più facile dare
spazio a Dio nella vita del-
l’uomo, se si apre l’animo al
Dio che ci è rivelato da Ge-
sù Cristo. E Gesù ci rivela
Dio amore, in modo tutto
speciale, nel suo Natale a
Betlemme.

Nei numerosi interventi di
Dio nella storia a favore de-
gli uomini il Signore mostra
il suo amore, ad esempio,
con il sancire un patto di
alleanza con il popolo ebrai-
co, scelto da lui per porta-
re all’umanità la sua sal-
vezza.

Allo stesso popolo si pre-
senta come Padre amorevo-
le e provvidente; addirittura
si manifesta come lo sposo
che attende una risposta di
amore.

Spesso il popolo, eletto da
Dio, non corrisponde alle sue
premure: infrange svariate
volte l’alleanza, non si com-
porta sempre come figlio che
compie la volontà buona del
Padre; vive sovente un com-
portamento caratterizzato
dall’infedeltà.

Dio non si  arrende di
fronte alle meschinità del-
l’uomo ed invia il suo Figlio
Gesù che, assumendo la
natura umana, mostra al-
l’uomo il vero volto di Dio.
In Gesù l’antica alleanza col
popolo eletto è rinnovata,
perché iscrit ta nel cuore
umano ed offerta a tutti in-
distintamente. In Gesù, fi-
glio obbediente del Padre,
ci è data la capacità di una
risposta amorevole alla Pa-
ternità divina.

L’incarnazione di Gesù
realizza per sempre in modo
irrevocabile lo sposalizio tra
Dio e l’umanità e offre a noi
la possibilità di essere fede-
li al Signore.

Davvero Gesù ci facilita
la fede nell’amore di Dio
per noi e ci aiuta a vivere
un rapporto con Dio carat-
terizzato da un atteggia-
mento di fiducioso abban-
dono.

Gesù Bambino, poi, che si
presenta a noi nel suo Na-
tale a Betlemme, ci com-
muove fino alle lacrime e ci
spinge ad annunciare ai fra-
telli e alle sorelle che incon-
triamo lungo il nostro cam-
mino: “Non abbiate paura di
Dio! Si è fatto bambino per
noi!”.

Buon Natale 2012 e buon
anno 2013.

+ Pier Giorgio Micchiardi
Vescovo di Acqui

DALLA PRIMA

Un Dio
fatto bambino

Ma anche realizzando mani-
festazioni dalle caratteristiche più
spiccatamente turistiche.

Ritengo che il primo succes-
so della mia amministrazione
sia stato quello di aver lavora-
to perché si realizzassero nuo-
vamente la Mostra Antologica
e la Stagione Teatrale, due ap-
puntamenti “storici” che ritene-
vamo dovessero essere resti-
tuiti agli Acquesi. Altra grande
soddisfazione riguarda l’incre-
mento dell’utilizzo del Centro
Congressi, che, nell’attesa del-
la destinazione a cui è votato,
si è rivelato essere sede ver-
satile per manifestazioni di va-
rio tenore, suscitando consen-
si unanimi in qualunque veste
sia stato presentato. 

In tale prestigiosa cornice,
infatti, sono state organizzate
in rapida successione l’edizio-
ne 2012 di Acqui & Sapori, che
ha offerto all’intero territorio un
interessantissimo viaggio tra
gusti e sensazioni, la fortunata
manifestazione “Impronte
Jazz”, che ha visto protagoni-
sta anche il famoso Paolo Jan-
nacci, entusiasta per Acqui e i
tesori enogastronomici qui
scoperti, il prestigioso concer-
to del Gruppo da Camera del-
la Berliner Philharmoniker, che
ha riscosso un grande succes-
so di pubblico e per cui sono
arrivate prenotazioni anche da
fuori Regione, e la maratona
benefica Telethon, che ha visto
protagonisti i ragazzi delle
scuole Acquesi e la generosità
dei loro parenti.

Inoltre, il mio, il nostro impe-
gno, fin dall’alba della nostra
elezione, è stato volto verso
l’obiettivo che maggiormente ci
sta a cuore: la privatizzazione
delle Terme. Ogni nostra azio-
ne di questi mesi ha proceduto
in questa direzione, perché so-
lo così, infatti, riteniamo ci pos-
sa essere quello sviluppo che
darà una svolta all’economia di
Acqui. 

Non è semplice rivolgere un
augurio che non sia retorico e
stucchevole, soprattutto in
questo momento, così difficile
per tante famiglie. Perciò riten-
go sia più onesto comunicarVi
i propositi miei e dell’ammini-
strazione che ho l’onore di gui-
dare: la nostra attenzione, og-
gi e ancor più nel 2013, sarà ri-
volta alla ricerca di quelle stra-
de che permettano ad Acqui
Terme di essere una Città mi-
gliore, un luogo dove, come un
tempo, sia bello nascere e cre-
scere, perché ogni fase della
vita trovi qui sostegno, suppor-
to e stimoli. Siamo consci che
per gli obiettivi più ambiziosi
non potremo ottenere esiti im-
mediati, ma, forti della nostra
quotidiana partecipazione, sia-
mo certi che i risultati verran-
no.

Consapevole delle innume-
revoli difficoltà, soprattutto
economiche, che ci stanno at-

tanagliando, desidero confer-
mare a tutti i miei concittadini,
a tutti gli Acquesi, che nel sin-
daco e nell’amministrazione
comunale potranno trovare,
per quanto possibile, una pre-
senza sicura.

Spero sinceramente che il
prossimo anno ci offra l’oppor-
tunità di vivere con maggiore
leggerezza, di poter pensare al
futuro con più ottimismo di
quanto si possa fare oggi. È
quanto desidero per il 2013,
ma è quello che mi auspico
possiate provare già in queste
feste natalizie, ovvero tanta,
tanta serenità!»

Il sindaco
Enrico Silvio Bertero

DALLA PRIMA

Auguri natalizi
Tanto che i due umili e illette-

rati fidanzati di Olate divengono,
a fine XX secolo, una coppia di
scrittori (anche se la donna è al
servizio del marito giornalista, e
autore/critico letterario di una cer-
ta fama: ecco Honour e George).
E la loro vicenda risulta essere
esattamente inversa a quella rac-
contata dal Manzoni. La storia di
un allontanamento. Di una se-
parazione. In cui non c’è nes-
sun Rodrigo, ma una intrapren-
dente Claudia “rapitrice”. Sono i
duelli verbali i punti culminanti
del romanzo “misto di storia e
d’invenzione” (Abbondio & Ren-
zo; Cristoforo & Rodrigo; il Con-
te Zio & il Padre Provinciale; Fe-
derico & l‘Innominato…); ebbe-

ne: anche per l’autrice australia-
na di Melbourne (che ha com-
piuto nel 2012 i 50 anni) tutto si
sostanzia nelle scene a due. Più
di un’ora e mezza filata dura la
rappresentazione: più di due-
cento gli spettatori. Buona par-
tenza. Tanto per la risposta del
pubblico, quanto per la prova of-
ferta dalla compagnia (e un Ro-
berto Alpi davvero superlativo)
che s’ingegna di muovere un te-
sto che, tradotto da Masolino
D’Amico, costituito da una colla-
na di dialoghi, sconta la ripetitività
del modulo. E qua e là diventa un
po’ troppo prevedibile. Un Zio
Vanja di Cechov è altra cosa.
Idem un Pirandello. (Alla fine il
teatro moderno soffre le dipen-

denze da piccolo e grande scher-
mo. Difficile convincersi, allora,
che Incantesimo o Un posto al so-
le possano essere dei capolavori
dell’arte drammatica. E che,
scientemente, un attore possa
gloriarsi di avervi preso parte.
Leggera anche la scrittura). Ma
alla fine gli applausi sono tanto
generosi, quanto meritati.

Minima la scenografia sul pal-
co: ma l’impressione non è so-
lo di un ambiente crepuscolare.
Come spesso accade la tem-
peratura nella sala scende in
modo sensibile; e alla fine è il
Sindaco Enrico Bertero a farsi
interprete delle lamentele ab-
bastanza diffuse di chi, comun-
que, ha investito 25 euro. Sem-
pre dal Sindaco Bertero (ac-
compagnato dal novello dotto-
re - così deduciamo, visto che il
titolo è due volte ribadito - Fran-
cesco Verrina Bonicelli, consi-
gliere delegato), eran venute le
parole d’apertura: nell’auspicio
“di una Cultura che la Giunta
sta provando a rilanciare”. Con
i cinque spettacoli della stagio-
ne teatrale, affidati al coordina-
mento artistico di Fama Fanta-
sma; ma anche con i 601 bi-
glietti staccati con l’Antologica
2012 di Palazzo Saracco, alle-
stita a tempo di record. E poi i
cameristi di Berlino, a inizio di-
cembre ospiti - dice Bertero, te-
stualmente - del “Palaruggine”.
E anche questa (volontaria? In-
volontaria?) autoironia tutto
sommato male non sta all’in-
terno della serata.

Prossimo spettacolo l’otto di
gennaio. Con Franca Valeri e Pi-
no Strabioli. 

Non è stato trascurato
l’aspetto gastronomico con la
preparazione, grazie ai risto-
ratori presenti nell’area del
presepe, di pietanze tipiche
del luogo. Durante il percor-
so, perfettamente inseriti nel
contesto, saranno predisposti
dei luoghi dove sarà possibi-
le degustare la polenta, le
caldarroste, il pane fatto in
casa, il vin brulè, frittelle e
tanti altri prodotti tipici della
zona accompagnati da un ot-
timo vino locale mentre ai più
piccoli verrà omaggiata una
cioccolata calda. Il consiglie-
re Gianni Feltri invita grandi e
piccini, lunedì 24 dicembre,
ad avventurarsi in questo ma-
gico percorso e rivolge un
grazie sincero a tutte le per-
sone che parteciperanno alla
manifestazione e in particola-
re a chi ha speso il proprio
tempo, le proprie energie e le
proprie idee nella realizzazio-
ne di questo evento.

Acqui Terme. L’eterno fa-
scino del presepio sta vivendo
giornate di gloria al “Movicen-
tro” di Acqui Terme, per l’occa-
sione trasformato in spazio
adibito a mostra di opere di ra-
ra bellezza realizzate in ogni
parte del mondo. Sono prese-
pi tutti da ammirare, espres-
sione di una tradizione genui-
na che racchiudono un mondo
ricco di calore umano e di ca-
salinga sacralità. Rispecchia-
no inoltre il gusto per un Nata-
le semplice, genuino. Questo il
messaggio che le opere pre-
sentate all’Esposizione inter-
nazionale del presepio lascia-
no ai visitatori che certamente
saranno numerosi durante le
festività natalizie e di capo-
danno. 

Tra gli espositori, come ha
rilevato Lino Malfatto, presi-
dente della Pro-Loco di Acqui
Terme, associazione che da
ventisei anni propone la mani-
festazione, a livello di presepi-
sti amatoriali c’è stato un brac-
cio di ferro con la fantasia”. Ac-
canto a Maria e Giuseppe, ai
pastori della tradizione, alla
rassegna del “Movicentro”
compaiono buoi e asinelli rita-
gliati nella carta o realizzati in
materiali tradizionali come il le-
gno, la terracotta, il vetro, la
stoffa. Perfino le conchiglie, le
pannocchie di mais e i tappi di
sughero usati, così come le
bottiglie o altri oggetti si tra-
sformano in circa trecento Na-
tività con la presenza di una
trentina di Paesi. 

Nel caso specifico, si tratta
di una manifestazione che nei
suoi ventisei anni di attività
molti hanno cercato di imitare,
spesso con scarsi risultati in
quanto la specializzazione non
si improvvisa, l’arte e la tecni-
ca, l’organizzazione non si
compie attraverso l’opera di
una bacchetta magica. 

Ogni presepe esposto, oltre
alla particolare perizia nel rea-
lizzare caseggiati, strutture in
genere, dimostra la maestria di
chi ha costruito le fontanelle e
i ruscelli, gli effetti luminosi del
giorno e della notte, effetti sce-
nici che appassionano i visita-
tori più piccoli e interessano gli
adulti. Alcuni presepi ricordano
quelli che si facevano in casa
un tempo, quando venivano
realizzati con materiali poveri,
lo sfondo era di carta colorata,
le casette e la capanna erano
di cartone, l’effetto neve veni-
va effettuato con stralci di co-
tone idrofilo.

C’è anche da segnalare che
l’evento acquese da alcuni de-
cenni fa conoscere la nostra
città ad altre regioni, ma anche
che l’esposizione è occasione
di cultura. In mostra al “Movi-
centro”, con i presepi, ci sono
le nostre radici così forti e uni-
che da costituire un patrimonio
che non possiamo tenere solo
per noi ma da dividere con gli
altri. Ed ecco che basta varca-
re la soglia di questa mostra
per diventare protagonisti di
secoli di storia tramandataci
da abili artigiani che hanno
contribuito, attraverso l’amore
dei dettagli, i materiali, le sce-

ne di vita quotidiana, i volti
scolpiti a tramandarci la storia,
la leggenda che ha attraversa-
to il tempo per arrivare fino a
noi. Nella Sacra rappresenta-
zione c’è quel sapore d’antico
che ognuno racchiude nel pro-
prio cuore: c’è il ritornare bam-
bini, c’è il gusto per la sempli-
cità, per la sincerità, c’è la rie-
vocazione della Notte di Nata-
le. Una mostra da vedere, da
apprendere… da scrutare con
l’occhio attento di un bambino,
dove tutti i perché hanno un
senso e ad ogni domanda c’è
una risposta. C.R.

DALLA PRIMA

Prima edizione
presepe vivente

Un’occasione nelle vacanze natalizie

Mostra dei presepi tutta da vedere

DALLA PRIMA

Iniziata la stagione teatrale 2012/2013

VVii aauugguurraa uunn sseerreennoo NNaattaallee eedd uunn 22001133
ccoonn ttaannttii ssooggnnii ppeerr ffaarrvvii ssccoopprriirree

iill mmoonnddoo ccoossìì ccoomm’’èè..

““WWEE LLOOVVEE TTHHEE WWOORRLLDD””

BBuuoonnee FFeessttee!!!!!!!!!!

CCaattiiaa,, MMiinnaa,, DDaarriioo,,
MMiicchheellaa,, SSiillvviiaa,, SSaammaarraa,, MMaarriinnaa

             

Fiaccolata della
Solidarietà

Acqui Terme. Franca Arce-
rito in qualità di consigliere de-
legato alle associazioni sanita-
rie e assistenziali ha organiz-
zato per domenica 23 dicem-
bre la fiaccolata della Solida-
rietà che avrà luogo con ritrovo
dalla chiesa Pellegrina alle ore
17. Il percorso della fiaccolata
si svolgerà nel concentrico del-
la città con epilogo della Santa
Messa in cattedrale alle ore
18.
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Qualche settimana fa, di se-
ra e con l’arrivo del primo fred-
do, nella centralissima piazza
della Bollente una piccola
grande meraviglia per “colpa”
del buon sindaco, del bravo
assessore, o di un ottimo tec-
nico: una forte luce calda era
concentrata sull’acqua e il va-
pore sembrava molto più den-
so e molto più esteso. Chi da
lì passava, turista o nativo, in
quel pulviscolo dorato, in quell’
improvviso palcoscenico sem-
plice e naturale entrava volen-
tieri, dove il protagonista era il
grande bene millenario: era la
felice riscoperta dell’acqua cal-
da!

E chi invece in queste sere
più fredde e prossime al Nata-
le alla Bollente ancora s’avvi-
cina, vede che l’acqua sta nel-
la penombra, anche i vapori
preziosi sono diventati scuri ed
inospitali. E quel che viene il-
luminato sta in alto, sono i
marmi bianchi dell’edicola ot-
tocentesca. Diventano in suc-
cessione fucsia, giallo puro,
poi blu violento, verde acido.
Tutto programmato con tecno-
logie, led, risparmio… “Beh”,
direbbero più voci ”siamo a
Natale, è una festa, ci vuole un
po’ di colore, come nelle gran-
di città”. Per rispondere a pro-
posito ecco che arriva da Pari-
gi questa lettera di Gabriella
Rouf della redazione fiorentina
de “Il Covile”(www.ilcovile.it)

“Ricordavo Les Champs
Elysées nel periodo delle feste
di fine anno come uno spetta-
colo bellissimo: tutti i platani
decorati da innumerevoli lumi-
ni bianchi, che lo trasformava-
no in un viale argentato, ele-
gante e fantastico.

Torno da Parigi con tutt’altro
ricordo: ogni 3 alberi 3 cerchi
da hula hop intorno al tronco,
da cui sale una nebbiolina vio-
lacea. Colore dei cerchi? Gial-
lo e viola! Il Rond-Point a me-
tà del viale decorato da insulse
palle vagamente fantascientifi-
che e, prima e dopo, una fila di
200 baracchette dei «mercati-
ni di Natale» di paccottiglia
globalizzata.

Stupefazione, breve indagi-
ne: questa decorazione orrori-
fica risale al 2011, ed è previ-
sta (dato che richiede non po-
che strutture fisse) fino al
2015… nonostante le proteste
unanimi e sdegnate di parigini,
francesi e stranieri.

Si comprende il movente
che sta dietro a questi scempi,
più forte addirittura di quello
del richiamo turistico: imporre
le brutture del «contempora-
neo» in forma massificata e to-
talitaria (esteticamente, infatti,
il gusto è tipicamente sovieti-
co). Secolarizzare il Natale
(già trasformato in rito consu-
mistico) anche nei suoi ele-
menti di atmosfera e di residuo
legame con la tradizione e i
suoi simboli, omologandolo al
modello Carnevale (già da
tempo svuotato del suo riferi-
mento di origine), ad Hallowe-
en (pessimo acquisto) e alle
varie notti bianche.

Del resto né in decorazioni
stradali, né in vetrine, né in
mercatini, e neppure nella
pubblicità (tranne i re Magi ri-
dicolizzati che corrono a fare

shopping) appare mai, dico
mai, un riferimento cristiano,
fosse pure un angioletto... ma
anche Babbo Natale, con la
sua pericolosa tracciabilità
Santa Claus/San Nicola, mi
pare a Parigi in ribasso. Re-
stano gli abeti, più political cor-
rect, ma tendono già a plastifi-
carsi e assumere improbabili
colori, come gadgets made in
China mostruosamente ingi-
gantiti…”

Così stanno le cose nel
mondo globale; il simbolo dell’
eleganza per generazioni e
generazioni, Les Champs Ely-
sées con le luci di una discote-
ca… Viene da pensare che se
a Natale capitasse ad Acqui un
gruppo di “parigini in cerca di
riparo” (ci sono eccome!),
scappato da tanta bruttezza
“mondiale”, passeggiando fino
alla Bollente, questi turisti… di
certo spenderebbero meno
soldi, e chi sa se tornerebbe-
ro… Dovere nostro rimane
trattenerli con quello di più au-
tentico che abbiamo, le acque
e i vapori.

La città storica, il centro sto-
rico sono organismi delicati,
preziosi, vulnerabili. Anche pic-
cole cose possono cambiare
oggetti e significati, elevarli o
comprometterli. Viene in men-
te la grande responsabilità e
autorità estetica e morale che
investe la nuova Consulta del-
l’arredo voluta dall’Amministra-
zione. In questo senso auguri
per il loro proficuo lavoro e
Buon Natale a tutti! Nella città
del nobilissimo Guido basta la
luce semplice e calda che do-
rata diventa appena tocca i va-
pori della nostra acqua bene-
detta! 

P.S. Quasi tutti sanno che la
Coca Cola non fa bene e la
bevono. Quasi tutti sanno che
la festa di Natale è una festa,
prevalentemente per consu-

mare qualsiasi cosa: non è la
miglior cosa, ma lo fanno.
Non moltissimi sanno che
questi due argomenti, la bibita
e la nascita di Cristo sono le-
gati a livello mondiale da qua-
si cento anni. Non s’insegna
ai ragazzi e probabilmente
nemmeno le suore lo dicono
che Santa Claus /Babbo Na-
tale e la corsa ai regali è in-
venzione della pubblicità di
Coca Cola degli anni venti. E
quasi nessuno si ricorda che
San Nicola di Bari (Santa
Claus) regalò un’unica volta
tre palle d’oro per uno scopo
specifico: la dote per tre ra-
gazze povere, “investendo“ in
nuove famiglie, perché la fa-
miglia si perpetui. In respon-
sabilità.

Maestro Misheff

Acqui Terme. Terrà cartello fino al 6 genna-
io la mostra di Gianfranco Ferroni inaugurata
alla Galleria Massucco di corso Roma 18 sa-
bato 1 dicembre.

Gianfranco Ferroni è nato a Livorno il 22 feb-
braio 1927. Trascorsa l’infanzianelle Marche,
ove il padre esercitava la professione di inge-
gnere, nel 1944 si trasferisce con la famiglia in
Lombardia, prima a Milano e successivamente
a Tradate.

Sul finire degli anni quaranta frequenta l’am-
biente di Brera ed ha modo di conoscere alcu-
ni importanti artisti, anche delle generazioni
precedenti la sua, in una Milano tanto attiva e
vivace, allora centro di elevati fermenti cultura-
li.

A metà degli anni cinquanta le stesse ideolo-
gie e intenti lo portano a stringere amicizia con
Banchieri, Ceretti, Guerreschi, Romagnoni, Va-
glieri, e dalla loro unione nasce il gruppo che
Marco Valsecchi, in un articolo, definì “Reali-
smo esistenziale”.

Ha partecipato ad importanti mostre, nazio-
nali ed internazionali quali, tra le altre: la Bien-
nale di Venezia nel 1950, 1958, 1964 (con
gruppi di opere), e nel 1968 e 1982 con Sala
Personale; Italia-Francia a Torino 1957; Bien-
nale di Alessandria d’Egitto, 1959; Salon de la
jeune peinture a Parigi, 1966; Quadriennale di
Roma nel 1959, 1972 e 1999 - edizione in cui
si aggiudica il Primo Premio -; Nuove prospet-
tive della giovane pittura italiana, Bologna,
1962; Biennale di Tokyo, 1964; Milano 70/70 al
Museo Poldi Pezzoli di Milano; Pittura italiana
1950-1970 nei Musei di Breslavia, Varsavia,
Berlino, Vienna, Lugano; Italienische Realisten
1954 bis 1974 a Berlino; Linee della ricerca ar-
tistica in Italia 1960-1980 al Palazzo delle

Esposizioni di Roma; 1945-1965. Arte italiana e
straniera. Le collezioni della Galleria Civica
d’Arte Moderna di Torino, 1987; Paesaggi ita-
liani. Una situazione del secondo novecento, a
Palazzo Sarcinelli di Conegliano; Il ritratto nel-
la pittura italiana del ‘900, al Castello Estense
di Mesola, 1991, Omaggio a Roberto Tassi a
Palazzo Sarcinelli di Conegliano 1998.

Numerose le mostre personali in Gallerie
pubbliche e private in Italia ed all’estero.

Gli orari della mostra sono da martedì a sa-
bato dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle
19,30.

Acqui Terme. C’è anche
Mozart nel programma, deci-
samente orientato al pianismo
romantico, che il concertista
genovese Andrea Bacchetti
presenterà venerdì 21 di-
cembre alle ore 21 (e ingres-
so gratuito) presso la bella sa-
la musica Santa Maria di Via
Barone. 

Davvero molto atteso que-
sto recital solistico del M°
Bacchetti (quest’estate già
applaudito a Cremolino, nel-
l’ambito della rassegna Musi-
ca Estate; un paio d’anni fa lo
avevamo ascoltato invece a
Trisobbio) in un appuntamen-
to promosso dall’Associazio-
ne “Antithesis” in collabora-
zione con l’Ufficio Cultura del
Comune di Acqui Terme e la
Ditta Lazzarino e Caviglia.
Il programma 

In esecuzione la Fantasia
K. 397, ricca di reminiscenza
operistiche, che appartiene sì
ad un genere che Wolfgang
Amadeus non esplorò con
particolare dovizia (il vertice è
la Fantasia in do minore k.
475; altri brani, come le Fan-
tasie K. 396 e k. 397, sono
probabilmente da giudicare
non del tutto compiuti, nel
senso di non finiti, “non lima-
ti”), ma che rivela sempre trat-
ti interessanti.

Nella pagina proposta ad
Acqui è da riscontrare un’im-
provvisazione che deriva, nei
modi, da Karl Philipp Emanuel
Bach. Ecco poi un Adagio che
combina effetti patetici ma an-
che violenti; quindi un cupo
episodio giocato sui bassi cro-

matici, e poi un Allegro che la
critica ha giudicato tanto inge-
nuo, quanto breve.

Seguiranno di J.S. Bach
una Toccata e due Corali, per
giungere a Rossini (con una
Tarantella). 

Ci saranno poi anche una
Consolazione di Liszt, un Not-
turno (si tratta dell’op. 15 del
1870? Probabilmente sì) del
carneade Louis Joseph Die-
mer, amico di Rossini e gran
protagonista dei concerti pari-
gini dell’Esposizione del 1889;
ecco poi due Preludi di De-
bussy e, ancora, due Notturni
e la Fantasia-Improvviso
op.66 di Chopin (l’edizione
postuma è del 1855). E con
questo brano il concerto ritor-
na, idealmente, da dove era
partito. All’improvvisazione.
Che non impedisce il ricorso,
però, ad una architettura for-
male consolidata ed efficace. 

Ecco - allora - uno schema
tripartito, con l’esposizione di
un primo tema senza svilup-
po; poi, nella sezione centra-
le, più espressiva, giunge un
motivo di carattere opposto al
primo; quindi ecco, nella terza
parte, il ritorno al soggetto ini-
ziale.

Una sfida interpretativa per
ogni esecutore: che si trova a
rendere motivi di ineguagliabi-
le freschezza, con “la musica
che dovrebbe - così Alfred
Cortot - in qualche modo na-
scere di nuovo sotto le dita del
pianista”. 
Un protagonista assoluto
del pianismo internazionale

Andrea Bacchetti gode or-

mai di fama mondiale, parte-
cipa regolarmente alle più im-
portanti rassegne musicali sia
in Italia che all’estero, e colla-
bora come solista con le or-
chestre più prestigiose. 

Le sue incisioni hanno ri-
scosso notevole apprezza-
mento dalla critica e dal pub-
blico. Fra la sua discografia
sono da ricordare le Suite In-
glesi di Bach, il CD Berio Pia-
no Works (DECCA); il DVD
Arthaus con le Variazioni Gol-
dberg di Bach; i CD con le 6
Sonate di Cherubini, quelli
con le Sonate di Galuppi e di
Marcello (Sony Music). Per
Dynamic ha registrato, di
Bach, le Invenzioni e Sinfonie,
le Toccate ed una nuova ver-
sione delle Goldberg. Queste
registrazioni hanno tutte rice-
vuto numerosi riconoscimenti
dalle più importanti riviste in-
ternazionali specializzate e da
alcuni dei quotidiani più pre-
stigiosi a livello mondiale.
Suoi concerti sono stati tra-

smessi per radio da varie
emittenti quali, tra le altre, Ra-
dioTre, BBC Radio3 (UK),
ORF (Austria), Radio France
RSI e DRS2 (Svizzera), Radio
della Nuova Zelanda, RNE
(Spagna) MDR Lipsia, e CBC
Radio 3 (Canada), Poiskm
(Russia).

Davvero un appuntamento
da non perdere quello del 21
dicembre nella Sala (purtrop-
po piccola, per l’occasione:
immaginiamo i posti si esauri-
ranno in fretta) Santa Maria di
Via Barone.

G.Sa

Alcune osservazioni del Maestro Alzek Misheff

Piazza Bollente e il colore
oro del Natale

Terrà cartello fino al 6 gennaio

Mostra di Gianfranco Ferroni
alla galleria Massucco

Venerdì 21 dicembre nella sala Santa Maria

Andrea Bacchetti in concerto

L’arte della Terra
col Circolo Ferrari

Acqui Terme. Sabato 15 di-
cembre si è inaugurata a Pa-
lazzo Robellini la Collettiva
d’Arte del Circolo Artistico Ma-
rio Ferrari, intitolata “L’arte del-
la Terra”. 

La mostra rimarrà aperta fi-
no a domenica 6 gennaio 2013
con il seguente orario: escluso
il lunedì, tutti i giorni dalle 16
alle 19.

Per concludere, da parte
della Residenza Il Platano, via
Romita 5, è giunto un gentile
invito ad alcuni pittori e poeti
del Circolo ad esporre, nel pe-
riodo delle festività natalizie,
una selezione delle loro opere
presso la loro struttura.

L’esposizione sarà inaugu-
rata venerdì 21 dicembre alle
ore 15 e potrà essere visitata
tutti giorni, dalle ore 15 alle
ore 19, fino a venerdì 11 gen-
naio.

PRESEPI E MERCATINI
Dal 5 al 6 gennaio a RAVENNA e GRADARA

CAPODANNO 2013 CON NOI…
Lunedì 31 dicembre
Capodanno al MAGO DI CALUSO
Cenone danzante con tre orchestre
Dal 29 dicembre al 1º gennaio 2013
NAPOLI e COSTIERA AMALFITANA

VIAGGI DI UN GIORNO - MOSTRE
Domenica 20 gennaio
MILANO - Visita alla Pinacoteca
Ambrosiana, esposizione
del Codice Atlantico di Leonardo
Domenica 27 gennaio
PORTOVENERE - Mangiata di pesci

Mercoledì 30 gennaio
AOSTA
Fiera di Sant’Orso
Domenica 10 marzo
VERONA & SIRMIONE - Mostra
da “Botticelli a Matisse volti e figure”

TOUR ORGANIZZATI
Dal 24 aprile al 1º maggio
ISTANBUL e tour della CAPPADOCIA

PELLEGRINAGGI
Dal 10 al 12 febbraio
LOURDES anniversario dell’apparizione
Marzo 2013
MEDJUGORIE

I VIAGGI DI LAIOLO AGENZIA VIAGGI E TURISMO
Organizzazione tour gruppi e individuali - Soggiorni mare - Biglietteria - Noleggio bus G.T.

ACQUI TERME 
Via Garibaldi 74

Tel. 0144356130
0144356456

iviaggidilaiolo@virgilio.it
NIZZA M.TO

LA VIA MAESTRA
Via Pistone 77 - Tel. 0141727523

Consultate
tutti i nostri programmi su:

www.iviaggidilaiolo.com

Auguriamo
un buon
Natale

e un felice
anno nuovo

CARNEVALE CON NOI
Domenica 3 febbraio VIAREGGIO
Domenica 10 febbraio IVREA
Domenica 17 febbraio
Festa dei limoni a MENTONE
Domenica 24 febbraio GRASSE & festa
della mimosa a MANDELIEU LA NAPULE
Domenica 3 marzo Corso fiorito a SANREMO
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Onoranze Funebri

MURATORE
Iscrizioni Socrem cremazione gratuita

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

Luciana GIBELLI
in Cazzola

I familiari profondamente com-
mossi di tanta partecipazione,
nell’impossibilità di farlo singo-
larmente, ringraziano di vivo
cuore quanti di persona, con
fiori e scritti hanno condiviso il
loro grande dolore. La s.mes-
sa di trigesima sarà celebrata
sabato 29 dicembre alle ore 17
nella chiesa parrocchiale di Bi-
stagno.

RINGRAZIAMENTO

Giuseppe GARBERO
(Fabbro)

“Il tempo passa, ma non can-
cella il tuo ricordo nei nostri
cuori”. Nell’11 anniversario dal-
la scomparsa i familiari tutti lo
ricordano con immutato affetto
nella santa messa che verrà
celebrata domenica 30 dicem-
bre alle ore 11 nella chiesa
parrocchiale di Cristo Reden-
tore. Un sentito ringraziamento
a quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Giancarlo
MONTRUCCHIO

“Nei pensieri di ogni giorno ti
sentiamo con noi, con la pre-
ghiera vogliamo ricordarti a chi
ti ha voluto bene”. La santa
messa di trigesima verrà cele-
brata domenica 30 dicembre
alle ore 10 nella chiesa par-
rocchiale di Alice Bel Colle.

La tua famiglia

TRIGESIMA

Giovanni SONAGLIO
Nel 1º anniversario dalla sua
scomparsa, la moglie, i figli ed
i parenti tutti lo ricordano con
immutato affetto nella santa
messa che verrà celebrata do-
menica 30 dicembre alle ore
11 nella chiesa parrocchiale di
Melazzo. Si ringraziano quanti
vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Sebastiano OLIVIERI
1915 - † 28/11/2012

Ad un mese dalla scomparsa
lo ricordano con immutato af-
fetto il genero Stefano, la nipo-
te Rita, unitamente ai fratelli ed
ai parenti tutti, nella santa
messa che verrà celebrata do-
menica 30 dicembre alle ore
11 nella chiesa di Arzello. Un
sentito ringraziamento a quan-
ti vorranno partecipare al suf-
fragio.

TRIGESIMA

Angelo CAVANNA
Nel 1º anniversario dalla tua
scomparsa, sarà celebrata
una santa messa domenica 30
dicembre alle ore 11 nella
chiesa parrocchiale di Moira-
no. Un sentito ringraziamento
a quanti vorranno partecipare
al ricordo ed alle preghiere.

Il figlio ed i suoi familiari

ANNIVERSARIO

Teresio BENZI
“Il vuoto che hai lasciato è tut-
tora grande. Vicini come in vi-
ta nel cuore e nella mente”.
Nel 21º anniversario dalla
scomparsa la moglie, le figlie,
il genero e parenti tutti lo ricor-
dano nella s.messa che verrà
celebrata sabato 22 dicembre
alle ore 16 nella parrocchiale
di Terzo. Un sentito ringrazia-
mento a quanti vorranno par-
tecipare.

ANNIVERSARIO

Giovanni Battista VIAZZI
(Nani)

“Chi vive nel cuore di chi resta
non muore”. Nel 10º anniver-
sario della scomparsa, la mo-
glie e le nipoti lo ricordano con
una santa messa che verrà ce-
lebrata giovedì 3 gennaio alle
ore 17,30 nella chiesa parroc-
chiale di San Francesco. Ver-
ranno ricordati anche i genito-
ri. Un sentito grazie a chi si
unirà alla preghiera.

ANNIVERSARIO

Carlo Giovanni ACTON
“Il primo pensiero di ogni gior-
no, è rivolto a te che vivi sem-
pre nel nostro cuore”. Nel 1º
anniversario dalla scomparsa i
figli ed i parenti tutti lo ricorda-
no nella santa messa che ver-
rà celebrata venerdì 28 dicem-
bre alle ore 17 nella chiesa
parrocchiale di San France-
sco. Un sentito ringraziamento
a quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Evasio IVALDI
25 dicembre 2005

“Il Padre ha scelto il giorno di Na-
tale per chiamarti a sè, per an-
nunciare il tuo passaggio ad uno
spazio divino e tu da buon cristia-
no hai accettato la sua volontà nel
periodo dell’anno più significati-
vo”. La mamma ed io ti ricordiamo
nella s.messa che verrà celebra-
ta domenica 23 dicembre alle ore
16 nel santuario “N.S. della Pieve”
in Ponzone. Elia e Ilaria

ANNIVERSARIO

Orlando MARCHISIO
“Il tuo caro ricordo ci accompa-
gna ogni giorno”. Nel 1º anni-
versario dalla tua triste scom-
parsa, la moglie ed i figli pre-
gheranno in tuo suffragio nelle
s.s.messe che verranno cele-
brate: sabato 29 dicembre ore
18,30 nel santuario della Ma-
donna Pellegrina; domenica 30
dicembre ore 11 nella parroc-
chiale di Moirano dove il caro
Orlando riposa nel cimitero locale.

ANNIVERSARIO

Ernesta BO
ved. Botto

Nel 1º anniversario dalla
scomparsa i figli con le rispet-
tive famiglie, nipoti e parenti
tutti, la ricordano con immutato
affetto, nella santa messa che
verrà celebrata domenica 23
dicembre alle ore 11 nella
chiesa parrocchiale di Strevi.
Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare al
ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Gioconda PERA Sebastiano ROVERA
in Rovera

“Il tempo passa, ma il vostro ricordo rimane sempre immutato”.
Nel 29º e nel 13º anniversario dalla scomparsa, li ricordano con
affetto e rimpianto il figlio Michelino, la nuora Carla, i nipoti, i pro-
nipoti e parenti tutti nella santa messa che verrà celebrata mar-
tedì 25 dicembre alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di “San-
t’Ambrogio” in Spigno Monferrato. Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Rosella RIZZOLIO
1993 - 6 gennaio - 2013

Sono ormai trascorsi 20 anni da quando hai intrapreso il viaggio
verso la felicità eterna. Nel tuo bagaglio il mio immenso amore,
i ricordi lieti e tristi del cammino terreno che, troppo breve per te,
abbiamo percorso insieme, quegli stessi ricordi che mi accom-
pagnano nelle mie giornate e mi aiutano a sentirmi meno sola.
Insieme ai parenti, ai tuoi tanti amici pregherò per te nella santa
messa che sarà celebrata domenica 6 gennaio alle ore 10,30 in
cattedrale.

Mamma Lidia

ANNIVERSARIO

Giuseppina LEONCINI
in Garbarino

“Tu, che tanto ci amasti in vita, veglia su di noi e guidaci perchè
possiamo sempre percorrere con te la giusta via dell’onestà e
della bontà”. Nel 1º anniversario dalla scomparsa il marito, il fi-
glio, la nuora, i nipoti ed i parenti tutti la ricordano nella santa
messa che verrà celebrata mercoledì 26 dicembre alle ore 11
nella chiesa parrocchiale di Ponti. Si ringraziano quanti vorran-
no partecipare al ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO
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Ilia BRACCO
in Ravera

“Grazie per tutto l’amore che ci
hai dato, ora riposa in pace e
proteggici da lassù”. I familiari,
con parenti ed amici, la ricor-
deranno sabato 29 dicembre
alle ore 16,30 nella santa mes-
sa che verrà celebrata nella
chiesa parrocchiale di Cristo
Redentore. Grazie a chi si uni-
rà nel ricordo e nella preghie-
ra.

ANNIVERSARIO

Paolo MASSA
“Con il tuo ricordo sei sempre
in mezzo a noi”. In occasione
del 4º anniversario dalla tua
scomparsa, sarà celebrata
una santa messa domenica 23
dicembre alle ore 17 presso
l’Oratorio di Rivalta Bormida.
Un grazie a chi vorrà unirsi a
noi. Con affetto.

La tua famiglia

ANNIVERSARIO

Luigi SERVATO
“Il tuo ricordo sempre vivo nei
nostri cuori, ci accompagna e
ci aiuta nella vita di ogni gior-
no”. Nel 4º anniversario dalla
scomparsa lo ricordano con
immutato affetto la moglie, la
figlia, il figlio, il genero, le nipo-
tine ed i parenti tutti, nella san-
ta messa che verrà celebrata
sabato 29 dicembre alle ore 18
in cattedrale. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Enrico REPETTO
A dieci anni dalla scomparsa,
lo ricordano con immutato af-
fetto e rimpianto, la moglie
Bruna, il figlio Rino, la nuora
Daniela, le nipoti Martina ed
Elisa unitamente ai familiari
tutti, nella santa messa che
verrà celebrata domenica 23
dicembre alle ore 11 nella
chiesa parrocchiale di Cavato-
re. Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Paolina ZUNINO
ved. Poggio

Nel 1º anniversario dalla
scomparsa il figlio, la nuora, la
nipote ed i familiari tutti la ri-
cordano con immutato affetto
e rimpianto nella santa messa
che verrà celebrata sabato 29
dicembre alle ore 17 nella
chiesa parrocchiale di Ponti.
Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare al
ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Teresa PARODI
ved. De Bernardi

Sarà ricordata lunedì 24 di-
cembre durante la santa mes-
sa anniversaria che sarà cele-
brata in cattedrale alle ore 18.
I familiari anticipatamente rin-
graziano tutti coloro che vo-
gliano onorarne la cara memo-
ria con la loro presenza, con le
loro preghiere e con il loro ri-
cordo.

ANNIVERSARIO

Maddalena PESCE (Rina)
“L’amore è una cosa sempli-
ce... che solo gli umili hanno il
privilegio di provare davvero.
Ti ringraziamo per averci inse-
gnato ad amare. Vivrai per
sempre nei nostri cuori con la
tua simpatia”. Il suo ricordo
verrà celebrato mercoledì 26
dicembre in occasione della
santa messa delle ore 16 pres-
so il santuario di “Nostra Si-
gnora della Pieve” in Ponzone. 

La famiglia

RICORDO

Giulio Felice RUA
Nel 2º anniversario dalla sua
scomparsa la moglie Novari-
na, il figlio Stefano unitamente
ai familiari tutti, lo ricordano
con immutato affetto e rim-
pianto nella santa messa che
verrà celebrata domenica 30
dicembre alle ore 9 nell’orato-
rio del Borgo Inferiore in Strevi.
Si ringraziano quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

Carla GIOBELLINA
in Carpano

Nell’undicesimo anniversario del-
la prematura scomparsa la ri-
cordano con affetto e rimpianto i
familiari e parenti tutti, nella san-
ta messa che verrà celebrata
mercoledì 26 dicembre alle ore
11 nella chiesa parrocchiale di
Cristo Redentore. Massimiliano
e Marta ringraziano commossi
quanti vorranno unirsi alla pre-
ghiera per la cara nonna.

ANNIVERSARIO

Giuseppina CIORCIARI Giovanni CAIAFA

in Caiafa

2004 - † 26 giugno - 2012 2004 - † 16 ottobre - 2012

“Più passa il tempo e più siete nei nostri pensieri e nei nostri cuo-

ri”. I familiari tutti li ricordano con immutato affetto e rimpianto a

quanti li hanno conosciuti e hanno voluto loro bene.

RICORDO

Maria Isabella ODDONE Alessandro LERMA
ved. Lerma

“Cara mamma e caro papà, quest’anno è il primo Santo Natale
che trascorrerete insieme tra le stelle nell’alto dei cieli. Il destino
vi ha separato dal nostro affetto, ma la vostra memoria rimane
per sempre nei nostri cuori”. Così, con amore infinito, il figlio
Gianni, l’amato nipote Federico ed i parenti tutti, vi ricordano nel-
la santa messa di suffragio che verrà celebrata domenica 23 di-
cembre alle ore 10,30 nella cattedrale di Acqui Terme. Si ringra-
ziano quanti vorranno unirsi nel ricordo con le preghiere.

RICORDO

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

€ 26 iva c.

Arriva il Natale 2012. Nella
sua natura Natale è sempre la
nascita tra noi uomini di Gesù,
uomo Dio: questo è il centro
della nostra fede. Ancora lo
crediamo. Attorno al Natale ab-
biamo poi raccolto tanti feno-
meni e tanti simboli. Tante
aspettative e tante speranze:
quasi che la celebrazione di un
giorno cambi la vita stessa del
nostro quotidiano. Sarebbe
bellissimo, ma non è umano. In
realtà il cambio della vita del-
l’uomo dovuto al Natale non è
un cambio automatico e nep-
pure un regalo immediato che
venga dall’alto. Il cambio ci è
proposto come impegno da co-
struire e come piccolo seme da
piantare nei solchi di tutti i gior-
ni. Allora la presenza di Gesù
uomo Dio nell’umanità porterà
alle persone la capacità di
amare e perdonare, la forza di
costruire un futuro sulla solida-
rietà e sull’amore, la gioia di
condividere quel poco o tanto
che si ha, la fiducia in un mon-
do che chiede uomini e donne
onesti e participi del bene di
tutti, la sapienza di trovare mo-
di e stili di vita nuovi per la so-
cietà del futuro. Tutto questo e
tanto altro da costruire con la
pazienza e la costanza del
contadino: una volta piantato il

seme aspetta che cresca e
porti frutto. Anche in questi
tempi difficili per la situazione
finanziaria ci è chiesto di non
perdere la speranza e di avere
la costanza di continuare a se-
minare sulle orme di chi ci ha
preceduto, guardando a chi
verrà dopo.

Arriviamo a Natale dopo la
celebrazione della Novena in
carovana. Il 24 dicembre alle
ore 21 sacra rappresentazione
della notte santa curata dai ca-
techisti e rappresentata dai
fanciulli, segue la messa delle
famiglie, ore 23 la Corale San-
ta Cecilia intrattiene con il suo
concerto di Natale. Ore 24 Sua
Ecc. il vescovo celebra la mes-
sa della notte del Natale. Il 25
il vescovo celebra ancora le
messe delle 10,30 e delle 18.
Tradizionale appuntamento
sarà il canto del Te Deum il 31
dicembre ore 18 sempre in
cattedrale. A conclusione delle
feste natalizie la Corale Santa
Cecilia popone un concerto
per sabato 5 gennaio alle ore
21. Le feste natalizie termina-
no con la celebrazione del Ve-
scovo alle ore 18 dell’Epifania. 

Gesù che nasce ancora, ci
porti la sua luce e la speranza..
Auguri a tutti. Nel Signore

dP

Acqui Terme. In prossimità
delle festività natalizie, i padri
oblati di s.Giuseppe Marello ri-
cordano che nel santuario del-
la Madonnina, tanto amato da-
gli acquesi, il santo Natale sa-
rà celebrato con due ss.messe
solenni: il lunedì 24 a mezza-
notte e martedì 25 alle ore 10.

Dal giorno dell’Immacolata è
già visibile il bellissimo ed arti-
stico presepe che, puntual-
mente, ogni anno viene allesti-
to con grande bravura e pa-
zienza da una affiatatissima
squadra di volontari guidata
dagli infaticabili giovani Fabio
e Roberto che, con il loro im-
pegno, entusiasmo e gratuita
disponibilità offerta in qualsiasi
momento e circostanza, costi-
tuiscono veramente una co-
lonna portante e preziosa per
il santuario e la comunità della
Madonnina. Insieme a loro col-
labora un gruppo di persone
composto dalle famiglie Pic-
chio, Pronotto, Calcagno, Las-
sa e Giuseppe Alloisio.

È una lodevole abitudine,
quella di lavorare insieme per il
presepe, che si tramanda di
padre in figlio ed è particolar-
mente apprezzata dai fedeli
del santuario ma anche da tut-
ti gli acquesi, specialmente i
bambini che si fermano a lun-
go, estasiati ed attenti davanti
ad una rappresentazione della
natività di Gesù così bella e
ricca di particolari da sembrare
reale, una vera e propria ope-
ra d’arte, realizzata da perso-

ne dotate di una dose enorme
di buona volontà, vivissima in-
telligenza e creatività, il tutto
cementato da una amicizia e
da una fraternità forti e solide
come una roccia: questo è il
motore che permette loro di in-
ventare e costruire, quasi di-
vertendosi, opere grandiose
sempre più belle e più nuove!

Questi artisti lavorano nelle
ore notturne (almeno tre in
ogni sera) con bravura e com-
petenza per preparare tutto il
materiale confezionato artigia-
nalmente: statue, case, ele-
menti del paesaggio, impianto
elettrico, giochi di luce con il
suggestivo effetto giorno-not-
te, alba-tramonto, con infinita
pazienza e meticolosa preci-
sione. Il risultato finale è vera-
mente uno spettacolo impaga-
bile.

Ringraziamo di cuore gli ar-
tefici di questo stupendo pre-
sepio che diventa una forte ed
esemplare testimonianza di fe-
de in questo nostro mondo
sempre più indifferente, cinico
e arido, votato al relativismo.

Tutti sono invitati a visitare il
magnifico presepe durante
l’orario di apertura del santua-
rio, portate i vostri bimbi e ri-
marrete entusiasti. Per orga-
nizzare visite programmate,
anche di scolaresche, previo
appuntamento, telefonare al
sig. Fabio: n. 348 - 3499197;
per informazioni rivolgersi ai
padri oblati del santuario al n.
0144 - 322701. (e.b.)

Natale in cattedrale

Natale alla Madonnina

Offerte
Acqui Terme. Pubblichia-

mo la seguente offerta perve-
nuta alla p.a. Croce Bianca
che sentitamente ringrazia: il
direttivo del Toro Club di Ac-
qui Terme, unitamente a tutti i
soci, in memoria di Sergio
Guglieri e Giovanni Caglio,
euro 100.

***
Acqui Terme. L’Associazio-

ne Aiutiamoci a Vivere Onlus
di Acqui Terme ringrazia senti-
tamente per le seguenti offer-
te ricevute:

euro 500,00 dagli amici di
Franca e Guido Canepa in oc-
casione del 49° anniversario
di matrimonio; euro 50,00 ri-
cevuta da Marina e Riccardo
C. ricordando Anna Maria Pa-
rodi; euro 500,00 da una be-
nefattrice che desidera man-
tenere l’anonimato; euro
500,00 da un benefattore che
desidera mantenere l’anoni-
mato.

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

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

Lavorazione arte funeraria, monumenti,
rivestimenti tombe e scrittura lapidi
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Un progetto meraviglioso di
grazia che  riempie Maria di
gioia e trepidazione. La notizia
che anche Elisabetta vive la
gioia dell’attesa di una nascita,
che solo una madre può senti-
re, la spinge ad andare. Quan-
do Dio entra nella vita di una
persona, questa non può re-
stare ferma. Il Vangelo ci de-
scrive con parole efficaci cosa
succede quando il limite uma-
no è visitato dalla potenza del-
la Grazia. In quei giorni Maria
si alzò e andò in fretta In fret-
ta... Quante pigrizie e accomo-
damenti nella nostra giornata!
Se la Parola vive in noi, nasce
da dentro un’urgenza di
...muoversi in fretta verso l’al-
tro, per condividere la vita nuo-
va scaturita dall’incontro con il
Risorto. Quanta  Grazia scen-
de in noi continuamente!  Ma
noi restiamo sempre chiusi, in-
catenati alle nostre cose, chiu-
si per timore, per proteggerci,
per non rischiare.

La vita divina che si muove
in te ti porta a cercare la pre-
senza dell’altro, ti spinge a
uscire dai tuoi confini. Quanta
vita ti perdi nel momento in cui

scegli di centrare ogni cosa su
di te! Prova a lasciar perdere
tutto quello che ti fa sentire
protagonista, potente, capace:
è invece quando si spengono
le luci che puoi vedere e rac-
cogliere le “perle” di vita eter-
na che abitano in te.

Maria entra in casa di Elisa-
betta e lo Spirito la riempie di
sé, le dà la possibilità di vede-
re quello che esternamente
ancora non si vede: “Benedet-
ta tu fra le donne e benedetto il
frutto del tuo grembo! A che
cosa devo che la madre del
mio Signore venga da me?”
Ricorda che la venuta di Gesù
è costante nel tuo quotidiano,
l’ha detto Lui: “Io sono con voi
tutti i giorni”. Ma tieni presen-
te che Lui attende il tuo ab-
braccio di fiducia! Ma tu ti fidi?
Credi che il Signore compie ciò
che dice? Prova oggi a cercar-
lo, esci da te stesso, mettiti in
cammino in fretta per andare lì
dove c’è bisogno di te e pian
piano la Parola diventerà car-
ne della tua carne, via ai tuoi
passi, pane di cui non puoi fa-
re a meno. 

AGA

I soci del Serra club della
Diocesi di Acqui mercoledì 12
dicembre hanno scelto la Ba-
silica dell’Addolorata, per il tra-
dizio nale incontro per lo scam-
bio degli auguri nell’imminen-
za del S. Natale. Così, merco-
ledì 12 dicembre, alle 19,30, il
Vescovo Pier Giorgio Micchiar-
di ha presieduto alla concele-
brazione eucaristica affiancato
dal vi cario della Diocesi mons.
Paolino Siri, dal rettore della
Basilica mons. Carlo Ceretti,
da mons. Giovanni Pistone e
dal diacono Carlo Gallo. Oltre
ai serrani erano presenti i loro
famigliari, alcuni ospiti e il go-
vernatore del Distretto 69, che
rag gruppa i Serra club del Pie-
monte, Mauro Leporati. 

L’omelia del Vescovo è sta-
ta tutta incentrata sul ricordo
del 50° anniversa rio dell’aper-
tura del Concilio Vaticano II,
sul quale si innesta il significa-
to più profondo del S. Natale.
Da lui è arrivato l’invito a viver-
lo nella luce più profonda fatta
dalla speranza che Dio, anche
nei momenti di difficoltà come
quello che stiamo attraversan-
do, non ci abbandona mai e a
Lui oc corre pienamente affi-
darsi.

Al termine della messa, il
rettore della Basilica mons.
Carlo Ceretti ha bre vemente il-
lustrato la millenaria storia del-
la chiesa tanto cara agli ac-
quesi. 

Durante la successiva con-

viviale che si è svolta presso la
Scuola Alber ghiera, aperta con
la presentazione dell’inno uffi-
ciale del Serra, sono stati pre-
sentati due nuovi soci. Pier
Giuseppe Dus, medico odon-
toiatra ed ex sindaco di Canel-
li, è stato presentato da Giu-
seppe Aimasso. An gioletta Oli-
vieri, responsabile della Cari-
tas parrocchiale di Cairo Mon-
te notte, moglie del diacono
Alessandro Dalla Vedova pre-
sentata dallo stesso presiden-
te Michele Giugliano.

L’incontro ha offerto anche
l’occasione per consegnare al
Vescovo il contributo del club
destinato al sostegno dei sa-
cerdoti. Mons. Micchiardi, rin-
graziando, ha voluto subito as-
sicurare che la somma verrà
utilizzata per sostenere gli stu-
di di teologia, post ordinazio-
ne, a Torino di un giovane sa-
cerdote proveniente dall’India
che attualmente presta servi-
zio in alcune piccole parroc-
chie della zona di Spigno Mon-
fer rato, come collaboratore del
parroco don Pasqua Ottonello.
Una parte servirà per far par-
tecipare ad un corso di specia-
lizzazione a Roma di un altro
giovane sacerdote della nostra
Diocesi.

Con un brindisi augurale i
serrani hanno festeggiato il so-
cio onorario can. Tommaso
Ferrari, parroco di Me lazzo,
che il 21 dicembre, compirà 92
anni. 

Gli auguri al Serra Club
“Siamo consapevoli che si

tratta di una proposta che non
si fa tutti i giorni, di una propo-
sta, per alcuni versi, anche un
po’ azzardata”. Dicono i re-
sponsabili degli adulti del-
l’Azione cattolica diocesana
presentando l’iniziativa.

Si tratta della proposta (ri-
volta in particolare agli adul-
ti) di dedicare un congruo
tempo (due giorni) al silen-
zio, alla meditazione della
Scrittura, al confronto con gli
altri e alla preghiera, intorno
al tema “Educare ed edu-
carci alla fede: quando il
senso della vita passa attra-
verso lo stupore di un in-
contro” che si terrà nella ca-
sa di accoglienza del San-
tuario delle Rocche di Mola-
re, sabato 29 e domenica 30
dicembre 2012,

“Un tempo, un’iniziativa
come questa - dicono al-
l’Azione cattolica - prendeva
il nome un po’ solenne ed
austero di “esercizi spiritua-
li”, noi, pur non osando dar-
le questo nome, vogliamo in
qualche modo, richiamarci al-
la necessità, per fortuna sen-
tita oggi da più parti, di ri-
tornare alle fonti della vita
cristiana che stanno nel Van-
gelo e nella ricerca dell’in-
contro con Dio”.

A guidare la meditazione,
la ricerca e la preghiera è
stato chiamato un sicuro
esperto della vita spirituale
qual è padre Massimiliano,
superiore della Comunità dei
passionisti che da più di cen-
t’anni lavorano nel Santua-
rio più importante della no-
stra diocesi.

Due fatti hanno indotto
l’Azione cattolica a scegliere il
tema di questa “due giorni”.
Anzitutto lo svolgimento del-
l’iniziativa si colloca durante le
feste di Natale e dell’Epifa-
nia, che ci richiamano a rinno-
vare la nostra fiducia circa la
presenza di Dio nella nostra vi-
ta e nel mondo. Inoltre, oggi,
gli uomini e tra loro anche i cri-
stiani, si sentono sempre più
confusi, soli e sfiduciati; anzi,
talvolta, non sanno più ricono-
scere quello che è essenziale
nella loro vita perché essa
sia felice, cioè l’incontro con
Qualcuno che ci aiuti a supe-
rare i desideri legati all’espe-
rienza quotidiana. 

La “Due giorni” delle Rocche
di Molare vuole appunto aiuta-
re  chi vi parteciperà a prepa-
rarsi meglio (con la riflessione,
il silenzio, la preghiera e la
condivisione) ad affrontare
l’“essenziale” della vita cristia-
na e offrire un’occasione a chi
lo desidera per far crescere in
sé e negli altri la fiducia e la
speranza in un mondo miglio-
re, più felice per tutti.

A questi motivi si ispira il te-
ma scelto: “La fede nel Dio fat-
to uomo”.

Invitati “speciali” a questa
iniziativa sono gli adulti (ade-
renti e non aderenti all’A.C.) in
qualunque stato di vita cristia-
na ritengano di trovarsi e qua-
lunque età della loro vita fisica
stiano trascorrendo (giovani
adulti, adulti maturi o anziani);
naturalmente, però, anche i
giovani saranno i benvenuti. 

Questo il programma. Sa-
bato 29 dicembre

9 accoglienza; 9.30  pre-
ghiera; 10 prima meditazione,
tempo di riflessione personale
(silenzio); 12.15  celebrazione
di ora media; 13 pranzo; 15
tempo per la riflessione comu-
nitaria; 18 celebrazione dei
Vespri. tempo di riflessione
personale (silenzio); 19.30: ce-
na.

Domenica 30 dicembre: 9
preghiera; preparazione della
celebrazione della messa (let-
tura e commento parola di
Dio); 10,30 Partecipazione al-
la  celebrazione della santa
messa (celebrata in Santua-
rio); 12.30  pranzo; 14.30 in-
contro di meditazione conclu-
sivo; 17 preghiera finale.

È previsto ogni giorno (al
mattino ed alla sera) un ser-
vizio di trasporto di andata e
di ritorno in auto da Acqui e
da Ovada alle Rocche e vice-
versa.

Note tecniche e prenota-
zioni: È possibile partecipare
anche solo ad una parte del-
l’iniziativa.

Lo stile sarà quello della
completa condivisione. perciò
la quota economica per la par-
tecipazione deriverà dalla divi-
sione dei costi, che saranno
comunque contenuti. 

È gradita la prenotazione
(possibilmente entro martedì 3
gennaio) telefonando ad uno
dei seguenti numeri: 333
7474459, 0144 594180.

Due giorni di ritiro

Offerte per la mensa della fraternità
Pubblichiamo le offerte ricevute per la mensa della fraternità al

15 dicembre 2012.
Scotto Giuliana generi alimentari; Sig. Bernasconi generi ali-

mentari; N.N. tramite panetteria S.Guido pane fresco; N.N. tra-
mite Olcuire generi alimentari; Pro Loco Monastero generi ali-
mentari; Associazioni Alpini bollito misto; Zunino (Rivalta) cata-
logna; Pro Loco Roccaverano (tramite don Nino) sugo; Olcuire
Mario vino; Claudio Mungo clementine; Affiliato Carrefour gene-
ri alimentari; il gruppo delle amiche del burraco generi alimenta-
ri; Beppe Ferrato euro 100,00; Tiola Rosanna euro 20,00; Fer-
raris Stefano in memoria di Olivieri S. euro 120,00; Amerio Lu-
ciana euro 20,00; Caorsi euro 50,00; N.N. euro 50,00; Tardito C.
euro 100,00; Ufficio Missionario Diocesano euro 250,00; Lions
Club euro 600,00; N.N. euro 20,00; N.N. euro 100,00; Paolo Gar-
barino euro 80,00; Fam. Roffredo in mem. di Paolo Montani eu-
ro 200,00; Roffredo Mario e Claudio euro 200,00; N.N. euro
50,00; Beppe Pavoletti euro 90,00; Cattedrale Acqui euro
1000,00; SPAT Acqui euro 500,00; In ricordo di Alessandro Ne-
gro Fam. Negro euro 250,00; Prof. Arnuzzo euro 100,00; Par-
rocchie Nizza e Vaglio euro 1000,00; Rapetti Giovanna euro
80,00; Casanova Franco e Rita euro 50,00; N.N. euro 50,00; Ni-
colotti Giuse euro 20,00; Piroddi Mario euro 50,00; N.N. euro
50,00; Severino Gianni euro 20,00.

Calendario diocesano
Venerdì 21 - Alle ore 10 il Vescovo celebra la messa alla casa

di riposo di Castelnuovo Bormida. Alle ore 16 il Vescovo celebra
la messa alla casa di riposo di Incisa Scapaccino.

Sabato 22 - Alle ore 16 il Vescovo celebra la messa alla casa
di riposo Ottolenghi di Acqui Terme.

Domenica 23 - Alle ore 11 il Vescovo  celebra la messa nella
parrocchia Sacro Cuore di Calamandrana per conferire l’onorifi-
cenza ‘Pro Ecclesia et Pontifice’ a don Stefano Minetti nella ri-
correnza del 90° compleanno.

Lunedì 24 - Mattino e pomeriggio il Vescovo è a disposizione
per le confessioni nella basilica della Addolorata in Acqui Terme.
Alle ore 24 il Vescovo celebra la messa di Natale in Cattedrale.

Martedì 25 - È Natale. Alle ore 10,30 e alle ore 18 il Vescovo
celebra le messe di Natale in Cattedrale.

Giovedì 27 - Fino a sabato 29, al Collegio di Mornese il Ve-
scovo detta le meditazioni ai giovani raccolti in esercizi spiritua-
li promossi da Pastorale giovanile diocesana.

Sabato 29 - Alle ore 15,30 messa del Vescovo nella Badia di
Tiglieto.

Lunedì 31 - Alle ore 18 messa del Vescovo in Cattedrale per il
Te Deum.

Martedì 1 gennaio 2013 – Alle ore 18 messa del Vescovo in
Cattedrale per la Giornata mondiale della pace.

Venerdì 4 - Alle ore 15,30 messa del Vescovo alla casa di ri-
poso di Strevi.

Domenica 6 - Alle ore 18 messa del Vescovo in Cattedrale nel-
la solennità della Epifania.

Acqui Terme. Nel pomeriggio di sabato 15 dicembre, nei nuovi
locali del ricreatorio  è stata organizzata una simpatica festa dei
giovani della diocesi che hanno incontrato sua Eccellenza il Ve-
scovo  per scambiarsi gli auguri natalizi e con il quale hanno pas-
sato un momento di preghiera e anche un momento musicale
grazie al giovanissimo gruppo “Infinit”, alla loro prima uscita da-
vanti ad un pubblico, nato grazie all’appoggio e disponibilità del
sempre presente Don Lorenzo. La nuova vita del Ricre è inizia-
ta, i giovani sono ritornati nel luogo sempre stato la culla dei ra-
gazzi acquesi: una bellissima speranza da questo Natale. 

Sabato 15 dicembre

Giovani con il vescovo
nel Nuovo Ricre

Sabato 15 dicembre, presso il salone de L’Ancora, Mons. Ve-
scovo ha incontrato gli insegnanti di religione della Diocesi di Ac-
qui per il tradizionale scambio di auguri natalizi. Mons. Micchiar-
di ha guidato la preghiera comunitaria, con la recita dell’Ora Me-
dia, e tenuto una riflessione sull’annunciazione a Maria narrata
dal Vangelo secondo Luca. In seguito la prof.ssa Silvia Vacchi-
na ha illustrato, con parole e immagini, un’attività didattica rela-
tiva alla concezione della chiesa svolta nelle classi IV della scuo-
la superiore, stimolando un ampio dibattito tra i presenti.

Sabato 15 dicembre

Incontro tra vescovo
e docenti religione

Messa di mezzanotte alla Madonnalta

Incontro al Natale
rileggendo il Vaticano II

Acqui Terme. Si conclude, alle ore 18 di venerdì 21 dicembre
nella cripta della cattedrale di Acqui,  il ciclo di letture dei princi-
pali documenti del Concilio Vaticano II, promosso dal Movimen-
to ecclesiale di impegno culturale, dall’Azione cattolica e dalla
parrocchia del Duomo, in occasione della celebrazione dell’an-
no della fede che, come è noto, si svolge a cinquant’anni dal-
l’apertura del Concilio vaticano II e intende ispirarsi alle idee usci-
te da quella assemblea ecclesiale.

Il programma prevede la celebrazione della Messa, seguita
dalla lettura di brani della Costituzione conciliare “La Chiesa nel
mondo contemporaneo”, introdotti dalla presentazione del  pro-
fessor Vittorio Rapetti. Concluderà l’incontro, alle 19.30, una bre-
ve preghiera guidata dal parroco mons. Paolini Siri .

Nei precedenti incontri, sono stati letti brani tratti dalle altre Co-
stituzioni conciliari ed esattamente quella sulla Parola di Dio (in-
trodotta da don Pavin assistente regionale dell’Azione cattolica,
su traccia del teologo Marco Forin), quella sulla Liturgia (intro-
dotta da don Giorgio Santi, direttore dell’Ufficio liturgico dioce-
sano e parroco di Ovada) e quella sulla Chiesa (introdotta da
don Giovanni Pavin).

È intenzione degli  organizzatori proseguire nella lettura dei
documenti conciliari anche nella prossima quaresima: il pro-
gramma di questi incontri sarà comunicato con congruo anticipo
su questo stesso giornale. Naturalmente tutti sono invitati.

Acqui Terme. Lu-
nedì 24 dicembre nel
santuario della Ma-
donnalta padre Jo-
seph celebrerà la san-
ta messa di mezzanot-
te. La celebrazione sa-
rà anticipata alle ore
23.15 da un concerto
natalizio eseguito dal-
la corale Voci di Bista-
gno che accompagne-
rà anche la messa.

La comunità della
Madonnalta invita i fe-
deli a partecipare nu-
merosi.

Ritiro d’avvento a San Francesco
Acqui Terme. La parrocchia San Francesco, come consuetu-

dine, la terza domenica di Avvento ha organizzato un pomerig-
gio di preghiera e di meditazione in preparazione al Natale.

Quest’anno si è iniziato con una riflessione tenuta dalla pro-
fessoressa Piera Scovazzi sui primi due capitoli del Vangelo di
Luca, Vangelo che sarà letto per tutto l’anno liturgico.

Per questo motivo la prof.ssa Scovazzi ha ritenuto logico da-
re qualche informazione sull’autore presentandolo dal punto di vi-
sta letterario, sottolineando le sue caratteristiche stilistiche e il ti-
po di pubblico al quale si rivolge, elemento questo fondamenta-
le per capire un’opera tanto lontana nel tempo.

Sono stati quindi esaminati i due capitoli così detti “Vangelo
dell’infanzia” alla luce dell’Antico Testamento vedendo come sia-
no frequenti i richiami che Luca fa alle Scritture e come si devo-
no leggere i brani seguendo le referenze a margine per poter
davvero capire il significato teologico di quanto l’autore narra.

Dopo questa relazione si è passati in chiesa per una mezz’ora
di preghiera e di adorazione.

Questi incontri sono sempre occasioni di crescita spirituale im-
portante per il credente per raccogliere la forza necessaria per
andare avanti nelle difficoltà che non mancano mai nella vita. So-
lo la preghiera nel silenzio e nell’incontro con la Parola di Dio ci
sono davvero di aiuto e di incoraggiamento.

Il Vangelo della domenica
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Bertero sembra conciliante
quando inizia dicendo che si
potrebbe recepire il suggeri-
mento, ma poi corregge il tiro
“è la legge che ci obbliga a fa-
re così”. Si vota: a favore mag-
gioranza più Cannito, astenuti
Rapetti e Poggio.

Il terzo punto recita “modifi-
ca interventi ammissibili su sin-
golo edificio denominato pa-
lazzo Scati piazza Bollente,
variante….”. Spiega l’assesso-
re Branda facendo un pream-
bolo molto chiaro e poi scen-
dendo nei dettagli aiutato da
un plastico presentato dalla
ditta interessata al progetto. Si
tratta dell’edificio in piazza Bol-
lente ove ha sede il ristorante
pizzeria Vecchio Borgo. Palaz-
zo del 1600-1700, “senza par-
ticolari pregi architettonici” di-
ce Branda. Una società ligure
dopo aver acquistato il com-
plesso intende ristrutturarlo,
facendo investimenti per 6/7
milioni di euro chiedendo in
cambio l’aumento del 10 per
cento della superficie (da 3500
a 3850 metri quadrati) quasi
tutta sul retro, nella parte pro-
spiciente il teatro romano di via
Scatilazzi, offrendo anche una
ristrutturazione della parte po-
steriore dell’edificio oggi al-
quanto fatiscente e degradata,
con la predisposizione anche
di una quinta naturale per
sfondo della scena di recita del
teatro. Qualche dubbio da
Cannito, da Rapetti e da Pog-
gio, ma Bertero e Branda dan-
no ampie assicurazioni. Il voto
vede la maggioranza a favore,
Rapetti e Poggio astenuti e
Cannito contrario.

Il punto successivo vede la
concessione in diritto di super-
ficie all’Enel di un’area di pro-
prietà comunale in via Mala-
carne per la realizzazione di
una cabina elettrica. Voto una-
nime a favore (Poggio è fuori
aula). Unanimità anche per il
punto successivo (Poggio è
ancora fuori aula) riguardante
la proroga di concessione per
12 anni al distributore di car-
buranti davanti alla posta (il
punto era stato rinviato nella
seduta precedente).

Il sindaco fa distribuire 20
agende ai consiglieri comuna-
li (“tempo di crisi, abbiamo vo-
luto risparmiare, solo per i con-
siglieri neanche per gli asses-
sori…”)

Si passa alle mozioni pre-
sentate dal consigliere Canni-

to, una sul testamento biologi-
co, l’altra sulle coppie di fatto.
Prima però c’è un po’ di batti-
becco tra Cannito e la maggio-
ranza in quanto il consigliere
del Movimento 5 stelle ha pre-
sentato nel frattempo altre due
interrogazioni (una su presun-
te irregolarità nella delibera sui
revisori dei conti e l’altra sulla
necessità di avere prima a di-
sposizione gli atti delle sedute
consiliari) e vorrebbe poterle
discutere già nella seduta in
corso senza aspettare la se-
duta successiva come da re-
golamento. Accuse di antide-
mocraticità da una parte (Can-
nito, con toni molto esasperati,
contro maggioranza) e rispo-
ste secche dall’altra (“demo-
craticità o democrazia vuol di-
re anche partecipare alle com-
missioni. Lei a quante com-
missioni ha partecipato?- non
accetto accuse di mancanza di
limpidezza e purezza del con-
siglio comunale – passeremo
dai 5/6 consigli all’anno del-
l’amministrazione precedente
ai 10/11 dell’attuale: questa è
democrazia e trasparenza”
Bertero, abbastanza tranquillo,
contro Cannito). Dopo un lun-
go intervento del presidente
Ghiazza che illustra il parere
legale chiesto al proposito, si
concorda su una revisione del
regolamento comunale.

Sull’accusa di mancata par-
tecipazione alle commissioni,
Rapetti fa notare che tra i con-
siglieri c’è anche chi lavora,
quindi a volte è difficile liberar-
si dagli impegni con i tempi
stretti delle convocazioni.

Dopo questo si passa alle
due mozioni che dovevano es-
sere discusse nella seduta
precedente. La prima non en-
tra nel merito del testamento
biologico ma chiede unica-
mente un registro comunale
dove uno può depositare le
proprie volontà per iscritto
(avrebbe valore notarile ma
non costerebbe niente, secon-
do Cannito).

La seconda non entra nel
merito delle scelte delle coppie
di fatto, ma chiede solola pos-
sibilità di richiedere certificato
anagrafico basato sul vincolo
affettivo. La discussione si pro-
trae con la maggioranza schie-
rata abbastanza compatta sul
ritenere non di competenza del
consiglio comunale votare su-
gli argomenti delle mozioni.
Abbastanza compatta perchè

Ratto si smarca sulla prima
mozione e sostiene che qua-
lunque strumento possa so-
stenere il dolore personale da
lui sarà votato favorevolmente.

A favore delle mozioni, oltre
a Cannito e Ratto (quest’ultimo
solo per la prima) si schiera
anche Rapetti, che sostiene
per la prima la mera possibilità
per i cittadini di poter registra-
re la propria volontà, mentre
per la seconda si tratta di una
concessione per mettere in
chiaro diritti e doveri di tutti.

Contro la votazione della pri-
ma mozione per vari motivi tra
cui la non ammissibilità al voto
del punto, si schierano Arceri-
to, Bertero, Poggio, Negro.
Rapetti mette in guardia sul
concetto della non ammissibili-
tà dicendo che altri Comuni
l’hanno già fatto. Allora si vota:
3 a favore (Cannito, Rapetti e
Ratto) e 11 contro (maggioran-
za più Poggio).

Stesso copione per la se-
conda mozione. Bertero assi-
cura “assolutamente priva di
valore giuridico”, Cannito assi-
cura il contrario. Bertero si la-
scia incautamente sfuggire la
frase di invito alla maggioran-
za a votare secondo le sue in-
dicazioni e Cannito si scatena
per dire “Ma lei o sindaco, par-
la a nome suo o a nome di tut-
ti”. Reazioni a catena: Negro
“Io voto con la mia testa!”, Ar-

cerito idem. Rapetti dichiara il
voto favorevole del gruppo ri-
tenendo opportuno il ricono-
scimento, ma Bertero sostiene
che non c’è discriminazione a
livello comunale, quindi è inuti-
le il provvedimento (si lascia
sfuggire che al proposito non
esiste legislazione e Cannito
urla “Sì che c’è. Si legga alme-
no le mozioni Sindaco!”). An-
cora Lelli a difendere le posi-
zioni della maggioranza, poi
Pizzorni che fa deviare l’atten-
zione dicendo che è naturale
che il sindaco che guida una
coalizione di maggioranza in-
viti tutti a votare secondo gli
accordi presi, mentre è il pre-
sidente dell’assemblea consi-
liare che deve essere super
partes e non può fare dichiara-
zioni a favore della maggio-
ranza anche se ne fa parte.

Così si va al voto: a favore i
tre dell’opposizione, contro la
maggioranza meno Ghiazza
che si astiene.

È Rapetti che fa per primo
gli auguri di Natale e chiede
che al prossimo consiglio co-
munale si discuta l’interroga-
zione sulle Terme, presentata
dai consiglieri del centro sini-
stra. Negro mette in guardia
sui pericoli nell’utilizzo dei pe-
tardi e il sindaco conclude con
i personali auguri di un Natale
sereno.

Ci si rivedrà nel 2013.

DALLA PRIMA

Nell’ultimo Consiglio comunale troppe discussioni

Acqui Terme. In data 29 no-
vembre si è riunita la Commis-
sione Polizia Urbana-Politiche,
Sicurezza e Vivibilità Urbana -
Protezione Civile, Trasporti,
Viabilità, Parcheggi attuazione
del programma e riforme rego-
lamenti presieduta dalla consi-
gliera comunale Lista Civica
“AcquInsieme” Franca Arceri-
to.

Alla seduta era assente la
minoranza, (consiglieri B.Bo-
sio, P.P Cannito, P.Patrizia).

Sono stati trattati i seguenti
argomenti: riqualificazione via-
bilità urbana e delle colline li-
mitrofe; analisi e definizione
progetto piano lavori ed inter-
venti da eseguire.

«La Commissione - ha detto
Franca Arcerito - per l’ennesi-
ma volta ha chiesto all’ufficio
tecnico di intervenire con sol-

lecitudine alle richieste fatte
dalla medesima. Vero è che
non ci sono disponibilità finan-
ziarie a causa del Patto di sta-
bilità da rispettarsi come chie-
sto dal Governo Monti ma al-
trettanto vero è che si deve da-
re una risposta ai cittadini con
i fatti e non solo con le parole,
in considerazione che la Com-
missione nasce con lo scopo
di garantire una miglior vivibili-
tà ai cittadini tutti. Il mio impe-
gno in questo senso vuole es-
sere una garanzia alla soluzio-
ne delle varie problematiche
che la mia Commissione vuole
rappresentare. Con l’anno
nuovo siamo certi, nell’interes-
se comune della popolazione,
di garantire che gli interventi
da noi richiesti saranno esple-
tati così come garantitoci dal
Sindaco».

Commissione consiliare 
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Acqui Terme. Un viaggio
nelle località archeologiche
principali della Siria, prima de-
gli eventi bellici attuali, la pre-
sentazione della dott.ssa Sara
Lassa all’Unitre acquese mer-
coledì 12 dicembre.

La Siria, regione prevalen-
temente desertica è stata con-
quistata e dominata da molte
civiltà (romane -arabe -turche
-ottomane) che hanno lascia-
to molte testimonianze delle
architetture e delle arti del
passato. Queste testimonian-
ze come le rovine di Palmira,
città molto antica sulle vie ca-
rovaniere del I secolo d.C. è
legata alla figura della mitica
regina Zenobia che si ribellò
all’Impero Romano.

Un intreccio di testimonian-
ze di varie culture si trovano
nelle chiese, nelle moschee,
nei castelli della parte più anti-
ca delle due grandi città di Da-
masco e Aleppo. In altre loca-
lità, come nella città di Bosra
è ben conservato un magnifi-
co teatro romano per 8000
spettatori, mentre un centro di
pellegrinaggio e convento ad
Qal’ah Sim’an è una eloquen-
te testimonianza del prestigio
monastico bizantino. La via
Colonnata di oltre 2 km di lun-
ghezza, la cittadella, le terme,
la colonna monumentale, il
tempio di Zeus Belos si trova-
no ad Apamea mentre nei
pressi della città di Homs, si
trova la più importante costru-
zione militare fortificata dell’at-
tuale Ordine dei Cavalieri di
Malta ovvero “Il krak dei Ca-
valieri o fortezza dei Curdi”. Il
patrimonio culturale del Paese
è eccezionale con sei siti nel
Patrimonio dell’umanità Une-
sco come le città antiche di
Damasco, Aleppo, Bosra, il si-
to di Palmira, il complesso for-
tificato del Krak dei Cavalieri e
la cittadella del Saladino.

Lunedì 17 dicembre per l’ar-
gomento “Studi e cultura del
territorio” la dott.ssa Simona

Bragagnolo ha illustrato le tec-
niche di restauro di due gros-
se tempere su carta e su tela-
io (2,70 X 2,70 metri) custodi-
te nei magazzini delle Terme
della città ed ora esposte
nell’atrio dell’ingresso alle Ter-
me in via XX Settembre. Que-
ste tempere decoravano la
hall delle Antiche Terme della
zona Bagni nel periodo fasci-
sta.

La relatrice ha illustrato le
problematiche del restauro (la-
cerazioni -umidità -colature -
colle- ondulazioni- depositi di
fango) e la scoperta degli au-
tori dei pannelli ovvero i fratel-
li Pio e Silvio Eroli, originari di
Narni che avevano eseguito le
opere nel 1934.

Questi pannelli furono com-
missionati nell’ambito del pro-
getto di rilancio degli stabili-
menti termali acquesi degli an-
ni ’30 da parte del Regime Fa-
scista, per il potenziamento
delle capacità ricettive della
città ed aprire il termalismo ad
una nuova clientela della me-
dia borghesia. Queste opere
rientrano nella cultura artistica
di quel tempo, indirizzato ver-
so una produzione di carattere
monumentale ed istituzionale
per celebrare il nazionalismo e
un nuovo ruolo sociale per la
collettività, da parte degli arti-
sti. Questo sviluppo fu inter-
rotto dallo scoppio della II
Guerra Mondiale.

Sempre in questo periodo
d’oro, vengono eseguiti lavori
di ampliamento e sistemazio-
ne delle opere del Mauso-
leo/Tempio Ottolenghi a Mon-
terosso ad opera di artisti qua-
li Marcello Piacentini, Ferruc-
cio Ferrazzi e Giuseppe Vac-
caro.

Le lezioni saranno interrotte
per la pausa natalizia e ripren-
deranno il lunedì 7 gennaio
2013 con il dott. Beppe Vol-
piano che presenterà “Viaggio
in Etiopia”.

Acqui Terme. “Una serata
memorabile”, così è stato defi-
nito da qualcuno l’incontro del-
la comunità parrocchiale pres-
so la chiesa di San Francesco,
avvenuto mercoledì scorso 12
dicembre. Questo il resoconto
di una partecipante:

«Eravamo circa centoventi
persone! Molti dei presenti for-
se avevano già vissuto
un’esperienza simile con le ce-
ne estive organizzate nel chio-
stro; per altri questa è stata la
prima occasione, ed è stata
davvero speciale. La signora
Franca, con vari validi aiutanti,
ha gestito l’organizzazione al
meglio, così che i piatti portati
da ogni partecipante sono sta-
ti distribuiti e tutti hanno potuto
assaggiare con gusto i prodot-
ti altrui. Erano stati approntati
una lunga tavolata nella nava-
ta centrale e alcuni tavoli più
raccolti ai piedi dell’altare.

Molti hanno avuto l’opportu-
nità di conoscere persone nuo-
ve, e già solo questo si potreb-
be considerare un successo.
C’erano tanti bambini, di tutte
le età, che hanno potuto muo-
versi con una libertà inconsue-
ta in chiesa, e forse grazie a
ciò si sono sentiti più a casa in
questo ambiente. Credo che
questo valga anche per i
“grandi”, ed è un gran bel ri-
sultato.

La cena è stata introdotta da
due letture: il Vangelo del gior-
no, con le bellissime parole
“Venite a me […] e troverete ri-
storo per le vostre anime”, Mt
11, 28-30, e una breve frase
scritta tanti anni fa dall’allora
Vescovo di Acqui mons. Moi-
zo, in cui veniva enfatizzata
l’importanza di creare comuni-
tà parrocchiali vive e desidero-
se di camminare insieme. Co-
me conclusione della serata
invece è arrivata una piccola
sorpresa per don Franco, che
aveva creduto di poter far pas-
sare inosservato il suo com-
pleanno, la settimana scorsa,
ma è stato “colto sul fatto” e ha
dovuto spegnere la tradiziona-
le candelina. E con gli auguri
di buon compleanno tutti i pre-
senti hanno voluto trasmettere
il loro affetto per questo parro-
co un po’ anticonformista, che
con occasioni come questa ma
anche nella normale vita di

parrocchia di tutte le domeni-
che e di tutti i giorni li aiuta a
sentirsi più cristiani e più con-
tenti di condividere un pezzo di
strada. 

In questa serata tutti sono
stati molto generosi con l’ap-
porto di vivande, con un risul-
tato secondario da non trascu-
rare: il giorno successivo, i po-
veri della Mensa della Frater-
nità hanno potuto assaggiare
qualcosa di diverso e magari
inaspettato. 

Alla prossima!»

Cena comunitaria
a San Francesco

Unitre acquese

Laurea Magistrale in Management
alla “Luigi Bocconi”

Venerdì 14 dicembre presso la Facoltà di Economia dell’Uni-
versità “Luigi Bocconi” di Milano, il dott. Tommaso Bricola ha con-
seguito la Laurea Magistrale in Management con la votazione di
110/110 con lode.

Ha discusso la tesi: “Le determinanti del premio di controllo:
un’analisi empirica del mercato italiano”.

Relatore il Ch.mo Prof. Maurizio Dallocchio.
Congratulazioni per il brillante traguardo raggiunto e tanti au-

guri per il futuro dai genitori, parenti ed amici.

Partecipazione
Acqui Terme. Pubblichiamo

la seguente partecipazione:
«A nome di tutti i soci del-

l’Associazione Arma Aeronau-
tica e mio personale, in qualità
di presidente della sezione di
Acqui Terme, desidero parteci-
pare al dolore dell’amico e so-
cio Gian Carlo Orsi per la per-
dita della cara mamma Lilliana
Baroni».

Com.te Ernesto Giolito 

Archivio
e biblioteca
diocesana

Acqui Terme. L’archivio
storico vescovile “don Pompe-
ro Ravera - don Angelo Siri” e
la biblioteca diocesana “Mons.
C.G. Capra”, in occasione del-
le festività natalizie resteranno
chiusi al pubblico dal 24 di-
cembre al 5 gennaio 2013.

Riconoscenza
Acqui Terme. Un paziente che di recente si è trovato ad es-

sere a lungo ricoverato e curato presso l’Ospedale Civile “Mons.
Galliano” di Acqui desidera ringraziare infinitamente tutti i medi-
ci e il personale infermieristico dei reparti di chirurgia, medicina
e oncologia per l’attenta professionalità, l’instancabile operosità
e la grande umanità dimostrata nell’accompagnarlo lungo il cor-
so della degenza.

A tutti loro, con riconoscenza, anche da parte dei familiari i mi-
gliori auguri di Buon Natale da parte di P.G.

il modo migliore di battere la crisi…

A 50 metri ampio parcheggio nella ex-caserma

Vieni ad Acqui Terme
in via Nizza 49 troverai

18 tipi di detersivi italiani
ecologici e concentrati

da € 0,90 a € 1,20 al litro
Portaci i tuoi flaconi noi li ricicliamo

Vino sfuso dell’astigiano:
Dolcetto, Barbera e Cortese

a € 1,60 al litro
Generi alimentari
Cibo per animali
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Acqui Terme. La maratona
per Telethon è durata tutto il
giorno di giovedì 13 dicembre:
al mattino con l’esibizione del-
l’istituto comprensivo di Spigno
Monferrato, scuola primaria di
Bistagno, del secondo circolo
didattico di Acqui Terme, scuo-
la dell’infanzia e primaria, quin-
di la scuola Alberghiera impe-
gnata nell’allestimento del-
l’aperitivo. Alle 14 il primo cir-
colo didattico di Acqui Terme,
scuola dell’infanzia e primaria,
l’istituto Santo Spirito e nuova-
mente gli alunni della scuola
Alberghiera per l’allestimento
della merenda.

Alle 21 in scena l’istituto su-
periore Parodi e la scuola se-
condaria di primo grado G.Bel-
la, che ha ottenuto uno strepi-
toso successo sia con l’orche-
stra che con il coro, diretto dal
Maestro Pesce.

Nel frattempo, si raccoglie-
vano, con le tipiche casette di
Telethon, le offerte.

Prima di andare a casa, la
maggior parte del pubblico e
degli alunni che hanno suona-

to e cantato, si è fermata al
buffet. Per tutti quelli che han-

no cantato o suonato o guar-
dato lo spettacolo, è stata una

bellissima esperienza, da ripe-
tere.

Acqui Terme. È stato un ve-
ro successo “Un domani per
Telethon” lo spettacolo orga-
nizzato da Spazio Danza Ac-
qui in collaborazione con la Bnl
filiale di Acqui Terme, che si è
svolgo venerdì 14 dicembre.

I genitori hanno potuto con-
statare ed ammirare i grandi
progressi maturati grazie all’in-
segnante Tiziana Venzano ed
alla sua scelta di collaborare
con grandi insegnanti - coreo-
grafi come Silvio Oddi, Luca
Peluso, Laura Fontana, Dario
Laffranchi, Gabriele Stillitano.

Ad esibirsi sono stati tutti gli
allievi, dai piccoli di 3 anni, agli
adulti del corso di danza, e il
corso di attività danza delle

scuole elementari Saracco
(con assistente Samantha
Garbero) e la sezione di Bista-
gno guidata da Elisabetta Gar-
bero (che invita venerdì 21 di-
cembre al teatro comunale di
Monastero al saggio natalizio
della sezione di questo Comu-
ne).

Durante la serata è stato
consegnato a Tiziana Venzano
un diploma di merito, da parte
di Anna Maria Ferraris della
Bnl, per i tanti anni di impegno
per Telethon.

Per chi volesse conoscere
meglio le attività della scuola di
danza acquese, porte aperte
presso la sede della Croce
Bianca in piazza don Dolermo.

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:

«Gentilissimo Direttore,
Le chiedo un piccolo spazio

sul Suo settimanale per ringra-
ziare di tutto cuore i musicisti
dell’orchestra della scuola me-
dia Bella ed il coro della me-
desima, per il bel concerto te-
nuto giovedì 13 dicembre
nell’ambito del Telethon.

Mio figlio frequenta la prima
media e, per la prima volta, ha
partecipato come musicista al-
le attività del corso musicale
della scuola.

È stata una grande emozio-
ne per tutti i genitori e, devo di-
re che i ragazzi hanno suona-
to proprio bene, dimostrando
l’impegno e la serietà di stu-
denti ed insegnanti.

Sarebbe un vero peccato
che questa esperienza non po-
tesse ripetersi negli anni a ve-

nire. Mi auguro che il corso ad
indirizzo musicale abbia mol-
tissimi iscritti nei prossimi an-
ni, in modo che la nostra or-
chestra possa crescere e mi-
gliorare sempre più.

Per questo invito i genitori
dei ragazzi della quinta ele-
mentare a prendere in seria
considerazione la possibilità
che la scuola Bella offre, non
sono molte le scuole in provin-
cia a garantire lezioni indivi-
duali per 8 strumenti, lezioni di
musica d’insieme (che mio fi-
glio definisce entusiasmanti) e
lezioni di solfeggio a costo ze-
ro.

Questo è veramente un mo-
do per radicare bellezza e cul-
tura nelle menti e nei cuori dei
nostri ragazzi.

Grazie a tutti i docenti del
corso musicale e del coro, gra-
zie davvero». Elena Favero

Acqui Terme. Sulla manife-
stazione di Telethon ci scrive il
2º Circolo Didattico:

«Quanta emozione e quanti
occhi lucidi nel vedere i nostri
alunni prendere parte alla ma-
nifestazione per Telethon.

La partecipazione della
Scuola dell’Infanzia di via Aldo
Moro è stata come sempre te-
nerissima, quella delle classi
1ª e 3ª della scuola primaria di
S.Defendente e 5ª dei Bagni
ha dimostrato che, con sempli-
cità e impegno, si può dare il
meglio di noi stessi.

I bambini hanno compreso
l’importanza dell’essere lì in
quel momento e si sono presi
in carico di rappresentare al
meglio tutte la nostre scuole,
cogliendo appieno il significa-
to di questo evento così im-
portante.

Una piccola goccia nel mare
immenso della solidarietà!». 

I ringraziamenti della BNL
Acqui Terme. La BNL di Acqui Terme, sponsor ufficiale di Te-

lethon, ringrazia per il sostegno dato alla ricerca. Le manifesta-
zioni, svolte con il patrocinio del Comune, hanno consentito un
introito di circa 6000 euro. Le 10 ore per la vita con le scuole ac-
quesi (4500 euro); l’esibizione di Spazio Danza Acqui (600 euro),
offerte in agenzia (1000 euro circa). Si ringrazia la scuola media
Bella, la grande assente professoressa Castelvero cui si deve la
preparazione e lo svolgimento della manifestazione, il maestro
Enrico Pesce che ha diretto con successo l’ultimo concerto del
coro della Bella, Tiziana Venzano di Spazio Danza Acqui che ha
festeggiato con Telethon i 20 anni di attività della scuola, il sin-
daco Enrico Bertero che ha appoggiato in tutti i modi la manife-
stazione, ed il capitano Antonio Quarta della locale compagnia
Carabinieri.

Per Telethon generosità ed impegno dalle scuole Un domani di speranza
con Spazio Danza Acqui

Orchestra e coro Bella superlativi Il secondo circolo per Telethon

Augura a tutti

buon Natale

e felice

anno nuovo

RCM s.r.l.
di Roffredo Claudio e Mario
Alice Bel Colle (AL)
Via Stazione, 4/A
Tel. 0144 745424
Fax 0144 74259
www.rcm-agrimeccanica.it
[e] commerciale@rcm-agrimeccanica.it - tecnico@rcm-agrimeccanica.it
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Acqui Terme. Ci scrive il
Comitato del Territorio Acque-
se per la Salute:

«Sono finalmente apparse
sui giornali della settimana
scorsa le proposte della Re-
gione Piemonte per la riorga-
nizzazione della rete Ospeda-
liera, presentate dall’Assesso-
re Monferrino al Consiglio Re-
gionale.

Dall’esame del documento,
che è visibile sul sito della Re-
gione, abbiamo ricavato una
profonda preoccupazione per
molti motivi.

Il fatto che per varie ASL e
Federazioni si dica esplicita-
mente che “non è stata pre-
sentata alcuna proposta” e che
per altre ci siano poche gene-
riche righe ci sembra parados-
sale: non essendo riuscito l’as-
sessorato a definire nessun
progetto di riorganizzazione in
certi territori affermandolo in
Commissione o Consiglio Re-
gionale; se l’ Assessore è per-
sona seria, come ancora cre-
diamo, o manda a casa i diret-
tori o si dimette.

La preoccupazione nasce
dal fatto che, mettendo assie-
me questo con la contestazio-
ne della Corte dei Conti alla
Regione Piemonte perchè va-
rie ASL non hanno presentato
i Bilanci 2010, si percepisce
l’impressione che l’Ente rinun-
ci a governare il sistema.

Dal punto di vista pratico la
conseguenza è un piano diso-
mogeneo in cui manca qual-
siasi coordinamento tra le va-
rie realtà aziendali, senza al-
cun passo avanti verso la con-
creta realizzazione di una rete
tra gli ospedali di diverso livel-
lo fondata sulle necessità dei
pazienti; unica possibilità con-
creta di far fronte alle difficoltà
economiche limitando i disser-
vizi per gli utenti.

Inoltre, come peraltro è abi-
tudine della giunta Cota e se-
condo quanto ci hanno detto
parecchi sindaci della zona, è
mancato il pur che minimo ten-
tativo di ascoltare gli enti locali.

Entrando nel merito per ciò
che riguarda il territorio del-
l’Acquese vengono proposte
solamente l’unificazione delle
degenze dell’UTIC e della Ria-
nimazione presso i locali di
quest’ultima e la conversione
della Pediatria in Pediatria ter-
ritoriale.

Ci sembra paradossale che
una riorganizzazione venga
proposta per una struttura, co-
me la Cardiologia, che svolge
un volume di attività adeguato,
con parametri di ricovero più
che accettabili; unificando le
degenze potrà forse esserci un
risparmio di figure infermieristi-
che ma sicuramente a scapito
dei servizi che il reparto potrà
fornire, forse con qualche ri-

schio per la sicurezza dei pa-
zienti e con un progressivo de-
potenziamento della Cardiolo-
gia. 

Non si è tenuto in alcun con-
to il fatto che alla Cardiologia,
come ad altri reparti, afferisco-
no pazienti anche di un’ampia
fascia di territorio della Valle
Bormida.

Infine la settimana scorsa
abbiamo letto con interesse
del nuovo sistema di distribu-
zione informatizzato dei farma-
ci avviato nella cardiologia: si-
curamente utile ma comunque
costoso. E ci chiediamo: nel
caso di rilocalizzazione della
Cardiologia che ne sarà di
quanto speso?

E mentre si presenta questa
proposta, a nostro giudizio ir-
razionale, alcuni altri servizi
dell’ospedale stanno lavoran-
do in condizioni di estrema og-
gettiva difficoltà; nonostante
alcune assunzioni è sempre
critica la situazione del DEA, le
sale operatorie continuano a
lavorare a singhiozzo per ca-
renza di anestesisti, la conti-
nuità assistenziale continua ad
essere possibile solamente a
Casale Monferrato, e in Oste-
tricia continuano ad esserci
medici costretti a 7-8 turni not-
turni mensili più 6-7 reperibili-
tà (e non diciamo nulla sui mo-
tivi per cui questa situazione
rappresenta un rischio per pa-
zienti ed operatori che non può
essere ignorato).

E su questi problemi non si
vedono da parte della Direzio-
ne prospettive di soluzione
concreta.

Preoccupa infine il silenzio e
la sostanziale inerzia del Sin-
daco di Acqui a fronte di questi
sicuramente gravi problemi.

Siamo pienamente consa-
pevoli delle difficoltà economi-
che del momento, sicuramente
gravi, e riteniamo che comun-
que ai servizi sanitari e sociali
dovrebbe essere assegnata,
come negli altri paesi europei,
una maggior quota di risorse;
ma di fronte ad una situazione
difficile ci sembra di poter ri-
chiedere da chi dirige il siste-
ma o sue parti e ha compiti isti-
tuzionali ancora maggiore se-
rietà, chiarezza e almeno una
idea di dove voler andare.

Per queste ragioni riteniamo
particolarmente preoccupante
che dal livello regionale a quel-
lo locale sembrino dominare il
pressapochismo e il vivere alla
giornata: il rischio che si verifi-
chino tagli lineari e sostanzial-
mente casuali non può che
colpire le realtà più deboli.

Su questi temi riteniamo in-
dispensabile che le forze isti-
tuzionali del territorio Acquese
e della Valle Bormida riprenda-
no al più presto la mobilitazio-
ne».

Acqui Terme. Durante le ul-
time settimane l’Assessore al-
l’Economato Renzo Zunino,
accompagnato da un operato-
re della Polizia locale di Acqui
Terme, ha potuto visitare le
mense scolastiche comunali
dislocate presso il I ed il II Cir-
colo Didattico della nostra cit-
tà, in Via San Defendente
presso la Scuola Primaria, in
Via Aldo Moro presso la Scuo-
la dell’Infanzia e in Via XX Set-
tembre presso la Scuola Pri-
maria Saracco dove vengono
serviti pasti anche per gli alun-
ni della Scuola Secondaria di I
Grado (scuola media). Le visi-
te hanno avuto lo scopo di ve-
rificare di persona il buon ope-
rato degli addetti ai lavori (cuo-
chi, personale preposto alla
somministrazione dei cibi e
personale addetto alle pulizie).
I rappresentanti del Comune
hanno consumato il pasto in-
sieme agli alunni ed alle loro
maestre verificando l’ottima
qualità dei pasti che vengono
cucinati in strutture a norma e
adiacenti ai locali mensa. «È
opportuno ricordare – ha sot-
tolineato l’assessore Zunino -
che l’immediatezza del servi-
zio mensa favorisce la massi-
ma conservazione evitando
trasferimenti che potrebbero
comprometterne la qualità. I
menu proposti – che variano
quotidianamente – sono stu-
diati e consigliati da esperti
dietisti in base alle diverse fa-
sce di età scolare ed in funzio-
ne di particolari esigenze per-

sonali sia da un punto di vista
medico, sia da quello religioso-
culturale.

I prezzi del pasto sono parti-
colarmente economici e rispet-
tosi delle fasce di reddito degli
utenti, cui si aggiunge l’utilità di
un servizio d’eccellenza rivolto
alle famiglie».

L’Assessore Zunino e l’ope-
ratore della Polizia locale han-
no potuto constatare anche
l’ottimo operato degli inse-
gnanti che promuovono sem-
pre il rispetto delle regole du-
rante la fase conviviale, che è
una preziosa occasione di so-
cializzazione».

Acqui Terme. Alcune con-
siderazioni personali sull’atti-
vità di consigliere comunale fi-
no ad oggi svolta ci sono per-
venute da Pier Paolo Cannito,
consigliere comunale del Mo-
Vimento 5 Stelle.

«Da quando ho iniziato
questo nuovo percorso mi so-
no reso conto di quanto la
partecipazione alla vita politi-
ca acquese sia limitata e a
volte impedita. Documenti che
ci vengono presentati all’ulti-
mo giorno utile (solitamente 4
o 5 giorni prima del Consi-
glio), discussioni rinviate per-
ché probabilmente ritenute
scomode, delibere che non ri-
portano date o firme.

Alla luce di quanto avviene
non si può considerare inop-
portuno il mio sfogo perché
questi comportamenti rendo-
no ancora più difficile il nostro
compito che è quello di fornire
informazioni ai cittadini e di tu-
telarne i diritti e gli interessi
generali.

Non sono un politico di pro-
fessione e non sono avvezzo
alle sale consiliari, tanto me-
no alle forme di comporta-
mento istituzionali.

Non ho la pacatezza e la
dialettica del consigliere Ra-
petti, sono un impulsivo e
spesso mi rivolgo ai consiglie-
ri e alla giunta con aggressivi-
tà con il rischio di sembrare
maleducato, ma credo co-
munque di esprimere tutto il
dissenso di un qualsiasi citta-
dino che dovesse trovarsi nel-
lo stesso contesto. 

Nel Consiglio del 17 dicem-
bre ho provato un certo imba-
razzo quando il Sindaco ha
voluto far dono a tutti i consi-
glieri di una agenda che de-
scriveva Acqui con bellissime
immagini.

Ho provato imbarazzo per-
ché non mi sembrava corret-

to. Sono in totale disaccordo
con la politica della giunta e
accettare un regalo mi pareva
inopportuno ed ipocrita. Non
potevo sentirmi diversamente
perché, come se non bastas-
se, con estrema leggerezza il
Sindaco ha dichiarato che il
budget era ridotto e che non
ha potuto fare di più e che l’ha
fatto per aiutare un’azienda
acquese in crisi. Ma con qua-
le disinvoltura si sperperano i
denari pubblici?! 

Dove sta scritto che i consi-
glieri debbano ricevere un re-
galo natalizio? A volte sento di
non meritare neanche quei 20
€ a seduta che spettano ad
ogni consigliere. Con quale di-
screzionalità si sceglie di aiu-
tare un’azienda in crisi com-
prandole i prodotti?

A questo punto inviterei tut-
te le aziende acquesi in crisi a
rivolgersi al Sindaco che fa
beneficenza con i soldi pub-
blici (o almeno questo è quan-
to ha fatto intendere con il suo
intervento).

Per questo motivo ho la-
sciato l’agenda sui banchi del-
la sala consiliare, avrei dovu-
to esprimere immediatamente
questo dissenso, ma non
sempre abbiamo le risposte
pronte ad ogni situazione.

Per alcuni potrà non avere
valore questo mio gesto, ma
sarebbe opportuno si aprisse
una discussione su quali com-
portamenti debba assumere
un cittadino investito di una
carica pubblica, la questione
morale e l’etica dovrebbero
tornare nel dibattito politico,
anche di quello acquese.

Aggiungo a questo invito ri-
volto a tutti gli acquesi, i mi-
gliori auguri per un felice Na-
tale, con la speranza che il
2013 non assomigli neanche
vagamente all’anno che si sta
concludendo».

Scrive il comitato per la salute

Sanità: non resta che
la mobilitazione

Al 1º e al 2º circolo

Gli amministratori
alle mense scolastiche

Uno sfogo del consigliere Cannito

Questione morale
ed etica in Consiglio

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:

«Vorrei chiedere cortese-
mente alla spett.le direzione
de L’Ancora un piccolo spazio
per esternare alcune conside-
razioni che, come cittadino ac-
quese, ho fatto in questi ultimi
giorni vedendo i preparativi e
la realizzazione dei mercatini
di Natale.

Sono soddisfatto e credo
che tutti i cittadini acquesi
dovrebbero esserlo, per que-
sta iniziativa che l’ammini-
strazione comunale ha pro-
mosso, è stato bello sabato
e domenica vedere tanta
gente radunata per le vie del
centro, tra le casette e gli
stand che proponevano i lo-
ro articoli e che, da come ho
potuto osservare, non si li-
mitava, a passeggiare ma
acquistava volentieri tra le
varie offerte a loro proposte.

Sicuramente il momento
che stiamo attraversando
non è uno tra i migliori, ma
questa marcata impronta turi-
stica che la città di Acqui de-
ve obbligatoriamente assu-
mere, deve pur iniziare ad
essere data, sicuramente con
modalità ed iniziative anche

di maggior rilievo che la pro-
iettino il più lontano possibile
al di fuori dei propri confini,
ma anche con iniziative di
questo genere che in periodi
come questo contribuiscono
a far sentire viva la città ed a
dare un segnale che qualco-
sa si sta facendo.

Un’iniziativa di questo tipo,
piacevole e condivisibile per
alcuni, magari meno per altri,
penso debba essere vista co-
me una opportunità, un’offerta
che la città dà ai suoi cittadini
ed anche a tutti coloro che

giungeranno ad Acqui per que-
sto periodo di festa. 

Un’altra cosa che ho notato
con molto piacere è stata la
partecipazione che la nuova
amministrazione ha messo in
campo per questa iniziativa,
oltre ai dipendenti comunali, in
piazza a lavorare ed a prepa-
rare la manifestazione si sono
adoperati consiglieri comunali
ed altri volontari con uno spiri-
to di collaborazione che da
tempo non si scorgeva tra le
fila della politica locale».

lettera firmata

Mercatini di Natale: “Una iniziativa piacevole”

CENTRO MEDICO 75°
odontoiatria e medicina estetica

Odontoiatria
Dott.sa Paola Monti Medico Chirurgo Odontoiatra

Dott.sa Daniela Baldizzone Odontoiatra - Dott. Angelo Grasso Odontoiatra

Prima visita - Rx ortopanoramica e preventivo senza impegno
Protesi fissa su impianti anche in giornata - Protesi mobile (per arcata) da €€ 650

Impianti osteointegrati €€ 450

Diagnosi disturbi specifici dell’apprendimento (DSA)
Dott.sa Laura Siri Specialista in neuropsichiatria infantile

Ambulatorio infermieristico
Marcella Ferrero Infermiera

Servizio ambulatoriale e a domicilio 7 giorni su 7 - Terapie (flebo, iniezioni…)
Medicazioni: lesioni da decubito, ferite chirurgiche, ulcere, stomie…

La struttura è dotata
di sala chirurgica ambulatoriale
Responsabile Dott.sa Paola Monti Medico Chirurgo Odontoiatra

Autorizzazione sanitaria prot. n. 18477 del 2/11/2012 - Acqui Terme

Acqui Terme - Via Galeazzo, 33 - Tel. 0144 57911
www.centromedico75.it - email: centromedico75@legalmail.it

Direttore Sanitario Dott.sa Paola Monti
Medico Chirurgo Odontoiatra

Dott. Roberto Nicolini
Medico Chirurgo

Specialista in otorinolaringoiatria

Dott. Domenico Ottazzi
Medico Chirurgo 

Proctologia - Specialista in chirurgia vascolare

Dott. Giancarlo Montorio
Medico Chirurgo

Allergologo
Specialista in pediatria

Dott.sa Laura Siri
Medico Chirurgo

Specialista in neuropsichiatria infantile

Dott.sa Chiara Rossi
Biologa nutrizionista

Prof. Dott. Domenico Graziano
Medico Chirurgo

Chirurgia del piede e della caviglia
Specialista in ortopedia

Dott. Silvio Novielli
Medico Chirurgo

Specialista in anestesia e rianimazione

Dott. Vittorio Marchesotti
Medico Chirurgo

Specialista in medicina legale e delle assicurazioni

Dott. Alfredo Bello
Medico Chirurgo 

Specialista in neurologia

Dott. Ettore Vallarino
Medico Chirurgo

Specialista in gastroenterologia 
ed endoscopia digestiva

Dott. Massimo Piccinini
Medico Chirurgo

Specialista in cardiologia

Dott.sa Chiara Pastorino
Logopedista

Dott. Gianfranco Giffoni
Medico Chirurgo

Flebologia - Linfologia - Angiologia medica
Specialista in chirurgia generale

Dott. Giulio Maggi
Chirurgia Generale - Specialista in chirurgia generale 
Master universitario chirurgia e medicina estetica

NUOVO POLIAMBULATORIO PLURISPECIALISTICO
Privo di barriere architettoniche - Dotato di parcheggio e carrozzina per disabili
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Acqui Terme - Via Crenna, 21/23 - Tel. 342 3381095

L’angolo
delle bontà

L’Angolo delle bontà
vi aspetta e augura
un dolce Natale

Acqui Terme. Domenica 16
dicembre alle ore 17 presso
l’Enoteca Regionale Acqui Ter-
me e vino, nell’ambito del con-
corso “Vetrine - Magia di Nata-
le” si è svolta la cerimonia di
premiazione per la realizzazio-
ne della miglior vetrina natali-
zia, alla presenza del Sindaco
Enrico Bertero, del consigliere
al Commercio Gianni Feltri e
delle associazioni di categoria.

L’iniziativa organizzata
dall’Assessorato al Commer-
cio, in occasione del periodo
natalizio rivolta ai commer-
cianti acquesi ha riscosso un
grande successo e partecipa-
zione, grande la soddisfazione
del consigliere Gianni Feltri per
la buona riuscita del concorso
e per l’impegno che i commer-
cianti hanno messo nel realiz-
zare le vetrine grazie alla loro
fantasia e creatività, doveroso
un ringraziamento a tutti colo-
ro che hanno contribuito alla
realizzazione della manifesta-
zione.

A valutare il giusto grado di
“Attinenza al tema - Efficacia

Comunicativa - Originalità” tra-
smesso dalle vetrine sono sta-
ti i componenti della commis-
sione eletti dal Sindaco: Lelli
Alessandro in qualità di Presi-
dente, due componenti del-
l’amministrazione comunale,
Carbone Daniele e Nestori Lo-
renzo e due componenti delle
Associazioni di categoria per
l’Ascom Renza Sciutto e per la
Confesercenti Eleonora Ran-
gone.

Ad aggiudicarsi il primo pre-
mio consistente in una perga-
mena ed un cesto di prodotti
locali è stata l’erboristeria
“L’Ariundèina” di Corso Italia di
Stefania Chiabrera; il secondo
premio consistente in una per-
gamena e un magnum offerto
dall’Enoteca Regionale è stato
aggiudicato alla vetrina “Tenta-
zioni” di Salita Duomo di Bar-
bara Arnera; mentre si è ag-
giudicato il terzo premio consi-
stente nella pergamena e tre
bottiglie di vino sempre omag-
giate dall’Enoteca Regionale è
andato alla vetrina “Noel” della
Società Gullino Snc. m.c.

Acqui Terme. L’ufficio Eco-
logia e l’ufficio Commercio del
Comune di Acqui Terme hanno
indetto la prima edizione di un
concorso rivolto agli alunni del-
la scuola dell’infanzia e della
scuola primaria che prevede la
decorazione di alberi di natale
con materiali riciclati.

Il Comune ha messo a di-
sposizione di ogni classe par-
tecipante al concorso un pino,
dislocato tra Piazza Bollente e
Piazza Italia; gli alunni, insie-
me ai loro insegnanti lo hanno
addobbato sfruttando la loro
fantasia.

Tutti i cittadini e i familiari de-
gli alunni sono invitati a votare
l’albero più bello presso l’info
point di Piazza Italia, dove è
stata posizionata un’urna per
lasciare la propria preferenza,
nei giorni di sabato e domeni-
ca, fino alla vigilia di Natale.

I premi, messi generosa-
mente a disposizione dagli
sponsor della manifestazione,
sono i seguenti: agli alunni del-
la classe prima classificata sa-
ranno consegnati i biglietti per
un ingresso gratuito al Cinema
Ariston o al Cinema Cristallo,
ai secondi classificati una en-
trata omaggio alla piscina Co-
munale dei Bagni, ai terzi clas-
sificati un ingresso gratuito al
Gummy Park, per i classificati
sino al dodicesimo posto, set
di quaderno e matite, penne a
più colori, libri, cioccolata, mie-
le e peluches.

L’Amministrazione Comu-

nale ringrazia gli sponsor, che
con entusiasmo e disponibili-
tà, contribuiscono alla riuscita
della manifestazione: Mario
De Matteis che gestisce i ci-
nema Ariston e Cristallo, Clau-
dio Cavanna della società
TGZ che gestisce la piscina
comunale, Vareno Fiori del
Gummy Park, la ditta Cavelli
Giorgio & C. S.n.c (Riello) di
Via Alessandria, il negozio BM
Color S.r.l. di Via Emilia, La
Milano Assicurazioni agente
Carozzi di Via Togliatti, Piero
Spotti titolare della Libreria
Terme di C.so Bagni, Maria
Carla Ivaldi della Cartoleria Lo
Scarabocchio di P.zza Addolo-
rata, la ditta Cioccopassione di
Mario Goslino di Fontanile, il
negozio Tecnocentro di Via
Casagrande, il negozio Centro
Copie di Via Crispi, l’Albergo
Talice Radicati, il supermerca-
to La prealpina, la ditta Serva-
to Maria Luisa di Via Circon-
vallazione che ha fornito gli al-
beri ed infine il Presidente del
Consiglio Comunale, Guido
Stefano Ghiazza, che ha mes-
so a disposizione il miele di
produzione propria.

Si precisa che la premiazio-
ne del 7 gennaio 2013 alle ore
9,30 non avverrà più presso
Palazzo Robellini, ma presso
la sala convegni dell’ex Kai-
mano in Via M. Ferraris. 

Dopo la premiazione, gli al-
beri saranno messi a dimora in
un’area della città concordata
con i bambini.

Acqui Terme. È interessante la scenografia natalizia che Acqui
Terme propone per rendere allegra e festosa la città nel periodo
di Natale e Capodanno. Sono colori ed illuminazioni installate
nelle vie della città per attivare ed interessare maggiormente la
gente, per creare quel simpatico clima natalizio, realizzato an-
che attraverso attività promozionali concretizzate dal Comune. 

In fatto di illuminazione, l’amministrazione comunale ha riser-
vato per Natale una interessante sorpresa: ha adottato un nuo-
vo sistema ha trasformato l’edicola, cioè il monumento da cui
sgorga acqua calda a 75 gradi, di colori che vengono proiettati in
successione. “Alcuni mesi fa ha - ha sostenuto il sindaco Enrico
Bertero - l’amministrazione comunale aveva deciso di sostituire
le ormai obsolete ed antieconomiche lampadine a ioduro d’ar-
gento e la società incaricata dell’opera ci propose di realizzare
questa nuova tipologia di illuminazione scenica della Bollente”.
Ed ecco apparire le luci variabili che tutti oggi possono ammira-
re. Inizia il bianco che in successione diventa giallo, blu, rosso e
infine verde.

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:

«Con parole davvero since-
re, e non di circostanza, rite-
niamo doveroso, a nome degli
espositori del mercatino di Na-
tale, ringraziare l’Amministra-
zione comunale ed in partico-
lar modo il consigliere al com-
mercio Gianni Feltri, e tutti co-
loro che, a vario titolo, hanno
contribuito al successo del
mercatino. Come già avvenu-
to in altre occasioni, grazie al
vostro generoso impegno sia-
mo e, soprattutto, siete riusciti
con la passione e l’amore e di-
mostrare quanto teniate alla
vostra città.

L’ottimo risultato conseguito,
quindi, confermato dai nume-
rosi apprezzamenti da più par-
ti pervenuti, ci conforta e ci in-
duce a perseverare in questa
proficua collaborazione tra
l’ente, le associazioni locali e
tutti i cittadini di buona volon-
tà.

Come andiamo, ormai, ripe-
tendo da diverso tempo, in un

periodo in cui gli enti locali ed i
Comuni in particolare sono co-
stretti a centellinare le proprie
risorse finanziarie, diviene as-
solutamente imprescindibile il
contributo a costo zero di tutti
coloro che hanno aiutato lo
sviluppo di tale manifestazio-
ne. Vi salutiamo cordialmente
augurando a tutti un sereno
Natale ed un prosperoso anno
nuovo».

Gli espositori

Premiazione domenica 16 dicembre

Concorso Vetrine 
“Magia di Natale”

Iniziativa del Comune acquese

Vota l’albero più bello

Luci variabili per la Bollente

Il grazie degli espositori
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Acqui Terme. La festa degli
auguri è stata sempre inter-
pretata dal Rotary Club Acqui
Terme come serata di gala,
un’occasione di incontro e sa-
luto tra soci e ospiti. Come
ogni anno la tradizionale riu-
nione conviviale degli auguri di
Natale si è svolta nella cornice
del Salone delle Colonne del
Grandi Hotel Nuove Terme
nella serata di sabato 15 di-
cembre. Tanti i soci ed ospiti
presenti. È stata l’occasione
per accorgersi come la fami-
glia rotariana esiste davvero,
che non è una formula ambi-
ziosa e retorica, e si estende
ben oltre il livello del club. 

Le conviviali, come ad
esempio quella degli auguri,
rappresentano, per i rotariani,
opportunità di conoscersi e
scambiarsi esperienze e cono-
scenze. Ha dato il via alla ma-
nifestazione il presidente del
Rotary Club Acqui Terme,

Giorgio Borsino, con parole di
augurio ai soci e per la caloro-
sa ed interessante partecipa-
zione all’evento che coniuga
amicizia e spirito rotariano. Na-
turalmente non poteva manca-
re, durante la serata la distri-
buzione di doni consegnati al-
le consorti dei soci e degli
ospiti. 

La riunione conviviale rota-
riana ha avuto un prologo ver-
so le 18, nella Sala Belle Epo-
que, per un concerto tenuto
dai Cameristi dell’Orchestra
classica di Alessandria ed il
Coro “Mario Panatero”, diretto
da Gian Marco Bosio, che
hanno proposto suggestivi
brani della tradizione Natalizia.
La serata era nata sotto il no-
me “Note... di salute” in quan-
to nata in collaborazione con la
Lilt (Lega Italiana per la Lotta
contro i Tumori), sezione pro-
vinciale di Alessandria.

Anche i bambini, figli dei so-

ci e piccoli rotariani hanno avu-
to un loro spazio nell’ambito
della conviviale. In una sala,
loro riservata, hanno recitato
una parte importante nel tra-
smettere la gioia del Natale im-
minente.

Tra i momenti che hanno ca-
ratterizzato la festa degli au-
guri è da segnalare la parteci-
pazione dei soci rotariani. La
loro presenza è naturale se si
pensa al Santo Natale, ricor-
renza in cui tutti i membri delle
famiglie unite festeggiano que-
sto evento e siccome il Rotary
è una grande famiglia com-
prende non solo i rotariani, ma
anche i rotaractiani. 

L’attività sociale del Rotary
Club Acqui Terme, come an-
nunciato dal presidente Borsi-
no, riprenderà alla metà di
gennaio 2013 per proseguire
nelle iniziative indicate a livello
di anno sociale 2012/2013.

C.R. 

Acqui Terme. Sabato 15 di-
cembre, durante il pranzo degli
Auguri dei soci, amici e fami-
liari del Lions Club Acqui e Col-
line Acquesi tenutosi presso
l’Agriturismo “Cascina Marcan-
tonio”, sulle splendide colline
acquesi, è stato attribuito un
prestigioso riconoscimento
dalla Fondazione Lions Club
International ad Aristide Ro-
diani per la proficua attività lio-
nistica svolta nell’annata di
presidenza del Lions Club Ac-
qui e Colline Acquesi. 

Rodiani, già nominato nel
2010 “Melvin Jones Fellow”
(Amico di Melvin Jones), è sta-
to insignito nuovamente del
premio. La consegna è stata
effettuata dall’attuale presiden-
te del Club, Gabriella Bonifaci-
no con viva emozione.

Si evidenzia che La Melvin
Jones Fellowship, in onore di
Melvin Jones, fondatore del
Lions Club Internazionale, è la
più alta onorificenza conferita
dalla Fondazione ai donatori.
Grazie all’espansione di tale

programma, la LCIF è in grado
di far fronte ai bisogni umani-
tari delle comunità di ogni par-
te del mondo.

Il Lions Club International è
la più vasta organizzazione di
clubs di servizio al mondo, con
1.35 milioni di soci apparte-
nenti a 45.000 clubs in 200
Paesi ed aree geografiche. Dal
1917, il Lions Club Internatio-
nal, ha aiutato i non-vedenti e
le persone con problemi alla
vista dedicandosi attivamente
e con grande impegno al ser-
vizio comunitario e sostenen-
do dei programmi a favore dei
giovani in tutto il mondo.

Il Lions Club Acqui e Colline
Acquesi, costituito nella prima-
vera del 2010, ha saputo di-
stinguersi per la concretezza e
serietà dell’attività di servizio,
con una particolare sensibilità
verso le esigenze dei giovani e
delle famiglie e per le iniziative
legate al territorio di apparte-
nenza.

Il dott. Rodiani ritirando il
premio si è dichiarato molto

soddisfatto ed ha ringraziato
tutti i soci del Club per la profi-
cua attività svolta, senza la
quale tale riconoscimento non
sarebbe potuto arrivare, e au-
gurando a tutti di proseguire
con sempre maggiore volontà
di perseguire il fine che il Lions
Club si pone, cioè “We serve”.

Acqui Terme. I volontari ed
il consiglio direttivo dell’asso-
ciazione Aiutiamoci a Vivere
desiderano ringraziare di cuo-
re tutti i 118 partecipanti al
Pranzo degli Auguri che si è
svolto domenica 16 dicembre
perché hanno reso concreto
ancora una volta il grande la-
voro organizzativo dedicato
dai volontari alla preparazione
di questa giornata di festa. Un
sincero ringraziamento va an-
che al Gruppo Alpini Sezione
di Acqui Terme, in particolare

allo chef e a tutti i suoi colla-
boratori, per la professionalità
e il consueto senso di collabo-
razione con il quale hanno pre-
parato il pranzo. 

Sono stati molto graditi i sa-
luti e gli auguri dell’amministra-
zione Comunale portati dall’As-
sessore Mirko Pizzorni e dal
Consigliere Franca Arcerito.

Il pomeriggio si è concluso
con una tombola con premi
confezionati dalle volontarie ed
altri gentilmente donati da: Su-
permercato Olio Giacobbe, I

viticoltori dell’acquese, Torre-
fazione Leprato, Gullino Fiori,
L’Ariundeina Erboristeria, Go-
verna Lorenzo, Rapetti Food
Service, ai quali va un grande
“grazie”. 

Un ultimo appello: «Visitate
i Mercatini di Natale sabato 22
e domenica 23 dove il nostro
stand Vi attende con simpatici
oggetti confezionati dalle pre-
ziose e sapienti mani delle vo-
lontarie. Vi auguriamo di tra-
scorrere un Natale sereno e
gioioso».

Sabato 15 dicembre

Conviviale Rotary per gli auguri

Lions Club Acqui e Colline acquesi

Riconoscimento ad Aristide Rodiani

Domenica 16 dicembre

Gli auguri per Aiutiamoci a Vivere
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ACQUI TERME
vendesi

bar-gelateria
con dehors,

in zona centrale, ben avviato,
locale appena ristrutturato,
contratto d’affitto rinnovato,
canone vantaggiosissimo,
pochissime spese gestionali

Tel. 389 9023874

Acqui Terme. Sabato 15 di-
cembre, in via Galeazzo 33, al-
la presenza del Sindaco Enri-
co Bertero e di Monsignor
Paolino Siri parroco della Cat-
tedrale, si è svolta l’inaugura-
zione del nuovo Centro Medi-
co 75º Odontoiatria e Medicina
estetica.

La nuova struttura, dotata
anche di sala chirurgica ambu-
latoriale, ha come responsabi-
le la dott.ssa Paola Monti Me-
dico Chirurgo Odontoiatra ed
offre diversi servizi tra cui la

prima visita - Rx ortopanorami-
ca e preventivo senza impe-
gno, protesi fissa su impianti
anche in giornata, protesi mo-
bile e impianti osteointegrati. 

Inoltre diagnosi disturbi
specifici dell’apprendimento
(DSA) con la dott.ssa Laura Si-
ri specialista in neuropsichia-
tria infantile.

All’interno del centro medico
troviamo anche il servizio in-
fermieristico ambulatoriale e a
domicilio 7 giorni su 7 per te-
rapie come flebo, iniezioni e

medicazioni come lesioni da
decubito, ferite chirurgiche, ul-
cere. 

All’interno del Centro Medi-
co 75º è stato anche allestito
un poliambulatorio plurispecia-
listico privo di barriere architet-
toniche, dotato di parcheggio e
carrozzina per disabili, dove
professori e dottori specialisti
visitano su appuntamento.

Un vero fiore all’occhiello
per la città di Acqui Terme, un
grande investimento al servizio
della comunità. m.c.

Acqui Terme. Venerdi 14 di-
cembre presso la sede Auser
di via Emilia 67 si è tenuta
un’assemblea straordinaria dei
soci, per l’elezione del nuovo
gruppo dirigente (durata del
mandato quattro anni) e dei
cinque delegati al congresso
provinciale.

In apertura di assemblea, il
Presidente Bruno Brignone ha
tenuto una breve relazione sul-
l’attività svolta dall’Auser Vo-
lontariato di Acqui Terme nel
corso dell’anno, sottolineando i
gravi disagi emersi tra le fasce
più deboli della popolazione,
che dovrebbero far riflettere
tutti, soprattutto chi ha respon-
sabilità nell’ambito socioassi-
stenziale.

Con l’aumentare degli anni,
si può perdere la propria auto-
nomia a volte anche a causa di
sopravvenute disabilità o, ca-
so destinato a sicuro incre-
mento, l’impossibilità di utiliz-
zare autonomamente l’auto,
per la revoca della patente di
guida.

A questo punto la situazione
diventa drammatica; alcuni
piccoli comuni del nostro terri-
torio, sono oramai privi di ser-
vizi fondamentali: farmacie,
ambulatori medici, negozi di
generi alimentari, ecc.

A rendere ancora più grave
la situazione, causa conforma-
zione geografica del territorio,
la difficile situazione sulla mo-
bilità dei cittadini sprovvisti di
vetture private. I servizi pubbli-
ci sono carenti, molti Comuni,
essendo collinari, non hanno
collegamenti con le ferrovie
dello stato, ma solo di autobus
con corse ridotte al minimo, in
estate finite le scuole, quasi
inesistenti.

Nella città di Acqui Terme
non esiste di fatto un servizio
pubblico, se si esclude la na-
vetta che, con poche fermate
collega le stazioni bus e treno
all’ospedale cittadino, il quale
dista circa 2,5 km dal centro.
Per le persone anziane è qua-
si impossibile utilizzare questo
servizio sia per la scomodità
degli orari che per la qualità
degli autobus utilizzati dal-
l’azienda di trasporto.

L’Auser, la cui attività princi-
pale è il trasporto sociale, con
vetture private, vuole essere
sempre di più un soggetto atti-
vo nella realtà locale. Lo sco-
po è la tutela delle persone
contro questi e altri disagi che
possono compromettere il nor-
male svolgersi della vita quoti-
diana.

L’obiettivo è aumentare il
numero dei volontari, e, dove
possibile, in collaborazione
con gli Enti locali, aprire veri e
propri sportelli Auser sul terri-
torio, incrementando la rete di
volontari per il trasporto e l’ac-
compagnamento gratuito.

A seguito dell’elezione, il Di-
rettivo dell’Auser Volontariato
Acqui Terme risulta cosi com-
posto: Presidente: Bruno Bri-
gnone, Vicepresidenti: Antonio
Bussolino, Roberto Orlandi.
Consiglieri: Marinella Baldizzo-
ne, Bianca Barisone, Angela
Brignone, Teresa Caviglia, Ma-
ria C.De Leo, Giovanni Maren-
co, Adriano Rua, Michele Por-
ta, Rosangela Salvini, Renza
Sciutto.

I cinque delegati al con-
gresso provinciale Auser so-
no: Bianca Barisone, Bruno
Brignone, Antonio Bussolino,
Teresa Caviglia, Roberto Or-
landi.

Domenica 23

Brindisi
augurale

tra carabinieri
Acqui Terme. Domenica

pomeriggio 23 dicembre, in
Acqui Terme, Corso Roma 1,
dalle ore 16 fino alle ore 20,
presso la sede dell’Associa-
zione Nazionale Carabinieri, si
terrà un brindisi augurale tra
tutti i soci effettivi, simpatiz-
zanti, volontari di protezione
civile e relative famiglie.

A nome del Consiglio Diret-
tivo, il presidente Gianni Ra-
vera ci ha inviato questa rifles-
sione:

«Senza mezzi termini, sia-
mo tutti molto consapevoli che
stiamo vivendo un periodo di
sacrifici: chi più e chi meno.

Ciò non toglie però che non
si perda mai di vista il rispetto
verso le persone e l’osservan-
za di regole comportamentali
di educazione civica.

Quando eravamo bambini a
scuola ci facevano scrivere la
cosiddetta letterina di Natale,
che veniva messa sotto il piat-
to piano di papà.

Alla fine del pranzo di Nata-
le i nostri genitori manifesta-
vano stupore nel vedere una
busta, e facevano finta di non
sapere cosa fosse. E a noi
bambini piaceva quel gioco
semplice e sano di complicità.

Quelli meno giovani come
me si ricorderanno che queste
letterine erano intrise di tanti
brillantini e riportavano stam-
pate disegni natalizi, quali ad
esempio il Bambin Gesù con
gli angioletti. 

In questa letterina i maestri
ci dicevano che dovevamo
scrivere i nostri buoni proposi-
ti per il nuovo anno.

Ora siamo cresciuti, c’è chi
è diventato padre e nonno, ma
non per questo ci vogliamo
sottrarre a farci gli auguri; per
cui tutti i Carabinieri in conge-
do, i simpatizzanti e le loro fa-
miglie sono invitati a questo
brindisi semplice, ma molto
sincero.

L’Associazione approfitta
della sempre squisita ospitali-
tà che L’Ancora ci concede
per rivolgere a tutte le famiglie
dell’acquese gli auguri di tanta
pace, serenità, e lavoro per i
nostri giovani».

Odontoiatria e medicina estetica in via Galeazzo

Centro medico 75º
poliambulatorio specialistico

Venerdì 14 dicembre

Auser volontariato
rinnovo cariche
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Acqui Terme. Quanto mai
ricco il programma delle mu-
sica classica delle Feste. 

Cui contribuiscono, come
tradizione, le associazioni lo-
cali con voci e strumenti (ec-
co giovedì 20 il concerto del-
la Corale “Città di Acqui Ter-
me”; e il 22 quello del Corpo
Bandistico Acquese). 

Agli appuntamenti di cui so-
pra si uniscono quest’anno, in
città ben 4 concerti, collocati
nelle prossimità della Catte-
drale - due imminenti: il 21 di-
cembre ecco il pianista An-
drea Bacchetti, e poi il quar-
tetto di clarinetti il 22 dicem-
bre. 

(Di quello inaugurale e stre-
pitoso del 14 rimandiamo alla
recensione su queste colon-
ne, che provvedono a pre-
sentare gli appuntamenti di
21 e 22 - distribuiti tra ex se-
minario maggiore - Sala della
Biblioteca; e ex seminario mi-
nore -Sala Santa Maria)

Ma - unanimemente ciò è
riconosciuto - il momento mu-
sicale più atteso è quello che,
da alcuni anni, coincide con il
giorno di Santo Stefano. Per-
chè, in primo luogo, raro è
ascoltare da noi coro (oltre-
tutto con organico assai nutri-
to, da concerto sinfonico) e
orchestra.

E, in secondo (ma la ragio-
ne diventa - come è facile
comprendere - prioritaria)
perchè l’offerta musicale, an-
no dopo anno, si è dimostrata
davvero di altissimo livello. 

Un terzo positivo aspetto
viene dalla collocazione: in
attesa di una possibile (ma
onerosa) riconversione musi-
cale del PalaCongressi dei
Bagni in senso classico, la
Chiesa di San Francesco è il
meglio che la città può offrire
dal punto di vista acustico ri-
spetto ai grandi organici. 

Dunque, anche quest’anno
(e l’edizione è la quindicesi-
ma) mercoledì 26 dicembre
2012, alle ore 17, il Cartello-
ne delle Feste propone il Tra-
dizionale Concerto di Santo
Stefano per la città di Acqui,
organizzato e realizzato dal
Coro cittadino “W.A. Mozart”
con il Patrocinio del Municipio
e della Provincia di Alessan-
dria.
Il programma 

Sarà Edward Grieg il primo
autore presentato dal concer-
to, che si aprirà con l’esecu-
zione integrale della Holberg
Suite Op. 40 nella trascrizio-
ne orchestrale che lo stesso
Grieg fece del lavoro (origina-
riamente concepito per solo
pianoforte).

Quindi spazio ad alcuni ca-
polavori legati all’ambito reli-
gioso.

Nella seconda parte ecco il

mottetto mozartiano per so-
prano solo e orchestra Exul-
tate Jubilate K165, cui faran
seguito di tre famosi salmi (si
tratta rispettivamente, rispet-
to alle fonti, del 121, del 116
e poi del 113) di che Antonio
Vivaldi scrisse per l’Ospedale
della Pietà di Venezia.

Verranno così presentati il
Laetatus sum RV607 in fa
maggiore, il Laudate Domi-
num RV606 in re minore e In
exitu Israel de Aegipto RV
604 in do maggiore (tutti sem-
pre per coro, orchestra e con-
tinuo).

Alla conclusione del pome-
riggio musicale gli attesi can-
ti della tradizione: Quanno
nascette Ninno, di Sant’Alfon-
so de’ Liguori (delizioso pre-
cursore del più famoso Tu
scendi dalle stelle: lo aveva-
mo apprezzato anche l’anno
passato), Noel!, raffinata aria
natalizia per solisti e coro di
Charles Gounod sulle parole
del librettista Jules Barbier,
ed un immancabile Adeste fi-
deles per suggellare fino in
fondo lo spirito natalizio.

Ospiti del concerto di que-
st’anno saranno il soprano
Lucia Scilipoti (con cui da
tempo il Coro “Mozart” condi-
vide esperienze ed esibizio-
ni), ed il contralto russo Ok-
sana Lazareva, invece alla
sua prima attesa esibizione
nella nostra città. 

Ad affiancare il Coro “Mo-
zart”, come ormai da alcuni
anni, sarà presente anche il
Coro Polifonico della Società
“A. Gavina” di Voghera (con
cui il Coro “Mozart” collabora
dal 2006 in diverse iniziative
di rilievo), che sarà presente
anche con la sua formazione
orchestrale (apprezzata e ap-
plaudita negli anni scorsi).
Concertazione e direzione so-
no affidati al maestro Aldo
Niccolai, cui si deve un atten-
to lavoro di preparazione tan-
to delle voci quanto dell’insie-
me strumentale.

Il concerto acquese costi-
tuirà il suggello di una serie di
appuntamenti che vedranno
protagonisti i nostri coristi e i
colleghi del “Gavina” il 21 di-
cembre nella Cattedrale di
Voghera, e poi, il giorno dopo,
nella Chiesa di San Vittore di
Locate Triulzi (MI).

Dopo il concerto acquese
del 26 dicembre seguirà un
altro appuntamento prossimo
alla nostra zona, nella Chiesa
parrocchiale di San Marzano
Oliveto il 29 dicembre nel-
l’ambito della rassegna inver-
nale “Musica Spettacolo Fol-
klore”.

*** 
Il programma e i protago-

nisti sono su www.lanco-
ra.eu

Acqui Terme. Altro che “fi-
ne del mondo”. Il 21 dicembre
e i Maya non c’entrano. Pro-
prio no. Ma sarebbe un pecca-
to, se la profezia si avverasse
(il prossimo anche l’ultimo nu-
mero de “L’Ancora”???) aven-
do potuto fruire, solo per una
volta, di una esperienza
d’ascolto favolosa. E che pro-
mette altre future occasioni ca-
riche di positive attese.

Ma forse è venuto il momen-
to di chiarire il discorso, fin qui
(volutamente) oscuro, chissà
se inconsciamente condizio-
nato dagli scenari della prossi-
ma Apocalisse (cui qualcuno
comunque crede: viva la liber-
tà…). 

Sì, ecco un ambiente musi-
cale “che è la fine del mondo”.
Sì: questo si può dire. 

Il primo dei concerti promos-
si da “La Meridiana”, la nuova
struttura alberghiera di Piazza
Duomo 4, collocata nel Semi-
nario Maggiore, venerdì 14 di-
cembre, ha confermato quello
che per la verità era più di una
ipotesi. Che in questo ambien-
te si potesse trovare, per la cit-
tà, finalmente, un adeguato
luogo per la musica classica.
Ma anche per le conferenze. 

E se, per queste ultime, è
certo che la sala di Palazzo
Robellini non andrà in pensio-
ne, che la Sala Belle Epoque
delle Nuove Terme continuerà
ad ospitare convenientemente
tante manifestazioni, decisa-
mente non si può trovare in cit-
tà - per concerti con pianofor-
te, per la musica da camera -
un pari ambiente, bello e fun-
zionale, quanto quello che si

affaccia sul cortile interno del-
la struttura di piazza Duomo 4.

Tanto dal punto di vista acu-
stico. Quanto per gli altri
aspetti (bellezza degli ambien-
ti, riscaldamento/ raffresca-
mento, isolamento dai rumori
esterni, comodità dei posti a
sedere, capienza…) che ren-
dono il salone (un tempo colle-
gato alla sede della Biblioteca
Vescovile, che qui sino a qual-
che anno aveva sede; ora è
stata trasferita nel Seminario
Minore) davvero un unicum. 

Si aggiunga poi il contributo
del Quartetto Januensis, com-
posto da Valeria Saturnino e
Francesco Bagnasco (violino),
Ruben Franceschi (viola) e Si-
mone Cricenti (violoncello),
che a fatica insieme superano
gli ottanta anni.

Davvero un bel modulo di-
dattico, intelligente, quello del
Conservatorio “Paganini” di
assemblare promettenti archi
“giovanissimi”, per farli cresce-
re anno dopo anno.

Dopo un quinquennio il pro-
getto, che si deve all’intuizione

davvero illuminata della dire-
zione della scuola musicale
genovese, ha maturato ottimi
frutti: e, allora, può venire bene
scomodare per un confronto
una esibizione del Quartetto
Rachmaninov (Andrej Andre-
jev, Alexander Bondarenko,
Sergej Savrov, Wladimir Scho-
chov) che sul finire degli anni
Novanta nella nostra città fece
tappa. Incantando.

Un peccato che, come al so-
lito, la risposta del pubblico ac-
quese sia stata piccola picco-
la: solo una trentina di perso-
ne (la formula apericena&mu-
sica prevedeva sì un ingresso
di 10 euro, ma il buffet era ric-
chissimo,e la scelta dei vini in
grado di soddisfare ogni pala-
to) per ascoltare i Quartetti di
Haydn op. 76.n.1 e op. 77 n.1.
E generosi, accattivanti, fuori
programma nel segno di Dvo-
rak. 

Davvero non abbiam saputo
rispondere riguardo la doman-
da (che ci è stata rivolta: e ab-
biam i testimoni…) circa il fatto
che chi organizza una serata

musicale, o una qualsiasi ini-
ziativa culturale, ha in genere
molte difficoltà ad andare a
quelle degli altri…

Certo che, se si innestasse
un circolo virtuoso di parteci-
pazione, ben altro potrebbero
essere le prospettive di tutte le
manifestazioni acquesi.
Nuovi appuntamenti

Alex Leonte, che questo pri-
mo trittico dicembrino ha orga-
nizzato, ci ha detto anche giu-
stamente della possibilità di
sfruttare il cortile interno del
plesso Seminario Maggiore
nella bella stagione.

Idea bellissima. Che do-
vrebbe unirsi a quella di per-
severare. Puntando sui giova-
ni allievi dei Conservatori. In
genere bravi e preparati. 

Ma veniamo ai prossimi, im-
minenti appuntamenti
Sabato 22 dicembre, alle

ore 21, ancora un quartetto,
ma con i legni. Ospite del car-
tellone The Ladies Clarinet
Quartet, formato da Elena
Bacchiarello, Gaia Gaibazzi,
Ilaria Laruccia e Francesca
Ospovat. A proporre le pagine
di Mozart, Delibes, Piazzolla e
Johann Strauss.

Quindi, dopo Natale, la sera
del 28 dicembre, il complesso
The Square Jazz Project (bat-
teria, vibrafono, contrabbasso
e chitarra, violino, con Alex Le-
onte e i suoi valenti colleghi al-
lievi). 
Informazioni e prenotazio-

ni contattando i numeri telefo-
nici 0144.321761 e
0144.321144, sempre con for-
mula apericena e concerto. 

G.Sa

Musica nell’ex Seminario, una casa per i suoniConcerto del 26 a San Francesco

Santo Stefano
con la musica classica

Insalatina di seppie, sedano e pinoli
Acciughe alla marinara

Carpaccio di pesce spada al melograno
Gamberi in pastella - Capasanta gratinata

Lumachine di mare
Sorbetto al limone

Zuppa ai frutti di mare con crostini
Gamberoni flambè

Dolce della casa e Moscato
Acqua - Vino della casa - Caffè inclusi

Brindisi di mezzanotte

Via Acqui, 80 - 15010 Visone (AL)
Tel. 0144 395261 - 334 3981375

sanmarco.visone@gmail.com
Si consiglia la prenotazione

€ 55 • Menu bambini € 20
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L’AmmiNiSTrATore / 2
i requisiti per la nomina

Molti sono i requisiti che de-
ve possedere un soggetto per
la nomina ad amministratore
di condominio. In particolare,
possono svolgere l’incarico di
amministratore coloro:

a) che hanno il godimento
dei diritti civili;

b) che non sono stati con-
dannati per delitti contro la
pubblica amministrazione,
l’amministrazione della giusti-
zia, la fede pubblica, il patri-
monio o per altro delitto non
colposo per il quale la legge
commina la pena della reclu-
sione non inferiore, nel mini-
mo, a due anni e, nel massi-
mo, a cinque anni;

c) che non sono stati sotto-
posti a misure di prevenzione
divenute definitive, salvo che
non sia intervenuta la riabilita-
zione;

d) che non sono interdetti o
inabilitati;

e) il cui nome non risulta
annotato nell’elenco dei pro-
testi cambiari;

f) che hanno conseguito il
diploma di scuola secondaria
di secondo grado;

g) che hanno frequentato
un corso di formazione inizia-
le e svolgono attività di forma-
zione periodica in materia di
amministrazione condominia-
le.

I requisiti di cui alle lettere
f) e g) non sono necessari
qualora l’amministratore sia
nominato tra i condòmini del-
la stabile.

Possono svolgere l’incarico
di amministratore di condomi-
nio anche le società.Ma, in
questo caso, i requisiti devo-
no essere posseduti dai soci
illimitatamente responsabili,
dagli amministratori e dai di-
pendenti incaricati di svolge-
re le funzioni di amministra-
zione dei condomìni a favore
dei quali la società presta ser-
vizi.

La perdita dei requisiti di cui
alle lettere a), b), c), d), e)
comporta la cessazione dal-
l’incarico.

In tale evenienza ciascun
condòmino può convocare
senza formalità l’assemblea
per la nomina del nuovo am-
ministratore.

A quanti hanno svolto attivi-
tà di amministratore di condo-
minio per almeno un anno,
nell’arco dei tre anni prece-
denti alla data di entrata in vi-
gore della legge, è consentito
lo svolgimento dell’attività di
amministratore anche in man-
canza dei requisiti di cui alle
lettere f) e g). Ma resta salvo
l’obbligo di formazione perio-
dica.
Le attribuzioni
dell’amministratore

L’amministratore deve:
1. eseguire le deliberazioni

dell’assemblea, convocarla
annualmente per l’approva-
zione del rendiconto condomi-
niale e curare l’osservanza
del regolamento di condomi-
nio;

2. disciplinare l’uso delle
cose comuni e la fruizione dei

servizi nell’interesse comune,
in modo che ne sia assicurato
il miglior godimento a ciascu-
no dei condòmini;

3. riscuotere i contributi ed
erogare le spese occorrenti
per la manutenzione ordinaria
delle parti comuni dell’edificio
e per l’esercizio dei servizi co-
muni;

4. compiere gli atti conser-
vativi relativi alle parti comuni
dell’edificio;

5. eseguire gli adempimen-
ti fiscali;

6. curare la tenuta del regi-
stro di anagrafe condominiale
(di cui si dirà in un apposito
capitolo);

7. curare la tenuta del regi-
stro dei verbali delle assem-
blee, del registro di nomina e
revoca dell’amministratore e
del registro di contabilità (di
cui si dirà in un apposito capi-
tolo);

8. conservare tutta la docu-
mentazione inerente alla pro-
pria gestione riferibile sia al
rapporto con i condòmini, sia
allo stato tecnico-amministra-
tivo dell’edificio e del condo-
minio;

9. fornire al condòmino che
ne faccia richiesta attestazio-
ne relativa lo stato dei paga-
menti degli oneri condominia-
li e delle eventuali liti in corso;

10. redigere il rendiconto
condominiale annuale della
gestione e convocare l’as-
semblea per la relativa appro-
vazione entro centottanta
giorni.

(3 - continua)

Acqui Terme. Anche
quest’anno, sabato 22 dicem-
bre, si terrà presso la Sala Bel-
le Epoque dell’Hotel Nuove
Terme, a partire dalle ore
21.15, l’atteso concerto di
Natale del Corpo Bandistico
Acquese. Che proporrà un re-
pertorio fortemente rinnovato e
adatto a tutti i gusti musicali. 

“Generi e stili musicali diver-
si a confronto - scrive il Presi-
dente del sodalizio, Sergio Bo-
nelli - anche perché così è la
banda. E per tutti basta solo
passione per la musica, il di-
vertimento, la voglia di stare
insieme che giustifica anche
un po’ di sacrificio”.

Concerto atteso e ricco: tra
tradizionali arie delle Feste, le
colonne sonore, i successi in-
ternazionali, i brani classici,
d’Autore, per legni & fiati.

La bravura dei solisti, e il la-
voro di squadra di tutti i musici. 

E i meritati applausi. Non so-
lo per quanto il Corpo Bandi-
stico Acquese offre in questo
appuntamento.
Un ricco bilancio artistico
2012, nonostante i tagli

Fine anno: il tempo giusto
per valutare i risultati dei dodi-
ci mesi. E, dunque, nella lette-
ra inviata a soci, amici e sim-
patizzanti, il sodalizio musica-
le, erede della Accademia Fi-
larmonica d’Acqui creata nel
1839, rivolge, attraverso il Pre-
sidente Bonelli, un grazie calo-

roso al Consiglio di Ammini-
strazione, ai Maestri Pasciuta
e Pistone, agli amici e sosteni-
tori - in primis l’Amministrazio-
ne Comunale - alle associa-
zioni tutte, e in particolare la
Soms e la Confesercenti, gli
amici colleghi musicanti incon-
trati nei concerti, “e in ultimo,
ma non per importanza, i citta-
dini di Acqui e paesi limitrofi
che ci seguono con costanza
ed affetto durante tutto l’anno”. 

Il 2012 è stato difficile, vista
la totale mancanza dei contri-
buti regionali che consentivano
di supportare l’attività scolasti-
ca. Riapriamo le virgolette. “Ma
non è nel carattere delle bande
e dei ‘banditi’ fermarsi davanti
alle difficoltà. Ecco allora un
anno comunque ricco di grandi
e piccole soddisfazioni”.

Ecco la musica del CBA che
ha portato la nostra città in gi-
ro per l’Italia.
Un impegno continuo

Dodici mesi che iniziano con
un importante concerto a Tor-
tona, grazie alla collaborazio-
ne con il Maestro Roberto Bal-
do. Quindi ecco giugno, un
mese impegnativo, perché ol-
tre ai tradizionali concerti e al-
le sfilate in città per le principali
ricorrenze civili e religiose, ag-
giunge le trasferte a Cassine,
per la tradizionale “Scorriban-
da”, e a Caldes in occasione
della Manifestazione “Arcadia,
musica e sapori” manifestazio-

ne che abbina i prodotti tipici
Trentini alla musica bandistica
proveniente da tutta Italia.
Quindici quest’anno i comples-
si, con oltre 300 musici che al
termine hanno dato vita ad un
emozionante concerto finale.

L’estate è da sempre il mo-
mento di impegno più intenso.
Inizia ancora con una trasfer-
ta, a Magenta in occasione del
120° anno di fondazione della
banda locale e continua con le
manifestazioni cittadine in oc-
casione della festa patronale.

I musici acquesi hanno avu-
to modo anche di approfondi-
re lo studio musicale e di mar-
cia grazie alla prima edizione
di un seminario gestito dai
maestri della Red Devil Mar-
ching and Show Band di Tre-
cate, e frequentato con soddi-
sfazione anche da musici pro-
venienti dal altre bande della
provincia.

I risultati si sono potuti ve-
dere durante il III “Acquinban-
da”, realizzato in collaborazio-
ne con la Soms, che ha visto
esibirsi per la città oltre alla
banda acquese, quella di Ar-
quata Scrivia e la “Red Devil”
di Trecate, con la quale sta na-
scendo una intensa collabora-
zione musicale e di amicizia.

Ed ora… Natale, con la par-
tecipazione ai mercatini e con
l’atteso concerto di sabato 22
dicembre. Cui tutta la città è in-
vitata. G.Sa

Corale Santa Cecilia: due concerti
Acqui Terme. Il 24 dicembre alle ore 23 in Cattedrale la Co-

rale Santa Cecilia terrà un concerto in attesa della Messa di mez-
zanotte. In programma brani corali ed organistici della tradizione
classica e natalizia. Organista accompagnatore e solista Paolo
Cravanzola, dirige Giuseppe Vigorelli.

Sabato 5 gennaio alle ore 21 in Cattedrale si terrà il Concerto
dell’Epifania, organizzato dalla Corale Santa Cecilia. Saranno
protagonisti il coro e l’orchestra San Secondo di Asti supportati
dal Gruppo di Musica Antica “La Ghironda”. 

Il concerto celebra la Natività del Salvatore e la sua Epifania
come la narrano il Vangelo di Matteo ed i Vangeli apocrifi. La pri-
ma parte è affidata ad anonime e suggestive melodie medievali
eseguite dal gruppo musicale “La Ghironda”, con brevi interven-
ti di risposta da parte del coro, che ci ricordano i misteri dell’An-
nunciazione, dell’Incarnazione e la Nascita di Gesù. 

La manifestazione della sua divinità viene rappresentata nel-
la seconda parte con il dramma liturgico medievale che in tempi
ormai lontani era parte integrante delle celebrazioni religiose per
ricordare l’arrivo dei Magi a Betlemme e la loro offerta dei doni
simbolici al Bambino. L’opera musicata da Giuseppe Gai è co-
struita sui testi originali e con il sostanziale rispetto dell’impianto
scenico. 

Sabato 22 dicembre

Tradizionale concerto di Natale
del corpo bandistico acquese

Cosa cambia nel condominio 
a cura dell’avv. Carlo CHIESA
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Acqui Terme. Gli impegni di queste ultime settimane sono stati
numerosi per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Via Savona-
rola: festa di continuità con la Primaria “Saracco”, partecipazio-
ne alla giornata dedicata a Telethon, preparazione di addobbi e
decorazioni, realizzazione di biglietti augurali. Ora, in previsione
delle vacanze natalizie, i bambini grandi e piccoli si preparano ad
una “dolce” festa, stanno infatti organizzando il “Candy Day”:
giornata dedicata alla creazione di biscotti. Tutti insieme impa-
steranno deliziosi dolcetti a forma di ghirlanda da degustare in
compagnia. Sarà l’occasione per apprezzare il sapore delle co-
se semplici da condividere a scuola e a casa o da appendere al-
l’albero di Natale come un addobbo originale.

Acqui Terme. Lunedì 10 dicembre i bambini della Scuola Bagni
si sono recati, per il secondo anno consecutivo, al Santuario del-
la Madonnina per visitare il particolare presepe interamente crea-
to a mano da alcuni giovani volontari. Ad accogliere i bambini, i
sacerdoti del Santuario che hanno spiegato loro la tradizione del
presepe, la nascita di Gesù e, di conseguenza, il vero significa-
to del Natale. Uno dei volontari ha, al termine della visita, illu-
strato loro come viene materialmente creato tale presepe, indi-
candone le varie tecniche e i vari materiali usati. I bambini sono
rimasti colpiti dalle scenografie, dalla cura dei dettagli, dai movi-
menti delle statuine meccanizzate e dalla spiegazione curata e
piacevole. La visita del presepe del Santuario della Madonnina
sta diventando un appuntamento fisso del periodo natalizio e
quindi siamo certi che entrerà a far parte della tradizione della
Scuola Bagni.

Acqui Terme. Martedì 18 dicembre alle ore 20.30 presso il Ri-
storante Naso e Gola di Alice Bel Colle, i bambini della Scuola
Bagni si sono ritrovati, con cappellini e magliette rossi e si sono
esibiti con canti natalizi. Hanno allietato la serata dei numerosi
genitori e parenti, accorsi per l’occasione, con le note di Jingle
Bell Rock, Fiocchi di neve e Auguri di Buon Natale. A conclusio-
ne dei canti, i bimbi che frequentano il corso di pianola curato
dalla maestra Laura hanno eseguito un commovente “Astro del
ciel”. Durante una lunga scia di applausi finali, ha fatto la sua
comparsa Babbo Natale con un sacco pieno di dolcetti per tutti i
bimbi. Improvvisamente una musica forte e movimentata ha in-
trodotto una sfavillante esibizione di brack-dance con il maestro
Saimir e alcuni ballerini provenienti anche dalla Scuola Bagni. Il
rituale brindisi di auguri ha concluso una piacevolissima quanto
curata serata in compagnia. I più sinceri ringraziamenti vanno
alla maestra Laura che ha preparato con grande maestria tutti i
bimbi, alle insegnanti della scuola che si sono prodigate per la
buona riuscita dell’evento, ai genitori che hanno organizzato e
gestito il rinfresco portando bevande e dolciumi di ogni genere,
al ristorante Naso e Gola che ha messo a disposizione gratuita-
mente i locali e ha offerto cioccolata calda per tutti, a Babbo Na-
tale che nonostante il grande lavoro di questo periodo ha trova-
to tempo anche per i bambini, ai quali va un ringraziamento spe-
ciale per aver regalato un momento davvero magico di unione e
condivisione.

Acqui Terme. In questo periodo di Avvento quante cose ci sono
da fare per preparare l’arrivo di Gesù! I bambini della scuola del-
l’infanzia di “Via Nizza” si stanno impegnando in varie attività ed
iniziative. Dopo aver realizzato un presepe per “l’esposizione in-
ternazionale” allestita presso il “Movicentro” di Acqui Terme ed
aver partecipato alla manifestazione benefica di “Telethon”, i
bambini di 3-4-5 anni si stanno attivando per la festa di auguri na-
talizi che si svolgerà nella mattinata di venerdì 21 dicembre…
con un finale a sorpresa!

Acqui Terme. Una bellissima esperienza fatta di gesso, di ma-
teriali riciclati e di colore ha coinvolto gli alunni delle classi 1ª A-
B-C-D della Scuola Primaria S.Defendente insieme alla maestra
d’arte Serena Gallo, collaboratrice del Girotondo di Acqui Terme
e della Gipsoteca di Bistagno. I bambini hanno dato vita ad un
semplice ma gradevole manufatto partendo dalla materia prima
per arrivare gradualmente ad un oggetto finito e colorato. È ba-
stato poco per accendere in loro stupore e meraviglia o per ve-
dere nei loro occhi curiosità e piacere. Tutto questo è realmente
accaduto! Buon Natale e tanta felicità a tutti dai bambini delle
classi prime di S.Defendente.

Acqui Terme. Ci scrive l’Ins. Marilena Nazzaro: «Gli alunni
della classe 3ª A della Scuola Primaria di San Defendente, han-
no potuto assistere, come completamento di un percorso didat-
tico, ad una lezione di storia molto coinvolgente, grazie all’inter-
vento in classe dell’insegnante, nonché collega di lavoro, Anna-
rita Maini, figlia “d’arte” del dott. Giulio Maini, paleontologo per
passione, che ha donato al Museo di Ovada a lui intitolato, pre-
ziosi e numerosi fossili.

I bambini sono stati “rapiti” dalle spiegazioni e dai racconti.
L’insegnante ha saputo miscelare nozioni di geologia, di pale-
ontologia e aneddoti personali, con sapienza didattica, dando,
inoltre, l’opportunità agli alunni di poter toccare fossili di felce, di
granchi, di conchiglie, di pesci, di lucertole, di insetti... apparte-
nenti alla sua collezione privata.

Ringrazio di cuore l’insegnante Annarita Maini, mia collega, per
la disponibilità e la passione che ha profuso nella lezione da lei te-
nuta, con la speranza di poter realizzare altre collaborazioni».

Scuola dell’infanzia di via Savonarola

Verso un dolce Natale

Visita degli alunni della scuola Bagni

Al presepe Madonnina

Dagli alunni della scuola Bagni

Auguri in musica

Scuola infanzia di via Nizza

Aspettando Natale

Le prime di San Defendente

A tu per tu con il gesso

Per la 3ª A di San Defendente

Meravigliosi fossili anche da toccare

MAIL BOXES ETC. Via Nizza, 141/143 - 15011 Acqui Terme (AL)MAIL BOXES ETC.   Via Nizza, 141/143 - 15011 Acqui Terme (AL)
Tel. 0144.325616 - Fax 0144.324499 - mbe712@mbe.itTel. 0144.325616 - Fax 0144.324499 - mbe712@mbe.it

SPEDIAMO I TUOI REGALI IN TUTTO IL MONDO 
E METTIAMO A DISPOSIZIONE:

Ritiro a Domicilio - Monitoraggio Spedizione 
Imballaggio Personalizzato

... ed inoltre 
BIGLIETTI di AUGURI PERSONALIZZATI,

VOLANTINI, DEPLIANT, BROCHURE,
MANIFESTI, INVITI, BIGLIETTI da VISITA...

per Privati ed Aziende

Spedizioni da 0 a 10 Kg. 
in tutta Italia

a soli € 11,90

        10.33.59

A scuola di Piemontese
Acqui Terme. Anche quest’anno le classi seconde e terze del-

la scuola Primaria “G. Saracco” hanno aderito al Progetto “Piemonte
in classe” e hanno avuto ancora l’opportunità di interventi didatti-
ci della maestra Paola Rossi. L’insegnante ha dato continuità alla
valorizzazione della lingua piemontese, coinvolgendo gli alunni su
temi dai risvolti interdisciplinari, legati a peculiarità e tradizioni del
nostro territorio. Gli alunni delle classi seconde, in stretta connes-
sione con i progetti “Piccoli contadini crescono” e “Scuola in salu-
te” hanno svolto attività divertenti relative alla semina, ai prodotti del-
l’orto, all’alimentazione di oggi e di ieri. Bosco e alberi tipici delle
nostre colline, varie tipologie di legno e di risorse, credenze magi-
che e leggende dell’Acquese sono gli argomenti affrontati dagli alun-
ni delle classi terze. Tutti gli alunni si sono mostrati curiosi e attenti
alla corretta pronuncia di vocaboli, modi di dire, proverbi, canti che
li hanno indotti al confronto con una lingua diversa, ma anche con
credenze, lavori e modi di vivere sempre meno conosciuti. Il pro-
getto ”Piemontese in classe”, infatti, ha la sua valenza anche in
quanto aiuta a scoprire e a non disperdere il variegato patrimonio
culturale locale. La partecipazione, l’impegno e l’apprezzamento dei
suoi allievi hanno ripagato, in parte, la dedizione di Paola Rossi, a
cui va il “Grazie!” del Dirigente Scolastico, delle insegnanti e delle
famiglie per la sua disponibilità e la sua professionalità. 
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Acqui Terme. Nel pomerig-
gio del 10 dicembre si è svol-
ta, nel teatro della scuola “G.
Saracco”, l’assemblea dei ge-
nitori dei bambini che, il pros-
simo anno, frequenteranno la
scuola primaria. Ai numerosi
intervenuti il Dirigente Scola-
stico e le insegnanti hanno il-
lustrato l’offerta formativa am-
pia ed articolata che l’Istituto
offre.

Oltre ad un ricco ventaglio
di progetti (tra cui, particolar-
mente qualificanti sotto
l’aspetto educativo e didattico,
“Piccoli contadini crescono”,
“classe 2.0” e 3 ore di inglese
per tutti a partire dalla classe
prima) sono state illustrate le
diverse possibilità offerte in
relazione ai diversi tipi di tem-
po-scuola. Sono, infatti, previ-
sti il tempo normale con 2
rientri pomeridiani settimanali
(il martedì ed il giovedì), il
tempo normale con tre rientri
pomeridiani (il lunedì, il mar-
tedì ed il giovedì) ed il Tempo
Pieno (dal lunedì al venerdì
dalle 8,30 alle 16,30 com-
prensivo di mensa con un
tempo scuola più disteso e
assegnazione dei compiti a
casa solo nel fine settimana).
Si sottolinea che il Saracco è
l’unica realtà scolastica del
territorio che offre il Tempo
Pieno. 

La mensa è fruibile anche
dagli alunni del tempo norma-
le sia nei giorni in cui è previ-
sto il rientro pomeridiano, sia
(se vi sono esigenze familiari)
nei giorni in cui questo non è
previsto. Il menù della mensa,
elaborato da una dietista, è
articolato su quattro settimane
e comprende piatti cucinati
giornalmente nelle cucine del-
la scuola, dove l’abile perso-
nale lavora con estrema cura
ed attenzione e provvede an-
che a menù alternativi per

motivi di salute (documentati)
o per motivi religiosi.

I genitori poi, dopo un deli-
zioso intermezzo durante il
quale hanno potuto valutare
l’abilità del personale di cuci-
na, sono stati accompagnati a
visitare i locali della scuola, i
laboratori - linguistico, musi-
cale, scientifico, i due labora-
tori di informatica e ad assi-
stere ad una dimostrazione
pratica di uso della LIM (La-
vagna interattiva multimedia-
le) nell’attività didattica.

Le iscrizioni, ora, sono
aperte ed è possibile effet-
tuarle dal lunedì al venerdì
presso la segreteria della
scuola, al mattino dalle ore 9
alle ore 12.30, al pomeriggio
dalle ore 14.30 alle ore 17.30
(lunedì e mercoledì) e dalle
ore 14.30 alle ore 18 (martedì
- giovedì - venerdì), dove i ge-
nitori potranno prendere visio-
ne del POF (Piano dell’Offerta
Formativa).

I genitori che non avessero
avuto occasione di partecipa-
re all’assemblea o che aves-
sero ancora necessità e/o pia-
cere di confronto, potranno in-
contrare le maestre delle futu-
re classi prime tutti i martedì
di gennaio dalle 16.30 alle
18.30.

Inoltre, come anticipato du-
rante l’assemblea, sabato 12
gennaio la scuola resterà
aperta dalle ore 10 alle ore
12.30 per offrire un’ulteriore
occasione per conoscere e/o
rivedere docenti e ambienti.

Il Dirigente scolastico,
dott.ssa Silvia Miraglia, gli in-
segnanti ed il personale tutto
della Scuola primaria “G. Sa-
racco”, colgono l’occasione
per augurare Buone Feste a
tutte le famiglie degli alunni
frequentanti e di quelli che fre-
quenteranno il prossimo an-
no.

Acqui Terme. Lunedì 17 di-
cembre, gli alunni della classe
2ªA della Scuola Primaria
“G.Saracco”, hanno fatto gli
auguri di Buon Natale ai geni-
tori, cantando due canti “Oh
happy day” e “Jinge bell rock”
e recitando poesie natalizie.
Nel teatro della scuola, oltre ai
genitori e ai nonni, sono stati
invitati il Presidente della Need
You Onlus, Adriano Assandri,
che, impossibilitato, ha dele-
gato la figlia Fabrizia. Questa,
con le collaboratrici dell’Asso-
ciazione, Sandra e Michela, ha
mostrato ed illustrato le foto
dei fratellini e sorelline del ge-
mellaggio, nato l’altr’anno, tra
la Scuola acquese e una
Scuola ivoriana.

Il gemellaggio è portato
avanti con entusiasmo dagli
alunni, ma soprattutto dai ge-
nitori, che, oltre al sostegno a
distanza, hanno organizzato
tre mercatini, il cui ricavato è
andato e andrà a favore dei
bambini adottati per migliorar-
ne la condizione di vita.

Le foto mostrate hanno per-
messo agli alunni di vedere le
differenze esistenti tra loro e i
compagni ivoriani, differenze

di vita giornaliera: a casa, a
scuola, nell’abbigliamento, nel-
l’alimentazione.

Gli interventi fatti dagli alun-
ni hanno dimostrato che l’im-
portanza di aiutare chi è meno
fortunato è stato ben interioriz-
zato da tutti, così come la con-
sapevolezza di essere molto
fortunati rispetto ai compagni
adottati.

Una raccolta di disegni fatta
in classe ha permesso la rea-
lizzazione di un calendario con
le foto degli alunni della 2JA e
dei loro fratellini.

Oltre al gemellaggio della
2ªA, tutta la scuola “Saracco”
ha adottato anni fa, sempre
con l’Associazione Need You
Onlus, una bambina brasiliana
alla quale ogni anno si devol-
ve il ricavato, dei Babbi di Na-
tale e delle uova di Pasqua
che gli alunni della “Saracco”
acquistano.

Dalla scuola un grazie senti-
to al sig. Assandri che ha fatto
stampare i bellissimi calenda-
ri, a Michela e Sandra sempre
carine e disponibili e ai genito-
ri presenti in ogni circostanza
e pieni di iniziative e idee gran-
diose.

Per l’offerta formativa

Assemblea genitori
alla scuola Saracco

Scuola primaria Saracco

Auguri di Natale
della classe 2ª A
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Acqui Terme. Domenica 16 dicembre pomeriggio, i bambini
della Scuola dell’Infanzia “Moiso” con i loro genitori, parenti,
amici, si sono trovati all’Istituto Santo Spirito per augurare a tut-
ti un Buon Natale. La prima parte della festa è stata caratteriz-
zata dal saggio di “Kindermusik”; i bambini hanno fatto osser-
vare le cose imparate con impegno, entusiasmo e buona vo-
lontà, durante questi mesi nel laboratorio. Successivamente la
recita di Natale, drammatizzando la storia della “grotta a cin-
que stelle” e poi non potevano mancare i canti sulle stelline e
gli auguri di Buon Natale in italiano e in inglese! E per finire un
meritato Babbo Natale di cioccolato! Grazie a tutti e ancora au-
guri! «La nostra Scuola - dicono dal Moiso - è paritaria, cattoli-
ca e salesiana. Durante l’anno a ciascun bambino è proposta
un’offerta formativa che rispetta i principi delle indicazioni mi-
nisteriali e molti laboratori (motorio, creativo, musicale, di lin-
gua inglese), per favorire uno sviluppo integrale della persona-
lità, a livello di identità, autonomia, cittadinanza e competenza.
Chiunque ne fosse interessato può venirci a trovare a scuola e
a partire dal mese di gennaio si apriranno le iscrizioni per il
prossimo anno».

Acqui Terme. Si intensificano le attività del Girotondo di Acqui
Terme, in vista del Natale e delle vacanze! Venerdì 21 dicembre
“Aspettando Babbo Natale” la festa dei più piccini i quali potran-
no consegnare personalmente le ultime letterine a Babbo Nata-
le... che potrà così in extremis provvedere ai desideri dei bam-
bini! La festa è anche l’occasione per ritrovarsi e condividere di-
vertenti momenti insieme e per bambini, genitori e per le opera-
trici e scambiarsi gli auguri. Ulteriore appuntamento è quello del-
l’apertura straordinaria di domenica pomeriggio dalle 15 alle
19.30, per chi fa acquisti in città. Si prosegue con la proposta
dell’orario continuato 8-19 nei giorni 27 e 28/12 2,3,4 gennaio.
Gran finale sabato 5 gennaio dalle 15.30 alle 19 con “La Befana
dei più piccini” con giochi pentolaccia e la visita della simpatica
vecchietta. Per informazioni “Girotondo” Tel. 0144 56188.

Domenica 16 dicembre

Al Moiso grande
festa stellata

Venerdì 21 dicembre

Festa di Natale
al Girotondo

Party dell’amicizia
Acqui Terme. In occasione delle feste natalizie, presso la

scuola dell’infanzia primo circolo, in data 18 dicembre, si è svol-
to il party dell’amicizia, è stato un gioioso incontro di canti e bal-
li che ha unito bambini, insegnanti e famiglie in un clima di alle-
gria e spensieratezza.

Il tema dell’amicizia ha avvicinato tutti in uno scambio inter-
culturale e multietnico per favorire e arricchire quei valori indi-
spensabili alla formazione dei nuovi cittadini del “domani”, can-
zoncine e poesie hanno ulteriormente accostato le diverse reli-
gioni in un unico, armonioso girotondo di pace.

Auguri dalla scuola Saracco
Acqui Terme. Ci scrivono dal 1º Circolo:
«In occasione delle festività natalizie, la Dirigente del I Circo-

lo e tutti gli operatori scolastici, nel rinnovare alle famiglie e agli
alunni i migliori auguri di Buone Feste, ringraziano coloro che
hanno supportato concretamente le attività della scuola. Un sen-
tito ringraziamento a tutte le associazioni del territorio, Rotary
Club di Acqui, Soroptimist, Need You, Lions Club, Lions Club Ac-
qui & Colline.

Il nostro grazie, non per ultimo, è rivolto anche alle ammini-
strazioni comunali di Acqui e Ponzone che attraverso solleciti in-
terventi contribuiscono a risolvere le diverse problematiche del-
la scuola. La Dirigente, inoltre, avendo avuto modo in questo pri-
mo periodo di conoscere ed apprezzare tutto il personale della
scuola, ringrazia tutti, docenti e non docenti, per l’impegno quo-
tidiano profuso per mantenere alta la qualità dell’azione didatti-
ca e del servizio. A tutti si esprimono i più sentiti auguri!».
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CAMPAMAR
di Marco Campazzo

Tel. 339 6220028 - campamar12@gmail.com

- manutenzione e creazione aree verdi & irrigazioni- manutenzioni e riparazioni generiche a domicilio- impianti elettrici - piccoli lavori edili - sgombero neve- realizzazione di palizzate, staccionate, riempimenti a pressione- legna da ardere e pellets

COMUNE DI ACQUI TERME
(Provincia di Alessandria)

BANDO DI GARA
LʼAmministrazione Comunale con Deliberazione n. 212
dellʼ11/12/2012 ha deciso di affidare in concessione, per la
durata di anni 10, la gestione del servizio sportivo erogato
allʼinterno dellʼarea di proprietà comunale sita in Parco
Nazioni Unite ed adibita a golf, con annessi ristorante, bar,
piscina e locali facenti parte del compendio immobiliare.
Gli interessati (Società e Associazioni Sportive ex art. 90
legge 289/2002 e imprese commerciali) potranno presen-
tare la propria offerta entro le ore 14 del giorno 08/01/2013
previo ritiro della documentazione inerente alla gara pres-
so lʼUfficio Economato, via M. Ferraris, 1 o dal sito Internet
del Comune.
Acqui Terme, 13 dicembre 2012

IL DIRIGENTE
Dott. Armando Ivaldi

Acqui Terme. Emergenza
nell’ufficio di Babbo Natale -
sezione di Acqui Terme- pres-
so il British Institute

Ecco cosa è capitato: «Nel-
la sezione di Acqui Terme del-
l’ufficio di Babbo Natale, sezio-
ne molto cara a Babbo Natale
perché ha vinto il Premio del
miglior ufficio postale nel mon-
do 2012 per la sua perfetta or-
ganizzazione, è il panico.

È appena arrivata una lette-
ra di Babbo Natale con la qua-
le comunica che sono andati
persi ben 30 regali destinati ad
altrettanti bambini in varie par-
ti del mondo. Babbo Natale

chiede alla sede di Acqui Ter-
me di costruire i regali, impac-
chettarli e spedirli a destina-
zione. Come dire di no?

Il problema è che tutti gli elfi
sono malati e l’elfo Grazia è
sola in ufficio.

In aiuto dalla Francia Babbo
Natale ha mandato l’elfo Ma-
rie, molto simpatica, premuro-
sa, disponibile ma… non sa
una parola di Inglese! Nell’uffi-
cio postale di Babbo Natale si
parla inglese, è necessario in
quanto si smistano pacchi da
e per tutto il mondo. 

Per fortuna ci sono i bambi-
ni ad aiutare l’elfo Marie con la
lingua inglese. Sono bravissi-
mi! E anche Marie impara ve-
locemente…

Qualche volta i due elfi sono
un pochino in difficoltà con l’or-
ganizzazione ma Babbo Nata-
le, all’estero per le consegne
dei regali, ha lasciato un vali-
dissimo sostituto, il coniglietto
Felice, di poche parole ma
sempre con la soluzione giusta
a portata di zampa.

C’è voluto impegno ma alla
fine della giornata, grazie al
decisivo aiuto dei bambini, tut-
ti e 30 i regali sono stati im-
pacchettati, etichettati, suddi-
visi per continente e sono
pronti per la spedizione.

Babbo Natale ringrazia i
bambini del preziosissimo aiu-
to e si complimenta per la per-
fetta padronanza dell’inglese
inviando dei dolci per festeg-
giare tutti insieme l’ottimo la-
voro svolto». 

Acqui Terme. Giovedì 13 dicembre 2012 presso la sede del
CFP Alberghiero si è svolta la Cena degli Auguri di Natale con
i genitori e i parenti degli allievi delle classi terze Sala/Bar e Cu-
cina. Questa bellissima iniziativa è nata dal desiderio e dalla
volontà degli allievi stessi, sostenuti dai loro insegnanti, di pre-
sentare e mettere in pratica in modo autonomo quanto hanno
appreso ed imparato durante il loro percorso scolastico. Infatti
gli allievi di Cucina e di Sala hanno creato un menu, che è sta-
to poi da loro tradotto in inglese e tedesco, comprendente vari
antipasti a buffet, un primo a base di risotto, un secondo di car-
ne ed uno sfiziosissimo dessert al cioccolato e frutti di bosco.
Ogni portata è stata accompagnata da vini scelti in abbina-
mento dagli allievi della terza Sala, che hanno anche curato la
mise en place e l’allestimento natalizio della sala da pranzo.
Tutto gli allievi, sotto la guida dei loro insegnanti di pratica, han-
no realizzato una serata davvero ben riuscita ottenendo i com-
plimenti, non solo dei parenti, ma anche degli insegnanti stes-
si, che hanno potuto constatare con soddisfazione i risultati dei
loro insegnamenti.

Al British Institute

Laboratorio in inglese
sui doni di Natale

Per il Natale 2012

La cena degli auguri
alla scuola alberghiera

Ringraziamento e... rimbrotto
Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo:
«Nel mese di agosto sono stato colpito da un ictus; ricoverato

d’urgenza all’Ospedale Civile d Acqui Terme dopo 10 giorni di
cure sono stato inviato per la riabilitazione ad Ovada presso il
locale Ospedale.

Desidero segnalare che sia ad Acqui che ad Ovada sono sta-
to trattato benissimo con competenza ed in maniera addirittura
familiare.

Ad Ovada presso il centro di fisioterapia, a mio parere, hanno
fatto miracoli: ora sono a casa, sto abbastanza bene, nonostan-
te i disagi inerenti il decorso della malattia.

Apprendo ora, e con dispiacere, che è intenzione chiudere il
reparto di Ovada dove ho trovato tanta esperienza e capacità.

Signor Ministro Balduzzi, (del quale conservo un bel ricordo ai
tempi del MEIC di Alessandria), anziché chiudere tali strutture,
molto utili alle nostre popolazioni, non sarebbe meglio eliminare
i vergognosi vitalizi ed i scandalosi rimborsi elettorali accordati ai
nostri politici?

Quanti servizi si potrebbero mantenere ? Mi scuso se non
L’ho chiamata Onorevole, anche se Lei Lo merita, ma mi è diffi-
cile dare tale titolo a tanti nostri parlamentari». Edilio Maggio 

Associazione Pro Loco

GROGNARDO
AL FONTANINO

Gran cenone
di Capodanno

Menu Aperitivo
Stuzzichini in tavola 
Antipasti di pesce

Involtini di salmone - Insalata di mare - Insalata russa con tonno
Rotoli di verdure e speck con formaggio

Carpaccio di carne
Primi

Pansotti al sugo di noci -  Tortellini in brodo
Secondi

Guazzetto di moscardini con cozze 
Sorbetto

Bolliti misti con bagnetto e spinaci
Formaggetta con mostarda

Dolci delle feste - Frutta

Brindisi e… cotechino con lenticchie
per un anno felice

Spumante, acqua, vino e caffè inclusi

€€ 32
SOCI

Per informazioni rivolgersi ai seguenti numeri:
0144 762127 - 334 2160225 - 0144 393984 - 0144 762180 

€€ 35
NON SOCI

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

POSSIBILITÀ
DI FINANZIAMENTI
PERSONALIZZATI
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al

e Con i nostri
serramenti
certifi cati
recuperi
il 55%
dell’importo
pagato

PRODUZIONE E VENDITA
SERRAMENTI ESTERNI IN PVC

GRATE DI SICUREZZA - RECINZIONI IN PVC
TAPPARELLE IN PVC E ALLUMINIO
ZANZARIERE - PORTE D’INTERNO

BUBBIO (AT) - Reg. Infermiera
Tel. 0144 314001 - Fax 0144 852776

info@tecabo.it - www.tecabo.it

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.
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Pranzo di Natale
ORE 12,30

RISTORANTE - PIZZERIA
LO SPINONE

ANTIPASTI
• Insalatina di cappone con pinoli tostati
• Capesante con crema di patate affumicate
• Sfogliatina ai porcini
PRIMI
• Agnolotti di Chianina al sugo d’arrosto
• Risotto con gamberi e crema di porri
SECONDI
• Medaglione di filetto con purea di castagne
Sorbetto alla mela verde
• Orata della Sardegna sotto sale marino
con misticanza di verdure

• Cotechino nostrano con lenticchie
DOLCI
• Semifreddo al torrone
con salsa al cioccolato

Vini della cantina di Castelferro - Gianni Ravera
INTRATTENIMENTO MUSICALE

Capodanno

40 euro
bevande incluse

ANTIPASTI
• Carpaccio di salmone del Baltico
con misticanza e glassa balsamica

• Flan di carciofi di Albenga con fonduta di raschera
• Crostini di pane con patè di olive taggiasche
PRIMI
• Carnaroli mantecato con robiola di Roccaverano,
zucca e castagne

• Lasagnette della casa
con ragù di coniglio e borragine

SECONDI
• Rollata di tacchino ripiena di castagne
con salsa al vino rosso

• Patate dorate alle erbe
DOLCI
• Panettone ripieno al gianduja
• Frutta secca
Vini della cantina
di Castelferro
Gianni Ravera

28 euro
bevande incluse

Buone feste

Fraz. Arzello, 31 - Melazzo - Tel. 0144 41730
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Acqui Terme. Venerdì 21
dicembre alle ore 21 presso il
centro congressi, avrà luogo il
saggio di Natale che vede la
collaborazione delle scuole di
danza acquesi In punta di pie-
di e Creativ Crew, dirette ri-
spettivamente da Fabrizia
Robbiano e Saimir Balla i qua-
li per Natale hanno deciso di
mettere il talento dei loro allie-
vi a disposizione dei meno for-
tunati. A tal proposito, all’in-
gresso, verranno raccolte of-
ferte a partire da 5 euro, il to-
tale raccolto verrà diviso in
parti uguali e devoluto a due
associazioni designate dai di-
rettori delle scuole di danza.
Quindi, visto il grande numero
di allievi che si esibiranno sul
palco (circa 160) e in previsio-
ne di un vasto pubblico, si è
deciso di aiutare non una sola
associazione, ma ben due. In
punta di piedi devolverà le of-
ferte alla Caritas di Finale Emi-
lia a sostegno delle famiglie
colpite dal terremoto, mentre
Creativ Crew donerà il ricavato
all’associazione Onlus Need
You che si occupa di aiutare i
bambini bisognosi nel mondo.

Lo spettacolo sarà vario,
completo e coinvolgente poi-
ché durante la serata si alter-
neranno coreografie di danza
classica, moderna, contempo-
ranea, hip hop e break dance
eseguite dai meravigliosi bal-
lerini delle due scuole! 

La collaborazione tra In pun-
ta di piedi e Creativ Crew ave-
va già raccolto ampi consensi
durante il saggio di giugno
svoltosi al Teatro Verdi, dove i
ballerini avevano presentato
tra le tante, una coreografia
“costruita” dai maestri Fabrizia
e Saimir che vedeva la fusione
di danza classica e hip hop.

Ora tale collaborazione è age-
volata dal fatto che le due
scuole si trovano nello stesso
stabile in sale adiacenti,presso
il circolo dell’Acqui calcio in via
Morandi 8. 

Insegnanti e allievi stanno
lavorando duramente ma con
tanto entusiasmo per far sì che
lo spettacolo sia una successo
e una grande festa per augu-
rare a tutti coloro che parteci-
peranno un buon Natale! 

Gli insegnanti desiderano
ringraziare sentitamente l’am-
ministrazione comunale e in
particolare il sindaco Enrico
Bertero per aver concesso
l’uso gratuito del centro con-
gressi. Si ringraziano anche
tutti i genitori degli allievi che
collaborano pazientemente
con Fabrizia e Saimir per so-
stenere le due scuole e garan-
tiscono la buona riuscita delle
iniziative proposte! Gli inse-
gnanti si dicono soddisfatti del-
l’entusiasmo dei loro ragazzi e
puntualizzano che il sostegno
degli allievi e delle loro famiglie
è fondamentale per poter lavo-
rare seriamente e con la mas-
sima serenità. 

Tutta la cittadinanza è invi-
tata a prendere parte all’even-
to di venerdì 21 dicembre.

Acqui Terme. Come tutti gli
anni, per sostenere la ricerca
e la cura delle leucemie, dei
linfomi e dei melanoma è tor-
nata in piazza l’Ail, nei giorni 1
e 2 dicembre e dal 7 al 9 di-
cembre, con le stelle di Natale
ed i loro bellissimi fiori rossi
che, oltre ad allietare l’atmo-
sfera della casa nel periodo
delle feste, hanno sempre da-
to un sensibile aiuto alla causa
(ogni malato di leucemia ha la
sua buona stella).

L’Ail porge i più sentiti rin-
graziamenti a tutte le persone
che hanno contribuito, con le
loro offerte, alla raccolta fondi
per sostenere la ricerca.

Il comitato di Cassine, inol-
tre, ringrazia tutti i volontari
che si sono impegnati, con
grande sensibilità, nei punti di
distribuzione delle stelle di Na-
tale: tutti gli amici di Cassine
(Franca, Silvia, Margherita, Ti-
ziana, Luisella, Pino, Elda, An-
gela, Gianna e le tre “befane”
Barbara, Giulia ed Enrica); tut-
ti i volontari della Protezione
civile di Cassine, i dipendenti
del Comune di bistagno; le si-
gnore della Banca del Tempo;
la carissima amica di Alice Bel
Colle Patrizia; la Protezione ci-
vile di Strevi; Gloria di Rivalta
Bormida, Marisa di Castelnuo-
vo Bormida, il Bar 4 Ruote di
Orsara Bormida, Mario e fami-
glia di Morsasco; la Protezione
civile di Ricaldone; tutti gli ami-
ci della Pro Loco di Trisobbio;
Pierangela e Carletto di Ga-
malero; la signora Lidia e ma-
rito di Ponzone; Emilio, Chiara
e Massimo in trasferta a Ponti;
Luigina, Luciano, Gianna, Mar-
gherita, Gian Pietro e Anna di
Sezzadio; tutte le volontari del
Comune di Borgoratto; Rossa-
na e le amiche di Predosa; la

volontaria di Cremolino Carla,
Elvira e Giovanna con la fattiva
collaborazione degli amici del-
la Pro Loco di Terzo; Dodò con
l’aiuto di Marina di Terzo; Ezio
e Gianni di Novi Ligure; Ga-
briella e Francesca di Melazzo
e Arzello; i grandi amici Gian
Franco e Giorgino trasferiti a
Sant’Andrea. Un grazie parti-
colare alla signora Maria in
memoria di Pier Carlo. Ancora
grazie a tutti i componenti del-
la Pro Loco di Grognardo; le
signore Albina e Wilma di Car-
peneto e Clara di Montalto
Bormida; il signor Alfonso e
Delfina di Quaranti; Rosa e
Sandro di Cassine, i compo-
nenti la Pro Loco di Monte-
chiaro d’Acqui.

Tutto il ricavato della vendita
delle stelle di Natale, 15.350
euro, più 510 euro di offerte,
verrà devoluto al reparto ema-
tologico dell’ospedale SS. An-
tonio & Biagio di Alessandria.

Saggio spettacolo di Natale

In punta di piedi
e Creativ Crew

Vendita stelle di Natale

I ringraziamenti
da parte dell’Ail

Attività
Lega Nord

Acqui Terme. Prosegue
l’attività della sezione cittadina
della Lega Nord.

Domenica 16 all’inizio di cor-
so Italia, angolo piazza San
Francesco, è stato attuato un
gazebo per la raccolta delle fir-
me a sostegno delle proposte
di legge di iniziativa popolare
promosse dal movimento a li-
vello nazionale.

Sabato 22 dicembre dalle
ore 16 sarà organizzato inve-
ce un gazebo degli auguri in
C.so Italia, Salita della Schia-
via, dove saranno distribuiti a
tutti i passanti pane-salame e
una fetta di panettone.

COOPERATIVA AGRICOLA
“MACELLO SOCIALE”

VALLE BORMIDA
CARNI BOVINE PIEMONTESI

OFFERTA
1 kg di fettine di coscia di bue grasso
1 kg di arrosto o brasato
o spezzatino di bue grasso
1 kg di bollito di bue grasso con osso

Lunedì 24 dicembre orario 8-12 e 16-19,30

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

Chiuso lunedì pomeriggio e mercoledì

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

A soli

€ 28,90

Offerta valida
da sabato 8 a sabato 29 dicembre 2012

lama  per  neve

ROTAZIONE

IDRAULICA

INCLINAZIONE

IDRAULICA

scivoli con pastiglie

in teflon per protezione

pavimentaz. autobloccanti

LARGHEZZA LAVORO

m. 1.50 /1.80 / 2.10 /

2.20 / 2.50

O.M.A. srl
Via Stazione, 5

15010 ALICE BEL COLLE AL
tel 0144/74146 - fax 0144/745900

info@omasrldiroffredo.it
commerciale@omasrldiroffredo.it

www.omasrldiroffredo.it

BUONE

FESTE
A TUTTA LA

NOSTRA CLIENTELA

RIBALTAMENTO

MECCANICO

RIBALTAMENTO

IDRAULICO

paletta ribaltabile
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ESECUZIONE N. 12/12 R.G.E. 
PROMOSSA DA ITALFONDIARIO SPA 

CON AVV. MONTI PIERO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Via Pozzomagna - Incisa Scapaccino (AT)
LoTTo unIco. Appartenente per l’intero ai debitori esecutati per la
quota di 1/2 ciascuno, come di seguito precisato: unità immobiliare ad
uso abitativo nel territorio del Comune di Incisa Scapaccino, via Poz-
zomagna, zona a prevalente destinazione abitativa, articolata su tre pia-
ni nel quale sono ubicati:
- due camere, lavanderia e ripostiglio al piano terreno;
- tre camere, wc e disimpegno al piano primo;
- due camere mansardate, didimpegno, wc e ripostiglio al piano secon-

do,
il tutto collegato da scala a chiocciola interna e senza corte pertinenziale
esterna.
N.B.: il compendio oggetto di stima è servito da impianto di riscalda-
mento alimentato da centrale termica ubicata in altra unità immobilia-
re, sempre di proprietà dei debitori esecutati ma non oggetto della pre-
sente esecuzione (fg. 9, mappale 664 sub. 4), alla quale è anche diret-
tamente e materialmente collegata.
L’eventuale utilizzo della sola unità immobiliare oggetto della presen-
te stima (fg. 9, mappale 664 sub. 3) comporterà l’esecuzione, a carico
dell’aggiudicatario, di opere volte a rendere autonomamente utilizzabili
le due entità; quanto sopra con l’eliminazione dell’accesso al piano pri-
mo che attualmente avviene attraverso una porta per raggiungere la qua-
le è necessario transitare nell’area pertinenziale dell’adiacente unità im-
mobiliare sempre di proprietà dei debitori esecutati ma non oggetto del-
la presente esecuzione (fg. 9, mappale 664 sub. 4).
Dati identificativi catastali
L’ unità immobiliare di cui sopra è censita al Catasto Fabbricati del Co-
mune di Incisa Scapaccino con i seguenti identificativi:
Fg. 9, Mapp. 664, Sub. 3, CAt. A/2, Cl. 2, Cons. 9 vani, R.C. 436,92
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 Andreo Ge-
om. Alberto il cui contenuto si richiama integralmente.
conDIZIonI DI VEnDITA. Prezzo base: € 60.000,00. offerte mi-
nime in aumento € 500,00. cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazio-
ne.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso il Tribunale di Acqui Terme per il giorno 01/03/2013 ore
9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 60.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 21+43/11 R.G.E. 
PROMOSSA DA UNICAR SPA 
CON AVV. PONZIO PAOLO

è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Strada Bricco Fiore nº 6 - cortiglione (AT)
LoTTo unIco. In Comune di Cortiglione (AT) in strada Brico Fio-
re n. 6, in zona residenziale esterna, posizione di edificio colonico da
terra a tetto, costituito da 4 vani su due livelli, oltre a locali inabitabili
ricavati nell’ex stalla ed ulteriori sgomberi in muratura ed in legno al
piano cortile e nel fienile.
L’edificio insiste su lotto di terreno di 1.716 mq. di cui circa 1.390 mq.
sono ancora edificabili all’indice territoriale del P.R.G. di 1,20 mc/mq.
Dati identificativi catastali
Censito al NCEU del Comune di Cortiglione come segue:
Fg. 3, Mapp. 21, Ubicazione Via Brico Fiore 6, p. T, 1, Cat. A/3, Cl. U,
Cons. vani 7,5, Rendita 189,80.
Censito al NCT del comune di Cortiglione come segue:
Fg. 3, Map. 327, Qualità Vigneto, Cl. 2a, Sup. mq. 456, R.D. 4,12, R.A.
3,77.
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 depositata in data 27/10/2011 il cui contenuto si
richiama integralmente.
conDIZIonI DI VEnDITA. Prezzo base: € 69.000,00. offerte mi-
nime in aumento € 500,00. cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazio-
ne.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
01/03/2013 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 69.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 23/11 R.G.E. 
PROMOSSA DA ING DIRECT NV 
CON AVV. MILESI AVV.TO LUISA

è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Via cordara - Mombaruzzo (AT)
LoTTo unIco. I beni oggetto di esecuzione immobiliare, riguarda-
no due porzioni di fabbricati da terra a tetto, in adiacenza ad altri fab-
bricati siti nel perimetro periferico del Comune di Mombaruzzo paese
(alto) raggiungibile percorrendo la strada Provinciale che dal paese si
dirige verso Alessandria, fino all’incrocio con la stradina posta sul la-

to destro di cui via Cordara. Il primo, di cui il mapp. 35 quello adibito
ad abitazione con una vetustà di oltre 60 anni, con facciate libere su tre
lati mentre la quarta posta sul lato sud è in aderenza al altro fabbricato
di altra proprietà, risulta a tre piani fuori terra oltre il piano interrato,
composto al piano terra, dall’entrata al vano scala ad un solo rampan-
te che porta al primo piano, da cui si accede al vano cucina con entro-
stante cucinino e sottoscala, al primo piano dal pianerottolo si accede
ad un disimpegno dal quale si accede al bagno e alla camera da letto, e
dalla stessa si accede inoltre al secondo rampante di scala che porta al
secondo piano, ed al balcone che si affaccia all’interno del cortile co-
mune di cui il mapp. 35, al secondo piano, sempre dal pianerottolo si
accede direttamente in un’altra camera da letto.
Dati identificativi catastali
beni immobili nel Comune di Mombaruzzo, identificabili catastalmen-
te come segue:
Al N.C.E.U. del Comune di Mombaruzzo
- Foglio 15, mapp. 35 e 879, via Cordara n. 18, piano S-T-1-2, cat. A/3,

cl. U, vani 5, R.C. € 147,19. 
Nota bene: con diritto alla corte mapp. 35.
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 Ge-
om. Saverio depositata in data 10/09/2011 il cui contenuto si richiama
integralmente.
conDIZIonI DI VEnDITA. Prezzo base: € 47.000,00. offerte mi-
nime in aumento € 500,00. cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazio-
ne.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
01/03/2013 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 47.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 32/11 R.G.E. 
PROMOSSA DA CASSA EDILE

DI MUTUALITÀ E ASSISTENZA DI ALESS. 
CON AVV. PIANA MARCO ROBERTO

è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Via Baretti nº 6 - Rivalta Bormida (AL)
LoTTo unIco. Intera proprietà da terra a tetto di unità immobiliare
ad uso abitativo di circa 95,70 mq di superficie netta distribuita su tre
livelli (più terrazzo al piano primo) oltre a circa 31,20 mq di superficie
netta pertinenziale (box + ripostiglio al piano terreno + cantina/c.t. al
piano interrato), in Comune di Rivalta Bormida (AL) via Baretta, 6
composta da:
cantina al piano interrato con scala ad unica rampa condivisa con la
proprietà adiacente, locale di sgombero, due ripostigli e autorimessa al
piano terreno, soggiorno, sisimpegno, cucina e bagno al piano primo,
altre due camere e ripostiglio con accesso al sottotetto al piano secon-
do, vano scala con scala a doppia rampa di collegamento tra i piani ter-
reno-primo-secondo oltre a terrazzo al piano primo, per una superficie
commerciale abitativa + pertinenziale complessiva (superficie netta +
superficie dei muri + 50 % delle superfici scoperte) pari a circa 202,00
mq, (così come descritta al precedente punto) a confine con le parti-
celle 173-162 (a nord), la particella 159 (a est), la via pubblica Baretta
(a sud) e la particella 176 (a ovest).
Dati identificativi catastali
Catastalmente così censita al Catasto dei Fabbricati del comune di RI-
valta Bormida come segue:
- Fg. 4, Map. 161-1125 (graffati), Sub. 2, Cat. A/3, Cl. U, COns. 8 va-

ni, Rend. 359,45.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Giuso Ge-
om. Marco il cui contenuto si richiama integralmente.
conDIZIonI DI VEnDITA. Prezzo base: € 54.000,00. offerte mi-
nime in aumento € 500,00. cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazio-
ne.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso il Tribunale di Acqui Terme per il giorno 01/03/2013 ore
9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 54.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 40/11 R.G.E. 
PROMOSSA DA MPS GESTIONE CREDITIBANCA S.P.A. 

CON AVV. ZANINI ARNALDA
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: corso Roma nº 18 - Bistagno (AL)
LoTTo unIco. In Comune di Bistagno, corso Roma nº 18, alloggio
posto al piano secondo (3º f.t.) di fabbricato condominiale plurimo a
tre fuori terra, situato a fregio della strada prov.le Acqui Savona. L’ap-
partamento è composto da ingresso-disimpegno, tinello, cucinino, due
camere, bagno, balcone e pertinenziale locali uso cantina al piano se-
minterrato. Superficie comm.le complessiva circa mq. 75.
Nota bene: l’immobile è occupato dalla famiglia El Hammouch Mo-
hamed, in forza di contratto di locazione registrato il 14/03/2008.
Dati identificativi catastali
Gli immobili sono censiti al catasto fabbricati del Comune di Bistagno
con i seguenti identificativi:

- Fg. 14, Map. 431, Sub. 8, Cat. A/2, Cl. 3, Cons. Vani 5, Rendita
335,70.

Coerenze: vuoto su corso Roma e via XX Aprile, cortile interno, vano
scala condominiale.
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: € 39.000,00. offerte mi-
nime in aumento € 500,00. cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazio-
ne.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
01/03/2013 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 39.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 41/10 R.G.E. 
PROMOSSA DA CONDOMINIO ORSA MINORE 

CON AVV. PIRODDI PIERO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Via Moriondo - Acqui Terme (AL)
LoTTo unIco. In Comune di Acqui Terme, negozio al piano terra
e locale al piano seminterrato direttamente comunicante con scala, an-
nessi servizi igienici; il tutto facente parte del fabbricato condominiale
denominato “Orsa Minore” al civico nº 44 di Via Moriondo - Angolo
via Salvo D’Acquisto
Dati identificativi catastali
Censito al NCEU del Comune di Acqui Terme come segue:
- Fg. 29, Part. 549, Sub. 31, Cat. C/1 Cl. 9, Piano S1-T, Cons. mq. 105,

Sup.Cat. mq. 144, Rendita 2.261,31.
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: € 155.000,00. offerte
minime in aumento € 1.000,00. cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudi-
cazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
01/03/2013 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 155.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 64/08 R.G.E. 
PROMOSSA DA CASSA RISPARMIO DI ASTI SPA 

CON AVV. CAMICIOTTI SILVIA
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
LoTTo 1. In Regione ceriati nº 4 - Strevi (AL)
Diritti di proprietà pari dell’intero di porzione di fabbricato composto
al piano terreno di ampio locale dichiarato ed utilizzato a cucina sog-
giorno ma non usabile a tale scopo per carenza dei requisiti di legge
(altezza), ingresso, ripostiglio e piccolo wc nel sottoscala; al piano pri-
mo due ampie camere, un bagno ed un locale mansardato ad uso sgom-
bero 
Dati identificativi catastali
- fg. 13, mapp 402, sub. 4, cat. A/2, cl. 2, vani 6, RC 418.33, Reg. Ce-

riati, 4.
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 Ge-
om. Renato depositata in data 03/06/2009 il cui contenuto si richiama
integralmente.
conDIZIonI DI VEnDITA. Prezzo base: € 37.000,00. offerte mi-
nime in aumento € 500,00. cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazio-
ne.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
01/03/2013 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 37.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it
LoTTo 2. In Regione Ceriati - Strevi (AL)
Diritti di proprietà pari dell’intero di terreni della superficie comples-
siva catastale nominale di mq 130 in parte già facenti parte del sedime
stradale costituente la strada Comunale Ceriati - Prino per complessivi
mq 40 circa (mappale fg. 13 n. 401 e parte del fg. 12 n. 403) ed in par-
te non individuabili in loco salvo specifico rilievo per la individuazio-
ne dei confini, in quanto confusi con le proprietà di terzi e da questi uti-
lizzati per cui potrebbe risultare necessaria apposita azione legale per
entrarne in possesso, posti in zona urbanistica agricola quanto al sedi-

Si rende noto che è stata disposta vendita senza incanto in data 15 febbraio 2013 ore 9 e segg.
nella sala delle pubbliche udienze del Tribunale di Acqui Terme degli immobili delle seguenti esecuzioni immobiliari 
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me sul fg. 13 ed in zona urbanistica D3 per quanto riguarda i terreni sul
fg. 12
Dati identificativi catastali:
- fg. 12, mapp. 398, vigneto, cl. 1, are 0.50, RD 0.80, RA 0.54;
- fg. 12, mapp. 403, seminativo, cl. 2, are 0.50, RD 0.36, RA 0.27;
- fg. 13, mapp. 401, vigneto, cl. 1, are 0.30, RD 0.48, RA 0.33.
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 Ge-
om. Renato depositata in data 03/06/2009 il cui contenuto si richiama
integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 900,00. Offerte mi-
nime in aumento € 100,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazio-
ne.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
01/03/2013 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 900,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offer-
te minime in aumento € 100,00; spese presunte di vendita pari al
15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 65/08 R.G.E. 
PROMOSSA DA BANCA POPOLARE DI LODI SPA 

CON AVV. GRILLO FRANCO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Via Roma nº 45 - Alice Bel Colle (AL)
LOTTO 1º. Fabbricato di civile abitazione posto nel Comune di Alice
Bel Colle - Via Roma nº 45.
Dati identificativi catastali
Censito al Catasto Fabbricati del Comune di Alice Bel Colle come se-
gue: Fg. 5, Num. 643, Cat. A/4, Cl. 2, Cons. 6 vani, R.C. 223,11.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Piccardi Ge-
om. Alessandra depositata in data 11 maggio 2009 il cui contenuto si ri-
chiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 68.000,00. Offerte mi-
nime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazio-
ne.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
01/03/2013 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 68.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 69/05 R.G.E. 
PROMOSSA DA BANCA POPOLARE DI NOVARA SPA 

CON AVV. CAMICIOTTI SILVIA
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Via F.lli Rosselli 32 - Nizza Monferrato (AT)
Unità immobiliare in condominio “Belvedere” di circa 61 mq. di su-
perficie lorda. Posta al piano rialzato, oltre a cantina al piano sottostra-
da. Composta da cucina, camera, bagno, corridoio e piccolo ripostiglio
e di relative quote millesimali sulle parti condominiali.
Dati identificativi catastali
- fg. 11, mapp. 117, sub. 119, cat. A/2, cl. 2, cons. vani 3, rend. cat. €

170,43.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Giuso Ge-
om. Marco depositata in data 03/06/2006 il cui contenuto si richiama in-
tegralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 12.000,00. Offerte mi-
nime in aumento € 200,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazio-
ne.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
01/03/2013 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 12.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 200,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 73/11 R.G.E. 
PROMOSSA DA CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. 

CON AVV. CAMICIOTTI SILVIA
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Via XX Settembre - Mombaruzzo (AT)
LOTTO UNICO. Appatenente per l’intero al debitore esecutato, come
di seguito precisato: compendio immobiliare sito nel territorio del Co-
mune di Mombaruzzo, via XX Settembre civico nº 14, zona centrale a
prevalente destinazione abitativa di piccolo centro abitato con voca-
zione agricola, composto da:
- fabbricato abitativo articolato su tre piani fuori terra composti da due

vani al piano terreno; camera, bagno, disimpegno e balcone al piano
primo; camera, wc e disimpegno al piano secondo con affaccio prin-
cipale dalla via pubblica ed affaccio secondario sulla corte privata;

- fabbricato accessorio ad uso sgombero articolato su due piani fuori

terra con accesso principale dalla corte privata.

Nota bene: l’immobile è occupato da terzi in forza di contratto di affit-
to registrato il 21/11/2011. Poichè tale contratto è stato sottoscritto in
data successiva al pignoramento, non è opponibile alla procedura, per-
tanto l’affituario dovrà rilasciare l’immobile entro 20 giorni dall’ag-
giudicazione.
Dati identificativi catastali
Gli immobili sono censiti al catasto fabbricati del Comune di Momba-
ruzzo con i seguenti identificativi:
- Fg. 15, Map. 514, Sub. 2, CAt. C/7, Cl. U, Cons. mq 21, Rendita

18,44;
- Fg. 15, Map. 514, Sub. 3, CAt. C/2, Cl. U, Cons. mq 87, Rendita

116,82;
- Fg. 15, Map. 519, Sub. -, CAt. A/4, Cl. 2, Cons. Vani 5, Rendita

126,53.
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 Andreo Ge-
om. Alberto il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 24.000,00. Offerte mi-
nime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazio-
ne.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
01/03/2013 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 24.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 86/09 R.G.E. 
PROMOSSA DA TESEO FINANCE SRL 

CON AVV. CARACCIO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Borgata Chiarli 4 - Località Valdorgero - Grognardo (AL)
Porzione di fabbricato abitativo su due livelli composto da ingresso,
bagno, deposito e sottoscala al p.t.; scala esterna, balcone con ingresso
nella cucina, soggiorno e camera al p. 1º; inclusi piccolo cortiletto e di-
ritti alla corte comune. È compresa nella vendita un separato terreno
agricolo incolto (ex vigneto) di 1.310 mq., in sommità della collina a
circa 300 mt. dall’abitazione. 
Dati identificativi catastali
- foglio 9, Mapp. 38 , Sub. 1 Cat. a/4 , Cl 1 , Cons. 4,54, Rendita 127,82;
il terreno agricolo all’NCT del comune di Grognardo:
- foglio 5, Mapp. 271, Qualità vigneto, Cl. 3ª, Sup. 1.310 mq, R.D. 8,80

R.A. 10,49.
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 depositata in data 29/04/2010 il cui contenuto si
richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 18.000,00. Offerte mi-
nime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazio-
ne.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
01/03/2013 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 18.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

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

CON AVV. PIOLA GIACOMO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Via Fratelli Rosselli nº 32 - Nizza Monferrato (AT)
Alloggio al piano terzo oltre a cantina nel piano sottostrada, composto
da: cucina/tinello, 2 camere, ingresso/corridoio, piccolo ripostiglio e
due terrazzi.
Dati identificativi catastali
- foglio 11, n. mapp. 117, Sub. 147, cat. A/2, cl. 2, Cons. vani 5, rendi-

ta 284.05.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Giuso Ge-
om. Marco depositata in data 17/05/2010 il cui contenuto si richiama in-
tegralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 24.000,00. Offerte mi-
nime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazio-
ne.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
01/03/2013 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 24.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 96/09 R.G.E. 
PROMOSSA DA BANCA POPOLARE DI NOVARA SPA 

CON AVV. FERRARI VALERIO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: via Fratelli Rosselli n. 32 - Nizza Monferrato (AT)
Alloggio al piano terra (1º f.t.) composto da due camere, cucina, ba-
gno, corridoio, ripostiglio e terrazza, a confini: vano scala e vano ascen-
sore comuni, residua altra proprietà a più lati; cantina al piano sotto-
strada di pertinenza dell’alloggio, distinta con il nº 51, a confini: corri-
doio comune di accesso alle cantine nº 60 e 78.
Dati identificativi catastali
Foglio 11 - n. mapp. 117 - Sub. 117 - Catt. A/2 - cl 2 - Cons. vani 4,5 -
Rendita 255,65.
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 Grillo Arch.
Fabrizio depositata in data 08/06/2010 il cui contenuto si richiama in-
tegralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 32.000,00. Offerte mi-
nime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazio-
ne.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
01/03/2013 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 32.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

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 as-
segno circolare non trasferibile intestato alla “Cancelleria del Tri-
bunale di Acqui Terme” - unitamente all’offerta di acquisto in bu-
sta chiusa (che dovrà riportare solo il numero della procedura e la
data della vendita) entro le ore 13.00 del giorno non festivo ante-
cedente quello fissato per la vendita presso la Cancelleria Esecu-
zioni Immobiliari del Tribunale di Acqui Terme - Piazza San Gui-
do.
In caso di più offerte, si terrà gara a partire da quella più alta nel-
la sala delle pubbliche udienze del Tribunale di Acqui Terme.
L’offerta presentata è irrevocabile ma non dà diritto all’acquisto
del bene. La persona indicata in offerta come intestataria del bene
è tenuta a presentarsi all’udienza sopra indicata, in mancanza, il
bene potrà essere aggiudicato anche ad altro offerente per minor
importo e la differenza verrà addebitata all’offerente non presen-
tatosi. Non verranno prese in considerazione offerte pervenute do-
po la conclusione della gara. 
Sono a carico della procedura le spese di cancellazione delle for-
malità.
Entro 45 giorni dalla aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà ver-
sare, mediante deposito di assegni circolari trasferibili intestati al-
la “Cancelleria del Tribunale di Acqui Terme”:
- il residuo prezzo, detratto l’importo per cauzione già versato;
- la somma corrispondente al 15% o 20% (secondo statuizione) del

prezzo di aggiudicazione per spese relative alla registrazione, tra-
scrizione 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’INCATO
Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge non
ammessi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’istanza di
partecipazione all’incanto, mediante consegna presso la Cancelle-
ria del Tribunale di assegno circolare non trasferibile pari al 10%
del prezzo offerto intestati alla “Cancelleria del Tribunale di Acqui
Terme” entro le ore 13.00 del primo giorno non festivo preceden-
te quello di vendita.
Ai sensi dell’art. 580 c.p.c., se l’offerente non diviene aggiudica-
tario, la cauzione dovrà essere immediatamente restituita dopo la
chiusura dell’incanto, salvo che l’offrente non abbia omesso di par-
tecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore spe-
ciale, senza documentato e giustificato motivo. In tal caso la cau-
zione sarà restituita solo nella misura dei 9/10 dell’intero.
La domanda di partecipazione all’incanto dovrà riportare le com-
plete generalità dell’offerente, l’indicazione del codice fiscale e,
nell’ipotesi di persone coniugate, il regime patrimoniale prescelto;
in caso di offerta presentata in nome e per conto di una società,
dovrà essere prodotta idonea certificazione dalla quale risulti la
costituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente in udien-
za.
Gli acquirenti dovranno dichiarare la propria residenza ed elegge-
re domicilio in Acqui Terme.
Ad incanto avvenuto potranno essere presentate in Cancelleria of-
ferte di acquisto entro il termine di 10 giorni, ma non saranno ef-
ficaci se il prezzo offerto non sarà di almeno 1/5 superiore a quel-
lo raggiunto in sede di incanto. Gli offerenti dovranno depositare
in Cancelleria nº 2 assegni circolari trasferibili intestati a “ Can-
celleria del Tribunale di Acqui Terme” di cui il primo, relativo al-
la cauzione di importo doppio rispetto a quello fissato per la ven-
dita con incanto, ed il secondo, relativo alle spese presunte di ven-
dita pari al 20% del prezzo offerto. Versamento del prezzo entro 45
giorni dall’aggiudicazione.
Relazione CTU, planimetrie consultabili presso l’Istituto Vendite
Giudiziarie (Via Fernando Santi n. 25/26 - Alessandria), oppure
sul sito www.alessandria.astagiudiziaria.com, possibilità di visio-
nare gratuitamente l’immobile previa prenotazione presso l’I.V.G.
0131 225142 - 0131 226145 - ivgalessandria@astagiudiziaria.com
Atti relativi alla vendita consultabili presso Cancelleria Esecuzio-
ni Immobiliari del Tribunale e presso il custode.

TRIBUNALE ACQUI TERME
Continuazione avvisi di vendita di immobili senza incanto
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ESECUZIONE N. 32/07 R.G.E. 
PROMOSSA DA FINECO BANK SPA 
CON AVV. BAGARELLI FRANCESCA

PROFESSIONISTA DELEGATO: BERTERO DR. GIUSEPPE
con studio in piazza Addolorata 17 - Acqui Terme

è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Via XX Settembre 14 - Rivalta Bormida (AL)
Intera proprietà da terra a tetto di fabbricato su quattro piani (di cui uno
interrato) con circa 162,00 m2 di superficie abitativa lorda composta da
soggiorno, cucina, disimpegno, w.c., cantina-ricovero, vano scala al
piano terreno, due camere, corridoio di disimpegno e terrazzo scoper-
to al piano primo, oltre a terrazzo scoperto e terrazzo-loggia coperto al
piano sottotetto, cantine al piano interrato (con superficie lorda di cir-
ca 88,00 m2), solai (per una superficie complessiva di 85,00 m2) e cor-
tile chiuso su tre lati di 39,00 m2, situata in Comune di Rivalta Bormi-
da.
Dati identificativi catastali
fg. 4, mapp. 82, cat. A/4, cl. 3, cons. 6 vani, rend. catast. 251,00 €.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Giuso Ge-
om. Marco del 18/01/2008 e successiva integrazione del 07/05/2008 il
cui contenuto si richiama integralmente.
coNDIZIoNI DI VENDItA. Prezzo base: € 19.000,00. offerte mi-
nime in aumento € 200,00. cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione, da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
01/03/2013 ore 10.30 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 19.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 00,00; spese presunte di vendita pari al
15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudidiarie.it

ESECUZIONE Nº 87/11
PROMOSSA DA CONDOMINIO VIA CIRIO Nº 2

CON AVV.TO V. FERRARI
PROFESSIONISTA DELEGATO: AVV. ARNALDA ZANINI

con studio in Acqui Terme, Via del Municipio n. 3
Lotto I. Il lotto è costituito da un alloggio di civile abitazione fa-
cente parte del complesso denominato “condominio Via cirio 2” si-
to in Nizza Monferrato al piano primo della via Francesco Cirio n. 2,
con pertinenziali solaio al piano terzo e cantina al piano interrato oltre
alle relative quote di comproprietà sulle porzioni comuni. Il bene pi-
gnorato è disabitato da parecchio tempo, privo di mobilio/suppellettili
e si presenta in stato di abbandono. L’alloggio è composto da un in-
gresso, da un corridoio, da una cucina, da cinque camere, da un locale
bagno, da un piccolo servizio igienico e da un grande terrazzo al quale
si accede passando dalla cucina.
L’immobile è distinto al NCEU del Comune di Nizza Monferrato come
segue: via Francesco Cirio n. 2, piano 1, Fg.16, m.le 1385 sub.2, Cat.
A/2, c. 5, vani 8, R.C. Euro 764,36.
Prezzo base € 104.000,00. cauzione € 10.400,00. offerte minime in
aumento € 1.000,00.
Lotto II. Il lotto è costituito da un alloggio di civile abitazione fa-
cente parte del complesso denominato “condominio Via cirio 2” si-
to in Nizza Monferrato al piano secondo della via Francesco Cirio n.
2, con pertinenziali solaio al piano terzo e cantina al piano interrato ol-
tre alle relative quote di comproprietà sulle porzioni comuni. Il bene
pignorato è disabitato da parecchio tempo, privo di mobilio/suppellet-
tili e si presenta in stato di abbandono.
L’alloggio è composto da un ingresso, da un corridoio, da una cucina,
da cinque camere, da un locale bagno, da un piccolo servizio igienico
e da un balcone al quale si può accedere passando sia dal corridoio che
dalla cucina. L’immobile è distinto al NCEU del Comune di Nizza
Monferrato come segue: Via Francesco Cirio n. 2 piano SI-2-3, Fg.16,
m.le 1385 sub.4, Cat. A/2, cl.5, vani 8, R.C. Euro 764,36.
Prezzo base € 104.000,00. cauzione € 10.400,00. offerte minime in
aumento € 1.000,00.

Lotto III. Il lotto è costituito da un alloggio di civile abitazione fa-
cente parte del complesso denominato “condominio Via cirio 2” si-
to in Nizza Monferrato al piano secondo della Via Francesco Cirio n.
2, con pertinenziali solaio al piano terzo e cantina al piano interrato ol-
tre alle relative quote di comproprietà sulle porzioni comuni. Il bene
pignorato è disabitato da parecchio tempo, privo di mobilio/suppellet-
tili e si presenta in stato di abbandono.
L’alloggio è composto da un ingresso, da un corridoio, da una cucina,
da sei camere, da un locale bagno, da un piccolo servizio igienico e da
un balcone al quale si accede dal corridoio. L’immobile è distinto al
NCEU del Comune di Nizza Monferrato come segue: Via Francesco
Cirio n. 2, piano S1-2-3, Fg.16, m.le 1385 sub.5, Cat. A/2, cl.5, vani
9,5, R.C. Euro 907,67.
Prezzo base € 128.000,00. cauzione € 12.800,00. offerte minime in
aumento € 1.000,00. Spese presunte di vendita, a carico dell’aggiu-
dicatario, pari al 15% del prezzo di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione
è disposta, ai sensi art. 576 c.p.c., vendita all’incanto per il giorno il
marzo 2013 alle seguenti condizioni:
Lotto I. Prezzo base € 104.000,00. cauzione € 10.400,00. offer-
te minime in aumento € 1.000,00.
Lotto II. Prezzo base € 104.000,00. cauzione € 10.400,00. of-
ferte minime in aumento € 1.000,00.
Lotto III. Prezzo base € 128.000,00. cauzione € 12.800,00. of-
ferte minime in aumento € 1.000,00.
Spese presunte di vendita, a carico dell’aggiudicatario, pari al 15%
del prezzo di aggiudicazione.

ESECUZIONE N. 117/2011 R.G.E.
PROMOSSA DA CASSA DI RISPARMIO DI ASTI

CON L’AVV. M. SCASSA
PROFESSIONISTA DELEGATO: AVV. GIOVANNA GUERRINA

con studio in Acqui terme (AL), Piazza Matteotti, 2
Lotto UNIco. Unità immobiliare sita in Incisa Scapaccino (At) -
via del Bacino, 8 e precisamente.
Fabbricato abitativo e relativi accessori con area di corte esclusiva e
terreni agricoli adiacenti.
Fabbricato di vecchia edificazione in buono stato conservativo a se-
guito di evidenti opere di manutenzione eseguite recentemente.
Il corpo di fabbrica è sviluppato su due piani fuori terra (piano terra e
piano primo) al quale è asservita corte.
Piano terra: cucina, soggiorno, disimpegno, servizio igienico, riposti-
glio, locale di sgombero.
Piano primo: camera, servizio igienico, disimpegno, 2 camere, servizio
igienico, locale di sgombero.
Sono presenti nelle vicinanze del fabbricato tre piccoli appezzamenti di
terreno che costituiscono unico corpo. Attualmente tali terreni sono in-
vasi dalla vegetazione e necessitano di lavori di pulizia.
DATI CATASTALI
Il tutto risulta individuato e censito all’Ufficio del Territorio del Co-
mune di Asti, con i seguenti dati catastali:
CATASTO FABBRICATI del Comune di Incisa Scapaccino (AT):
- Foglio 8, particella 42 sub 2, categoria A/2, classe 2, vani 10, R.C. €

485,47
Indirizzo: via del Carmine piano T-1 ora Via del Bacino, 8.
CATASTO TERRENI del Comune di Incisa Scapaccino:
- Foglio 8, particella 43, seminativo, classe 2, superficie 13,80 R.D. €

8,55, R.A. € 7,48;
- Foglio 8, particella 597, seminativo, classe 2, superficie 11,60, R.D.

€ 7,19, R.A. € 6,29;
- Foglio 8, particella 598, seminativo, classe 1, superficie 07,85 R.D. €

6,89, R.A. € 5,88.
Prezzo base € 147.000,00. offerta minima in aumento € 1.000,00.
cauzione € 14.700,00. Spese presunte di vendita pari al 15% del
prezzo offerto da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di
aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi dell’art. 571 C.P.C., ovvero per il caso in cui si verifichi una del-
le circostanze di cui all’art. 572 III comma C.P.C. o per qualsiasi altra
ragione è disposta ai sensi dell’art. 576 C.P.C., vendita all’incanto per
il giorno 1º marzo 2013 alle ore 10,30 alle stesse condizioni previste
per la vendita senza incanto.
Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo offerto da corrispon-
dere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.

Si rende noto che è stata disposta vendita senza incanto in data 15 febbraio 2013 ore 9 e segg.
presso gli studi dei professionisti delegati alle vendite delle seguenti esecuzioni immobiliari 

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

TRIBUNALE ACQUI TERME
Avvisi di vendita di immobili senza incanto

VENDITE DELEGATE AI PROFESSIONISTI

Modalità di partecipazione vendite

Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge non
ammessi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’istanza di
partecipazione cauzione pari al 10% del prezzo offerto (che non
potrà essere inferiore al prezzo base) da depositarsi mediante as-
segno circolare non trasferibile intestato al professionista delega-
to per la vendita - unitamente all’offerta di acquisto in busta chiu-
sa (che dovrà riportare solo il numero della procedura e la data del-
la vendita) entro le ore 12.30 del giorno non festivo antecedente
quello fissato per la vendita presso lo studio dello stesso profes-
sionista.
In caso di più offerte, si terrà gara a partire da quella più alta pres-
so lo studio del professionista delegato.
L’offerta presentata è irrevocabile ma non dà diritto all’acquisto
del bene. La persona indicata in offerta come intestataria del bene
è tenuta a presentarsi all’udienza sopra indicata, in mancanza, il
bene potrà essere aggiudicato anche ad altro offerente per minor
importo e la differenza verrà addebitata all’offerente non presen-
tatosi. Non verranno prese in considerazione offerte pervenute do-
po la conclusione della gara. 
Sono a carico della procedura le spese di cancellazione delle for-
malità.
Entro 45 giorni dalla aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà ver-
sare, mediante deposito di assegni circolari trasferibili intestati al-
la professionista delegato:
- il residuo prezzo, detratto l’importo per cauzione già versato;
- la somma corrispondente al 15% 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 12.30 del primo giorno non festivo precedente quello di ven-
dita.
Ai sensi dell’art. 580 c.p.c., se l’offerente non diviene aggiudica-
tario, la cauzione dovrà essere immediatamente restituita dopo la
chiusura dell’incanto, salvo che l’offrente non abbia omesso di par-
tecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore spe-
ciale, senza documentato e giustificato motivo. In tal caso la cau-
zione sarà restituita solo nella misura dei 9/10 dell’intero.
La domanda di partecipazione all’incanto dovrà riportare le com-
plete generalità dell’offerente, l’indicazione del codice fiscale e,
nell’ipotesi di persone coniugate, il regime patrimoniale prescelto;
in caso di offerta presentata in nome e per conto di una società,
dovrà essere prodotta idonea certificazione dalla quale risulti la
costituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente in udien-
za.
Gli acquirenti dovranno dichiarare la propria residenza ed elegge-
re domicilio in Acqui Terme.
Ad incanto avvenuto potranno essere presentate in Cancelleria of-
ferte di acquisto entro il termine di 10 giorni, ma non saranno ef-
ficaci se il prezzo offerto non sarà di almeno 1/5 superiore a quel-
lo raggiunto in sede di incanto. Gli offerenti dovranno depositare
presso il delegato nº 2 assegni circolari trasferibili intestati al pro-
fessionista delegato di cui il primo, relativo alla cauzione di im-
porto doppio rispetto a quello fissato per la vendita con incanto, ed
il secondo, relativo alle spese presunte di vendita pari al 20% del
prezzo offerto. 
Versamento del prezzo entro 45 giorni dall’aggiudicazione.
Relazione CTU, planimetrie consultabili presso l’Istituto Vendite
Giudiziarie (Via Fernando Santi nº 25/26 - Alessandria), oppure
sul sito www.alessandria.astagiudiziaria.com, possibilità di visio-
nare gratuitamente l’immobile previa prenotazione presso l’I.V.G.
0131 225142 - 0131 226145 - ivgalessandria@astagiudiziaria.com

ESECUZIONE N. D857/07 R.G.E. 
PROMOSSA DA ICARDI MARIA PIA GIOVANNA 

CON AVV. MASSIMELLI CLAUDIA
PROFESSIONISTA DELEGATO: ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE

con studio in Via Fernando Santi nº 25/26 - Alessandria
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Via Nazario Sauro nº 142 - Rivalta Bormida (AL)
Lotto UNIco. Compendio immobiliare situato in comune di Ri-
valta Bormida, via Nazario Sauro nº 142 composto da:
a) fabbricato ad uso civile abitazione, fabbricati annessi ad uso sgom-
bero, magazzino, ricovero attrezzi, con annesso giardino, censito al
NCEU del Comune di Rivalta Bormida al foglio 9, part. 413, sub. 1, cat.
A/3, e sub. 2, Cat. C/2; foglio 9, part. 135-137-355-358 appertenenti in

comunione a omissis;
b) fabbricato pericolante, ancora censito rurale, sito nella periferia agri-
cola del Comune di Rivalta Bormida censito al NCT del comune di Ri-
valta Bormida al foglio 10, part. 286-287-288-380 appartenenti im co-
munione a omissis;
c) terreni agricoli incolti siti nel territorio di Rivalta Bormida e censiti
al NCT del comune di Rivalta Bormida al foglio 6, part. 332-494; fo-
glio 6, part. 80-95-96-241-242-244-245-400-401; foglio 6, part 98; fo-
glio 11, part. 394; foglio 6, part. 97-488 appartenenti in comunione a
omissis;
d) appezzamenti di terreno agricoli siti in comune di Sezzadio, censiti
al NCT del comune di Sezzadio al foglio 38, part. 7-22 appartenenti in
comunione a omissis;
letta la relazione peritale redatta dal geom. Enrico Riccardi - espletata

per la individuazione, descrizione, stima del compendio immobiliare -
nella quale è stata anche accertata la non comoda divisibilità del fab-
bricato urbano.
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: € 383.160,00. offerte
minime in aumento € 1.000,00. cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 25% del prezzo di aggiudi-
cazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-

Si rende noto che è stata disposta vendita senza incanto in data 22 gennaio 2013 ore 9 e segg.
presso gli studi dei professionisti delegati alle vendite delle seguenti esecuzioni immobiliari 

Giudice Onorario delle Esecuzioni: Dott.ssa Paola Faggioni Cancelliere: Emanuela Schellino Custode: Istituto vendite giudiziarie

TRIBUNALE ACQUI TERME
Avvisi di vendita di immobili senza incanto



ACQUI TERME 25L’ANCORA
23 DICEMBRE 2012

stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
21/02/2013 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 383.160,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Nel caso di incanto deserto sarà disposto per il giorno 28/03/2013 nuo-
vo esperimento di vendita sempre all’incanto alle seguenti condizioni: 
Prezzo base € 287.370,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

VENDITE DELEGATE AI PROFESSIONISTI

Modalità di partecipazione vendite

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

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

VENDITA ALL’INCANTO
Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge non
ammessi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’istanza di
partecipazione all’incanto, mediante consegna presso lo studio del
professionista delegato di assegno circolare non trasferibile pari al
10% del prezzo offerto intestati allo stesso professionista entro le
ore 12.30 del primo giorno non festivo precedente quello di ven-
dita.
Ai sensi dell’art. 580 c.p.c., se l’offerente non diviene aggiudica-
tario, la cauzione dovrà essere immediatamente restituita dopo la
chiusura dell’incanto, salvo che l’offrente non abbia omesso di par-
tecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore spe-
ciale, senza documentato e giustificato motivo. In tal caso la cau-
zione sarà restituita solo nella misura dei 9/10 dell’intero.
La domanda di partecipazione all’incanto dovrà riportare le com-
plete generalità dell’offerente, l’indicazione del codice fiscale e,
nell’ipotesi di persone coniugate, il regime patrimoniale prescelto;
in caso di offerta presentata in nome e per conto di una società,
dovrà essere prodotta idonea certificazione dalla quale risulti la
costituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente in udien-
za.
Gli acquirenti dovranno dichiarare la propria residenza ed elegge-
re domicilio in Acqui Terme.
Ad incanto avvenuto potranno essere presentate in Cancelleria of-
ferte di acquisto entro il termine di 10 giorni, ma non saranno ef-
ficaci se il prezzo offerto non sarà di almeno 1/5 superiore a quel-
lo raggiunto in sede di incanto. Gli offerenti dovranno depositare
presso il delegato nº 2 assegni circolari trasferibili intestati al pro-
fessionista delegato di cui il primo, relativo alla cauzione di im-
porto doppio rispetto a quello fissato per la vendita con incanto, ed
il secondo, relativo alle spese presunte di vendita pari al 20% del
prezzo offerto. 
Versamento del prezzo entro 45 giorni dall’aggiudicazione.
Relazione CTU, planimetrie consultabili presso l’Istituto Vendite
Giudiziarie (Via Fernando Santi 25/26 - 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
Continuazione avvisi di vendita

di immobili senza incanto

Acqui Terme. A due passi
da piazza Italia, in piazzetta
Verdi 3, ad Acqui Terme, il 15
novembre ha inaugurato il  ri-
storante Nuovo Parisio, nome
storico nella ristorazione ac-
quese. Il nipote di Piero porte-
rà avanti la tradizione dei piat-
ti piemontesi e la risposta alle
diverse esigenze di oggi, pro-
ponendo due menu: quello del
pranzo di lavoro con piatti uni-
ci e a carrello e quello della se-
ra: menu alla carta e menu de-
gustazione. 

Tutto questo nel contesto
storico del palazzo nobiliare
Bruni, che vanta al piano terra
volte in mattoni, una cantina a

vista veramente incantevole e
al piano superiore “la sala pa-
dronale”, adatta agli eventi più
importanti. Eccellente la carta
dei vini e le proposte della cu-
cina in modo particolare tutta
la pasta fresca, i ravioli, i taja-
rin, i cannelloni, prodotta inte-
ramente con ingredienti di pri-
ma qualità da Nicolò. 

Il Nuovo Parisio propone na-
turalmente il Pranzo di Natale
e Il Cenone di San Silvestro
con portate della tradizione
piemontese, fra le altre il cap-
pone bollito con mostarda e
salsa verde e il fagottino di fon-
duta con il tartufo bianco.

m.c. 

Acqui Terme. Sorprenden-
te regalo di Natale offerto dal-
la natura a un noto trifulau del-
l’acquese. Il Tuber magnatum
pico di 930 grammi è stato og-
getto di una nota presentazio-
ne di prodotti enogastronomici
atti a valorizzare le tipicità del
nostro territorio monferrino in
quel di Dubai, perla del golfo
Persico, venerdì 7 dicembre
grazie all’impegno di Franco di
Vallerana. Franco da anni è
impegnato nel promuovere e
nel far riconoscere la qualità e
l’autenticità del pregiato fungo
ipogeo delle nostre valli in tut-
to il mondo. Al fortunato trifu-
lau vanno i nostri complimenti.

m.c. 

Acqui Terme. Un segnale
concreto di vicinanza del-
l’azienda ai dipendenti.

Nella busta paga di dicem-
bre i lavoratori della Giuso
hanno trovato un buono acqui-
sto di 350 euro. 

Per il terzo anno consecuti-
vo, infatti, l’azienda dolciaria
acquese, leader nel settore
della produzione di ingredienti
per pasticcerie e gelaterie, ha
scelto di essere vicina ai pro-
pri lavoratori con l’iniziativa
“Carrello della spesa”. 

“In un momento economico
particolare che vede troppe fa-
miglie italiane in difficoltà per
arrivare a fine mese, Giuso ha
voluto essere ancora più vici-
na ai suoi dipendenti - dichiara
Bruno Lulani AD della Giuso
Spa - Anche, naturalmente, in
segno di ringraziamento per la
disponibilità ed il coinvolgi-
mento manifestati da tutti loro
nel processo di rilocalizzazio-
ne dell’azienda completato nei
mesi scorsi, per il terzo anno le
famiglie potranno contare su

un extra in buoni acquisto,
quest’anno del valore di 350
euro, con un incremento del
40% del valore rispetto ai buo-
ni acquisto distribuiti nel 2011”. 

L’iniziativa “Carrello della
Spesa” si colloca fra le scelte
coraggiose compiute da Giuso
per far crescere un’azienda
unica per innovazione e tecno-
logia. Nata nel 1919 come pic-
colo laboratorio artigianale,
Giuso oggi porta la qualità del
Made in Italy in 31 paesi del
mondo e si è dotata degli stru-
menti più all’avanguardia per
continuare a crescere su altri
mercati. Si è infatti appena
conclusa la rilocalizzazione
dell’azienda, con un investi-
mento di 19 milioni di euro per
il nuovissimo complesso indu-
striale di Bistagno, che ha do-
tato Giuso di uno stabilimento
ecocompatibile di 11.000 metri
quadri, 85 tonnellate di prodot-
to giornaliero, un magazzino
completamento automatizzato,
laboratori e un reparto di ricer-
ca e sviluppo all’avanguardia.

Un esemplare eccezionale

Regalo di Natale
tartufo di 930 grammi

La terza generazione: Nicolò

Il nuovo Parisio
storia e tradizione

Dalla ditta Giuso il “Carrello della spesa”

Buoni acquisto ai dipendenti

Acqui Terme. È un libro in-
teressantissimo, ben scritto e
quindi non sorprende di ap-
prendere che avrà un succes-
so di lettori e di vendite. Par-
liamo de “La cucina delle emo-
zioni”, edito dalla So.G.Ed di
Alessandria,  che racconta at-
traverso parole e fotografie
storia, cultura e tradizioni una
camminata enogastronomica
lungo la Via del Sale. Il volume
è stato sostenuto dalla Fonda-
zione Cassa d Risparmio e
dalla Camera di Commercio di
Alessandria. Il cardine del-
l’opera sono centoventisei ri-
cette proposte dall’acquese
Claudio Barisone  e rivisitate
da Beppe Sardi del Ristorante
“Il Grappolo” di Alessandria. 

Il libro ci regala ricette velo-
ci e semplici che si possono
realizzare anche tutti i giorni, in
quanto sono proposte da in-
gredienti facilmente reperibili e
con procedimenti non difficli da
elaborare. Sono ricette che
possono conquistare tutti, an-
che chi non è patito dei fornel-
li. Il volume, infatti, non appar-
tiene a quella categoria di libri
che dopo la lettura vengono ri-
posti in libreria, ma è una gui-
da da tenere sempre alla por-
tata di mano. “La cucina delle
emozioni” identifica ed appro-
fondisce anche un quadro glo-
bale di molti Comuni della Via
del Sale che, con partenza da
Noli in Liguria raggiunge  i ca-
lanchi di Spigno, Ponzone, la
Valle Erro, Cavatore, quindi
Ovrano (la più antica tra le fra-
zioni di Acqui Terme). Qui è
operativa la Pro-Loco Ovrano,
associazione presieduta  da
Claudo Barisone, che da oltre
un ventennio organizza serate
all’insegna della migliore cuci-
na locale ed ebbe l’onore della
cronaca specializzata, anni fa,
con il concorso “Ovrano a Ta-
vola”. Tornando alla Via del
Sale e riprendendo il viaggio di
un immaginario Pinot, si arriva
ad Acqui Terme, Strevi, Predo-
sa e così via. Nel libro Bariso-
ne, parlando di Ovrano, elogia
gli amici che in questi vent’an-
ni lo hanno aiutato e dedica
l’opera alla sua moglie Marina
e alla figlia Martina che con
Claudio formano una famiglia

meravigliosa e stimata, amici
che tutti potrebbero vantarsi di
avere.  Barisone da sempre ha
cercato in modo convinto ed
appassionato di studiare e va-
lorizzare le peculiarità, partico-
larmente a livello gastronomi-
co, del nostro territorio. Nel
tempo ha partecipato ad even-
ti e manifestazioni di carattere
nazionale ed internazionale:
“Uno mattina”, “Festa dei sa-
pori” a Firenze, settimana di
enogastronomia negli Stati
Uniti ecc: Barisone è cuoco
per passione, lavora alla Gefit
di Alessandria e per questa
grande azienda gira il mondo
impegnato in rilevanti situazio-
ni di carattere tecnico-com-
merciale. Una cosa che salta
all’occhio nel libro sono le foto:
ce ne sono tante e sono bellis-
sime. “Il volume si allontana da
altre esperienze editoriali. Non
è dedicato solo alle ricette.
Non è un compendio di pro-
mozione turistica. È un poco di
tutto questo. Di libri di cucina e
di ricette del territorio la produ-
zione editoriale è ricca. È an-
che per questo che abbiamo
deciso di una impostazione
fuori dagli schemi”, ha soste-
nuto il coordinatore editoriale
dell’opera Enrico Sozzetti. “Il
mio lavoro - sono parole di
Beppe Sardi – è stato quello di
affiancare Claudio Barisone
nella rilettura e nell’elaborazio-
ne le indicazioni necessarie
per rendere più leggere e di-
geribili le molte ricette della tra-
dizione che utilizzano ingre-
dienti ‘pesanti’ ai quali il palato
di oggi non è più abituato”.  

C.R.

Anche Claudio Barisone
nella cucina delle emozioni
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Cessole. Ultimi ritocchi in
paese, per lʼallestimento del
“Presepe Vivente”, giunto alla
sua 34ª edizione, in program-
ma per lunedì 24 dicembre,
dalle ore 21,30, con la rievo-
cazione di antichi mestieri. Il
presepe di Cessole è il più bla-
sonato ed interessante della
Langa Astigiana, e aimè è ri-
masto anche l’ultimo ad esse-
re rappresentato nei paesi del-
l’Acquese. In unʼatmosfera
surreale, illuminato solo dalle
fiaccole e dai fuochi dei vari bi-
vacchi si animerà il centro sto-
rico. Verranno aperte le porte
di vecchie abitazioni, e saran-
no pastori, zampognari pica-
prèie, lavandaie, forgiatori,
fabbricanti di oggetti in terra
cotta, mercanti, contadini, arti-
giani, caldarrostai, guardie, pri-
gionieri, osti, massaie, gioiosi
fanciulli, i veri protagonisti.

San Giuseppe e Maria per-
correranno tutta la strada che
porta alla chiesa cercando ri-
fugio, ma non trovando acco-
glienza giungeranno alla ca-
panna dove nascerà Gesù
bambino. E quest’anno nei
panni di Gesù, San Giuseppe
e della Madonna, ci saranno:
Nicolò Tamburello, Sergio
Massa Bova e Raffaella Gua-
rina. 

L’idea del presepe vivente è
nata 34 anni fa dal parroco

don Piero Lecco che ha trova-
to nei parrocchiani entusiasmo
e disponibilità.

Lʼingresso è libero. Alle ore
24, nella bella e maestosa
chiesa di “Nostra Signora As-
sunta”, la santa messa, cele-
brata dal parroco don Piero
Lecco, con la partecipazione
della corale della “Madonna
della Neve” di Cessole. Al ter-
mine, allʼuscita dalla parroc-
chiale, distribuzione di ciocco-
lata calda e panettone per tut-
ti.

Con le offerte raccolte du-
rante la santa messa e nel
punto di ingresso si manterrà
unʼadozione a distanza soste-
nuta da qualche anno.

Un appuntamento da esser-
ci per poter poi raccontare,
perché nessun altro paese del-
la Langa (Cessole conta circa
450 abitanti), e delle valli, ha
un borgo storico più vocato,
che ha mantenuto caratteri di
schietta impronta medioevale,
mentre nella parte più bassa,
sviluppatasi lungo la provincia-
le di fondovalle Bormida, si tro-
vano le attività commerciali ed
artigianali più famose, perchè
qui la cura del particolare da
parte degli organizzatori è ini-
mitabile, perchè in nessun al-
tro luogo di rappresentazione il
pubblico è così attratto e coin-
volto. G.S.

Merana. Domenica 16 di-
cembre in tanti si sono ritrova-
ti presso la chiesa parrocchia-
le con padre Piero Opreni. 

Che cosa sarebbe il Natale
senza musica e canti che riem-
piono il cuore di sentimenti di
gioia e amore per il Bambino,
che venendo al mondo, inau-
gura una nuova vita, e porta la
Luce a tutti gli uomini?

Il pomeriggio è iniziato con
l’esibizione del Coro interna-
zionale “Soave Armonia” diret-
to da Francien Meuwissen che
ha commosso i numerosi fede-
li presenti nella parrocchiale di
“S. Nicolao”, per la perfezione
dell’esecuzione di brani scelti
in lingue diverse, un pregar
cantando che per tanta bellez-
za non può che avvicinare a
Dio. 

Hanno iniziato con Venite fe-
deli, poi Angelus ad Virgi-
nem, Dixit Maria, proseguendo
con canti di diversi paesi euro-
pei: Es ist ein Ros ent-
sprungen, Resonet in laudi-
bus, Adoraçao dos pastores,
Riu, riu, chiu. Poi il classico e
immancabile Astro del ciel, e
quindi Il èst né, le divin Enfant,
I saw a maiden, Coventry ca-
rol, A Betlemme di Giudea, O
Sanctissima, Notte di luce, Tu
scendi dalle stelle, e poi Chris-
tams lullaby, Gentle Mary,
Amen, The twelve songs of
Christmas e terminando con
We wish you a merry Chris-
tams.

Tanti applausi per questo
Coro sempre più bravo, che
grazie all’eterogenea composi-
zione diventa strumento dutti-
le sotto la direzione di Fran-
cien Meuwissen, brava nella
scelta del repertorio, tono, tec-
niche vocale e presentazione.

È palpabile l’atmosfera di
complicità e d’intesa tra i cori-
sti, che ha favorito l’esplora-
zione dei vari stili musicali e di

tante forme di canto corale:
partendo dai madrigali del
quattrocento, passando ai
canti liturgici solenni, arrivando
ai brani tratti dal musical e ai
canti africani ricchi di ritmi e
sonorità molto particolari. 

Quest’anno il presepe che
tutti gli anni viene allestito in
chiesa è stato rinnovato dalla
signora Gianna Moggio che ha
rivelato doti creative e grande
senso della composizione,
realizzando un’opera dall’arti-
colato paesaggio, in cui spicca
la deliziosa chiesetta di San
Fermo e alcune cascine con il
tetto di “ciappe”.

I preparativi per la giornata
di festa hanno visto cuoche im-
pegnate a cucinare biscotti,
torte e tante dolcezze che ma-
ni gentili hanno poi confezio-
nato accuratamente, i bimbi al
lavoro con originali creazioni
regalo, tutti esposti con gran
gusto sulle bancarelle del Mer-
catino di Natale.

Quest’anno sono stati pro-
prio i bimbi con il frutto del loro
lavoro a regalare le luci per il
grande albero accanto alla
chiesa, un’operazione non fa-
cile, agganciare le luci e la
stella cometa sulla cima, ma,
niente paura basta avere un
papà che sa arrampicarsi sugli
alberi e il gioco è fatto!

Questi bimbi che sanno im-
pegnarsi tutti insieme per un
obiettivo comune, raccontano
della magia del Natale, e con
le loro voci allegre, le corse e i
loro giochi birichini che hanno
colorato il piazzale della chiesa
con il grande albero carico di
luci che salgono sino alla stel-
la cometa, hanno fatto brillare
gli occhi a padre Piero che in-
dulgente li osservava pensan-
do: Lasciate che i bambini ven-
gano a me e non glielo impe-
dite, perché a chi è come loro
appartiene il regno di Dio…

Bistagno. Scrive il vice sin-
daco Roberto Vallegra: «Pres-
so il nostro Comune è pronto il
piano emergenza neve e
ghiaccio. La speranza di noi
amministratori e sicuramente
di tutti i cittadini è quella di non
rivivere l’ultima stagione inver-
nale caratterizzata da gelate
straordinarie e abbondanti ne-
vicate. 

Quest’anno sarà più compli-
cato del solito garantire sicu-
rezza in caso di maltempo per
i soliti annosi problemi econo-
mici, ma oramai abbiamo im-
parato a convivere con le sem-
pre maggiori ristrettezze finan-
ziarie e, con gli ennesimi sacri-
fici siamo pronti ad affrontare
ghiaccio e neve. In caso di ne-
vicate, saranno due gli sparti-
neve ad operare in paese;uno
in centro ed uno nelle strade di
campagna che portano a case
e cascinali isolati. Un mezzo
spargisale è già operativo e lo
sarà fino a fine esigenza. Gli
obiettivi sensibili in paese
(scuole, ingresso ambulatori,
stazione ff.ss, ecc ecc) saran-
no costantemente monitorati e
messi in sicurezza dai dipen-
denti esterni del Comune.

L’appello che rivolgo a tutti i
bistagnesi, specialmente per
chi abita fuori dal concentrico
è quello di segnalare tempesti-
vamente, pressi gli uffici co-
munali, eventuali disservizi o
situazioni pericolose come
strade ghiacciate o non ripulite
dalla neve. Eventuali chiusure
delle scuole saranno comuni-
cate oltre che dallo stesso isti-
tuto anche sul sito del Comu-
ne (www.comune.bistagno.al.
it) e social network vari. 

Ricordo a tutti coloro che
abitano a Bistagno che, come
in quasi tutti i paesi è in vigore
un ordinanza del Sindaco che
pubblico: il Sindaco con ordi-
nanza nr.9 del 1.2.2012 ordina
che i proprietari di casa siano
obbligati, per tutta la lunghez-
za dei loro stabili, a sgombera-
re dalla neve i marciapiedi per
l’intera larghezza o comunque
il corrispondente lato di suolo
per una larghezza di m. 1,50
dalla linea del muro, appena

sia cessato di nevicare; a rom-
pere e coprire con materiale
antisdrucciolevole il ghiaccio
che vi si forma. Inoltre i pro-
prietari hanno l’obbligo di non
gettare o spandere sui marcia-
piedi acqua che possa conge-
lare.

È vietato l’uso dei mezzi pe-
santi (pale meccaniche) per lo
sgombero della neve dai mar-
ciapiedi. È pure vietato lo sca-
rico sul suolo pubblico della
neve dai cortili.

Solamente in caso di asso-
luta necessità e di urgenza,
verificate dal Sindaco e sotto
cautele da prescriversi, potrà
essere concesso il getto della
neve dai tetti, dai balconi sulle
vie e piazze. L’accumulo della
neve da asportare dovrà effet-
tuarsi in modo da non intral-
ciare la circolazione dei veico-
li e dei pedoni e da non in-
gombrare i rigagnoli delle vie e
le bocchette dei pubblici con-
dotti dove esistano.

Lo scarico della neve e del
ghiaccio è consentito nell’area
dietro il cimitero urbano.

È rigorosamente vietato lo
scarico della neve nelle boc-
chette delle fognature, sui via-
li, sulle strade in genere, sulla
piazze e sui giardini, fatta ec-
cezione per le botole di scarico
della neve nel concentrico ur-
bano, se sorvegliate da perso-
nale del Comune.

Il trasporto della neve e del
ghiaccio dovrà essere esegui-
to con le necessarie cautele e
con i veicoli convenientemen-
te attrezzati, al fine di evitare
qualsiasi dispersione ed aven-
do cura di non ingombrare
l’area di scarico. Gli obblighi di
cui sopra sono estesi - in via
solidale con i proprietari del
tratto corrispondente - ai titola-
ri dei negozi, esercizi, bar, e si-
mili al piano terreno e comun-
que a tutti coloro che abbiano
la disponibilità a qualunque ti-
tolo degli immobili stessi.

Le trasgressioni alla presen-
te ordinanza saranno punite
con una sanzione amministra-
tiva da 26 euro a 250 euro.

Un grazie anticipato a tutti
per la collaborazione».

Bubbio. Anche quest’anno è arrivato il momento di pensare ai
pranzi e cene delle feste di Natale. Presso la rinomata macelle-
ria Allemanni Giorgio di Bubbio, recentemente premiato come
Eccellenza Agroalimentare del territorio astigiano, potrete trova-
re tutti i prodotti utili alla vostra cucina e di qualità certificata. Co-
me tradizione, oltre ai salumi di produzione propria (salami cru-
di, cacciatori, salame cotto, cotechini, zampone e le tradizionali
grive), capponi, faraone, tacchini, anatre, carni di suini nostrani
(acquistati dalla azienda agricola Parodi Giovanni di Ponti), Gior-
gio espone il tradizionale bue grasso, da anni molto richiesto per
queste festività. Quest’anno la macelleria Allemanni ha acqui-
stato, tra altri, un fenomeno dall’azienda agricola Arturo Rizzolio
di regione Tatorba di Monastero Bormida del peso di 1.070 kg. di
5 anni. Inutile dire il sapore che si prova gustando queste carni
di questi bovini allevati con passione e duro lavoro, nutriti sola-
mente con prodotti propri, genuini e senza additivi aggiunti. Vi
aspettiamo per consigliarvi sui vostri acquisti a Bubbio in via Ro-
ma 18 (per prenotazioni rivolgersi al n. 0144 8282). La famiglia
Allemanni porge a tutti i più sentiti auguri di buone feste. 

Bubbio, villaggio di “Babbo Natale” 
Bubbio. L’Associazione culturale “L’Arcolaio”, Il Comune, La

biblioteca comunale “Gen. Novello” e la Pro Loco di Bubbio an-
nunciano che, in occasione del Santo Natale presso il “Giardino
dei Sogni” Babbo Natale ha deciso di portare il suo magico vil-
laggio. Tra le tante sorprese i bambini troveranno l’Ufficio Posta-
le dove potranno imbucare le loro letterine dei desideri. Sabato 22
e domenica 23 dicembre, a tutti i bambini che visiteranno il vil-
laggio, Babbo Natale in persona consegnerà un piccolo dono. La
più bella letterina verrà letta e premiata domenica 6 gennaio
2013, alle ore 16, presso il villaggio. Ricordiamo in oltre che du-
rante le feste si organizzano tre serate: sabato 29 dicembre:  al-
le ore 21,  tombolata  presso la biblioteca comunale. Mercoledì 2
gennaio 2013:  alle ore  21, proiezione film “A Christmas Carol”.
Sabato 5 gennaio 2013:  alle ore  21,  aspettando la befana.

Cortemilia, Capodanno al convento
Cortemilia. Il comune di Cortemilia e l’Etm Pro Loco Cortemi-

lia presentano, dalle ore 21 nella chiesa San Francesco in cor-
so Einaudi a Cortemilia, “Capodanno al convento”, cena e sor-
prese in attesa del nuovo anno.

Il menù prevede antipasti misti, pasta al forno, tagliatelle bur-
ro e salvia, tuma di Langa, mandarini, uva, panettone, pandoro.
Il prezzo è di 15 euro (bevande incluse) per gli adulti, e di 5 eu-
ro (bevande incluse) per ragazzi fino a 12 anni. Prenotazione en-
tro sabato 22 dicembre: tel. 0173 81027, e-mail turismo@comu-
ne.cortemilia.cn.it

Chiusura S.P. 6, Bubbio-Cassinasco 
Cassinasco. La Provincia di Asti informa che fino al 9 febbra-

io 2013 è chiusa al transito (ad eccezione dei residenti) la stra-
da provinciale n. 6 “Montegrosso - Bubbio” nei comuni di Cassi-
nasco e di Bubbio, dal km 33+500 (incrocio con la S.P. 120 “Cas-
sinasco - Loazzolo”), al km 36+380, per i lavori di sistemazione
movimenti franosi.

Lunedì 24 dicembre, dalle ore 21,30

Cessole, 34ª edizione
del “Presepe Vivente”

Merana, concerto
presepio e albero

Bistagno piano emergenza
neve e ghiaggio

Macelleria Allemanni Giorgio di Bubbio

A Natale capponi
bue grasso, salumi

Cavatore. L’Associazione
culturale “Torre di Cavau”, an-
che quest’anno, in prossimità
delle feste natalizie, ha realiz-
zato un calendario che, spec-
chio del proprio impegno, vuol
essere un’occasione di scam-
bio di auguri con la comunità.
L’Armanocc ed Cavau 2013
“El preie ed Cavau” vede pro-
tagonista la pietra, materiale il
cui impiego ha accompagnato
la storia locale.  Le foto delle
costruzioni presenti sul calen-
dario rivelano come la pietra si
sia adattata ai costumi sociali,
alle attività lavorative preva-
lenti, ai modi di vivere e alle
varie tradizioni, creando uno
stretto legame con la nostra
terra e la nostra cultura. Chi

fosse interessato può rivolger-
si al numero 329 8647240.

Associazione culturale “Torre di Cavau”

Armanocc 2013 “El preie ed Cavau”
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Cessole. Già scendono gli
angeli. Il Bambino Divino, l’at-
teso Puer non è ancora nobis
natus. Ma ad accoglierlo, a
Cessole, ci sono le celesti
creature. 

Quelle ritratte - ma meglio
sarebbe dire immaginate - dal-
l’ispirato pennello di Gabriella
Piccatto, che sabato 22 di-
cembre, alle 16.30, presso il
vecchio Palazzo Comunale
seicentesco di Cessole (paese
alto), inaugura una sua perso-
nale. Angeli è il titolo, ed è pro-
mossa dalla Associazione Cul-
turale “Pietro Rizzolio”. 

La mostra sarà visitabile si-
no all’Epifania su prenotazione
(giorno di chiusura quello di
Natale). Per informazioni rivol-
gersi al cell. 347.8750616; o
scrivere alla mail:
latassera.anna@gmail.com.
L’autrice

Gabriella Piccatto, brava e
versatile pittrice di Neive (ma
che più di un visitatore ricorde-
rà per le mostre collettive cui
ha partecipato nel castello di
Monastero, in occasione delle
rassegne artistiche promosse
da Masca in Langa) è assai
apprezzata per i suoi grandi
olii e gli acquarelli. 

Diplomata al Liceo Artistico e
all’Accademia Albertina di Tori-
no, da sempre si dedica anche
al Fumetto, tecnica di cui è in-
segnante alla Scuola di Design
di Asti, e al restauro. Molte del-
le sue opere appartengono a
collezioni private, mentre alcu-
ne grandi tavole di Angeli o
Santi sono installate in vari Ci-
miteri e Chiese delle Langhe.
Intensa è anche la sua produ-
zione su committenza di gran-
di aziende dell’Albese.
Dal catalogo

“Sono sicura - scrive Anna
Ostanello - che Gabriella Pic-
catto non ha fatto una scelta
cosciente di condivisione di un
approccio artistico con una
corrente di cui, nel 1987, il re-
gista Wim Wenders è stato
meraviglioso protagonista con
il film Il cielo sopra Berlino. 

La rappresentazione degli
Angeli di Wenders è fortemen-
te drammatica, oltre che molto

poetica. Da lui abbiamo appre-
so che gli Angeli proteggono,
amano e ‘sentono’. Qualcuno
ha scritto che, forse, qui sta la
differenza con gli uomini, che
‘pensano’. 

Eppure è così anche per
Gabriella Piccatto. 

I suoi Angeli non si accon-
tentano di restare silenziosi te-
stimoni delle sofferenze di uo-
mini e donne, ma ne condivi-
dono la condizione umana,
presente e pesante; a volte an-
cora più grave da portare, per
loro, custodi di un’anima im-
mortale. Con velata ironia e
malizia, essi - che i Padri della
Chiesa volevano asessuati -
s’incarnano nella donna, bella
e sensuale, forse piena di in-
certezze quando si tratta di
un’annunciazione.

Questo approccio è partico-
larmente evidente nei grandi
olii su cui l’Artista, da oltre die-
ci anni, lavora con i pennelli fi-
ni. I giochi di colori e pieghe
dei tessuti che avvolgono le fi-
gure contribuiscono ad accre-
scerne la sensualità e sono
prova di grande bravura tecni-
ca, abilità che non ha lasciato
indifferenti numerosi acquiren-
ti, che hanno contribuito a di-
sperdere i suoi Angeli in giro
per l’Italia. La bravura è con-
fermata dall’osservazione del-
le grandi tavole di schizzi a
matita. 

Ma è soprattutto negli ac-
querelli - di cui Gabriella Pic-
catto è maestra - che forme e
colori si esaltano a vicenda, si-
no a creare vortici accecanti di
luce, nati per alleviare la pena
infinita di due genitori che han-
no perso un figlio.

Sulla scia della grandi tradi-
zioni europee, Neoclassica e
Liberty, che hanno liberato la
figura femminile dalla rigidità
degli schemi borghesi e acca-
demici, per offrirle libertà e
un’elegante sensualità, Ga-
briella Piccatto è riuscita a tra-
sferire queste caratteristiche
sugli Angeli, senza urtare la
nostra sensibilità, ma ‘ipnotiz-
zandoci’ con giochi di segni,
colori e la luce”.

A cura di G.Sa

Alice Bel Colle. Una buona
affluenza di pubblico, come è
consuetudine, ha accompa-
gnato, nella serata di sabato
14 dicembre l’esibizione, pres-
so la chiesa parrocchiale di
San Giovanni Battista, di quat-
tro corali che hanno dato vita
al tradizionale “Concerto di
Natale”.

Di scena, oltre al coro di S.
Giovanni Battista e SS. Simo-
ne e Giuda, che ha fatto gli
onori di casa in rappresentan-
za delle parrocchie di Alice Bel
Colle e Ricaldone, erano la co-
rale bistagnese “Voci di Bista-
gno”, la Corale Polifonica di In-
cisa Scapaccino e la Corale
“S.Cecilia” di Castelnuovo Bor-
mida”. La serata, presentata
da Paola Salvadeo e introdot-
ta da un saluto del parroco di
Alice Bel Colle e Ricaldone,
don Flaviano Timperi, è prose-
guita con l’esibizione in se-
quenza di ciascuna delle quat-
tro corali. Al termine, il sindaco
Franco Garrone ha portato ai
convenuti i propri saluti e gli
auguri di Buon Natale dell’am-
ministrazione comunale. Il
gran finale ha quindi visto le
quattro corali riunite nell’ese-
cuzione d’insieme di un ultimo
brano.

Terminato il concerto, i loca-
li della vicina Confraternita del-
la SS Trinità hanno ospitato un
momento conviviale, con un
piccolo rinfresco, affiancato
dalla distribuzione di caldarro-
ste e vin brulè, curata dal
Gruppo Alpini di Alice Bel Col-
le. Buoni riscontri anche per il
banco di beneficenza,il cui ri-
cavato, come sempre, sarà
devoluto interamente al pro-
getto “Camminiamo insieme
nel mondo - adozioni a distan-
za in Burkina Faso”.

Da parte degli organizzatori
è giunto il sentito ringrazia-
mento ai cori partecipanti, con
l’auspicio di ritrovarli sul palco-
scenico alicese anche per il
prossimo Natale.

Spigno M.to. Riceviamo
dall’Istituto Comprensivo di
Spigno: «In questi momenti di
crisi e difficoltà diffuse, quando
sempre più diventa difficile re-
perire le risorse, i Comuni del-
l’Istituto Comprensivo di Spi-
gno sono riusciti comunque a
migliorare le nostre strutture
scolastiche. Come tutti gli an-
ni, l’Istituto ha il piacere di ac-
cogliere i genitori che lo desi-
derano e che devono iscrivere
i propri figli, per la prima volta,
nei vari ordini di scuola (scuo-
la dell’infanzia, primaria e se-
condaria di I grado).

Il calendario degli incontri,
dopo il 17 dicembre: plesso di
Melazzo (scuola dell’infanzia e
primaria), prosegue: Giovedì
20 dicembre: plesso di Bista-
gno (scuola dell’infanzia) dal-
le ore 16 alle ore 17, (scuola
primaria) dalle ore 16.30 alle

ore 17.30, (scuola secondaria
di I grado) dalle ore 17.30 alle
ore 18.30. Lunedì 14 gennaio
2013: plesso di Spigno (scuo-
la dell’infanzia, primaria e se-
condaria di I grado) ore16.30.

Per agevolare, inoltre, la dif-
fusione delle informazioni, al-
cuni insegnanti dell’Istituto
Comprensivo si renderanno di-
sponibili a ricevere i genitori in-
teressati ad ulteriori chiarimen-
ti con il seguente orario: prof.
Pietro Stefanini: tutti i martedì
dalle ore 10.30 alle ore 12
(presso i locali della Scuola Se-
condaria di I grado di Bista-
gno); prof.ssa Marisa Bertero:
tutti i lunedì dalle ore 10 alle
ore 11 (presso i locali della
Scuola secondaria di I grado di
Bistagno); maestra Marina As-
sandri: tutti i lunedì dalle ore 10
alle ore 11 (presso i locali della
Scuola Primaria di Bistagno)».

Cessole. Sabato 27 ot-
tobre, la Pro Loco di Ces-
sole ha organizza, presso il
salone comunale, una cena
di beneficenza a favore di
ADMO Associazione dona-
tori midollo osseo Valli Bel-
bo e Bormida. Lunedì 10
dicembre il presidente del-
la Pro Loco Fabio Rizzolo e
il vice Tiziana Marenco,
hanno consegnato a Silva-
no Gallo, medico di base in
Langa Astigiana e respon-
sabile di zona dell’Admo,
un assegno di 800 euro,
frutto della cena.

Pezzolo Valle Uzzone. I
coniugi Giribaldo Mendes e
Zucca Giuseppina il 22 set-
tembre hanno ringraziato
con una santa messa nella
capella di San Giacomo in
Piansoave, le nozze d’oro.
La figlioccia Maria Clara le
fa questa sorpresa. Si uni-
scono agli auguri la figlia
Silvana con genero Afriano
e il nipote Alessio. Un gra-
zie e tanti auguri di prose-
guire serenamente il cam-
mino insieme, anche dai
lettori de L’Ancora.

Raccolti 800 euro

A Cessole cena pro ADMO 

A Piansoave, nozze d’oro
per i coniugi Giribaldo

Successo delle quattro corali Bistagno, Incisa, Castelnuovo Bormida, Alice-Ricaldone

Alice Bel Colle, gran “Concerto di Natale” 

La mostra apre sabato 22 dicembre alle ore 16,30

A Cessole gli angeli
di Gabriella Piccatto

Istituto Comprensivo di Spigno

Una scuola rinnovata
aperta alle iscrizioni

Monastero Bormida, a scuola
una giornata astronomica

Monastero Bormida. Venerdì 21 dicembre presso la sede
della scuola primaria e secondaria di 1º grado di Monastero Bor-
mida, il Gruppo Astrofili Savonesi proporrà una riedizione, in for-
ma ridotta, della fortunata mostra “Al di là della luna” che si è te-
nuta nell’Università di Savona lo scorso ottobre.

Sarà possibile accedere ad un planetario, all’esposizione dei
più famosi modellini di navicelle spaziali che hanno fatto la sto-
ria delle esplorazioni sulla luna, visionare filmati esplicativi e di-
dattici, oltre che chiedere agli esperti presenti spiegazioni e ri-
sposte a domande relative all’astronomia.

Il mattino sarà interamente riservato agli studenti, mentre al
pomeriggio la mostra sarà aperta anche al pubblico esterno, dal-
le ore 15 alle 17.

Ad Arzello mostra di pittura
di Claudio Zunino e Serena Baretti

Melazzo. L’arte alla ribalta ad Arzello. Da sabato 8 dicem-
bre, presso la sala parrocchiale della frazione di Melazzo è al-
lestita la mostra di Claudio Zunino e Serena Baretti, due artisti
piemontesi differenti nella loro espressione pittorica ma, che
messi a confronto, potranno creare un gioco tra arte antica e
moderna. 

Per entrambi un sodalizio ideale nel segno della forza del co-
lore, della espressività che trapela nei soggetti che spiccano
per la fresca originalità , mai banale, dell’uso della materia pit-
torica.

Ecco perché questa è davvero una mostra tutta da scoprire,
attraverso l’arte del riciclo e la gioia del colore.

La mostra rimarrà ancora allestita per 8 giorni. Promuovono
l’iniziativa la Pro Loco di Arzello ed il Comune.

Da sinistra a destra e dall’alto in basso: il coro di Alice e Ricaldone, la Corale “Voci di Bi-
stagno”, la Corale Polifonica di Incisa Scapaccino, la Corale “Santa Cecilia” di Castelnuo-
vo Bormida, parte del pubblico presente e gli Alpini che hanno offerto il vin brulè 

A Loazzolo “Concertino di Natale”
nella chiesa di Sant’Antonio Abate

Loazzolo. Sabato 22 dicembre alle ore 20.30 nella chiesa di
Sant’Antonio Abate di Loazzolo ci sarà il “Concertino di Natale”.
Dirette da Claudia Giribaldi e con l’accompagnamento all’orga-
no di Maurizio Pregliasco, le corali di Vesime, Monastero Bormi-
da e il coro parrocchiale di Loazzolo si uniranno per allietarvi con
i loro canti natalizi.

Le offerte che verranno raccolte saranno devolute in benefi-
cenza.

La serata terminerà con uno scambio di Auguri nel Circolo do-
ve le associazioni: Alpini, Circolo Sporting Club e Pro Loco offri-
ranno a tutti un goloso rinfresco. Intervenite numerosi.

A Loazzolo la “Mostra dei presepi”
nella chiesa parrocchiale

Loazzolo. È Natale e come ogni anno a Loazzolo, nella Chie-
sa parrocchiale, dall’8 dicembre è allestita la “Mostra dei prese-
pi”. Gli organizzatori desiderano informare che tutti possono par-
tecipare portando la propria opera in chiesa.

La sera di lunedì 24 dicembre durante la santa messa verrà
consegnata una “pergamena ricordo” a tutti i partecipanti. La mo-
stra rimarrà aperta fino a domenica 6 gennaio 2013 festa del-
l’Epifania.

Per maggiori informazioni telefonare a: Roselda 0144 87100,
oppure a Vilma 338 1151809.

Buone feste a tutti da Roselda, Vilma e il gruppo dei coristi del-
la parrocchia.

Vesime, nel salone parrocchiale
recita della scuola dell’Infanzia 

Vesime. I bambini della scuola dell’Infanzia di Vesime pre-
sentano “Giulio coniglio e il Natale”.

Appuntamento per venerdì 21 dicembre, alle ore 21, nel salo-
ne parrocchiale di Vesime. 
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Mombaldone. A Mombaldo-
ne lunedì 24 dicembre, cioè la
vigilia di Natale Babbo Natale
distribuirà i doni ai bambini.
L’amministrazione Comunale,
per mano di Babbo Natale of-
frirà a tutti i più piccoli dei gio-
chi e dolcini e i bambini che
hanno imbucato la letterina  a
Babbo Natale nella cassetta
della posta dedicata a Lui,
avranno il dono richiesto! Di-
rettamente dalle Sue mani.

La Pro Loco offrirà la cioc-
colata, il vin brûlé ed il panet-
tone come di consuetudine a
tutti i Presenti.

La santa messa sarà cele-
brata alle ore 21 e la Corale di

Denice -Mombaldone, diretta
dal maestro Angelo sarà pre-
sente con canti natalizi religio-
si. Tutti sono invitati a parteci-
pare per lo scambio degli au-
guri natalizi.  E per trascorrere
alcune ore in raccolta, in chie-
sa, in allegria all’arrivo della
slitta, per applaudire i bimbi
curiosi di conoscere Babbo
Natale e per consumare insie-
me le prelibatezze offerte dalla
Pro Loco, sotto la presidenza
di Deborah Aramini e suppor-
tata da tutti i soci.

Auguri di un felice sere-
no  Natale dall’Amministrazio-
ne di Mombaldone, pace e se-
renità, salute di fratellanza.

Alice Bel Colle. Un grade-
vole pomeriggio musicale ha
visto protagonisti, ad Alice Bel
Colle, tanti giovani musicisti.

Domenica 16 dicembre
2012, alle 17, presso la chiesa
parrocchiale di San Giovanni
Battista di Alice Bel Colle, il
maestro Alessandro Buccini
ha diretto “Note di Natale”, un
concerto natalizio che ha visto
in scena i giovanissimi esecu-
tori dell’orchestra “Mozart
2000” di Acqui Terme, e i loro
coetanei di Burago (località del
Milanese) e Biella.

L’evento è stato preceduto
da un breve intervento del par-
roco, don Flaviano Timperi,
che ha dato il benvenuto a tut-
ti i presenti e ha ricordato bre-
vemente il significato e le fina-
lità dell’evento.

I musicisti hanno allietato il
pubblico con un’ottima esecu-
zione che ha entusiasmato i
presenti, in parte giunti anche
da fuori Alice.

Gli applausi e le insistite
richieste di “bis”, hanno sot-
tolineato l’apprezzamento
del pubblico, che si è propa-
gato a tutti gli spettatori, con
comprensibile soddisfazione
dei presenti in sala e soprat-
tutto del sindaco Franco
Garrone.

Al termine, un Babbo Natale
proveniente dalla Norvegia ha
consentito a tutti di scambiarsi
un saluto e gli auguri di Natale,
e ha invitato i presenti a pro-
seguire il pomeriggio nei loca-
li della Confraternita della SS
Trinità per un simpatico rinfre-
sco.

Cassine. Una buona affluenza di persone ha accompagnato a
Cassine, nella giornata di domenica 16 dicembre, la prima edi-
zione del “Mercatino delle Lanterne”, rassegna natalizia di arti-
gianato e prodotti locali che ha occupato con banchetti e banca-
relle il tratto inferiore di via Alessandria, per l’occasione chiuso al
traffico e trasformato in area pedonale. L’affluenza e i riscontri
possono considerarsi lusinghieri, specie in rapporto alla scarsa
pubblicità data all’evento, organizzato in maniera abbastanza
estemporanea, ma comunque bene allestito. Molto apprezzato,
accanto alle bancarelle, è stato il gazebo allestito dal Gruppo Al-
pini di Cassine, che ha offerto ai visitatori del mercatino un vin
brulè di ottima qualità. I consensi raccolti dall’edizione di esordio
fanno sperare per un bis in occasione del Natale 2013.

Mombaldone. Domenica
16  dicembre, dalle ore 10 alle
16, si è svolta la prima edizio-
ne dei Mercatini di Na ta-
 le  a Mombaldone. Organizza-
ti  dagli assessori Garbero e
Aramini, in collaborazione con
Gemma Gay del Carretto, la
Pro Loco, la Corale di Denice -
Mombaldone e la squadra
A.I.B. di Mombaldone. «Tutti
insieme - spiegano gli asses-
sori - hanno realizzato nel-
l’area del capannone della Pro
Loco un’atmosfera molto fami-
gliare.

Nonostante la giornata poco
favorevole e le poche persone
presenti, i commercianti sono

stati contenti per il trattamento
ricevuto. Purtroppo come ogni
prima edizione ci sono degli
errori da corregere, ma è in-
tenzione ripeterli l’anno prossi-
mo.

Si ringraziano inoltre per le
decorazioni Rosa Anna Cha-
pel e Gloria Callegari; per la
concessione e la preparazione
delle luci natalizie  il sindaco
Ivo Armino; per i filmati storici
Sergio Poggio; per tutto il la-
voro svolto Sergio Malfatto,
Giuseppe Aramini, Daniele
Bruscella e Giorgio Rubba; per
la meravigliosa slitta donata ai
bambini mombaldonesi il con-
cittadino Osvaldo Violino».

Monastero Bormida. Il Pat-
chwork… un nuovo mistero.. 

“Masca in Langa” rilancia.
Raddoppia. E dopo la fortuna-
ta iniziativa dello scorso anno
ripropone… un lavoro a punta-
te. Sempre con la regia di
Denny Drake. 

Ogni due settimane le istru-
zioni per realizzare con le tec-
niche del patchwork una parte
di un pannello misterioso.

Si comincia dal 4 gennaio
poi ogni due venerdì nuove
istruzioni, sino alla composi-
zione delle singole parti, nel-
l’ambito di un corso di due
giorni (25 e 26 maggio 2013).
Che avrà i seguenti orari: dalle
10 alle 12.30 e dalle 14 alle
17.30.

Non poteva che essere il
Castello medioevale di Mona-
stero Bormida il luogo deputa-
to per svelare il mistero. Cui
possono partecipare tutti colo-
ro che siano in possesso e
sappiano utilizzare la macchi-
na da cucire, o che sappiano
eseguire il patchwork a mano.

Ricevute di volta in volta
sul proprio indirizzo e-mail le
istruzioni per realizzare le sin-
gole parti del pannello, queste
dovranno essere cucite indivi-
dualmente, volta per volta se-
guendo le istruzioni inviate.

Poi la sorpresa: come tanti
anonimi pezzetti colorati esse
andranno a comporre un me-
raviglioso quadro finale, grazie

ai preziosi suggerimenti e agli
indispensabili trucchi della
Denny.

La quota di iscrizione per ri-
cevere on-line le istruzioni per
realizzare il pannello è stabilita
in € 10. Quella per partecipare
al corso finale per assemblare
e decorare il pannello è invece
di € 60 (da pagare il 25 mag-
gio, primo giorno di corso).

L’associazione “Masca in
Langa” metterà disposizione,
nella propria sede di Monaste-
ro Bormida (AT), in piazza Ca-
stello nº 12, le istruzioni carta-
cee per chi non usa il compu-
ter e le stoffe per la realizza-
zione delle varie parti del pan-
nello per chi non ha un nego-
zio a portata di mano.

Per il week end finale di cor-
so (25 e 26 maggio) Masca
può organizzare a beneficio di
chi viene da lontano un pac-
chetto completo comprensivo
di corso, pernotto (la notte fra il
sabato e la domenica in un
Bed & Breackfast di Monaste-
ro Bormida) prima colazione
(la domenica), pranzo e me-
renda (sabato e domenica) a
prezzi davvero modici .

L’iscrizione è obbligatoria in-
viando una   e-mail a: info@
mascainlanga.it, o telefonando
al 389 48 69 056 entro e non
oltre martedì 10 gennaio 2013.
Al numero sopracitato e al
0144 485279 ulteriori informa-
zioni. G.Sa

Monastero Bormida. Or-
mai è una tradizione l’incontro
prenatalizio dell’Amministra-
zione comunale di Monastero
Bormida, capeggiata dal sin-
daco dott. Luigi Gallareto, con
la popolazione per un bilancio
delle attività dell’anno trascor-
so e la comunicazione e pre-
sentazione dei progetti e dei
programmi per il 2013.

Quest’anno la serata avver-
rà presso la sala Ciriotti nel ca-
stello di Monastero giovedì 20
dicembre alle ore 21, e sarà
l’occasione anche per parlare
con la gente delle tante pro-
blematiche che la crisi ha acui-
to a livello di Langa Astigiana:
dal futuro dei piccoli Comuni al
ridimensionamento scolastico,
dal calo delle risorse ai tagli al-
la sanità, dalla sorte della Co-
munità Montana alle emergen-
ze sociali del territorio.

Ma non mancherà la pre-
sentazione di nuovi lavori e
progetti: la rete fognaria e la
pavimentazione stradale in via
Cavour, via Cairoli e nel tratto
tra via Marconi e il ponte me-
dioevale, il completamento
della installazione di pannelli
fotovoltaici, la regimazione del-
le acque, la realizzazione di un
tratto stradale di collegamento
tra via Europa e via Borgonuo-

vo, la costruzione degli spo-
gliatoi dello sferisterio sono so-
lo alcuni esempi delle varie at-
tività e settori in cui il Comune
ha ottenuto contributi pubblici
che ora entrano nel vivo con
gli appalti dei lavori. 

Inoltre verranno distribuite a
chi le desidera le tessere ma-
gnetiche per l’utilizzo della “ca-
setta dell’acqua” in piazza Ro-
ma: si tratta di un sistema co-
modo ed efficace per evitare di
avere sempre con sé la mone-
ta spicciola. Ogni tessera ha
un valore di 5 euro da versare
in Comune al primo ritiro, ed è
già prevaricata con 1 euro i
buono per l’acqua (che costa 5
centesimi al litro). Basta inse-
rire la tessera nell’apposito di-
spositivo installato presso la
casetta per poterla ricaricare
direttamente con la somma
che si preferisce (5 o 10 euro o
anche di più a seconda delle
esigenze).

Sarà anche l’occasione per
un confronto con le Associa-
zioni sui programmi delle atti-
vità turistiche e culturali e per
un brindisi augurale con vini e
prodotti tipici, nella speranza
che il 2013 sia migliore del
2012 e porti nuovo ottimismo e
voglia di crescere nella società
italiana.

Lunedì 24 dicembre distribuzione doni

A Mombaldone arriva
Babbo Natale

Concerto con l’associazione “Mozart 2000”

“Note di Natale” 
entusiasma Alice

Rassegna natalizia di artigianato e prodotti  locali

A Cassine la 1ª edizione
mercatino delle lanterne

Allestiti in occasione del Natale

A Mombaldone bene
la prima dei mercatini

Da gennaio un nuovo... mistero

Il patchwork con Denny
divertirsi con Masca

Monastero, nella sala Ciriotti il 20 dicembre

L’amministrazione
incontra la gente

Sai già cosa regalare?
Un abbonamento a

è per tutto l’anno
campagna abbonamenti 2013
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Sezzadio. Quando si ha mol-
to da fare, capita di distrarsi un po-
chino. Succede: non è proprio il
caso di pensare male. Sarà si-
curamente colpa del caso se la
“Valutazione di Impatto Ambien-
tale e Autorizzazione Integrata
Ambientale per il progetto di rea-
lizzazione di due discariche in
località Cascina Borio nel Co-
mune di Sezzadio”, inviata lo
scorso 7 novembre dalla Regio-
ne Piemonte alla Provincia di
Alessandria (dipartimento Am-
biente, Territorio ed Infrastrutture,
Direzione Ambiente e pianifica-
zione servizio Via, Vas, Ippc, al-
la cortese attenzione dell’ing.
Claudio Coffano) e per cono-
scenza all’Autorità di Ambito Ot-
timale (ATO) 6 di Alessandria,
pur regolarmente ricevuta e pro-
tocollata (prot.19043) non era
stata finora resa nota. Peccato,
questa distrazione, perché era
un documento importante, perché
contenente una presa di posi-
zione ufficiale della Regione e
un parere fortemente negativo
alla realizzazione dell’impianto
progettato e proposto dalla Ric-
coboni spa. Certi di fare cosa
gradita a tutti i lettori, e anche al-
le autorità provinciali, proponiamo
il testo integrale del documento.

“L’intervento in oggetto è lo-
calizzato in un territorio ricom-
preso, ai sensi dell’art.24 delle
norme del Piano di Tutela delle
Acque (PTA), tra le zone di pro-
tezione delle acque destinate al
consumo umano e più precisa-
mente tra le aree di ricarica de-
gli acquiferi del sistema profon-
do; risulta invece esterno alle zo-
ne di riserva caratterizzate dalla
presenza di risorse idriche sot-
terranee, non ancora destinate al
consumo umano, ma potenzial-
mente destinabili a tale uso (Ri-
se), identificata dallo stesso Pta
nell’intorno del Comune di Pre-
dosa, dove sono stati recente-
mente perforati 3 pozzi nell’am-
bito del “Progetto di Intercon-
nessione acquedotto Città di Ac-
qui Terme, localizzato in Provin-

cia di Alessandria nei Comuni di
Predosa, Sezzadio, Castelnuovo
Bormida, Rivalta Bormida, Stre-
vi, Acqui Terme, Orsara Bormida,
Trisobbio e Montaldo Bormida e
realizzazione campo pozzi in Co-
mune di Predosa”.

L’area di salvaguardia dei tre
pozzi di cui sopra è stata ridefi-
nita – ai sensi del Regolamento
regionale 15/R/2006 – con de-
terminazione della Direzione Am-
biente nº268 del 4 agosto 2011;
l’intervento è esterno alla stessa
area di salvaguardia. Da notare
che, idrogeologicamente, a val-
le del sito oggetto d’intervento
(a circa 3km di distanza) è pre-
sente anche l’unico pozzo idro-
potabile, denominato “Roncari-
no”, del Comune di Sezzadio, la
cui area di salvaguardia non è
stata ancora ridefinita ai sensi
del regolamento regionale
15/R/2006 e risulta pertanto pe-
rimetrata sulla base del criterio
geometrico stabilito dalla nor-
mativa statale vigente (art.94 dlgs
3 aprile 2006 nº152). Anche in
questo caso l’intervento è ester-
no all’area di salvaguardia. Tali
captazioni potrebbero tuttavia
essere potenziale bersaglio di
eventuali rilasci dalle opere in
questione. Il Pta, approvato con
delibera del Consiglio Regiona-
le nº117-10731 del 13/3/2007,
costituisce un atto di indirizzo
pianificatorio cui attenersi per la
valutazione degli impianti che
possono gravare sulla risorsa
idrica. La prima individuazione
a scala regionale delle aree di ri-
carica degli acquiferi del sistema
profondo è riportata nell’allegato
9 e nella tavola di piano 8; l’indi-
viduazione delle potenziali aree
di ricarica degli acquiferi profon-
di (a scala 1:500.000) corrispon-
de alla fascia di pianura avente
le seguenti caratteristiche

- area pedemontana, altime-
tricamente più rilevata e con mag-
giore pendenza della superficie
topografica.

- zone delle conoidi fluvi-
oglaciali più prossimali ai rilie-

vi. 
- zone da cui si dipartono le li-

nee di flusso della falda superfi-
ciale.

- ove opportuno si è tenuto
inoltre conto della presenza del-
la fascia dei fontanili come limi-
te inferiore delle aree di ricarica.

Viene pertanto riconosciuta
l’importanza idrogeologica della
zona, il piano, infatti, la conside-
ra tra le “zone di elevata qualità”
indicate come “riserve idriche da
proteggere”.

Per quanto di nostra stretta
competenza, pur in assenza del-
le disposizioni attuative di cui al
comma 6 dell’articolo 24 delle
norme di Piano, si rileva che – in
applicazione del principio pre-
cauzionale introdotto dalle Diret-
tive 2000/60/CE “Quadro per
l’azione comunitaria in materia di
acque” e 2006/118/CE “Prote-
zione delle acque sotterranee
dall’inquinamento e dal deterio-
ramento” – il sito prescelto non ri-
sulta pienamente idoneo, per
ubicazione e caratteristiche, ad
ospitare un impianto di discarica,
dal momento che l’intervento in-
teressa un territorio che sovrasta
un sistema idrico sotterraneo
estremamente vulnerabile e vul-
nerato. Infatti la posizione mar-
ginale del sito in esame rispetto
alla depressione quaternaria pa-
dana fa sì che gli orizzonti semi-
permeabili che normalmente iso-
lano il sistema acquifero profon-
do da quello superficiale, siano
qui poco continui lateralmente.
Tale situazione sommata alla ele-
vata permeabilità dei depositi
grossolani superficiali e alla ele-
vata vulnerabilità intrinseca del-
la zona non satura, rende il si-
stema profondo suscettibile di
una vulnerazione proveniente
dagli strati superficiali”.

Il documento, al di là dei tec-
nicismi, appare piuttosto chiaro:
in quella zona è assolutamente
sconsigliabile piazzare una di-
scarica. Nonostante questo, la
Provincia ha chiesto “ulteriori
chiarimenti”.

Terzo. «Il Comune, la Pro-
vincia, la Regione hanno il do-
vere di tutelare il territorio e
perseguire gli interessi dei cit-
tadini che amministrano. L’AC-
NA di Cengio per 117 anni ha
immesso sostanze tossiche
nell’ aria, ha scaricato veleni
direttamente nel fiume, ha pro-
dotto milioni di tonnellate di ri-
fiuti tossico-nocivi.

L’avvelenamento del bene
vitale acqua ha impedito il suo
utilizzo per l’agricoltura, le atti-
vità artigianali ed industriali, ha
determinato la morte biologica
di un fiume, ha condizionato
l’attività turistica di una Valle.

L’avvelenamento ha interes-
sato anche la falda del fiume
impedendone l’uso idropotabi-
le con gravi conseguenze e
costringendo i Comuni riviera-
schi a cercare fonti alternative
con costi enormi per i cittadini
e purtroppo non sempre suffi-
cienti, come dimostrano le ri-
correnti crisi idriche nei periodi
di siccità sopportate dagli abi-
tanti di Acqui Terme, e non so-
lo.

I milioni di tonnellate di rifiu-
ti tossico-nocivi sono stati sot-
terrati non solo in Val Bormida,
ma in tutta Italia ed all’ estero,
in particolare nel napoletano
inquinando le acque sotterra-
nee. Il disastro ambientale pro-
dotto dall’ACNA è conseguen-
za dell’autorizzazione conces-
sa dal Sindaco di Cengio al-
l’insediamento industriale sul-
le rive di un fiume ricco di ac-
qua, tanto pescoso da dare la-
voro, allora, a 800 pescatori di
professione.

L’inquinamento si è subito
manifestato nella sua gravità,
ma l’ACNA per 117 anni ha
continuato ad avvelenare e di-
struggere l’economia di una
vallata perchè le autorità pre-
poste non hanno mai fatto ri-
spettare le Leggi ed applicato il
disciplinare di concessione
dell’acqua che imponeva la re-
voca della medesima, se le ac-
que non fossero state restitui-
te a valle idonee all’ uso idro-
potabile, agricolo ed alla pe-
sca.

L’ACNA per 117 anni ha av-
velenato impunemente a cau-
sa dell’ignoranza, dell’indiffe-
renza, della complicità e della
connivenza delle istituzioni: lo
Stato attraverso le sue istitu-
zioni, invece di tutelare e di-
fendere il diritto alla salute e gli
interessi dei cittadini di un’inte-
ra Valle, ha protetto i respon-
sabili del disastro ambientale
ed economico!

Ai cittadini della Valle Bormi-
da, che troppo hanno subìto e
continuano a subire poiché so-
no ancora attive varie fonti di
inquinamento e problematiche
dovute sempre al costante
mancato rispetto delle Leggi,
si vuole imporre la discarica di
Sezzadio che sarà probabil-
mente, fonte di inquinamento
di quelle acque sotterranee
che sono l’unica risorsa rima-
sta e che permette ai cittadini
di Acqui Terme e non solo, di
non dover più sopportare i di-
sagi e i danni delle crisi idriche
in caso di siccità.

Pertanto la discarica di Sez-
zadio deve essere bloccata

subito dal Comune, dalla Pro-
vincia e dalla Regione. Penso
che l’iter della discarica di Sez-
zadio non avrebbe neppure
dovuto iniziare e che non sa-
rebbe andato avanti se il Co-
mune, la Provincia e la Regio-
ne avessero subito decisa-
mente e chiaramente bloccato
l’iniziativa. 

Ho fatto l’amministratore per
tanti anni e so per esperienza
che chi intende intervenire con
un progetto che incide sul ter-
ritorio solitamente prende con-
tatti informali con l’Ente o gli
Enti che lo devono autorizzare
per sondarne l’orientamento;
se il progetto viene presentato
è perchè gli interessati hanno
percepito una possibile valuta-
zione positiva: i progetti costa-
no!

Chiedo al Sindaco di Sezza-
dio, agli Assessori provinciali e
regionali responsabili e refe-
renti del territorio che prenda-
no rapidamente una chiara po-
sizione e che spieghino pub-
blicamente i vantaggi che i cit-
tadini della Val Bormida avreb-
bero dalla discarica di Sezza-
dio: i cittadini non credono più
alla chimera-ricatto dei molti
posti di lavoro. È purtroppo
drammaticamente attuale il
rapporto dell’ormai lontano
1989 del Ministero dell’Am-
biente che prende atto come
intorno ai rifiuti ruotano: al Sud
Italia la malavita organizzata,
al Nord gli affari. E non credo
siano affari in favore dei citta-
dini!».
Eliana Barabino, ex sindaco
di Terzo

Alessandria. Da una prima
lettura della “Valutazione di im-
patto Ambientale e Autorizzazio-
ne integrata Ambientale per pro-
getto di realizzazione di due di-
scariche in località Cascina Bo-
rio a Sezzadio”, un dato emerge
con una certa chiarezza: il do-
cumento, firmato dal direttore del
Dipartimento Ambiente, Salva-
tore Di Giorgio, e appropriata-
mente protocollato (prot. 19043)
è stato inviato dalla Regione al-
la Provincia lo scorso 7 novem-
bre 2012. Al di là dei possibili ri-
tardi postali, è evidente che il do-
cumento era da tempo nelle ma-
ni delle autorità provinciali. Per-
ché allora non ne è stata data no-
tizia? E quale sarebbe la posi-
zione della Provincia nei con-
fronti di un documento espres-

samente negativo nei riguardi
del sito proposto? Lo abbiamo
chiesto all’ingegner Claudio Cof-
fano, del Dipartimento Ambiente,
Territorio ed Infrastrutture – Di-
rezione Ambiente e Pianificazio-
ne della Provincia.

La risposta è pronta: «Guardi,
a me non sembra una valutazio-
ne così negativa…».

- Beh, il documento sostiene
che “il sito prescelto non risulta
pienamente idoneo”…

«Appunto: “non pienamente”.
Infatti abbiamo chiesto chiari-
menti. In attesa di questi non ab-
biamo ritenuto opportuno ad-
dentrarci in considerazioni sul-
l’argomento».

- Ma al di là della mera que-
stione tecnica, non ritiene che
per questioni di opportunità sa-

rebbe meglio non fare la disca-
rica proprio sopra una falda ac-
quifera? Perché non realizzarla
altrove?

«Se permette, il nostro compito
è fare valutazioni tecniche. Sta al
Comune fare valutazioni di op-
portunità, quindi semmai queste
domande andrebbero rivolte a
loro. 

Peraltro occorre anche la pre-
senza di una compatibilità urba-
nistica, il che al momento non c’è,
quindi direi che il Comune di Sez-
zadio, allo stato attuale, ha tutti i
mezzi per opporsi all’opera».

La palla, dunque, passa al sin-
daco di Sezzadio, Arnera, che fi-
nora aveva sempre sostenuto
che la decisione era interamen-
te in mano alla Provincia…

M.Pr 

Mioglia. Ha avuto luogo do-
menica 16 dicembre scorso il
tradizionale incontro con gli
anziani di Mioglia. Una qua-
rantina gli invitati che non han-
no voluto mancare a questo
piacevole appuntamento an-
nuale che ha avuto inizio con
la celebrazione della Santa
Messa nella chiesa parroc-
chiale di Sant’Andrea. Il Pran-
zo di Natale, consumato nel
salone dell’oratorio, è iniziato
con il saluto del sindaco Livio
Gandoglia, che ha augurato ai
commensali buone feste, a no-
me suo e di tutta l’amministra-
zione comunale. Ha inoltre rin-
graziato i volontari che hanno
reso possibile il servizio ai ta-
voli. Erano presenti a questo
incontro, organizzato dall’am-
ministrazione comunale, il vi-
cesindaco Osvaldo Damiano,
assessori, consiglieri e dipen-

denti comunali. Tra gli invitati il
parroco Don Paolo, la dott.ssa
Anna Scasso, i carabinieri di
Pontinvrea Maresciallo Massi-
mo Rufini e Giudici Francesco,
Marcello Rapetto, direttore dei

servizi della locale Croce Bian-
ca, Chiara Bruno, presidente
della Proloco. Particolarmente
applaudito il brindisi in onore di
Giuseppe Damiano, il più an-
ziano dei commensali.

«Abbiamo appreso sul web
dal vostro giornale del 2 di-
cembre scorso che la Ricco-
boni Holding, nota multinazio-
nale dello smaltimento rifiuti,
intende aprire una cava per lo
smaltimento di rifiuti “non peri-
colosi” presso la Cascina Bo-
rio sita nel Comune di Sezza-
dio.

Sempre sul vostro giornale
abbiamo letto la risposta del-
l’amministratore delegato del-
la summenzionata holding alle
tre domande da voi poste. An-
che noi, come altri che vi han-
no già scritto, non riteniamo af-
fatto soddisfacenti le rassicu-
razioni date dalla Riccoboni.

In primo luogo perché sotto
Cascina Borio sono presenti
falde acquifere in grado di ap-
provvigionare la città di Acqui
Terme e decine di comuni limi-
trofi, in pratica una buona par-
te del Basso Piemonte. 

In secondo luogo perché il
territorio in questione è alluvio-
nale e interessato da attività si-
smica anche se di bassa in-
tensità. 

Per questi motivi, la Regio-
ne Piemonte, in un documento
del 29 novembre scorso, “pur
in assenza di specifiche dispo-
sizioni attuative delle Norme di
Piano del PTA (piano di tutela

delle acque) in tale materia,
ma in applicazione del princi-
pio precauzionale introdotto
dalle direttive 2000/60/CE
Quadro per l’azione comunita-
ria in materia di acque e
2006/118/CE Protezione delle
acque sotterranee dall’inqui-
namento e dal deterioramento
ha dichiarato che “il sito pre-
scelto non risulta pienamente
idoneo, per ubicazione e ca-
ratteristiche, ad ospitare un im-
pianto di discarica dal momen-
to che l’intervento interessa un
territorio che sovrasta un siste-
ma idrico sotterraneo vulnera-
bile e vulnerato.

Per quel che ci riguarda,
non teniamo in alcuna consi-
derazione le rassicurazioni di
chiunque tragga lauti profitti da
qualsivoglia attività e, in parti-
colare, quelle di un’impresa
come la Riccoboni già salita al-
la ribalta della cronaca per
aver inquinato diverse aree
della Spagna (soprattutto in
Andalusia) e, attualmente, in-
dagata a Falconara Marittima
per smaltimento illegale di ri-
fiuti tossici.

Come da copione, anche la
Riccoboni mette sul piatto, co-
me lusinga, 100 posti di lavo-
ro.

A parte il fatto che questi

cento posti sono nulla in con-
fronto alle migliaia di posti che
andrebbero persi nel compar-
to agricolo e turistico in caso di
inquinamento, noi non accet-
teremo mai un solo posto di la-
voro che abbia come contro-
partita la libertà di un privato di
mettere a rischio le risorse ac-
quifere di un territorio (bene
collettivo), la salute e la vita di
migliaia di persone.

Pertanto ci opporremo al-
l’apertura di qualsiasi cava sia
per lo smaltimento di rifiuti sia
per il conferimento del cosid-
detto smarino proveniente da-
gli scavi per la linea del “Ter-
zoValico” che, come tutti ormai
sanno, conterrebbe una per-
centuale pericolosa di amian-
to.

Invitiamo tutti i sindaci dei
comuni interessati ad opporsi
all’attacco del territorio e delle
risorse collettive.

Invitiamo tutti i comitati già
esistenti in zona e ogni singo-
lo cittadino a lottare al nostro
fianco per difendere la propria
terra e la propria salute.

Tutto questo sarà possibile
solo con una lotta dal basso
assolutamente autonoma e
autogestita».
Comitato Autogestito “No
Terzo Valico”, Valenza

Scrivo la presente in merito
alla questione relativa  alle ca-
ve di smaltimento rifiuti nel co-
mune di Sezzadio, più preci-
samente in località cascina
Borio. 

Penso di non essere l’unico
a nutrire serie preoccupazioni
sul fatto che lo sversamento di
materiali più o meno inquinan-
ti possano compromettere lo
stato di salute delle falde ac-
quifere. Le mie preoccupazio-
ni  non volgono solo alla sal-
vaguardia dell’ambiente e al-
l’impatto che tali opere posso-
no avere sulle riserve idriche,
che tra l’altro servono numero-
si comuni
dell’alessandrino  con una ele-
vata qualità delle acque, ma
pure sul fatto che tali opera-
zioni siano di competenza del-
la ditta Riccoboni di Parma.

Tale ditta, è già nota per

aver preso parte alla bonifica
della ditta ligure di
vernici  Stoppani e per essere
stata indagata in Spagna per
aver smaltito cromo esavalen-
te nell’impianto andaluso   di
Nerva della ditta Befesa. 

Ora penso di non essere ne
il più ingenuo ne il più smali-
ziato degli individui, ma mi pa-
re chiaro che opere come lo
smaltimento rifiuti necessitino
di collaborazioni con ditte del
ramo movimento terra e tra-
sporti, ed in passato non sono
mancate nel ramo le infiltrazio-
ni mafiose, penso che le mie
preoccupazioni abbiano fon-
damento. I

noltre non va sottovalutato il
fatto che il territorio alessandri-
no sarà già scenario di note-
vole impatto ambientale nega-
tivo dovuto allo sversamento,
nelle nostre terre, del materia-

le di “smarino” dei lavori  per il
terzo valico (già notoriamente
ricco di agenti chimici e amian-
to). 

Penso che tali opere e non
mi riferisco solo al terzo valico
ma anche all’apertura di una
semplice cava debbano avere
l’approvazione e il benestare
di chi vive, respira e fa cresce-
re i propi figli in quel territorio.
Le lotte popolari che coinvol-
gono la Val Susa e le zone in-
teressate al terzo valico, altro
non sono che la rabbia che la
gente prova a subire imposi-
zioni dall’alto, dai soliti “poteri
forti”, che senza scrupolo se
ne infischiano della qualità del-
la vita e della salvaguardia del
territorio ma cercano solo
l’aspetto economico.
Paolo Mandirola, Comitato
contro il Terzo Valico - Ales-
sandria

Discarica di Sezzadio, valutazione negativa dalla Regione alla Provincia

Quel documento “dimenticato” nei  cassetti

“Le valutazioni di opportunità spettano al Comune”

E Coffano “rimpalla” al sindaco  Arnera

Il pranzo di Natale nel salone dell’oratorio

Mioglia, tradizionale pranzo degli  anziani

Ancora lettere da amministratori, associazioni, cittadini

Discarica di Sezzadio
il territorio prende posizione 

“Perché ho tanti motivi per essere preoccupato”

“Non possiamo credere a chi trae un profitto”

“Non ripetiamo gli sbagli commessi con l’Acna”
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Cassine. Tutto è pronto a
Cassine per l’attesa esibizione
della banda “Francesco Solia”,
che nella serata di domenica
23 dicembre invita tutta la po-
polazione ad assistere al tradi-
zionale “Concerto di Natale”,
che si svolgerà a partire dalle
ore 21 presso la chiesa par-
rocchiale di Santa Caterina. 

Ormai da anni diventato un
appuntamento tra i più attesi e
graditi nei giorni che precedo-
no il santo Natale, il concerto
del corpo bandistico cassinese
taglia quest’anno il traguardo
prestigioso della quindicesima
edizione, organizzato come di
consueto con il patrocinio del
Comune, della Provincia e del-
la Regione.

Sotto la direzione del mae-
stro Stefano Oddone e del
professor Giulio Tortello, i mu-
sici cassinesi proporranno un
programma suddiviso in due
atti e ricco di fascino e sugge-
stione.

Il primo tempo si aprirà con

l’esecuzione di “Smile”, brano
composto addirittura da Char-
lie Chaplin e inserito come co-
lonna sonora nel film “Tempi
Moderni”. A seguire saranno
eseguiti “Superman” (con i te-
mi dai film “Superman” e “Can
you read my minds”), “Vento
dell’Est”, “African Sinphony” ed
un estratto da “Il barbiere di Si-
viglia”.

Nel secondo tempo lo spet-
tacolo proseguirà con “Il car-
nevale di Venezia”, poi con un
medley dal titolo “Eighties Fla-
shback”, dove saranno propo-
ste musiche e temi degli anni
ottanta. A seguire, “Kids play
Disney”, dedicato ai più picci-
ni, e poi la chiusura, con un al-
tro medley, “Stevie Wonder
Medley”.

Nel complesso, un concerto
che si annuncia un po’ diverso
dalle solite esibizioni natalizie,
e come sempre interessante e
coinvolgente. L’ingresso è li-
bero, la cittadinanza, ovvia-
mente, invitata a partecipare.

Cassine. La società agrico-
la e artigiana di Mutuo Soc-
corso di Cassine continua an-
che quest’anno la sua opera di
solidarietà, promuovendo la
seconda distribuzione dei pac-
chi natalizi contenenti generi
alimentari a sostegno delle fa-
miglie e delle persone biso-
gnose che, con l’aggravarsi
della crisi economica e lavora-
tiva del nostro paese come nel
resto della nazione italiana,
hanno enormi difficoltà per il
loro sostentamento quotidia-
no.

La Società Agricola e arti-
giana, con la preziosa collabo-
razione del parroco di Cassi-
ne, don Giuseppe Piana, del
capogruppo del Gruppo Alpini
cassinese, Gian Franco Pre-
dazzi e delle impiegate comu-
nali Silvana ed Angela, conse-

gnerà nei giorni precedenti il
Santo Natale ad alcune fami-
glie residenti nel territorio co-
munale di Cassine alcuni pac-
chi natalizi che daranno loro
modo e possibilità di far fronte
in maniera migliore, almeno
momentaneamente, alle pro-
prie necessità. 

«Tutto questo – affermano il
presidente e il consiglio di am-
ministrazione della Soms - con
la consapevolezza che biso-
gnerebbe continuare a fare
molto di più. A tutti i cassinesi
diciamo: aiutateci ad aiutare».

Da parte del presidente Pie-
tro Ardito e del Cda della
Soms, giunge anche un rin-
graziamento particolare alle si-
gnora Patrizia, Matilde, Adria-
na e Mariangela, per la dispo-
nibilità e la cura poste nel con-
fezionamento dei pacchi.

Rivalta Bormida. “Open day” (“porte aperte”) all’istituto “Nor-
berto Bobbio”. Sabato 15 dicembre si è svolta a Rivalta Bormi-
da, Cassine, Strevi e Carpeneto una giornata di scuola aperta
con notevole afflusso di famiglie, bambini e ragazzi. Nell’occa-
sione, è stata presentata l’ampia offerta formativa dell’istituto
comprensivo in una atmosfera di festa (laboratori degli alunni,
videopresentazioni, uso della Lim, decorazioni natalizie e filma-
ti provenienti da tutta Europa). Da parte della dirigente scolasti-
ca, Elena Giuliano, e delle insegnanti dell’Istituto comprensivo,
sono giunti sentiti ringraziamenti ai Sindaci, agli assessori e alle
autorità (con un cenno particolare all’Arma dei Carabinieri) che
hanno voluto gratificare l’Istituto comprensivo con la loro parte-
cipazione.

Ricaldone. C’è il valore ag-
giunto del territorio nei nuovi
videoclip della formazione mu-
sicale “Beppe Malizia & i Rita-
gli Acustici”. Il gruppo musica-
le ha realizzato due nuovi vi-
deo musicali, che sono stati
assemblati grazie a riprese ef-
fettuate dal team di produzio-
ne audio-video “Bunker @
Work” per le vie e le colline di
Ricaldone, ed in parte presso
il locale Teatro Umberto I.

I video musicali riguardano i
brani intitolati “Amore Ciao”, un
omaggio al cantautore Luigi
Tenco, che narra il ritorno del-
l’artista al proprio paese dopo
una serie di avventure (che ve-
dremo negli altri videoclip) e
“Consumarsi Tragedie”, una
verosimile storia di cronaca
nera, legata (a livello cinema-
tografico) a doppio filo col vi-
deo precedentemente citato,

di cui si propone come un’ipo-
tetica versione alternativa, una
sorta di “Lato B”.

Alle riprese hanno parteci-
pato Beppe Malizia, Valeria
Parisio, Chiara Corradi, la pic-
cola Alice Pacetti, Fiorenzo
Pacetti, Gian Piero Malizia,
Alessia Puppo, Alessandro
Balladore, Valerio Marcozzi,
Marco Scurria, Fabrizio Boda,
Camilla Agoglio, Valentina di
Dolce, Angela D’Alessio, Sa-
retta Bussi, Gianni Cuttica, An-
drea Scagnelli, Andrea Ponte,
Jacopo Camerucci.

La Bunker@Work e il grup-
po Beppe Malizia & i Ritagli
Acustici hanno rivolto i loro rin-
graziamenti al Comune di Ri-
caldone per la disponibilità e la
cortesia dimostrate, e ancora a
Guido Sardi, don Flaviano
Timperi e al presidente del tea-
tro Umberto I Gianni Cuttica.

Grognardo. Scrive la Pro
Loco: «Il nostro piccolo paese
è un poco triste in questa vigi-
lia delle Feste Natalizie. Molti
lo hanno lasciato, il freddo e
l’età motiva chi è rimasto a non
uscire; anche perché non si sa
dove andare, a causa della
mancanza di un locale pubbli-
co, anche minimo.

A noi dispiace vederlo così
ed abbiamo voluto dare alme-
no un segno della Festa più
importante dell’anno. Confra-
ternita e Pro Loco, le Associa-
zioni Amici dell’Oratorio, Nostr
Pais, La Ginestra, in pratica
tutto il volontariato di Grognar-
do, hanno allestito nell’Orato-
rio della Confraternita tanti pic-
coli presepi.

Non è certo un’esposizione
ma solo un gesto d’amore. 

Le famiglie dei volontari
hanno costruito il loro Presepio
non in casa ma nell’Oratorio,
per tutti i grognardesi che vor-
ranno venire a vederli. Pur-
troppo in molte case il Prese-
pio non c’è più, molti bambini
non ne conoscono il fascino in-
cantato, noi lo abbiamo fatto
per tutti loro, per i nostri con-
cittadini e per gli amici che non
sono di Grognardo.

Venire a visitare i presepi
delle nostre famiglie può esse-
re anche l’occasione per am-
mirare lo splendido Oratorio, le
sue opere preziose, tornate al-

la originaria bellezza dopo i re-
stauri. Saremo aperti dalle ore
15 alle 18 di sabato 22, dome-
nica 23 e domenica 24 dicem-
bre e martedì 1, sabato 5 e do-
menica 6 gennaio 2013.

Per Capodanno, il Fontani-
no della Pro Loco tornerà ad
aprirsi per la tradizionale cena
di fine anno, dove il clima fe-
stoso si abbina alla ricchezza
di prelibate portate; come
sempre a prezzi modici, dopo
un frizzante aperitivo alle ore
20,30, inizierà il servizio delle
golosità elencate nel menù
pubblicato su questo numero
de L’Ancora, e questo fine al
brindisi di mezzanotte per sa-
lutare l’arrivo del 2013. Buona
tavola, amicizia, festosità sere-
na vi attendono in questa sera
al Fontanino ma, come sape-
te, i posti non sono molti. Oc-
corre dunque comunicarci la
vostra attesa presenza telefo-
nando al 0144 762127, 334
2160225, 0144 762180. Vi
aspettiamo».

Ricaldone. La prima tappa
della manifestazione “Manido-
ro, cre-attività in collina” 2012
si è svolta in una gioiosa at-
mosfera natalizia sabato po-
meriggio ad Alice Bel Colle,
con il “Mercatino dell’artigiana-
to” sotto i bei portici di piazza
Guacchione. 

C’erano candele, palline di
Natale, ceramiche, oggetti in
legno dipinto, cornici, lampa-
de, sciarpe, borse e collane, e
tanta tanta fantasia. Il tutto cor-
roborato da cioccolata calda,
torte dolci, ed un’ottima polen-
ta con spezzatino di capriolo
offerti a tutti i presenti. Dalle
ore 15 fino alle 21, quando i
banchi degli artigiani hanno la-
sciato il posto ai tanti artisti del
bel canto venuti ad Alice per la
corale in chiesa. 

Un ringraziamento speciale
da parte degli organizzatori è
stato rivolto ai tanti sponsor
dell’iniziativa: le due ammini-
strazioni comunali di Alice e
Ricaldone, l’associazione cul-
turale Orizzonti di Ricaldone e

la Scuola del Territorio di Alice,
la Cantina nuova di Alice Bel
Colle (che ha omaggiato gli ar-
tigiani di una bottiglia di vino
confezionata per l’occasione),
la signora Marina di Alice sta-
zione (superba e generosa
cuoca), la Bottega del vino di
Alice ed i tanti presenti che
hanno allietato il pomeriggio in
piazza. 

Bell’iniziativa questa di dare
spazio e risalto alla creatività
artigianale! 

Dopo il successo dell’esor-
dio, la seconda tappa di “Ma-
nidoro” è già in preparazione:
gli artisti-artigiani di Ricaldone
sono, infatti, al lavoro per la
realizzazione dei personaggi a
grandezza naturale del Gran-
de Presepe della notte di Na-
tale, così pure per l’allestimen-
to della mostra di presepi arti-
giano-artistici che si terrà sem-
pre a Ricaldone, dalla notte di
Natale fino all’Epifania. Appun-
tamento quindi a Ricaldone, il
24 dicembre sera, sul piazza-
le della chiesa parrocchiale.

Provincia Savona: obbligo 
pneumatici invernali

La Provincia di Savona rende noto che, lungo tutte le strade pro-
vinciali di sua competenza, è istituito l’obbligo di circolazione con
mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia
su neve o su ghiaccio, dal 15 novembre 2012 all’1 maggio 2013.

Denice, concerto di Natale 
e poesia dialettale

Denice. L’amministrazione comunale di Denice, capeggiata
dal sindaco Nicola Pappa, nell’augurare Buon Natale ed un feli-
ce Anno Nuovo presenta, domenica 23 dicembre, alle ore 15.30
presso l’Oratorio di San Sebastiano, “Denice pomeriggio di mu-
sica e poesia”. Con il tradizionale concerto di Natale con la Co-
rale ”Voci di Bistagno” che presenta il suo repertorio di brani ti-
pici del periodo natalizio: Adeste Fideles, di John Francis Wade;
Astro del ciel, di Franz Xaver Gruber; In notte placida, di Francois
Couperin; God rest, tradizionale inglese; Tu scendi dalle stelle,
di S. Alfonso Maria De Liguori; Hark The Herald, di Felix Men-
delsshon; Noel noel, tradizionale inglese; Ding dong!, tradizio-
nale francese. E al concerto farà seguito, “La poesia dialettale”
con A. Vercellino, B. Ivaldi, G.P. Nani e O. Traversa. Per finire, un
gran brindisi di Natale coinvolgerà tutti i presenti.

Domenica 23 dicembre a Cassine

Concerto di Natale
con la banda Solia

Dalla Società Agricola e Artigiana di Mutuo  Soccorso

Cassine: pacchi regalo
a famiglie bisognose

A Rivalta, Cassine, Strevi e Carpeneto

Giornata “Scuole aperte”
al comprensivo “Bobbio”

Si lavora all’allestimento di un grande presepe

“Manidoro” a Ricaldone, 
ben riuscita prima tappa

Del gruppo “Beppe Malizia & i Ritagli  Acustici”

A Ricaldone realizzati
due nuovi “videoclip”

Il 22, 23 e 24 dicembre e 1, 5 e 6 gennaio 2013

Pro Loco Grognardo
presepi e cene
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La crisi si fa sentire anche
sulle manifestazioni natalizie in
programma nei paesi: sarà un
Natale fatto di piccole cose,
eventi quasi tutti ridotti all’es-
senziale: in quasi tutti i paesi
non si andrà oltre la distribu-
zione di vin brulè o il classico
brindisi conviviale, senza fasti,
con poche luminarie. E forse
(è il caso di dire che non tutto
il male viene per nuocere?)
con una partecipazione più ge-
nuinamente aderente allo spi-
rito della festa. Ecco, nel det-
taglio, un elenco di eventi e ap-
puntamenti in programma nei
paesi della bassa Valle.

Cassine. La sera del 24 di-
cembre, due appuntamenti ca-
ratterizzeranno l’avvicinamen-
to al Natale in due diverse
aree del paese. A Gavonata,
alle ore 23, prima della messa
di Natale, si svolgerà una rap-
presentazione natalizia curata
dai bambini della frazione.

Nel centro storico, invece,
l’appuntamento è fissato per
l’uscita dalla messa di mezza-
notte: di fronte alla chiesa di
Santa Caterina, il Gruppo Alpi-
ni distribuirà vin brulè, per un
momento dedicato allo scam-
bio di auguri. I due appunta-
menti fanno seguito al “Con-
certo di Natale”, organizzato
dalla Banda “F.Solia”, che si
svolgerà nella serata di dome-
nica 23 e al quale dedichiamo
un ampio articolo.

Cremolino. Anche Cremoli-
no festeggerà il Natale con un
momento conviviale: dopo la
messa di mezzanotte, nell’au-
ditorium del centro Karmel, si
svolgerà una distribuzione di
cioccolata calda e vino brulè.

Montaldo Bormida. Tre ap-
puntamenti scandiscono a
Montaldo l’avvicinamento al
Natale: mercoledì 19 ha avuto
luogo il tradizionale spettacolo
degli alunni delle scuole.

Domenica 23 dicembre, a

partire dalle ore 21, le colline
montaldesi ospiteranno una
“Fiaccolata per la pace” che si
snoderà su un percorso di cir-
ca tre chilometri.

Infine, lunedì 24, presso l’ex
cinema Aurora, è in program-
ma prima della Santa Messa di
Natale un momento di ritrovo
per tutti i cittadini. Ai presenti
sarà offerto un bicchiere di vi-
no per brindare insieme al Na-
tale 2012.

Morsasco. Dopo diversi an-
ni, Morsasco non potrà mette-
re in scena il suo presepe vi-
vente. La decisione, presa a
malincuore dalla Pro Loco,
non è legata a ristrettezze eco-
nomiche, ma alla collocazione
della messa di Natale, che
quest’anno, per esigenze del-
la parrocchia, è stata anticipa-
ta alle 20,30. Sarà comunque
allestito un particolare addob-
bo natalizio lungo la strada che
conduce al castello, e sotto la
Loggia del Boia sarà possibile
ammirare un presepe realizza-
to con statuine in gesso.

Ricaldone - Alice. Ricaldo-
ne e Alice Bel Colle festeggia-
no insieme il Natale, con due
eventi incentrati sull’usanza
del presepe.

Dalla notte del 24 e fino a
capodanno, sarà infatti visibile
e visitabile, nell’area circostan-
te la parrocchiale di Ricaldone,
un grande presepe artigiano-
artistico con figure a grandez-
za naturale. Sempre lo stesso
giorno, e sempre a Ricaldone,
ma presso il “Museo Luigi Ten-
co”, prenderà il via una mostra
di presepi artigianali, che sarà
visitabile fino all’Epifania.

Strevi. A Strevi, secondo
una consolidata tradizione, la
Pro Loco organizza una distri-
buzione di vin brulè e ciocco-
lata calda, che seguirà la mes-
sa di mezzanotte e si svolgerà
nei locali del Palazzo Comu-
nale.

Rivalta Bormida. Erano cir-
ca un centinaio gli anziani ri-
valtesi che, in compagnia del
sindaco Walter Ottria, e dei
componenti la giunta comuna-
le, hanno preso parte, domeni-
ca 16 dicembre, al tradizionale
“Pranzo di Natale”.

Per il tradizionale appunta-
mento, che ogni anno il Comu-
ne organizza presso i locali
della palestra delle scuole ele-
mentari, l’edizione 2012 ha se-
gnato anche l’importante tra-
guardo del decennale, ulterio-
re segno distintivo per un
evento che, iniziato nell’ormai
lontano 2003, ha saputo con-
quistare subito i favori della cit-
tadinanza.

Seduti uno vicino all’altro,
attorno ad una enorme tavola-
ta, gli anziani rivaltesi, fra l’in-
cessante brusio dei discorsi e
l’estemporanea eco di qualche
risata divertita, hanno trascor-
so qualche ora in compagnia. 

Al termine del pranzo, ad al-
lietare il pomeriggio, ci hanno
pensato la musica di Biagio
Giacchero, sul palco insieme
ai suoi due figli, rispettivamen-
te alla batteria e alla chitarra, e
quella di Marco Pesce e Biagio
Sorato, che a turno si sono

esibiti dando vita a un reperto-
rio musicale bene assortito,
capace di spaziare dai classici
del ballo liscio musica ‘nostal-
gia’ anni ‘40, ‘50 e ’60. L’atmo-
sfera di festa ha contagiato e
più di uno si è concesso anche
qualche giro di danza; tutti so-
no apparsi sorridenti e divertiti
a sottolineare la perfetta riu-
scita della manifestazione.

«Ogni anno rinnoviamo il
nostro impegno per portare
avanti questa iniziativa, intera-
mente dedicata ai nostri ultra-
settantenni – ha spiegato il sin-
daco Ottria – e vederli felici è
sempre la migliore ricompen-
sa. È stato bello festeggiare
tutti insieme l’imminente arrivo
del Natale». Poi i ringrazia-
menti di rito. «Anzitutto, un
grosso grazie ai dipendenti co-
munali, alla nostra cuoca Da-
niela, e ai tanti semplici cittadi-
ni che hanno permesso lo
svolgimento di questa giorna-
ta. A tutte queste persone, e
prima di tutto ai nostri anziani,
sempre punto di riferimento
imprescindibile per il paese di
Rivalta con la loro grande
esperienza e la loro allegria,
faccio di cuore i miei auguri di
Buon Natale». M.Pr 

Strevi. Riceviamo e pubbli-
chiamo questa lettera, inviata
dal gruppo consiliare di mino-
ranza “Gente di Strevi” in ri-
sposta alla lettera di Walter Ot-
tria, sindaco di Rivalta Bormi-
da: 

«Leggendo la lettera pubbli-
cata su L’Ancora di domenica
16 dicembre, firmata dal Sin-
daco di Rivalta Bormida Walter
Ottria, non siamo riusciti a
comprendere tutta la prefazio-
ne di ilarità fatta dal primo cit-
tadino, vorremmo ricordare in-
fatti che la rivalità tra Strevi e
Rivalta non l’abbiamo proprio
conosciuta, il campanilismo
degli anni ’60 è un fatto che
abbiamo appreso attraverso i
racconti dei nostri genitori o
nonni. È stato però interessan-
te apprendere come tra Strevi
e Rivalta oggi ci sia un rappor-
to quasi scherzoso che can-
cella il passato bellicoso di cui
si è parlato; certo rimaniamo
perplessi come in tempo di cri-
si gli amministratori strevesi
abbiano ancora il tempo di fa-
re scherzi telefonici (ancor
peggio se fatti con la bolletta
pagata dai cittadini), dimenti-
candosi che gli strevesi sop-
portano aliquote di IMU e
spazzatura tra le più alte del
circondario. 

Se vogliamo proseguire con
le “allegre” divagazioni vor-
remmo rassicurare il sindaco
di Rivalta che il mausoleo da
lui menzionato a Strevi è già
stato costruito, anzi ne abbia-
mo due, uno nella borgata su-
periore ed uno in quella infe-
riore, uno pronto per il restau-
ro ed uno ancora da ultimare; i
lavori sono iniziati nel 2007 per
la modica cifra di circa 980.000
euro! Perché qui non si bada a
spese! 

Anzi visto che a Rivalta
quello che si pensa viene rea-
lizzato, saremmo grati al sin-
daco Ottria se desse qualche
buon consiglio su come giun-
gere il prima possibile al taglio
del nastro per la parte da finire,
anche perché con gli ultimi
problemi relativi al riscalda-
mento della struttura temiamo
che bisognerà ancora aspetta-
re.

Il manifesto da noi affisso,
che ha creato tanto scalpore,
e che se proprio doveva rice-
vere una risposta doveva es-
sere a cura del sindaco di
Strevi, voleva essere una pro-
vocazione alla nostra ammini-
strazione, perché troppo spes-
so gestisce gli affari comunali
“ a la bou-na” (espressione
usata dal sindaco in alcuni

Consigli comunali).
Le giustificazioni che Ottria

elenca nel suo scritto sono
condivise, rispecchiando in
parte quello che abbiamo scrit-
to sul manifesto e su questo
giornale qualche settimana fa.

Il problema chiave però è
che nessuno nel consiglio del
16 novembre 2012 ha spiega-
to correttamente quali saranno
i costi della convenzione tra i
due comuni e le ripercussioni
che ci saranno in futuro. 

Il Sindaco Cossa tra le altre
cose ha affermato che il suo
obiettivo è quello di salvaguar-
dare per oggi e per il futuro tut-
te le posizioni organizzative; 

A questo punto è dura capi-
re il senso di questa dichiara-
zione, infatti la legge naziona-
le e la natura stessa dell’unio-
ne di funzioni con altri comuni
è un punto fondamentale per il
risparmio sulle indennità di po-
sizione attribuite ai dipendenti.

Quindi quanto affermato dal
Sindaco Cossa è a nostro av-
viso in contraddizione con i
fondamenti della legge stessa.

Per approfondire l’argomen-
to abbiamo anche preso parte
come pubblico alla seduta del
Consiglio Comunale di Rivalta
Bormida tenutosi sabato 15 di-
cembre; in questa sede il Sin-
daco Walter Ottria è intervenu-
to sulla polemica innescata dai
manifesti che abbiamo affisso
nelle bacheche di Strevi, ed ha
affermato che se da un lato la
scelta di Rivalta come comune
capofila per i servizi già citati
era obbligata, dall’altra conce-
derà a Strevi la gestione asso-
ciata di altri servizi (anagrafe,
ufficio tecnico e protezione ci-
vile). 

Si ricorda che altre funzioni
dovranno essere cogestite en-
tro il 31 dicembre 2013.

Il fatto singolare è che nel
Consiglio comunale di Strevi
del 16 novembre 2012 il Sin-
daco Cossa non abbia nem-
meno menzionato una possibi-
le risoluzione per tali servizi,
dato che ci fa pensare a come
tale decisione sia stata vaglia-
ta solo dopo l’affissione dei no-
stri manifesti.

Sia chiaro non siamo qui so-
lo per provocare ma per dare
una risposta a quello che i cit-
tadini ci domandano, pensan-
do che sia sempre giusto pre-
cisare ogni dubbio al fine di es-
sere coscienti del futuro che ci
attende.

Cogliamo l’occasione per
augurare un buon Natale ed
un felice anno nuovo a tutti gli
strevesi e a tutti i rivaltesi».

Ricaldone. Domenica 16 di-
cembre, presso il Teatro Um-
berto I di Ricaldone si è tenuta
la conferenza su “Il recupero
dell’Oratorio di Sant’Antonio
Abate”. L’oratorio ricaldonese
è una struttura di ampie dimen-
sioni, costruita in stile barocco
verso il 1750, probabilmente sui
resti del vecchio castello dei
conti Gandolfi, all’epoca feuda-
tari del paese, che avevano tra-
sferito la loro residenza nella
dimora gentilizia tuttora esi-
stente, che i ricaldonesi chia-
mano “castello”. L’Oratorio pre-
senta da alcuni anni preoccu-
panti lesioni verticali, che ne
pregiudicano la stabilità e la lo-
cale Confraternita ha predispo-
sto, col supporto gratuito dei
tecnici locali, un progetto di
messa in sicurezza e di recu-
pero conservativo, che ora de-
ve trovare le autorizzazioni del-
le autorità competenti e i ne-
cessari finanziamenti. Dopo il
benvenuto di Gianni Vivaldi,
priore della Confraternita, e del
cappellano don Flaviano Tim-
peri (parroco di Ricaldone e Ali-
ce) ha aperto la conferenza lo
storico cassinese Sergio Arditi,
che ha tratteggiato la storia del-
l’Oratorio e della Confraternita
desunti dai dati dell’archivio dio-
cesano fino ai giorni nostri. 

Successivamente Giampie-
ro Voglino e Gianni Cuttica han-
no illustrato l’analisi tecnica sul-

le cause che hanno determina-
to le lesioni e i cedimenti della
struttura e il piano per il suo re-
cupero. Ha poi preso la parola
il priore diocesano Enrico Ival-
di, che ha trattato del diverso
ruolo delle Confraternite al-
l’epoca della loro origine me-
dievale, in cui il pensiero cri-
stiano informava ogni aspetto
della vita del popolo, e di quel-
lo dei giorni attuali. Storica-
mente, quando non vi era al-
cuna forma di tutela sociale
pubblica, le Confraternite eser-
citarono un’importante funzio-
ne di “società di mutuo soccor-
so” con la distribuzione di cibo
ai poveri, l’assistenza agli orfa-
ni, alle vedove e ai vecchi non
più in grado di lavorare. Oggi le
confraternite agiscono in un
contesto diverso, ma devono
saper venire incontro alle nuo-
ve esigenze dei tempi in cui si
vive con l’obiettivo di esercitare
un amore “concreto” verso il
prossimo in situazione di disa-
gio. Ha chiuso la conferenza
Leonardo Guido Musso, che ha
portato l’esperienza della Con-
fraternita di Grognardo, dove le
famiglie del paese avevano
“adottato” chi una statua, chi un
quadro e hanno consentito il re-
cupero dell’oratorio. Un’espe-
rienza interessante che potreb-
be essere ripresa con la formu-
lazione di una analoga proposta
anche ai ricaldonesi. Montaldo Bormida. Una quarantina di persone hanno parteci-

pato, domenica 16 dicembre, al tradizionale “Pranzo degli Au-
guri” prenatalizio, organizzato a Montaldo Bormida da Luigi Cat-
taneo. Presso l’agriturismo “La Selva”, di regione Selvaggia, i
montaldesi, fra cui spiccavano gli aderenti al locale Gruppo Al-
pini, capeggiato dal capogruppo Franco Ottolia, e dal vice Enri-
co Gollo, si sono riuniti per un momento conviviale, alla presen-
za di un ospite d’onore, il commendator Giancarlo Bosetti, pre-
sidente della Sezione Alpini Acqui Terme. In un’atmosfera di ca-
meratesca allegria, i commensali si sono scambiati gli auguri per
un lieto Natale e un felice anno nuovo, cementando una volta di
più l’unione e la coesione che da sempre sono caratteristiche dei
residenti di Montaldo Bormida.

Rivalta Bormida. I coscritti della Leva 1962 di Rivalta Bormida
hanno festeggiato domenica 16 dicembre i loro primi 50 anni,
tutti insieme, con l’allegria che giustamente fa da cornice a que-
sto importante traguardo anagrafico. Dopo la messa, i cinquan-
tenni rivaltesi hanno ricordato, anche recando un omaggio flo-
reale al cimitero, due loro coetanei prematuramente scomparsi,
Santina Torielli e Massimo Musso. A seguire, il momento convi-
viale, con un pranzo al ristorante di Casa Bruni, nel centro stori-
co del paese, vissuto in allegria, ilarità e infarcito di brillanti con-
versazioni ricche di aneddoti e di ricordi. Immancabile, la volon-
tà e la promessa di rivedersi al più presto per rinverdire i ricordi
di gioventù.

Si festeggia quasi ovunque con cioccolata e vin  brulè

Natale nei paesi:
gli appuntamenti

Un centinaio di commensali per la 10ª edizione

“Pranzo degli anziani”
a Rivalta Bormida

Riceviamo e pubblichiamo

“Gente di Strevi” replica
al sindaco Walter Ottria

Incontro al Teatro Umberto I

Ricaldone: recupero
Oratorio di Sant’Antonio

Presenti una quarantina di commensali

A Montaldo Bormida
“Pranzo degli Auguri”

Celebrati domenica 16 dicembre

Rivalta, i primi 50 anni 
della leva 1962

Cortemilia scuola musicale,
corso di clarinetto e sax

Cortemilia. Il comune di Cortemilia e la Scuola Civica Musi-
cale “Vittoria Caffa Righetti” comunicano che quest’ultima si è
arricchita del corso di clarinetto e sax. Chiunque è interessato
può rivolgersi in Municipio e chiedere di Rosangela (0173 81027,
0173 81276). Inoltre, è opportuno ricordare che il corso di batte-
ria è aperto anche ai bambini in età della scuola dell’infanzia.
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Melazzo. Sono giunti alla fa-
se cruciale gli incontri tra i co-
muni delle valli Bormida ed Er-
ro per “costruire“ una Unione
di Comuni Montani che rispet-
ti i parametri previsti dalla Leg-
ge Regionale n. 11 del 28 set-
tembre 2012 sulle “Disposizio-
ni organiche in materia di enti
locali”. Nell’ultima seduta, la
sera di mercoledì 12 dicembre,
nella sala del Consiglio del co-
mune di Melazzo, erano pre-
senti: Diego Caratti sindaco di
Melazzo, Claudio Zola di Bi-
stagno, Mauro Garbarino di
Spigno Monferrato, Giovanni
Grillo di Terzo, Nicola Papa di
Denice, Andrea Bava di Pare-
to, Giampiero Nani di Monte-
chiaro d’Acqui, Gianguido
Pesce di Morbello, Carlo Al-
berto Masoero di Cavatore,
Piercarlo Dappino di Castel-
letto d’Erro, Gildo Giardini di
Ponzone, Claudio Paroldi di
Ponti e Francesco Mongella di
Cartosio.

Comuni che hanno scelto,
tra le opzioni previste dalla
Legge Regionale, l’Unione di
Comuni e nella seduta di Me-
lazzo, dopo una nutrita serie
di precedenti incontri, hanno
deciso di individuare le prime
tre funzioni (Socio – assisten-
ziale, Protezione civile, Cata-
sto) da eseguire in forma as-
sociata.

Francesco Mongella sin-
daco di Cartosio. Mongella
spiega i perché di questa scel-
ta: «Sono funzioni necessarie
per le esigenze del territorio ed
hanno un impianto che non
prevede in prima battuta di-
spendio di energie in un mo-
mento delicato di transizione
come quello che stanno af-
frontando i piccoli comuni
montani. È vero che c’è il So-
cio - assistenziale e comporta
un notevole sforzo per le Am-
ministrazione, ma è un servizio
già rodato, ben strutturato nel
suo insieme con una sua iden-
tità definita ad eccezione di al-
cune situazioni che coinvolgo-
no il solo comune di Acqui che
deve al “Socio” cifre consisten-
ti. Sul Socio - assistenziale la
Comunità Montana “Suol
d’Aleramo” ha lavorato bene,
ci è sembrato giusto continua-
re su questa strada e credo
che l’Unione di Comuni Mon-
tani sia pienamente legittimata
a prendere in mano questa
eredità e ad ottimizzare i costi
migliorando i servizi. Oltre al
Socio - assistenziale, le altre
Funzioni che abbiamo indivi-
duato sono la Protezione Civi-
le ed il Catasto. Tre Funzioni
come previsto sia dalla Legge
Regionale che da quella stata-
le, che dobbiamo mettere in
cantiere entro il 27 dicembre e
che successivamente andre-
mo ad implementare nel 2013
completando il tessuto di “co-
struzione” dell’Unione di Co-
muni Montani. Per quanto ri-
guarda la funzione del Cata-
sto, va considerato che è già in
atto il processo di accorpa-
mento tra l’Agenzia delle En-
trate e l’Agenzia del Territorio
e quindi sicuramente arrive-
ranno linee guida per poter
svolgere questa funzione, e la
scelta del Catasto verrà svolta
in sinergia con le Agenzie di ri-
ferimento; è una materia com-

plessa che non si conosce ma
che in ogni caso va affrontata.
Anche se dal 1 gennaio 2013
avremo in piedi le Funzioni,
questo non significa che sare-
mo comunque pronti a svilup-
parle, sino a quando non verrà
definito l’iter procedurale e non
avremo impiantato le strutture
non possiamo dare corso allo
svolgimento. I tempi tecnici so-
no necessari e dobbiamo poi
considerare gli indirizzi legisla-
tivi su come sviluppare queste
Funzioni». 

- È quindi solo una questio-
ne di tempistica e l’Unione è
fatta...

«Non ci sono assolutamen-
te problemi tra i comuni, ognu-
no di noi ha già deciso cosa fa-
re e l’Unione dei Comuni Mon-
tani è il mezzo migliore per
mantenere unito il territorio.
Nel nostro caso si tratta di re-
altà marginali, montane, spes-
so disagiate che è stata dap-
prima la natura a delinearne i
confini ubicando gli insedia-
menti abitativi in bacini e confi-
ni ben definiti; sarebbe innatu-
rale uscire da quelle che sono
le omogeneità, gli interessi, la
cultura e lo sviluppo di cresci-
ta. Per vivere un futuro miglio-
re, in un ambiente essenzial-
mente montano, bisogna ave-
re gli stessi obiettivi e quindi la
priorità sul da farsi è proprio la
valorizzazione della montanità.
Non dobbiamo inventarci nul-
la, ma solo far partire una mac-
china in grado di creare risorse
ed energie per migliorare il ter-
ritorio, sia sotto l’aspetto idro-
geologico, ambientale e so-
cioeconomico, sfruttare le ri-
sorse che l’Unione Europea
mette a disposizione della
Montagna solo ed unicamente
per i comuni Montani; questo
può farlo una Unione di Comu-
ni e non un piccolo comune
montano. Una Unione di Co-
muni Montani può dotarsi di
una struttura, sviluppare pro-
getti e dare indirizzi al territorio
per quelli che sono gli sviluppi
futuri».

- Nell’incontro di Melazzo si
è raggiunto l’accordo?

«È stata la seduta decisiva
dopo una lunga serie di dibat-
titi, incontri e qualche piccolo
chiarimento. C’è ancora un po’
di scetticismo da parte qualche
sindaco che non è in completa
sintonia sull’aderire ad alcune
funzioni ma in un regime di de-
mocrazia se la maggioranza
individua le funzioni, far parte
dell’Unione di Comuni Monta-
ni significa accettare le deci-
sioni della maggioranza. Chia-
riamo subito che L’Unione dei
Comuni Montani non è il pro-
seguo della Comunità Monta-
na, ma per come la intendo io
e credo anche quei sindaci che
hanno deciso di farne parte,
non va considerato un organi-
smo da sfruttare per curare
meglio il proprio orticello, deve
essere un Ente che va oltre
quello che è il governo dei sin-
goli comuni, una struttura che
pensi al territorio e sappia ge-
stire e promuove iniziative ol-
tre quelli che sono i campanili-
smi. Se ognuno di noi pensa al
suo orto anche L’unione di Co-
muni Montani finirà presto il
suo cammino».

- E quei comuni che non ne

vogliono proprio sapere...
«Aspettiamo a dare i nume-

ri e i nomi di chi c’è o non c’è,
andremo a deliberare entro il
27 di dicembre. A Melazzo una
votazione è stata fatta e tutti i
presenti hanno aderito al-
l’Unione Montana con le tre
Funzioni di cui le ho parlato.
Ora c’è materiale per i segre-
tari comunali affinché redigano
un atto che diventi una linea
guida per tutti i comuni; in que-
sto momento, non mi sembra
il caso di parlare del passaggio
da Comunità Montana a Unio-
ne di Comuni Montani, che sa-
rà discusso in un prossimo fu-
turo. Sono certo che ci sarà
piena condivisione sul modo di
operare fermo restando che
sia la popolazione tutta che i
Sindaci dei comuni non pensi-
no che l’Unione di Comuni
Montani sia la fotocopia della
Comunità Montana».

Carlo Alberto Masoero
sindaco di Cavatore. Il comu-
ne amministrato dal sindaco
Masoero, è tra i più piccoli del-
l’Unione di Piccoli Comuni
Montani alla quale ha aderito
per, come dice lo stesso Ma-
soero: «Non morire prima del
tempo». 

- Lei ha sempre detto che i
comuni come Cavatore non
hanno un grande futuro. Lo
pensa nonostante questa
Unione?

«Non c’è un futuro se si pe-
dala da soli. Quando è uscita
la Legge che ci obbligava a
prendere tutta una serie di de-
cisioni che riguardavano ap-
punto la necessità di aderire a
Convenzioni o ad Unioni, cre-
ando tra molti sindaci una sor-
ta di panico per la paura di per-
dere la loro identità, non ero
convinto che una di queste op-
zioni avrebbe risolto i problemi
o almeno si sarebbe rivelata
efficace. Per altro devo dire
che dal punto di vista econo-
mico non ne sono molto con-
vinto anche adesso che si è
formata questa Unioni di Pic-
coli Comuni Montani della qua-
le anche Cavatore fa parte.
Non penso che unendosi in
una Unione di Comuni e svi-
luppando servizi in forma as-
sociata ci sia un grande rispar-
mio. Resto scettico e se ri-
sparmio ci sarà questo si rea-
lizzerà, a mio giudizio, in tem-
pi non brevi».

- Quindi il suo scetticismo ri-
mane...

«Ciò che mi ha fatto in parte
cambiare opinione sulla validi-
tà di un progetto come quello
che è stato impostato la sera
del 12 dicembre a Melazzo, è
che l’unica la speranza di cre-
scita per territori montani come

i nostri, può arrivare da una
unione che può nascere tra
piccole realtà. Potrebbe, però,
non essere sufficiente se si
continuerà a ragionare a dife-
sa del proprio orticello. In que-
sto caso il rischio sarebbe
quello di creare una copia del-
la Comunità Montana che non
sarebbe funzionale alle nuove
esigenze. Non do la colpa agli
amministratori dell’Ente, ma al
fatto che in tanti anni si è “usa-
ta” la Comunità Montana come
una fonte dalla quale ottenere
finanziamenti senza mai ragio-
nare in termini di territorio nel-
la sua completezza. La mia
primaria preoccupazione è
questa e lo espressa anche ai
colleghi sindaci. Il progetto che
è stato messo in cantiere ha
un profilo sicuramente monta-
no e comprende quei comuni
che hanno costituito la Comu-
nità Montana “Suol d’Aleramo”
prima che lo scellerato proget-
to della Regione costringesse
due realtà completamente op-
poste per omogeneità territo-
riale ed interessi a formare un
unico Ente con una visione
completamente diversa sul te-
ma della montanità. La nostra
era una Comunità che almeno
cercava di sviluppare servizi,
dall’altra i servizi nemmeno sa-
pevano cosa fossero».

- Cosa deve cambiare se-
condo lei?

«Sicuramente la mentalità
con la quale dar vita al nuovo
progetto. Si parte da una Unio-
ne e quindi quello che impro-
priamente chiamo “potere” del-
le singole amministrazioni di-
minuisce. La mia speranza per
i nostri territori è che il nuovo
progetto sia una cosa seria e
chi ne fa parte, ovvero gli am-
ministratori, sia lungimirante,
che si usi l’intelligenza, si di-
mentichi il “particulare” e si fac-
ciano programmi concreti».

- Parliamo di programmi.
«Sappiamo che di soldi non

ce ne sono però, sono convin-
to che a fronte di proposte
coerenti, idee sagge, progetti
fattibili si possano trovare fi-
nanziamenti e, penso anche
che siano giustamente finiti
quei tempi che chiedevi i soldi
per mettere le “mele sul melo”
e te li davano. Recentemente
l’Unione Europea ha parlato di
progetti per la montanità, an-
che la Regione dovrebbe, ma
in questo caso è meglio usare
il condizionale, mettere a di-
sposizione delle risorse ma, se
li avremo, non dovremo più
sbagliare un solo investimen-
to. Tuttavia e lo ripeto ancora
una volta, per risolvere i pro-
blemi dei nostri territori oltre al-
le risorse bisogna lavorare con

grande serietà. Dico tutto que-
sto per chi prenderà il mio po-
sto perchè io, nel 2014, non ho
più intenzione di candidarmi».

Gildo Giardini sindaco di
Ponzone. Esce allo scoperto
Giardini sindaco di Ponzone
sulle scelte da fare in conse-
guenza della Legge Regionale
n. 11 del 2012 che impone ai
piccoli comuni di sviluppare
Convenzioni o far parte Unioni
Montane, Giardini ha parteci-
pato all’incontro di Melazzo,
del 12 dicembre dove di fatto
è nata l’Unione di Comuni
Montani. Ponzone che è stato
il comune capofila della Co-
munità Montana, sede legale
dell’Ente ma senza avere sul
territorio tutti gli uffici dell’En-
te. Ponzone che entra nel-
l’Unione obtorto collo. «La no-
stra idea - sottolinea Giardini –
era quella di attivare delle
Funzioni in convenzione che
era in un primo tempo sem-
brata l’ipotesi più praticabile;
purtroppo è difficile prendere
decisioni con la certezza d’es-
sere nel giusto quando tutto è
ancora molto aleatorio e nem-
meno la Regione, a mio modo
di vedere, ha le idee chiare su
come gestire questo particola-
re momento. Abbiamo fatto
questa scelta poiché ci sono
delle cose che da soli non si
possono fare e le strade, per
piccoli comuni come il nostro,
sono solo due o le Convenzio-
ni o le Unioni. Sul Socio - as-
sistenziale non mi sembra ci
siano discussioni da fare; è
previsto con una soglia di
40.000 abitanti ed è normale
che Ponzone si adegui e poi
non dimentichiamo che è un
servizio che seppur con qual-
che intoppo che coinvolge il
comune di Acqui, funziona be-
ne ed è importante per tutto il
territorio. Per quanto riguarda
le altre due Funzioni che la
Legge Regionale ci impone di
attivare entro il 27 di dicem-
bre, credo che ci sia parecchio
da discutere. Su Catasto e
Protezione Civile noi avremmo
optato per una Convenzione e
lavorato per trovare i comuni
partner. Si era anche discusso
della funzione di Polizia locale
che non si è voluta fare e non
so per quale motivo. È uno di
quei tanti aspetti sul quale si
dovrà tornare a discutere già
dai prossimi incontri. Diciamo
che quella che è stata fatta è
una “imbastitura” per arrivare
a definire l’Unione nei partico-
lari tenendo conto delle esi-
genze del territorio. Comun-
que ci sarà ancora parecchio
da lavorare. 

- In ogni caso Ponzone farà
parte dell’Unione di Comuni...

«Se questa Unione di Co-
muni Montani espleterà con
competenza le funzioni per la
quale è stata creata, il territo-
rio potrebbe trarne sicuramen-
te dei benefici».

- Lei ha più volte sottolinea-
to la necessità di una visione
della “montagna” diversa da
quella attuale...

«Ne ha parlato per la prima
volta la Comunità Economica
Europea in un documento uffi-
ciale. Ad esempio, c’è una pro-
posta di Legge che prevede,
per i comuni montani, finanzia-
menti per realizzare centraline
idroelettriche che forniscano
energia pulita ed ai comuni
spetterebbe buona parte dei
proventi di questi impianti. In
questo caso ed altri proposti
dalla UE visto che a fruire di
questi chiamiamoli incentivi è
l’Unione dei Comuni è giusto
che a beneficiarne siano tutti i
comuni che ne fanno parte in-
dipendentemente da dove vie-
ne attivato il progetto». 

- Il suo è stato tra i comuni
capofila della ex Comunità
Montana, lo sarà anche del-

l’Unione di Comuni Montani?
«È ancora tutto da decidere.

Lo stabilirà l’Unione quando
verrà stilato lo statuto. Mi au-
guro che se ne tenga conto
anche perchè se si è formata
questa Unione di Comuni
Montani parte del merito è an-
che di quei comuni che hanno
dato vita alla Comunità Monta-
na ed a quelli che si sono ag-
giunti in una seconda fase.
Fondamentale è che il proget-
to nasca per tutelare il territorio
montano, si lavori in sinergia
evitando che a prevalere siano
gli interessi del singolo e della
politica locale e non si ripeta-
no gli errori che, soprattutto in
questi ultimi anni, sono stati
fatti dalla Comunità Montana
“Appennino Aleramico Ober-
tengo».

Giampiero Nani sindaco di
Montechiaro d’Acqui e pre-
sidente Comunità Montana
“Appennino Aleramico
Obertengo”

Nani analizza la nascita del
nuovo progetto da due versan-
ti, quello da sindaco di Monte-
chiaro d’Acqui e da presidente
della Comunità Montana “Ap-
pennino Aleramico Obertengo”
che al 31 dicembre chiuderà i
battenti. La sua è una riflessio-
ne.

«Vorrei innanzi tutto sottoli-
neare il particolare senso di re-
sponsabilità dei colleghi Sin-
daci che in questa faticosa, in-
finita e incerta vicenda di ac-
corpamenti / smontamenti ten-
gono ben dritta la barra senza
protagonismi e con senso di
responsabilità anche attraver-
so tante riunioni e dibattiti,
avendo quale obiettivo la più
percepita realtà di manteni-
mento di servizi / funzioni e la
migliore vitalità delle genti e
dei territori amministrati. Que-
sti atteggiamenti positivi devo-
no indurre anche in questo
tempo di sconcerto ad un sen-
so di comune e responsabile
impegno.

Direi che si può partire ide-
almente da tre argomenti di
particolare rilevanza territoriale
e amministrativa, che bisogna
cercare di continuare ad effet-
tuare insieme.

In primo luogo il servizio so-
cio assistenziale, che è il più
significativo banco di prova di
un’esperienza condivisa con
Acqui e gli altri paesi della zo-
na. In secondo luogo la positi-
va realtà del G.A.L., che, alla
sua terza riedizione, sta diven-
tando una vera e moderna
agenzia dello sviluppo locale,
in grado di intercettare positivi
flussi di contributi e di incentivi
a livello europeo verso le aree
marginali come la nostra, man-
tenendo la bussola sulla cen-
tralità delle tematiche montane
unite alla valorizzazione del
termalismo quale volano di svi-
luppo turistico del territorio. In-
fine la preziosa presenza della
scuola alberghiera, che prepa-
ra al mondo del lavoro in un
settore vitale e importante co-
me quello del turismo enoga-
stronomico generazioni di no-
stri ragazzi, garantendo una
qualifica professionale seria e
apprezzata anche al di fuori
del territorio.

L’importante, quindi, par-
tendo da punti fermi come
quelli che ho appena elenca-
to, è non “smontare” il territo-
rio, facendosi prendere dal
panico del crollo generale di
tutto il sistema amministrativo
o dando sfogo ai personalismi
e alle fughe in avanti. L’impor-
tante, come è avvenuto nella
nostra Comunità Montana, è
che le scelte, anche quando
danno esiti differenti o discor-
danti, siano sempre prese con
il dialogo e con il confronto,
senza pregiudizi e senza pre-
concetti». w.g.

Bistagno, Cartosio, Castelletto d’Erro, Cavatore, Denice, Melazzo, Montechiaro, Morbello, Pareto, Ponti, Ponzone, Spigno Monferrato, Terzo 

È nata a Melazzo l’Unione dei 13 Comuni Montani

Nella chiesa di Santa Caterina
il presepe cassinese di Mauro Gollo

Cassine. Ormai il suo presepio, realizzato con fantasia, im-
pegno e tanto lavoro, sta diventando una simpatica tradizione,
molto apprezzata da tutti i cassinesi.

Dopo i successi ottenuti nel 2010 e nel 2011 Mauro Gollo ha
voluto riproporre la sua “creatura”, esponendola all’interno della
chiesa di Santa Caterina, sino al 7 gennaio 2013. Quello che po-
tremmo definire “presepe cassinese” presenta, a fare da cornice
alla Sacra Famiglia, accanto al bue, all’asinello e agli immanca-
bili Re Magi, tanti personaggi storici e rappresentativi della vita
cassinese e scorci del paese così com’era una volta, dall’osteria
alla farmacia. Le figure, realizzate in fil di ferro, con le teste in
creta modellata e cotta al forno, sono adagiati su fondali realiz-
zati con materiale di recupero. A dimostrazione di come l’opera
di Gollo abbia varcato i confini cassinesi, c’è anche la notizia che
quest’anno, un piccolo settore dell’allegoria sacra è stato espo-
sto alla mostra dei presepi di Denice.

«Ho ormai praticamente completato delle nuove aggiunte -
racconta l’interessato - che arricchiranno il presepio 2013. Per
quest’anno purtroppo non è stato possibile fare in tempo, ma
spero che i cassinesi lo gradiranno ugualmente».

Il presepio è disponibile per la visita negli orari delle funzioni
religiose.

La tabella rimarca i 13 paesi che danno vita all’Unione dei
Comuni Montani. In grigio scuro i 4 comuni che hanno dan-
no vita a convenzioni per l’“Ambito ideale”, e qui c’è l’inco-
gnita di Spigno (5º comune) che ha già deliberato di Consi-
glio (martedì 27 novembre) per convenzioni con questo Am-
bito per gestione finanziaria, catasto e polizia municipale ed
ora è entrato nell’Unione, ma dovrà riportare la decisione
assunta dal Sindaco il 12 dicembre in Consiglio emendando
il precedente deliberato. E fuori da Ambito e Unione rimane
Malvicino che probabilmente si convenzionerà con Acqui
Terme, comune con il quale ha già la “convenzione” per la
Polizia municipale. 
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Cartosio. Domenica 9 di-
cembre, a Cartosio, l’Associa-
zione Sant’Andrea ha raccolto
1.200 “fili” di solidarietà, che
arriveranno a World Friends,
progetto “Nessuno escluso” in
Kenya, a Need You, progetto
Tampelin - Burkina Faso ed al
Centro di Ascolto S. Francesco
di Acqui Terme. 

Questa associazione di vo-
lontariato e senza scopo di lu-
cro, costituita da sole donne di
ogni età, si prefigge lo scopo
prioritario di aiutare le persone
più bisognose e diseredate sia
in Italia che all’estero nei Pae-
si più poveri.

Le donne cartosiane, ben-
ché abitanti di un piccolo pae-
sino non si sentono lontane dai
problemi di povertà che afflig-
gono sempre di più la nostra
epoca; anzi tutt’altro. Infatti
non potendo intervenire diret-
tamente sui bisognosi, barat-
tano il proprio lavoro offrendo i
propri manufatti tessili in cam-
bio di offerte che si trasforma-
no in aiuti medicinali e generi
di prima necessità.

La benefica iniziativa natali-
zia ha raccolto ampi consensi
con la presenza di tante per-
sone provenienti da diversi

paesi dell’acquese e non solo.
Queste donne non solo dan-

no dimostrazione di lavorare
bene, ma anche con fantasia,
creando altresì bellissimi pre-
sepi, alberi e addobbi natalizi
in stoffa, che suggeriscono
un’atmosfera di reale semplici-
tà e profonda umanità: è il cuo-
re di nonna che ricama, è il
cuore di mamma che riscalda,
è il cuore di figlia che perpetua
quelle sane tradizioni di genui-
na solidarietà.

Le nonne Bianca, Maria,
Maria Caterina, Maria Olga,
Pinuccia, Agnese, Rinuccia,
Angela, Giselda, Paola, Mad-
dalena e Mina; le mamme Gio-
vanna, Silvana, Marilena, Lo-
renza, le figlie Gianna, Jac-
queline, ringraziano moltissi-
mo i propri concittadini carto-
siani e il parroco don Enzo
Cortese per la grande manife-
stazione di solidarietà e dispo-
nibilità dimostrata, e tutti colo-
ro che anche da lontano han-
no voluto dare il proprio soste-
gno, ed augurano a tutte le fa-
miglie tanta pace e serenità.

Comunque, per ogni infor-
mazione ci si può rivolgere a
Rinuccia (tel. 340 9857656) o
Giovanna (348 5465960).

Per Natale e capodanno, nei
paesi ci si prepara alla festa,
anche per dimenticare un anno
di crisi che ha toccato i piccoli
comuni costretti a confrontarsi
con i pesanti tagli ed imporre
tasse sulla casa che finiscono
nelle casse dello Stato. Ad es-
sere coinvolte sono le ammini-
strazioni comunali, le pro loco,
le parrocchie, le scuole e le di-
verse associazioni presenti sul
territorio. Tante feste con un uni-
co obiettivo: passare in sereni-
tà la vigilia del Natale, salutare
l’anno che se ne va e augurar-
si un 2013 ricco di soddisfazio-
ni.

Arzello di Melazzo. Con l’av-
vicinarsi del Santo Natale, la
Pro Loco di Arzello porge a tut-
ti gli amici ed a quanti la so-
stengono e collaborano i più
sinceri auguri di buone feste e
di un nuovo anno ricco di sere-
nità e pace. La Pro Loco da ap-
puntamento in piazza della
Chiesa per lunedì 24 dicembre,
dopo la santa messa per la con-
sueta distribuzione di panettone
e vin brulè. Il direttivo della Pro
loco, nell’ultima riunione del
2012, ha deliberato il versa-
mento di 1.100 euro all’Asso-
ciazione Italiana per la Ricerca
sul cancro, iniziativa benefica
che da diversi anni viene presa
in memoria di cari amici che ci
hanno lasciato ed a sostegno
della ricerca medica.

Cartosio. L’Amministrazione
comunale in sinergia con la Pro
loco e con il supporto di Uni-
credit banca, ha organizzato
per la sera di lunedì 24 dicem-
bre “Aspettiamo il Natale sotto
la Torre”. Dopo la messa delle
ore 22.30 nella parrocchiale di
Sant’Andrea Apostolo appun-
tamento in piazza sen. Terraci-
ni per gli auguri di Natale con vin
brulè, cioccolata calda e panet-
tone.

Castelletto d’Erro. Dopo la
santa messa celebrata, alle ore
20.30, nella parrocchiale della
SS Annunziata, i castellettesi
potranno festeggiare il Natale
nella sala San Rocco dove
l’Amministrazione comunale e
la Pro loco offriranno il panetto-
ne e si brinderà tutti insieme.

Grognardo. Alle ore 20.30 i
grognardesi si ritroveranno nel-
la piazza antistante la parroc-
chiale di Sant’Andrea per il tra-
dizionale scambio di auguri e
poi assistere alla santa messa
celebrata da don Pietro Bellati.
Al termine della celebrazione il

tradizionale brindsi con gli au-
guri di Natale.

Morbello. La vigilia di Nata-
le, nel pomeriggio presso i locali
della Pro loco in frazione Costa
appuntamento con Babbo Na-
tale che porterà i regali per i più
piccini. Alle ore 9.30 la messa
nella chiesa di San Rocco ed
seguire sempre nei locali della
Pro loco il tradizionale brindisi
con panettone, cioccolata calda
e spumante.

Ponzone. La recita dei bam-
bini della scuola dell’Infanzia e
Primaria la mattina di venerdì 21
dicembre è il primo appunta-
mento natalizio di Ponzone.
Una festa che coinvolge inse-
gnanti, genitori e gli ammini-
stratori comunali con il sindaco
Gildo Giardini. Al termine della
recita, la festa con focaccia, piz-
za, il panettone ed i dolci pre-
parati dalle mamme. Scuola del-
l’Infanzia e Primaria che hanno
partecipato con il loro presepe
al concorso “presepi” di Acqui
Terme. 

La notte di Natale, dopo la
santa messa celebrata da don
Franco Ottonello a mezzanotte
nella parrocchiale di San Mi-
chele Arcangelo, tradizionale
incontro con i ponzonesi sotto i
portici di via Negri di Sanfront
dove l’Amministrazione comu-
nale, la Pro loco ed il Gruppo Al-
pini “G. Garbero” offriranno cioc-
colata calda, vin brulè e il tradi-
zionale panettone. 

Caldasio. Dopo la santa
messa celebrata da don Antonio
Masi, alle ore 21, nella parroc-
chiale di San Lorenzo, la Pro
Loco accoglierà nella sua ampia
struttura tutti coloro che vor-
ranno brindare con panettone,
vin brulè e cioccolata calda.

Ciglione. Dopo la santa mes-
sa, celebrata dal parroco don
Antonio Masi nella parrocchia-
le di san Bernardo alle ore 22,
nei locali della Pro loco arrive-
rà Babbo Natale per distribuire
panettone, dolci, cioccolata cal-
da e vin brulè. L’ultimo dell’an-
no gran cenone per i soci della
pro loco.

Cimaferle. il Comitato Amici
di Cimaferle la sera del Santo
Natale organizza la distribuzio-
ne di zabaione e panettone con
la partecipazione di Babbo Na-
tale. Il programma prevede: ore
23 la santa messa celebrata dal
Parroco Don Franco Ottonello
per poi ritrovarsi tutti insie-
me  per un brindisi ben augu-
rale.

Cavatore. Notte di Natale
con un’appendice di grande in-
teresse, lunedì 24 dicembre,
quella organizzata dall’Ammi-
nistrazione comunale di Cava-
tore e dalla Pro Loco. Alle ore
21, a Casa Scuti, gli appassio-
nati di bel canto e di musica
potranno ascoltare le arie can-
tate dalla mezzosoprano Mo-
nica Notten olandese di Ein-
dhoven che abita in un vecchio
molino ristrutturato a Cavato-
re, accompagnata al pianofor-
te da Hydra Minetti. 

Monica Notten artista di fa-
ma ha studiato al conservato-
rio lirico di Amsterdam poi ad
Essen ed a Londra, ha cantato
da solista in tanti concerti
(Lied, Oratorio ecc.), nel coro
della Radio Olandese (il
famoso “Groot Omroep Koor”)
e anche nel Coro dell’Opera
Nazionale olandese ad Ams-
terdam. Si è esibita nei più im-
portanti teatri del mondo ed
ora insegna canto in Italia. Hy-
dra Meneghetti Inizia gli studi
musicali (pianoforte e solfeg-
gio) all’età di 7 anni presso
l’Accademia Comunale di Mu-
sica della città di Alessandria
e, dopo aver superato l’esame
di ammissione, si iscrive al
Conservatorio Statale di Musi-
ca “Antonio Vivaldi” di Ales-
sandria. Dopo la licenza di
Scuola Media e il Diploma di
Teoria e Solfeggio, conseguiti
sempre presso il Conservato-
rio di Alessandria, si iscrive al
Quinquennio Sperimentale /
Liceo Artistico – Musicale an-
nesso al Conservatorio “Giu-
seppe Verdi” di Torino. Qui stu-
dia fino al conseguimento dei
Diplomi di Maturità Artistico -

Musicale, Organo complemen-
tare, Storia della Musica, Teo-
ria della Musica, Esercitazioni
corali e passa con ottimi voti
l’esame di Compimento medio
(VIII anno) di Pianoforte princi-
pale. Durante gli anni del Liceo
prende anche lezioni private di
Batteria e Percussioni. Per gli
ultimi due anni di studi ritorna
al Conservatorio “A. Vivaldi” di
Alessandria, dove si diploma
brillantemente in Pianoforte
principale nel 2005. Dopo il Di-
ploma partecipa ad un corso di
“Pianoforte a quattro mani” te-
nuto presso l’Istituto Musicale
“Vittorio Baravalle” di Fossano
(CN) da una docente del Con-
servatorio di Alessandria.

Il programma natalizio pre-
vede l’esecuzione dei seguen-
ti brani: Funiculi funiculà di
G.Turco e L. Denza; O thou
that tellest good tidings to Zion
He shall feed his flock di The
Messiah    G.F. Handel;  Noels
de France La Messe de Minuit
Noel pour l’amour de Marie en-
tre le boeuf e l’ane gris, arran-
giamento di Willem Pijper Wie-
genlied di R. Strauss; Il Primo
Natale, Astro del Ciel, Adeste
fidelis, Per i colli e le vallate,
Danza dei Pastori; Ave Maria
di C. Franck; Ave Maria   di
Caccini: Ding Dong merely on
high Bianco Natale.

Dopo il concerto, alle ore 23,
la santa messa nella parroc-
chiale di San Lorenzo. Al ter-
mine il tradizionale appunta-
mento con i cappelletti in bro-
do e la salciccia ed il tradizio-
nale panettone.

Ingresso gratuito al concer-
to e ristoro sono offerti dalla
Pro Loco.Rivalta Bormida. Ricevia-

mo e pubblichiamo questo in-
tervento di Giuseppe Monighi-
ni del Circolo PD di Rivalta
Bormida, in vista delle immi-
nenti primarie parlamentari del
Partito Democratico:

«Gli elettori del Partito De-
mocratico, dopo avere scelto il
candidato premier, con le pri-
marie che hanno espresso un
netto verdetto a favore di Pier-
luigi Bersani, potranno presto
scegliere i parlamentari da
candidare sul territorio.

È una svolta, che consenti-
rà in qualche modo di supera-
re la logica del “Parlamento dei
nominati” che ci aveva conse-
gnato l’attuale orribile legge
elettorale del “porcellum”, e so-
lo il PD ha finora saputo dimo-
strare questo tipo di apertura
alla società, e questa capacità
di ascolto delle persone.

Certo, i tempi di effettuazio-
ne delle primarie sono molto ri-
stretti, e questo rende neces-
sario candidature, oltre che
autorevoli, già in qualche mo-
do note e riconoscibili.

Però, e qui sta l’enorme va-
lore delle primarie, anche i
candidati più noti saranno va-
lutati e scelti dagli elettori, che
avranno perciò di nuovo, e per
fortuna, un parlamentare del
territorio che li rappresenterà,
che potranno giudicare sulla
base del lavoro che svolgerà.

Insomma, per usare una fe-
lice definizione di Giuseppe Ci-
vati, candidato alla segreteria
del PD: “eleggiamo con le pri-
marie un parlamentare a pro-
getto”.

Un parlamentare che dovrà
lavorare su temi ben precisi,
intanto con grande attenzione
a essere esponente e rappre-
sentante della richiesta di one-
stà e trasparenza che oggi ci
viene fortissima, e a ragione.

Un primo fattore di scelta do-
vrà dunque essere l’assoluta
distanza del candidato da cor-
rotti, corruttori, e in genere da
ogni dubbio sul suo personale
comportamento.

Poi ci sono argomenti gene-
rali su cui il profilo dei candidati
dovrà essere confrontato: l’at-
tenzione verso il mondo del la-
voro, un fisco che finalmente
non sia penalizzante nei con-
fronti di chi lavora e di chi pro-
duce, l’attenzione assoluta
all’equità e al rispetto dei diritti
di tutti i cittadini.

Deve essere centrale l’at-
tenzione alla tutela dei cittadi-
ni, di tutti e soprattutto di quel-
li più deboli, come gli anziani, o
le giovani madri che a fatica di-
vidono le giornate tra il lavoro
e i figli, o i ragazzi che sperano
ragionevolmente di entrare nel
mondo del lavoro (e sappiamo
oggi quanto questo sia diven-
tato vera emergenza sociale).

Ancora, sarebbe importante
poter scegliere un parlamenta-
re del territorio che abbia una
chiara sensibilità ambientale. Il
tema della tutela del suolo e
del rispetto dell’ambiente, non
si dovrebbe nemmeno ricor-
darlo, è particolarmente cru-
ciale nella nostra provincia e lo
è nell’Acquese. Ecco, l’Acque-
se: da troppo tempo trascura-
to, quasi dimenticato, male
amministrato nel comune cen-
trozona così da mettere in se-
condo piano le tante ottime
amministrazioni locali che, an-
che a fronte di risorse sempre
minori, lavorano appunto per i
cittadini e per il territorio.

Credo sia il momento di ri-
dare centralità al territorio Ac-
quese. Sarebbe molto impor-
tante poterlo fare, fin da subito,
con un “parlamentare a pro-
getto” che dall’Acquese pro-
venga».

Alice Bel Colle. Riceviamo
e pubblichiamo questa lettera,
ricevuta dal presidente Coldi-
retti di Acqui Terme, Bruno
Roffredo.

«Alla Lav Provinciale di
Alessandria: mi ha fatto molto
piacere ricevere attraverso le
pagine del settimanale “L’An-
cora” la vostra opinione su una
tematica così attuale come
quella della fauna selvatica,
che sta tanto a cuore a noi di
Coldiretti.

Mi permetto però di ribadire
e di sottolineare, non per inne-
scare o continuare una pole-
mica, ma solo perché come
Presidente di Zona dell’Orga-
nizzazione che rappresento,
posso affermare di non avere
né poche idee, né tantomeno
generiche o confuse in materia
di animali selvatici. 

Cinghiali e caprioli stanno
veramente mettendo in ginoc-
chio la maggior parte delle zo-
ne coltivate dell’acquese, met-
tendo a dura prova imprese
già colpite dalla crisi economi-
ca. 

Gli agricoltori non si sono
scoperti custodi del territorio
da ora, lo sono da sempre,
hanno la capacità e, mi per-
metto di dire anche una sag-
gezza acquistata nei secoli. Si

prenda ad esempio le alluvio-
ni, sono le conseguenze di un
uso efferato del suolo. 

Colgo l’occasione per ribadi-
re una grande verità: di per sé,
contrariamente a quanto tal-
volta si sente dire, nessun ani-
male è nocivo, basta mante-
nerne un giusto equilibrio.

Abbiamo chiesto più volte
alle Istituzioni di appoggiare il
nostro grido di allarme, in pri-
mis, non solo per salvare i
campi ma anche per tutelare la
sicurezza delle persone: infat-
ti, il numero degli incidenti stra-
dali causati dalla fauna selvati-
ca è, purtroppo, un dato di fat-
to. 

Per fronteggiare il problema,
alla Provincia avevamo solle-
citato di avallare il principio di
autodifesa: assolutamente non
un far west come qualcuno si
è sbrigato ad affermare ma, al
contrario, come extrema ratio
per una situazione ormai di-
ventata insostenibile.

Perché per noi l’obiettivo de-
ve essere unico: indispensabi-
le riuscire a mantenerne l’equi-
librio e a garantire la compati-
bilità della fauna selvatica con
le altre risorse presenti sul ter-
ritorio, ossia l’agricoltura, la sil-
vicoltura e la ricchezza della
biodiversità (…)».

Sassello. Sperando che la ne-
ve faccia la sua comparsa, le
Guide del Parco del Beigua han-
no messo in calendario dall’8 al
30 dicembre, tutta una serie di ap-
puntamenti che toccano diversi
comuni dell’entroterra dove la
neve di solito cade abbondante
e le “ciaspole” diventano un di-
vertente modo per muoversi e
scoprire angoli di straordinaria
bellezza. Se la neve non c’è si an-
drà a piedi per prati e boschi.

Dopo i primi quattro appunta-
menti dell’8 dicembre, escursio-
ne con ciaspole a Giusvalla, del
9 dicembre, Ciaspolando al La-
go dei Gulli a Sassello, del 15 di-
cembre, ciaspole a Mioglia e del
22 dicembre, caspolata a Pon-
tinvrea ecco altri due appunta-
menti in questo fine settimana: 

Sabato 22 dicembre, Ciaspo-
lando tra il Giovo e la Deiva. Cia-
spolata alla scoperta di due diversi
mondi geologici: le tenere ed ero-
dibili rocce sedimentarie del Ba-
cino Terziario Piemontese che
caratterizzano il tratto iniziale del
percorso; le più tenaci rocce me-
tamorfiche contraddistinte dalla ti-
pica colorazione verde scuro (ser-
pentiniti) nella seconda parte del-
l’escursione. Ritrovo ore 9.30
presso: località Rapetti, agrituri-
smo Lo Scoiattolo a Giusvalla; dif-
ficoltà: media , durata iniziativa:
giornata intera;  ristoro: pranzo
presso ristorante “Il Fiume” (a
pagamento), costo escursione:
gratuita.

Sabato 29 dicembre, Il Monte
Avzè con le ciaspole. Facile per-
corso che dalla località Alberola
(950 mt. s.l.m.) porta al M. Avzè
(1.022 mt. s.l.m.) attraverso af-
fascinanti boschi di faggi ed an-
tiche betulle. Ritrovo: ore 15 pres-

so: ristorante Monte Cucco, Al-
berola a Sassello; difficoltà: faci-
le; durata iniziativa: giornata in-
tera; ristoro: cena presso risto-
rante Monte Cucco (a paga-
mento); costo escursione: 5 eu-
ro.

Domenica 30 dicembre, Alla ri-
cerca delle impronte del lupo. Af-
fascinante percorso panoramico
sulle alture del Beigua alla ricer-
ca delle impronte lasciate sul
manto nevoso dal lupo...  Ritrovo
ore 9 presso: piazza Rolla a Sas-
sello; difficoltà: media ; durata ini-
ziativa: giornata intera ; ristoro:
pranzo presso ristorante “Rifu-
gio” Pratorotondo (a pagamento);
 costo escursione: 8 euro.

Tutte le iniziative sono finan-
ziate all’interno nel progetto “Tu-
rismo attivo: Tuffati nel verde”,
cofinanziato dal STL “Italian Ri-
viera” - Provincia di Savona. Per
informazioni:  Ente Parco del Bei-
gua  (tel. 010 8590300 e-mail:
CEparcobeigua@parcobeigua.it).
Le prenotazioni, obbligatorie, de-
vono essere comunicate entro e
non oltre le ore 17 del giovedì pre-
cedente l’escursione agli Uffici
del Parco (tel. 010 8590300, cel-
lulare Guida: 393 9896251). Gli
accompagnatori del Parco sono
guide ambientali ed escursioni-
stiche, formalmente riconosciute
dalle normative vigenti, ed edu-
catori ambientali appositamente
formati. Per tutte le escursioni è
consigliato abbigliamento a stra-
ti, scarponcini da trekking, giac-
ca a vento,   copricapo, zaino,
borraccia.

Escursione con ciaspole: in
caso di mancanza di neve,
l’escursione verrà effettuata
ugualmente senza l’ausilio della
ciaspole.

Raccolti 1.200 euro

Cartosio, associazione
S. Andrea è solidarietà

Le feste della vigilia

Natale nel ponzonese
Valle Erro e altri paesi

Lunedì 24 dicembre Notten e Meneghetti

Cavatore, concerto lirico
nella notte di Natale

Nel Parco del Beigua con le ciaspole

Scrive il presidente di zona Bruno Roffredo

Fauna selvatica: replica
Coldiretti alla Lav

Intervento di Giuseppe Monighini per le  primarie

“PD: un parlamentare
a progetto per il territorio”

Hydra Meneghetti Monica Notten 
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Bianco Natale nei comuni
del sassellese dove uno spruz-
zo di neve a metà dicembre ha
spolverato le colline e boschi
dell’entroterra. Appuntamenti
con qualche novità e con Sas-
sello ancora al centro delle fe-
ste nonostante un comune
commissariato.
Giusvalla. Santa messa al-

le ore 10 nella parrocchiale di
San Rocco, poi alle 11 la festa
con brindisi e panettone nei lo-
cali della Croce Bianca che
ospiterà i giusvallini.
Mioglia. Vigilia di Natale, a

partire dalle ore 21, nell’Orato-
rio della Parrocchia di San-
t’Andrea dove sarà allestito
uno spettacolo teatrale per i
miogliesi giovani ai quali verrà
consegnato un dono da parte
dell’Amministrazione comuna-
le. Alle 23 don Paolo Parasso-
le celebrerà la santa messa e
poi il tradizionale scambio di
auguri con il brindisi di Natale.
Sassello. Babbo Natale

partirà dall’azienda agrituristi-
ca “Francesco Romano” ed ar-
riverà in piazza Concezione su
una slitta trainata dai buoi che
vengono allevati nella struttura
di località Albergare. Ad acco-
glierlo i bambini, i sassellesi ed

i commercianti dell’centro sto-
rico che, con il Comune com-
missariato, si sono organizzati
per mantenere le tradizioni. Ci
sarà l’albero di Natale e il brin-
disi prima della santa messa
che don Mirko Crivellari cele-
brerà nella parrocchiale della
SS. Trinità.
Urbe. Gli orbaschi delle cin-

que frazioni si riuniranno per
festeggiare il Natale nel po-
meriggio di venerdì 21 dicem-
bre, nei locali del plesso sco-
lastico di località Campè che
ospita la scuola Materna, la
Primaria e la Secondaria di
Primo Grado. 

Si parte con una rappresen-
tazione teatrale con attori i
bambini ed i ragazzi di tutte le
scuole, poi il rinfresco con i
dolci e le torte fatte dalle
mamme. Interverrà il sindaco
Maria Caterina Ramorino con
gli Amministratori comunali
che al termine della giornata
regaleranno una penna con il
logo del comune a tutti i ra-
gazzi. 

Agli over ottanta che a Urbe
sono 96 su una popolazione di
meno di ottocento residenti,
quindi più del 10%, il comune
regalerà il panettone.

Pontinvrea. L’Avis (Associa-
zione Volontari Italiani Sangue)
sezione comunale di Pontin-
vrea ha in programma un ricco
calendario per il 2013 con nu-
merose e simpatiche iniziative.
Nell’anno che si sta per con-

cludere, l’Avis pontesina ha
messo in cantiere una serie di
incontri che hanno tutti avuto
una buona partecipazione e per
questo il direttivo, guidato dal
presidente Gianpietro Maren-
co, ringrazia quanti hanno col-
laborato ed augura loro Buon
Natale e felici feste. 

Per il 2013 sono già state in-
dividuati una serie di eventi che
tra gennaio e febbraio riguar-
deranno l’aspetto didattico –
culturale. “Mani in pasta” per i
bambini, presso  Panificio 4P -
impariamo ad impastare il pane;
«Formaggiando per i bambini,
presso l’azienda Leoncini Maria
- mescoliamo gli ingredienti per
un buon formaggio nostrano;
“Animali in fattoria per i bambi-
ni presso azienda agricola Pa-
storino a Giovo Ligure - accu-
diamo gli animali». 

Feste: sabato 10 agosto  “Nu-
tella party” edizione n. 2 - Gio-
chi vari e merenda per tutti i
bambini; giovedì 31 ottobre   

“Halloween”, cena mascherata
e poi dolcetto o scherzetto per
le vie del paese per bambini ed
adulti. Gite ed Escursioni: “Cia-
spolata diurna” mese di febbra-
io/marzo con pranzo; “Ciaspo-
lata notturna” mese di febbra-
io/marzo con cena; “Escursione
da Giovo Ligure alla Foresta
Demaniale della Deiva” mese di
aprile con pranzo al sacco;
“Escursione nel cuneese” mese
di aprile con pranzo al sacco;
“Camminata per i sentieri del
monte Beigua” mese di mag-
gio, pranzo al sacco; “Cammi-
nata sotto le stelle” mese di
maggio con cena; “Camminata
per i bambini a Pontinvrea” me-
se di giugno; “Camminata per i
sentieri della Riviera Ligure” me-
se di giugno; “Parco Avventura”
mese di giugno/luglio con pran-
zo al sacco: Parco di “Garda-
land” o “Caravelle” in cantiere
nel mese luglio con pranzo al
sacco o nelle paninoteche del
parco. Giochi: Caccia al tesoro
per i bambini nel mese di lu-
glio; Tombola per i bambini e
ragazzi mese di luglio; Torneo di
tennis tavolo (ping pong) edi-
zione nº 4 con merenda mese di
agosto. Per informazioni sugli
eventi: Silvia 348.7335917.

Cremolino. Sabato 8 di-
cembre, solennità dell’Imma-
colata Concezione, per la par-
rocchia di Cremolino e per l’Ar-
ciconfraternita della Madonna
del Carmine, è stata una gior-
nata ulteriormente importante,
in quanto si è provveduto alla
benedizione del nuovo Croce-
fisso processionale.

La scelta di formare un nuo-
vo Crocefisso, era stata presa
dal Consiglio dell’Arciconfra-
ternita già lo scorso anno, per
tutelare maggiormente l’antico
Crocefisso custodito in Parroc-
chia risalente ai primi del set-
tecento, scultura lignea di pre-
gevole fattura , corredato dai
cantonali a specchio.

L’usura e i segni del tempo
hanno lasciato segni inequivo-
cabili sull’antico simulacro, che
nei prossimi anni subirà, dopo
le debite autorizzazioni un re-
stauro conservativo, per salva-
guardare l’integrità.

La scelta è quindi stata d’ob-
bligo da parte dei Confratelli,
che si sono orientati nella for-
mazione di un’opera d’arte.

Sabato scorso in occasione
della solennità della Madonna
Immacolata si è provveduto al-
la benedizione del nuovo si-
mulacro, alla presenza di di-
verse Confraternite consorelle,
del Priorato delle Confraterni-
te per la Diocesi di Acqui, del-
le autorità civili di mons. Carlo
Ceretti e del parroco don Clau-
dio Almeyre, coadiuvati dal
diacono Carlo Gallo, dopo la
solenne celebrazione eucari-
stica preceduta dalla proces-
sione interna alla parrocchiale
del nuovo Crocefisso, mons.
Ceretti ha provveduto alla be-
nedizione.

«Un grande ringraziamento
da parte dei componenti del
consiglio di amministrazione
dell’Arciconfraternita Nostra
Signora del Carmine di Cre-
molino, và ai nostri Sacerdoti,
al Sindaco di Cremolino, alla
Pro Loco Cremolino, alle Con-
fraternite consorelle al Priora-
to e a tutte quelle persone che
in modo silenzioso ed infatica-
bile sostengono in ogni modo
le iniziative del sodalizio».

Urbe. Dopo la Guardia Me-
dica anche uno dei tre Uffici
Postali di Urbe, sito nella fra-
zione più grande di San Pietro
d’Olba ha chiuso i battenti. È
successo alla fine di novembre
e la chiusura fa parte di un in-
tervento di Poste Italiane che, in
Liguria, ha deciso di eliminare
diversi uffici postali nei comuni
dell’entroterra. Urbe è tra quel-
li interessati e la decisione ha
suscitato le proteste del sinda-
co Maria Caterina Ramorino e
del vice sindaco Lorenzo Zuni-
no che hanno segnalato a Po-
ste Italiane i forti disagi che so-
no ancora più sentiti in un ter-
ritorio montano come quello di
Urbe dove la popolazione è an-
ziana e l’Ufficio Postale svolge
una funzione estremamente im-
portante.

«Sapevamo - ha detto il sin-
daco Ramorino - che avendo
altri due Uffici Postali, in frazio-
ne Martina ed a Vara Inferiore,
e quindi il territorio almeno in
parte coperto, le nostre richieste
difficilmente sarebbero state ac-
colte. Però, vista la conforma-

zione geografica del nostro pae-
se e considerando che san Pie-
tro è la frazione più grande, spe-
ravamo nella retromarcia da
parte di Poste Italiane. Purtrop-
po non siamo riusciti a far re-
trocedere Poste Italiane dalla
sua scelta ma, abbiamo chiesto
che in estate, quando il nostro
comune passa da ottocento a
quasi diecimila residente l’ufficio
riapra e ad esso venga affianco
il servizio di Bancoposta per
agevolare le persone meno gio-
vani che passano buona parte
del periodo estivo in paese».

Nel frattempo l’Amministra-
zione comunale sta comple-
tando l’iter per ridurre la spesa
energetica. Dopo l’impianto fo-
tovoltaico realizzato sul tetto
dell’edificio scolastico in via
Campè, che consente un ri-
sparmio energetico di poco in-
feriore ai 10.000 euro l’anno, si
è deciso d’intervenire sull’illu-
minazione pubblica. Il progetto
prevede la sostituzione di oltre
duecento punti luce a filamento
di tungsteno con lampade a fi-
lamento a Led.

Giusvalla. Domenica 23 a
partire dalle ore 10 si terrà,
presso “U ciaböt dra Fêscta”,
inaugurato quest’anno duran-
te la ricorrenza di San Matteo
alla presenza del Vescovo di
Acqui, mons. Pier Giorgio Mic-
chiardi, la prima edizione dei
“Mercatini di Natale”. L’apertu-
ra è prevista alle ore 10 e si
andrà avanti sino al tardo po-
meriggio. La manifestazione,
patrocinata dal Comune di
Giusvalla è organizzata dalle
associazioni presenti sul terri-
torio, vedrà la partecipazione
di circa 30 espositori, opportu-
namente selezionati, che pos-
sano garantire oggettistica ori-
ginale, artigianale e di pregio
artistico, ideale per i regali del-
l’ultimo momento, oltre che
prodotti alimentari di produzio-

ne locale. L’ottima cucina che
da sempre distingue le feste di
Giusvalla, proporrà un escur-
sus gastronomico con polenta
e salsiccia, trippa in umido, mi-
nestra di ceci, wurstel con
crauti, salsiccia alla griglia, ca-
stagne, dolci, vini, vin brulè e
cioccolata calda. Per i più pic-
cini la giornata sarà allietata
dalla presenza di Babbo Nata-
le che provvederà alla distribu-
zione di dolcetti e la possibilità
di scrivere ed imbucare le let-
terine nella apposita cassetta
postale di Babbo Natale.

Ad allietare la festa i canti
natalizi eseguiti dal Coro par-
rocchiale di Giusvalla compo-
sta da cantori giusvallini. 

La manifestazione si terrà
anche in caso di condizioni cli-
matiche non favorevoli. 

Sassello. Il paese perde
uno dei suoi personaggi più
importanti e pregiati.

Si è spento, domenica 16 di-
cembre, in Sardegna l’architet-
to Alex Demcenko, all’eta di
settant’anni.

Facoltoso imprenditore ha
creato un vero e proprio impe-
ro in Congo e dall’Africa era
appena rientrato quando è sta-
to colto da un infarto improvvi-
so nella sua villa in Sardegna.

Residente a Montecarlo ma
nato a Sassello dove aveva
avviato i lavori per il ripristino
della Bastia Sottana (una delle
due torri Saracene) proprio
sotto il suo Palazzo già cono-
sciuto per i suoi pregiati affre-
schi e per aver ospitato Napo-
leone. Il tutto a proprie spese
e con un esborso molto eleva-
to.

Ma non solo. Ultimamente
era molto impegnato, con il
presidente di “Amici per Afri-
ca”, Diego Assandri, per un
progetto umanitario che l’As-

sociazione sassellese svolge
da oltre 10 anni proprio in Con-
go.

Uomo di grande cultura era
molto conosciuto nel jet-set
mondiale. “Amici per Africa” e
la popolazione tutta lo hanno
salutato con diversi necrologi
di ringraziamento.

Pontinvrea. Si tagliano i fi-
nanziamenti ai Comuni, si
inaspriscono gli studi di setto-
re sui commercianti, si appli-
ca il “redditometro” alle fami-
glie, si manda in fumo la “tre-
dicesima” degli italiani con
l’aumento della pressione fi-
scale e intanto a Roma non
solo non si tagliano i privilegi
ma si accetta che: dieci so-
cietà delle slot-machine, dopo
un accertamento svolto dalla
Guardia di Finanza nel 2004,
devono allo Stato 98 miliardi
di euro, ma Governo, Parla-
mento e partiti non fanno nul-
la di concreto per “farsi dare”
questi 98 miliardi che risolve-
rebbero gran parte dei pro-
blemi dell’Italia! 

Il Generale della Guardia di
Finanza, Umberto Rapetto, ar-
tefice dell’accertamento dei 98
miliardi, il 22 novembre 2012,
in un’intervista al quotidiano
“Avvenire” ha confermato tutto
questo! 

Invece si continua ad auto-
rizzare l’apertura sconsiderata
di “altri numerosi” locali con le
“macchinette” che stanno rovi-
nando migliaia di famiglie! 

Il sindaco di Pontinvrea Mat-
teo Camiciottoli, organizza a
Savona, sabato 22 dicembre,
una manifestazione di protesta

su questo “scandalo” riguar-
dante i 98 miliardi di euro. 

Alle ore 10 appuntamento
davanti alla “Torretta” e di lì ci
si recherà alla Prefettura, dove
si prevede di arrivare alle ore
11, per consegnare al Sig. Pre-
fetto, dott.ssa Gerardina Basi-
licata, una lettera da inoltrare
al Presidente del Consiglio
prof. Mario Monti. 

Il testo di tale lettera verrà
diffuso come “volantino” (circa
5.000 copie) ai cittadini. 

Hanno già aderito a tale ma-
nifestazione: 

“I.G.S. Italia Giovane Soli-
dale” (http://italiagiovanesoli-
dale.com); “M.I.L. Movimento
Indipendentista Ligure” (www.
mil2002 . org) che ha raccolto
nel suo sito (www. mil2002.
org / battaglie / slot_machi-
ne.htm) tutta la relativa docu-
mentazione sull’evasione da
98 miliardi che è riuscito a tro-
vare. 

Si invitano tutte le Associa-
zioni ed i Movimenti (per
esempio, le “Associazioni dei
Consumatori”) sensibili a tale
problema, ad aderire a questa
manifestazione telefonando al
sindaco Matteo Camiciottoli
335 5990085 o al presidente
del M.I.L. Vincenzo Matteucci
349 5423945.

Cremolino. Scrive Enrico
Ivaldi, Priore Generale del Prio-
rato Diocesano delle Confra-
ternite: «“I have  a dream”. Ho
un sogno, e come per Martin
Luther King così per ognuno di
noi ad ogni età, un sogno è pre-
sente. Non sempre si realizza
ma quando ciò avviene, una
gioia profonda pervade il no-
stro animo, una gioia che si leg-
geva sabato, festa dell’Imma-
colata, negli occhi dei Confratelli
di Cremolino. Un’antica Con-
fraternita, anzi Arciconfraternita,
che nata cinque secoli fa sem-
brava pochi anni fa destinata a
spegnersi nell’indifferenza dei
nostri tempi; ma venne un uo-
mo, meglio due uomini, che si
prefissero di impedirlo. Luigi
Torrielli ed Umberto Giacobbe
non si sono mai persi d’animo in
questa opera che sembrava im-
possibile, anche perché tutto
era da ricostituire, ma come
sempre, quando il fine è giusto,
trovarono altri di buona volontà
e salda fede e tutti insieme han-
no fatto rifiorire quella Confra-
ternita che sembrava ormai dis-
secata. Sabato il cammino si è
concluso con l’acquisizione del-
lo splendido Crocifisso proces-
sionale che, non dimentichia-
molo mai, è la bandiera di ogni
Confraternita che è orgogliosa

di “ alzarlo in crocco “ a fronte
del mondo, per ricordare come
dalla Croce venga la nostra sal-
vezza: Ave Crux, spes unica,
nostra unica speranza.

Cremolino, tutto il paese poi-
ché la Confraternita aperta a
tutti è la più genuina espressio-
ne dell’intera comunità, è oggi
più ricco di una splendida ope-
ra d’arte.

Sulla Croce lignea, di rara
fattura e ricca di decorazioni,
spicca la figura del Cristo mo-
rente,  perfetta scultura nel suo
colore nero di commovente
espressione; gli occhi poi van-
no ai tre canti, i terminali della
Croce, che sono un tripudio di
decorazioni d’oro ed argento,
perfetto esempio di oreficeria
ligure. Uno stupefacente insie-
me di foglie, fiori, simboli fanno
cornice al Cristo, avvolgendolo
in una nube dorata, che sembra
viva nel suo vibrare quanto il
Crocifisso viene mosso.

Il sogno è ora realtà e la gio-
ia di questo si leggeva negli oc-
chi non solo dei Confratelli ma
dell’intera comunità convenuta
in Chiesa per venerare il sacro
simbolo ma anche per dire gra-
zie a chi ciò ha realizzato, come
grazie lo dice il Priorato che rap-
presenta tutte le Confraternite
della Diocesi».

Tra tradizione e novità

Natale e capodanno
nei comuni del sassellese

Cultura, giochi e sport

Con l’Avis di Pontivrea
i programmi per il 2013

Arciconfraternita Nostra Signora del Carmine

Cremolino, il nuovo
crocifisso processionale

Restano a Vara e Martina

Urbe, a San Pietro
chiuso Ufficio Postale

Domenica 23 dicembre, dalle ore 10 

Giusvalla, 1ª edizione 
i “Mercatini di Natale”

Figure che scompaiono

Alex Demcenko
amico di Sassello

Sabato 22 dicembre con il sindaco Camiciottoli

Pontinvrea, la protesta
contro le slot machine

Priorato Diocesano delle Confraternite

Cremolino, un plauso
all’antica Confraternita
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Acqui Terme. La neve ha avuto la meglio sul calcio. I cam-
pionati piemontesi sono andati in vacanza anticipata, per volere
del comitato regionale FIGC che ha deciso la sospensione di
ogni attività sul territorio del Piemonte nello scorso fine settima-
na (15 e 16 dicembre).

Dall’Eccellenza alla Terza Categoria, tutti in vacanza, in atte-
sa delle riprese scaglionate dei vari tornei che dovrebbero av-
venire, neve permettendo, a partire da metà gennaio.

Cairese 1
Real Valdivara 0

Cairo M.te. È il 27° del se-
condo tempo quando Danilo
Del Monte, trentenne portiere
del Real Valdivara, ex della
Massese in C1, si lascia sfug-
gire dalle mani un innocuo pal-
lone sul quale s’avventa come
un falco l’esile Mauricio De Lu-
ca, 17 anni, uruguaiano della
Cairese, che anticipa anche il
difensore Camicioli ed insac-
ca. È il gol che consegna alla
Cairese una vittoria che vale
ben più dei tre punti in palio.

Che fosse una sfida ad alta
tensione tra due squadre in lot-
ta per la salvezza lo sapevano
tutti, non il comitato Ligure che
ha scelto il giovane Torriglia di
Novi Ligure, timido e anche
poco aiutato dai giudici di linea
Carnazza e Ferrari di Imperia,
che alla fine è riuscito a scon-
tentare tutti. Cairese e Real
Valdivara vanno in campo con
rattoppi in tutti i settori. Sono
una mezza dozzina i titolari
che mancano allo spezzino
Marselli, mentre Vella deve fa-
re a meno di Iacopino, Men-
dez, i cugini Russo e dopo die-
ci minuti deve sostituire Baro-
ne con il quasi esordiente Luca
Costagli (’93), centrocampista
di ritorno dopo l’esperienza al-
la Veloce e nell’Eccellenza
lombarda all’Atletico Cvs, arre-
trando Spozio sulla linea di di-
fesa.

Il primo tempo è pasticciato
con la Cairese che fatica a fa-
re gioco; gli esterni Faggion e
Torra non aiutano la squadra
ed i pericoli sono quasi tutti per
Binello. Nell’intervallo Vella ri-
chiama i suoi, “ordina” mag-
giore attenzione in fase d’in-
terdizione e i risultati si vedo-
no subito. Cairese che gioca
più sciolta, inizia a far tribolare
la difesa bianco-celeste per ar-
rivare al gol già descritto. Il Re-
al Valdivara prova a reagire, la
partita si inasprisce, i colpi
proibiti arrivano uno dopo l’al-
tro ed in campo si urla più che
giocare. Il giovin Torriglia
espelle Cicerano per un brutto
fallo lasciando gli ospiti in die-

ci e la Cairese a gestire un fi-
nale da dimenticare.

Dallo spogliatoio. Tensione
che si trascina negli spogliatoi.
Per gli spezzini le colpe sono
tutte dell’arbitro. Anche per En-
rico Vella il giovane direttore di
gara ha commesso errori sia
da una parte che dall’altra ma
quello che il tecnico gialloblu,
che da calciatore ha passato
una vita in serti B, non ammet-
te è il comportamento di alcuni
giocatori. «Non sono uno che
in campo prima ed in panchina
oggi zitto ma non mi sono mai
permesso atti di maleducazio-
ne come quello che ho visto
questa domenica, soprattutto
da parte di un giocatore ospite
probabilmente più “vecchio”
dell’arbitro. La partita è stata
sofferta, ma l’ha vinta la squa-
dra che ha avuto più occasioni
ed una l’ha finalmente saputa
sfruttare».

Formazione e pagelle Cai-
rese: Binello 7.5; Gavacciuto
6.5, Nonnis 7; Piccardi 6.5, Ci-
rio 7.5, Barone sv (10° Costa-
gli 7); De Luca 6.5 (72° Spi-
nardi 6), Spozio 7.5, Faggion
6.5, Marelli 7, Torra 6.5. All. E.
Vella.

Carlin’s Boys 3
Carcarese 0

Sanremo. Con il Carlin’s
Boys, a mettere sotto la Car-
carese che continua a “non”
fare punti in trasferta è il 41en-
ne, Leo Iezzi, scuola Sanre-
mese, che al 5° porta in van-
taggio i suoi e poi, al 10°, si
procura il rigore che Tarantola
trasforma per il 2 a 0. Sul sin-
tetico di Pian di Poma la parti-
ta dei giallorossi dura esatta-
mente dieci minuti.

La Carcarese non è nem-
meno fortunata quando al 13°,
Mazzonello centra in pieno il
palo a portiere battuto; al 31°
l’episodio che tiene con il fiato
sospeso tecnici, giocatori e ti-
fosi.

In un fortuito scontro di gio-
co il portiere Iannattone è col-
pito al collo, sviene, ed è im-
mediatamente soccorso dai
sanitari. Non si gioca per mez-
z’ora, e quando la partita ri-
prende il pensiero va al portie-
re biancorosso appena ingag-
giato dal Vado.

I neroazzurri chiudono defi-
nitivamente il match allo sca-
dere del tempo con Crudo.
Nell’intervallo arrivano buone
notizie, non ci sono problemi
per Alessandro Iannattone.

La partita però non ha più
storia. La Carcarese che non
era concentrata all’inizio conti-
nua a non esserlo sino alla fi-
ne.

Il Carlin’s si accontenta di
amministrare, i biancorossi
colpiscono la traversa in una
delle rare azioni offensive ed è
quello l’unico sussulto di una
sfida che si trascina stanca-
mente sino al 90°.

Carcarese che fuori casa
non riesce mai a fare shopping
ed è sull’orlo dei play out. Per
risalire la china il d.s. Franco
Pensiero dopo Iannattone e
Galliano ha ingaggiato l’attac-

cante Oscar Salvatico di Caliz-
zano, classe 1979, scuola Sa-
vona, poi sempre a cavallo tra
“Prima” e “Promozione” e nel
mirino c’è il 34enne Simone
Aloe, prima punta cresciuta
nella Sampdoria, squadra con
la quale ha giocato una gara in
serie A, per poi passare alla
Carrarese in C1, al Savona in
C2, alla Loanesi ed al Sestri
Levante.

Hanno detto. Il d.s. Franco
Pizzorno: «Non siamo entrati
in campo con la mentalità giu-
sta e abbiamo pagato la prima
distrazione. Dobbiamo porre ri-
medio ad una situazione diffi-
cile ma la squadra ha i mezzi
per farlo e con un paio di ritoc-
chi che mi auguro di poter ap-
portare in questi giorni credo si
possa risalire la china».

Formazione e pagelle Car-
carese: Iannattone sv (33°
Callegari 6.5); Marini 6, Endrit
Komoni 6; L.Baroni 5.5, Schir-
ru 5.5, Egzon Komoni 5; Maz-
zonello 6 (74° Goso sv), Pesce
6.5, Galliano 5.5, F.Baroni 6.5,
Aslanaj 5 (46° Salvatico 6). All.
De Marco.

Sassello 2
Cogoleto 1

Albissola. Ancora costretto
ad emigrare sul sintetico del
“Faraggiana” di Albisola per
l’impraticabilità del “degli Ap-
pennini”, il Sassello torna alla
vittoria dopo quattro sconfitte
consecutive e lo fa contro una
delle squadre meglio attrezza-
te del girone, quel Cffs Cogo-
leto che è rimasto l’unico undi-
ci in grado di contendere, al-
meno in parte, lo strapotere
della capolista Argentina Arma.

Una vittoria netta, che il solo
gol di scarto non inquadra nel-
la giusta misura, ottenuta no-
nostante le assenze di Perto-
sa e Ninnivaggi e con Cesari e
Castorina scesi in campo in
non perfette condizioni fisiche.
Sassello e Cogoleto incomin-
ciano alle 17.15, dopo la sfida
dell’Albissola con il Ventimi-
glia, e giocano davanti a oltre
duecento tifosi.

La nota importante in casa
biancoblu è il ritorno da titolare
di Felice Reposi (’93) assente
da quasi un anno per un serio
infortunio al ginocchio. Gam-
berucci rinuncia Sofia e schie-
ra la coppia offensiva formata
da Montisci e Castorina.

Montisci che ha il merito di
portare in vantaggio i suoi già
al 5° con un bel colpo di testa
su calcio d’angolo.

Il Cogoleto che schiera l’ex
Anselmo al centro dell’attacco
supportato da Sigona e Cec-
carelli reagisce e ne nasce una

bella partita, avvincente e
aperta.

La ripresa offre un conden-
sato di episodi che animano le
tifoserie. Al 6° Ceccarelli in po-
sizione di fuorigioco più che
dubbia pareggia i conti, al 20°
Montisci reagisce ad un fallac-
cio e viene espulso. 5° dopo il
Sassello passa con un gran
gol di Salis che infila l’angolino
dove Candiani non può arriva-
re.

Il finale è convulso; il Cogo-
leto assalta, Cesari e compa-
gni fanno baluardo e innesca-
no il contropiede.

A tempo scaduto il giovane
Laiolo, subentrato da poco a
Reposi, va in gol ma, per l’ar-
bitro Alassio d’Imperia la palla
non ha superato la linea bian-
ca.

Proteste che il triplice fischio
finale mette a tacere.

Dallo spogliatoio. «Ho vi-
sto la più bella partita della sta-
gione» - dice il d.s. Mimmo
Nuzzo che fa i complimenti ai
suoi - «In settimana ho chiesto
una prova di carattere ed ho
avuto le giuste risposte» - ed
al Cogoleto - «A mio parere è
la squadra che esprime il cal-
cio migliore».

Formazione e pagelle Sas-
sello: Moraglio 7; Cesari 7,
Fortunato 7; Barranca 6.5, Re-
posi 6.5 (80° Laiolo sv), Eletto
6.5; Salis 7, Arrais 7 (75° Luca
Vanoli 6.5), Bianco 6, Montisci
7, Castorina 6.5. All. Gambe-
rucci.

Acqui Terme. È arrivata la
pausa con una settimana di
anticipo rispetto al previsto e
per “colpa” di una nevicata che
ha appena imbiancato i campi.
Pausa che consente un’altra
pausa, per una riflessione su
quello che è successo in que-
sto, all’inizio tribolatissimo
campionato, oggi molto più
tranquillo ed in prospettiva in-
teressante.

Ne parliamo con Arturo Mer-
lo in una duplice, facciamo tri-
plice, veste: allenatore della
prima squadra - catalizzatore,
con il sindaco Enrico Silvio
Bertero, di personaggi che
hanno prima permesso all’Ac-
qui di salvarsi e poi di vivere -
direttore generale del Settore
Giovanile. 

La prima domanda è: Soddi-
sfatto di come vano le cose?

«Se guardiamo l’Acqui nel
suo complesso, quindi anche
da direttore del settore giova-
nile, direi più che soddisfatto.
Non dimentichiamoci com’era
messa la società nel mese di
agosto. È proprio per questo
motivo che chi sta al di sopra
ci dice che io ed i miei collabo-
ratori dobbiamo guardare al-
l’Acqui come ad una azienda e
quindi rispettare certe regole.
Stiamo facendo qualcosa per
gli altri, per i nostri giovani e
per i nostri tifosi e dobbiamo
cercare di farlo nel migliore dei
modi.

È un debito che abbiamo
verso gli acquesi che vogliono
bene ed amano questa maglia
e ce lo hanno dimostrato in
questi mesi.

La nostra forza oggi è la se-
rietà delle persone che ci gui-
dano, del gruppo che lavora
con me, di quelli che si sacrifi-
cano senza apparire ed hanno
a cuore il bene dell’Acqui e ti
assicuro che sono tanti e tutti
orgogliosi di lavorare per que-
sta società.

Acqui che in campo...
«Sono contento di come

vanno le cose. Non felicissimo.
Lo sarò solo quando la squa-
dra troverà quella continuità di
risultati che ci è mancata in
questa prima parte del cam-
pionato. Abbiamo sperperato
punti in tante partite casalin-
ghe e ci sono stati fattori che
hanno inciso in maniera nega-
tiva.

Ad esempio io considero
Daddi un giocatore dal talento
straordinario ed un ragazzo
eccezionale ma, in quest’ulti-
mo mese, forse la sua grande
personalità ha creato problemi
allo spogliatoio e da quando
non c’è più abbiamo ripreso a
giocare a calcio. Inoltre non
dobbiamo dimenticare che
quando abbiamo iniziato ave-
vamo undici giocatori e dopo
nove giorni abbiamo battuto il
Libarna alla prima di campio-
nato.

Qualche residuo di una pre-
parazione affrettata ed una
squadra costruita in pochi gior-
ni ce li siamo portati dietro».

Ma dove può arrivare que-
st’Acqui?

«Intanto sono contento di
questa pausa durante la quale
lavoreremo duro, con poche
soste e in qualche caso con
due sedute giornaliere per re-
cuperare quel gap atletico che
ci stiamo trascinando dietro
per non aver fatto la prepara-
zione estiva.

Alla ripresa del campionato
ci dobbiamo arrivare con il ser-

batoio pieno perchè se non ar-
riva un primo posto, possiamo
entrare nei i play off che sono
un terno al lotto ma, con il gio-
catore in più che è il nostro
meraviglioso pubblico può
succedere di tutto».

Quindi...
«La nostra forza è una tifo-

seria che non mi pare abbia
nessuna società di categoria e
poi quest’anno sono entrati a
far parte della rosa della prima
squadra molti giovani del viva-
io come da anni non capitava.
L’unica preoccupazione, e lo
dico in tutta serenità, è per gli
strascichi che potrebbe aver
lasciato una situazione che ri-
sale agli ultimi due anni. L’ex
presidente Antonio Maiello si è
assunto in toto tutte le respon-
sabilità di quella gestione e so-
no sicuro non ci saranno pro-
blemi. In ogni caso ci siamo tu-
telati e questo testimonia della
buona organizzazione societa-
ria che abbiamo messo in pie-
di. Per quanto riguarda il futu-
ro dei bianchi il progetto che
abbiamo messo in cantiere
prevede sforzi ripartiti nel tem-
po; dobbiamo crescere grada-
tamente perchè se saliamo fin
“là” dobbiamo essere in grado
di restarci. Abbiamo un proget-
to ambizioso che riguarda il
settore giovanile. Abbiamo
messo in cantiere sei tornei,
nel mese di luglio un “Acqui
camp” nella riviera romagnola
riservato ai ragazzi dal 1996 al
2000 che saranno seguiti dai
nostri tecnici.

La prima squadra è sicura-
mente un valore trainante e
molto importante ma noi vo-
gliamo che a farla crescere sia
anche il settore giovanile e per
questo ci stiamo muovendo
anche con importanti progetti
che migliorino le nostre struttu-
re. Ma di ciò ne riparleremo.

Ben vengano situazioni co-
me quelle che hanno portato il
giovane Ndiane Moussa, ra-
gazzino 1999 che è passato
dal nostro vivaio alla Juventus
e per quelli bravi ma che non
hanno quelle possibilità è la
prima squadra il punto di arrivo
come del resto è stato negli
anni Ottanta per giocatori co-
me il sottoscritto, e tanti altri
che hanno militato in Interre-
gionale e portato l’Acqui a buo-
ni livelli.

Ce lo chiede anche una si-
tuazione economica che non
può più sopportare gestioni co-
me quelle del passato quando
nella rosa della prima squadra
non c’era un solo giocatore di
Acqui».

w.g.

Rossiglionese 1
Agv Genova 2
(giocata ad Arenzano)

Arenzano. Il campo di Aren-
zano (sede alternativa scelta
per la gara vista la neve cadu-
ta nell’interno) è fatale alla
Rossiglionese, che perde 2-1
e cede ai rivali di giornata an-
che il primato in classifica.

Per l’Agv, che giunge alla
quarta vittoria consecutiva, la
gara si è messa bene sin dalle
prime battute: è bastato un mi-
nuto a Roversi per segnare il
gol dell’1-0, su assist di Bruz-
zese, servito da Barbieri.

La Rossiglionese si ritrova
sotto e prova a reagire, ma
non è brillante come in altre
occasioni e l’Agv ha buon gio-
co a controllare la gara.

I minuti scorrono e al 65° ar-
riva anche il raddoppio: Bruz-
zese salta l’uomo e crossa per
Danovaro che al volo insacca il
2-0.

I bianconeri si disuniscono,
accusano il nervosismo e con-
testano alcune decisioni arbi-
trali: il più plateale nelle prote-
ste è Minetti, che viene espul-
so al 77°.

Nel finale, pur sotto di un uo-
mo, i valligiani riescono co-
munque ad accorciare le di-
stanze, quando un mani di Ca-
labretta causa un calcio di ri-
gore che viene trasformato da
Ravera per il 2-1.

Per i bianconeri la sconfitta
provoca lo scivolamento al se-
condo posto a quota 26. In vet-
ta c’è ora proprio l’Agv a 27.

Formazione e pagelle
Rossiglionese: E.Zunino 6,
Martini 6, C.Macciò 5,5 (75°
Nervi sv); Bisacchi 5,5 (52°
Sciutto 6), M.Zunino 5,5, Re-
na 5,5; Minetti 5, Galleti 5,5,
Demeglio 5,5; Ravera 6, Bale-
stra 5,5 (75° Piombo sv). All.:
Robello.

M.Pr

Campo Ligure. Calendario
gare sensibilmente ridotto in
Liguria, dove le condizioni cli-
matiche hanno indotto al rinvio
le squadre valligiane: Campe-
se e Masone hanno dovuto
posticipare a data ancora da
destinarsi i rispettivi impegni
interni contro Bragno e Le Ca-
vallette.

Le condizioni, relativamente
migliori, delle località riviera-
sche, hanno invece consentito
alla Rossiglionese di giocare
ugualmente il big-match di
giornata contro l’Agv, sia pure
sul campo neutro di Arenzano
(per maggiori informazioni sul-
la partita rimandiamo i lettori al
relativo articolo).

Calcio Eccellenza Liguria

Vittoria alla Cairese
ospiti contestano tutto

Calcio Promozione Liguria

S’infortuna Iannattone
la Carcarese va sotto

Acqui calcio

Arturo Merlo sull’Acqui
di oggi e del domani

Il Sassello è tornato
battuto il Cogoleto

Calcio 2ª categoria girone D Liguria

Rossiglionese perde
partita e primo posto

Calcio Piemonte

La prima neve ha fermato
tutti i campionati minori

Arturo Merlo

Luca Costogli, esordio posi-
tivo.

Alessandro Iannattone.

Calcio Liguria

Masone e Campese
un duplice rinvio

Un dono accolto
con piacere

Un abbonamento a

campagna abbonamenti 2013
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ECCELLENZA - girone B
Risultati: Acqui - Valenza-

na Mado, Benarzole - Lucento,
Castellazzo Bormida - Airasca-
cumianese, Cavour - Albese,
Cbs - Saluzzo, Cheraschese -
Busca, Olmo - Libarna, Pro
Dronero - Chisola, Sporting
Cenisia - Pinerolo: rinviate

Classifica: Albese 39; Pro
Dronero 38; Cheraschese, Ac-
qui 30; Cavour 27; Airascacu-
mianese 26; Valenzana Mado
25; Benarzole 24; Cbs, Chiso-
la, Lucento, Castellazzo Bor-
mida 23; Pinerolo, Libarna 22;
Olmo 18; Busca 16; Sporting
Cenisia 14; Saluzzo 12.

Prossimo turno (13 genna-
io): Airascacumianese - Spor-
ting Cenisia, Albese - Pro Dro-
nero, Busca - Castellazzo Bor-
mida, Cbs - Cheraschese, Chi-
sola - Benarzole, Libarna - Ca-
vour, Lucento - Saluzzo, Pine-
rolo - Acqui, Valenzana Mado
- Olmo.

***
ECCELLENZA girone A
Liguria

Risultati: Cairese - Real
Valdivara 1-0, Casarza Ligure -
Finale 2-3, Fezzanese - Cam-
pomorone Sant’Olcese 0-1,
Quiliano - Sammargheritese
rinviata, S.Maria S.S. Fontana-
buona - Sestrese 1-2, Valle-
sturla - Ligorna 2-1, Veloce -
Vado 1-1, Virtus Culmv Poli-
Sestri - Rivasamba rinviata.

Classifica: Vado 31; Finale
30; Sestrese 28; Veloce 26;
Vallesturla 24; Fezzanese, Ca-
sarza Ligure, Quiliano 23; Re-
al Valdivara 19; Ligorna 17; Ri-
vasamba, Sammargheritese
15; Cairese 14; Campomoro-
ne Sant’Olcese 10; Virtus
Culmv PoliSestri 9; S.Maria
S.S. Fontanabuona 6.

Prossimo turno (23 dicem-
bre): Cairese - Sammargheri-
tese, Casarza Ligure - Real
Valdivara, Fezzanese - Vado,
Quiliano - Ligorna, Rivasamba
- Campomorone Sant’Olcese,
S.Maria S.S. Fontanabuona -
Finale, Veloce - Sestrese, Vir-
tus Culmv PoliSestri - Valle-
sturla.

***
PROMOZIONE - girone D

Risultati: Atletico Gabetto -
Pecetto, Canelli - Mirafiori,
Corneliano - Colline Alfieri Don
Bosco, Gaviese - La Sorgen-
te, San Carlo - San Giacomo
Chieri, San Giuliano Nuovo -
Pertusa Biglieri, Santenese -
Roero Calcio, Vignolese -
Santostefanese: rinviate

Classifica: Colline Alfieri
Don Bosco 36; Atletico Gabet-
to 33; Vignolese, San Carlo
30; Corneliano 29; Mirafiori,
Santostefanese 25; Gaviese
23; San Giacomo Chieri 20;
Santenese, San Giuliano Nuo-
vo, La Sorgente 16; Canelli
13; Roero Calcio 9; Pecetto 7;
Pertusa Biglieri 5.

Prossimo turno (27 genna-
io): Colline Alfieri Don Bosco -
Gaviese, La Sorgente - Atleti-
co Gabetto, Mirafiori - Sante-
nese, Pecetto - San Giuliano
Nuovo, Pertusa Biglieri - Ca-
nelli, Roero Calcio - San Car-
lo, San Giacomo Chieri - Vi-
gnolese, Santostefanese -
Corneliano.

***
PROMOZIONE - girone A
Liguria

Risultati: Albissola - Venti-
miglia 0-2, Campese - Bragno
rinviata, Carlin’s Boys - Carca-
rese 3-0, Ceriale - Pegliese 2-
0, Golfodianese - Voltrese 1-1,
Loanesi - Arenzano 3-1, Riva-
rolese - Argentina rinviata,
Sassello - Cffs Cogoleto 2-1.

Classifica: Argentina 36;
Cffs Cogoleto 30; Voltrese,
Bragno, Arenzano, Loanesi
24; Ventimiglia, Sassello 22;
Carlin’s Boys 20; Ceriale, Car-
carese 18; Golfodianese 17;
Rivarolese 16; Albissola 13;
Pegliese 11; Campese 8.

Prossimo turno (23 dicem-

bre): Campese - Arenzano,
Carlin’s Boys - Bragno, Ceria-
le - Carcarese, Golfodianese -
Albissola, Loanesi - Argentina,
Rivarolese - Cffs Cogoleto,
Sassello - Ventimiglia, Voltre-
se - Pegliese.

***
1ª CATEGORIA - girone H

Risultati: Audace Club Bo-
schese - Castelnovese, Auro-
racalcio - Asca, Cassano cal-
cio - Garbagna, Europa Bevin-
gros Eleven - Arquatese, Ova-
da - G3 Real Novi, Pro Mola-
re - Paderna, Silvanese - Sa-
voia Fbc, Villaromagnano -
Comunale Castellettese: rin-
viate

Classifica: Asca 34; Aurora-
calcio 27; Ovada 26; Pro Mo-
lare, Europa Bevingros Ele-
ven, Arquatese 25; Comunale
Castellettese 24; Silvanese
21; Cassano calcio 20; Auda-
ce Club Boschese 19; Savoia
Fbc, G3 Real Novi 18; Villaro-
magnano 15; Paderna 13; Ca-
stelnovese 12; Garbagna 7.

Prossimo turno (27 genna-
io): Arquatese - Audace Club
Boschese, Asca - Cassano
calcio, Castelnovese - Pro
Molare, Comunale Castellet-
tese - Europa Bevingros Ele-
ven, G3 Real Novi - Silvane-
se, Garbagna - Villaromagna-
no, Paderna - Ovada, Savoia
Fbc - Auroracalcio.

***
1ª CATEGORIA - girone A
Liguria

Risultati: Altarese - Legino
rinviata, Camporosso - Varaz-
ze Don Bosco 1-1, Dianese -
Pietra Ligure 0-4, Don Bosco
Vallecrosia - Blue Orange 1-2,
Matuziana Sanremo - Celle Li-
gure 1-5, Millesimo - Baia
Alassio 2-1, Taggia - Andora 1-
1.

Classifica: Blue Orange 33;
Taggia 28; Celle Ligure 26;
Don Bosco Vallecrosia 23; Pie-
tra Ligure, Legino, Andora 21;
Millesimo 20; Pallare, Dianese
19; Varazze Don Bosco, Cam-
porosso 17; Altarese, Matu-
ziana Sanremo 11; Baia Alas-
sio 9; Speranza Sv 3.

Prossimo turno (23 dicem-
bre): Andora - Matuziana San-
remo, Baia Alassio - Dianese,
Blue Orange - Altarese, Celle
Ligure - Camporosso, Legino -
Millesimo, Pietra Ligure - Tag-
gia, Speranza Sv - Don Bosco
Vallecrosia, Varazze Don Bo-
sco - Pallare.

***
1ª CATEGORIA - girone B
Liguria

Risultati: Bargagli - Anpi
Casassa, Castelletto Solferino
- Little Club G.Mora rinviate;
Cogornese - Praese 2-1, Cor-
niglianese - Liberi Sestresi,
Masone - Cavallette rinviate;
Pieve L. d’Appolonia - Cella 2-
1, Ronchese - Santa Tiziana
rinviata, San Lorenzo d. Costa
- Montoggio Casella 0-0.

Classifica: Liberi Sestresi,
Santa Tiziana 26; Ronchese
24; Corniglianese, Cavallette
23; Montoggio Casella 22;
Praese 19; Pieve L. d’Appolo-
nia, Masone 17; Bargagli, Co-
gornese 16; Little Club G.Mora
14; Anpi Casassa 13; Cella 12;
San Lorenzo d. Costa 11; Ca-
stelletto Solferino 4.

Prossimo turno (22 dicem-
bre): Anpi Casassa - Cogorne-
se, Cavallette - Bargagli, Cella
- Corniglianese, Liberi Sestre-
si - Ronchese, Little Club
G.Mora - San Lorenzo d. Co-
sta, Montoggio Casella - Ma-
sone, Praese - Pieve L. d’Ap-
polonia, Santa Tiziana - Ca-
stelletto Solferino.

***
2ª CATEGORIA - girone N

Classifica: Felizzanolimpia
33; Quattordio 31; Buttigliere-
se 28; Mombercelli 25; Nicese
20; Cerro Tanaro 18; Cmc
Montiglio Monferrato, Quar-
gnento 16; Castelnuovo Bel-
bo 15; Luese 11; Calliano, Pro

Valfenera 10; Spartak San Da-
miano 8; Union Ruchè 7.

Prossimo turno (3 febbra-
io): Castelnuovo Belbo - Pro
Valfenera, Cerro Tanaro - Cal-
liano, Cmc Montiglio Monferra-
to - Mombercelli, Felizzanolim-
pia - Luese, Quattordio - Butti-
glierese, Spartak San Damia-
no - Quargnento, Union Ruchè
- Nicese.

***
2ª CATEGORIA - girone O

Classifica: Frugarolo X Five
29; Cassine 28; Sexadium
24; Mandrogne 23; Pozzolese
22; Tassarolo 19; Viguzzolese
18; Castelletto Monferrato 16;
Montegioco 15; Don Bosco
Alessandria 13; Bistagno Val-
le Bormida 12; Audax Orione
S.Bernardino, Carpeneto,
Ponti 11.

Prossimo turno (27 genna-
io): Cassine - Frugarolo X Fi-
ve, Castelletto Monferrato -
Audax Orione S.Bernardino,
Don Bosco Alessandria - Man-
drogne, Montegioco - Carpe-
neto, Ponti - Bistagno Valle
Bormida, Pozzolese - Sexa-
dium, Viguzzolese - Tassaro-
lo.

***
2ª CATEGORIA - girone Q

Classifica: Garessio 34;
Marene, Dogliani, Magliano Al-
pi 27; Sportroero 25; Monforte
Barolo Boys 19; Trinità 17; Az-
zurra 16; Sanmichelese 15;
Cortemilia, Roretese 14; Be-
nese 12; Carrù 9; Villanova Cn
8.

Prossimo turno (3 febbra-
io): Benese - Azzurra, Carrù -
Roretese, Garessio - Dogliani,
Magliano Alpi - Marene, Spor-
troero - Sanmichelese, Trinità
- Cortemilia, Villanova Cn -
Monforte Barolo Boys.

***
2ª CATEGORIA - girone D
Liguria

Risultati: Merlino - Don Bo-
sco Ge rinviata, Multedo - Pie-
ve08 3-1, Rossiglionese -
A.G.V. 1-2, San Desiderio -
Mele, Sarissolese - Burlando,
Torriglia - Pontecarrega rinvia-
te, Vecchio Castagna - Savi-
gnone 2-3, Voltri 87 - G.Mari-
scotti 2-1.

Classifica: A.G.V. 27; Ros-
siglionese 26; San Desiderio
25; Savignone 23; Burlando,
Torriglia 22; Pontecarrega 21;
Merlino 18; Voltri 87 16; Multe-
do 15; Sarissolese 13; Pie-
ve08, Don Bosco Ge 11; Mele
9; G.Mariscotti, Vecchio Ca-
stagna 8.

Prossimo turno (22 dicem-
bre): A.G.V. - Vecchio Casta-
gna, Burlando - San Desiderio,
Don Bosco Ge - Multedo,
G.Mariscotti - Sarissolese, Me-
le - Rossiglionese, Pieve08 -
Voltri 87, Pontecarrega - Merli-
no, Savignone - Torriglia.

***
3ª CATEGORIA - girone A AL

Risultati: Bergamasco -
Castelceriolo, Casalcermelli -
Molinese, Castellarese - Ca-
salbagliano, Fresonara - Auro-
ra, Lerma Capriata - Athletic
B, Soms Valmadonna - Serra-
vallese, Strevi - Valmilana:
rinviate.

Classifica: Strevi 24; Moli-
nese 23; Bergamasco, Ca-
stelceriolo 22; Valmilana 21;
Fresonara 20; Serravallese
19; Castellarese 18; Casalba-
gliano 15; Lerma Capriata 13;
Aurora 12; Athletic B 9; Casal-
cermelli 7; Soms Valmadonna
5.

Prossimo turno: Bergama-
sco - Serravallese, Casalcer-
melli - Casalbagliano, Freso-
nara - Castellarese, Lerma
Capriata - Castelceriolo,
Soms Valmadonna - Aurora,
Strevi - Athletic B, Valmilana -
Molinese.

***
3ª categoria - girone A AT

Classifica: Pralormo 25;
Ronzonese Casale 24; S.
Maurizio 21; Atl. Alexandria 20;
Refrancorese 19; San Luigi
Santena 15; Piccolo Principe,
Torretta 13; Virtus San Mar-
zano 11; San Paolo Solbrito 7;
Mirabello 5; Costigliole 3.

Prossimo turno: Atl. Ale-
xandria - San Paolo Solbrito,
Piccolo Principe - Pralormo,
Ronzonese - Casale - Refran-
corese, S. Maurizio - Mirabel-
lo, Torretta - San Luigi Sante-
na, Virtus San Marzano - Co-
stigliole.

Cairo M.te. 15 punti per i le-
vantini, 14 per i bormidesi. È
una sfida tra due squadre in
piena zona play out che mette
in palio punti dal grande peso
specifico. La Sammargherite-
se di mister Marco Camisa è
una delle squadre storiche del
calcio ligure, è stata fondata
nel 1903, ha giocato in C2 nel
1946 ed alla fine degli anni ot-
tanta ha militato a lungo in se-
rie D. È risalita dalla “promo-
zione” al termine della passata
stagione e l’unica speranza è
quella di rimanere in “eccellen-
za”. Il d.s. Alessandro Frignani
ha messo in piedi una squadra
con elementi cresciuti in squa-
dre della Riviera con tanti gio-
vani, alcuni interessanti come
Giacomo Ilardo, ex di Lava-
gnese e Bogliasco, Manuel
Buffo e Luca Laudisi dal Bor-
gorosso Arenzano, tutti 21enni
e con esperienze in “D”. Per il

resto si tratta di giocatori di ca-
tegoria come il 29enne Nicolò
Bertorello, capocannoniere
della squadra con 4 gol, men-
tre il più maturo del gruppo è il
difensore centrale Alessandro
Lenzi, classe 1976, che ha
sempre navigato tra “promo-
zione” e “prima categoria”. 

Una squadra alla portata dei
gialloblu che contro i blu-aran-
cio dovranno ancora fare a
meno di Mendez e l’altra tego-
la è l’infortunio a Barone che ri-
schia lo stop per una probabi-
le contrattura. Vella dovrà an-
cora una volta far di necessità
virtù e mettere la squadra in
mano ai suoi giovani, compre-
so quel Costagli (’93) che arri-
vato al mercato di dicembre in-
sieme a Marco Marelli può da-
re una grossa mano alla squa-
dra. Vella ha inquadrato la par-
tita: «Abbiamo saltato il primo
ostacolo che era il Real Valdi-

vara ora dobbiamo ripeterci
con la Sammargheritese. Mi
auguro che la squadra giochi
con la stessa intensità che ha
messo in campo nella ripresa
contro gli spezzini. Con quello
spirito e con una buona orga-
nizzazione di gioco possiamo
batterli e risalire la china». Per
quanto riguarda movimenti
mercato non ci dovrebbero es-
sere novità dopo gli ingaggi di
Marelli e Costagli. 

In campo al “Cesare Brin”
domenica 23 dicembre, questi
probabili undici
Cairese (4-4-2): Binello -

Gavaciuto, Iacopino, Nonnis,
Cirio - Faggion, Piccardi (Co-
stagli), Spozio, Torra - De Lu-
ca (Spinardi), Marelli.
Sammargheritese (4-3-1-

2): Bracci - Criscuolo, Mortola,
Lenzi, Castagnola - Buffo,
Vantggiato, Bacigalupo - Ilardo
- Bertorello, Neirotti.

Ancora una trasferta per la
Carcarese, impegnata domeni-
ca 23 dicembre, sul prato del
“F.Merlo” di Ceriale per una sfi-
da importante ai fini della clas-
sifica. Biancoazzurri e bianco-
rossi navigano appaiati, un
punto appena sopra i play out
e una vittoria potrebbe mettere
a posto molte cose. Il Ceriale è
squadra solida che Gabriele
Gervasi guida già da diversi
anni e con giocatori che si co-
noscono molto bene. Il proble-
ma dei biancoazzurri è quello
del gol che l’addio dell’argenti-
no Ezequiel Bonderone per
problemi fisici ha ancor più

complicato. Ceriale che si è
mosso al mercato di “riparazio-
ne” riprendendosi Tiziano Cor-
sini che era andato a giocare in
Toscana e dal Savona ingag-
giato il giovane difensore Vac-
carezza al posto di Scannapie-
co che è approdato al Pietra Li-
gure. Altri colpi potrebbero es-
sere stati definiti entro il 17, ul-
timo per i trasferimenti. Movi-
menti anche in casa bianco-
rossa con De Marco che a Ce-
riale potrebbe avere a disposi-
zione Simone Aloe, ex profes-
sionista con una gara in A e un
centinaio tra C1 e C2. Aloe è
uno dei papabili rinforzi. Fran-

co Pensiero si sta guardando
intorno e a Ceriale potrebbero
esserci altre sorprese. Tenen-
do conto che su entrambi i
fronti si lavora per completare i
ritocchi al “Merlo” potrebbero
giocare questi undici
Ceriale (4-4-2): Scavuzzo -

Oberti, Di Salvo, Garassino,
Montina - Gervasi, Calliku, Do-
nà, Haidich - Corsini (Tomao),
Bellingeri.
Carcarese (4-4-2): Callega-

ri (Iannattone): - Endrit Komo-
ni, L.Baroni, Egzon Komoni,
Marini - Busseti, F.Baroni, Pe-
sce, Schirru - Mazzonello, Sal-
vatico (Aloe).

Sarà ancora, salvo giornate
solatie che asciughino il fondo
sempre più disastrato del “de-
gli Appennini”, il sintetico del
“Faraggiana” di Albisola Mari-
na ad ospitare, domenica 23
dicembre, la sfida tra il Sassel-
lo ed il Ventimiglia. L’undici di
Fabrizio Gatti torna sul campo
dove sette giorni prima aveva
sconfitto l’Albisola ma se la do-
vrà vedere contro un Sassello
che ha ben altra qualità ed è
reduce da una bella vittoria.
Ventimiglia che naviga a metà
classifica e non ha grandi am-
bizioni almeno per quest’anno.
Una nobile decaduta che si af-
fida ad una nidiata di giovani,

dove spicca il talento di Miceli,
ex centrocampista della San-
remese in C2. Dopo la retro-
cessione al termine del cam-
pionato 2011-2012 la squadra
è stata rivoltata come un calzi-
no e della vecchia guarda so-
no rimasti, Aretuso, Trotti,
Mannino e Miceli. Un undici
tutto nuovo che sta barcame-
nandosi ed ha alzato la testa
solo nelle ultime due gare, en-
trambe vinte per 2 a 0. Avver-
sario ampiamente alla portata
dei biancoblu, che all’andata
persero immeritatamente. A
parte lo squalificato Montisci
mister Gamberucci può conta-
re sulla rosa al gran completo;

rientrano dalla squalifica Nin-
nivaggi e Pertosa, Reposi sta
recuperando e, per una volta,
ci sono problemi di abbondan-
za. Senza sapere se si gio-
cherà a Sassello o Albisola
Marina, i due undici che ve-
dremo in campo potrebbero
essere questi
Sassello (4-4-2): Arrais, Ce-

sari, Pertosa, Barranca - Elet-
to, Salis, Bianco, Ninnivaggi -
Sofia, Castorina.
Ventimiglia (4-3-1-2): Sco-

gnamiglio - Scognamiglio -
Fullone (Condrò), Tursi, Man-
nino, Aretuso - Ambesi, El Ka-
jari, Trotti (Mamone) - Miceli -
Principato, Bosio.

Campo Ligure. Secondo
match interno consecutivo per
la Campese, che ancora una
volta fa i conti con la neve.
Quella caduta, che ha costretto
al rinvio della sfida col Bragno
e che ha condizionato la setti-
mana dei ‘draghi’, e quella che
potrebbe cadere nei giorni pre-
cedenti il calcio d’inizio, costrin-
gendo i verdeblu o a trovare un
altro campo, magari in Riviera,
su cui disputare la partita, op-
pure addirittura al rinvio. Nel
momento in cui scriviamo, co-
munque, la gara è regolarmen-
te calendarizzata e presenta
tutti i crismi di un impegno diffi-

cile. L’Arenzano, “erede” di quel
Borgorosso che era stato capa-
ce di approdare anche sul pal-
coscenico della D, è formazio-
ne bene assortita, che forse sta
ottenendo meno di quanto la
sua rosa avrebbe autorizzato a
pensare. Mister Podestà (ex
Sassello) di solito dispone i suoi
con il 4-3-1-2, schema dove il
trequartista Piovesan, ex Va-
razze, è il fulcro della manovra.
Le due punte, Montalto e Ippo-
lito, elementi di alto livello per la
categoria, garantiscono un
buon peso offensivo, mentre a
centrocampo l’ex Quiliano Baldi
è il moto perpetuo. In difesa

spicca la presenza dell’esper-
tissimo Del Piaz, in un reparto
dove trova (non troppo) spazio
anche l’ex Acqui Perasso.

Se si giocherà, le squadre
potrebbero schierarsi così
Campese (4-4-2): D.Espo-

sito - P.Pastorino, Caviglia,
Marchelli, Merlo - Codreanu,
M.Oliveri, A.Oliveri, Bottero -
Perasso, M.Pastorino. All.:
A.Esposito.
Arenzano (4-3-1-2): Pittalu-

ga - Patrone, Casali, Del Piaz,
Cherici - Garetto, Baldi, Polito -
Piovesan - Ippolito, Montalto.
All.: Podestà.

M.Pr

Masone. Dopo la sosta forzata imposta dalla
neve, il Masone chiude la prima parte della sta-
gione sul terreno del Montoggio Casella, for-
mazione caratterizzata da una tifoseria nume-
rosa e appassionata specialmente rispetto alle
medie di categoria. La sosta potrebbe aver fat-
to bene al Masone, consentendo di recuperare
un po’ di energie, anche se la neve ha reso pro-
blematici gli allenamenti e potrebbe avere qual-
che conseguenza sulla fluidità della manovra.
Proprio la neve rappresenta un’incognita per il
regolare svolgimento della gara: le previsioni
annunciano nuove precipitazioni per la giornata
di giovedì e questo potrebbe costringere ad un

ulteriore stop del campionato e anticipare di fat-
to l’inizio della sosta natalizia. Nel Montoggio,
che in classifica ha sempre mantenuto posizio-
ni medio-alte, i fratelli Pigliacelli e il fantasioso
Mereu sono gli elementi di maggior caratura nel
roster a disposizione di Mereu.
Montoggio Casella (4-3-3): Olguin - Milone,

Marasciuolo, Giribaldi, N.Pigliacelli - Costa Pa-
ni, Scuzzarello, Giribaldi - Santinelli, S.Piglia-
celli, Mereu.
Masone (4-4-2): Tomasoni - Mau.Macciò,

Fa.Ottonello, Fe.Pastorino, Fa.Pastorino; Sirito,
Chericoni, Si.Pastorino, Carta - R.Pastorino,
S.Oliveri. All.: F.Macciò.

Risultati e classifiche del calcio
Domenica 23 dicembre

Cairese - Sammargheritese
chi vince esce dai play out 

In quel di Ceriale, Carcarese a caccia di punti

Sassello - Ventimiglia, ancora ad Albisola?

Campese - Arenzano incombe il rischio neve

Sabato 22 dicembre il Masone

In casa del Montoggio
per finire bene l’anno

Abbonamento scaduto?
Rinnovalo subito!

… per tutto l’anno a 48 euro
campagna abbonamenti 2013



SPORT 37L’ANCORA
23 DICEMBRE 2012

Rossiglione. Mele contro
Rossiglionese: non è solo un
derby, anche se l’attesa, spe-
cialmente da parte dei padroni
di casa, è palpabile, ma una
partita con tante incognite.

La più importante, previsioni
del tempo alla mano, riguarda
la partita stessa: si giocherà o
la neve avrà ancora la meglio?
E se si riuscirà a giocare, que-
sto accadrà sul campo di Mele
o altrove?

Le altre invece sono di natu-
ra più agonistica: anzitutto, bi-
sogna chiedersi quali siano le
reali condizioni psicofisiche

della Rossiglionese, reduce da
una evidente flessione in ter-
mini di risultati. I ragazzi di Ro-
bello, ora secondi e scavalcati
in graduatoria dall’Agv, devono
riprendere la confidenza con la
vittoria e cercare di ritrovare il
prima possibile il primato in
classifica perduto nello scontro
diretto, ma saranno privi dello
squalificato bomber Minetti.

Probabile formazione
Rossiglionese (3-5-2): Masi-
ni - Martini, Bisacchi, M.Zunino
- Nervi, Rena, Balestra, Deme-
glio, Sciutto - Ravera, Galleti.
All.: Robello.

Acqui Terme. Sono due gli
appuntamenti messi in cantiere
dallo staff dirigenziale dell’U.S.
Acqui calcio 1911 in questi gior-
ni di festa.

Il primo è stato organizzato
mercoledì 19 dicembre, alle 19,
presso la sede della società ed
ha visto coinvolto lo staff del
presidente Ferruccio Allara al
gran completo. È stata l’occa-
sione per un incontro con i col-
laboratori che continuano a cre-
scere di numero, parlare del-
l’anno appena concluso e dei
progetti per il futuro. Un aperiti-
vo beneaugurale che ha aperto
la discussione sui progetti per il
Settore Giovanile che sono di-
ventati un priorità assoluta da
quando è stata ricostruita la So-
cietà. Si è discusso di ottimiz-
zazione degli impianti sportivi
con un progetto che riguarderà
sia i giocatori delle giovanili che
i loro genitori; dei risultati della
1ª squadra e dell’inserimento
dei giovani nella rosa; dell’or-
ganizzazione di tornei e mani-
festazioni per le quali è stato al-
lestito un apposito staff che se-
guirà tutti gli eventi che verran-
no attivati ad Acqui, seguirà le
squadre che giocheranno i tor-
nei in altre città ed il progetto
“campus estivo”. Alla fine la So-
cietà ha ringraziato tutti quelli
che in questa stagione hanno
collaborato ed aiutato l’Acqui; a
partire dalla sottoscrizione nel
mese di agosto sino alle spon-
sorizzazioni per il campionato
in corso.

Giovedì 20 dicembre, alle 19,
l’incontro presso l’Albergo Nuo-
vo Gianduja di Acqui Terme sa-
rà dedicato interamente a tutte
le squadre, dal settore giovani-

le alla “prima”. In particolare si
discuterà di sinergie nel settore
giovanile che vede coinvolta in
prima fila la Banca Popolare di
Novara, nuovo sponsor ufficia-
le dell’Acqui calcio. Nell’occa-
sione i funzionari della Banca
consegneranno ad ogni ragaz-
zo delle giovanili un voucher
bancario del valore di 50 euro
con il quale si potrà aprire un
conto corrente presso gli spor-
telli della BPN e depositare la
somma. La serata si conclude-
rà con gli auguri del presidente
e la relazione sull’anno in corso.

Nel frattempo è stato com-
pletato lo staff tecnico che si
occupa del settore giovanile.
Direttore generale Arturo Mer-
lo; segretario Osvaldo Parodi;
consulente tecnico scuola cal-
cio Valerio Cirelli; allenatore Ju-
niores Fabio Dragone; allena-
tore Allievi 1997 Federico Bo-
veri; allenatore Giovanissimi
1998 Roberto Bobbio; allenato-
re Giovanissimi 1999 Fulvio
Pagliano; allenatore Esordienti
2000 Mario Colla; allenatore
Esordienti 2011 Ivano Verdese;
istruttore Pulcini 2002 Renzo
Cortesogno; istruttore Pulcini
misti Antonio Silvestri; prepara-
tore portieri Andrea Gallisai.

Organizzazione tornei: presi-
dente Ferruccio Allara Cappel-
lo; responsabile organizzativo
Giuseppe Rabellino; segretaria
Maurizia Viviano; staff organiz-
zativo: Piero Cocco, Guido Ca-
vallotti, Gigi Gilardi, Nicolò Ver-
dese, Franco Pelizzari. Tornei
2013 Memorial: “Gian Carlo
Petrangelo”; “Giuseppe Fucile”;
“Luigi Giacobbe”; “Guido Grua”;
“Guido Cornaglia”; “Giuliano
Barisone”.

Acqui Terme. “Pedro. Ri-
cordo di mio padre” è il titolo
del libro che racconta la storia
di un campione del calcio, ini-
ziando dai momenti di gloria
vissuti negli stadi affollati di ti-
fosi per arrivare a quelli diffici-
li, per non dire terribili, passati
quando la gloria era da tempo
sfumata. Carlo Petrini “Pedro”
è il campione che il figlio Gian-
carlo, anche lui calciatore e
con la maglia dell’Acqui, ha
raccontato la sera di giovedì
13 dicembre nei locali del-
l’Enoteca Regionale.

Una serata alla presenza del
sindaco Enrico Silvio Bertero,
dell’assessore allo Sport Mirko
Pizzorni, di Mario Lo Bello con-
sigliere comunale e presiden-
te dell’Enoteca e del presiden-
te dell’U.S. Acqui Calcio 1911
Ferruccio Allara. Pizzorni ha
presentato il Petrini scrittore,
ricordando d’averlo ammirato
come calciatore e poi è tocca-
to ai giornalisti, Giovanni Fa-

celli e Willy Guala interagire
con Petrini che ha ricordato
frammenti degli anni trascorsi
con il padre campione a Mila-
no, Roma, Torino, Cesena.

Una presentazione che è
trascorsa piacevolmente e con
Giancarlo Petrini che ha detto:
«Non è un libro triste perchè il
papà che io ho conosciuto era
allegro, vivace, un ciclone per
tutta la famiglia». E poi con il
pubblico i ricordi belli di Gian-
carlo calciatore dei bianchi,
stuzzicato dagli ex compagni,
Benzi, Merlo, Bobbio, Pesce,
Aime. Una serata piacevole
conclusa con la consegna a
Giancarlo Petrini, acquese
d’adozione, di un magnum di
Brachetto da parte del presi-
dente dell’Enoteca e poi
uscendo ancora ricordi di tan-
te partite che Carlo e Giancar-
lo hanno giocato tra stadi im-
mensi e campi di serie D.

Il libro è in vendita presso la
Libreria Terme.

Costa d’Ovada. Fine setti-
mana ricco di impegni per la Sa-
oms che è stata impegnata nel-
la 6ª giornata dei campionati a
squadre ed ha partecipato, nel-
la giornata di domenica 16 di-
cembre alla seconda prova del
Grand Prix regionale giovanile.
Nei campionati a squadre è sta-
to un weekend di luci ed ombre
per le formazioni costesi. È sta-
ta infatti la sola Policoop “B” in
C2 a portare a casa i due punti
in palio andando ad espugnare
il campo del fanalino di coda T.T.
Torino con un convincente 5 a 1.

Cade invece, in C1 nazionale,
la Policoop “A” nello scontro al
vertice con il T.T. Genova. La
sconfitta subita nulla modifica
nelle ambizioni della squadra
che resta in vetta al girone in
compagnia di T.T. Genova e T.T.
Verzuolo.

Anche in D2 le cose non gira-
no al meglio per le formazioni co-
stesi che escono sconfitte ri-
spettivamente la Nuova GT “A”
in casa contro la capolista Ales-
sandria (unici due punti dei co-
stesi di Caneva e Babboni) e la
Nuova GT “B dalla trasferta di
San Salvatore (il solo Cazzulo
autore di 2 punti). La squadra “A”
resta comunque seconda, men-
tre la “B” resta in fondo alla clas-
sifica con zero punti.

Ottime notizie arrivano poi do-
menica da Fossano dove è an-
dato in scena il secondo Grand
Prix regionale giovanile. La Sa-
oms ha partecipato all’evento
con un folto gruppo di ragazzi del
settore giovanile e sono anche
arrivati alcuni risultati di rilievo.

Nella categoria Under 21
Emanuele Massa è sfortunato
e non riesce a superare il proprio
girone eliminatorio per classifica

avulsa, si fa però onore nel pro-
seguo vincendo con autorità il
torneo di consolazione. Nella ca-
tegoria Juniores i ragazzi si fan-
no onore, Daniele Ramassa rie-
sce addirittura a raggiungere i
quarti di finale giocando alla pa-
ri con tutti i coetanei. Stesso di-
scorso per Marco Carosio che si
ferma nel turno precedente ma
esprime un ottimo tennistavolo.
Massa questa volta supera il gi-
rone ed il successivo preturno
ma incappa poi nelle giocate del
suo compagno di squadra Ca-
rosio. Valerio Calafato invece
non passa il proprio girone eli-
minatorio.

Nella categoria Allievi sono
ancora Ramassa e Carosio a
dare grandi soddisfazioni a En-
rico Canneva per l’occasione
tecnico ed accompagnatore del
gruppo costese. I due ripetono lo
stesso piazzamento della cate-
goria superiore dimostrando di
poter dare filo da torcere ai com-
pagni di categoria. Valerio Cala-
fato, Gioele Bruzzone e Clau-
dio Gagliano non superano in-
vece il proprio girone ma gioca-
no con determinazione.

Anche nella categoria Ra-
gazzi, Gagliano e Bruzzone non
riescono a superare il proprio gi-
rone, ma il primo ottiene la sua
prima vittoria assoluta in una
competizione ufficiale. Bruzzone
è invece bravissimo nel tabello-
ne di consolazione dove si ar-
rende solo in finale.

La Saoms può essere davve-
ro soddisfatta dei progressi fatti
dai ragazzi sia sul piano tecnico
che su quello della mentalità. Il
prossimo impegno per la squa-
dra sarà il secondo torneo Na-
zionale Top 600-200 prima del-
la pausa natalizia.

Ovada. Fermi con un turno
di anticipo i campionati giova-
nili, in casa Ovada Calcio i fe-
steggiamenti per il Natale han-
no preso il via nella serata di
venerdì 14 dicembre, con gli
auguri del presidente Gianpao-
lo Piana a tutta la dirigenza,
presso un ristorante della città.

Il sabato successivo si è
svolta la festa biancostellata
presso il salone del Santuario
di San Paolo della Croce di
corso Italia. Dopo la santa
messa celebrata dal parroco
don Giorgio Santi, è seguita la
cena alla presenza di circa 350
persone, tra genitori e gio vani
atleti. Nel corso della serata ri-
co noscimenti del presidente
dell’Ovada Calcio Gianpaolo
Piana a tutti gli allenatori e
l’annuncio degli obiettivi della
prossima stagione, soprattutto
sul settore giovanile, consi-
stenti nell’allargamento ad altri
centri della zona del progetto
di calcio giovanile, nella scor-
sa stagione estesosi, come
primo passo, a Silvano.

Il torneo giovanile di Natale,

che si disputa al Palazzetto
dello Sport del Geirino, prende
il via invece nella serata di ve-
nerdì 21 dicembre alle ore 19
con il triangolare per i Pulcini
2002 tra Ovada 1, Vallestura e
Boys Ovada 2; alle ore 20.20
per i Pulcini 2002 girone B,
confronto tra Ovada Calcio 2,
Libarna e Arenzano.

Sabato 22 dicembre, dalle
ore 15, per i Pulcini 2004 si af-
frontano La Sorgente 1, Aren-
zano e Novese; alle ore 16.20
per il girone C dei Pulcini 2002
Boys Ovada 1, La Sorgente e
Castellazzo; alle ore 17.30 per
il girone A dei 2003 in campo
Ovada Calcio, La Sorgente 1,
G3 Real Novi; alle ore 18.55
per il girone B dei 2004 trian-
golare tra Ovada Calcio, Valle-
stura e Don Bosco Alessan-
dria; infine per il girone B dei
2003 alle ore 20.15 Vallestura,
Figempa e Ovada Calcio misti.

La giornata di domenica 23
dicembre è invece dedicata,
dalle ore 15, alle semifinali di
ogni categoria e quindi alle fi na-
li. Seguiranno le pre miazioni.

JUNIORES prov. AL
girone A

Ovada - Villaromagnano rin-
viata.

Classifica: Arquatese 26;
Castelnovese 24; Auroracalcio
22; Villaromagnano 21; Libar-
na 19; Don Bosco Al, Europa
Bevingros, Ovada 16; Audace
Boschese 15; S. Giuliano Nuo-
vo 14; Pozzolese, Asca 11;
Gaviese, Frugarolo X Five 5;
Audax Orione 2.

Prossimo turno sabato 26
gennaio: Audax Orione - Ova-
da.

***
JUNIORES prov. AT
girone A

Acqui - Torretta, La Sor-
gente - Monferrato, rinviate.

Classifica: Acqui 30; Usaf
Favari 25; La Sorgente, S.
Giuseppe Riva 22; Pro Villa-
franca 21; Leo Chieri, Felizza-
nolimpia 20; Prolormo, Union
Ruchè 11; Monferrato 9; Cmc
Montiglio, Torretta 5; Castel-
l’Alfero 2.

Prossimo turno sabato 9
febbraio: Acqui - Union Ru-
chè, La Sorgente - Pralormo.

Acqui Terme. Scrivono i genitori dei ragazzi
della squadra Acqui Calcio Esordienti 2001:

«L’approssimarsi della scadenza di fine anno
costituisce sempre un’occasione per stilare un
breve bilancio della stagione ormai trascorsa e
a questa consuetudine non intendono sottrarsi
i genitori dei ragazzi impegnati con la squadra
dell’Acqui nel campionato di calcio riservato agli
Esordienti 2001.

In realtà il bilancio che si intende delineare è
quello relativo all’attività svolta negli ultimi mesi
dell’anno che, sotto tutti punti di vista, non può
che considerarsi estremamente positivo, non so-
lo per i risultati conseguiti sul campo ma anche
per i progressi ottenuti dai ragazzi sotto il profi-
lo formativo: di tutto questo va espresso un rin-
graziamento sentito alla dirigenza della società

ed in particolare nei confronti di Arturo Merlo, di-
rettore generale del settore giovanile, che ha
creduto nel progetto e si è dimostrato sempre
attento e disponibile alle proposte formulate sia
all’interno che all’esterno della squadra. E natu-
ralmente un particolare ringraziamento deve poi
essere rivolto al “mister” Ivano Verdese che ha
raccolto con grande impegno e motivazione la
non facile sfida di inizio stagione, costruendo
con la sua riconosciuta competenza tecnica una
squadra che non ha tardato a fornire risposte
positive con altrettanta determinazione.

La nostra certezza è rappresentata dall’in-
tento di proseguire sul solco tracciato in questi
mesi e la speranza è quella di conseguire nelle
prossime stagioni risultati sempre più incorag-
gianti».

Acqui Calcio Esordienti 2001

Genitori soddisfatti di mister e dirigenti

Per la Rossiglionese sabato 22 dicembre

A Mele un derby
con molte incognite

Calcio U.S. Acqui

Due appuntamenti
per gli auguri di Natale

Calcio giovanile Ovada

Torneo di Natale al  Geirino

Presentato all’Enoteca
il libro su Carlo Petrini

Tennistavolo

Cresce il settore
giovanile della Saoms

Ovada. Il settore giovanile
calcistico Due Valli “Stefano
Rapetti”, che svolge la propria
attività presso l’impianto “Mac-
cagno” di Capriata, organizza il
“Torneo di Natale” alla Palestra
Vital di Ovada. Il via al torneo
giovedì 20 di cembre alle ore
20 per i Pulcini 2003 tra Valli
Borbera e Scri via, Tiger Novi e
Don Bosco Alessandria; alle
ore 21.10 Cassine, Aurora e
Due Valli. 

Venerdì 21 dicembre per i
Pulcini 2002 alle ore 20 Due
Valli - Tiger Novi ed alle ore
20.45 G3 Real Novi - Cassine;
alle 21.30 per gli Esordien ti mi-
sti in campo Gavi e Due Valli. 

Sabato 22 dicembre per i

Pulcini 2004/2005 alle ore 20
Due Valli - Bormida Bistagno e
alle ore 20.50 Vallestura, Don
Bosco Alessandria e Cas sine. 

Domenica 23 dicembre alle
ore 14.30 ancora due gare di
qualificazione per i Piccoli Ami-
ci 2006/2007 tra Due Valli - Val-
li Bormida Bistagno e Don Bo-
sco Alessandria - Val lestura.

Le finali prendono il via nel
pomeriggio di sabato 22 di-
cembre dalle ore 14.30 per i
Pulcini 2003, per proseguire al-
le ore 17.30 per i Pulcini 2002.

Si concludono poi nel pome-
riggio di domenica 23 dicem-
bre, alle ore 16 per i Piccoli
Amici 2006/2007 ed alle ore
17.30 per i Pulcini 2004/2005.

Calcio giovanile Due Valli

Torneo di Natale nella palestra Vital

La Sorgente
“Lotteria
del calciatore”

Venerdì 21 dicembre dalle
ore 20 si terrà, presso il risto-
rante Gianduja di Acqui Terme,
la tradizionale “cena sociale”
dell’Asd La Sorgente. Durante
la serata verranno estratti i bi-
glietti della “Lotteria del calcia-
tore”.

I numeri vincenti saranno
pubblicati su L’Ancora del 13
gennaio e sul sito www.lasor-
genteacqui.it

Classifiche Juniores

Gli allenatori del settore giovanile.
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Calcio a 5 Ovada
Finisce 3 a 3 tra A-Team e

Happy Day’s, padroni di casa
in gol tre volte con Andrea Zu-
nino, per gli ospiti in gol Luca
Corbo e due volte Umberto
Parodi.

Netto 9 a 5 dell’Atletico Ma
non Troppo contro il Top Pla-
yer grazie ai gol di Domenico
Grasso, le doppiette di Pietro
Martino e Diego Stoppino e la
quaterna di Edoardo Rosigno-
li, per gli avversari in gol Doru
Rosu e cinque volte Marius
Alexandru.

Importante vittoria, anche se
di misura, della Pizzeria Gada-
no contro Bar Roma, 5 a 4 il ri-
sultato finale grazie alla dop-
pietta di Jurgen Ajjor e la tri-
pletta di Igor Domino, per gli
avversari in gol Gheorghita Mi-
hai, M’Barek El Abassi, Flavio
Hoxa e Giovanni Grandinetti.

Finisce 4 a 4 il big-match tra
CRB San Giacomo e Animali
alla Riscossa, per i padroni di
casa in gol Luca Casazza, Far-
ruku Vesel, Mariglen Kurtaj e
Massimo Pesce, per gli avver-
sari in gol Enrico Gaita, Andrea
Carbone, Roberto Echino e Si-
mone Repetto. Netto 6 a 3 del
Real Silvano contro l’Agrituri-
smo La Brenta, in gol per i pa-
droni di casa Fabio Benzo, Gior-
gio Focacci, Daniele Barca, En-
rico Passalacqua e due volte
Danilo Ottonello, per gli avver-
sari in gol 3 volte Luca Ravera.

***
Calcio a 5 Acqui

Importante vittoria per GS
Amici Fontanile contro Gli Ita-
gliani, 7 a 3 il risultato finale
grazie ai gol di Massimiliano
Caruso, la doppietta di Nicola
Spertino e quattro reti di Ga-
briel Rascanu, per gli avversa-
ri in gol Alessio Cutela, Alessio
Siri e Nicolas Tavella.

Finisce 3 a 1 tra Gas Tecni-
ca e I Ragazzi, per i padroni di
casa a segno Germano Cer-
vetti e due volte Fabrizio Can-
nonero, per gli avversari Simo-
ne Ghillini. Vittoria di misura
per Gommania contro Autoro-
della, 6 a 5 per merito dei gol
di Mauro Ivaldi, la doppietta di
Umberto Di Leo e la tripletta di
Simone Ivaldi, per gli avversa-
ri in gol Daniele Ravaschio,

Marcello Scaglione e tre volte
Simon Jordoanov. Bella vitto-
ria per il Bar Acqui FC contro
ADST Pauli, 6 a 4 grazie ai gol
di Piero Tripiedi, la doppietta di
Daniele Morielli e la tripletta di
Andrea Trevisiol, per gli avver-
sari in gol due volte entrambi
Stefano Masini e Fabrizio Pa-
rodi.

Importante vittoria anche
per il Leocorno Siena sul New
Castle Pub per 6 a 3 grazie ai
gol di Sergio Margiotta, a dop-
pietta di Mounir Dehoughi e la
tripletta di Pier Paolo Cipolla,
per gli avversari a segno Dario
D’Assoro, Federico Barberis e
Mattia Traversa.

Netto 7 a 1 dell’One The Ro-
ad Cafè contro Trattoria Il Giar-
dino, in gol Matteo Barone, Sa-
muele Ministru, Hassan Chan-
nouf e quattro volte Gaetano
Ministru, per gli avversari in gol
Bruno Parodi.

Bella sfida tra Paco Team e
Caffè Acquese, 7 a 4 per i pa-
droni di casa il risultato finale
grazie ai gol di Andrea Scarsi,
Roberto Potito, la doppietta di
Gabriele Cresta e la tripletta di
Danilo Cuocina, per gli avver-
sari in gol Marco Moretti, Bru-
no Sardo e due volte Roberto
Smeraldo. Pioggia di reti tra
Edil Ponzio e Red-Ox, 11 a 6
per merito delle triplette di
Paulo Guacchione e Marco
Bonomo e cinque reti di Lo-
renzo Frulio, per gli avversari
in gol due volte Massimiliano
Gallese e quattro volte Federi-
co Battiloro.

Vince 4 a 1 l’Upa Pratiche
Auto contro Cantine Alice Bel
Colle, grazie ai gol di Gabriele
Zunino e la tripletta di Gianni
Grasso, per gli avversari in gol
Matteo Coico.

Goleada per il Siti Tel contro
i Panzer, 18 a 6 il risultato fina-
le grazie ad un autorete, al gol
di Roberto Benzi, la tripletta di
Gianluca Tenani, 4 reti di An-
drea Ranaldo e Domenico Gal-
lizzi e la cinquina di Ledio Bal-
la, per gli avversari in gol Mas-
simo Monti, Francesco Forlini e
quattro volte Gabriele Totino.

***
Calcio a 7 Acqui-Ovada

Il campionato è stato sospe-
so per freddo.

Acqui Terme. La competi-
zione regionale di fine anno,
quella riservata alle massime
categorie di età, ovvero Junio-
res, Seniores e Master, ha da-
to conferma dell’ottimo grado
di preparazione raggiunto da-
gli atleti della compagine ac-
quese del Budo Club.

Domenica 16 dicembre in-
fatti si sono svolti presso il pa-
lazzetto dello sport di Giaveno,
i Campionati Piemontesi di Ju-
do riservati alle classi Junio-
res, Seniores e Master, ovvero
quella che va dai 17 sino ad ol-
tre i 35 anni di età. A tenere al-
to l’onore dell’Associazione ju-
doistica acquese stavolta è
toccato a Federico Iannello
(categoria sino a 66 Kg), Alice
Drago (categoria sino a 57 Kg)
e Daniele Dario Polverini (ca-
tegoria sino a 100 Kg). Quasi
scontato, nonostante il gap
concernente l’età, il risultato di
Daniele Dario Polverini che, al
termine della competizione si
classificava al 2° posto. L’inco-
gnito risultato probabile per le
prove di Federico Iannello ed
Alice Drago, prendevano for-
ma nel corso della gara, dan-
do conferma che l’esperienza
agonistica, oltre alla prepara-
zione, porta i risultati sperati.

Federico, causa la minima
esperienza agonistica, pur
vendendo “cara la pelle”, soc-
combeva al cospetto di avver-
sari con una decisa maggiore
esperienza agonistica. La
grande e gradita sorpresa ve-
niva concretizzata da Alice

che, “sgomitando” tra le avver-
sarie più esperte, giungeva al-
la finale per il gradino più alto
del podio, non riuscendo però
nel proprio intento, ovvero
quello di laurearsi campiones-
sa piemontese delle categorie
Juniores, Seniores e Master.

Enorme la soddisfazione
dello staff dell’Asd Budo Club
che ha visto ripagato l’impe-
gno sin’ora profuso nell’inse-
gnamento di questa magnifica
arte marziale e sport olimpico.

Nonostante le imminenti va-
canze natalizie, gli atleti ac-
quesi continueranno la loro
preparazione in vista dei gra-
vosi impegni agonistici che li
vedranno protagonisti nell’an-
no venturo con le qualificazio-
ni ai campionati italiani delle
varie categorie.

Acqui Terme. Giovedì 20
dicembre alle ore 21 presso la
sede del Club Alpino Italiano di
Acqui Terme, in via Montever-
de 44, i soci CAI e chi è inte-
ressato alla attività della Se-
zione sono invitati a partecipa-
re alla tradizionale serata degli
auguri, che coincide con il lan-
cio della campagna di tessera-
mento 2013 e con la consegna
del programma di attività per il
2013. 

La Sezione del CAI di Acqui
ha incrementato nel 2012 il nu-
mero dei soci superando i 350
tesserati e ha l’obiettivo, nel
2013, di consolidare e cresce-
re ulteriormente. Ricordiamo
che per iscriversi al CAI occor-
re presentarsi in sezione nel
giorno di apertura (giovedì se-
ra sino alla fine di dicembre,
venerdì sera a partire da gen-
naio) con 2 foto tessera o re-
carsi in uno dei punti di tesse-
ramento (Tutto Sport, Jona-
than Sport, Foto Minasso). Il
costo della tessera è invariato
da quattro anni ed è di 41 eu-
ro per i soci ordinari, 22 euro
per i familiari, 16 euro per i ra-
gazzi.

Il socio ha diritto a ricevere
una volta al mese la Rivista del
Cai, il trimestrale CAI della no-
stra Provincia l’Alpennino, la

copertura assicurativa per il
soccorso (compreso elicottero)
in Italia ed in Europa, l’assicu-
razione per le spedizioni extra
europee, l’assicurazione per
l’infortunio durante le attività
sociali ed un forte risparmio
nei rifugi gestiti dal CAI; inoltre
ad Acqui i soci Cai possono
partecipare senza costi ag-
giuntivi alle attività organizza-
te dallo sci club. 

Il programma del 2013 è ric-
co di proposte. Gennaio, infat-
ti, parte con i corsi: Cascate di
ghiaccio, Scialpinismo, Alpini-
smo, Alpinismo Giovanile e un
corso di introduzione-perfezio-
namento allo Sci su pista con i
maestri di Sci di Antagnod, per
i ragazzi dell’Alpinismo Giova-
nile sono i corsi attivi.

«La Sezione del CAI ringra-
zia i volontari per l’attività svol-
ta nel 2012, i partecipanti alle
nostre attività nel corso del-
l’anno, le istituzioni per la pre-
ziosa collaborazione e L’Anco-
ra per aver veicolato con ca-
pacità ed intelligenza le infor-
mazioni sulla nostra attività».

Per informazioni: caiacqui-
terme@alice.it - 348 6623354.
Apertura della sede giovedì
sera sino alla fine di dicembre
e venerdì sera a partire da
gennaio 2013.

Ovada. Si sono svolte, pres-
so il Palazzetto dello Sport
lombardo di Saronno, le quali-
ficazioni ai campionati italiani
della Federazione europea
Ka rate discipline associate.

Sui tatami, a difendere i co-
lo ri della propria società, an-
che due giovani atleti ovadesi,
la piccola Denys Marotta (cin-
tura arancione, 9 anni) e Die-
go Ge raci (cintura verde, 13
anni) unitamente ai loro com-
pagni acquesi. I risultati otte-
nuti da entrambi gli atleti si
possono definire di tutto ri-
spetto, con grandissima sod di-
sfazione del loro maestro Fer-
rari, considerando che per loro
si trattava della prima espe-
rienza agonistica, quindi un
vero e proprio banco di ve rifi-
ca, dove testare le proprie abi-
lità psico-fisiche. Nonostante
la forte concor renza, e chia-
mati a ripetere la prova una
seconda volta, i due giovanis-
simi ovadesi centravano la
qualificazione nella specialità
kata (forma). Diego poi man-
cava il podio per pochi decimi
di punteggio; il 4° posto è riu-
scito invece a Denys che ha

inoltre dimo strato di poter es-
ser competiti va anche nella
specialità kumi tè (combatti-
mento). Tutto ciò a corona-
mento del loro continuo e te-
nace allena mento, che dovrà
proseguire con la stessa inten-
sità per po ter ottenere risultati
ancora mi gliori alle finali di
specialità in programma nel
2013. Denys e Diego, insieme
ai loro compa gni, si allenano il
lunedì ed il giovedì presso la
palestra Body-Tech di Belforte
Monfer rato.

Cassine. Si è concluso con la vittoria del C.S.C Orti che ha avu-
to la meglio sulla squadra del T.C.Cassine, il campionato a squa-
dre di doppio misto intitolato alla memoria di Enzo Regazzone. La
finale, disputata sui campi del Circolo Tennis Cassine domenica
16 dicembre, ha visto la partecipazione di un folto pubblico; all’atto
della premiazione è stato il presidente provinciale Giuseppe Man-
fredi a ricordare la figura di Enzo Ragazzone, recentemente scom-
parso, che aveva in passato ricoperto anche la carica di presidente
provinciale.

Il sindaco Gianfranco Baldi ha voluto sottolineare il grande aiu-
to che Ragazzone ha dato al circolo negli anni della sua presidenza,
ma anche una volta lasciata la carica; commosso l’intervento del
figlio Gianluca, che ha voluto ringraziare il Circolo per aver volu-
to che la fase finale fosse disputata dove il papà aveva rivestito la
carica di presidente. Con questo appuntamento si può considerare
concluso un anno molto importante per il circolo cassinese che ha
visto entrambe le squadre promosse ai campionati superiori la
squadra capitanata da Ivo Albertelli promossa in C e la Squadra
capitanata da Carlo Maruelli promossa in D2. 

Un altro risultato importante ottenuto è quello di disputare la fi-
nale del campionato a squadre misto, e anche all’inizio dell’anno
gli atleti del circolo avevano vinto diversi tornei.

Domenica 23 dicembre alle 18, presso la sala polifunzionale del-
l’ex asilo Mignone, si terrà la tradizionale festa di Natale: sarà l’oc-
casione per festeggiare tutti insieme questa storica annata per il
circolo cassinese. M.Pr

Sezzadio. L’aria di mare fa bene al Judo Sez-
zadio che domenica scorsa, 16 dicembre, allo
“Stadium 105” della Fiumara di Genova ha par-
tecipato al 24° torneo giovanile di Natale orga-
nizzato dal Centro Sportivo Marassi Judo, con
la partecipazione di società provenienti da Pie-
monte, Liguria e Toscana.

I sei ragazzini che il Maestro Moreno Branel-
la ha portato a combattere sul tatami ligure co-
me al solito non hanno deluso le aspettative e
sono tornati con un bottino ragguardevole, an-
che considerata l’esiguità numerica della forza
messa in campo.

Alle 14 sono scesi sui tatami nella categoria
ragazzi Niccolò Borin, Giorgio Gaglio, Matilde
Notti, Matteo Bruno e Matteo Caruso, mentre
alle 16 nella categoria fanciulli si è presentata
Elisa Bruno, alla sua seconda gara da quando
indossa il judogi. Niccolò Borin, all’esordio sta-
gionale, porta a casa il 1° posto nel suo girone
con due nette vittorie, affiancato sul podio dal
sempre presente Giorgio Gaglio. Secondo po-
sto invece per Matilde Notti, che sembra aver
trovato continuità di risultati nella corrente sta-
gione, mentre i due Matteo, Bruno e Caruso, si
ritrovano sul terzo gradino del podio, dopo pre-
stazioni non brillanti. Infine, 3° posto a pari me-
rito per Elisa Bruno, spostata dalla categoria 20

Kg. in quella superiore ai 23 kg. per mancanza
di concorrenti e sicuramente la più grintosa del
sodalizio sezzadiese, fermata solamente dalla
differenza di peso, penalizzante soprattutto in
queste categorie “leggere”. In definitiva la spa-
ruta compagnia sezzadiese come sempre si
comporta molto bene, contrastando con i pochi
mezzi a disposizione le “corazzate” che incon-
tra sul suo cammino e non si fa mai intimorire
da chi porta grandi numeri. M.Pr

A.C.S.I. 

Campionati di calcio

Calcio a 5: Cantine Alice Bel Colle.

Tennis Cassine

Concluso il torneo
doppio misto a squadre

Asd Budo Club

Due acquesi 
vice campioni piemontesi

Alice Drago sul podio (a si-
nistra).

Giovedì 20 dicembre

“Serata degli auguri”
del Cai di Acqui

Judo

Per il Judo Sezzadio tanti premi a  Genova

Al Palasport di Saronno

Giovani atleti ovadesi
si fanno onore nel karate

Acqui Terme. Si sono svolti
sabato 15 dicembre, presso la
palestra del Budokwai Karate,
in piazza don Dolermo, gli esa-
mi per il passaggio di cintura
degli atleti più piccoli. Con il
maestro Salvatore Scanu, han-
no conseguito brillantemente il
grado di cintura gialla i se-

guenti atleti: Chiara Fogliati,
Carlotta Fogliati, Milena Fab-
biano, Andree Cristina Con-
stantin, Davide Antona, Edoar-
do Monti, Debora Silvestri, Ric-
cardo Gilardenghi e Riccardo
Cazzola. Per la cintura verde:
Federico Cazzola, Giorgia
Cazzola, Alessio Zenullari, Ste-

fano Capezzanu e Luca Rof-
fredo. Per la cintura blu: Mattia
Viazzi. Per la cintura marrone:
Matteo Chiavetta, Andrea Ben-
zi, Youness El Gamaz, Loren-
zo Amoruso e Vittorio Vassallo.

I corsi riprenderanno, dopo
le festività natalizie, martedì 8
gennaio.

Tempo di esami per Budokwai Karate
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Piscine Geirino Ovada 69
Ba sket Recco 59
(20-22, 47-43, 57-47, 69-59)
Ovada. La Piscine Geirino

fa sua anche la sfida contro il
Ba sket Recco e sale a quota
10 punti, ad una giornata dal
ter mine del girone di andata
del campionato.

È finita 69-59 una gara a
punteggio molto alto nella pri-
ma parte, in cui alla fine ha de-
ciso la pressione difensiva che
i padroni di casa sono stati in
grado di esprimere, specie nel-
la prima parte del secondo
tempo. 

La squadra ligure ospite par-
te a razzo, segna 18 punti in 4’
e si porta sul +11 di fronte a
un’Ovada attonita. La risposta
arriva con Talpo che segna
dalla lunetta e Grazzi: la sua
tripla a 1’ dal termine del primo
periodo riporta i biancorossi
sul -2. 

Torna però a farsi sentire
l’attacco ligure a inizio secon-
da frazione: segnano Chiartel-
li e Lagomarsino, da tre, per il
32-26 al 15’.

Ovada risponde con due tri-
ple, Grazzi e Aime, per il pa-
reggio. Sul finire del tempo ar-
riva anche il sorpasso, propi-
ziato da un “furto” di Aime, che

segna in contropiede ed un
successivo canestro del play-
maker allo scadere.

La ripresa comincia con le
squadre che iniziano a fatica-
re nella metà campo offensiva.
Il tabellino rimane intonso per
4’. Poi Mozzi trova un gioco da
tre punti per il +7, 50-43. Se-
gnano anche Marangon e Tal-
po, l’O vada volta sul +12, 55-
43. Recco trova il primo cane-
stro della frazione quando
manca no 2’. 

Nel quarto periodo gli ospiti
tornano a -6 con Kourentis e
Caddeo. Ma la Piscine Geirino
non perde la rotta: Mozzi e Tal-
po riportano Ovada a +12. Da
quel momento è ordinaria am-
ministrazione. 

«Abbiamo svolto il compito -
commenta alla fine il presiden-
te Mirco Bottero - Siamo parti-
ti lenti, ma la nostra risposta è
stata efficace. Manca una gara
prima della fine dell’anno, vo-
gliamo vincerla per girare a 12
punti. Poi faremo le opportune
valutazioni sulla prima parte
del campionato».
Tabellino: Mozzi 17, Aime

14, Grazzi 12, Talpo 18, Rossi
3, Marangon 5, Maldino, Fogli-
no, Schiavo, Camisasca. Alle-
natore: Brignoli.

Basket Nizza 52
La Bollente 59
(8-12; 25-26; 36-40; 52-59)
Nizza Monferrato. La quin-

ta giornata del campionato di
prima divisione di basket pro-
pone al “PalaMorino” il derby
tra il Nizza di coach De Martino
e gli acquesi della Bollente.

La gara sin dall’avvio si pro-
spettava alquanto complicata,
per i nicesi, sia per la forza de-
gli ospiti, che vantano un otti-
mo roster completo in tutti i re-
parti, sia per le importanti as-
senze di giocatori di spicco co-
me Gandino e Garrone per la-
voro e Ceretti per influenza.

La partenza nicese è grinto-
sa con le maglie che stringono
il forte attacco ospite con la
Bollente che si tiene in partita
quasi esclusivamente grazie ai
canestri sia da fuori che da
dentro l’area di Oggero con
primo quarto che termina sul
parziale di 8-12 a favore degli
acquesi. Nel secondo quarto
sale in cattedra il giovane Con-
ta che fra rimbalzi e punti mes-
si a referto tiene il Nizza a gal-
la è a contatto sul 25-26 alla
pausa di metà tempo.

Dopo l’intervallo, però, De
Alessandri, Oggero e Tartaglia
salgono di tono e il Nizza inizia
a forzare tiri da tre senza più
trovare la penetrazione e met-
tere punti nell’area piccola no-
nostante un positivissimo Bel-
lati; la difesa regge sempre e
chiude bene dietro ma in avan-
ti si nota in maniera netta co-
me il terminale maggiore Cur-
letti faccia fatica a fare cane-
stro. Prima degli ultimi dieci
minuti però la gara è ancora in

equilibrio, con Acqui avanti 40-
36. L’ultimo quarto vede l’ini-
ziale canestro di Corbellino e
poi, con il rientro in campo di
Oggero, l’Acqui riesce a pren-
dere 8 punti di vantaggio; il
Nizza, sotto 48-56, ha ancora
la forza per provarci con due
canestri di Antov e Curletti ma
sul -4 gli ospiti con esperienza
e scaltrezza gestiscono l’ulti-
mo minuto di gioco e portano
via una vittoria pesantissima
per le posizioni di alta classifi-
ca; da parte nicese, invece,
una buona reazione d’orgoglio
ma urge tornare a vincere già
dalla trasferta di Nichelino.
Basket Nizza: Necco 2,

Corbellino 6, Andov 9, Bellati
9, Fiorini 4, Conta 11, Curletti
11, De Martino, Provini, Bellot-
ti. Coach: De Martino
Basket Bollente: Traversa

2, I.DeAlessandri 9, Boccaccio
5, A.Tartaglia 4, Alemanno 7,
Oggero 17, A.Costa 4, C.Tar-
taglia 11, D.DeAlessandri, Ma-
ranetto. E.M.

UNDER 17
Vado 57
Cairo 55

Al pallone geodetico di Vado
Ligure è andata in scena la
partita under 17 tra Vado e il
Basket Cairo. I cairesi, solo in
6 a causa di defezioni varie, si
portano subito in vantaggio sul
12/3 per poi subire rimonta e
sorpasso e chiudere all’inter-
vallo 33/28 con un insperato ti-
ro da 3 a fil di sirena. Una più
attenta difesa a uomo porta più
volte i gialloblu al +1, ma una
volta portato Patetta a difen-
dere più lontano dal canestro
ad un minuto scarso dalla fine
si arriva al 53 pari con Giribal-
do che spreca il +2 da sotto. A
pochi decimi dalla fine, dalla
lunetta si chiude per il 57/55 fi-
nale. 

Il coach Valle commenta:
“Nonostante una buona pre-
stazione di squadra, si spreca-
no troppe occasioni; le forza-
ture di Giribaldo e Masia e un
Barberis poco reattivo, sono
stati fatali per il risultato finale.
Sono dispiaciuto di aver perso
una buona occasione per la
vittoria”.
Tabellino: Masia 34, Giri-

baldo 8, Ballocco 7, Patetta 4,
Barberis 2, Diana. All.: Valle
Valerio.
UNDER 13 femminile
Auxilium GE 71
Basket Cairo 35

Seconda partita di campio-
nato per le ragazze dell’Under
13 e purtroppo seconda scon-
fitta. Iniziano bene le cairesi
sul campo dell’Auxilium Geno-
va (campo al limite della prati-
cabilità per le ridotte dimensio-
ni) ma le poche rotazioni a di-
sposizione di coach La Rocca

non permettono alle giocatrici
di rifiatare quando sono stan-
che e il primo parziale si chiu-
de sotto di 10 punti pur facen-
do vedere del buon basket.
Nel secondo parziale la difesa
inesistente delle gialloblu di
fatto chiude la partita e i rima-
nenti 20 minuti servono al Ba-
sket Cairo per provare nuovi
assetti in attacco ed in difesa.
A livello individuale buona pre-
stazione di Fiumene Elisa che
dimostra grinta e buona pre-
senza in campo e ottima difesa
di Brusco che cattura 15 rim-
balzi in difesa.

Coach La Rocca commenta:
“Oggi ci aspettavamo una gara
difficile viste le assenze agli ul-
timi allenamenti, ma a sprazzi
si è giocato bene! Quando de-
cidiamo di chiudere le maglie
difensive sbarriamo letteral-
mente la strada per il canestro
agli avversari... Purtroppo ci
manca ancora la rapidità a
bloccare il contropiede ma
l’impegno delle ragazze ci fa
ben sperare!”.
Tabellino: Fiumene 2, Hor-

ma 7, Boveri 1, Brusco 8, Ir-
gher 12, Shaolli 4.

La nevicata ferma anche il rugby
Acqui Terme. Le sfavorevoli condizioni meteo della scorsa

settimana hanno imposto lo stop anche alla palla ovale.
A preoccupare non erano tanto le condizioni dei campi, quan-

to la difficoltà degli spostamenti, soprattutto per le squadre più
lontane; da qui la decisione della sospensione generale dell’at-
tività che ha riguardato sia le prime squadre che i campionati gio-
vanili.

Sul prossimo numero de L’Ancora pubblicheremo un appro-
fondimento sul momento del rugby acquese e sulle prospettive
di questo sport in città.

Bk Riviera Fiori 112
Basket Cairo 42

Pesante sconfitta per il Ba-
sket Cairo contro la capolista
Imperia, squadra di categoria
superiore che può contare su
dieci giocatori molto forti sia
tecnicamente che fisicamen-
te.

Il Basket Cairo si presen-
ta molto rimaneggiato, erano
assenti, infatti, oltre al capi-
tano Alfei, anche Ragno, Api-
cella ed i giovani Zullo e Si-
smondi.

Nel primo quarto il Basket
Cairo riesce a tenere il pas-
so grazie ad Alessi e Mei-
stro che lottano strenua-
mente, ma è soltanto un’illu-
sione, la difesa aggressiva
dell’Imperia mette in difficol-
tà i cairesi e la superiorità
sia nel tiro da tre punti che
ai rimbalzi fanno il resto.

I giocatori gialloblu si sono
comunque impegnati per tutta
la partita, nel secondo tempo il
play Vaira si è infortunato al di-
to ed è toccato a Morelli (di-
screta la sua prova) ed a Boc-
chiardo il difficile compito di
portare la palla contro il pres-
sing avversario durato fino al-
l’ultimo secondo della partita.
Da segnalare l’assurdo tecni-
co assegnato a Bocchiardo e
la mancata espulsione dell’im-
periese Berselli.

La partita si è conclusa con
un passivo pesante, ma c’è da
sperare che il Basket Cairo al
ritorno, tra le mura amiche e
con la squadra al completo,

possa ben figurare contro la
forte capolista.
Tabellino: Meistro 11, Ales-

si 16, Morelli 8, Vaira 2, Men-
ghi 1, Giardini 2, Bocchiardo,
Costalunga, Raffa, Berbero.

Serie C Liguria
Risultato: Piscine Geirino

Ovada - Pro Recco 69-60.
Classifica: Cus Genova, Bk

Follo Mec Vara 20; Aurora Ba-
sket Chiavari, Palla. Vado 18;
Gs Granarolo 16; Bk Pool
2000 Azimut 12; Piscine Gei-
rino Ovada 10; Basket Sestri
8; Tigullio Kuadra, A.C. Alcione
Rapallo, Pol. Pontremolese,
Cogoleto Pesce Pietro 6; Vil-
laggio Sport Pall. 4; Pro Recco
2. Prossimo turno: Cogoleto
Pesce Pietro - Piscine Geiri-
no Ovada, domenica 23 di-
cembre ore 18.30, al Palada-
monte di Cogoleto.

***
Promozione Liguria girone A

Risultato: Bk Riviera Fiori -
Basket Cairo 112-42.

Classifica: Bk Riviera Fiori,
R.N. Bordighera 12; Basket
Pegli 10; Basket Cairo, Bvc
Sanremo 8; Finale 6; Pall. Ate-
na, Cffs Cogoleto Basket 4;
Uisp Rivarolo, Amatori Pall.
Savona 2. Prossimo turno:

Basket Cairo - Pall. Atena, do-
menica 13 gennaio ore 18.30
al Palasport in località Vesima
a Cairo Montenotte.

***
1ª Divisione maschile
Piemonte girone B

Risultato: Basket Nizza -
Basket Bollente 52-59.

Classifica: Basket Bollen-
te, Ad Pall. Serravalle, Asd
Pall. Robilant, Renergetica
Alessandria 6; asd Sandam
Basket, Basket 2000 Nicheli-
no, Elettro 2000, Vba Virtus
Basket Asti, Basket Nizza 2.
Prossimo turno: anticipo 6ª
giornata martedì 18 dicembre,
Basket 2000 Nichelino - Ba-
sket Nizza; Vba Virtus Basket
Asti - Basket Bollente; 7ª gior-
nata: Basket Bollente - Ba-
sket 2000 Nichelino venerdì 11
gennaio ore 21.15 nella pale-
stra comunale di Bistagno; Ba-
sket Nizza - Asd Sandam Ba-
sket venerdì 11 gennaio ore
20.30 al Palasport Morino di
Nizza Monferrato.

Ovada. Si è concluso giove-
dì 13 dicembre, con la vit toria
finale della quadretta del la
bocciofila Val Bormida di Mon-
techiaro d’Acqui, il “6º Trofeo
Policoop” di bocce organizza-
to dalla società “Santino Mar-
chelli”, presso il CRO di corso
Martiri Libertà.

Nelle rispettive semifinali:
nel girone A erano giunte la
“Mar chelli” di Bruzzone, Leve-
ratto, Zunino e Barigione e la
Saoms Costa di Caneva,
Sciutto, So brero e Tomati. Nel
girone B approdavano alla se-
mifinale la Carrozzeria Defilip-
pi di Defilip pi, Olivieri, Pizzorni
e Reggio e la Val Bormida di
Gamalero, Bellone, F. Doman-
da e B. Do manda.

Delle quattro semifinaliste
solo la “Marchelli” perveniva
alla semifinale a punteggio
pieno mentre le altre quadrette
hanno avuto bisogno di passa-
re attraverso i recuperi. Nei
quarti di finale la “Marchelli”
superava per 13-8 la Saoms
Costa di Lantero, Gaggero,
Pesce e Bono; l’altra formazio-
ne costese aveva la meglio,
ancora per 13-8, sulla Familia-
re di Bocca, Martini, Audano e
Pozzi.

Nel girone B la Carrozzeria
Defilippi superava per 13-9 la
seconda squadra della “Mar-
chelli” di Olivieri, Balbi, Ravera
e Massobrio. La Val Bormida
batteva per 13-12 la Soms Bel-

forte di Carlevaro, Parodi, Ra-
vera e Briata.

Nella semifinale del girone
A, la “Marchelli” prevaleva net-
ta mente sulla Saoms Costa
per 13-1 mentre nel girone B
era la Val Bormida ad avere la
me glio sulla Carrozzeria Defi-
lippi per 13-10.

E nella finalissima tra i loca-
li della “Marchelli” e gli acque-
si della Val Bormida era no pro-
prio questi ultimi a pre valere
per 13-5, dopo due ore di gio-
co.

***
Altri risultati
per la Val Bormida

La bocciofila Val Bormida ha
conquistato un buon 3º posto
nel “Trofeo Balbi” di Arquata,
dove ha partecipato con Luca
Gallione, Daniele Gatto, Dario
Gamalero e Luca Raspi.

Doppietta per i monte-
chiaresi a Morano Po nella
gara provinciale a coppie
C/D: sono giunti in finale Lu-
ca Gallione - Luca Raspi che
hanno sconfitto in semifina-
le con il punteggio di 13-6
la coppia della Familiare
Alessandria, mentre nell’al-
tra semifinale Daniele Gatto
e Luigi Trinchero hanno avu-
to la meglio sulla coppia del-
la Virtus Casale per 13-10.

Il duello in famiglia ha inco-
ronato vincitori Gallione e Ra-
spi ma la festa è stata per tut-
to il team montechiarese.

Terzo. Si è concluso un
2012 ricco di soddisfazioni per
gli allievi di Alessandro Tardito
del circolo Asd Terzo Tennis.
Partendo dalla categoria Un-
der 10, ottimi risultati nei tornei
F.I.T. sono stati raggiunti da
Jacopo Pastorino (classe
2003), che è quasi sempre
giunto in fondo a tutti i tornei
disputati, trionfando a Carcare
a e Ferrania. Soddisfazioni an-
che per Alessandro Menzio,
Under 12, che ha raggiunto la
classifica F.I.T. e per Daniele
Dappino, Under 16, che ha
conseguito la classifica 3.5 ap-
prodando così tra i “terza”;
Dappino ha inoltre vinto la fi-
nale del torneo disputato al-
l’Asd Terzo battendo un altro
allievo, Lorenzo Rabagliati.
Buona anche l’attività che si è
svolta al circolo tennistico di
Terzo dove si sono organizza-

ti due tornei F.I.T., a maggio e
luglio, che hanno avuto un
buon numero di partecipanti.
Ora si auspica che il 2013 pos-
sa essere un’altra annata pro-
ficua sia per gli allievi di Ales-
sandro Tardito che per i vari
appuntamenti che verranno or-
ganizzati al circolo di Terzo.

Basket serie C Liguria

Vittoria per
Piscine Geirino

Basket 1ª divisione maschile

La Bollente vince
e sbanca Nizza

Basket Promozione Liguria

Pesante sconfitta per Cairo
contro la forte capolista

Bocce

La bocciofila Val Bormida
vince il 6º trofeo Policoop

Asd Terzo Tennis

Un 2012 ricco
di soddisfazioni

Il veterano Oggero del Ba-
sket Bollente.

Anna Brusco

Alessandro Alessi in azione.

Jacopo Pastorino in azione.

La quadretta della Val Bormida Montechiaro.

È sempre il momento
giusto per abbonarsi a

… per tutto l’anno a 48 euro
campagna abbonamenti 2013

Basket giovanile Cairo

Classifiche basket



40 SPORTL’ANCORA
23 DICEMBRE 2012

Arredofrigo Makhymo 0
Junior Casale 3
(17/25; 18/25; 12/25)
Acqui Terme. Derby diffici-

le per le acquesi, alle prese
con una “mission impossible”
a livello sportivo. 

Sul terreno di Mombarone
era infatti di scena la capolista
Junior Casale, finora battuta
una sola volta in campionato
e ancor più motivata dalla no-
tizia, giunta nella serata di sa-
bato da Lecco, della sconfitta
della LPM Mondovì, con cui le
Casalesi dividevano il prima-
to in classifica. 

Per la Junior la partita con-
tro Acqui rappresentava dun-
que la ghiotta opportunità
prendere da sola il comando
della classifica, e l’operazione
è stata compiuta con una cer-
ta facilità. 

Le giovanissime ragazze di
coach Ceriotti, chiamate a
confermare quanto di buono
messo in mostra nelle più re-
centi uscite, si sono trovate a
fare i conti con il forfait dell’ul-
timo minuto di Laura Leoncini
che ha costretto coach Ce-
riotti ad un cambio di forma-
zione in extremis. 

In campo dunque Linda
Ivaldi in palleggio, centrali Mi-
rabelli e Boido, bande capitan
Gatti e Grotteria, opposto Bot-
tino, libero Valeria Cantini du-
rante la gara spazio a Marili-
de Cantini.

Primo set e partenza molto
equilibrata, al primo tempo
tecnico le casalesi sono avan-
ti 8/7 ma le acquesi sono in
partita.

L’azione della squadra
ospite si fa più serrata nella
parte centrale della frazione
e, complici alcuni errori in at-
tacco delle acquesi, la Junior
si porta decisamente in van-
taggio. A nulla valgono i time
out chiamati da Ceriotti: Ca-

sale non si fa raggiungere e
conquista il primo parziale.

Secondo set molto simile al
primo: acquesi in partita fino
alla al momento topico del
parziale, che arriva sul pun-
teggio di 17/19 per Casale,
quando coach Galli chiama ti-
me out. La sua formazione ne
fa tesoro prendendo il soprav-
vento nelle battute finali, e fa-
cendo così suo anche il se-
condo set.

Nel terzo set le acquesi
scontano una brutta partenza,
poi si rifanno sotto, ma il loro
è solo un fuoco di paglia: le
ragazze cedono di schianto e
lasciano il campo alla Junior
che porta a casa meritata-
mente il risultato pieno.

Nel complesso, la Junior ha
dimostrato che la sua supre-
mazia in questa categoria è
meritata ma qualcosa da rim-
proverare alle acquesi c’è,
perché, dopo aver tenuto
onorevolmente testa alla ca-
polista del girone nei primi
due set, nel terzo hanno ce-
duto le armi senza lottare,
commettendo errori senza
giustificazioni e dando l’im-
pressione di voler finire volon-
tariamente la gara, il che non
è accettabile.

Se è vero che una sconfitta
era preventivabile, non è bel-
lo vedere terminare una parti-
ta in questo modo e le ragaz-
ze dovranno meditare sul loro
atteggiamento. 

Se c’è un momento per rea-
gire, è sicuramente questo:
bisogna augurarsi di non as-
sistere più ad uno spettacolo
irritante come quello offerto
nell’ultimo set.
Arredofrigo Makhymo-Cr

Asti: Gatti, Bottino, Mirabelli,
Lanzavecchia, Ivaldi, Foglino,
Grotteria, Boido, V.Cantini,
M.Cantini. Coach: Ceriotti.

M.Pr

Negrini-Rombi 3
Altea Altiora Pallanza 2
(25/21; 31/29; 20/25; 22/25;
15/13)
Acqui Terme. Vittoria, ma

che fatica, per la Negrini Gio-
ielli Rombi Escavazioni. Sa-
bato 15 dicembre, la forma-
zione acquese ha sfidato fra
le mura casalinghe il fanalino
di coda Altea Altiora Pallanza
che fino ad allora aveva rac-
colto solo due punti. 

Si prospettava un sabato di
tutto riposo per il sestetto di
Casalone, ed invece così non
è stato e gli ospiti si sono ri-
velati un avversario ostico sia
per meriti propri (grande or-
ganizzazione in difesa) che
per demeriti acquesi (sottova-
lutazione degli avversari ed
errori di misura) cedendo infi-
ne agli acquesi ma solo per 3-
2 dopo due ore e quindici mi-
nuti di gioco non bello ma in-
tenso. 

Acqui recupera Boido e lo
schiera al centro, in coppia
con Canepa, viste le indispo-
nibilità di Reggio e Rombi.

La partenza è col freno tira-
to e in un attimo gli avversari
si portano 6/14 quando al ser-
vizio si presenta Castellari
che con una serie invidiabile
permette il sorpasso e con un
parziale di 19/6 Dellatorre e
compagni portano a casa il
parziale. 

La partita sembra incana-

larsi sul giusto binario e la
manciata di punti di vantaggio
viene mantenuta sino al
22/17 quando una serie di er-
rori riporta incredibilmente
sotto il Pallanza che addirittu-
ra ha due occasioni per chiu-
dere il set prime di soccom-
bere 31/29. 

La paura scampata dovreb-
be mettere le ali ai padroni di
casa ed invece sono ancora
gli ospiti che, pur con una pal-
lavolo non bellissima, maci-
nano gioco. 

Sul 19/19 ancora un paio di
errori di troppo consegnano il
parziale al Pallanza che ac-
corcia le distanze ed impatta
addirittura al termine di un
quarto set giocato a fasi alter-
ne. 

L’inatteso quinto set si apre
con Castellari in posto quattro
al posto di Sala e Margaria
per Negrini; gli acquesi, mag-
giormente incisivi, prendono
subito vantaggio. 

Tutto bene sino al 12/8
quando la luce si spegne nuo-
vamente e l’incontro impatta
sul 13/13. 

Il guizzo finale però è dei
termali e porta al 15/13. 
Negrini Gioielli-Rombi

Escavazioni: Negrini, Della-
torre, T.Canepa, Castellari,
Sala, Boido, Basso, L.Astori-
no, M.Astorino, P.Canepa,
Reggio, Rombi. Coach: Casa-
lone.

Finimpianti Rivarolo 1
Valnegri-Int-CrAsti 3
(21/25; 25/18; 17/25; 18/25)
Rivarolo Canavese. Impe-

gnativa trasferta per la forma-
zione acquese, che sul campo
di Rivarolo Canavese, cercava
punti per staccarsi dalle zone
pericolose della classifica; mol-
te le novità fra le fila termali,
dettate dalla necessità di fare
punti e dalla situazione dell’in-
fermeria che oltre a Villare in-
fortunata vede molte atlete co-
strette al forfait da malanni di
stagione. È una formazione to-
talmente rivoluzionata quella
che scende in campo: coach
Marenco sceglie il sestetto con
L.Ivaldi in palleggio, opposto
Bottino, centrali M.Ivaldi e Mi-
rabelli, bande Grotteria e M.
Cantini, libero V.Cantini, duran-
te l’incontro spazio a Garino.

L’inizio della gara è molto
equilibrato: le acquesi cercano
sul campo l’intesa e le giuste mi-
sure, nella parte centrale della
frazione di gioco le padrone
mettono a segno un break fa-
vorevole che le porta sul 16/12,
ma le acquesi non demordono
e risalgono pazientemente il
gap del punteggio per poi pren-
dere il largo nel finale.

Anche l’inizio del secondo set
vede la buona partenza acque-
se, ma le padrone di casa rea-
giscono e sfruttando alcuni buo-
ni turni in battuta, e qualche er-
rore di troppo in ricezione da
parte delle termali, si portano
decisamente avanti nel pun-
teggio; a nulla vale il tentativo di
recupero: set al Rivarolo e ga-
ra riaperta.

Coach Marenco nell’interval-
lo sprona le ragazze ed appor-

ta qualche variazione tattica,
l’effetto sulla partita è immedia-
to, il terzo set Acqui prendere da
subito il largo: Rivarolo soffre, e
sotto pressione le canavesi
commettono qualche errore di
troppo lasciando campo ad Ac-
qui, che si riporta in vantaggio.

Il quarto set si rivela una fo-
tocopia del precedente: le ter-
mali giocano col piglio giusto e
con buona sagacia tattica, fa-
cendo valere tutto il potenziale
del gruppo: i tre punti così con-
quistati consentono di ridare os-
sigeno alla classifica.

L’addetto stampa Furio Can-
tini commenta: «per la società è
essenziale conservare la cate-
goria: non possiamo permet-
terci di perderla. A questo ag-
giungo che l’ultima settimana è
stata condizionata da infortuni
ed atlete non al meglio. Nono-
stante i problemi, alle ragazze
questa abbiamo chiesto di fare
il risultato pieno: lo hanno otte-
nuto e non era assolutamente
facile, per un sestetto che ha
giocato insieme per la prima
volta, e che sotto il profilo squi-
sitamente psicologico aveva
molto da perdere se le cose fos-
sero andate male. Invece, dopo
una logica titubanza iniziale, la
squadra ha messo in campo
quelle doti e qualità che ha nel-
le sue corde, e non dimenti-
chiamoci che stiamo parlando di
un gruppo giovanissimo, com-
posto da elementi fra i 14 ed i 22
anni».
Valnegri-Int-CrAsti: M.Ivaldi,

L.Ivaldi, Garino, Pettinati,
M.Cantini, Foglino, Rivera, Mi-
rabelli, Grotteria, V.Cantini, Boi-
do, Bottino. Coach: Marenco.
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PVB Cime Careddu 3
Raicam Lingotto 0
(26/24 25/9 25/23)
Canelli. Pronto riscatto del-

la Cime Careddu che nell’ulti-
ma partita, prima della sosta
dell’8 dicembre, aveva perso a
Novi. Le canellesi, guidate da
una Boarin veramente incon-
tenibile, hanno mantenuto la
propria imbattibilità casalinga
con un buon 3-0 contro il Lin-
gotto Torino. Le gialloblu han-
no confermato di essere una
squadra di carattere rimontan-
do il primo set, quando le av-
versarie erano a un passo dal-
la vittoria, dominando il secon-
do e controllando il terzo par-
ziale sempre con una buona
personalità. Con questo suc-
cesso la PVB sale a 19 punti,
sempre in scia delle capolista
Alegas e ProVC.
PVB Cime Careddu: Mora-

bito, Nosenzo, Boarin, Morino,
Ghignone, Guidobono, Ghio-
ne, Cresta, Lupo, Paro, Ma-
rengo, Cavellero (L). All. Vara-
no.

Plastipol Ovada 0
Forsara Pinerolo 3
(22/25, 14/25, 15/25)
Ovada. Battuta d’arresto

del la Plastipol femminile, al
Geiri no, contro il Pinerolo.

Le ragazze ospiti se ne tor-
nano a casa dal Polisportivo
ovadese con un perentorio 3-
0, risultato meritato in quanto
hanno praticamente dominato
l’incontro negli ultimi due set
mentre le biancorosse sono
restate in partita solo nel primo
parziale.

Le biancorosse ovadesi so-
no apparse rinunciatarie ed
anche deconcentrate contro le
pine rolesi, nonostante il primo
set avesse di fatto evidenziato
che le due squadre potevano
gio carsela veramente alla pa-
ri. 

E così le Plastigirls hanno
dovu to fermarsi netto, dopo le
ulti me due vittorie consecutive
di campionato. 

Il primo set vede già le ova-
desi sotto sino al 15-18 e poi
sul 15-20. Il punteggio va
avanti sino al 17-23 sempre a
sfavore delle biancorosse ma
poi, con la brava Ivaldi in bat-
tuta, le ovadesi rimontano sino
al 22-23. 

Sembra quasi un aggancio
ed aumenta quindi la possibili-
tà di chiudere bene il parziale
ma le locali sprecano mala-
mente l’occasione del pareg-

gio e così le pinerolesi si invo-
lano sino al 25-22 finale.

Il secondo e il terzo set non
hanno praticamente storia e
sono un po’ la fotocopia l’uno
dell’altro. Infatti sono le pinero-
lesi a rinfrancarsi per l’esito
positivo del primo parziale ed
a giocare con buona determi-
nazione e concentrazione co-
stante, in tutti gli scambi. Al
contrario le ovadesi sembrano
avere iniziato una strada tutta
in salita e si dimostrano troppo
arrendevoli nei confronti delle
rivali. 

E così il secondo parziale
scappa subito di mani alle
biancorosse, che vanno sotto
7-11, poi 8-15, sino al definitivo
14-25.

Il terzo e ultimo parziale re-
gi stra il tonfo delle padrone di
casa, che vanno sotto addiritu-
ra per 3-13. Tentano poi di re-
cuperare ma sono schiacciate
dalla superiorità agonistica
delle avversarie, che chiudono
il set per 25-15.

Ora la Plastipol è a centro
classifica con 12 punti; in vetta
il Canavese con 27, poi il tan-
dem Oleggio e Lingotto a 24. Il
Pinerolo è quinto con 18 punti.
Formazione Plastipol:

Monti naro 3, Massone 5, Fa-
biani, Ivaldi 7, Romero 10, Mo-
ro 8; li bero Fossati. Utlizzate:
Ferrari, Grua e Bisio. Allenato-
re: Re petto.

Tigullio Sport Team 3
Acqua minerale Calizzano 0
(25/17, 25/20, 25/16)

Si interrompe a Santa Mar-
gherita Ligure la striscia positi-
va dell’Acqua minerale di Ca-
lizzano, che non riesce a con-
trastare efficacemente la co-
razzata Tigullio Sport Team. Il
match finisce 3 set a 0 a favo-
re delle padrone di casa in-
dubbiamente più forti, anche
se l’arbitraggio è apparso in al-
cune occasioni un po’ casalin-
go. All’inizio, le due squadre
passano le prime battute a stu-
diarsi e così in campo si viag-
gia punto a punto. L’equilibrio
in realtà dura assai poco e so-
no le veterane del Tigullio a
sfoggiare un gioco ed una tec-
nica individuale davvero invi-
diabile, che ha come conse-
guenza diretta una marcata
supremazia territoriale. Le pa-
drone di casa allungano pe-
rentoriamente, portandosi
avanti 11 a 5. Sul 20 a 15, il co-

ach carcarese, Bruzzo, chiede
time out per cercare di inter-
rompere la fuga avversaria,
ma nulla accade ed è il 25 a 17
finale. La 2ª frazione di gioco
si snoda sulla falsariga della
prima, equilibrio iniziale e poi
fuga in avanti del Tigullio. Le
biancorosse non sembrano “in
palla”, la discontinuità palesa-
ta, porta da un lato a fare gran-
di gesti atletici, dall’altra a
commettere errori disarmanti.
Nonostante tutto ciò, sotto 19
a 11, trovano la forza di reagi-
re e piano piano rosicchiano
punti pesati, sino al minimo
svantaggio di due lunghezze,
grazie anche a due irresistibili
bordate di una grintosa Cateri-
na Ivaldo. La ragazza però, nel
siglare il 19º punto, cade ma-
lamente a terra e si infortuna
ad un ginocchio. Alla ripresa
del gioco, i segnapunti, “di-
menticando” la dinamica del-
l’azione, si rifiutano di asse-
gnare il punto alle carcaresi ed

infine, dopo che le vibranti pro-
teste ospiti li fanno ravvedere,
indicano erroneamente a capi-
tan Viglietti di andare al servi-
zio. La biancorssa va al servi-
zio e realizza un prezioso ace,
che vale il punto 20 (Tigullio in-
vece è a 21). Gioco nuova-
mente fermato: in battuta do-
veva andare Daniela Cerrato,
punto tolto alle carcaresi. In-
somma grande confusione in
campo. Il Tigullio è pronto ad
approfittare della situazione e
riparte alla grande piazzando
l’allungo che vale il 25 a 20
conclusivo. Sotto di 2 set, le
carcaresi non si arrendono e
ripartono con impeto arrivando
al massimo vantaggio di 8 a 5.
Anche in questo caso una “svi-
sta” dell’arbitro favorisce il re-
cupero del Tigullio, che suc-
cessivamente pareggia i conti.
Le biancorosse si disuniscono
e non hanno più le energie
mentali per contrastare le forti
avversarie. Il Tigullio s’invola

così verso una (peraltro meri-
tata) vittoria, che giunge sul 25
a 16. 

Commenta il coach Davide
Bruzzo: «Non siamo mai riu-
sciti ad entrare in partita, un
po’ grazie alla bravura delle
avversarie, un po’ a causa di
una nostra scarsa cura del
particolare tattico, molto im-
portante in partite come que-
sta. Il Tigullio è, a mia avviso,
una delle squadre migliori, se
non la migliore compagine del
campionato. Peccato per l’in-
fortunio di Caterina, che rima-
ne una pedina fondamentale
per il gruppo; speriamo non sia
nulla di grave. Adesso abbia-
mo due partite toste, da pre-
parare con la giusta attenzio-
ne!».
Formazione: Rollero, Vi-

glietti, Ivaldo, Giordani, Cerra-
to, Marchese, Torresan, Briano
F., Moraglio, Iardella, Masi.
All.: Bruzzo.

a cura di D.S.

Volley serie B2 femminile

Nessuna sorpresa:
il derby è di Casale

Volley serie C maschile

Acqui batte Pallanza,
ma quanta fatica!

Volley serie D femminile

A Rivarolo Canavese
tre punti “pesanti”

Volley serie C femminile

Le Plastigirls al Geirino
cedono al Pinero lo

Volley serie C maschile

Plastipol vince netto
sulla For titudo Occimia no Pronto riscatto della PVB

contro il Lingotto

Volley serie C femminile Liguria

La Pallavolo Carcare fermata dal Tigullio

Beatrice Lupo

Plastipol Ovada 3
Fortitudo Occimiano 0
(parziali 25-17; 25-15; 25-20)
Ovada. Netta vittoria della

Plastipol maschile sulla Forti-
tudo Occimiano per 3-0.

Al Palazzetto dello sport del
Geirino, per i biancorossi ova-
desi è stata sufficiente poco
più di un’ora di gioco per sbri-
gare la pratica con i casalesi
ed essere soli in testa in clas-
sifica, approfittando del fatto
che la partita Mangini Novi-Do-
modossola non si è disputata,
essendo indisponibile il Pala-
sport novese per uno spetta-
colo di ballo.

Partita equilibrata soltanto
nelle fasi iniziali del primo set:
i biancorossi sono anche sotto
per 6-7 ma poi ribaltano per il
9-7, quindi allungano decisa-
mente fino al 18-13 e al 22-15.
Il parziale si chiude con un pe-
rentorio 25-17 per gli ovadesi.

Secondo set fotocopia del
primo, almeno all’inizio e sino
al 8-6 per i biancorossi. E poi

come nel primo parziale, allun-
go perentorio della Plastipol si-
no al 16-7.

Funzionano in modo effica-
ce tutti i reparti biancorossi,
specialmente in battuta e nel
muro. 

Chiusura del parziale con un
eloquente 25-15.

Il terzo set all’inizio è un po’
come i primi due ma poi, anco-
ra e per la terza volta, la Pla-
stipol sa allungare in modo
convincente, diventa ben pre-
sto padrona del campo e non
ha difficoltà ad allungare sino
al 15-9, poi al 22-15, e quindi
per il definitivo 25-20.

Al momento quindi la Plasti-
pol comanda la classifica prov-
visoria con 25 punti, in attesa
del recupero della Mangini No-
vi del 19 gen naio. Seguono a
23 punti Mangini Novi e Torino.
Formazione Plastipol:

Schembri, Zappavigna, Bava-
stro, Bernabè, Belzer, Ricceri;
libero Quaglieri. Utilizzati: Mo-
rini, Ceva. Allenatore: Capello.
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Serie B2 femminile girone A
Risultati: Volley Genova

Vgp - Gobbo Allest.Castell. 0-
3, Dkc Volley Galliate - Moka-
or Vercelli 3-0, Banca Lecche-
se Picco - Lpm Pall. Mondovì
3-1, Pallavolo Acqui Terme -
Junior Casale 0-3, Misterbet
Alessandria - Normac Avb Ge-
nova 0-3, Us Cistellum Cisla-
go - Agil Volley Trecate 1-3,
Lictis Collegno Cus - Fordsa-
ra Val Chisone 3-0.

Classifica: Us Junior Casa-
le 24; Lpm Pall. Mondovì, Lic-
tis Collegno Cus 21; Agil Vol-
ley Trecate 20; Dkc Volley
Galliate, Banca Lecchese Pic-
co 18; Fordsara Val Chisone,
Us Cistellum Cislago 14; Nor-
mac Avb Genova 11; Gobbo
Allet.Castell. 10; Misterbet
Alessandria, Mokaor Vecelli 6;
Volley Genova Vgp 5; Palla-
volo Acqui Terme 1.

Prossimo turno: sabato
22 dicembre, Volley Genova
Vgp - Dkc Volley Galliate, Mo-
kaor Vercelli - Misterbet Ales-
sandria, Lpm Pall. Mondovì -
Us Cistellum Cislago, Gobbo
Allest.Castell. - Pallavolo Ac-
qui Terme, Agil Volley Trecate
- Normac Avb Genova, For-
dsara Val Chisone - Banca
Lecchese Picco; domenica
23 dicembre, Us Junior Ca-
sale - Lictis Collegno Cus.

***
Serie C femminile girone B

Risultati: Bellinzago - Igor
Trecate 3-1, Bussola Beina-
sco - Toninelli Pavic 1-3, Cms
Italia Lingotto - Canavese 0-3,
Flavourart Oleggio - Kme Ga-
vi 3-0, Juniorvolley Casale -
Tecnosystem Chisola 1-3,
New Team Novara - Sporting
Parella 0-3, Plastipol Ovada
- Forsara Pinerolo 0-3.

Classifica: Canavese 27;
Cms Italia Lingotto, Flavourart
Oleggio 24; Toninelli Pavic 20;
Fordsara Pinerolo 18; Tecno-
system Chisola 15; Juniorvol-
ley Casale 13; Plastipol Ova-
da 12; Bellinzago 11; Bussola
Beinasco 10; Sporting Parella
8; Igor Trecate 5; Kme Gavi,
New Team Novara 1.

Prossimo turno sabato 22
dicembre: Bussola Volley
Beinasco - Flavourart Oleggio,
Kme Gavi - Plastipol Ovada,
Canavese - New Team Nova-
ra, Toninelli Pavic - Juniorvol-
ley Casale, Sporting Parella -
Fordsara Pinerolo, Tecnosy-
stem Chisola - Volley Bellinza-
go, Igor Trecate - Cms Italia
Lingotto.

***
Serie C maschile girone A

Risultati: Chisola - Bruno
Tex Aosta 0-3, Mangini Novi -
Bistrot 2mila8 rinviata, Nuncas
F. Chieri - Olimpia M. Vercelli
0-3, Plastipol Ovada - Della-
casa Fortitudo 3-0, Rombi-
Negrini - Altea Altiora 3-2, Ti-
pografia Gravinese Torino -
Arti e Mestieri 3-1.

Classifica: Plastipol Ova-
da 25; Mangini Novi, Tipogra-
fia Gravinese Torino 23; Bruno
Tex Aosta 18; Olimpia M. Ver-
celli 15; Dellacasa Fortitudo
13; Chisola 12; Rombi-Negri-
ni 11; Bistrot 2mila8 8; Nuncas

F. Chieri 6; Altea Altiora 3; Arti
e Mestieri 2.

Prossimo turno sabato 22
dicembre: Bistrot 2mila8 - Ti-
pografia Gravinese Torino,
Mangini Novi - Rombi-Negri-
ni, Arti e Mestieri - Chisola,
Olimpia M. Vercelli - Dellaca-
sa Fortitudo, Altea Altiora -
Plastipol Ovada, Bruno Tex
Aosta - Nuncas F. Chieri.

***
Serie D femminile girone C

Risultati: Argos Lab Arqua-
ta - Alegas Avbc 0-3, Finim-
pianti Rivarolo -
Valnegri.Pneum.-Ist.Naz.
Trib 1-3, L’Alba Volley - Spor-
ting Parella 3-1, Pozzolo
Quattrovalli - T.D. Grissini Ci-
gliano 0-3, Red Volley - Novi
Pall. Femm. 3-0, S. Francesco
al campo - Reale Mutua Bor-
gogna 0-3, Pallavolo Valle
Belbo - Raicam Lingotto 3-0.

Classifica: Alegas Avbc,
Reale Mutua Borgogna 24;
Pallavolo Valle Belbo 19;
Red Volley 18; Argos Lab Ar-
quata 16; T.D. Grissini Ciglia-
no 15; S. Francesco al campo
14; Novi Pall. Femm. 12; Fi-
nimpianti Rivarolo, Valne-
gri.Pneum.-Ist.Naz.Trib 10;
L’Alba volley, Sporting Parella,
Raicam Lingotto 8; Pozzolo
Quattrovalli 0.

Prossimo turno: sabato
22 dicembre, Pozzolo Quat-
trovalli - Argos Lab Arquata,
Alegas Avbc - Red Volley, T.D.
Grissini Cigliano - Finimpianti
Rivarolo, Sporting Parella -
Novi Pall. Femm., Raicam Lin-
gotto - San Francesco al
Campo; domenica 23 dicem-
bre, Real Mutua Borgogna -
L’Alba volley, Valnegri .
Pneum. - Ist. Naz. Trib - Pal-
lavolo Valle Belbo.

***
Serie C femminile
campionato Liguria

Risultati: Ver-mar Casarza
Ligure - Iglina Albisola Palla-
volo 3-0, Virtusestri - Asd Cel-
le Varazze 3-1, Bigmat-lea
Volley - Serteco Volley School
3-0, Tigullio Sport Team - Ac-
qua Minerale di Calizzano 3-
0, Sp. Elettrosistemi Italtende
- Tatto Planet Sanremo 0-3,
Quiliano Volley - Sallis Venti-
miglia Bordighera n.p.

Classifica: Ver-mar Casar-
za Ligure 17; Serteco Volley
School 16; Tigullio Sport Team
15; Bigmat-lea Volley 14; Igli-
na Albisola Pallavolo, Asd Pal-
lavolo Sarzanese 13; Tatto
Planet Sanremo 12; Sallis
Ventimiglia Bordighera 11;
Quiliano Volley 8; Acqua Mi-
nerale Di Calizzano, Sp. Elet-
trosistemi Italtende 6; Virtuse-
stri 4; A.S.D. Celle Varazze
Volley 0.

Prossimo turno: anticipo
mercoledì 19 dicembre Serte-
co Volley School - Virtusestri;
sabato 22 dicembre, Iglina
Albisola Pallavolo - Tigullio
Sport Team, Asd Celle Varaz-
ze - Ver-mar Casarza Ligure,
Asd Pallavolo Sarzanese -
Bigmat-lea Volley, Tatto Planet
Sanremo - Quiliano Volley,
Acqua Minerale di Calizzano
- Sp. Elettrosistemi Italtende.

SERIE B2 FEMMINILE
Gobbo Allest.Castellanza -

Arredofrigo-Makhymo. L’ulti-
ma partita del 2012 conduce le
acquesi nel Varesotto, più
esattamente a Castellanza, sul
campo della Gobbo Allesti-
menti, formazione che con il
suo decimo posto occupa al
momento l’ultima posizione uti-
le per evitare la retrocessione
in serie C.

Le acquesi, ultime a quota 1
e ormai staccate dal gruppone,
sono chiamate soprattutto a
una prova d’orgoglio, contro
un avversario tecnicamente
non inarrivabile, ma sicura-
mente più rodato in categoria.

Si gioca sabato 22 dicembre
alle 15,30 al “PalaBorsani”,
sulla strada per Legnano.
SERIE C MASCHILE

Mangini Novi - Negrini-
Rombi. I ragazzi di Casalone
chiudono l’annata con una tra-
sferta proibitiva sul campo di
Novi Ligure, dove la Mangini
padrona di casa ha finora con-
cesso poco o nulla. I novesi, a
quota 23, inseguono a pari
punti con la Gravinese Torino
la capolista Plastipol Ovada
(solitaria a quota 25).

Per Acqui, che con la soffer-
ta vittoria su Pallanza ha rag-
giunto quota 11, partita da gio-
care contro pronostico, spe-
rando in un’impennata improv-
visa prima della sosta natali-
zia.

Squadre in campo sabato
22 dicembre alle ore 21.

Altea Altiora - Plastipol
Ovada. Prossimo avversario
della Plastipol maschile sarà il
Verbania, formazio ne al penul-
timo posto in classi fica con tre
punti, reduce pe raltro da una
buona gara ad Acqui, dove ha
costretto i loca li al tiebreak. 

Si gioca sabato 22 dicembre
ad Orna vasso alle ore 21.

***
SERIE C FEMMINILE

Kme Gavi - Plastipol Ova-

da. Le ovadesi saranno in
cam po sabato 22 dicembre al-
le 20,30 al Pa lazzetto di Gavi
per l’ultima gara prima della
sosta per le festività; avversa-
ria di turno al squadra del Kme
Gavi. Si tratta del secondo der-
by provinciale, una partita che
la Plastipol non può permetter-
si di sbagliare. Il Gavi è fermo
ancora ad un punto in classifi-
ca e cercherà quindi di dare
tutto per tentare di risollevarsi,
sfruttando il fattore “casa”. 

***
SERIE D FEMMINILE

Valnegri Pneumatici-Int -
Pallavolo Valle Belbo. L’ulti-
ma partita prima della sosta
coincide con un quasi-derby
per le ragazze di coach Ivano
Marenco, che sfidano in casa
le canellesi della Pallavolo Val-
le Belbo, dove militano fra l’al-
tro numerose ex della squadra
acquese, fra cui il nome più
noto è certamente quello di
Valentina Guidobono.

In classifica le gialle della
Valle Belbo precedono Acqui
di 9 lunghezze: 19 punti a 13,
e con il loro quarto posto spe-
rano nei playoff, mentre le ac-
quesi cercano di conquistare
posizioni più tranquille. Ci so-
no tutti gli ingredienti per assi-
stere a una bella partita.

Si gioca domenica 23 di-
cembre alle ore 18.

***
SERIE C FEMMINILE
LIGURIA
Acqua Minerale di Calizzano
- Sp. Elettrosistemi Italtende.
Le carcaresi chiudono il 2012
con una partita casalinga; con-
tro la formazione Sp. Elettrosi-
stemi Italtende di La Spezia,
diretta concorrente per la sal-
vezza, è importate una vittoria.
Squadre in campo sabato 22
dicembre alle ore 21. Il cam-
pionato proseguirà sabato 5
gennaio con la 10ª giornata e
le biancorosse affronteranno in
trasferta la Virtusestri.

Galliate. Sabato 8 e dome-
nica 9 dicembre, Artistica 2000
ha preso parte, come ormai di
tradizione, al Campionato Na-
zionale “Libertas” di Galliate,
nel Novarese. Diciotto erano le
ginnaste acquesi partecipanti
divise in 4 squadre: nello spe-
cifico 2 squadre della categoria
“Allieve”, una formata da Sofia
Bolfo, Elisa Gilardi, Carlotta
Guerra e Aurora Valori e l’altra
da Lisa Dogliero, Arianna Ricci,
Rania Es Sidouni e Giulia Coda,
le quali hanno gareggiato sa-
bato.
«Entrambe le squadre hanno

affrontato la prova dei vari at-
trezzi in modo sicuro e deter-
minato; il nostro obiettivo era
quello di migliorare i punteggi e
lavorare alle quattro specialità
con elementi più difficili e direi
che ciò è stato superato a pie-
ni voti», commenta soddisfatta
la loro istruttrice Giorgia Cirillo.

Domenica, invece, è stata la
volta, al mattino, della squadra
“junior” composta da Ilaria Ra-
petti, Letizia Sarpero, Asja Va-
lori, Marta Cirio e Kristina Bllo-
gu mentre, verso sera, sono
scese in pedana le “senior” con
Silvia Trevisiol, Benedetta Bal-
bo, Martina Finessi, Alessia Le-
vo e Marzia Solari.
«La squadra “junior” non ha

ottenuto buoni punteggi, so-
prattutto a causa di alcuni erro-
ri ancora da correggere; il lavo-
ro da fare è tanto ma, purtrop-
po, anche il fattore “ansia” si fa

sentire», afferma Raffaella Di
Marco. 

Molto positiva, invece, la per-
formance delle “senior” che, a
sorpresa, hanno ottenuto uno
splendido 7º posto (su 27 squa-
dre in categoria); in ogni spe-
cialità, le ginnaste acquesi han-
no eseguito esercizi buoni e con
poche imperfezioni.
«Forse potevamo salire an-

cora in classifica arricchendo
gli esercizi con elementi di mag-
giore difficoltà ma siamo già fe-
lici così: ci sono gli auspici per
un anno proficuo… attendiamo
con ansia il prossimo appunta-
mento». 

E non sarà necessario aspet-
tare troppo: le atlete acquesi in-
fatti saranno in gara il 20 gen-
naio a Tortona per il “Trofeo Bar-
bara Gemme”, competizione in-
dividuale e di squadra.

Prima, della pausa natalizia,
però, “Artistica 2000” presen-
terà i propri corsi nella tradizio-
nale festa di Natale, in pro-
gramma nella sede sociale gio-
vedì 20 dicembre 2012. Il pro-
gramma prevede le esibizioni
dei corsi “promo baby” e “promo
base” mentre il giorno dopo, ve-
nerdì 21 dicembre 2012, sarà il
turno dei corsi della “pre-agoni-
stica mini/junior/senior” e “ago-
nistica junior e senior”.

Genitori, parenti, amici e tut-
ti i simpatizzanti sono invitati ad
applaudire le piccole e grandi
ginnaste acquesi.

M.Pr

UNDER 16 femminile
Grande vittoria della Under

16 femminile della Pallavolo
Carcare che dimostra di esse-
re in costante crescita e di po-
ter concretamente contendere
all’Albisola, la leadership del
girone.  Vittima di turno il Loa-
no, allenato dall’ex Francesco
Valle, squadra talentuosa   e
terza forza del campionato,
piegata con il punteggio di 3
set a 1.  Partita dunque  diffici-
le, molto sentita dalle bianco-
rosse. 

Dopo una breve fase di stu-
dio la formazione carcarese
accelera e si porta avanti, gra-
zie al collettivo, nel quale spic-
ca Annalisa Calabrese. Il 1º
set finisce 25 a 15.  La reazione
delle rivierasche non si fa però
attendere e così la 2ª frazione
di gioco, vede la Pallavolo Car-
care subire il ritorno delle ra-
gazze di Valle, che pareggiano
il conto dei set, con un parzia-
le sconsolante: 13 a 25.  Nel 3º
set, le biancorosse ricomincia-
no a macinare gioco e la fra-
zione si snoda così sulla falsa-
riga della prima. Chiudono le
carcaresi 25 a 17. Nella 4ª e

decisiva frazione, il Loano par-
te meglio e si porta inizialmen-
te in vantaggio. Le biancoros-
se sono però in strepitosa for-
ma, così recuperano, sorpas-
sano le avversarie e trionfano
25 a 18.

Formazione: Calabrese,
Gaia, Ivaldo, Tauro, Moraglio,
Gandolfo, Traverso, Odella,
Rognone.

Classifica: Albisola ’98 19;
Simica Carcare 18; Loano vol-
ley, Sabazia 16; Alassio 11; Al-
bisola ’99 8; Finale rossa 7;
Quiliano 6; VBC Savona 0.
UNDER 14 femminile

Inizio non esaltante per la
Conad Mach 3 Pallavolo Car-
care, che dopo la sconfitta pa-
tita nel turno di esordio a Sa-
vona contro la Sampor (0 set a
3), non riesce a portare a casa
la prima vittoria nella gara che
la vedeva opposta alla forte Al-
benga. In questo caso però,
perdendo 2 set a 3 conquista-
no il primo importante punto
del campionato. Le ragazze al-
lenate dalla brava e compe-
tente Elisa Torresan, hanno
notevoli margini di migliora-
mento.

Acqui Terme. Il 2012 è sta-
to un anno ricco di soddisfazio-
ni per la Vm Motor Team e il
driver acquese Mario Cecchini
che ha ben figurato in ambito
nazionale vincendo il trofeo
I.R.C. nella classe N3 e pri-
meggiando anche nel “Trofeo
Corri con Clio”. L’avventura di
Mario è iniziata a bordo di una
Clio N3 della factory S.M.D. al
Rally Valli Piacentine, dove il
portacolori della Vm Motor Te-
am, navigato da Clara Rigotti,
ha conquistato la seconda po-
sizione di classe e la 31ª asso-
luta. Impegnativo è stato invece
il Rally del Taro, dove condizio-
ni meteo estremamente variabili
hanno causato un testacoda
che ha fatto perdere al pilota
della Vm Motor Team circa 30
secondi. In terra bergamasca,
terzo appuntamento del cam-
pionato I.R.C., Mario, con alle
note Andrea Rossello, ha ag-
guantato il secondo posto di
classe N3, posizione che ha ri-
lanciato il driver nel campiona-

to monomarca.
Al Rally Valli Cuneesi, invece,

Mario ha dovuto lottare contro
problemi alla vettura che sono
stati poi risolti durante la prima
assistenza. Il ritiro del diretto
avversario in campionato, Ro-
ma, ha comunque permesso a
Mario Cecchini di mantenere la
prima posizione nel campiona-
to I.R.C. Ritiro per problemi elet-
trici durante l’ultimo appunta-
mento del campionato, il Rally
Città di Bassano.

All’esterno del campionato,
Mario ha preso parte al Rally Te-
am 971 con alle note Andrea
Rossello raggiungendo il gra-
dino più basso del podio.

La stagione del driver ac-
quese si è conclusa con la par-
tecipazione, insieme a Massi-
miliano Bosi, compagno di abi-
tacolo nelle ultime gare del cam-
pionato, al Renault Rally Event,
manifestazione motoristica ri-
servata alle sole vetture fran-
cesi, in cui Mario si è classificato
14º tra le vetture N3.

Prima Divisione
È iniziato il campionato di Prima Divisione che vede la parte-

cipazione di due squadre della Pallavolo Valle Belbo. La Olamef
ha debuttato in casa con una netta vittoria 3-0 sul New Volley, con-
fermandosi una delle favorite per la vittoria del campionato, men-
tre la Export Leader ha aperto con una sconfitta per 0-3 a San Da-
miano offrendo una prestazione sicuramente inferiore alle proprie
possibilità. Il campionato riprenderà dopo la sosta natalizia.
Under 16

Santero ha sconfitto agevolmente il Derthona Volley per 3-1
(25/17 19/25 25/17 25/18) e l’Acqui Virga sempre per 3-1.
Under 16 Meccanica Aliberti

Ha subito una sconfitta pesante con Asti Volley per 3-0. 
Under 14 Meccanica Aliberti

Prosegue la marcia vittoriosa canellese, battendo Arquata e
Gavi entrambe per 3-0.

Associazione pescatori
sportivi acquesi

Acqui Terme. L’Associazione Pescatori Sportivi Acquesi Sga-
ientà, augurando buone feste a tutti i soci ed i pescatori acque-
si, ricorda che a partire dal 2 gennaio si aprirà il tesseramento so-
ciale, Fipsas per l’anno 2013.

È possibile rivolgersi sia presso l’armeria Caccia e Pesca
“Sampei” in via San Defendente 15/17, sia presso la sede del-
l’associazione nell’ex caserma C. Battisti.

Classifiche del volley

Volley giovanile Valle Belbo

Volley giovanile Carcare

Volley, il prossimo turno

Ultima giornata prima
della sosta invernale

A Galliate, con la squadra senior

Ai Nazionali “Libertas”
Artistica 2000 è settima

Rally - VM Motor Team

Un anno di soddisfazioni
per l’acquese Cecchini

L’Under 14 in azione.

Dall’alto: la squadra senior; la squadra junior.
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Cuneo. L’on. Enrico Costa è
stato confermato presidente
della Federazione Italiana Pal-
lapugno dall’Assemblea Gene-
rale Ordinaria delle società,
riunitasi a Cuneo domenica 16
dicembre. Costa resterà in ca-
rica fino al 2016.

Eletto anche il nuovo Consi-
glio Federale che sarà così
composto: Carlo Scrivano,
Massimo Corsi, Luca Manas-
sero, Stefano Dho, Fabrizio
Cocino, Domenico Adriano,
Giorgio Nuvolone - in quota di-
rigenti; Marco Fenoglio e Ro-
berto Corino rappresenteranno
i giocatori e Claudio Balestra i
tecnici. Raffaele Lanzillo è sta-
to confermato presidente del
collegio dei revisori dei conti.

«La conferma alla presiden-
za è per me un grande onore»
- ha dichiarato Enrico Costa -
«In questi anni abbiamo ope-
rato con convinzione sul fronte
organizzativo e su quello del
bilancio. Per il prossimo qua-
driennio vogliamo dare un for-
te impulso alla promozione

della pallapugno. L’obiettivo
deve essere quello di dare al
nostro sport l’attenzione che
merita; come sempre non si
dovrà risparmiare l’impegno
verso i giovani con un’atten-
zione particolare alle esigenze
delle società. Sono certo che
la squadra di Consiglio saprà
ben operare in sinergia e con
forte dinamismo per un futuro
pieno di soddisfazioni per la
pallapugno».

Acqui Terme. Un clima parti-
colarmente rigido ed una fitta
nebbia hanno fatto da cornice
alla 5ª prova della Coppa Pie-
monte di Ciclocross svoltasi do-
menica 16 dicembre nella carat-
teristica cornice del Golf Club di
Acqui Terme. La prova è stata or-
ganizzata dalla collaborazione
tra La Bicicletteria Racing Team
ed il Pedale Acquese.

Sono stati ben 267 gli atleti che
nell’arco della giornata si sono sfi-
dati sul percorso tracciato dal
ds Fabio Pernigotti con la pre-
ziosa collaborazione di Valter
Pont della Bicicletteria Racing
Team, che hanno messo sul
campo la loro esperienza nella
realizzazione di un percorso che
ha riscosso consensi positivi da
tutti i partecipanti. Alle 10,30 so-
no iniziate le gare promozionali
riservate alle categorie giova-
nissimi (dai 5 ai 12 anni) con al
via 80 bambini, divisi per cate-
gorie che hanno sfidato il freddo
e il fango e ai quali dopo è stata
assegnata una medaglia e un at-
testato di partecipazione. Dalle
12,30 sono iniziate le partenze
delle categorie maggiori su un
terreno sempre più viscido e fan-
goso che ha messo a dura pro-
va atleti, mezzi meccanici ed ad-
detti all’assistenza. Nella cate-
goria Esordienti un 14º posto
per Iaboc Mattia e un 15º per
Malvicino Andrea (Pedale Ac-
quese). Allievi: 6º Simone Stal-
tari (Ucab Biella), 7º il neofita Si-
mone Pont (La Bicicletteria), 9º
Michael Alemanni (Pedale Ac-
quese). Juniores: vince il solito
casalese Davide Pinato, al 14º
posto Davide Chiesa. Nella ca-
tegoria Master Woman, vittoria
per Elena Mastrolia (La Biciclet-

teria Racing Team) che ha la
meglio su Giovanna Pedrali (U.C.
Forzatica). Nella cat. Master Over
45, 3º posto per Luca Olivetti e
4º per Valter Pont, entrambi de
La Bicicletteria Racing Team.
Categoria Master 19-44 domi-
nata dal patron della Biciclette-
ria Racing Team, Fabio Perni-
gotti, seguito dal compagno di
squadra Stefano Ferrando e sul
terzo gradino del podio Michele
Destefanis (Team Cicloteca).

Nella partenza riservata alla
categoria Open si sono schiera-
ti al via ben 41 atleti (un alto nu-
mero per la categoria), c’è stato
il dominio del varesino Alex Fla-
vio Longhi (X Team Kyklos) se-
guito da Santini (Palazzago) e al-
le loro spalle è stata gara dura tra
Roberto Barone (La Bicicletteria
Racing Team) e La Mastra (Car-
raro Team), 9º Patrick Raseti (La
Bicicletteria Racing Team), 11º
Giulio Valfrè, 22º Fulvio Cassa-
no, 23º Alberto Polla (tutti porta-
colori della Bicicletteria Racing te-
am) e 24º l’altro acquese Ro-
berto La Rocca. A fine gara i
complimenti per l’organizzazione
da parte del presidente regiona-
le Marchegiano e del consiglie-
re nazionale Vietri, rendono sod-
disfatti gli organizzatori de La Bi-
cicletteria e del Pedale Acquese,
con l’aiuto della Professional Golf
e del Golf Club Acqui. (video del-
la gara su www.lancora.com)

Domenica prossima, 23 di-
cembre, con la prova di Casale
M.to si concluderà il circuito pie-
montese che quest’anno ha fat-
to segnare numeri di partecipa-
zione in netto aumento, soprat-
tutto tra le categorie giovanili, ot-
timo segnale per tutto il movi-
mento ciclistico.

Monastero B.da. Saranno
due le quadrette che il Mona-
stero Bormida del presidente
Beppe Stanga manderà in
campo nella prossima stagio-
ne, nel nuovo sferisterio co-
struito dall’Amministrazione
comunale retta dal sindaco Gi-
gi Gallareto, sui resti di quello
che è stato il glorioso “Laiolo”,
ed inaugurato lo scorso anno
con un grande evento, alle
presenza delle autorità e con
una sfida tra due campioni di
oggi, Massimo Vacchetto e Fe-
derico Raviola.

Nel 2013 il Monastero schie-
rerà una squadra nel campio-
nato di C1, guidata dal battito-
re, Simone Adriano, 25 anni,
reduce da un’ottima stagione
con la Neivese, affiancato dal-
l’esperto Diego Ferrero che
torna in campo dopo un anno
sabbatico e nel ruolo di “spal-

la” che aveva già praticato con
la Pro Spigno, Sulla linea dei
terzini giocheranno, Carlidi, in
arrivo dal Bistagno e Paolo De
Cerchi che torna in campo do-
po l’esperienza da d.s. con la
squadra di C2 della Pro Spi-
gno; quinto giocatore il confer-
mato Simone Rosso.

L’altra squadra giocherà in
C2 e sarà guidata da Alessan-
dro Viazzo, reduce da una sta-
gione nelle giovanili e nel cam-
pionato “alla pantalera” con il
mancino Alessandro Rosso da
“Spalla” mentre dalle giovanili
potrebbero arrivare anche i
due terzini.

Oltre alle due squadre dei
“grandi” la società ha attrezza-
to un importante settore giova-
nile in sinergia con le altre del-
la valle Bormida. Direttore
sportivo dei rosso-blu sarà an-
cora Dino Stanga.

Cairo Montenotte. Il Comi-
tato provinciale di Savona, gui-
dato da Roberto Pizzorno, or-
ganizza un meeting giovanile
provinciale a Cairo Montenot-
te sabato 12 gennaio 2013, nel
palazetto dello Sport di località
Vesima, riservato alla catego-
rie Promozionali Under 11,
Pulcini ed Esordienti. Il pro-
gramma prevede una prima
seduta il mattino durante la
quale verranno alcuni esempi
di esercizi fisici e atletici di al-
lenamento, al fine di migliorare
la postura, la coordinazione e
la tecnica di gioco; la seconda
parte, a cavallo della pausa
pranzo, vedrà i ragazzi impe-
gnati in una serie di partite, tra
quadrette ‘miste’, approntate al
momento sulla base del nu-
mero e dell’età degli iscritti. Le
iscrizioni sono da effettuarsi
entro le ore 18 di martedì 8
gennaio 2013, inviando la con-
ferma di partecipazione all’in-

dirizzo di posta elettronica del-
la segreteria del Comitato Fi-
pap Savona (fipap.savona@li-
bero.it), oppure telefonando ai
numeri 347 0687228 oppure
348 544095. L’obiettivo è quel-
lo di permettere ai più giovani
di ritrovarsi, divertirsi ed alle-
narsi insieme, anche nella sta-
gione invernale: in programma
anche un secondo incontro du-
rante un week-end a cavallo
tra febbraio e marzo 2013. 

Cairo Montenotte che ha un
notevole retroterra pallonaro;
negli anni sessanta nello sferi-
sterio di via Berio, uno dei più
moderni per quegli anni, si è
giocato in serie A e B con la
Pallonistica “la Torre”. I cairesi
hanno potuto ammirare le ge-
sti di giocatori del calibro del
melazzese Guido Galliano e
del terzese Piero Allemanni
“Uidul” e poi Feliciano, Massi-
mo Berruti ed altri giocatori di
buon livello.

Nizza Monferrato. Si è te-
nuta giovedì 13 dicembre nello
splendido scenario del Foro
Boario la festa di tutti gli sport di
Nizza Monferrato.

A presentare la serata, e a
volerla fortemente, è stato l’as-
sessore allo Sport Walter Girol-
di che ha sottolineato che «que-
sta serata non vuole essere un
elenco delle imprese delle varie
società, ma vuole essere sol-
tanto un grazie sincero che la
città e l’amministrazione vuole
fare ai propri atleti delle varie di-
scipline». 

A ricordo dell’evento ad ogni
società presente è stata con-
segnata una targa celebrativa
dell’evento che diceva così:
“avete tenuto in alto per tutto
l’anno i colori delle vostre squa-
dre e della nostra città”.

Dopo l’intervento di apertura
dell’assessore la parola è pas-
sata al sindaco di Nizza, Flavio
Pesce: «Ringraziamo quelli che
fanno sport, allenandosi con
grande spirito di coesione e di
gruppo non mettendo il risulta-
to sportivo al di sopra di tutto e
ringrazio anche gli istruttori e chi
collabora con loro in maniera
del tutto volontaria»; una breve
battuta è stata anche fatta dal-
l’onorevole Massimo Fiorio che
ha sottolineato «lo sport è
un’importante valvola di cre-
scita a livello sociale e lo sport
di squadra è un modo formati-
vo e di crescita nella vita e nel
futuro».

Tra una premiazione e l’altra
sul palco sono saliti la PGS Pa-

tinaggio Nicese che ha da poco
festeggiato i 40 anni di attività,
la Voluntas calcio società di pu-
ro settore giovanile, la Ginna-
stica Nizza presieduta dalla pro-
fessoressa Morino, la Bocciofi-
la Nicese, il Basket Nizza, pre-
sieduto da Marco Lovisolo, an-
che se in questo caso l’intera
squadra non era presente al-
l’evento, in segno di polemica
nei confronti dei massimi espo-
nenti del “Campanon” lo stesso
Lovisolo al riguardo ha spiega-
to: «sono presente solo io per-
ché me l’ha chiesto l’assessore
allo sport; il Comune nei nostri
confronti è nullo, anche se noi ci
chiamiamo e portiamo in giro il
nome di Basket Nizza. So che
il mio cognome non è ben vi-
sto». A queste parole, l’onore-
vole Fiorio ha lasciato la sala del
Foro, con un atteggiamento ri-
marcato in maniera netta dallo
stesso Lovisolo che ha prose-
guito dicendo: «alla nostra con-
ferenza stampa di presentazio-
ne da parte del comune vi è
stata totale indifferenza; mi au-
guro di poter far fronte comune
con le altre società qui presen-
ti per rafforzare e far valere le
nostre posizioni al riguardo nel-
le giuste sedi».

Le altre realtà premiate sono
state Adc Nicese, il Monferrato
Sporting Club, il Karate, e il Fut-
sal Nizza società nata da circa
due anni di calcio a cinque fem-
minile erano assenti la al-
l’evento il Baseball, la pista Win-
ner, e Asd Pallavolo Valle Belbo.

E.M.

Cairo M.tte. È arrivato alla 18ª edizione il prestigioso torneo di ba-
seball per la categoria Ragazzi organizzato dalla società cairese
che ha visto, quest’anno, la partecipazione di 13 squadre divise
in Veterani ed Esordienti secondo una formula ormai collaudata.
I Grizzlies di Torino si sono aggiudicati entrambi i trofei: nella ca-
tegoria esordienti hanno battuto l’Avigliana con il punteggio di 11
a 4 nella finalissima, mentre nella categoria veterani hanno vinto
tutti e quattro gli incontri a disposizione nel girone. Un grazie di cuo-
re viene rivolto a tutte le società partecipanti che hanno animato
il torneo: Avigliana, Grizzlies Torino, Vercelli, New Panthers di
Sant’Antonino di Susa, Chiavari, Albissola Cubs, Genova Santa
Sabina, Genova Rookies, Sanremese Softball. La Cairese premia
Nicolò Rovelli (esordienti) e Alex Ceppi (veterani) quali miglior gio-
catori di squadra, mentre la giuria degli allenatori decreta il bian-
corosso Patrik Bloise quale M.V.P. (miglior giocatore del Torneo).
Il Premio “giocatore in erba” tra gli esordienti viene vinto da Da-
niele Gay dei Grizzlies Torino. Classifica Veterani: Grizziles Tori-
no, Cairese, Vercelli, New Panthers, Cubs. Classifica Esordienti:
Grizzlies Torino, Avigliana, Vercelli, Sanremese, Rookies Genova,
Cairese, Chiavari, Genova Santa Sabina. Prossimo appunta-
mento: domenica 23 dicembre alle ore 20, al palazzetto dello
sport, si terrà la “Festa di Natale” della società cairese.

Tamburello femminile
Ovada. Dopo la brillantissi ma vittoria della squadra ova dese

della “Paolo Campora” nella Coppa Italia indoor fem minile di
tamburello, sembrava imminente la partecipazione della fortissi-
ma formazione, allenata dal tecnico Pinuccio Malaspina (con le
gemelle Luana e Chiara Parodi, Cecilia Barisione, Sara Scapo-
lan e Veronica Tripletti) anche al campionato italiano indoor di
serie A. Invece per motivi di lavoro di diverse atlete, si è dovuto
pur troppo rinunciare sul nascere all’ambizioso progetto. Non so-
no venute incontro alle esi genze lavorative delle atlete ovadesi
le altre forma zioni che militano in serie A. Comunque una picco-
la mo stra fotografica della bellissima vittoria della “Paolo Cam-
pora” a Faenza per la Coppa Italia indoor resterà in vetrina allo
Iat di via Cairoli ad Ovada, nel perio do delle feste natalizie.

Pallapugno 

Elezioni direttivo Fipap
conferma per l’on. Costa

Ciclocross

5ª prova coppa Piemonte

Gorzegno. Ancora festeg-
giamenti per la Pro Spigno, ap-
prodata in serie A al termine di
una stagione che ha visto i co-
lori gialloverdi marchiati dal-
l’Araldica Vini di Castelboglione
dominare in lungo ed in largo la
serie cadetta. Il quartetto del
presidente cav. Giuseppe Tra-
versa, ha vinto il campionato e
la coppa Italia di serie B; nella
regular season del campionato,
Parussa e compagni vinto 20
delle ventisei gare giocate ed
poi vinto lo spareggio in semifi-
nale (11 a 4 con la Caragliese)
ed in finale (11 a 8 con Pevera-
gno). Dopo i festeggiamenti ad
Acqui nella accogliente struttu-
ra “il Cascinone” dell’Araldica
Vini, la festa si è spostata a
Gorzegno, Comune di 335 ani-
me in Val Bormida, tra Corte-
milia e Monesiglio, paese nata-
le del terzino Ivan Montanaro,
dove, al “Ciabot dei Pescatori”,
vi è stato il passaggio di con-
segne tra la quadretta che ha
vinto il campionato di “B”, com-
posta dal capitano Enrico Pa-
russa, dalla “spalla” Paolo Vo-
glino, dai terzini Ivan Montana-

ro, Gianluca Vada, Fabio Piva
Francone e dal tecnico Sergio
Corino, ai nuovi portacolori del
team gialloverde, il capitano
Matteo Levratto, la “spalla” Fla-
vio Dotta ed i terzini Mariano
Papone ed il confermato Ivan
Montanaro. Nell’occasione il ca-
valier Traversa a consegnato ai
componenti la squadra che ha
vinto il campionato ed al tecni-
co Corino, una artistica ripro-
duzione dello scudetto ed au-
gurato altrettanti successi ai gio-
catori che formeranno la squa-
dra che militerà in serie A.

Ha detto il cav. Traversa:
«Quella che si è appena con-
clusa è stata una annata dav-
vero straordinaria. Vincere
campionato e coppa Italia di
serie B ha dato a me personal-
mente, a tutti i dirigenti, allo
sponsor ed agli spignesi una
grande gioia. Mi auguro che il
2013 sia altrettanto piacevole e
do appuntamento a Spigno, nel
prossimo anno, dove faremo
ancora una festa per ringrazia-
re chi ci ha portato in serie A e
presentare i nuovi giocatori ai
nostri tifosi».

Pallapugno serie C

Monastero Bormida
giocherà in C1 e C2

Al Foro Boario giovedì 13 dicembre

Nizza: festa dello Sport
con qualche polemica

Baseball Club Cairese

18º torneo Alpi “Trofeo AVIS” Cairo
Pallapugno giovanile

A Cairo Montenotte
torna la pallapugno

L’on. Costa con il prof. Fre-
sia del Coni di Cuneo.

Pallapugno

Pro Spigno, ancora festa
questa volta a Gorzegno

In alto gli Esordienti, sotto i Veterani.
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Ovada. È stato inaugurato
ufficialmente sabato 15 di cem-
bre il nuovo rione di Vico Chiu-
so San Francesco, nato dal re-
cupero edilizio-urbanisti co ef-
fettuato nell’area dove sorge-
va l’immobile dell’ex par tito co-
munista cittadino. Pre senti, tra
gli altri, alla cerimo nia, il parro-
co don Giorgio Santi, i proget-
tisti e l’impresa esecutrice, il vi-
ce sindaco Sa brina Caneva,
gli assessori co munali all’Ur-
banistica Lantero, ai LL.PP.
Subrero e alle Attività econo-
miche Ferrari, l’ing. Chiappone
del’ufficio tecnico comunale.

Progettisti gli arch. Nicola
Baretto e Luca Massa, impre-
sa esecutrice dei lavori la ditta
cittadina Vada, la nuova realiz-
zazione edilizia consiste in una
suggestiva palazzina ad ango-
lo, dai delicati colori marini, for-
mata da 18 appartamenti, tra
grandi e piccoli, e quattro vil-
lette a schiera. In mezzo la bel-
la piazzetta pubblica con le
aiuole per il verde, come pub-
blici sono i 17 posti auto a raso
coperti, confinanti direttamen-
te col parcheggio della Coop.
Al piano interrato altri 18 par-
cheggi privati; a piano terra in-

vece trovano posto anche tre
spazi commerciali. 

La tecnica costruttiva usata
si conforma agli ultimi ritrovati
del settore ed il risultato otte-
nuto è ottimale: gli apparta-
menti e le villette sono belli a
vedersi e realizzati con cura ed
attenzione al dettaglio. Come
dettagli importanti sono lo sca-
rico dei pluviali che fini sce al
piano interrato in conte nitori
per l’acqua piovana e la cella
per i contenitori dei rifiuti, po-
sta a lato della piazzetta. Tutti
gli appartamenti sono temoau-
tonomi, a caldaia unica, e l’im-
mobile complessivo è stato co-
struito con criteri antisismici. 

Al nuovo rione si accede da
via San Paolo o da Vico Chiu-
so San Francesco, attraverso
gli archivolti, anch’essi rico-
struiti. In pratica questo recu-
pero edilizio, bello e funziona-
le, diventa così parte integran-
te del centro storico cittadino.

Quindi è un altro pezzo del
centro storico di Ovada che si
rinnova e si abbellisce al me-
glio. 

Un’altra possibilità per chi
sceglie di abitare in pieno cen-
tro città.

Ovada. Il consigliere comu-
nale di minoranza Gianni Via no,
fa la sua proposta per ten tare di
salvare l’Ospedale Civi le dai
“tagli” della Regione.

Propone prima di tutto un’a -
zione di protesta dei sedici sin-
daci della zona di Ovada, con
un sit-in di due ore in via Ruffi-
ni davanti all’Ospedale, con la
fascia tricolore capovolta in se-
gno di protesta e di non condi-
visione di quanto sta deciden do
la Regione per la struttura sa-
nitaria locale.  Ma il consigliere
propone an che ai cittadini di av-
valersi del l’articolo 32 della Co-
stituzione (il diritto alla salute) e
del de creto legge relativo al-
l’articolo 117 che conferisce al
Sindaco l’autorità sanitaria sul
proprio territorio. Viano quindi
chiede che “tutti i disservizi ed
i peg gioramenti dello stato di
salute per la cattiva sanità pub-
blica (per esempio i tempi di at-
tesa troppo lunghi) siano fatti
cono scere al Sindaco in quan-
to au torità competente sul terri-
torio e che lo stesso si faccia per
questo portavoce in Regione”. 

Effettivamente la situazione
sembra precipitare, a livello lo-
cale, nonostante le garanzie del
ministro Balduzzi, dichiara te al-
lo Splendor durante la sua visi-
ta in città e all’Ospedale. 

Con Viano all’incontro coi
giornalisti c’era anche l’ex Giu-
dice di pace Garavagno, per
cui il Sindaco può fare un’ordi-
nanza per rimuovere gli ostacoli
in materia di salute pubblica, ai
sensi del d.l. 229/99 e dell’art.
117 del d.l. 112/98. Per Gara-
vagno, se tut ti i Sindaci della
zona fossero d’accordo nel-
l’emettere e fir mare un’ordi-
nanza comune in materia sani-
taria, ciò “avrebbe un effetto di-
rompente perché la rilevazione
di un problema sanitario in loco
sarebbe moltiplicata per sedici”. 

Infatti “tocca ora ai Sindaci
fare pressione in Regione per il
diritto della salute sancito dalla
Costituzione mentre il singolo
cittadino può solo chie dere i
danni se qualcosa va storto”.
Ed aggiunge: “I sedici sindaci
della zona di Ovada sono suffi-
cientemente coesi per farlo, sa-
pendo che ne hanno la possi-
bilità legislativa”.

Sia Viano che Garavagno
puntano l’attenzione poi sul ser-
vizio del 118: un solo mez zo a
disposizione è troppo poco, ce
ne vorrebbero alme no due, se-
condo la logica del “mi togli due
reparti (Chirurgia e Riabilitazio-
ne) ma almeno potenziami il
118, il servizio che può salvare
la vita”.

Ovada. A proposito del “pia no
neve comunale” riportiamo
una dichiarazione del vice sin-
daco Sabrina Caneva.

“Abbiamo fatto recentemen-
te un incontro con i dirigenti
scolastici e sta bilito le modalità
per la chiusura delle scuole in
caso di forti nevicate. Le even-
tuali chiusure saranno segna-
late immediatamente dopo la
decisione sul sito del Comune
di Ovada. 

Inoltre nell’incontro del 12
di cembre a Palazzo Delfino
ab biamo ricordato l’ordinanza
dell’obbligo, per i proprietari di
case ed abitazioni, del taglio
dei rami che incombono sulle
strade, che potrebbe ro cadere
sulle strade stesse e causa re
quindi problemi alla viabilità.

Ma la preoccupazione mag-
giore quest’anno è rivolta alle
strade pro vinciali, per i proble-
mi già enunciati a suo tempo
dalla Provincia. Sulle nostre
strade è tutto pronto come nel-
lo scor so anno”.

Effettivamente alcune strade
provinciali, come la Priarona

per Cremolino, possono diven-
tare davvero problematiche,
non solo per la loro pendenza
ma soprattutto per il fatto che i
mezzi spazzaneve della Pro-
vincia si muoveranno solo do-
po che lo spessore bianco su-
pererà i 15 cm. Stessa situa-
zione per la strada che porta
alle frazioni molaresi di Batta-
gliosi ed Olbi cella/San Luca. 

Sono tutte strade queste
classificate di “fascia C”; la
Provinciale n. 456 (l’ex statale
del Turchino) è di fascia A
(mezzi spazzaneve in funzione
dopo 8 cm. di neve) mentre al-
tre strade provinciali della zo-
na di Ovada (quelle che rag-
giungono i paesi collinari) so-
no di fascia B (interventi dopo
12 cm. di neve).

Per la strada della Priarona
l’assessore comunale ai
LL.PP. Simone Subrero ha
precisato che comunque la
Provincia effettuerà un solo in-
tervento, verso le 4 del matti-
no, per consentire il passaggio
di chi deve andare a lavorare
e dei mezzi pubblici.

Ovada. Mercoledì 19 dicem-
bre, nella sala consiliare di Pa-
lazzo Delfino, adunanza straor-
dinaria del Consiglio comunale
per la trattazione del seguente or-
dine del giorno.

Lettura ed approvazione ver-
bali sedute del 29 ottobre 2012 e
28 novembre 2012.

Approvazione convenzione
per la gestione in forma asso cia-
ta del servizio di Polizia munici-
pale.

Società Palazzo del Monfer ra-
to s.r.l. - dismissione quota di
partecipazione.

Mozione del consigliere co-
munale Boccaccio Eugenio sul-
la modifica del regolamento del
Consiglio comunale (art. 47) ine-
rente la pubblicazione on line
delle sedute consiliari.

Interpellanza del consigliere
Ottonello Lomellini Enrico sul-
l’utilizzo dei locali di proprietà co-
munale ubicati in piazza Castel-
lo.

Interrogazione del consiglie-
re Viano Giovanni su autovelox
in via Molare.

Interpellanza del consigliere
Briata Fulvio relativa al proble ma

dei botti di Capodanno.
Interrogazione del consiglie-

re Boccaccio per chiedere spie-
gazioni del malfunzionamento
della fognatura nel quartiere tra
corso Cavour e la circonvalla-
zione per via Voltri e se viene
assunto l’impegno di eliminazio-
ne urgente dell’anomalia.

Interrogazione del consiglie-
re Viano su richiesta di collabo-
razione, disponibile sì ma con
regole certe.

Interrogazione del consiglie-
re Boccaccio per conoscere per
quali ragioni non sono resi pub-
blici i bilanci del “Consorzio ser-
vizi sportivi” e della “Pro Loco”.

Interrogazione del consiglie-
re Boccaccio sulla presentazio-
ne e sull’attuazione del prescrit-
to progetto di bonifica dell’area
dell’impianto Polisportivo del gei-
rino.

Interrogazione del consigliere
Boccaccio per verificare la fon da-
tezza o meno di una dichia ra-
zione del capogruppo Capel lo in
merito ad una presunta difficoltà
economico-finanziaria del “Con-
sorzio servizi sportivi” nella ge-
stione dell’impianto del Geirino.

Ovada. Interessante serata
alle Madri Pie, promossa dal l’as-
sociazione “Vela” per il se condo
appuntamento di “scuo la del cit-
tadino responsabile”. L’iniziati-
va, organizzata dai volontari di
“Vela” e dalla Fon dazione Cigno
di Ovada, in collaborazione con
l’Asl e con il patrocinio di nume-
rosi enti ha visto la parteci pazione
di molte persone, che si sono
riunite presso la Biblio teca del-
l’Istituto Madri Pie. Mercoledì 12
dicembre si è parlato de “Il dolo-
re: inutile sopportarlo! Meglio cu-
rarlo e prevenirlo”; a parlarne è
stata la dottoressa Raffaella Ri-
batto, del reparto di “terapia del
dolo re” dell’Ospedale Civile.

Dopo i saluti della dott. Vare-
se, appena rientrata da Roma
per un convegno, e di Carla Vi-
viano in sostituzione della presi-
dente di “Vela”, la dott.s sa Raf-
faella Ribatto (nella foto da sini-
stra con la Viviano e il dott. Mus-
so) ha spiega to, dettagliatamen-
te e in modo molto semplice,
comprensibile anche ai non ad-
detti ai lavori, come si deve af-

frontare il dolo re, e come si può
prevenire, con uno stile di vita cor-
retto. Ha ribadito più volte che
cam minare e fare del semplice
esercizio fisico, tipo nuoto o cam-
minare per qualche chilo metro
(ma anche semplici e fattibili co-
se come portare quo tidianamente
i bambini a scuola a piedi e non
in mac china), porta il nostro cor-
po a stare bene. Ma fa anche be-
ne non abusare di troppe lastre,
ed avvicinarsi alla cura del do lore
senza nessun timore. Evi tare
quindi di fare troppe lastre o Tac
perchè a volte una sem plice eco-
grafia o una risonan za magneti-
ca possono diagno sticare la cau-
sa del dolore e del malanno re-
lativo. Ha ribadito di non abusa-
re mai degli antinfiammatori per-
ché possono danneggiare lo sto-
maco. Il prossimo appuntamen-
to è già fissato per mercoledì 16
gennaio, con il tema “Il mal di
schiena: usi e abusi di esami dia-
gnostici e terapie”. A tenere le-
zione sarà il prof. Giancarlo Ro-
vere, primario di Fisiatria del-
l’Ospedale Civile.

Ovada. Si chiama “scelta re-
voca web” e permette di sce-
gliere o cambiare il proprio me-
dico di medicina generale di-
rettamente on line, dal porta le
dei servizi sanitari piemonte si
“Ioscelgolasalute” (www.io-
scelgolasalute.it), evi tando co-
sì di fare code agli sportelli. 

Per accedere al servizio è
sufficiente registrarsi sul sito
Sistema Piemonte (www.siste-
mapiemonte.it) o essere in
possesso di una tes sera sani-
taria-carta nazionale dei servi-
zi, già attiva. 

Il funzionamento è semplice:
dopo avere effettuato l’acces-
so, si ottiene una lista dei me-
dici disponibili nel proprio terri-
torio di residenza o di domici-
lio. Per ogni medico è possibi-
le visualizzare l’orario di ricevi-
mento, l’indirizzo dell’ambula-
torio, calcolare la distanza dal-
la propria abitazione e sceglie-
re l’opzione preferita con un
semplice click. 

Non solo: il ser vizio offre tut-
te le informazioni sui medici
che operano nelle zone imme-
diatamente confi nanti col pro-
prio ambito territo riale, in mo-
do da avere sotto mano tutti i
dati per richiede re direttamen-
te all’Asl, questa volta in modo

tradizionale, di essere asse-
gnati a uno di loro per motivi
specifici. 

Realizzato dall’assessorato
regionale alla Sanità, con il Csi
Piemonte, il nuovo servizio in-
teressa i medici di medicina
generale ed è ora disponibile
in fase sperimentale per tutti i
cittadini che fanno riferimento
alle Aziende Sanitarie di Ales-
sandria e di Novara. Il sistema
è stato realizzato in modo da
poter essere comunque appli-
cato a tutte le Asl senza oneri
di investimen to e sarà quindi
presto esteso ad altre zone del
Piemonte. 

“Il cittadino può visualizzare
rapidamente tutte le opzioni di
medici disponibili nella zona” -
dice Mauro Tinella, coordinato -
re distrettuale dell’Asl-Al - “ed
avere il quadro completo di ciò
che può scegliere on line e di
quello che richiede invece una
procedura tradizionale”. 

Stefano De Capitani, diretto-
re generale del Csi Piemonte,
conclude: “Abbiamo realizzato
il servizio in modo che fosse
integrato con Aura (Archivio
unico regionale assistiti) e con
il portale dei medici di medici-
na generale”.

Eventi natalizi in città e frazioni
Costa d’Ovada. Sabato 22 dicembre “Natale costese”. Cioc-

colata calda e panettone, con arrivo dei pastori alle ore 22. San-
ta Messa alle 22,30. Lunedì 24 dicembre, Fiacco lata notturna a
San Lorenzo, organizzata dal Cai. Camminata not turna alla luce
delle fiaccole. Ritrovo davanti alla sede Cai in via XXV Aprile, al-
le ore 21,30 e arrivo a San Lorenzo per assistere alla S. Messa.

Grazie a don Giorgio ed alla S.  Vincenzo
Ovada. Ci scrive Cristina Martini, ospite della “Casa del la so-

lidarietà” di via Buffa, lascito della prof.ssa Antonietta Marini alla
S. Vincenzo, che ha provveduto alla sua ristrutturazione e che la
gestisce attivamente. La lettera è stata scritta per ringraziare don
Giorgio e tutto il gruppo, i quali, con grande disponibilità e sen-
sibilità, le hanno trovato una sistemazione, sostenendola in un
momento di grave disagio sia morale che materiale.

«Desidero ringraziare don Giorgio che, anche senza cono-
scermi, mi ha aiu tata a trovare una sistemazio ne dignitosa, in un
ambiente carico di affetto e di rispetto. Car la Timossi e tutte le si-
gnore che frequentano la S. Vin cenzo perché ognuna di loro mi
ha dato supporto con la sua esperienza personale e mi ha offer-
to amore e amicizia. Mi hanno aiutato a risollevarmi in tanti mo-
menti di difficoltà sia morale che economica.

Grazie di cuore per avermi fatto sentire amata e protetta, ar-
ricchendomi interiormente e facendomi provare una sensa zione
speciale che non prova vo più da molto tempo.

È importante sapere che puoi sempre contare su qual cuno che
è pronto ad aiutarti e spero un giorno di poter ricam biare tutto
quello che hanno fatto per me! 

Buon Natale a tutti!»

Giovedì sera 20 dicembre
concerto di Na tale al Teatro Splendor

Ovada. Giovedì 20 dicem bre, dalle ore 21 al Teatro Splendor
di via Buffa, si tiene il tradizionale ed attesissimo Concerto di Na-
ta le, organizza to dal Comune di Ovada - as sessorato alla Cul tura
in collaborazione con l’associazione musicale “A. Re bora” e
l’omonima Civica Scuola di musica di via San Paolo, col fattivo
interessamento di Piero Lamborizio.

Nell’ambito della serata viene conse gnato il premio “L’Anco ra
d’ar gento” all’arch. Andrea Lanza, designato dalla giuria quale
“Ovadese dell’Anno” 2012, per il contributo determi nante al re-
cupero ed al risana mento delle Aie, uno dei quar tieri più degra-
dati della città ma che ora sta tornando all’im portanza di un tem-
po, quando anch’esso faceva la storia di Ovada. 

Consegna anche di una bor sa di studio, erogata dalla Pro Lo-
co di Ovada e dell’Alto Mon ferrato, ad Alice Piombo, allie va del-
la Civica Scuola di Musi ca “A. Rebora”, che ha ottenu to il voto più
alto in un esame sostenuto presso un Conser vatorio Statale. 

Nella serata allo Splendor si esibiranno il “Taurus Brass En-
semble”, par ticolare ed interessante gruppo di ottoni formato da
trombe, tromboni, corno e basso tuba, ed i “BricconCelli”, picco-
la or chestra di violoncellisti, allievi ed ex del Conservatorio “Vival -
di” di Alessandria e del Labo ratorio di propedeutica musica le di-
retto dal m.º Carlo Chid demi (vincitore dell’ultima An cora d’ar-
gento, quella del 2011), che l’associazione “La vagnino” conduce
presso la Civica Scuola di Musica “A. Rebora”.

In programma musiche nata lizie, colonne sonore e brani trat-
ti dal repertorio operistico.

Presenta la serata Cinzia Grillo; allestimenti floreali di GM Flo-
ra di Molare.

Sante messe natalizie
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 Sco-
lopi: festivi 7,30 e 10. Prefestiva sa bato 16,30; feriali 7,30. S.
Paolo: festivi: ore 9 e 11. Pre festiva sabato 20,30. Padri Cappuc-
cini: festivi ore 10,30. Cappel la Ospedale: sabato e feriali ore 18.
Con vento Passioniste e Costa: festivi ore 10. Grillano: festivi ore
9. San Venanzio: festivi ore 9,30. San Lorenzo: festivi ore 11.

Sante Messe della notte di Natale: Ore 21 Gnocchetto, ore 22
Ospedale e Grillano; ore 22.30 Costa; ore 24: Parrocchia, San Pao-
lo, Scolopi, Passioniste, San Lorenzo.

Natale: Messe secondo l’orario festivo.
Santo Stefano: Parrocchia ore 8,30 e 11; San Paolo ore 9.

Per contattare il referente di Ovada
bruna.ottonelli@libero.it

tel. e fax 0143 86429 - cell. 347 1888454

Appartamenti, villette, box e piazza pubblica

Inaugurato il nuovo rione
di Vico Chiuso S. Francesco

Così Viano e Garavagno

“Sedici sindaci insieme
per sal vare l’ospedale”

Obbligo taglio rami vicino alle strade

Piano neve co munale e i
pro blemi sulle Pro vinciali

Due riguardano il Consorzio servizi sportivi

Consiglio co munale, tante
in terrogazioni di  minoranza

Incontro con la dott.ssa Ri batto

Il dolore: è me glio
curarlo e prevenirlo

Niente più code agli sportelli

Il medico di fa miglia
si sceglie on line
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Ovada. Inizierà tra poco la
stagione influenzale, che colpi-
rà probabilmente tante persone
di ogni età, costringendole an-
che a letto.

Come ogni anno il Servizio
Sanitario Nazionale offre in mo-
do gratuito la vaccinazione an-
tinfluenzale a tutti i soggetti che
sono in condizioni di mag gior
rischio, a causa del loro stato di
salute. Infatti le perso ne che
soffrono di malattie cro niche
(come quelle dell’appa rato re-
spiratorio e cardio-circo latorio, il
diabete, l’insufficien za renale
cronica, malattie del sangue e
tumori, malattie che conportano
la riduzione delle difese immu-
nitarie, malattie in fiammatorie
croniche, impor tanti interventi
chirurugici, ma lattie neuro mu-
scolari, epato patie croniche,
ecc.) hanno, in caso di influen-
za, una probabi lità maggiore di
sviluppare complicazioni che,
a loro volta, comportano un au-
mentato ri schio di essere rico-
verati in ospedale. 

La vaccinazione rappresenta
quindi uno strumento efficace
per ridurre questi rischi ed è
perciò utilizzata in tutto il mon-
do proprio per proteggere le
persone affette da malattie co-

niche.
La composizione del vacci-

no varia di anno in anno, proprio
per corrispondere alle caratte ri-
stiche dei virus influenzali cir co-
lanti. Pertanto la vaccinazio ne
deve essere ripetuta ogni anno,
prima che inizi la stagio ne in-
fluenzale.

Il vaccino può essere sommi -
nistrato a tutte le persone con
più di sei mesi di età. Le sole
controndicazioni alla vaccina-
zione sono costituite da prece-
denti reazioni allergiche gravi o
da gravi reazioni avverse al vac-
cino. La presenza di malattie
acute medie o gravi, con o sen-
za febbre, rappresenta solo una
controindicazione temporanea
alla vaccinazione, che va quin-
di rinviata a guarigione avve-
nuta. Non costituiscono con-
troindicazione: l’allergia alle pro-
teine dell’uovo, malattie acute e
lievi, l’infezione da HIV o altre
immunodeficienze.

La vaccinazione può essere
fatta gratuitamente presso l’am-
bulatorio del proprio medi co di
famiglia, o per Ovada al servizio
vaccinale dell’Asl-Al in via XXV
Aprile, 22 (Distretto sanitario),
dal lunedì al vener dì, dalle ore
10 alle 11.

Ovada. Grande festa la settimana scorsa all’Ipab Lercaro, per
festeggiare i 100 anni di Maria Piana. Nata a Campo Ligure il 12-
12-1912, sposatasi si è poi tra sferita a Molare. Il figlio, la nuora,
la sorella ed i parenti tutti si sono riuniti attorno alla centenaria
con una grande tor ta, di cui lei è golosissima. E lei, allegra ed an-
cora luci dissima, ha scambiato qualche parola con i giornalisti
che sono andati a trovarla. Nella foto la centenaria con Raffael-
la, dolce infermiera, che trova una parola buona per tutti gli ospi-
ti del Lercaro.

Ovada. Ci scrive Roberto Bo-
drato, presidente dell’asso cia-
zione ambientalista cittadi na
“Ver deOvada”.

«Affrontiamo la stringente at-
tualità. La sera del 6 dicembre,
alla Loggia di S. Sebastiano, è
andato in scena l’ennesimo ten-
tativo di anestetizzare gli abi-
tanti dei quartieri che sono sta-
ti, con loro estrema gioia, scel-
ti quali alternative ai più cocco-
lati abitanti di corso Sa racco (al-
to), ovvero i miseri re sidenti di
via Dania, via Ruffini, via Gram-
sci, via Torino, via S. Paolo, via
Molare, corso Sa racco basso,
ecc... Dopo una breve introdu-
zione dell’assessore Lantero, il
tec nico della società Polab ha ri-
proposto l’ennesima elenca zio-
ne di dati tecnici volti a tran quil-
lizzare l’uditorio e smorzare le
preoccupazioni, dando ad in-
tendere che comunque, nella
peggiore delle ipotesi, non si
dovrebbero superare determi-
na te soglie previste dalla legge.
Soglie che nessuno, comun-
que, si azzarda a definire sicu-
re e tollerate dal nostro organi-
smo. La Polab ha ricordato co-
me siano state individuate su
siti comunali le localizzazioni
volte a minimizzare l’impatto,
ma non ha chiarito il significato
della locuzione “minimizzare”.
Quando si parla di minimizza-
zione si dovrebbe anche chia ri-
re da quale punto di parten za,
da quale livello di rischio mas-
simo si è partiti per defini re un
livello minimo. Anche una pol-
monite potrebbe esse re defini-
ta un rischio minimo di decesso
paragonata ad altre patologie,
ma resta comunque una pol-
monite. Quindi questa minimiz-
zazione ci è parsa più una tro-
vata pubblicitaria per imbonire
l’uditorio che un dato scientifico
concreto. 

A parte questo, la Polab ha
esibito l’ennesima prova di com-
petenza tecnica ai noi po veri
profani indifesi e digiuni di qua-
lunque nozione in campo elet-
tromagnetico. 

È seguito l’intervento di Giam-
piero Godio, di LegAm biente,
che si è dilungato in uno spot
pubblicitario pro cel lulari, affer-
mando, a più ripre se, di posse-
derne due, di con servarli nelle
sue tasche e di non poterne più
fare a meno.

Ha poi spostato l’attenzione
degli astanti dal problema del la
serata, ricordandoci che esi sto-
no altre fonti di elettroma gneti-
smo, come i tralicci del l’alta ten-
sione e le centrali elettriche. Ha
sottolineato le sue asserzioni
mostrandoci quattro foto della
centrale elet trica del Cimitero
ed alcuni tra licci ad essa intor-
no, ribaden do la nocività anche
di queste installazioni. 

L’imbarazzo del rappresen-

tante di LegAmbien te è stato
palpabile, quando gli ho fatto
presente che la zona del Cimi-
tero e di via Dania sono già in-
quinate da tralicci dell’alta ten-
sione, da una centrale elettrica
e che proprio in quelle aree si
vogliono installare anche le an-
tenne. Quindi ha ammesso fret-
tolosamente di non sapere do-
ve fossero state scattate quelle
foto: questa distrazione non è
stata per niente rassicu rante. 

Pregherei LegAmbiente di
dare spazio al disagio di ogni
parte della popolazione se ve ra-
mente la loro organizzazione
può vantare imparzialità e coe-
renza. Certamente ci siamo
sentiti un poco abbandonati dal-
l’ambientalismo ufficiale.

Non siamo contenti del rego-
lamento comunale, come po-
tremmo esserlo? Crediamo che
non difenda in ugual misu ra tut-
ti cittadini e sancisca un princi-
pio di grave disegua glianza. 

Come ha detto l’as sessore
Lantero si poteva “non fare nul-
la” e forse era peggio; lo am-
metto, ciò è vero ma ho avuto
l’impressione che sia mancata
l’ambizione di an dare oltre, di
trovare strade nuove, di difen-
dere tutti gli abi tanti con la stes-
sa energia ed abne gazione. 

Capisco che si tratta di un’im-
presa ardua, che costa impegno
ed oggi le risorse co munali so-
no scarne, ma voglio sperare
che i nostri ammini stratori, con
questo regola mento, non pen-
sino di aver chiuso un capitolo
e tornare alle loro consuete oc-
cupazioni. Noi prescelti per la
prima li nea, che offriremo i no-
stri corpi alle future statistiche
ambien tali sull’impatto delle
nuove tecnologie, chiediamo di
non essere dimenticati ed ab-
ban donati, ma essere garantiti
e tutelati da voi amministratori,
in quanto questo è il vostro do-
vere, un dovere politico, un do-
vere legale ma soprattutto mo-
rale. Ora non pensiate di aver fi-
ni to, non crediate di potervi di-
menticare di noi: la prima li nea.
La vostra coscienza do vrà man-
tenere attiva la vostra attenzio-
ne ed il vostro impe gno. Vi chie-
diamo solo di tute lare sempre il
nostro costitu zionale diritto alla
salute.

Ricordo che il comitato di via
Gramsci, in sinergia con via Da-
nia, ha ottenuto in comoda to
tre apparecchiature per la ri leva-
zione dei campi elettroma gne-
tici. 

Pertanto noi effettueremo un
continuo monitoraggio in modo
autonomo, per verificare che
non siano sforati i livelli massi-
mi previsti dalla Polab.

Saremo pronti a contestare
una rilevata maggiore esposi-
zione nelle sedi che riterremo
più opportune».

Ovada. L’Amministrazione
comunale comunica che, con
determinazione del direttore
della Direzione Sanità n. 814
del 19 novembre, è stato in det-
to il concorso pubblico re gio-
nale straordinario per titoli ex
art. 11 del decreto legge
1/2012, convertito in legge
27/2012, per l’assegnazione di
247 sedi farmaceutiche, va-
canti e di nuova istituzione, di-
sponibili per il privato esercizio
nei Comuni della Regione Pie-
monte ed è stato approvato il
relativo bando.

Tra le 147 sedi farmaceuti-
che messe a concorso, è pre-
vista la sede n. 4 di nuova isti-
tuzione ad Ovada, nella zona
del “Borgo”, identificata in piaz-
za Nervi o zona limitrofa.

La determinazione ed il ban-
do sono pubblicati sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Pie -
monte n. 47 del 22 novembre

e sul sito del Comune di Ova-
da, all’indirizzo www.comu -
ne.ovada.al.it.

La domanda di partecipazio -
ne al concorso deve essere
presentata solo con modalità
web, tramite la piattaforma tec-
nologica ed ap plicativa unica,
appositamente realizzata dal
Ministero della Salute, colle-
gandosi al sito www.concorso-
farmacie.sanita.it dove è, in
apposita sezio ne, disponibile il
modulo on-li ne di candidatura,
unitamente a tutte le istruzioni
relative al l’utilizzo della citata
funzionali tà web. 

Il termine di scadenza per la
presentazione delle domande
di ammissione al concorso è
fissato alle ore 18 del trentesi-
mo giorno successivo alla da-
ta di pubblicazione del bando
nel Bollettino Ufficiale della
Regio ne Piemonte.

Quindi il 22 dicembre.

Ovada. Anche quest’anno la
Confraternita della SS. Annun-
ziata si prepara alla realizza-
zione del Presepe.

Dal 2006 infatti è stata ripre-
sa la tradizione presepiale nel-
l’Oratorio di via san Paolo. Fin
dall’inizio l’aspirazione del ret-
tore Napoleone e dei con fratel-
li è stata di cambiare, annual-
mente, la tipologia del Prese-
pe. Due anni or sono il Prese-
pe proveniva da Gerusa lem-
me, in quanto il gruppo del le
statuine era stato acquisito du-
rante un viaggio in Terra santa. 

L’anno prima proveniva da
assai più vicino: dalla chieset-
ta di San Rocco di Costa d’O -
vada. Era il noto Presepe ar ti-
stico, momentaneamente usci-
to dalla sua sede abituale.
L’anno ancora precedente il
Presepe, in legno scolpito, era
opera di un artista valdostano
del legno, Giuseppe Binel, con
bottega artigiana a Donnaz. E
l’anno prima le statuine prove-
nivano da Ortisei, in Trentino
Alto Adige. L’inizio della rinno-
vata tradizione aveva visto il
presepe artistico di un artista
di Ovada, Gian Carlo Soldi.

Lo scorso anno i confratelli
hanno preparato un bello sce-
nario, con un numeroso grup-
po di statuine in terracotta del-
la fine dell’ ’800.

Quest’anno il Presepe pro-
viene dalla Val Gardena. Si
tratta di una trentina di statui-

ne alto atesine, di notevole fat-
tu ra e di sicuro interesse arti-
sti co. Sono finemente scolpite
da sapienti mani artigianali e
messe in rilievo da una sceno-
grafia che ne evidenzia la par-
ticolare colorazione giallo pa-
glierina, molto chiara e delica-
ta. Di notevole impatto visivo,
suggeriscono in modo figurato
il messaggio di pace e ugua-
glianza fraterna che si celebra
ogni anno a Natale! Essenzia-
le e rigoroso nella realizzazio-
ne, curata dall’arch. Aldo Scor-
za validamente coadiuvato da
volonterosi confratelli, il Prese-
pe dell’Oratorio di via San
Paolo si propone come meta
nei giorni delle feste.

E come già negli anni pre ce-
denti, oltre al Presepe in terra-
cotta, collocato non lonta no
dal trittico del Bombelli, verrà
esposta al centro dell’al tare
maggiore un’antica statui na di
Gesù Bambino, in legno dipin-
to, di raffinata fattura. 

L’Oratorio rimarrà aperto ai
visitatori nei giorni delle feste
natalizie per la visita al Prese-
pe: da sabato 22 a martedì 25
dicembre (Natale), dalle ore 16
alle 19. 

Al mercoledì e al sabato po -
st-natalizi, dalle ore 9 alle ore
11. 

Il 1º gennaio 2013 (Capo-
dan no), dalle ore 16 alle 19; il
6 gennaio (Epifania) dalle ore
16 alle 19.

Un progetto per il lavoro 
nella zona di Ovada

Castelletto d’Orba. Mercoledì 9 gennaio 2013, alle ore 17 pres-
so la sala consiliare, si terrà la presentazione del progetto
“R.E.S.T.O. Informato”, portale dedicato al lavoro e alle oppor tu-
nità del territorio ovadese.

Il progetto è stato cofinanzia to dall’assessorato alle Politi che
giovanili della Provincia di Alessandria e dai Comuni di Silvano,
Castelletto e Trisob bio.

Il presepe di “Lo Zainetto” in Parrocchia
Ovada. Sino all’Epifania è esposto presso la Parrocchia di

N.S. Assunta il Presepe rea lizzato dai ragazzi (con l’aiuto degli
operatori) del Centro diurno per disabili “Lo Zainet to”, gestito dal
Consorzio Ser vizi Sociali. Si tratta di una natività di im patto, con
caratteristiche parti colari; per esempio è stato realizzata con ma-
teriali “pove ri” (legno, carta riciclata, pasta di mais, ecc.). L’im-
pegno dei ragazzi è stato davvero enco miabile, visto che la po-
sa in opera è iniziata già da febbra io. La costruzione del Prese-
pe 2012 ha fatto sì che si realiz zassero alcuni obiettivi previsti da
questa progettualità, come una maggiore consapevolezza e una
più grande conoscenza del Natale cristiano. Inoltre l’esposizione
in pub blico è gratificante per i ragaz zi, che hanno solertemente
la vorato per la realizzazione. Di venta anche un punto di par tenza
importante, se vista in un’ottica di integrazione e so cializzazione
con il tessuto so ciale del territorio ovadese. I responsabili del
Centro porgono un ringraziamento particolare al parroco don
Giorgio Santi, per la sua sensi bilità e disponibilità.

Assegno per fa miglie con tre fi gli minori
Ovada. È possibile presen tare in Comune richiesta per la con-

cessione dell’assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli mi-
nori, in riferimento al l’anno 2012. L’assegno è concesso a nu clei
familiari residenti sul terri torio dello Stato Italiano che: siano com-
posti da cittadini ita liani o comunitari o cittadini stranieri titolari del-
lo status di rifugiati politici e di protezione sussidiaria, con tre o più
figli tutti di età inferiore ai 18 anni; che si trovino in determinate con-
dizioni economiche accer tate utilizzando l’Indicatore del la Situa-
zione Economica (ISE) previsto dal Decreto Legislati vo 109/1998
e s.m.i. Per maggiori informazioni, ri tiro della modulistica e con-
se gna delle domande: ufficio istruzione e p.s.a. Comune di Ova-
da, via Torino 69 - tel. 0143/836217. Orario di apertu ra al pubbli-
co: lunedì e merco ledì 15/17.15; martedì e giove dì 8.40/12.15. Il
bando e la modulistica sono disponibili anche sul sito internet co-
munale www.comu ne.ovada.al.it alla voce “istru zione e p.s.a”.

Al Gnocchetto messa di Natale 
celebrata il 24 dicembre

Gnocchetto d’Ovada. La Messa di Natale verrà celebrata lu-
nedì 24 dicembre alle ore 21. Per l’Epifania ci sarà la Messa pre-
festiva, sabato 5 gennaio alle ore 16. Nella Chiesa del SS. Cro-
cifisso è allestito il caratteristico Presepe, uno dei più belli e me-
no conosciuti dell’Ovadese, realizzato da Renzo Pastorino. Chi
volesse visitarlo può rivolgersi in Parrocchia ad Ovada. 

Dopo l’Epifania, le funzioni religiose alla frazione Gnocchetto
verranno sospese per la consueta pausa invernale e riprende-
ranno sabato 23 marzo.

Confraternita San Giovanni Batti sta
Ovada. Portatori e Consiglio della Confraternita SS. Trinità e

S. Giovanni si sono ri trovati presso un ristorante cit tadino per au-
gurarsi Buone Feste e preparare il Presepe, visibile presso l’Ora-
torio di San Gio vanni dal 24 dicembre al 6 gennaio 2013.

11ª Fiera bue grasso - Montechiaro
1º premio: bue migliorato

1º premio: manzo migliorato
1º premio: vitellone della coscia

Siamo a:
OVADA, piazza XX Settembre 8
Tel. 0143 80302
SPIGNO MONFERRATO, via Vittorio Emanuele 58
Laboratorio in STREVI

MACELLERIA • SALUMERIA
B&C

Buone feste

Solo carni di fassone piemontese
Salumi di produzione propria

In vendita le carni del bue grasso
e su ordinazione
capponi nostrani Si confezionano

cesti natalizi

Dal medico di famiglia o al Distretto sanitario

Antin fluenzale gratui ta
per i sog getti a rischio

Presso l’Ipab Lercaro

Grande festa con torta
per la centenaria Maria

Ci scrive Roberto Bodrato di “VerdeOvada”

“Antenne: non siamo
contenti del regolamento”

Ci sarà una nuova far macia 
nella zona del Borgo

All’Oratorio di via San Paolo

Presepe dell’Annunziata
arriva dalla Val Gardena
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Ovada. È in corso, nella sa-
la Esposizioni di piazza Ce re-
seto, la mostra di foto sulle Pa-
ralimpiadi di Londra 2012, a
cura del Lions Club Ovada.

Le foto sono state scattate
dal preparatore atletico Fabri-
zio Tacchino e mostrano mo-
menti e sequenze delle gare
cui hanno partecipato gli atleti
disabili italiani, nelle varie spe-
cialità olimpiche a loro riserva-
te, svoltesi nella scorsa estate
nella capitale inglese.

All’inaugurazione della mo-
stra, avvenuta venerdì 14 di-
cembre, erano presenti, tra gli
altri, due atleti partecipanti alle
Paralimpiadi, Francesca Ge-
nocchio ed il genovese Vittorio
Podestà, entrambi medagliati
di argento e di bronzo nella
specialità tipica dell’ex pilota di
Formula 1 Alessandro Zanar-
di, loro compagno di squadra
ap punto nella handbike.

Ha detto Tacchino: “Questi
sono atleti che in gara e in al-
lenamento danno il 101% del-
le loro possibilità. Le loro gare
sono la storia delle loro emo-
zioni, prima ancora dei suc-
cessi e della vittoria finale. So-
no atleti veri, che gareggia no
con sano agonismo per vin ce-
re, e non solo per superare
psicologicamente le loro disa-
bilità. La loro partecipazione ai

Giochi di Londra 2012, come
quella precedente di Pechino
2008 e la prossima di Rio de
Janeiro 2016, non è solo rien-
tro nella normalità della vita e
dei rapporti sociali attraverso i
confronti sportivi ed i relativi
viaggi e trasferimenti anche da
un continente all’altro, ma an-
che la voglia di mettersi in gio-
co sportivamente e di parteci-
pare, dopo un allenamento co-
stante, a delle gare paraolim-
piche vere e proprie, con la
speranza di arrivare in fondo e
magari di vincere”.

È seguita la proiezione di sli-
des paralimpiche durata 5’, as-
sai significativa e che ha ri pro-
posto, tra le altre gare, pro prio
quella di handbike con la Fe-
nocchio, Podestà e Zanardi
dall’autodromo londinese di
Brands Hatch.

Sono seguiti gli interventi dei
due medagliati alle Paralim pia-
di di quest’anno e quello del
giornalista varesino Boff, che
era al seguito del gruppo italia -
no. Il presidente lionistico Ales-
sandra Ravera ha ricordato in-
fine come questa iniziativa sia
propedeutica al Meeting bien-
nale dei disabili, in programma
in primavera al Geirino.

La mostra fotografica rimar-
rà aperta sino a sabato 22 di-
cem bre.

Ovada. Pubblichiamo gli ulti-
mi arrivi librari in Biblioteca Ci vica
di piazza Cereseto, suddi visi per
settori.

Gesù - infanzia: “L’infanzia di
Gesù”, di Papa Benedetto XVI.

Europa - condizioni politiche:
“La democrazia in Europa” di
Sylvie Goulard e Mario Monti.

Gruppi eversivi - “Genova
1970: animali di periferia. La ve-
ra storia della XXII ottobre: l’o-
rigine del terrorismo in Italia”, di
Donatella Alfonso. “La
‘ndrangheta al nord”, di Nando
dalla Chiesa e Martina Pan-
zarasa.

Galateo: “Il libretto di rispar mio.
Ricominciamo da zero”, di Lina
Sotis.

Culinaria: “Trattato di culina ria
per donne tristi” / Hector Abad. 

Narrativa: “L’angolo dei let tori
ribelli”, di Rebecca Makkai; “Il
bassotto e la regina”, di Me lania
Mazzucco; “Belle per sempre”, di
Katherine Boo; “Cambiamenti”, di
Yan Mo; “La casa delle vergini”,
di Amy McKay; “La casa rossa”,
di Mark Haddon; “Un colpo al-
l’altezza del cuore”, di Margheri-
ta Oggero; “Le confessioni di
Noa Weber”, di Gail Hareven; “I
custodi della biblioteca”, di Glenn
Cooper; “Da quando a ora”, con
due cd, di Giorgio Faletti; “La
doppia vita dei numeri”, di Erri De
Luca; “Il giardino delle pesche e
delle rose”, di Joanne Harris;
“Grande seno, fianchi larghi”, di
Yan Mo; “Un indimenticabile au-
tunno d’amore”, di Milly John-
son; “Il libro di Natale”, di Krista
Lagerlof; “Limonov”, di Em-
manuel Carrere; “Matrimonio a
sorpresa”, di James Patterson
e Richard DiLallo; “Miele”, di Ian
MacEwan; “Milioni di milioni”, di

Marco Mavaldi; “Non si può
morire la notte di Natale”, di En-
rico Ruggeri; “Ora o mai più”, di
Nadine Gordimer; “Il paradiso
dei diavoli”, di Franco Di Mare;
“Pecore matte”, di Maria Tarditi;
“Per sempre tuo”, di Daniel Glat-
tauer; “Qualcosa di più del-
l’amore”, di Orlando Figes; “44
Charles Street”, di Danielle Steel;
“Quel che ora sappiamo”, di
Catherine Dunne; “Regalo di
nozze”, di Andrea Vitali; “Un re-
galo perfetto”, di Karen SWAN;
“Il ricatto”, di Anne Holt; “Sarebbe
bastata una lettera”, di Diana
Athill; “Sarò la tua ombra”, di Jef-
frey Dever; “La seconda vita di
mrs. Kincaid”, di Catherine
Robertson; “Le sei reincarnazioni
di Ximen Nao”, di Yan Mo; “Sto-
ria di un corpo”, Daniel Pennac;
“Storia di un gatto e del topo che
diventò suo amico”, di Luis Sepul-
veda; “Il suono dolce della piog-
gia”, di Diana Athill; “La svolta”,
di Michael Connelly; “L’uomo
che amava Dickens e altri rac-
conti”, di Evelyn Waugh; “Villa
Metaphora”, di Andrea De Car-
lo; “Visione binoculare”, di Edith
Pearlman.

Europa dell’Est - descrizioni
e viaggi: “Trans Europa Ex press”,
di Paolo Rumiz; Rus sia: “De-
scrizioni e viaggi sibe riani”, di
Luciana Castellina; “Repubblica
Ceca - sec. XX”; “Fatti il tuo par-
adiso”, di Ma riusz Szczygiel;
“Franca la pri ma”, dvd con libro,
di Sabina Guzzanti; “Page one.
Dentro il New York Times”, dvd
con li bro, di Andrew Rossi; “Sei
Ve nezia” - Un film, una città, con
dvd, di Danilo Mazzacurati; “Il
turno di notte lo fanno le stelle”,
con dvd di Edoardo Ponti, Erri De
Luca. 

Ovada. Si è svolto, al Teatro
Splendor mercoledì 19 dicem-
bre, lo spettacolo messo in
scena dai ragazzi del Centro
diurno per disabili “Lo Zainet-
to” e il Centro residen ziale
“San Domenico”, titolato
“Aspetto un...”. Ad applaudire i
giovani attori tante persone,
che si sono di vertite.

Anche per quest’anno “Lo
Zainetto” gestito dall’Asl-Al e
dal CSS ovadese, il “S. Dome-
nico” gestito dalla coop.
Co.se.rco e il Teatro dell’Ortica
di Genova hanno organizzato
uno spettacolo che ha coinvol-
to 30 persone fra disabili, ope-
ratori ed attori e con argomen-
to la diversità.

Dicono i referenti dell’inizia-
tiva: «Un progetto avente, co-
me prima finalità, quella di la-
vorare sull’integrazione e sulla
lotta allo stigma. Pensiamo
che il teatro possa essere una
bella occasione per avvicinare

il pubblico e per allenarlo ad
uno sguardo diverso, renden-
do protagonista chi sta ai mar-
gini, offrendogli la possibilità di
mostrarsi nelle sue risorse, nei
talenti e nelle capacità. Il testo
rappresentato nasce da un la-
voro comune di laboratorio;
quest’anno la drammaturgia
ha preso spunto da una serie
di incursioni teatrali che abbia-
mo fatto per le strade e le piaz-
ze cittadine. Con dei cartelli
che riportano scritte che rac-
contano “l’attesa” (es. aspetto
un sorriso, un lamento, una ca-
rezza, un amore, che qualcu-
no mi dica qualcosa, ecc.) ab-
biamo creato una fila ordinata
e silenziosa, che racconta sen-
timenti ed emozioni. 

Si sono uniti i passanti (gio-
vani, anziani, uomini, don-
ne…), che hanno raccontato le
loro attese comuni agli altri
manifestanti, a volte diverse,
simili, uguali...» .

Ovada. An che ad Ova da il ser-
vizio “Noleggio con conducen-
te”, o meglio “rinasce” dopo aver
acquisito la necessaria autoriz-
zazione comunale da Facello Ni-
cola, ora in pensione, che sino a
qualche mese fa ne era il titola-
re. 

Molti si chiedono di cosa si
tratti: è un servizio pubblico con
disponibilità 24 ore al gior no per
365 giorni all’anno, co modo e
flessibile, con tariffe personaliz-
zate e competitive, non sogget-
te a variazioni do vute al traffico. 

Obiettivo aziendale de “L’A -
mico è… di Tagliero Luciano & C.
sas” è quello di risolvere i pro-
blemi legati alla mobilità ur bana
ed extraurbana di chiun que deb-
ba muoversi nella massima co-
modità, rivol to a una clientela
che desidera spostarsi viag-
giando su auto vetture eleganti
di alta gamma, in tutta sicurezza
e comfort ma a costi assai com-
petitivi. 

“Offriamo un servizio impec ca-
bile e curato nei minimi par ticolari
per singole persone, gruppi, so-
cietà, aziende, am basciate, as-
sociazioni, enti, istituzioni, per
tour in città d’ar te, trasferimenti,
eventi, con gressi, disposizioni
orarie, lun ghi viaggi. Mettiamo a
disposi zione del cliente una va-
sta gamma di servizi di elevata
classe con tariffe molto con cor-
renziali; l’accurata pianifica zione
di ogni servizio fa assu mere alla
nostra azienda una posizione di
leadership nel set tore del noleg-
gio con condu cente. 

Auto di prestigio dotate di tut-
ti i comfort, autisti professio nisti
al vostro servizio per qual siasi de-
stinazione ed esigen za, riassu-
mono al meglio il si gnificato del-
l’autonoleggio con conducente
della nostra azien da. I nostri au-
tisti sono in pos sesso di patente

professio nale ed iscritti all’albo dei
condu centi, selezionati per la lo-
ro eleganza, discre zione e pun-
tualità, con anni di esperienza
ed attenti ad ogni esigenza del
cliente in modo tale che “la vo stra
pre senza sulle nostre vet ture sia
per voi un piacevole modo di
viaggiare”.

Siamo autorizzati a percorre-
re le corsie preferenziali, a tran-
sitare in centro e a passa re nel-
la zona a traffico limitato. Non
abbiamo limiti territoriali e a dif-
ferenza del taxi, si sa anti cipata-
mente il prezzo da paga re in
quanto viene stabilito tra il vetto-
re e il cliente prima di iniziare il
viaggio. Viaggi turistici o di affa-
ri, trasferimenti da e per ospedale,
aeroporti, porti o stazioni ferro-
viarie, ma anche servizi cerimo-
nia/matrimonio e altro. 

Se ad es. si deve effettuare
una visita all’ospedale di Ac qui,
il costo del trasporto è di soli 30
euro: se la stessa vi sita deve es-
sere effettuata all’o spedale di
Novi, il costo del trasporto è di so-
li 35 euro. L’aeroporto di Geno-
va, come il porto, sono raggiun-
gibili per 80 euro; la stazione di
Mi lano Centrale per 170, l’aero-
porto di Linate per 185 e la Mal-
pensa per 235. I servizi cerimo-
nia/matrimoni a partire da 450. 

Siamo in grado di offrire qual-
siasi soluzione su misura per
soddisfare al meglio le esi genze
di mobilità del cliente. Ci si può
avvalere di questo servizio per
ogni tipo di spo stamento, per
tratte corte o lunghe secondo le
proprie ne cessità, in Italia e in Eu-
ropa, soprattutto Piemonte, Li-
guria, Lombardia, Svizzera”.

Il servizio Noleggio con con du-
cente non ha turni e quindi può
rimanere a disposizione di chi lo
noleggia anche per lun ghe ore o
giorni.

Ovada. Giovedì 20 dicembre
presso la sede dello Spazio Sot-
to l’ombrello, alle ore 21, proie-
zione di “Wild side” di Se bastien
Lifshit. Ingresso libero. Organiz-
zazione: Gruppo Due sotto L’om-
brello, in collabora zione con
UO’nderful cultura e turismo ed
il patrocinio della Città di Ovada.

Venerdì 21 dicembre, presso
lo Splendor di via Buffa, alle ore
16, “Il Natale di Martino”, li bera-
mente tratto dal racconto di Leo-
ne Tolstoj. In scena bambini e ge-
nitori del laborato rio C’è un posto
dove... con dotto da Graziella Ca-
dore. In gresso gratuito.

Venerdì 21 dicembre in piaz-
za Cereseto, alle ore 16.30, per
il ciclo “L’astrologia e la sua sto-
ria”: Un segno al mese - il Ca-
pricorno, a cura di Gior gio De
Grandi. L’incontro si svolgerà
presso la sede della Banca del
Tempo, piazza Ce reseto 7. 

Ancora venerdì 21 dicem bre,
l’incontro con la rassegna, orga-
nizzata dalla Banca del Tempo
“Le serate d’arte”, giun ta alla se-
sta edizione. La sera ta, condot-
ta da Ermanno Luz zani, si terrà
presso il Punto d’incontro Coop
di via Gram sci. Tema della sera-
ta: “Ver meer... luci e colori del
quoti diano olandese” (3ª parte).
L’i niziativa è gratuita e aperta a
tutti.  Sempre venerdì 21 dicem-
bre, alla Scalinata Sligge, nello
Spazio sotto L’ombrello, alle ore
21.30 “Regno delle Madri Enter-
taiment” presenta: “Apo kalypsis
pour homme”, spetta colo scritto
e diretto da Ludovi co Polidattilo.
Ingresso libero. Organizzazione:
Due sotto L’ombrello, in collabo-
razione con UO’nderful cultura e

turi smo ed il patrocinio della Cit-
tà di Ovada.

Sabato 22 dicembre, alle ore
15.45, presso il Museo Paleon-
tologico “G. Maini” di via San-
t’Antonio alle ore 16, per “Muse-
ando ...d’in verno”: “Il presepe
giurassico”. I piccoli partecipan-
ti al laboratorio si cimenteranno
nella costruzione del Presepe
Giurassico con tutti gli amici ani-
mali. Il presepe resterà poi in
mostra per tutto il periodo nata-
lizio perché tutti i visitatori pos-
sano ammirarlo e votare gli ani-
mali più belli!! Laboratorio didat-
tico per bam bini, a cura dell’as-
sociazione Calappilia. Silvano d’Orba. Domenica

23 dicembre, alle ore 21 pres-
so il salone dell’Oratorio Par-
rocchiale, il Coro Parrocchiale
“San Sebastian”, presenta lo
spettacolo “Auguriamoci buon
Natale”, concerto di canzoni
natalizie tradizionali e non, per
augurare a tutti un felice e se-
reno Natale. Allo spettacolo
parteciperan no i bambini del
catechismo di Silvano che, con
alcuni brani musicali, porge-
ranno i loro au guri a tutti i par-
tecipanti. Ma si ascolterà an-
che un gruppo di giovani che,
spontaneamente e gioiosa-
mente, hanno dato la loro ade-
sione e proporranno alcune
canzoni natalizie da loro stu-
diate e anche coreo grafate.

Il coro San Sebastian pro-
porrà brani Natalizi, non solo
tradizionali: “In questo momen -
to buio per tutti noi, abbiamo
deciso” - spiegano “di prende-
re tutti per mano, ricordare in-
sieme la nascita di Gesù, spe-
rando che la sua venuta tra noi

riporti un po’ di serenità a tutti”.
Nell’intervallo Babbo Natale

farà la sua apparizione e por-
terà caramelle e cioccolatini a
tutti i presenti.

Il Coro ringrazia l’associa-
zio ne Claudio Moretti che ha
for nito la base di una bellissi-
ma canzone e che gestisce il
sito www.caropapanatale.it do-
ve vengono venduti cd e libri,
il cui ricavato è utilizzato per
l’acquisto di computer e altri
materiali per l’allestimento di
aule di informatica presso i re-
parti di lungodegenza pediatri-
ca delle strutture ospedaliere
italiane. 

Una scelta nata dal bisogno
dei piccoli pazienti di mantene -
re il contatto con gli amici e
con la scuola: l’informatica e la
tecnologia, computer e inter-
net, raggiungono così tre im-
portanti obiettivi: didattico, ri-
creativo e psicologico.

Al termine dello spettacolo
piccolo rinfresco offerto dal
gruppo ai partecipanti.

Presepi in zona
Castelletto d’Orba

Sino al 6 gennaio, presso il
Museo del Torchio di Borgata
Bozzolina, esposizione di pre-
sepi artistici, visibili attraverso le
ampie ve trate.
Silvano d’Orba

Giovedì 20 dicembre, presso
la Soms, alle ore 21 “Nel vorti-
ce del tempo - il musical”. Ven-
dita biglietti presso pasticceria
Bottaro e Campora e Birreria
paninoteca Happy Days. Il ri-
cavato della serata verrà devo-
luto in bene ficenza
Voltaggio

Da domenica 23 dicembre a
domenica 6 gen naio 2013, “Pre-
sepi a Voltag gio... Natale tra fe-
de, sugge stione e ricordi”. Pres-
so la Pi nacoteca dei Cappucci-
ni espo sizione di Presepi pro-
venienti dalle regioni italiane e
dall’Eu ropa.

Conclusione della Festa iti nerante
del P.D. il 22 dicembre

Ovada. Sabato 22 dicembre dalle 10, nella sede di via Roma 15,
il Circolo cittadino del Partito Democratico con cluderà la Festa iti-
nerante 2012.

Dice il coordinatore cittadino Giacomo Pastorino: «Iscritti, sim-
patizzanti ed elettori si tro veranno presso la sede del Circolo per
scambiarsi gli au guri di Buone Feste e per gu stare in compagnia
una fetta di panettone, accompagnata da una bevanda calda o da
un ca lice di spumante.

Si tratterà non solo della conclusione di una serie di eventi che
hanno scandito l’at tività del Circolo (dal giardino della Scuola di Mu-
sica al quar tiere Nuova Costa, da Grillano al Borgo) ma anche di
un’oc casione di incontro dopo il successo delle Primarie ed in vi-
sta delle prossime, per sce gliere i candidati al Parlamen to, in at-
tesa delle elezioni poli tiche di febbraio 2013. 

L’invito è naturalmente este so a chi avrà piacere di partecipare».

Rinnova
l’abbonamento a

… per tutto l’anno a 48 euro
campagna abbonamenti 2013

In piazza Cereseto sino al 22 dicembre

Mostra fotogra fica
delle Para limpiadi 2012

Suddivise per settori

Le novità libra rie
in Biblioteca Civica

“Aspetto un...” al Teatro Splendor

Successo dello spettacolo di
Lo Zainetto e S. Domenico

Per qualsiasi esigenza di tra sporto

Anche ad Ovada il servizio
“No leggio con  con ducente”

Nel centro città

Iniziative pre-natalizie
tra cul tura e spettaco lo

A Silvano il 23 dicembre alle ore 21

Concerto natali zio
del Coro San Sebastian
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Masone. Da qualche setti-
mana è stato attivato un im-
pianto semaforico “intelligente”
nella parte dell’abitato posta
verso il Passo del Turchino. Da
qualche anno il Comune ave-
va attivato l’iter previsto pres-
so la Provincia di Genova, in-
sistendo il semaforo sulla Stra-
da Provinciale già Statale 456
del Turchino appunto, a prote-
zione di un importante attra-
versamento pedonale, posto
tra l’altro nel tragitto per la
Scuola Media “Carlo Pastori-
no”. La decisione provinciale
ha determinato, quindi, sia la
posizione sia la qualità del de-
terrente che, nell’auspicio di
tutta la cittadinanza, dovrebbe
porre argine e controllo alle
scorribande motociclistiche e
automobilistiche, sia in entrata
che in uscita da paese, più vol-
te oggetto di segnalazioni e
proteste verbali specialmente
in estate.

Senza svelare tutti i “segre-
ti” del semaforo, possiamo di-
re che superato il limite previ-
sto dei cinquanta chilometri
orari, scatta la luce rossa, inol-
tre è possibile la chiamata pe-
donale per l’attraversamento
protetto.

Alcune critiche ha suscitato
il grande traliccio che sostiene
la parte sospesa, secondo al-
cuni predisposto per l’attiva-
zione di un vero e proprio “Tu-
tor”, grazie a un simmetrico im-
pianto in zona Borgo Mulino.
Purtroppo, ostacolano questi
comprensibili desideri, il com-
missariamento provinciale e il
congelamento della suben-
trante Città Metropolitana, con
rinvio alle decisioni del nuovo
Governo, e soprattutto le cas-
se cronicamente vuote delle
pubbliche amministrazioni, an-
che per poter garantire mag-
giore sicurezza ai propri citta-
dini.

Campo Ligure. Tra gli as-
sessori della giunta comunale,
guidata dal sindaco Andrea
Pastorino, quello più giovane,
Nicoletta Merlo, 25 anni, ha
trovato un suo personale spa-
zio di accrescimento nell’ANCI
(Associazione nazionale co-
muni italiani) Giovani.

Dal 2010 l’assessore parte-
cipa attivamente alla vita del-

l’associazione sia attraverso
convegni che corsi di forma-
zione.

Proprio in occasione dell’ul-
timo seminario della “Scuola
per la democrazia” organizza-
to ad Aosta dall’associazione
“Italiadecide”, presieduta dal-
l’onorevole Luciano Violante,
si è deciso, in collaborazione
con l’ANCI Giovani, di portare

la gestione dei beni culturali
quali strumento di ricaduta
economica e occupazionale
sui territori locali perché fosse
inserita nell’agenda di gover-
no.

Dopo mesi di approfondi-
mento e confronto, martedì 4
dicembre scorso, il presidente
del consiglio Mario Monti ha
accordato un incontro a una
qualificata delegazione di am-
ministratori locali, rigorosa-
mente sotto i 35 anni. 20 gli
amministratori scelti a livello
nazionale e per la nostra re-
gione ben due rappresentanti:
la nostra Nicoletta Merlo e il
sindaco Riccardo Barotti di
Rocchetta Vara nello spezzino.

La delegazione ha illustrato
al presidente del consiglio, al
ministro dei beni culturali Lo-
renzo Ornaghi e al sottosegre-
tario Roberto Cecchi i risultati
del lavoro svolto. Il gruppo dei
giovani era guidato dal presi-
dente nazionale dell’ANCI
Graziano Delrio e da quello
giovani Nicola Chionetti.

Giovedì 20
ore 20.45
a Campo
Consiglio
comunale

Campo Ligure. È stato con-
vocato per giovedì 20 dicem-
bre, alle ore 20.45, un consi-
glio comunale straordinario e
urgente per trattare il seguen-
te ordine del giorno: 

approvazione verbale sedu-
ta precedente; 

ratifica variazioni d’urgenza
al bilancio di previsione 2012;

lavori di “realizzazione di un
parcheggio pubblico per auto-
vetture, in fregio alla S.P. n 69
delle Capanne di Marcarolo,
propedeutico ed indispensabi-
le all’intervento di sistemazio-
ne idrogeologica e riduzione
della soglia di pericolo di
esondazione nel centro abita-
to di Campo Ligure, con rias-
setto funzionale della viabilità
d’accesso ed in transito - 1º e
2º lotto”. Assenso al progetto
definitivo ai sensi dell’art. 36
L.R. n. 16/2008 modificato
dall’art. 27 della L.R. 9 del
2012-12-17.

Comunicazione del sindaco
in merito alla città metropolita-
na di Genova.

Siamo arrivati, anche quest’anno, alle festività natalizie in un
battibaleno, tra l’altro, fermandoci un pochino a riflettere, sco-
priamo che la nostra collaborazione alla redazione de L’Ancora
Valle Stura ha superato ormai i 30 anni, cifra ragguardevole.

Ai nostri affezionati lettori, ancora una volta, porgiamo un au-
gurio di felice Natale e felice 2013.

La redazione: Giuse, Beppe, Paolo, Andrea, Duilio, Gabriela,
Franco.

Rossiglione. Sabato 15 di-
cembre si è tenuto a Rossi-
glione l’incontro “Proprietari fo-
restali e manutenzione del ter-
ritorio montano: le esperienze
del comune di Rossiglione nel
progetto Robinwood+”.

L’incontro è servito per fare
un bilancio di Robinwood+, un
progetto europeo il cui obietti-
vo è quello di promuovere e
sostenere il ruolo multifunzio-
nale delle foreste e un approc-
cio partecipato alla gestione
forestale sostenibile. Un obiet-
tivo che si fonda sullo scam-
bio, tra i soggetti aderenti al
progetto, di esperienze e buo-
ne pratiche a livello locale. 

Il dr. Paolo Derchi, agrono-
mo del Consorzio Forestale
Valli Stura e Orba e curatore
del progetto, ha illustrato i con-
tenuti dei vari meeting in Euro-
pa e insieme l’importanza e il
significato di questa esperien-
za. Sono molte le priorità e i la-
vori ancora da fare ma investi-
re in un “semplice” scambio di
buone pratiche costituisce un
tassello strutturale per il futuro.

L’Europa in cui viviamo oggi
è ancora in via di assembla-
mento, ogni nazione ha le sue
strutture ed entità definite, frut-

to di percorsi e caratteristiche
specifiche.

L’Europa di domani dovrà ri-
spondere a qualcosa di con-
cretamente più unitario, dove
gli scambi di esperienze e in-
formazioni, che oggi hanno an-
cora un carattere di eccezio-
nalità, dovranno costituire una
pratica sempre più consolida-
ta e ordinaria.

Il dr. Derchi ha poi illustrato i
lavori di riqualificazione del ba-
cino del Torrente Berlino a
Rossiglione, dove, nell’ottica di
limitare il rischio idrogeologico,
sono stati compiuti interventi di
pulizia e diradamento delle
sponde e del greto del fiume
nel rispetto dei criteri e degli in-
dicatori della gestione fore-
stale sostenibile stabiliti dal
PEFC (Programme for the En-
dorsement of Forest Certifica-
tion).

La sostenibilità e la multifun-
zionalità delle foreste, che so-
no tra gli obiettivi principali di
Robinwood+, passano anche
da qui, attraverso azioni che
prevengano le aree rurali da
frane, smottamenti e alluvioni,
ma che allo stesso tempo sia-
no in grado di tutelare la biodi-
versità.

Campo Ligure. Sabato 15 e domenica 16 dicembre la piazza e
le vie del borgo si sono animate dei tradizionali mercatini di Na-
tale, predisposti, come ormai da anni, dalle scuole materna, ele-
mentare e media. I lavori dei bambini e dei ragazzi sono stati
messi in vendita per recuperare un po’ di risorse per le scuole
stesse. È quasi inutile ribadire che la partecipazione dei ragazzi
e delle famiglie è stata massiccia. Domenica, poi, si è proposto
anche un “presepe vivente”, sempre organizzato dalle scuole
che ha visto una grande partecipazione della comunità. L’asso-
ciazione Pro Loco ha offerto a tutti cioccolata calda e krapfen. 

Masone. Fine settimana all’insegna degli auguri natalizi ca-
nori, presso il teatro Opera Monsignor Macciò. Sabato 15 di-
cembre è stata la Scuola dell’Infanzia “Barone Giulio Podestà” a
iniziare, presentando una curata recita con tanto di Sacra Fami-
glia e stella cometa, introdotta dall’esilarante balletto dei piccoli
della sezione Primavera. La sera dello stesso giorno, spettaco-
lo dal titolo “Eccì”, proposto dagli alunni della scuola elementa-
re, entrambi hanno ottenuto il consueto successo di pubblico con
parenti in visibilio. Nel pomeriggio di domenica 16, invece, vi è
stato il grande spettacolo canoro organizzato dal Museo Civico
Tubino e Associazione Teatrocinemasone, con gli alunni di ma-
terna e elementare diretti da Lorella Vignolo e le valorose mae-
stre, ospite d’onore il Coro Incanto, proveniente dalla Val Bormi-
da. I fondi raccolti, grazie anche alla lotteria a premi collegata,
sono stati devoluti ad una associazione benefica ospedaliera.

Strada Provinciale del Turchino

Primo semaforo a Masone
migliore sicurezza stradale

Martedì 4 dicembre

Incontro dell’Anci Giovani
con il presidente Monti

Sabato 15 e domenica 16 dicembre

Mercatino di Natale
e presepe vivente

Auguri natalizi

Primo fine settimana  canoro
Natale si avvicina in  teatro

Le esperienze nel progetto Robinwood+

Proprietari forestali
e territorio montano

Natale 2012
Auguri ai lettori

un
per Natale regala

48 us

 atoamenn abboun
per Natale regala

campagna abbonamenti 2013
cite a 48 euro48 us
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Cairo M.tte - Sala gremita,
sabato 15 dicembre 2012 a
Cairo Montenotte nel Palazzo
di Città, in occasione del con-
vegno dal titolo: “Ospedali in
aree disagiate: caratteristiche,
modelli organizzativi, costi, op-
portunità”, organizzato dal Co-
mitato Sanitario Locale Valbor-
mida

Dopo i freddi saluti del Sin-
daco di Cairo Montenotte, Avv.
Fulvio Briano, gli organizzatori
hanno aperto i lavori leggendo
la lettera del Ministro alla Sa-
nità Balduzzi il quale, non po-
tendo partecipare all’evento,
ha inviato una lunga lettera al
Comitato Sanitario Valbormi-
da, dove viene evidenziata la
necessità per gli ospedali in
aree disagiate collinari e mon-
tane di avere un ospedale effi-
ciente che comprenda la me-
dicina, il pronto soccorso e la
chirurgia e sia affiancato dalle
nuove tecnologie di telemedi-
cina e diagnostica domiciliare
per la riduzione dei costi. 

Il primo relatore del Conve-
gno, Dott. Pietro Revetria,
Primario di chirurga dell’Ospe-
dale di Ceva, ha affrontato il
tema delle caratteristiche degli
Ospedali in aree disagiate,
soffermandosi sul fatto che
proprio perché sono localizza-
ti in zone di frontiera delocaliz-
zate dai grandi centri urbani
devono essere in grado di
fronteggiare quelle emergenze
che richiedono tempi brevi per
salvare vite umane; risulta
quindi indispensabile la pre-
senza di un Pronto Soccorso
con affiancata la divisione di
Chirurgia; questo reparto può
svolgere in condizioni ordina-
rie interventi di media e bassa
intensità, ma di fronte all’emer-
genza deve essere in grado di
stabilizzare il paziente anche
con interventi chirurgici com-
plessi che non possono esse-
re dilazionati nel tempo, pena
la perdita di una vita.

Oltre alla divisione di Chirur-
gia nell’Ospedale di aria disa-
giata deve essere presente
anche una divisione di Medici-
na, collegata con i laboratori
per le analisi diagnostiche.
Senza questi elementi (chirur-
gia, pronto soccorso, medicina
e laboratori) un ospedale non
può essere considerato tale e
non può garantire un servizio
di qualità ed efficienza, con il
rischio che, a lungo andare, si
perda la fiducia tra cittadini ed
operatori sanitari, con lento ed
inesorabile declino della strut-
tura ed inevitabile chiusura.

Nel secondo intervento Iuri
Dotta, Tecnico di Medicina Dia-
gnostica dell’Associazione AI-
TASIT, ha illustrato un progetto
di diagnostica domiciliare per
pazienti problematici che per-
metterebbe di avere ingenti ri-

sparmi sulle spese di ricovero e
trasporto dei pazienti e potreb-
be essere applicato in Valbor-
mida, sull’esempio di altre zone
del Piemonte e della Toscana
che hanno già realizzato con
successo queste iniziative.

L’ultimo relatore, il Presiden-
te dell’Ordine dei Medici, Ugo
Trucco, ha evidenziato come
la Valbormida da sempre si sia
dimostrata interessata al suo
ospedale ed abbia contribuito
al suo potenziamento, anche
con donazioni cospicue da
parte di privati cittadini; pur-
troppo oggi l’Ospedale San
Giuseppe vive una situazione
di incertezza per quanto ri-
guarda il suo futuro e questo si
riflette anche sull’organizza-
zione del lavoro. Ad avviso di
Trucco la Politica dovrebbe
prendersi le sue responsabili-
tà e decidere del futuro del-
l’ospedale in modo chiaro, in
quanto è meglio un Ospedale
chiuso che un Ospedale non
efficiente. Il Presidente dell’Or-
dine dei Medici si augura che
la Valbormida possa avere un
Ospedale di area disagiata ef-
ficiente con servizi di qualità, in
quanto le caratteristiche del
nostro territorio lo rendono in-
dispensabile al fine di garanti-
re a tutti i cittadini il diritto alla
salute, come previsto dalla no-
stra costituzione. 

Il convegno si è concluso
con un ampio dibattito che ha
coinvolto il numeroso pubblico
presente ed ha visto la parte-
cipazione di rappresentanti
delle Pubbliche assistenze, dei
sindacati del settore sanità e

dei membri Comitato Sanitario
Locale Valbormida. 

I lavori del Convegno hanno
dimostrato come le iniziative fi-
no ad oggi intraprese dai citta-
dini valbormidesi per mante-
nere attiva la struttura ospeda-
liera, non siano frutto di un lo-
calismo esasperato, ma siano
collegate a reali esigenze del
territorio che trovano riscontro
anche nelle dichiarazione del
ministro della sanità Renato
Balduzzi. La speranza di tutti è
che i nostri rappresentanti po-
litici eletti in Regione Liguria
trovino il tempo, tra una cam-
pagna elettorale e l’altra per le
primarie a livello nazionale, di
ascoltare, rendersi conto ed
affrontare i veri problemi che
oggi incidono sul nostro terri-
torio e sulla qualità della vita
dei cittadini valbormidesi.

R.C.M.

Cairo M.tte. «Ringrazio del
cortese invito che il Comitato
sanitario locale Valbormida ha
rivolto all’indirizzo dello mia
persona a prendere parte al
Convegno dedicato al ruolo
dei piccoli ospedali presenti
nei territori periferici, montani e
collinari, che avrà luogo o Cai-
ro Montenotte il 15 dicembre.
Impegni istituzionali contem-
poranei mi impediscono di par-
tecipare ma desidero attestare
il mio interesse e lo mia atten-
zione al tema di cui tratterete». 

Con queste parole, che
esprimono tutto il suo cortese
interessamento, il Ministro del-
la Salute Balduzzi ha iniziato la
lettera di risposta all’invito del
Comitato a partecipare al con-
vegno che si è svolto a Cairo il
15 dicembre scorso. In questo
scritto sono contenute nume-
rose indicazioni che il ministro
si augura possano guidare
«l’operato di tutti noi verso lo
miglior tutela della salute delle
nostre popolazioni».

Nel convegno, dal titolo
“Ospedali in aree disagiate:
caratteristiche, modelli orga-
nizzativi, costi, opportunità”,
sono stati trattati temi di estre-
ma attualità che riguardano di-
rettamente la Valbormida: «Le
caratteristiche di un ospedale
in area disagiata» (Pietro Re-
vetria, primario di chirurgia
ospedale di Ceva), «La dia-
gnostica domiciliare: vantaggi
e risparni per gli Ospedali in
zone disagiate» (Iuri Dotta, AI-
TASIT, Ass. It.Tecnici Ammini-
stratori di Sistema e Telemedi-
cina), «Il diritto alla salute nel-
le aree disagiate: riorganizza-
zione della rete delle emer-
genze e dei servizi sanitari di
base» (Ugo Trucco, Presiden-
te Ordine dei Medici di Savo-
na).

Per quanto articolato possa
essere il dibattito si finisce
sempre per scontrarsi con il
provvedimento che ha ridi-
mensionato il Pronto Soccor-
so, convertito in Punto di Pri-
mo Intervento. E a scatenate

l’ennesima polemica è bastato
l’incidente occorso ad una
donna di settant’anni, il 14 di-
cembre scorso, proprio nei
pressi del Pronto Soccorso.
L’infortunata, sebbene non si
trovasse in gravi condizioni, è
stata trasportata in ambulanza
al Santa Corona di Pietra Li-
gure senza neppure passare
nel nosocomio cairese.

Secondo quanto specificato
dall’Asl sono stati seguiti i pro-
tocolli alla lettera ma desta co-
munque perplessità questo
correre dell’ambulanza verso
la riviera in una giornata in cui
il fondo stradale era seriamen-
te compromesso dalla nevica-
ta della notte. Forse per la pa-
ziente è andata bene così, e
glielo si augura di tutto cuore,
ma sono in molti a chiedersi se
non ci sia una volontà latente
di sottoutilizzare il PIP di Cairo
per finire poi col chiuderlo.

Il discorso sulle aree disa-
giate rimette comunque in di-
scussione gli ultimi provvedi-
menti del piano sanitario re-
gionale e lo stesso ministro
Balduzzi sempre prestare una
particolare attenzione nei con-
fronti della Valbormida:
«L’emanando regolamento su-
gli standard ospedalieri, - af-
ferma tra l’altro il ministro - in
particolare, stabilisce che tali
strutture possano essere pre-
viste in zone particolarmente
disagiate, fissando in 90 minu-

ti il limite temporale massimo
di distanza dai centri hub o
spoke di riferimento, e di 60
minuti dai presidi di pronto
soccorso. In queste strutture
va garantita una attività di
pronto soccorso, di medicina
interno e di chirurgia ridotto,
con lo presenza della day sur-
gery o di week surgery con la
possibilità di appoggio nei letti
di medicina. Inoltre va organiz-
zata la possibilità di eseguire
indagini laboratoristiche in
pronto soccorso ed indagini ra-
diologiche con trasmissione di
immagine collegata in rete al
centro hub o spoke più vicino».

Sessanta minuti? L’altra set-
timana è stato simulato un in-
tervento in codice giallo con
l’ambulanza della Croce Bian-
ca di Dego. La chiamata arri-
vava da Piana Crixia e l’ipote-
tico ferito doveva essere tra-
sferito al San Paolo di Savona,
secondo quanto previsto dalle
ultime direttive dell’Asl. Ebbe-
ne. Ci sono voluti novanta mi-
nuti dal momento della chia-
mata all’arrivo al Pronto Soc-
corso. Si è decisamente sfora-
to e di molto. E dal momento
che siamo in Valbormida la si-
tuazione si complica ulterior-
mente in caso di strade inne-
vate o ghiacciate. Potrebbero
aver ragione quelli che affer-
mano che il Pronto Soccorso
di Cairo andava potenziato e
non ridimensionato.

Cairo M.tte - Il tradizionale
appuntamento con il concerto
degli auguri di Natale offerto
dalla corale parrocchiale “Ar-
monie di Renée” ripropone
quest’anno la rivisitazione del-
la sorprendente novità 2012.
La serata del 23 dicembre
presso la chiesa parrocchiale
di San Lorenzo avrà nuova-
mente per titolo “… LUI”. Quel-
lo che si ripropone non sarà
perciò il classico concerto na-
talizio: nessuna canzone co-
nosciuta... nessun spiritual o
canto traditional natalizio. “Si-
curamente sarà ancora una
serata densa di emozione - ci
ha dichiarato Igor Baldi, diret-
tore e animatore del gruppo -
con la ripresa del progetto co-
sì arduo che ci aveva spinto, lo
scorso anno, a musicare una
specie di “musical che, que-
st’anno, è stato rivisto ed inte-
grato”. L’Opera rock “Lui”, a
cui assisteremo domenica 23
dicembre, si attaglia completa-
mente alle caratteristiche del
Coro Armonie.

La “scaletta” della serata è
la storia di Natale. La più fa-
mosa, la più bella e la più dol-
ce che conosciamo tutti.

Si parte dalle “profezie” che
annunciano la venuta del Sal-
vatore. Si passa alla vita tran-
quilla di Giuseppe e Maria.

Uno che dal Fiore di Jesse
avrà in sposa la giovane don-
na del villaggio... dall’altra, la
giovane donna asseconda i
voleri delle leggi e tradizioni
dell’epoca. A questo punto ci
sarà l’Annunciazione dell’an-
gelo a Maria . Saputo il tutto ....
Giuseppe non capisce cosa
sta accadendo e turbato dalla
incredibile notizia, deve allon-
tanare la donna. Parlando con
Dio, chiede spiegazioni, ma
stanco al punto di addormen-
tarsi ... l’Angelo spiegherà che
tutto si è creato per volere di
Dio e che ... “Dio ha scelto
Voi”. Maria, consona del pro-
prio destino, non può fare altro
che intonare il Magnificat per
ringraziare Dio. Partiranno per
il viaggio del censimento. Un
viaggio lungo nel Deserto. Tra
il freddo ... la notte e la sabbia
che pare non finisca mai. Ma il
viaggio verso Betlemme sarà
guidato per mano di Dio. Arri-
vati nella Città, Maria capisce
che sta per giungere il tempo
del parto. Cercano una Locan-
da. Ma tutti rispondono con un
secco...” No! non c’e posto No!
Via di qua!!!. I due poveri pro-
tagonisti trovano un riparo di
fortuna. Una grotta abbando-
nata. Fredda e buia. Li nasce-
rà il Salvatore.

SDV

Cairo M.tte - Pubblichiamo
gli orari delle sante messe fe-
stive celebrate per la solennità
del Santo Natale nelle parroc-
chie di Cairo Montenotte:
24 dicembre - Veglia di Nata-
le e messa di Mezzanotte
San Lorenzo: ore 22,00 (orga-
nizzata dai giovani) e ore
24,00 (per tutti);
Santuario Delle Grazie: ore 24;
San Giuseppe: ore 22,00;
Bragno: ore 21,00;
Rocchetta Cairo: ore 21,30;
Ferrania: ore 24,00.
25 dicembre - Natale

San Lorenzo: ore 8,30, 11,00 e
18,00;
Montenotte: ore 16,00;
Carretto: si rinvia alla santa
messa prefestiva alle ore 16 di
Sabato 29 dicembre;
Santuario Delle Grazie: ore
11,00 e ore 17,00;
San Giuseppe: ore 10,00;
Bragno: ore 10,00;
Rocchetta Cairo: ore 10,00;
Ferrania: ore 11,15.
26 dicembre - Santo Stefano
San Lorenzo: ore 18,00;
Rocchetta Cairo: ore 10,00;
Ferrania: ore 11,30.

A Cairo Montenotte emerge un dubbio nel convegno del 15 dicembre

È meglio un Ospedale chiuso 
che un Ospedale non efficiente?

Ospedale: “Desidero attestare il mio interesse e la mia attenzione …” 

Il ministro Balduzzi s’interessa
lasciando il tempo che trova

Domenica 23 dicembre in parrocchia a Cairo

Tornano con l’“Opera Rock” 
gli auguri del “Coro Armonie”

…dal 1946
Pasticceria PICCO

Servizio accurato su ordinazione per
nozze, battesimi e comunioni

CAIRO MONTENOTTE
Corso Marconi, 37 • Tel. 019 504116

Un’idea regalo?
Un abbonamento a

Un pensiero per tutto l’anno
campagna abbonamenti 2013

Sante messe di Natale

Cairo M.tte - Babbo Natale è arrivato anche a Cairo!!! Sabato
15, su una bella terrazza del centro storico di Cairo, ha infatti in-
contrato i bimbi valbormidesi, offrendo loro dolcetti ed ascoltan-
do le loro richieste per Natale, raccogliendone le molte letterine.
Per molti è stata anche una bella occasione per scattare una fo-
to insieme. L’iniziativa, organizzata dalla famiglia Pennino in col-
laborazione con la Pro Loco di Cairo Montenotte, ha preceduto
un fine settimana intenso per il capoluogo valbormidese; dome-
nica si è infatti svolta anche la consueta Fiera del Cappone. Il
tempo uggioso non ha però agevolato l’affluenza alla tradiziona-
le fiera cairese che, di anno in anno, sembra andare a perdere
l’originario grande interesse. Nata per soddisfare le esigenze cu-
linarie natalizie delle famiglie “di città” di una volta, sprovviste di
pollaio ed anche di frigorifero, la fiera si è, negli ultimi decenni,
configurata come il doppione “povero” della più rinomata Fiera di
Sant’Andrea. I continui spostamenti di data e di giorno di svolgi-
mento, infine, sembrano aver decretato l’inesorabile declino di
un appuntamento che, ci è parso, in molti a Cairo non sapevano
neppur più fosse in calendario.

Babbo Natale ha fatto visita
ai bimbi di Cairo Montenotte
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Cairo M.tte. Si è tenuto il
15 dicembre scorso, presso la
sede ITIS-IPSIA dell’ISS di
Cairo Montenotte, un conve-
gno dal titolo “Meccanica, la
risposta alla crisi. Aziende,
Enti e scuola si confrontano”.

Hanno partecipato al con-
vegno rappresentanti valbor-
midesi delle pubbliche istitu-
zioni, dell’Industria, degli studi
professionali, del mondo della
scuola e giornalisti.

Questa iniziativa rappre-
senta la prosecuzione del
convegno tenutosi nello scor-
so anno scolastico con
l’obiettivo di creare un per-
manente spazio aperto per la
discussione costruttiva di al-
cuni dei problemi industriali
della Valbormida e del Basso
Piemonte.

Dopo un applauso in ricor-
do del compianto sindaco di
Cengio Billia, presente l’anno
scorso al convegno, sono ini-
ziati i lavori della prima ses-
sione, intitolata “La Meccani-
ca al tempo della crisi. Dalla
Valbormida ai mercati nazio-
nali ed internazionali”. Mode-
ratore ingegner Fulvio Porta. 

Il dirigente scolastico del-
l’ISS, prof.ssa Genzianella
Foresti, ha portato i saluti del-
l’Istituto agli intervenuti, indi-
cando alcune delle priorità da
raggiungere al più presto.

Il sindaco di Cairo ha sotto-
lineato l’alto livello di questa
scuola che è perfettamente in
grado di preparare lavoratori
con le competenze adeguate
per inserirsi a pieno titolo nel-
la realtà industriale del com-
prensorio. L’avv. Briano ha an-
che sottolineato come, dopo

un lungo periodo di deindu-
strializzazione, cominciano ad
esserci segnali di ripresa e ha
accennato all’insediamento
della ditta “Noberasco” a Car-
care e della “Toshiba” a Cairo.

Anche l’avvocato Alessan-
dro Berta, dell’Unione Indu-
striali, ha rimarcato l’utilità di
una scuola come questa in
grado di offrire manodopera
qualificata. Lo stesso colosso
industriale Toshiba, secondo
l’avvocato Berta, ha scelto di
venire in Valbormida in quan-
to vi si trova forza di lavoro
specializzata e una qualifica-
ta filiera di aziende.

Il vicesindaco di Cengio,
Marenco, ha ringraziato per il
ricordo del compianto sindaco
Billia ed ha fatto il punto sul
Polo della Meccanica: «Ci so-
no stati degli intoppi - ha sot-
tolineato Marenco - ma ades-
so le cose stanno iniziando ad
andare avanti. Si spera di ac-
corciare i tempi per la sua rea-
lizzazione».

Il sindaco di Millesimo Ri-
ghello ha rimarcato come
«uno dei suoi obiettivi del Po-
lo sia quello di creare una fi-
liera corta tra le imprese».
L’ing. Mauro Fresia ha comu-
nicato che presto verranno
svolti i necessari collaudi. 

L’ingegner Garbero della
Demont ha parlato della realtà
internazionale specificando
che «è in atto una vera rivolu-
zione a livello mondiale nel
settore industriale». Gli inge-
gneri Marco Bolla e Barbero
della Simic hanno illustrato la
commessa vinta dalla loro
azienda: «I risultati - hanno
sostenuto - sono venuti grazie

agli investimenti nella ricerca
fatti dall’azienda negli anni
passati».

Andrea Castagnini della
Movinter ha parlato della sua
esperienza e di come sia
cambiato il lavoro negli ultimi
anni: «Sono mutati i cicli lavo-
rativi. Si va verso la completa
automatizzazione».

Dopo alcune domande de-
gli studenti è iniziata la secon-
da sessione intitolata “Scuola
- Mondo delle Imprese. Come
andare oltre agli stages ed ai
corsi di formazione. La manu-
tenzione oggi”. Moderatori:
ing. Luigi Giamello, ing. Ro-
berto Berta.

L’ing. Franco Lolli ha spie-
gato cosa sono gli ITS, gli isti-
tuti tecnici superiori, voluti dal
Ministero della Pubblica Istru-
zione per ovviare alla man-
canza di tecnici specializzati
con competenze particolari. Il
prof. Manno ha illustrato qua-
li sono le competenze neces-
sarie per la nuova figura del
manutentore e cosa in futuro
vorranno le aziende dal per-
sonale con istruzione profes-
sionale.

L’ing. Berta ha illustrato
brevemente un esempio di
collaborazione tra le aziende
locali e l’Istituto, già presenta-
to in videoconferenza a Vero-
na al Salone “Job orienta” in
rappresentanza della regione
Liguria e a Modena al Conve-
gno degli Istituti tecnico-pro-
fessionali italiani.

I lavori sono stati chiusi dal-
la dirigente scolastica, prof.ssa
Genzianella Foresti. Appunta-
mento al prossimo anno.

PDP

Un medico
per voi
a Radio
Canalicum
Cairo M.tte. Nell’ambito del-

la rubrica “Un medico per voi”,
condotta in studio dalla dr.ssa
Bianca Barberis, ai nostri mi-
crofoni la scorsa settimana è
intervenuto il Sindaco di Cairo,
Avv. Fulvio Briano, quale primo
responsabile della salute dei
suoi concittadini, per parlare
del nostro ospedale e anche
per fare i consueti auguri nata-
lizi.

Mercoledì 19 dicembre, pri-
ma della pausa natalizia, è in-
tervenuto alle ore 19.15, il dot-
tor Stefano Quaini, anestesi-
sta, ora impegnato come Con-
sigliere Regionale e Presiden-
te della Commissione Sanità
della Regione Liguria.

La trasmissione sarà repli-
cata al venerdì e lunedì suc-
cessivi alle ore 10.10 e alle ore
14.10.

Il dott. Quaini spiegherà
quali sono i compiti della Com-
missione Sanità, che non si
occupa di dare autorizzazioni,
nullaosta o di fare l’esame sul-
l’idoneità delle persone, ecc.,
perché spesso arrivano se-
gnalazioni in tal senso. 

La Commissione Sanità è
un organo che lavora in siner-
gia con il Consiglio Regionale
per supportarne l’attività legi-
slativa che riguarda svariati ar-
gomenti, tra cui il piano sanita-
rio, che come sappiamo è al
centro del dibattito sociale e
politico anche in questi giorni.

In merito al piano sanitario si
parlerà anche dell’ospedale
San Giuseppe di Cairo.

Cairo M.tte - La Bottega del-
la Solidarietà di Cairo Monte-
notte ha terminato venerdì 14
dicembre il ciclo di incontri, gra-
tuiti ed aperti a tutti, per far co-
noscere i propri prodotti. In col-
laborazione con diverse asso-
ciazioni Valbormidesi, sono sta-
te infatti organizzate degusta-
zioni di caffè e di tè, il tutto con-
dotto da esperti e da addetti
della bottega, i quali hanno
spiegato le differenze tra le va-
rie tipologie proposte, inse-
gnando i segreti per una miglio-
re ed ottimale degustazione.

Venerdì si è invece tenuto
un bellissimo aperitivo Equo e
Solidale, aperto ed offerto a
tutta la cittadinanza, il tutto
preparato con i prodotti Equo-
solidali e con quelli provenien-

ti dalle Cooperative di Libera,
organizzazione che dà in ge-
stione a giovani imprenditori
terreni e poderi espropriati alle
mafie in Italia.

In molti hanno risposto al-
l’invito, apprezzando appieno
la bontà dei prodotti e dell’ini-
ziativa. Ga.D.V.

Carcare - Mercoledì 16 gennaio 2013 alle ore
20,30 presso la palestra Meeting Club di Car-
care, avrà luogo la prima lezione del Pratican-
tato teatrale, che ufficialmente ha preso l’avvio.

Chi volesse iscriversi, può ancora farlo tele-
fonando, tempestivamente, ai numeri di telefo-
no 0173 / 721357 e cell. 3393655511. Domeni-
ca 2 dicembre ha avuto luogo la presentazione
ufficiale e 7 persone si sono già iscritte versan-
do un primo anticipo, per cui sono disponibili an-
cora alcuni posti. 

Il Praticantato è rivolto a tutte le persone in-
teressate al Teatro nella sua totalità (anche a
chi non voglia necessariamente diventare un at-
tore o un’attrice) in età compresa tra i 15 e i 65
anni. 

Si tratta di lavorare seriamente, non solo per
migliorare uno standard qualitativo attoriale (pri-

ma di tutto singolo e poi di gruppo) ma anche
per capire il lavoro che sta dietro un allestimen-
to teatrale e quali sono i suoi meccanismi, non-
ché la preparazione e la fatica alla quale deve
sottostare un attore e un’attrice per affrontare la
scena.

Le materie di insegnamento, nell’arco delle 3
trance, della quali è composto il Praticantato,
della durata ciascuna di circa 4 mesi, riguarde-
ranno tutti gli aspetti psicologici, tecnici ed
espressivi legati alla professione artistica tea-
trale e saranno trattati dagli insegnanti: 

- Piergiovanni (Play) Magliano, Conduttore
del Praticantato regista, attore professionista,
insegnante di interpretazione, tecnica vocale e
drammatizzazione;

- Elisa Bruno, Insegnante di movimento ed
espressione corporea.

Proficuo confronto con enti ed aziende all’Itis - Ipsia di Cairo

Il ruolo della meccanica 
nel tempo della crisi

Venerdì 14 dicembre in via Buffa a Cairo

Un aperitivo
Equo e Solidale 

Altare. Nella tarda serata del 14 dicembre scorso tre auto so-
no rimaste coinvolte in un incidente stradale lungo SS 29 del
Colle di Cadibona poco prima della galleria di Altare. L’impat-
to è stato violento ma fortunatamente con conseguenze non
gravi, si registrata soltanto una persona ferita. Causa del sini-
stro è stato con tutta probabilità l’asfalto ghiacciato. 
Millesimo. Non ci sarà nessun referendum sul progetto del
ponte ciclopedonabile. Lo esclude il sindaco Righello in rispo-
sta alla minoranza che avrebbe voluto rimettere in discussio-
ne questa opera pubblica attraverso una consultazione popo-
lare. Il sindaco sottolinea che il suddetto progetto fa parte del
programma elettorale sul quale si era espressa la maggioran-
za dei cittadini nelle elezioni amministrative del giugno 2009.
Pallare. È stato approvato dal Comune di Pallare il piano trien-
nale delle opere pubbliche 2013 - 2015. Per il prossimo anno
è in programma il miglioramento della viabilità nella zona in-
dustriale. Si tratta di un intervento che verrà a costare 300 mi-
la euro. Dovrebbe iniziare nella seconda meta del prossimo
anno per concludersi nel 2014. 
Millesimo. Il 14 dicembre scorso si è svolto a Millesimo, nel-
la chiesa parrocchiale, il tradizionale Concerto di Natale ese-
guito della banda musicale «Pizzorno». Non è stato soltanto il
complesso bandistico cittadino ad esibirsi, ma anche altri grup-
pi composti da studenti della scuola di musica curata dalla
stessa banda «Pizzorno».
Osiglia. Il sindaco di Osiglia, Paola Scarzella, ha illustrato i
numerosi interventi messi in atto per promuovere il lago e il
suo patrimonio faunistico. Sono stati realizzati percorsi natu-
ralistici ed aree ricreative, dedicate soprattutto alle scuole con
la sistemazione dei sentieri, ora dotati di panchine e cartello-
ni didattici. Interessante il pannello installato a ponte Manfrì,
con le informazioni sulla storia della diga. 
Murialdo. Si è svolta il 14 dicembre scorso, nella sala del Co-
mune a Murialdo, la prima assemblea dei lavoratori della Car-
tiera Bormida di Murialdo dopo l’annuncio del fallimento. In-
tanto, dal 7 dicembre è entrata in vigore una nuova cassa in-
tegrazione straordinaria per fallimento della durata di un anno.
Cengio. Ha avuto luogo il 9 dicembre scorso la tradizionale
fiera di Santa Barbara che purtroppo si è risolta in un flop. Mol-
te possono essere le cause di questo inaspettato insuccesso.
C’è da considerare che in contemporanea si svolgevano i mer-
catini di Millesimo ma, anche qui, il numero dei visitatori è ri-
sultato abbastanza contenuto. Viene da chiedersi se non sia
la stessa manifestazione a perdere quei motivi di attrazione
che aveva in altri tempi.

COLPO D’OCCHIO

Cairo M.tte. Azienda di Cairo M.tte assume a tempo determi-
nato fulltime 1 Caporeparto; codice Istat 3.1.2.9.24; preferen-
za a iscritto nelle liste di mobilità della regione; titolo di studio:
Perito Industriale; patente B; età min 30 max 50; esperienza ri-
chiesta: tra 2 e 5 anni; sede di lavoro: Cairo Montenotte; otti-
me competenze nella gestione, in autonomia, del personale.
Trasferte; auto propria; turni diurni; informatica: ottima cono-
scenza Pacchetto Office; CIC 2338. 
Carcare. Azienda di Asti assume a tempo determinato fulltime
1 Elettricista Installatore; codice Istat 6.1.3.7.02; preferenza a
iscritto nelle liste di mobilità della regione; titolo di studio: pre-
feribile Diploma Perito Elettrotecnico; durata 12 mesi; patente
B; età min 25; esperienza richiesta: sotto i 2 anni; sede di la-
voro: Carcare; auto propria; turni diurni; buone conoscenze di
informatica; CIC 2337. 
Cengio. Scuola materna assume tirocinio parttime una vigila-
trice d’infanzia; codice Istat 5.5.3.3.06; titolo di studio: laurea
Scienze dell’Educazione indirizzo socio - psicopedagogico;
durata 3 mesi; sede di lavoro: Cengio (SV); tirocinio di forma-
zione e orientamento: acquisizione capacità relazionali con
bambini di 3 5 anni, organizzazione e gestione pratiche edu-
cativo - didattiche di routine, allestimento attività di gioco e di
apprendimento. CIC 2336. 
Cairo M.tte. Azienda di Cairo M.tte assume a tempo determi-
nato fulltime un operatore meccanico elettrotecnico; codice
Istat 6.2.4.1.27; riservato agli iscritti o avente titolo all’iscrizio-
ne negli elenchi del collocamento obbligatorio ai sensi della
legge n 68 del 12/3/1999 (orfani vedove e profughi); perito
elettrotecnico meccanico; durata 12 mesi; patente B; età min
30 ma 50; esperienza richiesta: sotto 2 anni; sede di lavoro:
Cairo Montenotte; buone conoscenze lettura schemi elettrici;
trasferte; turni diurni, notturni, festivi; informatica: pacchetto
office, autocad e proe; lingue: inglese buono; CIC 2335.
Millesimo. Azienda della Valbormida assume a tempo deter-
minato fulltime un meccanico manutentore veicoli industriali;
codice Istat 6.2.3.1.05; riservato agli iscritti o avente titolo al-
l’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio ai sen-
si della legge n 68 del 12/3/1999 (orfani vedove e profughi); ti-
tolo di studio licenza media; durata 9 mesi; patente B; età min
25 max 46; esperienza richiesta sotto 1 anno; sede di lavoro:
Millesimo (SV); trasferte; turni diurni; buone conoscenze in-
formatiche; lingue: Nozioni di inglese e di francese; CIC 2334.

(Centro per l’impiego di Carcare)

LAVORO

Cairo M.tte - Under The Tower all’Osteria del vino Cattivo. Ve-
nerdì 21 dicembre ore 22.30 “Insieme per la fine del mondo”.
Ennesima serata (forse l’ultima secondo i Maya?) nella mitica
Osteria! Serata da sballo ed una bella occasione per scambiarci
i saluti di buone feste!!! Come sempre novità in repertorio e la
grande carica della band e dei fans, che riscalderà la notte cai-
rese. Assolutamente consigliata la prenotazione e la formula
suggerita è sempre quella: prima una gustosa cena condita dai
vini speciali della locale cantina e poi sui tavolini a cantare e
ballare con noi!! info e prenotazioni Tel. 019.500196 mail: in-
fo@osteriadelvinocattivo.it
Cairo M.tte - Alcuni appuntamenti
da non perdere nel periodo delle
Festività Natalizie saranno costi-
tuiti da “Gli spettacoli degli au-
guri” organizzati presso il Teatro
di Città in Piazza Della Vittoria: nel-
le serate di sabato 22 dicembre e
sabato 5 gennaio ’13 “Uno
Sguardo dal Palcoscenico”, la
Compagnia Stabile del Teatro Città di Cairo Montenotte, ripro-
porrà (fuori abbonamento) i propri allestimenti andati in scena
con successo nella Stagione 2011/12. Si tratta rispettivamente
di “Innocenti tragedie” (Achille Campanile) e “Black Comedy”
(Peter Shaffer). Al termine di queste due rappresentazioni, la
Compagnia offrirà un brindisi augurale. Il prezzo del biglietto
(posto libero non numerato) è di 8 €, con riduzione a 6 € per i
giovani fino a 20 anni e per gli abbonati alla Stagione Teatrale.
Cairo M.tte - Dallo scorso mese di Novembre è stata aperta, in
Via Battisti a Cairo Montenotte, la nuova scuola di canto di Da-
niela Tessore “L’Atelier delle Voci”. La affermata soprano caire-
se organizza corsi di canto, individuali e di gruppo, per tutte le
età. Per informazioni o per prenotare un’audizione gratuita: 339
2127537. “Avere la voce è come avere le ali… imparare a can-
tare è come imparare a volare, per liberare l’anima e dare for-
ma ai sentimenti che, con l’interpretazione, si colorano di emo-
zioni”.
Altare. La tradizionale mostra natalizia di Altare “Natale Sotto-
vetro” dal titolo “Riflessi di luce” è dedicata quest’anno ad an-
tiche lumiere, “er lúmére” in dialetto altarese. Orari di apertura:
dal 1º dicembre 2012 al 31 gennaio 2013 dal martedì alla do-
menica 16.00 - 19.00; sabato 15.00 - 19.00. Contatti: Museo
Dell’arte Vetraria Altarese, Piazza del Consolato, 4 - 17041 Al-
tare (SV) Tel.: 0039 19 584734 - Fax: 0039 19 5899384 Sito In-
ternet: www.museodelvetro.org. 

SPETTACOLI E CULTURA

Mercoledì 16 gennaio presso la palestra Meeting Club

Ufficialmente avviati i corsi del “Praticantato teatrale”
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Cairo M.tte - Venerdì 14 di-
cembre i dipendenti dell’Azien-
da Aimeri, i nostri operatori
ecologici, sono scesi in scio-
pero. Una manifestazione di
protesta “estrema”: altro sinto-
mo, tra i tanti, della “vicinanza”
della crisi economica e finan-
ziaria che sta attanagliando
anche Cairo M.tte ed i suoi
abitanti. Lo sciopero di venerdì
scorso è stata la risposta sof-
ferta dei lavoratori dell’Aimeri
alla insostenibile situazione
che li vede, da due mesi, sen-
za stipendio. L’Azienda lamen-
ta, da parte sua, il grave ritardo
nei pagamenti da parte del Co-
mune di Cairo Montenotte: ori-
gine scatenante dei problemi
finanziari che si riversano sui
dipendenti, senza stipendio da
due mesi, e sui servizi, con
mezzi inadeguati e anche
qualche lamentata difficoltà
nell’approvvigionamento dei
carburanti.

Il Comune di Cairo, chiama-
to in causa, alza le mani e si
discolpa: “Sì, e vero, - ammet-
te il dirigente dei servizi finan-
ziari - l’Aimeri vanta molti cre-
diti dal nostro Ente: che però li
ha trasferiti ad una Finanziaria
che ha contrattualmente as-
sunto con il Comune l’onere di
farvi fronte. Se e per quali mo-
tivi la Finanziaria non abbia
sbloccato i fondi necessari non
è quindi più un problema di cui
il Comune si deve fare carico”.

Sul perché il Comune non
paghi tempestivamente le fat-
ture dell’Aimeri la risposta è
semplicemente disarmante e
preoccupante al tempo stesso:
“Perché siamo senza soldi: la
maggior parte delle entrate del
Comune, il 70 per cento per la
precisione, è costituita dal get-
tito dell’IMU: la quota maggio-
re dell’imposta sarà introitata
dal nostro Comune dopo il 17
dicembre con il versamento
del saldo”.

Ovvie, quindi, le difficoltà fi-
nanziarie del Comune: meta-
foricamente sarebbe come ob-
bligare una famiglia a far fron-
te alle spese di sostentamento
per tutto l’anno corrisponden-
do lo stipendio ai suoi compo-
nenti in un’unica soluzione so-
lo a fine dicembre: speriamo
che il prossimo governo Monti,
o suo fac-simile, non pensi an-
che a questa ulteriore mano-
vra per favorire le famiglie e il
rilancio dell’economia!

In un simile contesto l’aria
che si respira tra le mura del
Municipio di Corso Italia, ov-
viamente, non è delle migliori.

I dipendenti comunali, o me-
glio i lavoratori comunali, stan-
no con le orecchie basse: non
son tempi di protesta per chi è
ritenuto un lavoratore “privile-
giato”, con posto fisso e sti-
pendio certo. Tuttavia i proble-
mi non mancano: ai contratti
non rinnovati da un lustro, alla

contrazione dell’organico, alla
diffusa “precarizzazione” del
rapporto di lavoro in alcuni ser-
vizi si è aggiunto, in questa
sciagurata contingenza finan-
ziaria, l’inedito mancato paga-
mento dello stipendio di di-
cembre prima delle festività
Natalizie. “Il 17 dicembre, ci
confida un impiegato, ci sono
state pagate solo le tredicesi-
me: lo stipendio arriverà il 27”;
non è una bella notizia per i la-
voratori comunali, anch’essi
impegnati, fra l’altro, a far fron-
te, entro il 17, all’IMU che ha ri-
dotto ulteriormente la scarna
disponibilità finanziaria offerta
delle sole tredicesime.

In Comune gli amministrato-
ri confidano che la grave emer-
genza finanziaria del Comune
di Cairo sia presto alleviata dal
prossimo arrivo dei soldi del-
l’Imu e poi definitivamente ri-
solta con l’entrata in vigore
della Tares, il nuovo balzello di
marca Berlusconi-Monti, che
entrerà in vigore dal 2013 so-
stituendo la Tarsu, la tassa sui
rifiuti urbani. Gettito che si pre-
sume di almeno due volte
maggiore a quello attuale! 

Sarà una buona notizia? Io
non credo: e, in questo caso,
condivido l’opinione di chi so-
stiene che non si può pensare
di salvare una nazione, e quin-
di neppure un Comune, ucci-
dendo i suoi cittadini!

SDV

Carcare. Ha avuto luogo sa-
bato 15 dicembre scorso, dalle
11,30 alle 13, la cerimonia di
consegna dei diplomi, un in-
contro festoso ed intenso. Mol-
te le eccellenze sia al Classico
sia allo Scientifico con dei 100
e 100 cum laude. La V scienti-
fico B ha ritirato anche il dop-
pio diploma (italiano e bacca-
laureat francese - esabac).

Molto significative e profon-
de sono state le parole del Sin-
daco di Cairo avv. Fulvio Bria-
no che ha augurato buon lavo-
ro a studenti e insegnanti sot-
tolineando la valenza di una
scuola di tradizione come il
“suo” Liceo, dove lui stesso ha
studiato: «A me - ha detto - il li-
ceo ha portato fortuna». È in-
tervenuto anche l’assessore
provinciale, prof.ssa Carla Mat-
tea, che ha dichiarato di torna-
re volentieri in questa scuola
che, a suo avviso, ha una bel-
la tradizione e che è accoglien-
te come una famiglia. Era già
stata al Calasanzio il 30 ottobre
scorso in occasione della pre-
sentazione del Progetto Arché.

L’assessore del Comune di
Cengio, Avv. Manuela Benzi,
ha messo in evidenza la pas-
sione dei docenti del Calasan-
zio per l’insegnamento e l’at-
mosfera positiva di questo isti-
tuto. La sig.ra Benzi è peraltro
mamma di un ex allievo, Mi-
chelangelo Bove, e di un’attua-
le allieva del Liceo Classico,
Clarissa. Era presente anche il
consigliere regionale Maurizio
Torterolo che ha riconosciuto il
valore formativo fondamentale
del Calasanzio.

Nel pomeriggio grande af-
fluenza di genitori e studenti
delle “Terze medie” che hanno
visitato la scuola e assistito ad
una rappresentazione teatrale
messa in scena dal “Gruppo
del Liceo”. Molto interessante
anche l’anteprima del simpati-
co e allegro video realizzato in-
teramente dagli studenti.

E così, dopo aver ottenuto il
Premio Nazionale E-twinning,
che le docenti Flavia Romero e
Bruna Giacosa sono andate a
ritirare a Roma lo scorso 10 di-
cembre nell’ambito di una ele-
gantissima cerimonia, il Liceo
ha aperto le porte a quelli che
potrebbero essere i futuri allie-
vi di questa prestigiosa scuola:
«Il nostro Liceo - ha detto il di-

rigente scolastico prof.ssa
Paola Salmoiraghi - è attento
alla tradizione e alla storia ma
anche alle innovazioni tecnolo-
giche e al panorama europeo,
come dimostrano le nostre nu-
merose attività quali la speri-
mentazione archeologica, i
corsi e gli esami per l’Ecdl, la
patente informatica europea, i
soggiorni all’estero e le certifi-
cazioni di lingua straniera: in-
glese, francese, spagnolo».

«In questi giorni - ci ha detto
la prof.ssa Rossana Domeni-
coni, referente dell’orientamen-
to - abbiamo presentato i tre
percorsi Classico, Scientifico e
Linguistico del Calasanzio in
tutte le scuole del territorio e
oggi abbiamo ricevuto i ragaz-
zi interessati al nostro Liceo.
Hanno così potuto visitare tutti
i laboratori, le aule, in partico-
lare l’Aula Magna e l’Aula Af-
freschi (quest’ultima è un au-
tentico gioiello da vedere), inol-
tre hanno potuto dialogare con
i nostri allievi e conoscere i va-
ri docenti dell’Istituto».

È uscito intanto l’atteso ca-
lendario del Liceo: «Da qual-
che anno costituisce un simpa-
tico appuntamento per gli allie-
vi e per tutti i loro amici - sotto-
linea la responsabile del pro-
getto Prof. Graziana Pastorino
- il Calendario è ricco di foto, al-
cune serie altre più scherzose
dei ragazzi del Calasanzio».

Una domenica di festa e di
arricchimento culturale dunque
e grande è stata la soddisfazio-
ne del personale, dei docenti e
degli stessi allievi del Calasan-
zio che hanno animato la scuo-
la e fatto “da ciceroni” ai “colle-
ghi” più piccoli. PDP

Cairo Montenotte. Ne ave-
vamo cominciato a parlare
sulle pagine di questo giorna-
le alla fine di giugno del 2008,
quando sui media circolavano
le notizie relative al processo
Spartacus che avevano fatto
emergere in tutta la loro cru-
dezza come il famigerato clan
dei Casalesi, noto per le sue
efferatezze, si fosse infiltrato
ovunque, dall’edilizia ai rifiuti
tossici.

Riprendiamo dolorosamen-
te il discorso dal momento
che, il 10 dicembre scorso, la
direzione investigativa antima-
fia di Napoli ha notificato in
carcere un provvedimento nei
confronti del capoclan della
camorra Francesco Bidognet-
ti, per le accuse di disastro do-
loso e avvelenamento delle
falde acquifere, aggravate dal
metodo mafioso e dall’aver
agevolato la cosca dei casale-
si. E in questo traffico di rifiuti
tossici ritorna alla ribalta l’Ac-
na di Cengio i cui rifiuti anda-
vano a finire, tra fine degli an-
ni 80 e la metà degli anni 90,
nelle discariche della provincia
di Napoli ai confini con il Ca-
sertano.

La Valbormida non è poi co-
sì lontana dalla Campania, di-
cevamo allora, ammettendo di
non dire nulla di nuovo, con-
cedendo che forse non era ve-
ro niente ma, al contempo, ci-
tavamo l’articolo a firma di
Marco Bovini, apparso sulla ri-
vista “Antimafia” del 22 gen-

naio 2008 in cui veniva citato
Massimo Scalia, parlamentare
dei Verdi che tra il 1998 e il
2000 aveva presieduto la
commissione di inchiesta sui
rifiuti: «Otto anni fa, nel nostro
lavoro di indagine, accertam-
mo in modo incontrovertibile
che a Pianura erano finiti sicu-
ramente i fanghi velenosi
dell’Acna di Cengio. Un quan-
titativo rilevante, che purtrop-
po non riuscimmo a definire
con esattezza perché buona
parte della documentazione
che riguardava i trasporti o era
andata distrutta o era incom-
pleta. Quei fanghi, ovviamen-
te, sono ancora là, a Pianura.
E se nessuno vi metterà mano
continueranno ad avvelenare
la terra e l’acqua. Per sem-
pre».

Ora, dopo oltre quattro anni,
alla luce di quanto emerso in
questi giorni sembra che non
si trattasse semplicemente di
ipotesi campate in aria. 

Il traffico illegale di rifiuti
tossici, ricostruito dalla Dia nel
provvedimento del tribunale,
notificato il 7 dicembre scorso,
ha fatto sì che venissero in-
terrati oltre 800 mila tonnella-
te di rifiuti. Di queste 30.000
proverrebbero dall’Acna di
Cengio.

Negli anni si sono formate
quasi 60mila tonnellate di per-
colato che è andato a conta-
minare le falde acquifere. Si
tratta di una catastrofe imma-
ne le cui conseguenze sono

difficilmente calcolabili.
In aula a Napoli, lunedì 10

dicembre scorso, c’era anche
lo scrittore Roberto Saviano
che in un suo Tweet afferma,
riferendosi ai boss Bidognetti
e Iovine: «Tribunale di Napoli,
inizia il processo ai boss casa-
lesi e ai loro avvocati accusati
di minacce nei miei confronti:
li guarderò negli occhi».

Il giorno dopo, sempre at-
traverso Twitter, Roberto Sa-
viano si esprime con questa
struggente nota poetica con la
quale vogliamo concludere
queste amare notizie di crona-
ca: «Ieri, mentre ero in tribu-
nale a Napoli, mi è venuta in
mente quella scena di “Mare
dentro” in cui Ramón Sampe-
dro sulle note del “Nessun
dorma” prende la rincorsa ver-
so la finestra e inizia a volare.
Vola sfidando la sua condizio-
ne. Ho cercato con la mente di
fare lo stesso, e da una fine-
stra del tribunale sono uscito.
Pioveva ma non sentivo fred-
do. Ho attraversato piazza
Garibaldi, poi tutto il Rettifilo
per arrivare al Maschio Angioi-
no. Da lì a piazza del Plebisci-
to, alla mia vecchia casa dei
quartieri Spagnoli. Poi da via
Chiaia sono arrivato a piazza
Amedeo. Ho seguito il tragitto
della funicolare per Castel
Sant’Elmo. E nel piazzale di
san Martino mi sono fermato a
vedere Napoli. Il porto, i tetti.
Ero senza fiato… e tutto nella
mia mente».

Torta all’arancia
Ingredienti. gr 150 di burro

morbido, gr 200 di zucchero, 3
uova, un pizzico di sale, gr 200
di farina bianca, gr 100 di fe-
cola, succo di due o tre aran-
ce, un’arancia grattugiata, una
bustina di lievito, una bustina
di vanillina, gr 200 di zucchero
a velo.

Lavorazione. Lavorare il
burro a crema ed aggiungere
zucchero, uova, sale, la buccia
grattugiata. Impastare a cuc-
chiaiate farina e fecola, alter-
nandovi 100 ml del succo di
arancia ed aggiungere il lievito
setacciato. Versare l’impasto
in uno stampo apribile di 24
cm imburrato ed infarinato.
Cuocere nella parte inferiore
del forno preriscaldato a 180
gradi per 40 - 45 minuti. Pre-
parare la glassa mescolando
lo zucchero a velo setacciato
con due o tre cucchiai di succo
d’arancia e stenderlo sulla tor-
ta raffreddata.

Presepe Vivente
di Roccavignale

Roccavignale - Il Presepe
Vivente di Roccavignale si
svolgerà quest’anno nelle se-
rate del 22, 23 e 24 dicembre
in frazione Strada.

Ecco la lista degli interpreti
dei vari personaggi.

Lettori: Vincenzo Meinero e
Marta Calleri; Maria: Sabrina
Bracco; Giuseppe: Marco Pe-
tenzi; Gesù Bambino: Edoar-
do Bazzicalupo, Livia Ferraro
e Lorenzo Risso; Arcangelo:
Margherita Molinar; Profeta:
Giambattista Olivieri; Angelo
del Sogno: Camilla Facelli;
Elisabetta: Luigina Rinaldo; I
Re Magi: Mirco Fracchia, An-
drea Mantega e Gianni Moro-
ni; Oste di Cesarea: Gianni
Fracchia; Erode: Mario Brac-
co; Erodiade: Alessandra Ar-
nello; Angelo dei Pastori:
Giorgia Rubino; Angelo della
Consolazione: Caterina Frac-
chia; Venditore di schiavi:
Gianni Cepollini; Dame del
censimento: Francesca Pia-
na, Linda Fracchia; Usurai:
Giuliana Bracco, Maria Nola-
sco e Marcella Rossotti; An-
celle alla corte di Erode:
Agnese Mantega, Clarissa
Bove e Giulia Calleri.

Scioperano i dipendenti Aimeri e soffrono anche i lavoratori comunali

I conti in rosso nel Comune di Cairo
nonostante il forte aumento dell’Imu

Mentre è in distribuzione il “Calendario” 2013

Consegna diplomi e open day
al Liceo Calasanzio di Carcare

Ben 30.000 tonnellate proverrebbero dall’Acna di Cengio

Il Clan dei Casalesi e i rifiuti dell’Acna

La ricetta
di Natale
di Amalia Picco Da L’Ancora del 20 dicembre 1992

La Regione ci prepara una Chernobyl chimica? 
Cairo M.tte. La Regione Liguria è di nuovo all’assalto della
Valle Bormida. Dopo aver tentato di far passare una discarica
di rifiuti solidi urbani nel pieno di un’area di interesse paesisti-
co nazionale, ci riprova cercando di scaricare in Valle Bormi-
da i rifiuti tossici e nocivi prodotti da piccole e grandi industrie
di tutta la Liguria. Lo ha fatto quasi in sordina, come sempre,
forse sperando che nessuno se ne accorga. Gli stessi gruppi
consiliari regionali sanno poco di come la Giunta sia pervenu-
ta alla scelta ed all’individuazione dei siti in cui potrebbero es-
sere ubicate le piattaforme di smaltimento dei rifiuti industria-
li tossici e nocivi. Le aree individuate m Valle Bormida sono
quattro: una ad Altare, una a Ferrania. una in località Campo-
nuovo e un’altra in località Ferrere. Ormai è una settimana che
la dislocazione delle sedi delle piattaforme di smaltimento è
trapelata sui giornali e non vi sono state reazioni, neppur timi-
de, da parte degli enti istituzionali. 
Cairo M.tte. Dopo anni di miraggi si inaugura a Cairo marte-
dì 22 dicembre l’attesissima piscina di Corso XXV aprile. La
gestione del complesso sportivo e stata affidata dall’Ammini-
strazione comunale cairese alla società “Rari Nantes’’ di Sa-
vona, la quale, in un’ottica di Immediato utilizzo della struttu-
ra, ha fissato nella data del 4 gennaio l’inizio dei corsi. 
Cairo M.tte. La vigilia dell’Immacolata, il 7 dicembre, è cadu-
ta in Valle Bormida la prima neve della stagione invernale
1992-93. Si è trattato di una nevicata di modeste proporzioni,
che ha imbiancato la valle per non più di un giorno, squa-
gliandosi al primo vento di mare. Ad Altare la neve si è ag-
giunta ai disagi già causati dai danni provocati dall’alluvione
del 22 settembre alle strade ed alle fognature.
Altare. La notte di Natale sarà festeggiata ad Altare con la raf-
figurazione del presepe vivente. La Natività sarà rappresen-
tata nella grotta artificiale del giardino della casa di riposo «Vil-
la Agar», con la collaborazione dei giovani e dei ragazzi del
paese.
Cairo M.tte. L’ottimismo dell’Amministrazione Comunale in
merito al futuro del macello pubblico è forse ancora un po’
troppo precoce. Infatti nonostante le ripetute dichiarazioni del-
le Giunta cairese che davano per scontata la partecipazione
degli altri comuni alla spesa, pare che non sarà così o che co-
munque molti altri enti non siano affatto cosi persuasi della ne-
cessità di tenere aperto il macello cairese.

Vent’anni fa su L’Ancora

Gli avvenimenti sportivi
di Cairo Montenotte
e della Valle Bormida
sono nelle pagine

dello sport
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Canelli. Per combatte la cri-
si e promuovere le attività che
fanno da corollario al mese de-
dicato allo shopping natalizio, i
commercianti canellesi, d’inte-
sa con l’assessorato al Com-
mercio del Comune, hanno da-
to vita alla spumeggiante e in-
novativa iniziativa de “Il tuo Na-
tale a Canelli conviene…”, met-
tendosi decisamente in vetrina. 

Negozi. L’iniziativa è decol-
lata, sabato 8 dicembre, con
l’apertura di 32 negozi che of-
frono, presentando il coupon o
la lettera - invito, agevolazioni
negli acquisti. I negozi aderenti
all’iniziativa sono contraddistin-
ti da un logo scaturito dal con-
corso promosso dall’Associa-
zione Commercianti Canellesi
con le scuole dell’infanzia, ele-
mentari e medie cittadine.

Luminarie. Luminarie in tut-
ta la città a far da corollario allo
shopping con tre attrazioni: il
grande platano storico dise-
gnato a forma di calice di Mo-
scato grazie ad una sapiente il-
luminazione a led realizzata
dalla Simpel di Neive (Cn); il
borgo antico di Villanuova ac-
ceso con migliaia di luci che lo
trasformano in paesaggio da
presepe; l’illuminazione del ca-
stello Gancia che propone una
nuova scenografia di Villanuo-
va. 

Mercatini. Con sabato 8, per
la prima volta a Canelli, sono
arrivate dalla Liguria le 12 ca-
sette dei ‘Mercatini di Natale’
che resteranno aperte fino a
Natale. 

Domenica 16. La festa si è
ancor più intensificata, domeni-
ca 16 dicembre, una bella gior-
nata soleggiata, seppur rigida,
con molti visitatori. Tra le più

spettacolari attrazioni: i perso-
naggi dei cartoons con la loro
contagiosa simpatia; il ‘Trenino
di Natale’ con le sue fermate al-
le dodici ‘stazioni’; il grandioso
spettacolo pirotecnico; seguito
dalle “lanterne magiche”. 

Trenino. Il pomeriggio è ‘par-
tito’ con il ‘Trenino di Natale’
che, condotto da Babbo Natale
e accompagnato dalle Nataline,
ha fatto tappa in dodici ‘stazio-
ni’, dove i viaggiatori hanno po-
tuto trovare degustazioni di pro-
dotti tipici natalizi e della tradi-
zione. In piazza Cavour le pro-
poste sono state al Caffè Tori-
no e ali box della farinata dei
forni a legna della Pro loco di
Canelli (il ricavato è stato devo-
luto alla ricerca contro la scle-
rosi multipla), mentre in piazza
Aosta hanno potuto apprezzare
la rinomata pasticceria della
Bosca e le delizie della Pro lo-
co Antico Borgo Villanuova; in
viale Risorgimento tappa alla
pasticceria-panetteria Pistone e
alla gastronomia Ora come Al-
lora. Le fermate sono prosegui-
te al Caffè Roma, in piazza Re-
pubblica, al Gelato Cafè e al
bar la Rosa Blu in corso Liber-
tà; in via Giovanni XXIII ferma-
ta alla gelateria Chicca mentre,
in piazza Gancia, sosta al Caf-
fè Centro. 

Cartoons. Nelle vie e piaz-
ze, l’animazione è stata affida-

ta ai personaggi dei cartoni ani-
mati con musica dj e baby dan-
ce. Irrefrenabile la loro conta-
giosa simpatia che è riuscita a
coinvolgere tutti al suono delle
note del ‘Pulcino Pio’.

Spettacolo pirotecnico.
Canelli si è poi fermata, alle 18,
in piazza Gancia, per il gran-
dioso evento-spettacolo piro-
tecnico, a cura della Pirotecni-
ca Astesana. Un mix di luci ben
orchestrate con le musiche
d’autore. Venti minuti di luce,
suoni e magie spettacolari con
applausi a scena aperta.

Lanterne magiche. La gior-
nata di festa ha visto, in chiu-
sura, la suggestiva manifesta-
zione delle ‘Lanterne magiche’
che, grazie, alla regia di Luca
Piccione de ‘Te la do io la festa’
da piazza Cavour e piazza Ao-
sta, hanno illuminato il cielo di
Canelli.

Commercianti. Dai com-
mercianti un giudizio agro - dol-
ce: «Si, belle e nuove le inizia-
tive. Tanti i visitatori - ha rila-
sciato Maria Grazia Garrone,
presidente della neonata Asso-
ciazione Commercianti Canel-
lesi - Nella nostra prima iniziati-
va ci siamo impegnati proprio
tanto e i risultati ci spingono a
fare ancora meglio. Speriamo
che le cose vadano ancora me-
glio nella prossima settimana». 

La scuola. «In questa nostra
iniziativa abbiamo coinvolto an-
che la scuola - ci tiene a rimar-
care Garrone - Cercheremo
sempre più di favorire l’inter-
scambio tra scuola e realtà
commerciali locali e rafforzare
l’immagine della scuola come
centro di informazione diffuso».

Domenica 23. E la festa
continua, domenica 23, alle ore
16, in piazza Cavour, con l’ap-
puntamento con il concerto go-
spel della ‘Going on Gospel’,
con il ‘Trenino’, i negozi e i mer-
catini in piena funzione.

Canelli. La New AT big band
terrà un concerto al teatro Bal-
bo di Canelli, giovedì 20 di-
cembre, alle ore 21. Verranno
eseguite musiche di C. Parker,
D. Ellington, C. Basie & F. Si-
natra, G. Basso, L. Prima. L’in-
gresso ad offerta andrà a favo-
re dell’associazione di volonta-
riato ‘Ventigiovani’ di Canelli.

Nel 1982 un gruppo di musi-
cisti astigiani fondò la “AT Big
Band”, orchestra jazz. La dire-
zione venne affidata al grande
ed indimenticabile Gianni Bas-
so. Da quel momento la AT Big
Band svolse un’ intensa e for-
tunata attività, sintetizzabile in
centinaia di concerti. La mera-
vigliosa avventura terminò nel
1990, quando Gianni Basso, in
seguito alla prematura scom-
parsa di Gian Carlo Pillot, fondò
una nuova big band, a Milano. 

Oggi, la New AT Big Band si
propone l’ ambizioso progetto
di ricreare sul territorio astigia-
no una nuova realtà musicale
che vada a collegarsi a quella
interrotta vent’ anni fa. 

La formazione, diretta dal
canellese Cristiano Tibaldi, va-
lente polistrumentista ed ec-
cellente arrangiatore, è quella
classica delle big band, con
l’aggiunta di un vocalist. 

Il repertorio comprende bra-
ni standard interpretati da ce-
lebri vocalist quali Frank Sina-
tra e Michael Bublè (da Fly Me
To The Moon a Sway, da More
a The Best Is Yet To Come, da
The Lady Is A Tramp a All Of
Me), con arrangiamenti sia
moderni che originali; inoltre
sono compresi brani di grandi
autori che hanno fatto la storia
del jazz.

Corsi gratuiti
di tennis
per elementari
e medie 

Canelli. Nel periodo tra
gennaio e maggio 2013,
l’Unione Sportiva Tennis Acli
(Aldo Bocchino presidente) di
via dei Prati organizzerà corsi
di tennis a favore degli alunni
delle scuole primarie e secon-
darie di primo grado di Canel-
li. I corsi saranno gratuiti. Gli
allievi potranno usufruire della
preparazione di maestri abili-
tati e delle attrezzature base
per gioco del tennis. Da parte
sua il Comune riconoscerà
l’importo di 2.500 euro a con-
dizione che i corsi durino al-
meno quattro settimane con la
partecipazione minima di ven-
ti allievi. Nel caso non venisse
raggiunto il numero previsto, il
corrispettivo comunale sarà ri-
dotto in proporzione.

Canelli. Per sfatare un luogo
comune secondo il quale i gio-
vani d’oggi sono poco impegna-
ti se non addirittura ‘bamboccio-
ni’, segnaliamo con soddisfazio-
ne il successo scolastico di un
nostro conterraneo che ha con-
seguito a pieni voti, ovvero 110 e
lode, la laurea breve in Ingegne-
ria meccanica presso l’Universi-
tà degli Studi di Alessandria, di-
staccamento di Torino.

Canelli. Pubblichiamo gli au-
guri di una nostra cara amica
«Carissimi, questo destino,
che a volte ci viene incontro più
veloce di quanto siamo in gra-
do di sopportare, aveva in ser-
bo per me il più grande dolore
e la gioia più grande. Una cre-
scita che passa attraverso diffi-
coltà che appaiono insormon-
tabili, attraverso una sofferen-
za che sembra non trovare ri-
medio.

Sono trascorsi ormai 26 anni
da quella famosa mattina che
ha cambiato tutto il corso della
mia vita. Sono un essere a due
braccia e quattro ruote, due oc-
chi, un cuore... Non sono un

mostro, né mi sento diversa...
Per chi vive seduto il mondo è
pieno di ostacoli. Si comincia
ad osservare la vita con occhi
nuovi, capaci di parlare, tocca-
re e vedere al di là delle appa-
renze. Non c’è “handicap” che
impedisca di fare grandi cose.
Mai smettere di sperare che
qualcuno possa sorreggere le
nostre lacrime, a volte c’è gen-
te così speciale che con una
sola parola di consolazione, ti
dà la forza di riprendere in ma-
no il mondo...

Una mano tesa, nel vuoto
del bisogno, può arrivare a
toccare l’anima... Ringrazio
allora queste persone per aver-

mi insegnato ogni giorno “l’arte
di vivere” non per essere nor-
mali ma solo se stessi! La vita
è un dono e che dono: meravi-
gliosa “malattia inguaribile”!

Carissimi... è stato un anno
difficile per seri problemi di sa-
lute ma... ricco di soddisfazio-
ni.

Tanti sono stati i riconosci-
menti ricevuti ... Il mio motto è:
la disabilità non è un mondo a
parte ma... una parte del mon-
do!

Dietro c’è altro: c’è un indivi-
duo, ci sono emozioni, senti-
menti, pensieri...

Buone feste e un abbrac-
cio fatto col cuore».

Canelli. Fogliati, nel suo in-
tervento in Consiglio comuna-
le di giovedì 27 dicembre così
concluderà la sua proposta
sulla Cittadinanza ai figli di
stranieri, sostenendo che per i
diciottenni è facile ottenere dal
Comune la cittadinanza italia-
na:

«In attesa di una nuova leg-
ge sulla cittadinanza, noi cer-
chiamo di diffondere la Cam-
pagna “18 anni... in Comune”
(promossa già da un anno dal-
l’Associazione Nazionale Co-

muni Italiani-ANCI - Save the
Children - Rete G2 seconde
generazioni)». 

«Informare (e chiedere ai
sindaci di informare) i giovani
figli di immigrati e le loro fami-
glie che c’è un percorso sem-
plificato per ottenere la cittadi-
nanza italiana:

- occorre essere nati in Ita-
lia ed essere sempre stati re-
sidenti in Italia (certificato di
residenza storico da richiede-
re in Comune)

- bisogna fare la domanda

a 18 anni e nel primo anno
della maggiore età (cioè prima
del compimento dei 19 anni)

- la domanda si fa presso
l’Ufficio Anagrafe del proprio
Comune di residenza (invece
che in Prefettura) e si ottiene
la cittadinanza in pochi mesi
(invece che in anni).

Resta l’obbligo del versa-
mento di 200 euro, ma la pro-
cedura è molto semplificata e
il risultato certo. E’ previsto dal
secondo comma dell’art. 4 del-
la legge n. 91 del 5,02,1992».

‘Il pranzo di Natale’, come dar vita ad un sogno
Canelli. Sta prendendo sempre più interesse l’iniziativa del Pranzo di Natale che si svolgerà

martedì 25 dicembre alle ore 13, nel Salone del Centro San Paolo, in viale Italia 15, a Canelli. Il
Centro sarà raggiungibile anche con il pulmino della Croce Rossa di Canelli dotato di pedana. 

Il pranzo, ad offerta, sarà privo di carne di maiale. Monica, ringrazia tutti coloro che appogge-
ranno l’iniziativa e, mettendo via la paura “dell’altro”, andranno a cercarlo, salutandolo con un sor-
riso e un invito a pranzo. Il pranzo sarà un’occasione per ridare dignità a tante persone dimenti-
cate o che tali si sentono. Chi volesse partecipare in qualsiasi modo, alla realizzazione del pran-

Canelli. Nella notte tra gio-
vedì 19 e venerdì 20 gennaio
di un anno fa mancava all’af-
fetto dei suoi cari, per un me-
lanoma, all’età di 75 anni, il
professore Franco Asaro.

Soltanto una settimana pri-
ma di morire, venerdì 13 gen-
naio, aveva dato l’addio al suo
pubblico di lettori, presentando
nella biblioteca civica, con
grande dignità, l’ultimo suo li-
bro dal titolo, tragicamente
profetico anche se al femmini-
le, “Sei partita così presto.
Canto per un addio infinito”. 

Il critico Giorgio Barberi
Squarotti nella lettera di rin-
graziamento per la copia rice-
vuta dall’autore, aveva elogia-
to quel “poemetto d’amore e
morte”. 

Siciliano di nascita, Franco
Asaro viveva dal 1964 a Ca-
nelli di cui era stato vicesinda-
co, negli anni Settanta con il
sindaco Renato Branda. Ama-
va la Provenza dove soggior-
nava per lunghi periodi.

Molti suoi allievi e allieve lo
ricordano in veste d’insegnan-
te di lettere nella scuola media
di Canelli. Ma era stato anche
giornalista pubblicista, poeta,
scrittore.

Aveva vinto diversi premi
letterari e aveva pubblicato
sette ‘Carnet di viaggi’, otto
opere di poesia e quattro libri
di narrativa: ‘Venti di terra Echi

di mare’ (Racconti, S. Stefano
Belbo, 1993), ‘Di qua e di là
dell’acqua’ (Racconti, Canelli,
1995), ‘Una crociera particola-
re’ (Romanzo, Canelli, 2009),
”L’aquilone a forma di sole -
Storie e disegni tra Sicilia e
Provenza, ma non solo” (Spet-
tattore Libri, marzo 2011). 

Affermato pittore e disegna-
tore, allestì più di quaranta
personali.

Nell’aprile 2011 Asaro aveva
presentato, nella libreria Alpha
Beta (corso Dante 109) di Asti,
“L’aquilone a forma di sole”
contestualmente ad una sua
mostra sullo stesso tema; a
maggio l’opera era salita agli
onori della cronaca al Salone
del Libro di Torino. L’aveva ri-
proposta poi in giugno alla car-
tolibreria “Il segnalibro” di Ca-
nelli, con l’interpretazione del-
l’attore Alberto Maravalle che

ne aveva letto alcuni brani par-
ticolarmente suggestivi.

Sabato 15 dicembre, alle
ore 16,30, nell’Enoteca di cor-
so Libertà, è stata inaugurata
la seconda mostra postuma di
una quarantina di quadri, che
è stata presentata da Aldo
Gamba. 

Resterà aperta sino a mar-
zo, mantenendo i seguenti
orari: 11-14 e 18-22 tutti i gior-
ni, tranne che il lunedì e la do-
menica sera.

Un’idea regalo?
Un abbonamento a

Un pensiero per tutto l’anno
campagna abbonamenti 2013

Gli auguri da “due braccia,
quattro ruote, due occhi, un cuore”

Cittadinanza italiana
Fogliati: “È facile ottenerla” 

Commercianti in vetrina e ci stanno bene

Daga Alessandro
Paolo laurea
con 110 e lode

Mostra di Franco Asaro, in Enoteca

“Caro papà, la gioia più grande
che la vita ci ha dato è stata quel-
la di aver avuto l’onore di essere
state le tue figlie. Questo ci ha per-
messo di conoscere la lealtà,
l’onestà e il rispetto per tutti ma so-
prattutto per la famiglia.

Grazie per tutto quello che ci hai
dato, per la pazienza e l’affetto di-
mostrato. Ci sei sempre stato, in
tutto, anche con i tuoi silenzi... si
perché tu non amavi tante parole
ma amavi i fatti...

Sei stato e sarai, un papà unico,
ti porteremo sempre nel cuore e
con noi in ogni momento della vita
e sapremo parlare ai nostri figli del
nonno stupendo che anche, se per poco, hanno avuto.

Arrivederci papà. Ti amiamo tanto”.
Le tue adorate figlie Serena, Monica, Giorgia

Nel primo anniversario dalla scomparsa lo ricordano con im-
mutato affetto la mamma, la moglie, le figlie, i generi, i nipoti ed
i parenti tutti. La santa messa sarà celebrata sabato 22 dicem-
bre alle ore 17 nella chiesa di “San Paolo” in Canelli.

In ricordo di Giorgio Antico

Al Balbo, la “New At big band”
diretta da Cristiano Tibaldi

Novena, veglia, confessioni, auguri di Natale a S. Tommaso
Canelli. Don Luciano e don Romano della parrocchia di San Tommaso hanno comunicato gli

orari delle funzioni natalizie. Novena di Natale. La ‘Novena’ sarà cantata, a partire da domenica
16 dicembre, dal lunedì al venerdì, durante la S. Messa delle ore 17, mentre nei giorni di sabato
e domenica, la novena si canterà prima della Messa, alle ore 16.30. Veglia. La ‘Veglia’ di pre-
ghiera e lo scambio degli auguri dei ragazzi del catechismo con le catechiste e i genitori, avrà luo-
go giovedì 20 dicembre, alle ore 21. Confessioni. Alle ore 21 di venerdì 21 dicembre, si potrà
partecipare alla celebrazione interparrocchiale della penitenza e delle confessioni, a San Tomma-
so. Lunedì 24. Alle ore 17 durante la Messa della Vigilia, terminerà il canto della ‘Novena’; alle ore
24, solenne S. Messa della notte di Natale.

Novena, confessioni, presepi, teatro, auguri al S. Cuore
Canelli. Questi gli orari che il parroco del Sacro Cuore, don Thomas, ci ha inviato: Da lunedì 17

dicembre, alle ore 17, S. Messa con la Novena di Natale; da mercoledì 19 a domenica 23 dicem-
bre, ore 16.30, Novena di Natale per i bambini e i ragazzi; venerdì 21 dicembre, ore 21, “confes-
sione interparrocchiale a S. Tommaso”; esposizione dei presepi del “Concorso Presepe 2012”
in Chiesa; domenica 23 dicembre, recita di Natale dei ragazzi del Catechismo; scambio auguri dei
genitori e ragazzi con i Catechisti; lunedì 24 dicembre, tutto il giorno, c’è possibilità per le confes-
sioni; alle ore 18, S. Messa della Vigilia di Natale; ore 24, solenne S. Messa della Notte di Nata-
le; martedì 25 dicembre, Santo Natale (Orario Festivo); mercoledì 26 dicembre, S. Stefano, S.
Messa alle 8 e alle 17; lunedì 31 dicembre, ore 18, Messa di ringraziamento con canto del Te
Deum; domenica 6 gennaio 2013, Festa dell’Epifania (Orario Festivo); alle ore 14,30, in Oratorio,
premiazione del “Concorso presepi” con la festa della Befana per i bambini e i ragazzi.

Orari natalizi della comunità di San Leonardo
Canelli. Don Carlo Bottero, parroco di S. Leonardo, comunica gli orari natalizi della sua comu-

nità: nella chiesa di San Paolo, alle ore 17, con o senza Messa, prosegue la novena di Natale (fe-
stivo ore 18); venerdì 21 dicembre, “celebrazione comunitaria della Penitenza” per tutte le par-
rocchie, in San Tommaso; lunedì 24, alle ore 17, Messa festiva in San Paolo, alle ore 24, Messa
di mezzanotte, in San Leonardo - Villanuova; martedì 25, orario festivo; mercoledì 26, Messa alle
ore 11 a Villanuova; lunedì 31 dicembre, ore 17, in San Paolo, Messa di ringraziamento con il can-
to del Te Deum.
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Canelli. Grande successo
dell’incontro di domenica 9 di-
cembre alla Biblioteca Civica di
Canelli. La presentazione del
volume “Trentadue mesi. Un in-
ternato alla deriva per l’Europa”
(Edizioni Joker), memorie del
canellese Aldo Adorno curate
dalla nipote Silvia Alessio, ha
fatto il pieno di pubblico. L’ap-
puntamento, organizzato dal-
l’Associazione Memoria Viva
Canelli in collaborazione con la
Biblioteca stessa, ha visto l’al-
ternarsi di momenti di inqua-
dramento storico degli episodi
narrati dall’autore, curati da Ni-
coletta Fasano dell’ISRAT, a
letture di brani del libro da par-
te di Dario Cirelli, accompagna-
te da esecuzioni musicali dal vi-
vo di Marco Di Cianni e Alessia
Agostinetto. 

“Trentadue mesi” è la storia

della vita di un uomo in partico-
lari condizioni di cattività, dove
la personalità individuale viene
totalmente annullata, dove le
uniche cose che rimangono al-
l’individuo stesso sono il pen-
siero, la memoria e lo spirito di
sopravvivenza: perché questi
sentimenti non possono essere
requisiti. Dal 4 gennaio 1943 al
12 settembre 1945, per oltre 32
mesi, Aldo Adorno ha dovuto
ubbidire, tacere, soffrire la fa-
me, la sete, il sonno, il lavoro,
le fatiche, la paura. Matelica
(Marche), poi Grecia e, succes-
sivamente, Luckenwalde, nei
pressi di Berlino e, ancora, la-
ger di Dieffenbachstrasse 60 a
Berlino, infine la regione dei
Sudeti: sono questi i luoghi at-
traverso i quali Adorno accom-
pagna il lettore in un viaggio-ri-
cordo, con cui rivive la dram-

matica esperienza che lo se-
gnò per tutta la vita, la guerra e
l’internamento militare.

Aldo Adorno (1923-2009) è
nato e vissuto a Canelli e le sue
memorie, a volte “nude e cru-
de”, ma ricche di particolari e ri-
ferimenti dall’indubbio valore
storico, aiutano ad avvicinare
nel tempo e nello spazio vicen-
de che a volte si sentono come
estranee. La vita emerge nella
sua dimensione effimera. Mo-
tore di sopravvivenza è la forza
interiore dell’autore, tesa a ri-
cordare, a non far dimenticare.

Il libro, che sarà disponibile,
nei prossimi giorni, nelle libre-
rie canellesi, ha ottenuto il pa-
trocinio del Comune di Canelli,
della Provincia di Asti, della Re-
gione Piemonte e della Fede-
razione dei Maestri del lavoro
d’Italia, Consolato di Asti.

Canelli. Bella soddisfazione per i 40
baldi giovanotti della leva di ‘Ferro’, quel-
la del ’37 (127 residenti), che sabato 8 di-
cembre, accompagnati da 30 parenti, do-
po la S. Messa in San Tommaso, si sono
incontrati a festeggiare i 75, al Grappolo
d’oro, da Livia che, per l’occasione è sta-
ta costretta dal marito Germano a seder-
si a tavola insieme ai coetanei e lasciare
ai nipoti Luca, Francesco e Angela la ge-
stione della cucina e del servizio dal-
l’aperitivo, ai 5 antipasti, ai due primi, al
secondo e ai due superbi - indimentica-
bili dolci. Grande voglia di stare insieme,
parlare, raccontare, contenti di vivere e ri-
tornare ad incontrarsi, più numerosi, al-
l’appuntamento degli 80 anni.

Canelli. Hanno varcato la
soglia dei 65 anni quelli del
1947. Alla festa hanno parteci-
pato 28 coscritti dei 145 resi-
denti. Sabato, 15 dicembre,
dopo aver partecipato, alle ore
18, alla Santa Messa, celebra-
ta da don Tomhas nella par-
rocchiale del Sacro Cuore, si
sono ritrovati alle 20, al risto-
rante il Grappolo d’Oro con gli
amici e parenti, per consumare
la festa, fino a tardi.

Canelli. Ancora una bella iniziativa per il grup-
po Unitalsi Canelli. Domenica 2 dicembre c’è
stata la tradizionale festa degli auguri di Natale.
Preceduto dalla Messa nella parrocchia di San
Tommaso, al Centro San Paolo, in una sala gre-
mita, è stato preparato e servito un invitante
pranzo ben accompagnato da risate, baci, ab-
bracci e dall’immancabile lotteria con ricchi pre-
mi offerti da negozi e aziende. “Un sentito grazie
- rilascia la segretaria Antonella Scavino - alle
nostre cuoche e a tutti gli amici che, ogni anno,
siedono alla nostra tavola e continuano a cre-

dere in noi”. Antonella ricorda che i prossimi ap-
puntamenti Unitalsi prevedono il pellegrinaggio
dell’11 febbraio a Lourdes (anniversario dell’Ap-
parizione) e la tombola del 23 febbraio 2013.

Appuntamenti 
Canelli. Questi gli appun ta menti compresi fra
venerdì 21 e venerdì 28 dicembre 2012. 
Dall’8/12, all’Enoteca, mostra di pittura su por-
cellana;
Dal 15/12, all’Enoteca, mostra di 40 oli del pit-
tore Franco Asaro;
Giovedì 20/12, al teatro Balbo, ore 21, “New At
big band”, diretta da Tibaldi;
Giovedì 20/12, nel salone dei Salesiani, alle
ore 20, recita di Natale dell’Asilo ‘Cristo re’;
Giovedì 20/12, ore 20, Asilo Cristo Re, “Recita
natalizia” e “Cena degli auguri”; 
Venerdì 21/12, ore 14,30, “L’Incontro di Natale”
con i nonni, nel salone del Centro San Paolo; 
Domenica 23/12, alle ore 16, in piazza Cavour,
concerto della ‘Going on Gospel’;
Martedì 25/12, al Centro San Paolo, ore 13,
‘Pranzo di Natale’;
Domenica 6 gennaio 2013, dalle ore 8,30 alle
12, nella sede Fidas di via Robino 131, “Dona-
zione sangue”;
Domenica 6/1, nel pomeriggio, a Santa Chiara
“Premiazione del concorso Presepi”; 
Dal 1º febbraio al 15 marzo, tutti i venerdì, in
San Tommaso, corso preparatorio al sacra-
mento del Matrimonio.

Calamandrana. La Comuni-
tà parrocchiale di Calaman-
drana è ancora una volta in fe-
sta per il suo Parroco, don Ste-
fano Minetti, che l’anno scorso
ha celebrato i 65 anni di Ordi-
nazione sacerdotale e i 60 di
permanenza a Calamandrana.

Domenica 23 dicembre, alle
ore 11, durante la celebrazio-
ne domenicale, resa solenne
dalla presenza di S. E. Mons.
Pier Giorgio Micchiardi, vesco-
vo diocesano, nella Parrocchia
“Sacro Cuore” i Calamandra-
nesi si stringeranno attorno al
loro Parroco che il 16 dicem-
bre scorso ha compiuto 90 an-
ni di età. Durante la celebra-
zione eucaristica il Vescovo gli
consegnerà la Croce “Pro Ec-
clesia et Pontifice” che il Papa
Benedetto XVI gli ha conferito.

Nato a Rossiglione il 16 di-
cembre 1922, ordinato sacer-
dote il 29 giugno 1946, nella
cattedrale di Acqui, da Mons.
Giuseppe DellʼOmo, don Mi-
netti ha ricoperto lʼincarico di
viceparroco ad Altare, fino al
novembre 1947 e a Momba-
ruzzo, fino al 1951, quando, il
vescovo di Acqui lo mandò a

“fondare” una nuova parroc-
chia a Calamandrana bassa.
Con lui è nata la parrocchia
“Sacro Cuore” che è stata ne-
gli anni seguenti abbellita e ar-
ricchita, pur tra mille difficoltà,
con un ricco mosaico, preziosi
dipinti, uno svettante campani-
le dotato di armoniose campa-
ne: tutto frutto della ferma vo-
lontà e dell’infaticabile dedizio-
ne di don Stefano alla sua Par-
rocchia.

Profondendo tutte le sue
energie si è prodigato nel for-
mare una nuova comunità par-
rocchiale, con attività catechi-
stice, culturali, di preghiera e di
carità; anche la costruzione
della Scuola dell’infanzia par-
rocchiale, nei locali attigui alla
parrocchia, ancor oggi piena-
mente funzionante, porta il suo
nome e la sua dedizione. Uo-
mo dotato di mille risorse e di
svariati interessi, dalle gite e
dai pellegrinaggi fino alla pas-
sione per il calcio e il teatro, in-
segnante, amato ed apprezza-
to dai suoi allievi, nelle scuole
secondarie di II grado di Nizza,
in questi anni ha ricoperto nu-
merose cariche a livello dioce-

sano, tra cui quella di respon-
sabile della Pastorale del tem-
po libero e l’ultima, in ordine di
tempo, assegnatagli dal Ve-
scovo l’anno scorso, di cano-
nico della Cattedrale di Acqui. 

Infinite le occasioni, da par-
te sua, di prodigarsi per i cala-
mandranesi e non solo, con
una parola appropriata, un ge-
sto affettuoso, una battuta
scherzosa, un invito alla spe-
ranza. I parrocchiani e tutti co-
loro che hanno avuto modo di
conoscere in questi anni don
Stefano gli porgono voti augu-
rali e pregano il buon Dio che
gli permetta di restare ancora
a lungo in mezzo a loro.

Canelli. Come ormai tradizione, i commer-
cianti dell’Associazione Giovanni XXIII della zo-
na compresa tra via Giovanni XXIII, piazza
Gancia e via Filipetti hanno creato la ‘Casetta
di Babbo Natale’ che, quest’anno, tenuto conto
del freddo intenso, non solo meteorologico,
hanno deciso di sistemarla al caldo, ovvero nel-
l’ex pasticceria Giovine. La bella dimora di Bab-
bo Natale è stata allestita anche con l’aiuto di
commercianti di altre zone: Maria Serafino (pro-
prietaria del locale), Firmino Cecconato (per il
mobilio d’epoca), il bar Roma, le Poste Italiane
di Canelli, Delia Moda, Super Shop Giochi, Club
Tobia, Pietre e Fuoco, Miar Sport.

Buca delle lettere. Accanto alla dimora di
Babbo Natale non poteva mancare, per il quar-
to anno, la ‘Buca delle lettere’ pronta ad acco-
gliere i desideri dei sempre tanti bambini che

vogliono bene a Papa Natale. Gli addetti delle
poste canellesi leggeranno attentamente le let-
terine e, come avviene ormai da anni, non man-
cheranno di evidenziarle con i loro ‘pensierini’. 

Pino. I commercianti della zona non hanno
dimenticato, ovviamente, di illuminare, con fan-
tasia, il loro bell’albero di piazza Filipetti.

Dalla ‘Gerla di Natale’ 130 euro alla San Vincenzo
Canelli. “La gerla di Natale”, è una delle tante brillanti idee che, sovente, ancor più sotto Nata-

le, la gente riesce a tirare fuori. Una delle tante belle iniziative che nascono al bar o sulle piazze
del nostro Comune. Perché non tentare di dare una mano, fare un augurio a chi sta peggio di noi?
La cosa è fatta: tredici esercenti di Corso Libertà e di via Riccadonna hanno riempito la ‘Gerla di
Natale’ con 130 euro che Babbo Natale ha immediatamente consegnato alla segretaria tuttofare
della San Vincenzo di Canelli, Valsiga ved. Giordano, che è subito andata a comperare alimenti
dai fratelli Pistone per i numerosi assistiti. A portare avanti la prima edizione de ‘La gerla di Nata-
le’ sono stati: Studio Forografico, Tabacchi - Ricevitoria Lotto, Michele Buoaura & Giuseppe Fer-
ro, Fastnik di Porro Enrico, Les Autres - Haute Coiffeur, Dr.sa Valentina Monticone Veterinaria,
Comunico.it, Tre Stor. Canelli, Mail BoxesEtc, Lavanderia Onda Blu, Bar Stazione snc, I 2 Mondi.

Canelli. La mostra di pittura
su porcellana “Fuoco e colore”,
organizzata da ‘Il Segnalibro’, è
stata simpaticamente inaugura-
ta, sabato 8 dicembre, all’Eno-
teca regionale. Resterà aperta
sino al 7 gennaio 2013 con i se-
guenti orari: dal martedì alla do-
menica, dalle ore 14,30 alle
18,30. (Info 0141.822178). Alla
mostra di oggettistica dipinta e
decorata a mano partecipano
30 artisti provenienti da Canelli
(9 del corso di Barbara Brunet-

tini), Monastero, Bubbio, Bista-
gno, Acqui, Asti. Ovvia ed inte-
ressante la diversità di stili e
della metodologia di lavorazio-
ne usati nel decoro. Il bel cata-
logo riporta i nomi dei seguenti
espositori: Fiamma Amerio, Fe-
derica Ascone, Maura Bernar-
di, Caterina Bocchino, Anna
Bogliolo, Martina Bonini, Bar-
bara Brunettini, Laura Canapa-
ro, Orietta Gallo, Giuliana Gat-
ti, Maria Grazia Ivaldi, Giancar-
la Lagazzoli, Carmen Medei-

ros, Ornella Mondo, Francesco
Scaglione, Emma Scarcella,
Bianca Sozzi, Francesca Sta-
glianò, Giò Sesia.

Maratona Telethon 
Canelli. Nel centro commerciale “Castello”, sa-

bato 15 dicembre, dalle ore 10 alle 18, si è svolto
il grande appuntamento della Maratona Telethon
a Canelli. L’iniziativa, ha visto alunni, genitori, in-
segnanti della scuola media “Carlo Gancia” di Ca-
nelli, direttamente impegnati in un grandissimo
evento di solidarietà che riesce ad accendere i ri-
flettori sulle persone che ogni giorno combattono
con una malattia genetica e a dare loro una spe-
ranza attraverso i risultati e gli avanzamenti della
ricerca Telethon. L’iniziativa della scuola media si
è affiancata alla maratona televisiva e alle nume-
rosi eventi programmati in tutto l’Astigiano per que-
ste giornate. La somma raccolta verrà inviata al pro-
getto “Telethon Young” e servirà ad incrementare
i fondi necessari per migliorare le conoscenze e gli
interventi a favore della ricerca scientifica.

La materna Dalla Chiesa
ha disegnato i “Piccoli filari”

Canelli. Grazie a un’idea di Giancarlo Ferra-
ris, il sostegno della Banca del Vino di Pollenzo,
l’aiuto creativo di Paola Nano a capo dell’ufficio
stampa di Slow Food, i bambini e i maestri del-
la scuola materna Carlo Alberto Dalla Chiesa,
hanno disegnato l’esclusiva etichetta per le bot-
tiglie della Barbera di Michele Chiarlo per il
prossimo Natale. Interessante l’iniziativa della
scuola materna Carlo Alberto Dalla Chiesa di
Canelli che, in occasione del Natale, ha realiz-
zato con i suoi bambini e le proprie maestre
l’opera “Piccoli filari”: un’etichetta che “vestirà”
in modo speciale le bottiglie della Barbera di Mi-
chele Chiarlo, offerte, per l’occasione, alle fa-
miglie dei bambini stessi e alle autorità locali.

“Aperitivo in Cascina” benefico all’Agricola Pianbello
Canelli. Venerdì 7 dicembre alla sera si è svolto presso l’Azienda Agricola Pianbello di Loazzolo

dei fratelli Pietro e Mario Cirio, il tradizionale “Aperitivo in Cascina”. Per l’occasione sono stati of-
ferti dagli oltre cento ospiti € 1020,00 che quest’anno sono stati così destinati: 510,00 € alla Fon-
dazione Ricerca sul Cancro (Candiolo) e 510,00 € all’associazione Astro di Asti e Pulmino Amico
di Canelli. Per questo gesto generoso, Pietro e Mario ringraziano tutti gli amici intervenuti.

“Trentadue mesi”, successo in biblioteca Calamandrana festeggia
i 90 anni di don Stefano Minetti

I 75enni: “Agli 80 saremo ancor più numerosi”

I 65 nessuno
li dimostra

La casetta di Babbo Natale

“Fuoco e colore”, mostra di pittura su porcellana

Auguri e appuntamenti
del gruppo Unitalsi

Sabato 22 e domenica 23
dono natalizio ai donatori
attivi della Fidas di Canelli

Canelli. Anche quest’anno il Gruppo Donato-
ri di Sangue Fidas di Canelli organizza per sa-
bato 22 e domenica 23 dicembre la tradiziona-
le distribuzione del dono natalizio 2012 a tutti i
donatori attivi che ne hanno diritto, ovvero tutti
i donatori maschi che hanno donato almeno
due volte nel 2012 e tutte le donatrici donne che
hanno donato una volta durante il 2012 o tutti i
soci che hanno raggiunto il traguardo della me-
daglia d’oro. La distribuzione presso la sede di
Via Robino è prevista con orario dalle 15 alle 19
sabato 22 dicembre, mentre domenica mattina
23 dicembre dalle ore 9 alle 12,00. “È stato un
grande sforzo finanziario per il nostro sodalizio
- ci dicono dalla sede Fidas - Ma non volevamo
mancare l’appuntamento con tutti i “nostri ami-
ci” donatori che puntualmente si recano a do-
nare il loro sangue. Questo è un piccolo gesto
per ringraziare il loro grande amore per il pros-
simo. Senza il loro apporto il nostro Gruppo non
avrebbe potuto raccogliere tutte queste sacche
di sangue. Grazie a Tutti”.

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



52 VALLE BELBOL’ANCORA
23 DICEMBRE 2012

Nizza Monferrato. Fine an-
no e tempo di bilanci anche
per i responsabili dei vari as-
sessorati del Comune di Niz-
za. 

Incomincia il consigliere
Massimiliano Spedalieri con
delega alla Cultura e Pubblica
istruzione che innanzi tutto po-
ne in risalto le difficoltà a man-
tenere i servizi già esistenti do-
vuto ai “tagli” imposti dal go-
verno centrale e dalle riduzioni
dei finanziamenti regionali ma
“nonostante questo siamo riu-
sciti a garantire gli stessi servi-
zi”. Da segnalare in particolare
la definizione dell’appalto men-
sa alla “Policoop di Ovada”
con un capitolato di appalto più
rigoroso, controllato giornal-
mente da un Comitato mensa
e “confrontato” in riunioni pe-
riodiche sia con un responsa-
bile del Comune ed un incari-
cato della Cooperativa. 

Da segnalare anche l’acqui-
sto di libri scolastici per gli
alunni della scuola primaria,
ed il patrocinio della scuola di
recitazione alla scuola mater-
na, sponsorizzato dal bar “Il
caffé del mercato” di piazza
XX Settembre.

Sulla voce “cultura” sono nu-
merosissime le iniziative, gli in-
contri, le presentazioni di libri,
le proposte teatrali e musicali.
Senza voler essere esaustivi,
ricordiamo le principali.

Il titolo di “fiore all’occhiello”
spetta senza dubbio alla mani-
festazione “Libri in Nizza”, una
due giorni, organizzata in col-
laborazione con la Fondazione
del Libro, musica e cultura
(con la quale è già stata rinno-
vata la proposta di collabora-
zione) che ha visto passare
sotto il Foro boario “Pio Corsi”,
scrittori e personaggi famosi,
Giuseppe Culicchia ed il magi-
strato Giuseppe Ayala che
hanno presentato i loro ultimi
libri, case editrici ed è stata
l’occasione per celebrare i 100
anni di Davide Laiolo, della ca-
sa editrice Einaudi, e della na-
scita del nicese Italo Pesce. 

Più nel dettaglio la manife-
stazione ha visto la presenza
di 20 case editrici, la mostra
delle copertine “I gettoni” della
Einaudi, il convegno “i 100 an-
ni di Davide Laiolo”, lo spetta-
colo “Veder l’erba dalla parte
delle radici”, l’intrattenimento
musicale della Banda 328 “Ti
ricordi lo sketting?” al termine
della presentazione del libro
sulla famiglia Pesce scritto da
Laura Pesce. 

Una grossa manifestazione
che ha raccolto un grande suc-

cesso, di partecipazione, di
pubblico e di critica che ha pre-
miato lo sforzo degli organiz-
zatori: l’Assessorato alla cultu-
ra del Comune di Nizza (Mas-
similiano Spedalieri), la Fon-
dazione Davide Laiolo, l’impe-
gno di Fulvio Gatti e Bianca
Roagna in collaborazione con
la Fondazione del libro, anche
per la sponsorizzazione finan-
ziaria. La speranza è quella di
poterlo riproporre anche nel
prossimo anno. 

Da segnalare anche le pre-
sentazioni di libri (numerose),
il convegno “20 anni dalle stra-
gi” per le scuole superiori nice-
si in collaborazione con Libera
e la collaborazioni con le ini-
ziative di Nizza e Turismo. 

Spedalieri, oltre a ricordare
l’iniziativa teatrale “Visionaria”
organizzata in collaborazione
con “Spasso carrabile” e “Niz-
za turismo”, pone l’accento sul
grosso sforzo per essere riu-
sciti a riproporre anche il
2012/2013 una Stagione tea-
trale (5 spettacoli più 2 fuori
abbonamento) con grandi in-
terpreti di successo. 

Per il futuro non mancano le
idee, prima di tutto “consolida-
re quelle già fatte” a comincia-
re da “Libri in Nizza” con la
presentazione del progetto al
prossimo Salone del libro di
Torino e poi alcune iniziative
da studiare in collaborazione
fra Comune, Associazione cul-
turale “L’Erca” e Pro loco per
ricordare nel 2013 l’anniversa-
rio dei “400 anni dell’Assedio
del 1613” ed il sogno da rea-
lizzare entro la fine della legi-
slatura, ripetono quasi all’uni-
sono sindaco Pesce e Speda-
lieri “trovare una nuova sede
per la Biblioteca comunale”,
ormai satura di libri (circa
33.000 volumi e seconda bi-
blioteca della provincia di Asti). 

Ed a proposito della Biblio-
teca, venerdì 21 dicembre, du-
rante il concerto della banda
musicale di Nizza Monferrato
al Foro boario, verranno pre-
miati “i lettori dell’anno”. 

Nizza Monferrato. La redazione nicese de L’Ancora con tutti i
suoi collaboratori augura a tutti i suoi affezionati lettori un “felice
Natale” unitamente ad un “buon anno” ed ai migliori auspici per
un 2013 “sereno” e pieno di soddisfazioni con il nostro “grazie”
e con l’invito a continuare a leggerci con costanza. 

Nizza Monferrato. Nume-
rose sono le iniziative che
l’Amministrazione comunale
di Nizza ha programmato in
collaborazione con l’Associa-
zione Pro loco.

Dopo l’anticipazione dei
“mercatini di Natale” di dome-
nica 9 dicembre, si prosegue
con:
Sabato 22 dicembre: a cu-

ra di Pi.elle Promozione, per
la gioia ed il divertimento dei
più piccoli, Il trenino di Babbo
Natale percorrerà le vie della
città; 
Domenica 23 dicembre:

per le vie della città si ripeterà
la festa per i più piccini con Il
trenino di Babbo Natale; 

In piazza del Municipio:
dalle ore 15,00, doni per i
bambini distribuiti da Babbo
Natale; 

dalle ore 16,30: in piazza
del Comune, per grandi e pic-
cini Distribuzione di Cioccola-
ta calda; 
Lunedì 24 dicembre: Not-

te di Natale sotto il Campa-
non, dopo la messa di mezza-
notte, auguri di “buone feste”
con Distribuzione di Vin Brulè
e Panettone; 
Mercoledì 26 dicembre:

ore 12,00, Santo Stefano sot-
to il Campanon: la campana
suonerà a martello per ricor-
dare ai nicesi che i loro avi
seppero reagire contro la so-
praffazione; 

a seguire Distribuzione
dell’“Aperitivo del lardo”. 

Nizza Monferrato. Dopo il
grido d’allarme delle settima-
ne scorse, nel quale veniva
ventilata la possibilità di chiu-
sura del servizio Inail presso
le sedi della valle Belbo, con
gli uffici aperti al secondo pia-
no del palazzo comunale, nel-
la giornata del martedì al mat-
tino (orario 8,30-12,30) a Niz-
za e nel pomeriggio (ore 13-
15,30 in via G.B. Giuliani) a
Canelli, ecco che arriva la
buona notizia della sospen-
sione del provvedimento per
cui gli utenti potranno usu-
fruire del servizio.

Evidentemente la pesa di
posizione degli amministrato-
ri ha avuto il suo peso pres-
so il Comitato provinciale Inail
che si è fatto interprete pres-
so gli uffici regionali Inail che
sono ritornati sulla primitive
decisioni ed hanno confer-
mato la continuazione del ser-
vizio. 

Soddisfazione per la deci-

sione è stata espressa
dall’’Assessore ai Servizi so-
ciale del Comune di Nizza,
che si era fatto interprete dei
disagi degli utenti nel caso il
servizio fosse stato chiuso,
che non manca di ricordare
che la presenza di questo im-
portante vuol dire essere vi-
cini ai cittadini ed ai loro bi-
sogni perché, anche in que-
sto periodi di informatizza-
zione, non tutti sono in gra-
do di usare il p.c., special-
mente le persone più anzia-
ne. 

Per ora il servizio continua
anche se c’è sempre il peri-
colo che anche l’Inail debba
fare i conti con la spending
review (brutta parola per di-
re “risparmi”) e con gli esuberi
del personale (si parla di cir-
ca 700) per cui il problema
potrebbe ripresentarsi. 

Per ora prendiamo atto di
questa notizia positiva come
di “un regalo di Natale”. 

Nizza Monferrato. Il Co-
mando di Polizia municipale,
per facilitare le diverse inizia-
tive promozionali per il Nata-
le e per incentivare le attività
commerciali favorendo la cir-
colazione dei pedoni nel cen-
tro storico, dal 15 dicembre
2012 al 6 gennaio 2013, isti-
tuisce obblighi e divieti di re-
golamentazione di sosta e di
circolazione in via Pio Corsi
a partire dall’intersezione
con via Crova nei seguenti
giorni:

sabato 15 e 29 dicembre
2012: dalle ore 14 alle ore 24:
divieto di transito e sosta con
sanzione accessoria della ri-
mozione forzata, eccetto au-
torizzati; 

domenica 23 e 30 dicembre
2012: dalle ore 00 alle ore 21:
divieto di transito e sosta con
sanzione accessoria della ri-
mozione forzata, eccetto i re-
sidenti; 

sabato 5 gennaio 2013: dal-

le ore 14 alle ore 24: divieto di
transito e sosta con sanzione
accessoria della rimozione
forzata, eccetto i residenti; 

domenica 6 gennaio 2013:
dalle ore 00 alle ore 21: divie-
to di transito e sosta con san-
zione accessoria della rimo-
zione forzata, eccetto i resi-
denti. 

L’Ufficio tecnico Comunale
è incaricato dell’apposizione
della segnaletica temporanea
necessaria ad una adeguata
segnalazione ed alla succes-
siva rimozione al termine di
ciascun periodo. 

Chiunque viola gli obblighi, i
divieti e le limitazioni contenu-
te nella presente ordinanza è
punito con le sanzioni previste
dal vigente Codice della stra-
da e dalla legge. 

Il personale della Polizia
municipale e delle forze di Po-
lizia è incaricato dei controlli
per la corretta applicazione
della presente ordinanza. 

Onorificenza a Don Minetti
Calamandrana. Domenica 23 dicembre, alle ore 11 nella Par-

rocchia del Sacro Cuore, S. E. Eccellenza celebrerà la Santa
Messa e conferirà l’onorificenza “Pro Eccelsia et Pontifice” a Don
Stefano Minetti nella ricorrenza del suo 90º compleanno.

Sarà un momento di festa per tutti i parrocchiani che volesse-
ro stringersi intono al loro parroco con i migliori auguri. 

Nizza Monferrato. Secon-
do appuntamento della Sta-
gione teatrale 2012/2013, al
Teatro Sociale di Nizza Mon-
ferrato, mercoledì 12 dicem-
bre. La Compagnia “Gruppo
teatro donne” ha presentato
“La signora Sandokan” tratto
da un racconto di Osvaldo
Guerrieri, critico letterario, con
l’adattamento e la regia di Ma-
riangela Santi; ha dato voce
alla “signora Sandokan” l’attri-
ce Paola Sperati che ha inter-
pretato un ritratto di donna,
ora felice, ora disperata, ora
delusa, ora rassegnata e il
pubblico che viveva con lei il
racconto di una vita: quella di
Ida Peruzzi che sposa a Vero-
na Emilio Salgari, diventato
poi famoso come scrittore di
romanzi di avventura.

Ricorda i tradimenti di lui, la
vita a Torino nella sua casa di
corso Casale, e mentre conti-
nuano le scappatelle del mari-
to, scrive per lui quando il “Ca-
pitano”, anche se non ha mai
viaggiato e messo piede su
una nave, non ce la fa più ed il
romanzo doveva essere con-
segnato.

Ricorda i momenti lieti e
quelli tristi e le delusioni, fino
all’ultimo tradimento “non
averla portata a morire con lui
sulla collina di Torino”. 

E l’interpretazione di Paola
Sperati è stata eccezionale ed
il pubblico ha seguito il mono-
logo con partecipazione ed
emozione.

Il personaggio inedito di Ida
Salgari, la moglie di Emilio,
morta in un manicomio regio a
Torino, madre di quattro figli,
rimasta vedova in quel carce-
re bianco a causa dell’atroce
suicidio del marito. Paola -
Ida, racconta attraverso una
recitazione intensa e incalzan-
te la sua disperazione, ultima
quella della notizia del suicidio
dell’amatissimo consorte e le
altre vicende che hanno co-
stellato una vita grama. Vita
faticosa accanto ad un marito
celebre ma sfruttato da editori
strozzini. La paga di poche lire
a pagina scritta l’ha condotta,
lei che aveva rinunciato alla

carriera di attrice, a farsi cari-
co per amore a ricerche e stu-
di con lui per vestire perso-
naggi di pura fantasia a muo-
versi in foreste e altri ambien-
ti esotici il più possibile reali-
stici anche se mai conosciuti.
Si assoggetta anche a scrive-
re al posto suo racconti con i
personaggi ideati dal suo Emi-
lio, per farlo riposare un po’ e
riprendere forza e nuova ispi-
razione. 

Rammarico, tristezze, gelo-
sie cocenti, amore materno,
tenerezze, insulti feroci, rab-
bia, preghiera, si susseguiva-
no mischiati fra loro, e l’ango-
scia dell’attrice si riversa in
platea nei cuori degli spettato-
ri. Canovaccio di vita grama
tutta costruita sulla menzogna
di uno scrittore mai mosso dal
tavolino sbilenco della sua
stanza. Il “Capitano” che tutti
salutano rispettosi per le sue
leggendarie avventure sui set-
te mari. Quel Capitano che
“Aida” aveva adorato fino alla
pazzia, ora è morto e lei che
anela la stessa sorte, al termi-
ne di un’ora di parole infram-
mezzate da un coloritissimo
dialetto veneto, sfinita, si cori-
ca e giace. Credo, come tutti,
di aver subito la suggestione
dei racconti nel racconto gra-
zie anche alla plasticità del ge-
sto oltreché alla bravura inter-
pretativa di un testo del tutto
sconosciuto. 

Una Paola Sperati bravissi-
ma, un’attrice matura. Sicura-
mente sentiremo ancora par-
lare di lei. 

Il prossimo spettacolo della
Stagione teatrale è program-
mato per martedì 15 gennaio
2013. In scena la commedia
“Ti ricordi di me?” interpretata
da Ambra Angiolini con la re-
gia di Sergio Zecca. 

Ricordiamo che questo
spettacolo, unitamente a quel-
li del 29 gennaio (Tante belle
cose) e del 21 febbraio (La
strana coppia) fa parte di “un
mini abbonamento” a 36 euro
(per 3 rappresentazioni) che
potrebbe essere un’idea rega-
lo natalizia per gli appassiona-
ti di teatro.

Orari Sante Messe - Pub-
blichiamo gli orari delle Sante
messe nel periodo natalizio: 

Lunedì 24 dicembre: ore
9,00: San Giovanni; ore
17,00: San Siro; ore 17,30:
S. Ippolito; ore 18,00: San
Giovanni: 

messe della notte di Natale:
ore 10,00: San Siro; ore 10,30:
Oratorio don Bosco; ore 24:
San Giovanni e S. Ippolito.
Confessioni - Venerdì 21

dicembre: San Giovanni, 8,30-
12,00; S. Ippolito, 18-19;

Sabato 22 dicembre: S. Ip-
polito, 18-19; 

Domenica 23 dicembre: San
Siro, 18-18,30; 

Lunedì 24 dicembre: San
Giovanni, 8,30-12,00; S. Ippo-

lito, dopo la messa delle 17,30;
San Siro, 15,00-16,45. 
Benedizione statuine - Do-

menica 23 dicembre, in tutte le
sante messe (prefestive com-
prese) benedizione delle sta-
tuine del presepio. 
Gruppo giovani - Domeni-

ca 23 dicembre, il Gruppo Gio-
vani è invitato all’incontro pres-
so la Chiesa di S. Ippolito alle
ore 14,30 per la preghiera in-
sieme e al termine visita ad al-
cune case di riposo per fare gli
auguri natalizi agli ospiti. 

Si ricorda a chi non può
uscire per partecipare alle san-
te messe, ma desiderasse ri-
cevere la santa comunione
può chiede al parroco che gli
venga portata. 

Bilancio della Cultura e Pubblica istruzione

Servizi ed iniziative
con le poche risorse

Dal 22 al 26 dicembre

Iniziative per il Natale
a Nizza Monferrato

“La signora Sandokan” per la stagione teatrale

Paola Sperati, intensa
drammatica e delicata 

Dalla città del “Campanon”

Auguri di “buone feste”
dalla redazione de L’Ancora

Confermati gli uffici di Nizza e Canelli

Non chiude servizio Inail
presso il Comune 

Fino al 6 gennaio 2013

Variate circolazione e sosta
per le iniziative di Natale

Dalle parrocchie
di Nizza Monferrato

Mario Nosengo (curatore della Stagione teatrale), Paola Spe-
rati, Mariangela Santi, Fabrizio Berta (consigliere del Circui-
to teatrale piemontese). 

Auguri a...
Nizza Monferrato. Questa settimana facciamo i migliori au-

guri di “buon onomastico” a tutti coloro i quali festeggiano il no-
me di:

Pietro (Canisio), Temistocle, Francesca (Cabrini), Onorato,
Giovanni (da Kety), Ivo, Vittoria, Adele (da Pfalzel), Irma, Stefa-
no, Giovanni (apostolo). 
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Nizza Monferrato. Tappa
anche a Nizza, all’Auditorium
Trinità, per Enrico Ruggeri, ce-
lebre cantautore che ha recen-
temente pubblicato il nuovo ro-
manzo Non si può morire la
notte di Natale (Baldini&Castol-
di). La sua visita nell’Astigiano,
martedì 11 dicembre, lo ha vi-
sto al centro di due presenta-
zioni, la prima nel tardo pome-
riggio ad Asti, la seconda la se-
ra a Nizza. A intervistarlo, il
giornalista musicale e oggi as-
sessore alla cultura di Asti Mas-
simo Cotto, che con ritmo so-
stenuto ha esplorato l’universo
dentro e fuori al nuovo libro.

“Volevo raccontare la storia
di un uomo di successo, un at-
tore, che la notte di Natale su-
bisce il tentato omicidio da par-
te di un membro della sua fa-
miglia” ha raccontato Ruggeri.
“È comune che persone che
sono riuscite a eccellere nel
mondo del lavoro, specie in
ambiti artistici, abbiano avuto
difficoltà a costruirsi invece le-
gami affettivi duraturi. Nella
mia storia c’è però addirittura
un parente stretto che vuole
uccidere il mio protagonista.
Giorgio Sala, nella finzione
narrativa, è un attore celebre
per la voce e la fisicità; il colpo
di pistola lo priva di entrambi,
lasciandolo semiparalizzato e
costringendolo a guardarsi
dentro per scoprire chi, tra i
consanguinei, sia arrivato a
odiarlo a tal punto”.

La conversazione è prose-
guita a ritmo sostenuto, alter-
nata ad alcuni passaggi del ro-
manzo letti da Cotto: accenni
autobiografici, come i gusti

musicali, uno scorcio della per-
cezione della vita da persona
famosa: “Non vado mai in va-
canza, perché mi sembra di
sprecare il tempo. Ho la fortu-
na di aver avuto successo con
cose nelle quali credevo e mi
piace costantemente reinven-
tarmi, ora dopo la tv e il ro-
manzo tornerò in studio per re-
gistrare nuove canzoni”. Il lato
di cantante rimane quello privi-
legiato e più conosciuto, perciò
in conclusione di serata, com-
plice il pianoforte dell’Erca e il
pianista Simone Poncino,
l’ospite si è esibito sulle note
della sua canzone Il mare d’in-
verno. Applausi e una lunga fi-
la di persone in attesa di otte-
nere un autografo e scambiare
due chiacchiere con l’illustre
ospite.

“Siamo felici di come è an-
data l’iniziativa” commenta il
consigliere delegato alla cultu-
ra Massimiliano Spedalieri. “È
un piccolo regalo di Natale alla
cittadinanza, prima collabora-
zione con l’assessorato alla cul-
tura di Asti a cui ci auguriamo ne
seguiranno molte altre”. F. G. 

Nizza Monferrato. Venerdì 21 dicembre alle 21,15, presso il Fo-
ro Boario nicese, in programma il concerto natalizio della Banda
di Nizza. Un appuntamento immancabile e molto atteso, che
quest’anno, assieme ai musicanti, porta alla ribalta giovanissimi
studenti di musica cittadini. Durante il concerto, a fianco del re-
pertorio del Corpo Bandistico Musicale, sempre diretto abilmen-
te dal maestro Giulio Rosa, ci sarà spazio per un’esibizione d’in-
sieme di alcuni allievi dei corsi di musica della Banda. Inoltre par-
teciperanno al concerto i giovanissimi musicisti allievi dell’indi-
rizzo musicale della Scuola Media C.A. Dalla Chiesa e del coro
Do Re Mi Fa Cantando della Scuola Primaria “Rossignoli”. Spa-
zio anche a una premiazione, con la consegna dei premi ai “Let-
tori dell’anno” della Biblioteca Civica di Nizza, a cura dell’Asses-
sorato alla Cultura e alla Pubblica Istruzione.

Nizza Monferrato. Con il progetto “Orto in condotta, frutto di una
collaborazione fra la scuola elementare Rossignoli di Nizza Mon-
ferrato e la condotta Slow food “Tullio Mussa”, i ragazzi sono
chiamati a riscoprire la bontà dei prodotti locali e biologici. Nelle
scorse settimane, presso la scuola di Piazza Marconi, gli alunni
sono stati inviati a gustare i prodotti del loro orto, come i finocchi,
coltivati messi a dimora e poi raccolti nell’orto da loro stessi col-
tivato. I ragazzi hanno poi festeggiato il “terra day” con un ge-
mellaggio con gli orti africani, essenziali alla salvaguardia del ter-
ritorio e risorsa fondamentale per la sopravvivenza delle piccole
comunità. Da segnare anche la collaborazione con i genitori che
per questo scopo offrono la loro disponibilità ed il loro tempo.
Genitori che con gli insegnanti trovano il tempo per partecipare
ad un corso di formazione sul “rapporto cucina e religioni, cultu-
re e feste” proposto e tenuto da Slow food. 

Nizza Monferrato. Domenica 9 dicembre i Gruppi Alpini erano
impegnati in un loro appuntamento annuale e tradizionale, la
vendita delle “Stelle di Natale” il cui ricavato era destinato all’AIL
(Associazione italiana leucemici). In valle Belbo, in totale, sono
state offerte, a cura dei diversi gruppi alpini, oltre 700 piante. È
un appuntamento tradizionale anche per tanti cittadini che aspet-
tano quest’occasione per “aiutare” l’AIL. Nella foto: il Gruppo Al-
pini di Nizza con la bancarella delle “Stelle di Natale”, in via Mae-
stra nei pressi di piazza del Comune. 

Nizza Monferrato. Trasferta all’Università di Genova giovedì 13
dicembre per il progetto “Monferrato Outdoor”, rappresentato da-
gli esponenti della cooperativa Csps Davide Bologna e Pino Can-
cellara, con l’assessore all’agricoltura Mauro Damerio per il Co-
mune di Nizza. L’occasione, una lezione sulla sostenibilità am-
bientale e sulla realizzazione di progetti di sviluppo che coniu-
ghino educazione alle buone pratiche ecologiche, accessibilità
turistica, difesa e valorizzazione del territorio. Sono state esplo-
rate le iniziative già portate avanti dalla cooperativa Csps, come
l’ostello “Pacha Mama”, all’interno del parco naturale di Roc-
chetta Tanaro, mentre Damerio illustrava le modalità di collabo-
razione con un’amministrazione in tempi di scarsità di risorse fi-
nanziare, dalle modalità per proporre un progetto alle necessità
di reperire cofinanziamenti privati.

Nizza Monferrato. Un fra-
stuono fragoroso e una fiam-
mata hanno squassato e allar-
mato Nizza nella notte tra lu-
nedì 17 e martedì 18 dicembre:
mezzanotte era passata da cir-
ca venti minuti, quando le fiam-
me sono divampate nel dehors
del Caffè Carlo Alberto, situato
a pochi decine di metri dal Co-
mune. Le cause dell’incendio,
che ha distrutto interamente il
dehors di cui è rimasto in piedi
soltanto lo scheletro metallico,
sono ora al vaglia degli inqui-
renti: di sicuro, soltanto il pron-
to intervento dei Vigili del Fuo-
co, richiamati sul posto dai ge-
stori di un altro locale situato a
pochi metri dal Caffè Carlo Al-
berto, hanno evitato guai peg-
giori.

I pompieri hanno svolto il lo-
ro lavoro con competenza e
professionalità e sono riusciti a
domare le fiamme in circa ven-
ti minuti; nonostante questo il
fuoco è divampato provocando
una enorme coltre di fumo che
ha ricoperto di fuliggine nera la
facciata del palazzo che ospita
il locale; Il calore, probabilmen-
te provocato dallo sversamen-
to di benzina (tracce sono sta-
te rinvenute nel corso delle pri-
me perizie) ha anche scheg-
giato i vetri di alcuni negozi adia-
centi. Che si tratti di una sem-
plice e normale bravata oppure
di incendio di natura dolosa
questo sarà probabilmente sta-
bilito dai rilevamenti dei carabi-
nieri, che non escludono nes-
suna ipotesi. Elio Merlino 

La Pro loco per Telethon
Nizza Monferrato. Il presidente dell’Associazione Pro loco di

Nizza Monferrato, Bruno Verri, unitamente ai suoi collaboratori,
ha dato piena disponibilità per la gestione con i volontari di Tele-
thon della bancarella raccolta fondi di sabato 15 e domenica 16
dicembre. Inoltre la Pro loco destinerà a Telethon l’intero incas-
so della vendita di “farinata” sfornata presso il “ciabot” di Piazza
Garibaldi in occasione del “Mercatino dell’antiquariato” di dome-
nica 16 dicembre, tutto questo nell’ambito delle iniziative bene-
fiche dell’associazione nicese. 

Titolo di cavaliere
a Marco Lorenzo Patetta

Maranzana. Giovedì 20 dicembre alle 18 presso il Teatro Al-
fieri di Asti, il sindaco di Maranzana Marco Lorenzo Patetta rice-
ve il Diploma dell’Onorificenza di Cavaliere dell’ordine “Al Meri-
to della Repubblica Italiana”, conferitagli in precedenza dal Pre-
sidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Il conferimento av-
viene alla presenza del Prefetto Faloni di Asti e del vicesindaco
di Maranzana Giovanni Piero Ottazzi.

Domenica 23 dicembre ad Incisa
concerto di corali

Incisa Scapaccino. Tradizionale appuntamento natalizio ad
Incisa Scapaccino con un concerto di corali. Domenica 23 di-
cembre, alle ore 21, nella parrocchia dei SS. Vittore e Corona
“Concerto di Natale” con la Corale polifonica di Incisa Scapacci-
no diretta dal maestro Pieredgardo Odello ed, a seguire, esibi-
zione del Coro di voci bianche incisiano. 

Presentato all’Auditorium Trinità 

Un romanzo noir
di Enrico Ruggeri

Venerdì 21 dicembre al Foro boario

Concerto Banda di Nizza
e premio Lettori  dell’anno

Illustrato il progetto

“Monferrato Outdoor”
all’Università di Genova

Esperienze alla Rossignoli
con i prodotti dell’orto

Nella notte fra lunedì e martedì. Bravata o dolo?

Distrutto il dehors
del Caffè Carlo Alberto

Nizza Monferrato. Vener-
dì  21 dicembre, come sempre
alle 21 (con porta alle 20.30),
presso l’Auditorium Trinità di
Nizza Monferrato in via Corda-
ra, prosegue con il dodicesimo
ed ultimo concerto, “World
Dancing Music” il cartellone
della dodicesima Stagione Mu-
sicale organizzata dall’associ-
azione Concerti e Colline on-
lus, con la direzione artistica di
Alessandra Taglieri e di Rober-
to Genitoni. Il concerto conclu-
sivo di questa fortunata edizio-
ne della Stagione Musicale,
sarà interamente dedicato al-
l’esecuzione di alcune tra le
più famose musiche da ballo
provenienti da diverse parti del
mondo. Lo spettacolo,  ideato
come un viaggio nella produ-
zione musicale per danza e
realizzato dal Magnasco Quar-
tet (Gianluca Campi,già cam-
pione mondiale di Fisarmoni-
ca, Andrea Cardinale al Violi-
no, Francesco Gardella al Cla-
rinetto e Sax e Alessandro Ma-
gnasco al Pianoforte) offrirà la
possibilità di ascoltare alcuni
dei brani più famosi, unanime-

mente considerati icone   dei
vari generi musicali per danza:
dai sud americani   Tango,
Samba e Bossanova alla Ta-
rantella napoletana, dal Fla-
menco spagnolo al Valzer
viennese, senza tralasciare
Foxtrot, Swing, Twist, Cha cha
cha, Sirtaky, danze irlandesi,
tzigane, russe e molto altro.
Sarà un’ occasione per saluta-
re il numeroso pubblico che ha
decretato il successo di quest’
iniziativa culturale e per ringra-
ziare Enti e Sponsor - Regione
Piemonte, Piemonte in Musi-
ca,   le Fondazioni: Circuito
Teatrale del Piemonte, Cassa
di Risparmio di Asti e di Torino,
la Banca Cassa di Risparmio
di Asti e l’ Assessorato alla cul-
tura del Comune di Nizza
Monferrato-che ne hanno per-
messo la realizzazione.

Ingresso: 5 euro, gratuito
per gli studenti fino ai 18 anni e
per i soci di Concerti e Colline
onlus 

Ulteriori informazioni al
349 8164366 (dalle 16 alle 19)
o visitando il sito www.concer-
tiecolline.it. Paola Salvadeo

La solidarietà degli Alpini
con le stelle di Natale proAil

Venerdì 21 dicembre

“World Dancing Music”
con il Magnasco Quartet

Enrico Ruggeri e Massimo
Cotto.

Per contattare il referente di zona Franco Vacchina 
tel. 328 3284176 - fax 0144 55265 - franco.vacchina@alice.it
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gIOVEDì 20 DICEMbRE

Acqui Terme. Nella chiesa
parrocchiale Madonna Pelle-
grina, ore 21.15, concerto di
auguri della corale Città di Ac-
qui Terme.
Acqui Terme. Al teatro Ari-
ston, dalle ore 21, saggio di
Natale della scuola di danza
Asd Entreè. Ingresso gratuito.
Ovada. Per il festival “Ova-
dainContemporanea”, nella se-
de del gruppo Due sotto l’om-
brello in via Gilardini, ore 21
proiezione di “Wild Side” di Se-
bastien Lifshitz. Ingresso libero.
Ovada. Alle ore 18, nella sala
d’onore di Palazzo Guasco,
presentazione del volume
“Ovada” di Andrea Repetto. In-
fo: www.provincia.alessan-
dria.it - 0131 304004.

VENERDì 21 DICEMbRE
Acqui Terme. Nella sala San-
ta Maria, in via Barone, ore 21,
concerto per pianoforte di An-
drea Bacchetti.
Acqui Terme. Alle ore 21, al
centro Congressi, saggio di
Natale delle scuole di danza In
punta di piedi e Creativ Crew.
Nizza Monferrato. Alle ore 21,
all’Auditorium Trinità in via
Cordara, per la 12ª stagione
musicale organizzata da “Con-
certi e Colline onlus”, “World
Dancing Music”, concerto con-
clusivo di questa 12ª edizione.
Ingresso 5 euro, info 349
8164366 - www.concertiecolli-
ne.it
Ovada. Per il festival “Ova-
dainContemporanea”, Spazio
sotto l’ombrello in scalinata
Sligge, ore 21.30, Regio delle
Madri Entertainment presenta
“Apokalypsis pour homme”
spettacolo scritto e diretto da
Ludovico Polidattilo. Ingresso
libero.

SAbATO 22 DICEMbRE
Acqui Terme. In piazza Italia,
piazza Levi, piazza della Bol-
lente, dalle 8 alle 20, il Merca-
tino di Natale: prodotti tipici,
gastronomia, souvenir, prese-
pi, oggettistica, giochi per i
bambini.
Acqui Terme. Alle ore 21.15,
nella sala Belle Epoque del
Grand Hotel Nuove Terme,
concerto di Natale “Auguri dal-
la Città” della Banda Acquese.
Acqui Terme. Presso il Semi-
nario Maggiore “La Meridiana
Hotel” in piazza Duomo 4, per
la rassegna “Concerti natalizi
in Seminario”, Ladies Clarinet
Quartet: Elena Bacchiarello,
Gaia Gaibazzi, Ilaria Laruccia,
Francesca Ospovat; musica e
apericena dalle ore 21, ingres-
so 10 euro. Info: 0144 321761,
0144 321144.
Cairo Montenotte. Alle ore
21, al teatro Città di Cairo, la
compagnia “Uno sguardo dal
palcoscenico” presenta “Inno-
centi tragedie”; al termine del-
lo spettacolo brindisi augurale
(nel foyer del teatro). Ingresso
8 euro, riduzione giovani 6-20

anni e abbonati 6 euro. Info:
www.unosguardodalpalcosce-
nico.it
Loazzolo. Alle 20.30 nella
chiesa di Sant’Antonio Abate si
terrà il “Concertino di Natale”
diretto da Claudia Giribaldi e
con l’accompagnamento all’or-
gano di Maurizio Pregliasco, si
esibiranno le corali di Vesime,
Monastero e il coro parroc-
chiale di Loazzolo. Le offerte
raccolte saranno devolute in
beneficenza. Segue rinfresco.
Masone. Alle ore 20.45 al-
l’Oratorio della Natività in piaz-
za Castello, concerto di Natale
proposto dalla scuola Carlo
Pastorino di Masone. I fondi
raccolti saranno devoluti a fa-
vore del reparto di senologia
dell’ospedale di Tortona.
Ovada. Alle ore 16, al museo
“Giulio Maini”, “Il presepe giu-
rassico” laboratorio didatti per
bambini. Info: 340 2748989 -
museomaini@comune.ova-
da.al.it
San Marzano Oliveto. Alle ore
21, nel teatro parrocchiale, la
Cumpania d’la riua presenta la
commedia “Le prose in vise ‘d
famija” in due atti.
DOMENICA 23 DICEMbRE

Acqui Terme. In piazza Italia,
piazza Levi, piazza della Bol-
lente, dalle 8 alle 20, il Merca-
tino di Natale: prodotti tipici,
gastronomia, souvenir, prese-
pi, oggettistica, giochi per i
bambini.
Acqui Terme. In corso Bagni,
mercatino degli sgaiéntò: anti-
quariato, artigianato, cose vec-
chie e usate, collezionismo.
Acqui Terme. Sotto i portici Sa-
racco, mercatino dei bimbi a cu-
ra dell’Associazione Need You.
Acqui Terme. Da piazza San
Francesco, ore 16, partenza
della sfilata del Corpo Bandi-
stico Acquese in costume da
Babbo Natale.
Acqui Terme. Da corso Bagni,
Madonna Pellegrina ore 16.30
partenza della Fiaccolata della
solidarietà con termine alle 18 in
cattedrale per la santa messa.
Cassine. Nella chiesa parroc-
chiale di Santa Caterina, ore
21, concerto di Natale della
banda “Francesco Solia”.
Denice. Dalle ore 15.30 nel-
l’oratorio di San Sebastiano,
“concerto di Natale” con la co-
rale Voci di Bistagno, “La poe-
sia dialettale” con Vercellino,
Ivaldi, Nani, Traversa; seguirà
brindisi di Natale.
giusvalla. Dalle ore 10 fino a
tardo pomeriggio presso “U cia-
böt dra fêscta”, prima edizione
dei mercatini di Natale; per i più
piccoli la presenza di Babbo
Natale che distribuirà dolcetti e
riceverà le letterine; ad allietare
la festa i canti natalizi eseguiti
dal coro parrocchiale.
Incisa Scapaccino. Alle ore
21, nella parrocchia dei SS.
Vittore e Corona, tradizionale
concerto di Natale della Cora-
le Polifonica di Incisa diretta da
Pieredgardo Odello, con la

partecipazione del Coro Voci
Bianche Incisiane. Al termine
brindisi augurale.
Masone. Dalle ore 15.30, nel
centro storico, sarà organizza-
to il presepe vivente, mentre in
via Podestà il mercatino di Na-
tale; alle 19.30 polenta per tut-
ti presso il vecchio oratorio.
Montaldo bormida. Alle ore
21 “Fiaccolata per la pace”, su
un percorso di circa 3 km.
Silvano d’Orba. Alle ore 21
nel salone dell’oratorio parroc-
chiale, il coro parrocchiale
“San Sebastian” presenta lo
spettacolo “Auguriamoci Buon
Natale”.

LUNEDì 24 DICEMbRE
Acqui Terme. In piazza Italia,
piazza Levi, piazza della Bol-
lente, dalle 8 alle 20, il Merca-
tino di Natale: prodotti tipici,
gastronomia, souvenir, prese-
pi, oggettistica, giochi per i
bambini.
Acqui Terme. Dalle ore 19.30,
in piazza Conciliazione e zone
limitrofe, presepe vivente.
Cartosio. “Aspettiamo il Nata-
le sotto la torre”, dopo la santa
messa delle ore 22.30, in piaz-
za Terracini vin brulè, cioccola-
ta calda e panettone.
Cassine. A Gavonata, ore 23,
prima della messa, si svolgerà
una rappresentazione natalizia
a cura dei bambini; dopo la
messa di mezzanotte, di fronte
alla chiesa di Santa Caterina il
Gruppo Alpini distribuirà vin
brulè.
Castel Rocchero. Dopo la
messa di mezzanotte, conse-
gna doni, con Babbo Natale
accompagnato dal cavallino,
distribuzione cioccolata calda
e vin brulè.
Cavatore. Alle ore 21, in Casa
Scuti, grande concerto lirico
con Monica Notten accompa-
gnata al pianoforte da Hydra
Minetti. Ingresso gratuito. Alle
ore 23 la santa messa nella
parrocchiale di San Lorenzo,
al termine cappelletti in brodo,
salsiccia e panettone offerti
dalla Pro Loco.
Cessole. Dalle ore 21.30, pre-
sepe vivente, organizzato dal-
la Pro Loco.
Loazzolo. 25ª fiaccolata nata-
lizia: ore 20.15 ritrovo davanti
alla chiesa, ore 20.40 parten-
za fiaccolata per le vie del pae-
se, ore 21 santa messa, al ter-
mine distribuzione di pane di
Natale, cioccolata calda, vin
brulè, panettone, per i più pic-
coli arriva Babbo Natale.
Mombaldone. Al termine del-
la santa messa, arrivo di Bab-
bo Natale che consegna i doni
ai bambini.
Monastero bormida. Dopo la
messa di mezzanotte, arrivo di
Babbo Natale con doni per i
bambini, cioccolata calda e vin
brulè.
Montabone. Verso le ore 23
fiaccolata per le vie del paese
e scambio di auguri.
Ricaldone. Sul piazzale della
chiesa parrocchiale, grande

presepe con personaggi rea-
lizzati a grandezza naturale. Il
presepe resterà in mostra fino
alla fine dell’anno.
Rocchetta Palafea. Dopo la
messa di mezzanotte, scam-
bio di auguri, brindisi con spu-
mante, panettone e cioccolata
calda.
San Marzano Oliveto. Dalle
21.30, per le vecchie strade
del paese, presepio vivente.
Strevi. Dopo la messa di mez-
zanotte, la Pro Loco offre vin
brulè e cioccolata calda nei lo-
cali del palazzo comunale.
Terzo. Alle ore 22 fiaccolata
per la pace e al termine scam-
bio di auguri al vin brulè. Info:
0144 594264.

MARTEDì 25 DICEMbRE
Canelli. Al Centro San Paolo
in viale Italia 15, alle ore 13,
viene organizzato il pranzo di
Natale, rivolto a tutte le perso-
ne anche di diverse religioni.
Per informazioni: 328
2828680.
MERCOLEDì 26 DICEMbRE
Acqui Terme. Nella chiesa di
San Francesco, alle ore 17, si
svolgerà la 15ª edizione del
“Tradizionale concerto di San-
to Stefano per la città di Acqui”,
organizzato e realizzato dal
Coro Mozart.

VENERDì 28 DICEMbRE
Acqui Terme. Presso il Semi-
nario Maggiore “La Meridiana
Hotel” in piazza Duomo 4, per
la rassegna “Concerti natalizi
in Seminario”, Alex Leonte &
The Square Jazz Project; mu-
sica e apericena dalle ore 21,
ingresso 10 euro. Info: 0144
321761, 0144 321144.

SAbATO 29 DICEMbRE
bubbio. Alle ore 21, tombolata
presso la biblioteca.
San Marzano Oliveto. Alle ore
21 nella chiesa parrocchiale
classico concerto natalizio del-
la Corale Mozart di Acqui Ter-
me, con la partecipazione del
maestro pianista Ivano Turco e
della soprano solista Lucia
Scilipoti.

LUNEDì 31 DICEMbRE
Acqui Terme. Alle ore 15, in
piazza Facelli, partenza della
3ª “Corsa di San Silvestro”, ga-
ra podistica su tracciato di 6
km.
grognardo. La Pro Loco or-
ganizza il gran cenone di ca-
podanno al Fontanino (prezzo,
soci euro 32, non soci euro
35). Info e prenotazioni: 0144
762127, 334 2160225, 0144
393984, 0144 762180.
Monastero bormida. Nei sot-
terranei del castello medieva-
le, gran cenone a base di pe-
sce: ore 20 aperitivo di benve-
nuto, ore 20.30 cenone di ca-
podanno; per i bambini festa
con tanti giochi, menù per i
bimbi e baby parking. Info e
prenotazioni: 0144 485279,
389 4869056.

Appuntamenti nelle zone

ACQUI TERME
ARISTON (0144 322885), da ven. 21 a mer. 26 dicembre: Ralph
- Spaccatutto (orario: ven. 21.30; sab. 20.30-22.30; dom. 17.30-
19.30-22.00; lun. 21.00; mar. e mer. 17.30-19.45-22.00).
CRISTALLO (0144 980302), da ven. 21 a mer. 26 dicembre: Col-
pi di fulmine (orario: ven. 21.30; sab. 20.30-22.30; dom. 17.30-
19.30-21.45; lun. 21.00; mar. e mer. 17.30-19.30-21.45).

ALTARE
ROMA.VALLECHIARA, da ven. 21 a dom. 23 dicembre: Venu-
to al mondo (orario: ven. e sab. 21.00, dom. 16.00-21.00).

NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788), da ven. 21 a gio. 27 dicembre: Tutto tutto,
niente niente (orario: ven., lun. e gio. 21.00; sab. 20.15-22.30;
dom., mar. e mer. 15.30-18.00-20.15-22.30).
SOCIALE (0141 701496), da ven. 21 a gio. 27 dicembre: Lo
Hobbit - Un viaggio inaspettato in 3D (orario: ven., lun. e gio.
21.00; sab., dom., mar. e mer. 17.00-22.00).

OVADA
CINEMA TEATRO SPLENDOR (0143 80404 riferimento alla par-
rocchia) - da sab. 22 a mer. 26 dicembre: Colpi di fulmine.

Cinema

COLPI DI FULMINE (Italia,
2012) di N.Parenti con C.De
Sica, Lillo & Greg, Arisa, Luisa
Ranieri, S.Barbato.

Il cinepanettone viene mes-
so alla porta - così lo scorso
anno De Laurentiis - e rientra
dalla finestra con protagonista
ancora Christian De Sica e
nell’occasione, anziché co-
struire una trama intrecciata su
più storie, il film è composto da
due episodi, tornando ad una

moda che ebbe il suo succes-
so fra fine anni settanta e primi
ottanta.

Le due parti sono affidate la
prima a De Sica che torna ad
indossare l’abito talare a venti-
cinque anni dal Don Buro di
“Vacanze in America”; qui è un
professionista in fuga dal fisco
che si traveste da parroco. Tut-
to bene fino a che non incoc-
cia in Luisa Ranieri di cui, ov-
viamente si innamora a prima
vista senza poter rivelare il suo
segreto. Lillo & Greg imperso-
nano invece ambasciatore ed
autista di stanza a Roma; vi-
vono in un ambiente molto
snob ed elegante ma il “colpo
di fulmine” è dietro l’angolo:
l’ambasciatore si innamora di
una “popolana” e per paura di
sembrare inadeguato , decide,
proprio con l’aiuto dell’autista
di trasformarsi in perfetto coat-
to. Pellicola gradevole per le
vacanze, già nella top 3 degli
incassi che rinuncia alla comi-
cità grossolana degli ultimi an-
ni sul filo di “Natale a Cortina”
della scorsa stagione…

Week end al cinema

Orario dei treni - Stazione di Acqui Terme
GIORNI FERIALI GIORNI FESTIVI

ARRIVI PARTENZE ARRIVI PARTENZE

7.38 9.41 12.09
13.16 14.03 17.101)

18.14 20.17
9.41 12.09
13.16 16.40
18.14 20.17

7.06 9.46
13.23 14.54
17.29

6.16 7.00 7.40
9.01 13.23 15.58
19.42

6.15 7.316) 8.59
13.10 15.53 18.086)

19.41 20.441)

1.45B) 7.28 8.38
10.17 11.391) 13.39
14.38 15.40 17.06
18.151) 19.051) 19.441)

20.39 22.00

8.52 10.23
11.55 13.22
14.58 15.54
17.23 19.073)

20.31 22.00

3.55B) 5.20 6.10
7.03 7.40 8.541)

10.27 12.15 13.16
14.14 15.54 17.16
18.17 20.49

6.02 7.36
9.00 10.34
12.03 13.34
16.01 17.44
19.16 20.49

5.53 8.005) 9.45
12.10 13.17 14.04
17.111) 18.215) 20.18

9.44 13.10
14.47 17.27
19.32

6.00 9.45
12.10 13.17 
16.41 20.18

7.25 8.44 12.06
13.58 15.08 16.072)

17.011) 18.11 19.341)

20.152) 20.181-10)

10.03 14.02
20.15

6.05 6.32 6.55
7.37 8.52 13.11
14.10 16.15 17.191)

18.20

8.00 11.36
18.20

GENOVA GENOVA

SAVONA SAVONA

ASTI ASTI

ALESSANDRIA ALESSANDRIA

Informazioni orario
tel. 892021

NOTE:
1) Si effettua nei giorni lavorativi escluso il sabato. 2) Si effettua il sabato. 3) Si effettua il
sabato e i festivi. 5) Fino a San Giuseppe di Cairo. 6) Da San Giuseppe di Cairo. 10) Pro-
veniente da Torino P.N. 11) Per Torino P.N. B) Servizio bus sostitutivo.

Seminario
gratuito danza e
musica d’Oriente

Acqui Terme. Mercoledì 16
e lunedì 21 gennaio ore 17
presso il centro sportivo di
Mombarone si terrà un semi-
nario gratuito di “Danza e mu-
sica d’Oriente” aperto a donne
e bambine per conoscere gli
stili della danza egiziana e le
sue potenzialità terapeutiche.
Info 3315212360
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DISTRIBUTORI - dom. 23, mar. 25 e mer. 26 dicembre - in fun-
zione gli impianti self service.
EDICOLE dom. 23 dicembre - via Alessandria, corso Bagni,
reg. Bagni, corso Cavour, corso Divisione Acqui, corso Italia, via
Moriondo; mar. 25 e mer. 26 dicembre - tutte chiuse.
FARMACIE da ven. 21 a ven. 28 dicembre - ven. 21 Centrale
(corso Italia); sab. 22 Caponnetto (corso Bagni), Centrale e Vec-
chie Terme (zona Bagni); dom. 23 Caponnetto; lun. 24 Terme
(piazza Italia); mar. 25 Bollente (corso Italia); mer. 26 Alberti-
ni (corso Italia); gio. 27 Centrale; ven. 28 Caponnetto.

***
NUMERI UTILI

Carabinieri: Comando Compagnia e Stazione 0144 310100, Se-
zione Polizia Giudiziaria Tribunale 0144 328304. Corpo Fore-
stale: Comando Stazione 0144 58606. Polizia Stradale: 0144
388111. Ospedale: Pronto soccorso 0144 777211, Guardia me-
dica 0144 321321. Vigili del Fuoco: 0144 322222. Comune:
0144 7701. Polizia municipale: 0144 322288. Guardia di Fi-
nanza: 0144 322074, pubblica utilità 117. Biblioteca civica:
0144 770267.

Notizie utili Acqui Terme

DISTRIBUTORI: Esso (con bar) e GPL via Molare, Agip e Shell,
via Voltri; Shell e Agip (con bar), via Gramsci; Kerotris, solo self
service, (con bar) strada Priarona; Api con Gpl, Total (con bar) e
Q8, via Novi; Shell, con Gpl di Belforte, vicino al centro com-
merciale. Sabato pomeriggio sino alle ore 19,30 aperti Shell di
via Gramsci e Shell di via Voltri; per tutti gli altri sabato pomerig-
gio e festivi self service. Shell di via Voltri è chiuso il giovedì po-
meriggio e la domenica; Shell di via Gramsci è chiuso il martedì
pomeriggio e la domenica.
EDICOLE domenica 23 dicembre: corso Saracco, corso Mar-
tiri Libertà, piazza Assunta. Mar. 25 e mer. 26 dicembre: chiu-
se.
FARMACIA di turno festivo e notturno: da sabato 22 dicembre
alle ore 8.30, al sabato successivo, 29 dicembre, alle ore 8.30:
Gardelli, corso Saracco, 303 - tel. 0143 80224.

***
NUMERI UTILI

Ospedale: centralino: 0143 82611; Guardia medica: 0143
81777; Vigili Urbani: 0143 836260; Carabinieri: 0143 80418;
Vigili del Fuoco: 0143 80222; I.A.T. Informazioni Accoglien-
za Turistica: 0143 821043; Orario: lunedì chiuso; martedì 9-12;
mercoledì, giovedì, venerdì e sabato 9-12 e 15-18; domenica 9-
12; Biblioteca Civica: 0143 81774; Scuola di Musica: 0143
81773; Cimitero Urbano: 0143 821063; Polisportivo Geirino:
0143 80401.

DISTRIBUTORI: Nelle festività: in funzione il Self Service. 
EDICOLE: Durante le festività: tutte aperte.
FARMACIE turno diurno (ore 8,30-20,30): Farmacia Baldi (te-
lef. 0141 721 162), il 21-22-23 dicembre; Farmacia S. Rocco (Dr.
Fenile) (telef. 0141 721 254), il 24-25-26-27 dicembre. 
FARMACIE turno notturno (ore 20,30-8,30): Venerdì 21 di-
cembre: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254) -
Corso Asti 2 - Nizza Monferrato; Sabato 22 dicembre: Farmacia
Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Do-
menica 23 dicembre: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141
721 254) - Corso Asti 2 - Nizza Monferrato; Lunedì 24 dicembre:
Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Niz-
za Monferrato; Martedì 25 dicembre: Farmacia Bielli (0141 823
446) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Mercoledì 26 dicembre: Far-
macia Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza
Monferrato; Giovedì 27 dicembre: Farmacia Sacco (telef. 0141
823 449) - Via Alfieri 69 - Canelli. 

***
NUMERI UTILI

Carabinieri: Stazione di Nizza Monferrato 0141.721.623, Pron-
to intervento 112; Comune di Nizza Monferrato (centralino)
0141.720.511; Croce Verde 0141.726.390; Gruppo volontari
assistenza 0141.721.472; Guardia medica (numero verde)
800.700.707; Polizia stradale 0141.720.711; Vigili del fuoco
115; Vigili urbani 0141.721.565; Ufficio relazioni con il pub-
blico (URP): numero verde 800.262.590/tel. 0141.720.517/fax
0141.720.533; Ufficio informazioni turistiche: 0141.727.516;
Sabato e domenica: 10-13/15-18; Enel (informazioni) 800 900
800; Enel (guasti) 803 500; Gas 800 900 777; Acque potabili
800 969 696 (clienti); Acque potabili 800 929 393 (guasti). 

DISTRIBUTORI: Domenica 23/12: TAMOIL, via Sanguinetti; KU-
WAIT, corso Brigate Partigiane, Cairo.
Martedì 25/12: A.P.I., Rocchetta; LIGURIA GAS, via della Resi-
stenza, Cairo.
Mercoledì 26/12: A.G.I.P., corso Italia; ESSO, c.so Marconi, Cai-
ro.
FARMACIE: Domenica 23/12, martedì 25/12 e mercoledì 26/12,
ore 9 - 12,30 e 16 - 19,30: Farmacia Manuelli, via Roma, Cairo. 
Notturno. Distretto II e IV: Farmacia Manuelli.

***
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.

DISTRIBUTORI - Gli otto distributori di carburante, tutti dotati di
self service, restano chiusi alla domenica e nelle feste; al saba-
to pomeriggio sono aperti, a turno, due distributori. In viale Italia,
36 è aperto, dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19,30, il nuovo
impianto di distribuzione del Metano, unico nel sud astigiano.
EDICOLE - Alla domenica, le sei edicole sono aperte solo al mat-
tino; 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 21 di-
cembre: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254) -
Corso Asti 2 - Nizza Monferrato; Sabato 22 dicembre: Farmacia
Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Do-
menica 23 dicembre: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141
721 254) - Corso Asti 2 - Nizza Monferrato; Lunedì 24 dicembre:
Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Niz-
za Monferrato; Martedì 25 dicembre: Farmacia Bielli (0141 823
446) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Mercoledì 26 dicembre: Far-
macia Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza
Monferrato; Giovedì 27 dicembre: Farmacia Sacco (telef. 0141
823 449) - Via Alfieri 69 - Canelli.

***
NUMERI UTILI

Guardia medica (N.ro verde) 800700707; Croce Rossa
0141.822855, 0141.831616, 0141.824222; Asl Asti - Ambula-
torio e prelievi di Canelli, 0141.832525; Carabinieri (Compa-
gnia e Stazione) 0141.821200 - Pronto intervento 112; Polizia
(Pronto intervento) 0141.418111; Polizia Stradale 0141.720711;
Polizia Municipale e Intercomunale 0141.832300; Comune di
Canelli 0141.820111; Enel Guasti (N.ro verde) 803500; Enel
Contratti - Info 800900800; Gas 800900999; Acque potabili:
clienti, (n.ro verde) 800969696 - autolettura, 800085377 - pron-
to intervento 800929393; Informazioni turistiche (IAt)
0141.820280; taxi (Borello Luigi) 0141.823630 - 3474250157.

Notizie utili Canelli

Notizie utili Nizza M.to

118 Emergenza sanitaria
115 Vigili del Fuoco
113 Polizia stradale

112 Carabinieri 
114 Emergenza infanzia
1515 Corpo Forestale

Notizie utili Ovada

L’assicurazione
condominiale

Ho da poco acquistato un al-
loggio in un vecchio fabbricato
condominiale. Alla prima as-
semblea mi sono accorto di
una cosa abbastanza singola-
re. Il premio della polizza di as-
sicurazione della casa è molto
basso. Dopo aver chiesto al-
l’amministratore il motivo di
questa piccola spesa, mi è sta-
to detto che la assicurazione è
molto vecchia e non è mai sta-
ta aggiornata. Mi sono poi re-
cato dalla Agenzia di assicura-
zione per vedere la polizza
(che l’amministratore non ave-
va perché non gli era stata mai
consegnata dall’amministrato-
re precedente) e lì ho avuto la
conferma di quanto sospetta-
vo. In caso di sinistro la som-
ma che la assicurazione pa-
gherebbe è veramente molto
bassa e non è in linea con
quello che potrebbe essere il
danno. Non mi riferisco solo al
caso dell’incendio, ma anche
al più probabile danno causato
agli altri. Ne ho parlato con gli
altri proprietari ed anche con
l’amministratore. Più o meno
tutti sono caduti dalle nuvole.
In particolare l’amministratore
mi ha riferito che per rivedere
la polizza bisogna attendere la
chiusura dell’esercizio a giu-
gno del prossimo anno.

La cosa mi sembra assurda.
A questo punto vorrei sapere
quali iniziative posso intra-
prendere per provvedere al-
l’immediato adeguamento del-
la polizza.

***
L’assemblea, oltre che in via

ordinaria per le deliberazioni
che riguardano la gestione del
condominio, può essere con-
vocata in via straordinaria dal-
l’amministratore, quando que-
sti lo ritiene necessario o
quando ne è fatta richiesta da
almeno due condòmini, che
rappresentino un sesto del va-
lore dell’edificio. Decorsi inutil-
mente dieci giorni dalla richie-

sta, i detti condòmini possono
provvedere direttamente alla
convocazione.

Per il Lettore converrà quin-
di trovare uno o più condòmi-
ni, sensibili al problema del-
l’adeguamento della polizza
condominiale, che accettino di
invitare l’amministratore a
provvedere ad una urgente
convocazione della assemblea
straordinaria.

Le ragioni di preoccupazio-
ne del Lettore d’altronde sono
valide e reali. È ovvio che in
caso di sinistri, la Compagnia
di Assicurazione risarcirà il
danno secondo il massimale
assicurato. E se esso è insuffi-
ciente a coprire il danno, il re-
lativo conguaglio andrà corri-
sposto da tutto il condominio.
D’altronde il premio di assicu-
razione non varia in maniera
esorbitante all’aumentare del
massimale. Converrà pertanto
assumere precise informazio-
ni presso l’Agenzia di assicu-
razione, non solo in relazione
al massimale assicurato, ma
anche relativamente alle ga-
ranzie previste in polizza. Di
solito per i condòmini si preve-
de la cosiddetta “Polizza Glo-
bale Fabbricati”, che compren-
de i principali rischi a cui sono
soggetti i proprietari di un fab-
bricato in condominio. Da
qualche anno a questa parte si
è soliti anche prevedere la “ri-
cerca del danno”, perché in ca-
so di guasti, la spesa maggio-
re da affrontare è quella di re-
perire il punto in cui si è verifi-
cata la rottura degli impianti (si
pensi a quello dell’acqua), che
non sempre coincide con il
punto in cui si è manifestato il
danno. In ogni caso sarà
l’Agente di Assicurazione che
provvederà a dare i migliori
consigli per adeguare la poliz-
za alle reali esigenze del con-
dominio.

Per la risposta ai vostri que-
siti scrivete a L’Ancora “La ca-
sa e la legge”, piazza Duomo
7 - 15011 Acqui Terme.

Nati: Filippo Scarsi.
Morti: Giovanna Oddone, Danilo Michele Alberti, Luigina Caglio,
Francesca Lorenza, Enos Gabelli, Renato Icardi, Angela Maria
Villafranca, Delio Francesco Delorenzi.
Pubblicazioni di matrimonio: Mauro Ratti con Perla Campo-
grande, Marco Zarba con Annalisa Iocolano.

Stato civile Acqui Terme

Numeri emergenza

Notizie utili Cairo M.tte

ACQUI TERME
GlobArt gallery - via Galeazzo
38 (0144 322706 - www.glo-
bartgallery.it): fino al 19 genna-
io, “Un percorso di ricerca” di Al-
bino Galvano. Orario: sabato
10-12, 16-19.30, gli altri giorni
su appuntamento.
Movicentro - fino al 6 gennaio,
26ª Mostra internazionale dei
presepi a cura della Pro Loco di
Acqui Terme. Orario: feriali 16-
18, festivi 15-19.
Palazzo Robellini - piazza Le-
vi: fino al 6 gennaio, “L’arte del-
la Terra” mostra collettiva del
circolo artistico “Mario Ferrari”.
Orario da martedì a domenica
16-19; lunedì chiuso.

ALTARE
Museo dell’Arte Vetraria - fi-
no al 6 gennaio, la seconda
edizione della rassegna “Altare
Vetro Arte”, con 18 opere che
vedono protagonisti Annama-
ria Gelmi, Fukushi Ito e Carlo
Nangeroni, tre artisti che han-
no voluto accostare il loro stile
pittorico all’impiego del vetro.
Ingresso 3 euro. Orario: da
martedì a venerdì e domenica
16-19; sabato 15-19. Chiuso
lunedì.

CAIRO MONTENOTTE
Palazzo di Città - fino al 6 gen-
naio, mostra “Micalizzi artigiano
della fotografia” a cura de “I Ca-
valieri dei Ricordi”.

CESSOLE
Vecchio Palazzo Comunale
del 600 - dal 22 dicembre al 6
gennaio, mostra di pittura “An-
geli” di Gabriella Piccatto. Inau-
gurazione sabato 22 dicembre
ore 16.30. Informazioni per la vi-
sita: 347 8750616 - latasse-
ra.anna@gmail.com

DENICE
Oratorio di San Sebastiano -
fino al 6 gennaio, “La Torre ed il
sogno del presepe” mostra in-
ternazionale dei presepi artisti-
ci. Orario: giovedì e sabato dal-
le 15 alle 17, domenica e festi-
vi dalle 10 alle 12 e 14.30 alle
17. Su appuntamento 0144
92038, 329 2505968.

LOAZZOLO
Nella chiesa parrocchiale - fi-
no al 6 gennaio, “Mostra dei
presepi”. La sera del 24 dicem-
bre durante la santa messa ver-
rà consegnata una “pergamena
ricordo” a tutti i partecipanti. In-
formazioni: 0144 87100, 338
1151809.

MASONE
Oratorio della Natività di Ma-
ria SS. - piazza Castello: fino al
13 gennaio “I presepi dell’ora-
torio”: oratorio fuori porta “Per-
sepiu der Castè... e anche un
po’ de ciù” realizzato dai ragazzi
dell’Arciconfraternita; oratorio
della Natività “presepe tradizio-
nale” realizzato con le statuine
provenzali della collezione del
M° Gaetano Pareto. Orario: sa-
bato, domenica, vigilie e festivi
dalle 15.30 alle 18.30.
Museo civico Andrea Tubino
- piazza Castello 2: domenica
23 dicembre ore 16 apertura
del grande presepe meccaniz-
zato, che sarà visitabile fino al
3 febbraio. Orari: dal 23 dicem-
bre al 6 gennaio tutti i giorni
15.30-18.30; dal 7 gennaio al 3
febbraio sabato e domenica
15.30-18.30. Info: museoma-
sone@gmail.com - 010 926210,
347 1496802.

OVADA
Museo Paleontologico Giulio
Maini - il museo è aperto tutto
l’anno, il sabato dalle 15 alle 18
e la domenica dalle 10 alle 12 e
dalle 15 alle 18; altri orari su pre-
notazione. Ingresso libero. Info:
0143 822815 - 340 2748989,
museomaini@comune.ovada.al.i
t - www.museopaleontologico-
maini.it.
Confraternita SS. Annunziata
- oratorio di via San Paolo:
dal 22 dicembre al 6 gennaio,
presepe, proveniente dalla Val
Gardena. Orari: dal 22 al 26 di-
cembre 16-19, mercoledì e sa-
bato 9-11, 1 e 6 gennaio 16-19.

RICALDONE
Museo Tenco - dal 24 dicem-
bre al 6 gennaio, mostra di pre-
sepi artigiano-artistici.

La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo CHIESA

Mostre e rassegne
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