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Dai vescovi piemontesi

Presentate a palazzo Levi mercoledì 16 gennaio dai Comitati

Una parola di speranza
per il tempo
che ci attende

Discarica di Sezzadio
10 domande alla Provincia

Acqui Terme. La Conferenza Episcopale piemontese,
presieduta da mons. Cesare
Nosiglia, affida ai piemontesi e
valdostani il messaggio dal titolo “Una parola di speranza
per il tempo che ci attende”.
«Con forza e con fermezza
ci sentiamo, in questo tempo di
crisi per tutti, coinvolti e partecipi e vogliamo essere vicinissimi alle sofferenze, ai timori, al
possibile smarrimento che toccano tante persone. Condividiamo con voi le preoccupazioni del contesto sociale in cui
anche noi siamo immersi. Insieme con voi, vogliamo evitare il rischio che la vita nei nostri
territori perda in umanità e si
cancellino valori fondamentali
di convivenza civile.
E però, nello stesso tempo,
vogliamo annunciare la grande
speranza che ci anima in prima
persona, noi vescovi con cia-

scuno di voi, rendendoci protagonisti e corresponsabili nel discernimento, nell’impegno, nel
«mettercela tutta». La situazione è davvero difficile: le famiglie versano in una crisi economica e sociale preoccupante, a
causa soprattutto del lavoro
che manca, e di tutte le conseguenze che da questa realtà
discendono. Per molti sta diventando difficile anche mantenere la casa, un bene irrinunciabile oggi messo in forse
dall’impossibilità di far fronte al
mutuo o all’affitto. Ed è sempre
più pesante per le fasce più deboli l’impegno fiscale dovuto.
Anche il lavoro femminile è ulteriormente penalizzato; e tutte le difficoltà materiali hanno
un pesante e negativo influsso
sulle relazioni dentro le famiglie, che rischiano di diventare
più fragili e difficili.
• continua alla pagina 6

Acqui Terme. La sala consiliare del Comune di Acqui Terme
ha ospitato, nel pomeriggio di
mercoledì 16 gennaio, una conferenza stampa, indetta dai Comitati spontanei per il no alla discarica di Cascina Borio di Sezzadio, ed in sinergia con il Comune di Acqui Terme. Nel corso
della Conferenza stampa, che
ha visto anche gli interventi del
sindaco di Acqui Terme, Enrico
Bertero, del consigliere provinciale (e sindaco di Rivalta Bormida) Walter Ottria, e dell’attivista “Urbano” Taquias in rappresentanza dei comitati spontanei, sono state presentate dieci
domande rivolte alla Giunta Provinciale, con la quale si chiede
ai vertici della politica locale di
fare chiarezza sulle tante zone
grigie che caratterizzano l’iter
della discarica voluta dalla ditta
Riccoboni spa. Le domande, la
cui lettura è stata simbolica-

mente affidata al presidente dell’Unione Albergatori dell’acquese, Claudio Bianchini, proprio
per simboleggiare il diffuso malessere suscitato dall’opera in
un territorio che ha nel turismo
e nell’accoglienza la sua principale fonte di sostentamento, so-

no state già sottoscritte dagli
amministratori del territorio oltre
che da numerose associazioni e
da tanti privati cittadini, e consegnate a tutti gli organi di stampa presenti.
M.Pr.
• continua alla pagina 2

Abbonamenti
L’Ancora 2013

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 locali,
facendo diventare storia i “nostri” eventi.
Lʼabbonamento è scaduto il
31 dicembre 2012: per rinnovi
o nuovi abbonamenti il costo è
stato mantenuto a 48 euro. A
chi era già abbonato nel 2012
e non ha ancora provveduto al
rinnovo, L’Ancora sarà inviata
per tutto il mese di gennaio.

Soppressa dall’amministrazione acquese

Fornaro e Fiorio per Pd

Con il Coro Mozart e Corale Acquese

Per la scuola media G. Bella
alla fine della storia danni e beffe

Danilo Rapetti
in lista
per il PdL

Giornata della Memoria
anche in concerto

Acqui Terme. Dopo i danni,
la beffa finale. Parliamo dell’annullamento della media
Bella voluto dall’amministrazione comunale acquese guidata dal sindaco Bertero, con
l’istituzione di due istituti comprensivi facenti capo ai due circoli didattici cittadini.
La Regione Piemonte aveva
sospeso ogni giudizio, per la
difficile comprensibilità del
provvedimento acquese, rimandando la palla alla provincia. La provincia ha nuovamente interpellato il sindaco
Bertero e questi si è dichiarato
irremovibile.
Quindi la Regione ha approvato il piano di dimensionamento scolastico con i provvedimenti acquesi presi dall’amministrazione comunale. Successivamente, e solo successivamente, il sindaco convocava il consiglio di Istituto della
media Bella e ci dichiarava che
“Alla luce di quanto è emerso
dall’incontro... nessuna porta è
chiusa”, ammettendo una sua
disponibilità a ridiscutere tutto,
sentendo ancora i rappresentanti della media Bella, le due
direzioni didattiche dei circoli
cittadini e le organizzazioni
sindacali.
Gli incontri sono stati fatti e
per la tempistica ricordiamo le
date: martedì 8 gennaio il sindaco, ormai tranquillo per il
provvedimento preso dalla Regione dopo il rifiuto del sindaco
acquese, convoca i rappresentanti della media Bella, ed il
giorno dopo dà a L’Ancora ampie assicurazioni di rimettere
tutto in discussione, anche con
la possibilità di chiedere alla
Regione di tornare sulle decisioni.
M.P.
• continua alla pagina 2

Per i docenti

Dal Centro sinistra

Provvedimento
assurdo

Scuola chiusa
solo per fretta?

Acqui Terme. Ci scrivono i
docenti della scuola media
G.Bella:
«Amarezza, delusione, incredulità, impotenza, stupore
per tanta miopia politica: sono
questi i sentimenti che proviamo nei confronti di quanto è
stato fatto alla scuola secondaria di I grado “G. Bella”, che
per effetto del dimensionamento si è vista spaccare in
due tronconi, uno facente capo al primo circolo e l’altro al
secondo.
Scelta questa che rappresenta non soltanto un danno
alla scuola acquese, ma anche
un depauperamento per la città di Acqui, la cui amministrazione comunale non solo non
si è battuta per conservare
l’autonomia della scuola “G.
Bella”, ma anche ha fortemente voluto questa scissione, nonostante la regione Piemonte,
prima di licenziare definitivamente la delibera, avesse richiesto al Sindaco di Acqui di
riprendere in esame la sua posizione.
L’amarezza è ancor più forte
perché il personale della scuola media non è stato minimamente ascoltato dall’amministrazione; anzi, quando il Sindaco Bertero ha deciso di farlo
(nell’incontro dell’8 gennaio,
quando ha convocato il Dirigente e i membri del Consiglio
di Istituto) i giochi erano ormai
conclusi.
• continua alla pagina 2

Acqui Terme. «La chiusura della scuola media: solo
questione di fretta?» è la domanda che si pongono i consiglieri acquesi del centro-sinistra Aureliano Galeazzo,
Patrizia Poggio e Vittorio Rapetti, che così argomentano:
«La vicenda della scuola
media acquese si è purtroppo chiusa questa settimana
con la definitiva decisione del
sindaco di Acqui di cancellare questa autonomia scolastica, smembrandola in due
tronconi che vanno ad inserirsi in ciascuno dei due circoli didattici esistenti in città.
Come consiglieri comunali abbiamo da tempo espresso la nostra contrarietà a
questa scelta nel merito e
nel metodo, dando al sindaco la disponibilità a collaborare per trovare una soluzione più meditata e condivisa.
La nostra convinzione si è
confermata in queste settimane dopo che abbiamo
coinvolto i responsabili regionali e provinciali a rivedere la decisione assunta a
metà dicembre.
A fronte della richiesta di
un riesame, riconoscendo le
buone ragioni addotte, la Regione pochi giorni prima di
Natale ha sospeso la decisione e sollecitato un approfondimento, rinviando la scelta.
• continua alla pagina 2

Acqui Terme. Le grandi manovre in vista delle elezioni politiche del 24 febbraio sono ufficialmente partite. I vari movimenti sono alle prese con la
composizione delle liste e il
posizionamento al loro interno
dei vari candidati (particolare
che, con l’attuale legge elettorale, diventa fondamentale per
le effettive possibilità di approdare in Parlamento).
Il riserbo sui nomi sta lentamente svanendo e emergono i
nomi delle prime possibili candidature: purtroppo, come accade da diverse legislature,
non sono molti i rappresentanti del territorio destinati ad avere accesso ai vari listini.
La novità più rilevante, se le
indiscrezioni saranno confermate, è la quasi sicura candidatura di Danilo Rapetti, ex
sindaco di Acqui Terme, nella
lista Pdl. Rapetti, 42 anni, imprenditore del ramo dell’automazione industriale, ha già ricoperto per due mandati la carica di sindaco di Acqui Terme,
dal giugno 2002 al maggio
2012.
M.Pr.
• continua alla pagina 2

Acqui Terme. Davvero ha ragione chi sostiene che le individualità, concrete, son meglio dei
soggetti. Dei soggetti astratti.
(Chi segue Rai Radio Tre sa,
ad esempio, che la scuola è tema di recente, sul canale, assai
trattato: e spesso è stato sostenuto che se l’istituzione è vecchia
e superata, assai migliori sono gli
insegnanti). Come dire, insomma,
che “la base” è da elogiare. E
spesso costituisce quella “polpa
buona” in cui - nonostante le contingenze negative - si può aver fiducia. Un po’ a significare, in metafora, che “il mondo sarà salvato dai ragazzini”. Da chi non ti
aspetti. “Dai piccoli”.
Succede anche ad Acqui...
***
(Mah… cominciare un pezzo
così… ma non abbiam resistito.
Lettore sii paziente e comprensivo…).
Proviamo a tornare in carreggiata.
Riprendiamo il filo di quanto
scritto nel numero precedente: le
tante iniziative musicali e culturali
di successo “del tempo del Natale” riconducono alla forza propositiva, e “solo a quella”, delle
associazioni. Non vale la pena ripetere quanto espresso su queste colonne una settimana fa.
Si può aggiungere, però, e lo
facciamo davvero volentieri, quale risarcimento (lo spazio sette
giorni fa è mancato, purtroppo)
quanto segue.
Che solo per aver promosso il
concerto, davvero straordinario,
di Andrea Bacchetti, chi è riuscito a portare ad Acqui (e oltretutto sembra che prossimo ci sia un
ritorno, tra qualche mese) questo
finissimo interprete deve ricevere almeno tanti applausi quanto
il formidabile pianista.
G.Sa
• continua alla pagina 3
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Discarica di Sezzadio

Per la scuola media

Provvedimento
assurdo

Ecco il testo completo del
documento presentato dai comitati indipendenti.
«Le associazioni e i comitati chiedono alla giunta provinciale di Alessandria delucidazioni sui progetti di discariche
a Sezzadio e dintorni avanzati
dalle ditte Riccoboni e Cociv
per le cave del Terzo Valico e
per lo smaltimento di “rifiuti
speciali non pericolosi”.
Il progetto della ditta Riccoboni prevede la realizzazione
di un sito destinato ad ospitare
tali materiali sopra un’area di
ricarica della falda acquifera di
Predosa che alimenta un’ampia zona della Provincia (in fase di crisi idrica anche il comune di Acqui Terme) e potrebbe
servire un’utenza di duecentomila persone. Acqua di qualità
che la stessa Regione Piemonte ha definito “riserva strategica”.
Nella stessa zona sono previste altre cave di stoccaggio
dello smarino derivate dall’opera di escavazione per il
progetto del Terzo Valico.
Tutto questo sta avvenendo
nel silenzio e con il tacito assenso delle autorità provinciali che finora hanno dato parere
favorevole ai progetti nelle
conferenze di servizio della
Provincia.
1) Il direttore Ing. Salvatore
Di Giorgio dell’assessorato all’ambiente della Regione Piemonte il 7/11/2012, nella sua
valutazione d’impatto ambientale ha espresso parere negativo all’insediamento delle discariche nella zona di Sezzadio perché si potrebbero verificare contaminazioni delle falde acquifere a causa dell’elevata permeabilità dei terreni,
quindi non pienamente idonei
allo scopo. Considerata l’importanza di questo documento: qual è la posizione della
Provincia Alessandria?
2) Per quale motivo in sede
di valutazione non è stata con-

siderata come fattore di primaria importanza la presenza nel
sottosuolo di una falda acquifera catalogata dalla Regione
come RISE?
3) Come mai durante le conferenze dei servizi non è stato
valutato che nell’analisi di rischio presentato dalla Riccoboni sono stati contemplati come contaminanti sostanzialmente solo i metalli, mentre la
richieste di autorizzazione prevede lo stoccaggio di terreni
provenienti da bonifiche e materiali solidi da siti in bonifica
che presentano spesso una
moltitudine di contaminanti difficili da determinare e quantificare dei quali non si conoscono neppure gli effetti sull’ambiente?
4) Qualora la conferenza dei
servizi desse parere favorevole alla realizzazione delle discariche sareste disponibili ad
impugnare questa decisione di
fronte al tribunale amministrativo? E nel caso altri lo facessero quale sarebbe la posizione della Giunta Provinciale?
5) Il Contratto di Fiume Bormida ha come obiettivo il miglioramento ambientale e paesaggistico del bacino del fiume. Come si concilia questo
obiettivo con la presenza di
quattro progetti di discarica a
pochi chilometri di distanza.
Nella stessa zona, oltre ai
1.700.000 mc di Cascina Borio
(Riccoboni), sono previste altre cave di stoccaggio dello
smarino derivante dalle escavazioni per il Terzo Valico-(COCIV); 30.000 mc a Badia 2;
660.000 mc ancora a Cascina
Borio; 225.000 mc di NovigliaCastelnuovo.
6) Perché la città di Acqui
Terme e i Comuni interessati
all’utilizzo della falda non sono
stati inizialmente convocati
nelle Conferenze dei Servizi?
7) In base alla mozione votata unanimemente in Consiglio Comunale, il Comune di

MESSAGGI POLITICI ED ELETTORALI
PER LE ELEZIONI DEL 24-25 FEBBRAIO 2013

L’ANCORA soc. coop. a r.l., in ottemperanza al regolamento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, informa che intende
diffondere messaggi politici ed elettorali a pagamento tramite l’agenzia pubblicitaria PUBLISPES srl sul settimanale cartaceo L’Ancora
e sul sito web (www.lancora.eu) secondo le seguenti modalità:
• la pubblicazione degli avvisi è compresa nei 45 giorni precedenti
le elezioni;
• tutti gli aventi diritto avranno garantita la parità di accesso agli
spazi di propaganda elettorale;
• è stato predisposto un codice di autoregolamentazione disponibile
presso la sede de L’ANCORA, piazza Duomo 6, Acqui Terme, tel.
0144323767 o presso la sede della PUBLISPES srl, piazza Duomo
7, Acqui Terme, tel. 014455994;
• sono vietate le inserzioni di meri slogan positivi o negativi, di foto
e disegni e/o di inviti al voto non accompagnati da una, sia pur succinta, presentazione politica dei candidati e/o di programmi e/o di
linee ovvero di una critica motivata nei confronti dei competitori;
• tutte le inserzioni e i video messaggi, devono recare la dicitura
“messaggio politico elettorale” ed indicare il soggetto committente;
• la tariffa per l’accesso agli spazi di propaganda elettorale è la seguente:
- Settimanale Cartaceo: € 18,00 + iva a modulo
- Sito Web www.lancora.eu:
- banner home page € 30 + iva al giorno
- banner home page linkabile a: video fornito dal committente +
programma elettorale + presentazione candidati lista + sito web
€ 50 + iva al giorno.
Non sono previsti sconti di quantità né provvigioni di agenzia. Il pagamento dovrà essere effettuato contestualmente all’accettazione
dell’ordine di pubblicazione;
• le prenotazioni, i testi, i file da pubblicare, dovranno pervenire
entro le ore 18 del lunedì.

Acqui Terme ha invitato la Provincia ad un pubblico incontro
proponendo tre date alternative, perché la richiesta non ha
avuto alcuna risposta; come
mai non è stata presa in alcuna considerazione?
8) Sono state verificate le referenze della ditta Riccoboni e
le polemiche relative al caso
Andalusia?
9) Si sono presi in considerazione gli studi effettuati dal
prof. Zorzi e dal geologo Foglino, che indicano la via di deflusso idrico sotterraneo nella
zona in direzione SE-NW e
rendono evidente che anche le
acque di falda profonda sottostante la località Borio vengono convogliate nello stesso bacino da cui attingono i pozzi di
Predosa?
10) Quale sarebbe l’organo
di controllo della discarica?»

Ma gli incontri tenutisi dopo
il 10 gennaio svelano il trucco:
non si può fare più nulla, purtroppo. Perchè? Queste le motivazioni in un comunicato diramato dall’amministrazione
comunale:
«L’Amministrazione Comunale, dopo aver ancora
una volta sentito le Dirigenti dei Circoli didattici e il Consiglio d’Istituto della scuola
Media, ha preso definitivamente la decisione sul dimensionamento delle Scuole primarie cittadine.
Si è voluto dire una parola di chiarezza, stante la decisione oramai conclusiva
della divisione in due plessi
delle scuole primarie acquesi: l’Amministrazione Comunale ha voluto confrontarsi
ancora con tutti gli operatori del settore, e poi ha con-

DALLA PRIMA

Scuola chiusa

L’assessore provinciale all’istruzione da noi sollecitato
ha dato piena disponibilità ad
aprire un tavolo di discussione,
coinvolgendo tutti i soggetti interessati del territorio acquese.
Analoga disponibilità è venuta
dal provveditore agli studi.
È chiaro a tutti che non ci
fosse alcuna fretta: nessuno
ha posto alcuna richiesta ultimativa al sindaco, mentre i
problemi evidenziati dagli insegnanti della scuola media
nel loro documento erano
ben chiari. Eppure, a fronte
di queste prese di posizione, il sindaco di Acqui, con
estrema rapidità ha nuovamente chiuso la porta ad
ogni ragionamento, ribadendo per iscritto la scelta fatta.
Sarebbe bastato prendersi
un poco di tempo, ed invece
si è proceduto senza tentare di capire se ci fossero soluzioni migliori. Di fronte a
ciò, il progetto di eliminare
l’autonomia della scuola media e di suddividerla tra le
due scuole elementari è divenuto esecutivo. Riteniamo
questa scelta e questo modo di operare da parte del
sindaco e dell’assessore all’istruzione molto gravi e del
tutto inspiegabili (nessun altro sindaco in situazioni simili
avrebbe “affondato” la scuola della propria città, ma tentato in ogni modo di salvarla).
Siamo certi che il senso di
responsabilità di dirigenti e
insegnanti delle scuole cittadine sapranno far fronte anche a queste nuove difficoltà e alla complessità di questa divisione e ai successivi
accorpamenti, mantenendo
l’alto livello qualitativo dell’insegnamento espresso in
questi anni, perciò riteniamo
che le famiglie acquesi possano serenamente procedere alle iscrizioni in città dei
loro ragazzi. Sollecitiamo fin
d’ora l’amministrazione comunale a venire incontro a
tutte le richieste di migliorare la funzionalità di edifici e
strutture in cui operano la

scuola elementare e media
in città.
Resta in ogni caso aperto
anche l’altro problema, relativo
alla collocazione della struttura abitativa. Che fine farà il
nuovo edificio per la scuola
media che era stato progettato
e appaltato in vista di una organizzazione definitiva di quello che era una scuola unica ed
ora è ridotta a sezione di due
diversi istituti? Quali sono le intenzioni della Giunta? A che
punto è la vicenda della richiesta di finanziamento? Nello
scorso consiglio comunale la
Giunta aveva promesso l’avvio
dei lavori per i prossimi mesi e
la loro prevedibile conclusione
per il 2015: si tratta ancora di
promesse credibili? Fino a
quando il Comune dovrà continuare a pagare ogni anno centinaia di migliaia di euro di affitto e di manutenzione in edifici non suoi senza prospettare
una soluzione stabile e funzionale ad uno dei principali servizi pubblici, quale è la scuola?
Nell’ultimo consiglio comunale sia il sindaco che il presidente del consiglio avevano
preso l’impegno a far funzionare le commissioni consiliari:
ed invece - nonostante l’importanza della questione scuola - si è proceduto senza nessuna consultazione, neppure
informale.
Lo stesso metodo continua
nel caso delle Terme: in data 6
dicembre 2012 come consiglieri comunali abbiamo presentato un’interrogazione in
merito al futuro delle Terme e
alle (vere o presunte) trattative
in corso. Questa interrogazione non è stata messa all’odg
del consiglio comunale del 17
dicembre (adducendo un equivoco nella interpretazione del
regolamento). In ogni caso,
essendo ormai trascorso ampiamente il termine di 30 giorni non è pervenuta neppure alcuna risposta scritta, come
prevede la normativa. Evidentemente il sindaco interpreta la
nostra presenza di consiglieri
a senso unico: solo quando gli
serve».

fermato la sua decisione di
indicare un primo plesso con:
Scuola Materna 1º Circolo,
Scuola Elementare 1º Circolo e Scuola Media sede; l’altro plesso, Scuola Materna
2º Circolo, Scuola Elementare 2º Circolo e Scuola Media caserma, decisione già
ratificata dalla Giunta Rgionale del 28/12/2012.
La scorsa settimana sono
iniziate le riunioni, veramente
collaborative tra i due circoli didattici elementari, presenti le
dirigenti Prof.sse Caretto e Miraglia, la Scuola Media, con i
Prof. Cresta e Alemanni, l’Amministrazione Comunale con il
Sindaco Bertero, l’Assessore
alla Pubblica Istruzione Salamano e il Presidente del Consiglio Ghiazza, che si sono avvalsi della collaborazione del
Prof. Verri per poter mantenere il corso di orientamento musicale con gli otto strumenti
esistenti.
Al termine di una lunga e costruttiva discussione, le parti si
sono messe subito al lavoro,
per consentire agli alunni una
serena decisione sulla preiscrizione che dovrà avvenire
tra il 21 gennaio e il 28 febbraio.
Il Preside Prof. Cresta ha
elogiato l’Amministrazione Comunale per la grande disponibilità e per la volontà di ascolto delle varie posizioni, cosa
raramente trovata nel corso
della sua carriera.
Con il buon senso e la volontà di salvaguardare i ragazzi, si è dimostrato che si riescono a trovare soluzioni che
vanno a vantaggio della popolazione».
E per il nuovo edificio che
avrebbe dovuto ospitare la
scuola media ormai soppressa?
Un altro comunicato dell’amministrazione acquese recita
così: «È intenzione dell’amministrazione comunale procedere alla realizzazione della
nuova scuola media.
In questi giorni infatti, gli amministratori e gli uffici preposti
stanno lavorando per arrivare
alla conclusione dell’iter relativo alla realizzazione della nuova sede.
Gli incontri con la compagine che si è aggiudicata il bando, hanno avuto come oggetto
il trasferimento di alcuni rischi
economici in capo alla medesima, così come richiesto dalla
Corte dei Conti.
La rapida definizione di tali
problematiche permetterà di
dare inizio al cantiere il più presto possibile.
Tale urgenza diventa sempre più pressante tenuto conto
del canone versato ogni anno
dal Comune alla proprietà della sede centrale della Scuola
Media “G. Bella” di Via Marenco, oltre al rischio di un prossimo ulteriore onere derivante
dal contenzioso con il Fondo
Immobiliare Pubblico, proprietario della succursale ubicata
nella Caserma C. Battisti.
Soldi che sicuramente coprirebbero la rata annuale del
leasing immobiliare che consentirebbe la realizzazione
della nuova sede della scuola».
Una non felice pagina di storia amministrativa acquese.

“WE LOVE THE WORLD”

I NOSTRI PROSSIMI VIAGGI DI GRUPPO CON ACCOMPAGNATORE
03/02

CARNEVALE DI VENEZIA

10 e 17/02

31/03-01/04 COSTA AZZURRA
e GOLE DEL VERDON

CARNEVALE DI VIAREGGIO
31/03-01/04 VENEZIA e ISOLE DELLA LAGUNA

16/02

CARNEVALE DI NIZZA - Francia

24/02

FESTA DEI LIMONI a MENTONE

25/04-01/05 MAGNIFICA SPAGNA

03/03

CARNEVALE DI NIZZA - Francia

25-28/04 MARCHE ENOGASTRONOMICHE

17/03

Mostra di BOTTICELLI e MATISSE
a VERONA

27/04-01/05 AMSTERDAM
I tulipani e la Festa della Regina

28/03-01/04 PASQUA IN PUGLIA
30/03-01/04 PASQUA IN UMBRIA

28/04-01/05 LAGHI DI PLITVICE - ZAGABRIA
LUBIANA E GROTTE DI POSTUMIA

L’apparente disponibilità del
nostro primo cittadino a riconsiderare l’ipotesi di dimensionamento è stata soltanto una
beffa nei confronti di chi ha veramente a cuore le sorti della
scuola e ha per un momento
sperato che la razionalità trionfasse. Ora si dice che la buona
volontà dei docenti dovrà cercare di minimizzare i disagi per
l’utenza; i docenti e il personale tutto della scuola in generale è abituato a far fronte con la
disponibilità, spesso a costo
zero, alle criticità in cui versa
la realtà scolastica italiana, ma
purtroppo la sola buona volontà, per quanto importante e per
quanto fortemente sostenuta,
a volte non basta a evitare tagli e modifiche che la legislazione impone. Spiace che chi
doveva tutelare le scuole del
territorio non abbia saputo o
voluto ascoltarci, non riuscendo quindi a cogliere i problemi
e i disagi, più volte e in vario
modo evidenziati, che inevitabilmente graveranno non solo
sul personale della scuola, ma
soprattutto sull’utenza.
Non deporremo le armi solo
per una sconfitta, siamo abituati a combattere, cioè lavoreremo sempre con l’entusiasmo e la passione che ci ha
fatto scegliere la professione di
insegnante: lo faremo per i nostri ragazzi. Ma questa volta la
misura è colma e non potremo
mai “digerire”e condividere un
provvedimento assurdo, dettato da chissà quale logica di interessi».

DALLA PRIMA

Danilo Rapetti
in lista

Il suo nome ben si intona
con il forte rinnovamento annunciato da Silvio Berlusconi
all’interno delle liste Pdl, dove
dovrebbero trovare posto numerosi elementi intorno ai 40
anni. Rapetti è molto considerato e apprezzato in seno al
partito, in particolare nella corrente facente capo all’ex ministro dei Beni Culturali Sandro
Bondi.
Dal Pdl al PD, dove fra i volti emersi dalle “Parlamentarie”
tenutesi in provincia c’è anche
quello di Federico Fornaro, 48
anni, residente a Cartosio e dirigente d’azienda. Fornaro è
dal 2009 capogruppo del PD al
Consiglio Provinciale, carica a
cui assomma quella di sindaco
di Castelletto d’Orba (dal
2004). Saggista, svolge attività giornalistica collaborando
con “Le Ragioni del Socialismo” e “Mondoperaio”.
Sempre nelle fila del PD, va
verso la conferma Massimo
Fiorio, 45 anni, laureato in Filosofia già sindaco, dal 1999 e
per due mandati, a Calamandrana e nell’ultima legislatura
molto attivo in Parlamento nell’ambito della Commissione
Agricoltura, di cui ha ricoperto
il ruolo di segretario. A livello
locale ha mantenuto la presidenza della Comunità Collinare “Vigne e Vini - Alto Monferrato Astigiano” che comprende
dieci Comuni del sud-astigiano, fra cui Nizza Monferrato.

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

I NOSTRI VIAGGI IN ESCLUSIVA CON ACCOMPAGNATORE

GIORDANIA

Il museo più antico del mondo

U.S.A.: ISOLE HAWAII

17 - 24 MARZO

1 - 14 MAGGIO

LA SARDEGNA
NASCOSTA

CROCIERA IN MEDITERRANEO

31 MARZO - 7 APRILE

AL CONFINE CON IL MONDO

Savona - Napoli - Malta - Cefalonia
Corfù - Dubrovnik - Trieste
26 MAGGIO - 1 GIUGNO
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ACQUI TERME

“Torniamo all’antico
sarà senz’altro progresso”

“Ritratto di San Guido”- fonofigura, cm 158 x 85 eseguito al
chiostro della Cattedrale il 26 settembre 2008

“Torniamo all’antico, sarà
senz’altro un progresso!”
Ricordare questo pensiero
di Giuseppe Verdi nell’anno in
cui l’Italia e il mondo festeggiano il bicentenario dalla nascita, per molti può sembrare
ancora paradossale. E forse
sorprende non meno la sua
lettera del 26 novembre 1883
a Giulio Ricordi:
“Vi sono quelli che hanno
buona vista: amano i colori
franchi, decisi e sinceri. Altri
con un po’ di cataratta amano
i colori sbiaditi e sporchi: sono
alla moda. Io non disapprovo,
ma la vorrei accompagnata
sempre da un po’ di criterio e
buon senso! Nè passato, nè
avvenire! Torniamo all’antico,
ma l’antico che é base, fondamento, solidità; Quell’antico
che é stato messo da parte
dalle esuberanze moderne. Ed
a cui si dovrà ritornare presto
o tardi infallibilmente.
Lasciamo che il torrente
straripi. Gli argini si faranno
dopo”.

Viene a fuoco un Verdi stoico e speranzoso, quasi ottimista… come poteva immaginare quello che sarebbe successo nel ventesimo secolo non
solo nella cultura, ma anche
nella vita dei popoli…
Oggi siamo sullo stesso bivio culturale, esistenziale e in
qualche modo e di conseguenza anche sociale. Le
grandi città, le loro istituzioni
insieme alle le loro risorse economiche, sempre più globali
vivono in un equilibrio sempre
più precario ed imprevedibile.
Le piccole città hanno ancora la possibilità di non aderire
al nuovo corso ad esempio come quello che propone il nuovo presidente della Biennale di
Architettura, Rem Koolhaas,
notissimo per aver costruito
moltissimo nel mondo applicando la sua famosa impostazione operativa e filosofica:
“Fuck the contest!” (inutile tradurre!).
Torniamo invece a cercare
l’identità propria, il contesto irripetibile e non dovrebbero essere solo parole, intenzioni.
Potrebbe essere la nascita,
piano o veloce, chi sa, di un
mondo grande all’antica, gran-

de perchè diffuso.
Alla fine un mio modesto
contributo scritto quattro anni
fa, frammenti imperfetti per
una piccola città, Acqui, e il
suo patrono, San Guido:
“ Ma tu sai che
È sempre uno che si responsabilizza
Più degli altri
In parola, in scrittura, in colore, in suono
E nel suo tempo
E nel modo che ha a disposizione
Per riprodurre
Improvvisamente
Il vero.
…
Da mille anni
Noi non abbiamo più l’ordinatore
Noi qui liberi
Noi educati nella diversità
dei discorsi…
…
Cantiamo oggi insieme
Le notte del nono e decimo
secoloPur non avendo più le voci
all’unisono
Perché poco convinti,

te

Suoniamo oggi insieme
Sopra le note arcane remo-

Nel ventunesimo
E sentimentale
Se rimasto..
Maestro Misheff

DALLA PRIMA

Giornata della Memoria

Ora però raccontiamo di un altro bel
contributo.
Tra gli organizzatori della Giornata della Memoria 2013 (un’altra forma di volontariato, che coinvolge in primis tante associazioni: ACI, MEIC Azione Cattolica
Diocesana, Associazione per la Pace e la
Nonviolenza, Circolo Culturale “Armando
Galliano”, Commissione Diocesana per
l’Ecumenismo e il dialogo tra le religioni,
docenti delle Superiori, ANPI e TILT di Acqui) serpeggiava - sino a qualche giorno
fa - un qualche malessere visto che, mancando la collaborazione “in solido” dei partner istituzionali, il magro bilancio imponeva, oltre ai consueti “salti mortali”, la rinuncia ad un appuntamento divenuto tradizionale: quello del concerto di San Francesco con la musica corale.
Ebbene: son stati il Coro “Mozart” e la
Cortale “Città di Acqui Terme” a proporsi,
a titolo del tutto gratuito, per dare continuità all’iniziativa. Restituendo al programma quel tassello che, davvero, sarebbe stato un gran dispiacere veder abbandonato (buttato via, oltretutto, nell’an-

no del centenario verdiano).
Dunque sin d’ora, attraverso “L’Ancora”,
le associazioni che collaborano alla Giornata della Memoria voglio far pervenire alla presidenza del sodalizi, ai maestri Aldo
Niccolai e Anna Maria Gheltrito, e ai cantori il loro più vivo ringraziamento per questa graditissima collaborazione.
Il programma completo
Giornata della Memoria 2013
Venerdì 18 gennaio (Palazzo Robellini,
ore 21): serata Obiettivo Armenia, con la
retrospettiva curata da Erik Negro e dedicata a Artavazd Palesjan.
Venerdì 25 gennaio (Biblioteca Civica,
ore 21) “In parole e musica”, con le letture della Compagnia teatrale “La Soffitta”, e
solisti dell’Accademia di Musica di Alice
Bel Colle, con la direzione del maestro F.
Cotta.
Domenica 27 gennaio la tradizionale visita al Cimitero di Via Salvadori (alle 10)
con un primo momento di preghiera, condotta da un rabbino della Comunità genovese, e la visita guidata dalla prof.ssa Luisa Rapetti.

Un ulteriore momento di preghiera
ebraica e cristiana (e ci sarà anche il Vescovo Micchiardi) si terrà poi presso i portici di Via Saracco, nel vecchio ghetto, alle 12, con la commemorazione civile affidata al prof. Domenico Borgatta.
Al pomeriggio, alle ore 18, presso la
Chiesa di San Francesco, il concerto “In
memoriam”. Con Corale “Città di Acqui
Terme” e “Coro Mozart” (nel prossimo numero il dettaglio dei programmi).
Quindi venerdì 8 febbraio (Biblioteca Civica) proiezione del documentario Paraghaph 175 di Epstein & Friedman sulla
deportazione degli omosessuali (interviene V. Barbini).
E venerdì 15 febbraio (sempre in Biblioteca) la presentazione di “Maus”: la
storia a fumetti dell’Olocausto (presenta T.
Martinelli), e replica per gli studenti acquesi in orario scolastico sabato 16.
Infine, dal primo di marzo, per tre settimane, sempre presso la “Fabbrica dei Libri di Via Maggiorino Ferraris, la mostra
didattica dedicata alla Storia della Comunità ebraica acquese.

Una serata aspettando la Giornata della Memoria

Acqui Terme. Altro che “secolo breve”.
A pochi mesi dalla morte di
Eric Hosbawm, che coniò il
termine vent’anni fa, legandolo
ad un’opera - Age of extremes.
The short twentieth century
1914-1989, l’uscita nel 1994 presto divenuta di importanza
capitale per gli studi storici, la
Giornata della Memoria mette
l’accento su altre definizioni.
Da un lato ecco il “secolo
degli stermini”. Degli eccidi.
Delle piccole e grandi “pulizie”.
Quelle dei Khmer rossi in
Cambogia. Dei Curdi sterminati da Saddam. Poi ecco il
Ruanda, la Bosnia e il Kosovo.
La guerra del Biafra e milioni di
Nigeriani soppressi. Lo sterminio dei Bengalesi in Pakistan.
Ovviamente la deportazione
degli Ebrei nei campi e la “soluzione finale”. La feroce repressione nei confronti della
dissidenza sovietica e i gulag.
Anche le responsabilità italiane nell’ambito della persecuzione (nel “ventennio”: prima la
Libia, poi la Jugoslavia: un riscontro bibliografico può utilmente rimandare ad Alessandra Kersevan e al suo Lager
italiani. Pulizia etnica e campi
di concentramento fascisti per
civili jugoslavi 1941-1943, Nutrimenti, 2008).
***
Il Novecento è anche il “se-

colo dei silenzi”. Delle complicità e dell’oblio. Delle “non
azioni”. Ecco, allora, che sembra giusto rifarsi ad un corposo
saggio di una ricercatrice di
origine irlandese, Samantha
Power, che proprio dieci anni
fa con il suo Voci dall’inferno
(citiamo direttamente l’edizione italiana pubblicata da Baldini & Castoldi) vinse il Premio
Pulitzer 2003 raccontando non
solo le responsabilità dei protagonisti negativi, ma di chi intorpidito - assiste.
L’opera amplia e approfondisce, dunque, l’indagine di
Raul Hilberg Carnefici, vittime
spettatori (uscita da noi con
Mondadori nel 1994).
E, ricorda anche le ragioni
della real politik, che si impongono anche quando le macerie della distruzione (fisica e
metaforica) sono ancora fumanti. Il che succede il 9 dicembre 1948: quando la Convenzione sul genocidio ONU
(ecco le norme che tutelano i
gruppi nazionali, etnici e razziali, e prospettano forme di intervento umanitario oltre i confini nazionali) non venne ratificata dagli USA (che l’approvarono finalmente solo nel 1967,
mettendo da parte il timore di
perdere la propria sovranità).
***
Anche il primo grande genocidio, quello armeno, non solo

Le settimane del libro della Memoria

Acqui Terme. Quest’anno
l’Associazione “Memoria Viva”
di Canelli desidera affiancare
alla Celebrazione della Giornata della Memoria e del Giorno del Ricordo una nuova proposta. Che ha titolo “Le Settimane del Libro della Memoria”. E che comprende il periodo tra 20 gennaio e 10 febbraio.
Di che cosa si tratta
L’iniziativa coinvolgerà le Librerie di Acqui Terme, Canelli
e Nizza Monferrato che dedicheranno una specifica vetrina
a libri e pubblicazioni che trattano della Memoria della Shoah, della Deportazione, dell’Interna mento (Giornata della
Memoria) e delle vittime dei
massacri delle foibe e del-
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l’esodo giuliano-dalmata (Giorno del Ricordo).
“Occorre leggere per capire
e per approfondire. Troppo
spesso snobbiamo questi temi
perché pensiamo di saperne
già troppo, quando invece non
riusciamo a capire quanto quel
passato è ancora capace di
parlarci. Le ferite sono ancora
vive negli ormai pochi protagonisti, ma anche nelle generazioni che seguono”: così è
spiegato da “Memoria Viva” il
progetto, che vuole rendere
immediatamente disponibili, a
chi è interessato, accanto ai
testi più famosi, anche le pubblicazioni che narrano le vicende e le testimonianze delle
nostre zone (Monferrato, Langa), favorendo la conoscenza

al pubblico di quanto è stato
edito in questi anni.
Sarà il logo ideato da Paola
Malerba ad indicare chiaramente le librerie aderenti e a
proporre l’idea di “volare alto”
su questi temi, con una “visione larga”, “panoramica” per
non fermarsi alla superficie
delle cose, né alle prime apparenze (spesso ingannevoli).
Al tempo l’immagine stesso
sottolinea il forte legame al nostro territorio che ha vissuto
quelle vicende storiche in prima linea, con testimoni che sono ancora presenti tra noi.
“Le Settimane del Libro della Memoria” - 1ª Edizione son
promosse da Memoria Viva in
collaborazione con Impressioni Grafiche ed Equazione.

è stato, per lungo tempo, dimenticato e oscurato, dalla
Storia. Ma neppure è stato visto nel suo realizzarsi.
Anzi: a ben considerare le
situazioni, è proprio la mancata considerazione iniziale a
dettare le conseguenze della
rimozione: in tanti sono coloro
che, inascoltati, presso l’ambasciata americana di Istanbul, cercarono inutilmente di
scuotere
l’amministrazione
americana a proposito delle
atrocità commesse dai Turchi.
Iniziate a fine Ottocento, esse
tra 1915 e 1916 determinarono un numero di morti compreso tra uno e mezzo e due
milioni…
Certo può essere negazione. Ma può anche essere inconsapevolezza.
Superficialità. “Cecità” (è lì
che ci vuol portare anche uno
degli ultimi romanzi di Josè
Saramago?).
E, allora, diventa inquietante
anche un film come In time di
Andrew Niccol (che ha scritto
anche Gattaca), in cui il tempo
vita a disposizione - e il tempo
diventa “valuta”, ricchezza, tesoro: si può implementare, ma
anche essere donato, o rubato…- viene visualizzato, in un
futuro non troppo lontano, in
un timer che è sistemato sull’avambraccio di una umanità
stressata e “prigioniera”. Anche qui un ghetto. E una città
degli eletti. Come in Metropolis
di F. Lang. Con le cifre che ricordano “i numeri” del tatuaggio di chi ha fatto esperienza
dei campi di sterminio…
Obiettivo Armenia, obiettivo
Memoria: come raccontare
Di una storia segnata da incessanti lotte, di una regione di
montagne e di fiumi narra il regista armeno, classe 1938, Artavazd Pelesjan. Un Paese, il
suo, che ha sempre rischiato
di essere schiacciato dalle potenze egemoni dell’area (prima l’Impero Persiano, poi
quelli Russo e Turco Ottomano). E proprio tale posizione fa
maturare nel popolo “un tenace sentimento di orgoglio nella
preservazione delle proprie
tradizioni (prima fra tutte il Cristianesimo)”.
La Giornata della Memoria
2013 nella nostra città comin-

cia nel segno del Cinema.
A Palazzo Robellini, venerdì
18 gennaio, alle ore 21, il giovane critico Erik Negro curerà
una retrospettiva dedicata a
Artavazd Pelesjan, che culminerà con la visione del cortometraggio Noi (1969), un poema di immagini e musica dedicato all’Armenia e al suo popolo, premiato nel 1970 al Kurzfilmtage Festival d’Oberhausen.
E, al di là della risposta - nel
segno dell’affermazione dell’identità, singolare e collettiva
- con cui la Cultura risponde
alla violenza che vuole annullare la persona e l’intero popolo, gli appuntamenti acquesi
aprono un secondo interessante e attuale percorso.
Quello relativo alla comunicazione dei contenuti (un tema
che il dibattito intorno al Memoriale italiano del Blocco 21
di Auschwitz ha recentemente
alimentato: rimandiamo in proposito agli utilissimi contributi
di Sandro Scarrocchia e Gregorio Carboni Maestri inseriti
nella recente e corposa silloge
Memoria identità luogo, curata
da Davide Borsa, Maggioli Editore, 2012).
Un itinerario plurale
Di qui l’attenzione della Giornata della Memoria alla scuola, agli allievi dei vari ordini.
Alle “forme per coinvolgere”.
Ecco quest’anno concorrere
alla Memoria la recitazione, la
musica (anche con il Concerto
di San Francesco, nel pomeriggio del 27 gennaio; sarà offerto dalla Corale Acquese e
dal Coro Mozart: è la positiva
novità della settimana), con le
tavole a fumetti di Maus, con le
immagini sul grande schermo
(anche con un secondo appuntamento, ma in biblioteca a
febbraio: ma riguardo all’Armenia val la pena di ricordare
il film La masseria delle allodole dei fratelli Taviani tratto da
romanzo di Antonia Arslan).
Ecco poi gli approfondimenti scientifici (e anche il contributo dei docenti in aula; i libri,
i giornali…), e anche la preghiera interconfessionale.
E di questa pluralità di approccio non si può far altro che
essere contenti.
G.Sa

I VIAGGI DI LAIOLO AGENZIA VIAGGI E TURISMO

Organizzazione tour gruppi e individuali - Soggiorni mare - Biglietteria - Noleggio bus G.T.
VIAGGI DI UN GIORNO - MOSTRE
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 25 febbraio al 4 marzo

Domenica 3 febbraio VIAREGGIO

Soggiorno mare a Marsa Alam
bus da Acqui + volo speciale
Dall’8 all’11 marzo

BUS + NAVE

CORSICA: AIACCIO,
S. BONIFACIO, BASTIA
Dal 24 aprile al 1º maggio

ISTANBUL
e tour della CAPPADOCIA

CARNEVALE CON NOI

AEREO + BUS

Domenica 10 febbraio IVREA

ACQUI TERME
Via Garibaldi 74
Tel. 0144356130
0144356456
iviaggidilaiolo@virgilio.it
NIZZA M.TO
LA VIA MAESTRA
Via Pistone 77 - Tel. 0141727523

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

PELLEGRINAGGI
Dal 10 al 12 febbraio LOURDES anniversario dell’apparizione
Dal 28 febbraio al 3 marzo Pellegrinaggio a MEDJUGORIE
BUS
Dal 15 al 17 marzo Pellegrinaggio LUOGHI DI PADRE PIO
BUS

PASQUA CON NOI
Dal 29 marzo al 1º aprile

NAPOLI, COSTIERA AMALFITANA,
POMPEI, VESUVIO, CASERTA
Dal 28 marzo al 1º aprile

BERLINO - DRESDA - POTSDAM

Consultate
tutti i nostri programmi su:

www.iviaggidilaiolo.com

VIAGGI DI PRIMAVERA
BUS Dal 22 al 28 aprile
TOUR ANDALUSIA

BUS

Dal 25 al 28 aprile

BUS

BUS VIENNA espress

Dal 25 al 28 aprile
BUS
BUS ALTO LAZIO con Monasteri Benedettini
BUS Dal 28 aprile al 1º maggio
BUS
BOLOGNA e RAVENNA
ISTRIA, LAGHI DI PLITVICE, ZAGABRIA
Dal 30 marzo al 1º aprile ISOLA D’ELBA BUS+NAVE Dal 28 aprile al 1º maggio BARCELLONA
Dal 29 marzo al 1º aprile PRAGA express
Dal 31 marzo al 1º aprile
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RINGRAZIAMENTO

RINGRAZIAMENTO

ANNUNCIO

ANNUNCIO

Aldo Pietro LECCO
† 6 gennaio 2013

Enos GABELLI
1929 - † 15 dicembre 2012

Lina OFFIN
ved. Botto
1921 - † 5 gennaio 2013

Erminia VEZZA
ved. Garbarino
di anni 90

“Nessuno muore sulla terra finché
vive nel cuore di chi resta”. I familiari ringraziano commossi per
la partecipazione al loro grande
dolore per la perdita del caro Aldo. Un particolare ringraziamento alle Onoranze Funebri Dolermo per l’umanità e la professionalità dimostrate. Le offerte raccolte in sua memoria saranno
devolute all’Ass. Need You onlus.

La moglie, le figlie, i generi, i nipoti ed i parenti tutti, sentitamente ringraziano quanti nella triste circostanza hanno condiviso il lo-

ro dolore. Un grazie particolare alla dottoressa Barbaro, alle infermiere dell’ADI e al personale medico e infermieristico del Re-

parto di Medicina dell’Ospedale “Mons. Galliano” di Acqui Ter-

me. La santa messa di trigesima sarà celebrata domenica 20
gennaio alle ore 10 nella chiesa di “Santo Spirito”.

ANNIVERSARIO

Giovanna BRONDOLO
in Ripane

Adriano RIPANE

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Edoardo CARCIOSTOLO

Giuseppina MARCHELLI
ved. Rizzolio

“Il vostro ricordo, sempre vivo nei nostri cuori, ci accompagna e
ci aiuta nella vita di ogni giorno”. Nel 10º e nell’8º anniversario
dalla scomparsa, il figlio Flavio, la nuora Giovanna, il nipote Amedeo e parenti tutti li ricordano con immutato affetto nella santa
messa che verrà celebrata sabato 19 gennaio alle ore 16 nella
chiesa parrocchiale di “Santa Giulia” in Monastero Bormida. Si
ringraziano quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

Nel 10º anniversario dalla
scomparsa, i familiari tutti lo ricordano con immutato affetto
nella santa messa che verrà
celebrata sabato 26 gennaio
alle ore 17,30 nella chiesa parrocchiale di San Francesco.
Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare al
ricordo ed alle preghiere.

“L’affetto ed il ricordo sono
sempre vivi nei tuoi cari, oggi,
come sempre”. Nel 1º anniversario dalla scomparsa i figli, le
nuore, i nipoti ed i parenti tutti
la ricordano nella s.messa che
verrà celebrata sabato 26 gennaio alle ore 16 nella parrocchiale di “Santa Giulia” in Monastero B.da. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno
partecipare.

“Non piangete la mia assenza,
sentitemi vicina parlatemi ancora, vi amerò dal cielo come
vi ho amato sulla terra”.
(Sant’Agostino). Sabato 5 gennaio è mancata ai suoi cari. Lo
annunciano i figli ed i parenti
tutti. Un ringraziamento a tutte
le persone che hanno partecipato al loro grande dolore.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Nello BRIATA

Angela BOTTO
Dottoressa

“L’onestà fu il tuo ideale, il lavoro la tua vita, la famiglia il tuo affetto”. Nel 5º anniversario dalla
scomparsa, la moglie Elena, i figli Pietro, Gianna e Vittorio, le
nuore, i nipoti Federico, Francesca e Mattia, ti ricordano nella
s.messa che sarà celebrata sabato 19 gennaio alle ore 17,30
nella parrocchiale di S.Francesco.
Si ringraziano quanti vorranno
unirsi alla preghiera.

“La tua presenza cammina silenziosa ogni giorno accanto a noi”.
Nel terzo anniversario della tua
scomparsa mamma, papà e la
tua Serena, ti ricordano con infinito
amore e rimpianto. La s.messa sarà celebrata domenica 20 gennaio alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di San Francesco. Ringraziamo anticipatamente tutti coloro che vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Domenico CARATTI

Pietro PERFORATO
† 27 gennaio 2012

“Il tempo non cancella la memoria e l’immagine delle persone che nella vita hanno saputo donare bontà e serenità”.
Nel 2º anniversario dalla
scomparsa la famiglia ed i parenti tutti lo ricordano nella
santa messa che verrà celebrata domenica 27 gennaio alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di “Santa Caterina” in
Cassine. Si ringraziano quanti
vorranno partecipare.

“Non esistono parole per descrivere il vuoto che hai lasciato. Sei sempre nei nostri cuori”. Nel primo anniversario dalla scomparsa, in suffragio, sarà celebrata una s.messa domenica 27 gennaio alle ore 17
nella chiesa parrocchiale di
San Francesco. Si ringraziano
quanti vorranno unirsi nel ricordo e nelle preghiere.
I tuoi cari

Domenica 6 gennaio ci ha lasciato la cara Erminia. I figli Rosanna con Pierluigi, Giuliano con Giuliana, i nipoti Daniele con Veronica e Tommaso, Luca con Manuela e Nicola, le sorelle Tilde
e Rosita con Rino, nipoti e parenti tutti, ricordano con affetto i
suoi insegnamenti e i suoi grandi valori. Moltissime persone si
sono strette intorno ai suoi cari, che ringraziano di cuore. La santa messa di trigesima sarà celebrata domenica 10 febbraio alle
ore 11,30 nella chiesa parrocchiale di Loazzolo.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Silvano PANARO

Nella SERVETTI
ved. Dogliotti

“L’affetto ed il ricordo sono sempre vivi nei tuoi cari, oggi, come
sempre”. Nel 5º anniversario
dalla scomparsa la moglie, i figli, la nuora, i nipoti Luca e Giulio ed i parenti tutti lo ricordano
con immutato affetto nella
s.messa che verrà celebrata
domenica 20 gennaio alle ore
10 nella parrocchiale di Castelletto d’Erro. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

“Il tempo passa ma non cancella il grande vuoto che hai lasciato nei nostri cuori”. Nel 12º anniversario dalla sua scomparsa i familiari tutti la ricordano con immutato affetto nella s.messa che
verrà celebrata domenica 20 gennaio alle ore 17,30 nella chiesa
parrocchiale di San Francesco.
Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

RICORDO

Giuseppina GELSOMINO
in Bezzato

Gianrico BEZZATO

I familiari tutti li ricordano con immutato affetto e rimpianto nella
santa messa che verrà celebrata domenica 20 gennaio alle ore
11 nella chiesa parrocchiale di San Francesco. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

MURATORE
Onoranze Funebri

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

Giuseppe CAZZOLA
(Beppe)
1931 - † 18/12/2012

Egizia Luigina BARBERO
in Fornaro

Ad un mese dalla scomparsa il
marito Angelo, i figli Giorgio,
Silvana, Gioconda, Franca ed i
parenti tutti la ricordano con affetto nella s.messa che verrà
celebrata domenica 20 gennaio alle ore 10 nella parrocchiale di Roccaverano. Si ringraziano quanti si uniranno al ricordo ed alla preghiera.

Ernesto PERTINO
(Franco)

Ad un mese dalla scomparsa
lo ricordano con immutato affetto e rimpianto la moglie ed i
parenti tutti nella santa messa
di trigesima che verrà celebrata venerdì 25 gennaio alle ore
17,30 nella chiesa parrocchiale di San Francesco. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed
alle preghiere.

Gian Franco APRILE
† 28 dicembre 2012

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Ad un mese dalla scomparsa
la famiglia unitamente ai familiari tutti, lo ricordano con immutato affetto e ringraziano
quanti, con ogni forma, hanno
partecipato al loro dolore. La
santa messa di trigesima verrà celebrata domenica 20 gennaio alle ore 10,30 in cattedrale.

Tomaso MURATORE

Nel 14º anniversario dalla
scomparsa lo ricordano con
immutato affetto e rimpianto la
moglie, i figli, le nuore, la nipote e parenti tutti, nella santa
messa che verrà celebrata domenica 20 gennaio alle ore 11
nella chiesa parrocchiale di
Cristo Redentore. Un sentito
ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed
alle preghiere.

Piero GRECO

“Caro Piero, ogni giorno che
passa è sempre più presente
la tua dolce immagine fra di
noi”. La mamma, il fratello, la
cognata, unitamente ai parenti ed agli amici tutti, lo ricordano nella santa messa in suffragio che verrà celebrata nella
chiesa parrocchiale di Cartosio
domenica 20 gennaio alle ore
10. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

RICORDO

Renato BENZI

ANNIVERSARIO

Andreino CANOBBIO

“Il tempo cancella molte cose
ma non cancellerà il ricordo
che hai lasciato nei nostri cuori”. Nel 4º anniversario dalla
scomparsa la moglie, le figlie,
il genero, i nipoti ed i parenti
tutti lo ricordano nella s.messa
che verrà celebrata lunedì 21
gennaio alle ore 17,30 nella
chiesa parrocchiale di S.Francesco. Si ringraziano quanti
vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Clerio BENZI

“La vostra gioia di vivere e il vostro sorriso vivono sempre nel
nostro cuore”. Nel 4º e nel 3º anniversario dalla scomparsa Stefania e Virginia li ricordano con immutato affetto nella santa messa che verrà celebrata sabato 26 gennaio alle ore 18 in catte-

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

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

€ 26 iva compresa

M armi 3

Roberto DOTTA

“Ciao Robi, da quel triste giorno che te ne sei andato, per
non tornare più, sono passati
quattro lunghi anni, ma la tua
presenza è sempre viva tra di
noi. Ci manchi”. Lunedì 21
gennaio ti ricorderemo nella
santa messa che verrà celebrata alle ore 9 nella cappelletta dell’asilo in Monastero
B.da. Grazie a chi vorrà partecipare.
I tuoi cari

Riconoscenti verso tutti coloro che hanno espresso sentimenti
di cordoglio per la sua scomparsa, i familiari commossi ringraziano. Un particolare pensiero è rivolto: al personale medico e infermieristico del Reparto di Medicina dell’Ospedale di Acqui Terme; al Personale del R.S.A. “Mons. Capra” di Acqui Terme; a Mina, Giuse, Rinaldo, Francesca, Anna e Bruna Ponte. La santa
messa di trigesima sarà celebrata sabato 26 gennaio alle ore 16
nella chiesa parrocchiale di Terzo.

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

-!2-) s 0)%42% s '2!.)4) s %$),):)! s 2%34!52)
Lavorazione arte funeraria, monumenti,
rivestimenti tombe e scrittura lapidi
Strada Alessandria, 90 - Acqui Terme
Tel. 0144 325056 - 339 4097831 - 338 1271596

Tina VERNA
in Ghione

Nel 5º anniversario dalla
scomparsa il marito, i figli unitamente ai parenti tutti, la ricordano con immutato affetto
nella santa messa che verrà
celebrata domenica 27 gennaio alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Cristo Redentore.
Si ringraziano quanti vorranno
partecipare al ricordo ed alle
preghiere.

TRIGESIMA

Renata BENAZZO

“È già trascorso un mese da
quando ci hai lasciati ed il nostro dolore è sempre più grande come il nostro rimpianto”.
La figlia Clari ed il genero Luigi pregheranno per lei nella
santa messa in suffragio che
verrà celebrata sabato 26 gennaio alle ore 17,30 nella chiesa
parrocchiale di San Francesco. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Mario PARODI (Luciano)

Liliana TORRIELLI
in Ottonello

“Purtroppo la vita ti può separare dagli affetti più grandi, ma
nessun tempo potrà attenuare
l’intensità del ricordo”. A nove
anni dalla scomparsa la moglie
ed i familiari tutti lo ricordano
nella s.messa di suffragio che
verrà celebrata mercoledì 23
gennaio alle ore 16,30 nella
chiesa parrocchiale di Cristo
Redentore. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

Nel 25º anniversario della
scomparsa, la figlia, il genero,
la nipote ed i parenti tutti la ricordano con immutato affetto
e rimpianto nella santa messa
che verrà celebrata giovedì 24
gennaio alle ore 16,30 nella
chiesa parrocchiale di Cristo
Redentore. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare al
ricordo ed alle preghiere.

Associazione Need You

Acqui Terme. Ci scrivono
Pinuccia ed Adriano Assandri
dell’associazione Need You
Onlus:
«Carissimi amici, oggi vogliamo parlarvi del nostro progetto
“Upinde” a Bukavu in Congo:
una situazione veramente
drammatica con 319 bambini
allo sbando, in condizioni catastrofiche… a dir poco!
Un progetto estremamente
complicato ma che con molto
entusiasmo potrà dare una luce futura a questi piccoli congolesi.
Il buon cuore delle persone
non ha mai fine ed ecco che
Marina Marauda, insegnante
di canto moderno e cantante
professionista insieme ai suoi
collaboratori ed ai suoi allievi
della Pav (Piccola Accedemia
della Voce) ha voluto dedicare
una serata di musica a questo

Unitre acquese
Acqui Terme. L’Unitre ha riproposto il mondo della lirica
con una opera capolavoro di
Giuseppe Verdi ovvero la conosciuta ed amata “La Traviata”. Il relatore, il dott. Pietro
Ricci, lunedì 14 gennaio, ha ricordato quanto aveva titolato
nel programma dei Corsi, cioè
che melodramma più di così
non si può. C’è l’amore ardente tra Alfredo (un fascinoso Di
Stefano) e la dama pubblica
Violetta (la divina Callas), c’è il
vecchio genitore che entra, per
dirlo in linguaggio calcistico, a
gamba tesa tra i due innamorati, il tutto in una Parigi frivola
e gaudente.
La Traviata, presentata in
forma di selezione, e’ risultata
di facile ascolto e di grande impatto emotivo, così i due preludi (diretti come tutta l’opera
dal maestro C.M.Giulini) in una
preziosa registrazione dal vivo(Teatro alla Scala -1955), le
romanze “amami Alfredo “ “Parigi o cara”, …. e poi … tutta la
bella musica ascoltata. Per limiti di tempo si sono dovuti tagliare molte pagine interes-
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progetto, per garantire un pasto caldo al giorno ai piccoli
sfortunati.
L’evento “Work in Progress”
avrà luogo presso l’Eni Music
Cafè in Via Einaudi 5 ad Acqui
Terme venerdì 18 gennaio alle
ore 20, e sarà possibile degustare pizza e piatti della cucina
locale.
Chi avesse voglia di passare una serata diversa in allergia e solidarietà, è pregato di
prenotare presso il seguente
numero: 349-7156002
La vostra presenza sarà
graditissima perché in questo
mondo bisogna mettere un
pezzo di cuore e dedicare una
serata a favore di questi bambini. Forza e animo ragazzi, vi
divertirete e nel frattempo farete un’opera di bene. Fantastico! Vi aspettiamo!
Ringraziamo i nostri bene-

fattori e sostenitori.
Per chi fosse interessato a
fare una donazione:
1) on line, direttamente sul
sito con carta di credito; 2)
conto corrente postale, C/C
postale 64869910, Need You
Onlus; 3) bonifico bancario, c/c
100000060579 Banca Sanpaolo Imi, filiale di Acqui Terme, Need You Onlus, IBAN
IT96L0306947943100000060
579; 4) devolvendo il 5 per mille alla nostra associazione (c.f.
90017090060). Vi ricordiamo
che le Vostre offerte sono fiscalmente detraibili secondo le
norme vigenti».
Ricordiamo il recapito dell’associazione: Need You
o.n.l.u.s., Reg. Barbato 21 Acqui Terme, tel: 0144 32.88.34
– Fax 0144 32.68.68 e-mail info@needyou.it; sito internet:
www.needyou.it

Settimana nazionale AISM dei lasciti

santi che però si cercherà di
ovviare nel prossimo incontro
del 4 marzo p.v. con la presentazione, nella sua interezza
(due atti), della “Cavalleria Rusticana” di P. Mascagni.
Il programma per la prossima lezione di lunedì 21 gennaio ha subito un cambiamento e si proietterà in sala un film
(dvd).
Le lezioni di mercoledì 23
gennaio saranno tenute dal
prof. Francesco Sommovigo
con “Filosofia: Blaise Pascal
(la conversione; ragione e cuore) e a seguire la prof.ssa Patrizia Cervetti che parlerà “Il
nostro inglese quotidiano”.

Acqui Terme. Dal 21 al 27 gennaio si terrà la Settimana Nazionale dei Lasciti promossa dall’Associazione Italiana Sclerosi
Multipla e dalla sua Fondazione FISM, con il patrocinio e la collaborazione del Consiglio Nazionale del Notariato. Ricordiamo
che la sclerosi multipla è una grave malattia, cronica, invalidante e imprevedibile del sistema nervoso centrale che colpisce prevalentemente i giovani tra i 20 e i 30 anni e le donne, per la quale non è ancora stata trovata una cura risolutiva.
Sostenere con una disposizione testamentaria l’Associazione
Italiana Sclerosi Multipla e la sua Fondazione significa contribuire a garantire i servizi sanitari e sociali alle 63 mila persone
colpite da sclerosi multipla e dare un futuro alla ricerca scientifica.
Tutte le informazioni in materia di lasciti sono a disposizione su
www.aism.it e per tutta la settimana al numero verde dedicato:
800.094464.
Allo stesso numero si potrà richiedere anche la guida dell’AISM “L’importanza di fare testamento: una scelta libera e di
valore”, scritta in collaborazione con i notai che aiuterà le persone interessate ad assumere scelte consapevoli. La Guida potrà
essere richiesta anche accedendo al sito www.aism.it e cercando “Guida Interattiva”.

Offerta

Offerte al Centro d’ascolto

Acqui Terme. In memoria
di Cavallero Maria Domenica,
i colleghi del liceo di Nizza e
i vicini da casa offrono alla
San Vincenzo della parrocchia di San Francesco euro
200.
La San Vincenzo ringrazia
sentitamente.

Acqui Terme. Il Centro d’ascolto onlus ci ha inviato un sentito ringraziamento per le offerte ricevute:
pie persone a mezzo don Franco € 100 ed € 20; dott. Violanti € 200; Carlo Sommariva € 50; cavalieri di San Guido e 50; Associazione Sant’Andrea € 400; Patrizia, Claudia, Lorella, Bruna
€ 160; per una mamma in difficoltà € 200; in memoria di Bruno
Buffa ed Angela Parodi: la famiglia € 350, il cugino Carlo € 200;
cioccolatini dal bar Brasilia di Mara Scarso; dolci dal direttore
Banca Sella.
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DALLA PRIMA

Con il vescovo diocesano

Si è svolto domenica 13 gennaio ad Asti

Una parola di speranza

Sono iniziati
gli incontri zonali

Incontro matrimoniale
per Asti e Alessandria

I giovani, e lo diciamo con
particolare affetto e preoccupazione, pagano oggi il prezzo
più alto: cioè la difficoltà a immaginare e costruire un loro
futuro, con un lavoro, una casa, una famiglia. Anche per
questo forse troppe volte vivono la scuola, oggi in forte sofferenza sia quella statale che
in particolare quella paritaria,
come inevitabile parcheggio;
per loro è ancor più forte il rischio di lasciarsi andare, di rinunciare alla sfida della vita.
Abbiamo ben presenti le difficoltà e le fatiche degli anziani, toccati da povertà economiche e, spesso, dalla solitudine
che sconfina nella marginalità
sociale. Forte preoccupazione
solleva poi il futuro della sanità, sia del servizio pubblico sia
dei presidi di ispirazione cristiana, in gravissima difficoltà.
Quello che sperimentiamo
nelle relazioni e incontri che
abbiamo con tante persone è
la carenza di gioia, di «pace
del cuore» e di comunione fraterna nei rapporti personali,
l’assenza dell’abbandono fiducioso, provvidente, propositivo, nel Buon Dio.
Crediamo che ci sia un bisogno forte e urgente: riannodare tutti i fili del dialogo tra le generazioni, nelle relazioni educative, tra le istituzioni e le famiglie; e con i giovani, con i
nostri anziani, con chi è ammalato, con i fratelli immigrati.
Dobbiamo poter condividere
i valori irrinunciabili: la difesa e
promozione della vita, la famiglia, la dignità e centralità della persona umana, la cultura,
la libertà religiosa e il dialogo
interculturale, la salute, la pace, la legalità, la solidarietà, la
giustizia sociale, la gratuità.
Ci permettiamo, con viva
fraternità e con la paternità che
ci dà l’annunciare la Parola di
Dio, di coinvolgervi, in questo
momento storico, in tre impegni, perché la nostra vita comune non debba essere solo
un «grido di dolore» ma un
canto di speranza, e una sollecitazione al «risveglio».
* Cerchiamo di contribuire
insieme, anche nel confronto
aperto e leale, alle scelte importanti che siamo chiamati a
compiere per il bene del nostro
Paese;
* Esaminiamo con accuratezza, alla luce dei valori cri-

stiani e civili, le diverse proposte socio-politiche che ci vengono fatte e le persone proposte ad attuarle;
* Assumiamoci con responsabilità il dovere di dare il nostro contributo. Tenendo presente anche la necessità di
scelte personali e collettive
coerenti con uno stile più sobrio e solidale di vita.
Abbiamo la grande speranza che Gesù, il Signore “nato
per noi”, nostro straordinario
compagno di cammino crocifisso e Risorto, non solo è presente ma è per noi Vita, verità,
Via che illumina il nostro pensare, vivifica la nostra fondata
possibilità di sperare e ci aiuta
nella rinnovata capacità di
amare. Affrontiamo con fiducia
il futuro che ci attende: sappiamo che Dio cammina con noi,
e che le prove cui siamo chiamati non sono superiori alle
nostre forze.
In fraterna cordiale vicinanza e con efficace assidua preghiera
I Vescovi del Piemonte:
Mons. Cesare Nosiglia, arcivescovo metropolita regionale di Torino; diocesi suffraganee della provincia ecclesiastica di Torino: Acqui,
con mons. Pier Giorgio Micchiardi, vescovo; Alba, con
mons. Giacomo Lanzetti, vescovo; Aosta, con mons.
Franco Lovignana, vescovo;
Asti, con mons. Francesco
Guido Ravinale, vescovo;
Cuneo, con mons. Giuseppe
Cavallotto, vescovo; Fossano, con mons. Giuseppe Cavallotto, vescovo; Ivrea, con
mons. Edoardo Aldo Cerrato, vescovo; Mondovì, con
mons. Luciano Pacomio, vescovo; Pinerolo, con mons.
Piergiorgio Debernardi, vescovo; Saluzzo, con mons.
Giuseppe Guerrini, vescovo;
Susa, con mons. Alfonso Badini Confalonieri, vescovo.
Provincia ecclesiastica di
Vercelli, con mons. Enrico
Masseroni, arcivescovo e vicepresidente della Regione
piemontese; diocesi suffraganee: Alessandria, con
mons. Guido Gallese, vescovo; Biella, con mons. Gabriele Mana, vescovo; Casale Monferrato, con mons. Alceste Catella, vescovo; Novara, con mons. Franco Giulio Brambilla vescovo.

Sono iniziati gli incontri zonali del Vescovo con i sacerdoti e tutti i laici, in particolare
i più diretti collaboratori dei sacerdoti nelle parrocchie: membri dei vari consigli, catechisti,
membri di gruppi, associazioni, movimenti e collaboratori
vari. Sono alcune le finalità
esplicite di detti incontri. Anzitutto per compiere una revisione circa l’applicazione delle linee del Concilio Ecumenico
Vaticano II a 50 anni dalla sua
celebrazione. Tale attenzione
è rivolta soprattutto alle nostre
comunità parrocchiali ed allo
stile di vita cristiana che vivono. Poi per rilanciare in diocesi un atteggiamento pastorale
di fondo in cui l’essere missionari verso gli altri diventi un impegno specifico e necessario
di ogni attività pastorale.
Il primo incontro per la Zona
Acquese si è tenuto martedì
15 gennaio alla Parrocchia di
Cristo Redentore. Dopo l’incontro di mercoledì 16 gennaio a Cassine per la Zona Ales-

Domenica 20 gennaio

Convegno giovani AC
su pace e legalità

Domenica 20 gennaio si
svolgerà l’ormai tradizionale
Convegno organizzato dal settore giovani dell’Azione Cattolica diocesana, dedicato alla
Pace, giunto quest’anno alla
36ª edizione.
L’appuntamento è presso il
salone della ex-Kaimano, in
via M. Ferraris.
Il tema del convegno di
quest’anno è “Coraggio Liberiamoci”. L’inizio è previsto
alle ore 9 con un momento
di colazione offerta dal settore giovani in collaborazione alla Bottega del commercio equo-solidale. Dopo un
momento di preghiera, si avvierà la prima parte di riflessione e attività dedicata al
tema del coraggio.
L’incontro prosegue con la
Messa alle ore 11, presso la
parrocchia di San Francesco
Nel pomeriggio, a partire
dalle 15 si apre la seconda
fase del convegno, dedicata
in particolare alla educazione alla legalità, che prevede
l’incontro con Pino Masciari.
Imprenditore edile calabrese, è stato inserito dal 1997,
assieme alla moglie e ai due
figli, in un programma speciale di protezione per aver
denunciato la ’ndrangheta la criminalità organizzata calabrese - e le sue collusioni
politiche. Sarà una testimonianza forte e sincera sicu-

ramente da non perdere. Introdotti da Marco Chiapella
per i giovani di AC, sono previsti il saluto di mons. Vescovo, Pier Giorgio Micchiardi e dell’assessore comunale Mirco Pizzorni, quindi gli interventi dei partecipanti e dei gruppi invitati al
convegno: Libera, Scout,
EquAzione. L’incontro pomeridiano è aperto a tutta la
cittadinanza e si concluderà
alle 18 con la preghiera.
Claudia e Daniele
responsabili del Settore
Giovani AC

sandrina, questi i prossimi appuntamenti:
Zona Due Bormide venerdì
18 gennaio ore 20,30 a Monastero B.
Zona Ovadese domenica 20
gennaio ore 15 presso salone
Chiesa S Paolo.
Zona Genovese mercoledì
23 gennaio ore 20,45 Oratorio
Don Bosco, Campo Ligure.
Zona Nizza Canelli venerdì
25 gennaio Nizza salone S.
Nazaro ore 21.
Zona Savonese domenica
27 gennaio ore 15 presso Parrocchia di Carcare.
Dopo un momento di preghiera ed il saluto del Vescovo
i partecipati sono invitati a discutere su una traccia di lavoro preparata dal consiglio pastorale diocesano.
Il Vescovo attribuisce grande importanza a questo momento di chiesa, ed invita caldamente sacerdoti, religiosi,
laici ad una partecipazione attiva e fruttuosa.
dP

Alla Mensa di Fraternità

Cena di solidarietà

La Caritas diocesana, per
il Progetto “Agape” e la

Incontro di aggiornamento
su bioetica per i sacerdoti

Martedi 22 gennaio, ore 9,30 presso il “Collegio Santa Maria
Domenica Mazzarello”, in via Ferrettino 18, a Mornese i sacerdoti
ordinati dopo il 2001 sono riuniti con il Vescovo.
In tale giorno ed ora don Giuseppe Zeppegno, sacerdote di
Torino, moralista, padre spirituale in Seminario, insegnante di
teologia morale e bioetica all’Istituto Teologico dell’Italia Settentrionale, sezione di Torino e al Biennio di Specializzazione, terrà
una interessante ed attuale conversazione su: “La bioetica di inizio vita in confessionale”.
- procreazione responsabile e questioni derivate (difficoltà nei
metodi naturali, uso dei contraccettivi, intercettivi, ...)
- aborto chirurgico e chimico
- fecondazione artificiale
- diagnosi prematrimoniale e prenatale
Tale incontro è aperto a tutti i sacerdoti e può essere occasione di aggiornamento, formazione e studio per tutti.
C’è poi possibilità di fermarsi anche a pranzo: nel qual caso
per favore contattare don Flaviano 347 45 33 698. (dP)

“Mensa della fraternità mons.
Giovanni Galliano” organizzano per sabato 26 gennaio
alle ore 20, presso la sede
della mensa, la “Cena mensile di solidarietà”.
Un menu di grande interesse preparato dai bravissimi
cuochi della mensa: antipasti:
frittelle di baccalà - gamberetti
in salsa - ciuffettini in insalata;
primo: stoccafisso con polenta; secondo: baccalà alla vicentina; dessert: crostata, tiramisu, frutta, caffé.
vini: Gavi e Rosato
La quota di euro 28,00 comprende bevande e vini.
Il ricavato andrà a beneficio
della mensa stessa.
È necessaria la prenotazione: Ufficio Caritas 0144
321474 dalle ore 8,30 alle
ore12
o
ai
numeri:
3464265650 - 3404665132 3384847334.

Domenica 13, ad Asti, un
numeroso gruppo di famiglie,
che fanno riferimento a Incontro Matrimoniale delle province
di Asti e Alessandria, si è riunito per confrontarsi sul tema
“Dammi da bere” ispirato dal
brano del Vangelo di Giovanni
4,5-18. Le finalità dell’incontro
e del successivo dibattito era
infatti accorgersi del bisogno di
relazione che c’è in ciascuno
di noi e aiutare a far emergere
il dono dell’ascolto che ognuno
ha ricevuto.
Accompagnati da Enzo e Fiorina Cauda e Davide e Chiara
Brusasco, si sono proposti al
tavolo presentando le loro condivisioni e le loro esperienze:
Roberto e Cristina Casalone e
Stefano e Antonella Oberti, coppie delle province di Asti e Alessandria. Le domande, su cui si
è articolato l’incontro, hanno riguardato la capacità di chiedere aiuto all’interno della coppia
nei momenti di bisogno, il riuscire a donare il proprio tempo
e ascolto quando viene richiesto
e, in conclusione, una riflessione sull’accorgersi all’interno del
matrimonio della nostra “sete” di
relazione e di quella degli altri.
Per le coppie al tavolo è forte la
necessità di avere aiuto all’interno della coppia, pur nelle difficoltà di riuscire a chiederlo ammettendone il bisogno e nel prestare ascolto ai bisogni del coniuge. Sulla “sete” di relazione
Cristina cita la forte influenza
del cammino di Incontro Matrimoniale che ha fatto crescere in
modo notevole la forza di volontà da parte di entrambi a migliorarli e aprirsi nella coppia,
Roberto sul tema trattato con-

Calendario
diocesano

Sabato 19 - Alle ore 17, il
Vescovo partecipa, a Palazzo Robellini in Acqui Terme,
alla mostra sul Centenario
della presenza delle Figlie di
Maria Ausiliatrice (le ‘Salesiane’ nel linguaggio di don
Bosco, dette anche ‘Boschine’) nell’istituto acquese di
Santo Spirito.
Domenica 20 - Dalle ore 15
alle 18, il Vescovo partecipa ad
Ovada, nella chiesa santuario
di S.Paolo della Croce, all’incontro di sacerdoti, religiosi,
religiose, laici della zona pastorale ovadese.
Lunedì 21 - Fino a mercoledì 23, nel collegio di Mornese,
il Vescovo partecipa alla Tre
giorni di studio e spiritualità per
i sacerdoti ordinati nel 2001.
Mercoledì 23 - Alle ore
20,45, a Campo Ligure, nell’oratorio don Bosco, il Vescovo partecipa all’incontro di sacerdoti, religiosi, religiose e laici della zona pastorale genovese.
Giovedì 24 - Alle ore 20,30,
nella chiesa di Sant’Antonio in
borgo Pisterna di Acqui Terme,
incontro ecumenico nella Settimana di preghiera per l’unità
dei cristiani.

divide che senza un buon ascolto della compagna non riuscirebbe ad avere con lei un buon
dialogo e che è importante un
atteggiamento costruttivo, senza preconcetti e critiche, e aprire il suo cuore a Cristina.
Antonella, manifestando la
necessità di stare a contatto
con i figli alla sera senza pregiudicare un momento di dialogo e ascolto importante per Stefano, confida di poter dedicare
più tempo al compagno cercando di prestare attenzione alle sue emozioni e sentimenti.
Stefano si sente rasserenato
dalla consapevolezza che Antonella ha compreso le sue necessità di avere un dialogo e
un confronto esclusivo a fine
della giornata e confida, in merito all’educazione dei figli con
punti di vista differenti, di riuscire a ricordarsi reciprocamente con delicatezza di avere
modi diversi di affrontare le stesse necessità.
A conclusione dell’incontro è
stato presentato il lavoro preparato dai bambini delle coppie presenti che hanno giocato
con l’argomento della giornata
realizzando su un cartellone l’albero delle relazioni e dei sentimenti che produce frutti di amore e pace. Per chiunque volesse vivere un’esperienza unica e
rigeneratrice di amore esclusivo nella coppia (e per i sacerdoti
e religiosi nella comunità) i prossimi Week End Sposi di Incontro Matrimoniale saranno: Susa
25/27 gennaio 2013; Alba 15/17
febbraio 2013. Info:www.incontromatrimoniale.org (responsabili: don Antonio Delmastro con
Giuliano e Franca Bronzin)

SANTE MESSE
ACQUI TERME

Cattedrale - via G. Verdi 4 - Tel.
0144 322381. Orario: fer. 7.30, 18;
pref. 18; fest. 8, 10,30, 12, 18.
San Francesco - piazza S. Francesco - Tel. 0144 322609. Orario: fer.
8.30, 18 (17.30 inv); fest. 8.30, 11,
18 (17.30 inv).
Madonna Pellegrina - c.so Bagni
177 - Tel. 0144 323821. Orario: fer.
8.30, 17.30; pref. 18.30; fest. 11,
18.30.
Cristo Redentore - via San Defendente, Tel. 0144 311663. Orario: fer.
16,30; pref. 16,30; fest. 8.30, 11.
Addolorata - p. Addolorata. Orario:
fer. 8.30; fest. 9.30.
Santo Spirito - via Don Bosco - Tel.
0144 322075. Orario: fest. 10.
Santuario Madonnina - Orario:
Orario: fer. 17; pref. 17; fest. 10.
Sant’Antonio (Pisterna) - Orario:
gio. 17.
Santuario Madonnalta - Tel. 0144
322701. Orario: fest. 10.45.
Cappella Ospedale - Orario: fer.
17.30; prefest. 18.15.
Cappella Carlo Alberto - borgo Bagni - Orario: fer. venerdì 16; fest. 16.
Lussito - Tel. 0144 329981-388
3886012. Orario: fest. 11.
Moirano - Tel. 0144 311401. Orario:
fest. 11.

Ricordando mons. Teresio Gaino

Acqui Terme. Ci scrive l’Equipes Notre Dame Acqui 3:
«Nel sesto anniversario della scomparsa del Canonico Mons.
Teresio Gaino noi dell’Equipes Notre Dame Acqui 3 lo ricordiamo
come pastore e buon maestro, cercando di vivere quotidianamente i Suoi insegnamenti e principi di vita, che sapeva trasmetterci con il Suo costante sostegno spirituale e le Sue spiccate doti umane.
Il Suo ricordo resterà indelebile nei nostri cuori».
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ACQUI TERME
Riceviamo e pubblichiamo

Un intervento dell’ass. Salamano

Offeso Saracco e tutta la città

Politiche sociali
tra presente e futuro

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«Caro Direttore,
ho letto, sull’ultimo numero
del giornale, l’articolo che
esprime indignazione per le
scritte deturpanti la base del
monumento a Saracco: il fatto
non può che suscitare sdegno
e l’invito al restauro è ovvio.
“Scempio? Profanazione?
Vandalismo?” “Limitarsi a dire che è una vergogna non basta!” “..è un indecoroso affronto alla città e a quanti ci abitano e ci vivono, giustamente indignati da queste esibizioni
comportamentali, incivili ed inqualificabili” scrive l’estensore
dell’articolo, che poi si chiede
chi pagherà i danni.
Non posso che aderire allo
sdegno, ma l’affronto non è
tanto, com’è nel titolo, a Saracco, che non credo si rivolterebbe nella tomba, lui che, accanto a tanti onori, ha avuto
anche tanti attacchi in una vita
politica difficile, con tanti ostacoli alla sua azione proprio ad
Acqui, dove lui profuse tanti
sforzi.
L’affronto è a tutti noi: ma è
poi vero che siamo così interessati alla cosa pubblica?
Da anni queste scritte rovinano il basamento e solo la rimozione dei rami degli arbusti
adiacenti le ha evidenziate: sono le banali scemenze di giovani che non hanno ricevuto,
con l’educazione, i normali
principi del comportamento e
l’insegnamento dei valori basilari. Sono tanti i giovani che
hanno lasciato qui il loro messaggio, per fortuna senza poterlo incidere per la durezza
del granito di Baveno: si possono leggere manifestazioni di
un amore eterno e dileggio di
chi nasce sfigato.
Qualcuno addirittura aveva
scritto che sarebbe diventato
migliore, ma la vernice di chi è
arrivato dopo non ci lascia capire in che modo avrebbe potuto ottenere il risultato.
Il tempo avrà annullato quei
pensieri e cancellato l’eternità
di certi sentimenti, ma restano
le scritte tracciate anni fa, senza che nessuno le abbia cancellate, anzi, altre si sono aggiunte, perché resta pulito ciò
che nessuno ha precedentemente cominciato a sporcare.
Non credo che gli autori si
sentissero “audaci del loro
operato”, come scrive l’articolista, così pure come non penso che i deturpatori abbiano
potuto essere “prodi ed ignobili codardi” perché protetti dalle
foglie di quei cespugli che per
tanto tempo non sono stati regolarmente ridimensionati.
Non dobbiamo giustificare
chi provoca danno e non rispetta i beni di tutti, ma evitiamo di considerare importanti
“la loro estrazione sociale e
soprattutto la dimensione del-

la loro capacità intellettiva”.
Siamo ancora a pensare
che l’appartenenza ad un ceto
sociale sia garanzia di buona
educazione? Che la capacità
intellettiva, non coltivata in casa e a scuola, basti per non fare errori?
Già, il problema è che c’è
un terribile concorso di colpa: i
giovani si sentono incolpevoli
di un gesto del quale non comprendono la gravità, la scuola
ed i genitori non forniscono loro i mezzi culturali e i principi
morali che sono alla base di un
comportamento etico.
Le conseguenze sono evidenti a tutti, anche quando non
si deturpa un muro o un monumento con scritte più o meno indelebili.
Da secoli quelli che in genere definiamo cretini, di ogni
età, deturpano affreschi, marmi o anche solo la corteccia di
alberi per una malintesa intenzione di testimoniare il loro
passaggio in quel luogo, ma
recentemente, in un mondo
che giustifica tutto, si è arrivati
a pensare che, almeno in alcuni casi, le scritte ed i disegni
siano una forma d’arte.
Tornando ai danni al monumento di Saracco, non posso
tacere il mio dispiacere nel
constatare che spesso ci abituiamo a vedere i beni comuni
danneggiati: l’ambiente, le
opere d’arte, la proprietà altrui,
addirittura la vita degli altri non
vengono spesso considerati
come intoccabili e tra coloro
che si sdegnano non sono pochi quelli che al massimo si limitano ad additare genericamente i colpevoli, in genere
anonimi, senza fare nulla per
sanare la situazione.
Mettersi dalla parte dei giusti
è piacevole e gratificante, ma
credo che sia più importante

fare qualcosa per dare senso
alla nostra vita.
Ognuno di noi beneficia di
quanto ci ha lasciato chi ci ha
preceduto: dalle case in cui viviamo, dalle strade sulle quali
ci muoviamo al vantaggio di
godere di scoperte ed invenzioni che hanno cambiato il vivere civile, senza pensare agli
ordinamenti e alle istituzioni di
solidarietà.
Conoscere il passato non è
solo una curiosità culturale, è
un mezzo per dare un senso
alla nostra presenza in questo
mondo, prima di passare il testimone ad altri.
In tale ottica i nostri sentimenti e le opere che realizziamo ci danno modo di sopravvivere, almeno nel pensiero e
magari nella riconoscenza dei
posteri.
Il monumento a Giuseppe
Saracco acquista così un duplice valore: quello artistico,
che colloca l’opera tra le più
importanti della nostra città, e
quello della testimonianza, segno tangibile di riconoscenza
verso un uomo che, con le sue
capacità e il suo cuore, ha dato tantissimo alla nostra nazione, nata dal Risorgimento e allora ancora così fragile, e che
ha tanto amato il nostro territorio.
Come sarebbe oggi Acqui
senza gli edifici delle Terme, le
scuole, l’area della Bollente, la
caserma, la ferrovia ed altro?
Dopo la morte, al di là del
cordoglio, gli amministratori di
allora non mostrarono interesse a ricordarlo con un monumento e solo la presenza dello
scultore Giulio Monteverde a
Bistagno e ad Acqui per commemorarlo, anni dopo la sua
scomparsa, fu l’occasione per
pensare alla sua realizzazione.
Monteverde nel 1913 si offrì

di realizzarlo gratuitamente,
con un costo per la sola fusione di 45.000 lire, composto da
un gruppo allegorico da collocare di fronte al municipio; ma
i soldi non c’erano e lo scultore propose di farne uno più
semplice, con 27.000 lire.
Dopo aver deciso di collocarlo ove ora si trova, molti
diedero un contributo: parenti
del senatore, la banca di Acqui, cittadini ed enti raccolsero 24.000 lire, mentre Monteverde dedicò all’opera gli ultimi anni della sua vita, con uno
slancio che può venire solo da
un grande sentimento.
Lo scultore volle lasciare
una sua opera, che definirà poi
la migliore della sua produzione, alla città nella quale era
vissuto, nel ricordo di un grande amico, benemerito del nostro territorio.
Benchè malato, Monteverde
riuscì a terminare il monumento, plasmando per ultimo lo
stemma della città addirittura
nella sua camera da letto, ove
viveva per la malattia.
Ci vollero cinque anni dopo
la sua morte per vedere l’inaugurazione del monumento, nel
1922, e non so se l’occasione
sia stata più propizia per il ricordo di Saracco piuttosto che
per offrire un palco alle autorità del Regime.
Dopo, un lento oblio: Saracco viene ricordato anche grazie a questo monumento,
Monteverde grazie alle vie intitolate a lui.
La magnolia piantata dietro
a Saracco ha novant’anni e,
seppur potata, incombe sull’opera d’arte, ma, oltre alle
scritte sul basamento, ci sono
diverse opere realizzate davanti all’area del giardino, che
mostrano quanto poco venga
considerato il monumento: si
piantano siepi che dovrebbero
nascondere gli apparati di regolazione dell’acqua delle fontane, si collocano cartelli per
informazioni turistiche che coprono la vista dell’opera ed altro.
Eppure, nonostante tutto,
Saracco continua a sorridere,
dall’alto del suo seggio, per
fortuna con il sorriso ironico
che Monteverde gli ha voluto
dare: che sapesse già come
vanno le cose di questo mondo?»
Giandomenico Bocchiotti

Frase omessa

Per un involontario errore
nell’impaginazione del giornale
della scorsa settimana, in questa stessa pagina è saltata l’ultima riga dell’articolo di apertura e la firma. La frase omessa
era la seguente “Su cui iniziare a ragionare”.
La firma era quella di G.Sa.
Ce ne scusiamo con i lettori.

Acqui Terme. Ci scrive la
dott.ssa Fiorenza Salamano,
in qualità di Assessore alle Politiche Sociali ed Abitative:
«Attualmente il servizio in
questione sta attraversando
una fase di totale riorganizzazione, a seguito degli interventi normativi in materia.
Questa situazione di transizione è resa poi più problematica dai numerosi tagli nei contributi e finanziamenti erogati a
favore degli Enti locali e territoriali.
Tuttavia, si vuole garantire
all’utenza che, pur in un momento difficile come l’attuale,
continuano ad essere erogati
regolarmente tutti i servizi socio assistenziali essenziali già
in essere da diversi anni, così
come previsto nella “Carta dei
Servizi” dell’ASCA (Associazione Socio Assistenziale dei
Comuni dell’Acquese, ovvero
l’Ente amministrativo che fino
ad oggi si è occupato della gestione pratica e dell’erogazione delle varie prestazioni, attraverso una rete di operatori
tecnici ed amministrativi attivi
sul territorio).
Tra le varie tipologie di interventi, si evidenziano le seguenti categorie:
- Servizi a favore degli anziani: assistenza domiciliare,
telesoccorso, pasti a domicilio,
supporto alle famiglie per la
gestione di situazioni di non
autosufficienza e per la fruizione di interventi socio - sanitari,
integrazioni rette in strutture,
centri di incontro, ecc.;
- Servizi a favore dei minori
e dei disabili: sostegno all’autonomia scolastica, assistenza
educativa territoriale, adozioni
ed affidi familiari, inserimenti in
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Comunità, ecc.;
- sostegno ai nuclei familiari
in difficoltà socio – economiche (con particolare attenzione
a quelli con presenza di minori e/o disabili ed ai nuclei monogenitoriali): contributi economici, percorsi risocializzanti,
attuazione progetti individuali
da parte delle Assistenti Sociali;
- informazione ed assistenza amministrativa per tutte le
pratiche inerenti agevolazioni
e prestazioni socio – assistenziali erogate dai Comuni;
- informazione ed assistenza per pratiche inerenti le problematiche abitative.
Sarà mia cura incontrare a
breve scadenza la cittadinanza che fosse interessata ad
un’illustrazione approfondita e
dettagliata su tutti i servizi offerti, e nel contempo raccogliere eventuali proposte e
suggerimenti mediante la compilazione di un apposito questionario».

E nato il circolo “Arturo Martini”
di Fratelli d’Italia

Acqui Terme. Il consigliere comunale di Acqui Terme Carlo
Sburlati ha lasciato il Popolo della Libertà e si è fatto promotore,
insieme a Claudio Bonante, ex Vicecoordinatore cittadino del
PDL, a Gianfranco Prigione, ViceSindaco di Castelnuovo Bormida, a Silvana Fornataro, Consigliere Comunale a Rivalta Bormida, a Marco Cagnazzo, Cristina Rapetti, Federica Balza e Davide Testa, ex dirigenti del PDL acquese, e a numerosi altri simpatizzanti della nascita ad Acqui Terme del circolo “Arturo Martini” di Fratelli d’Italia-Centrodestra Nazionale, il partito guidato da
Giorgia Meloni, Guido Crosetto e Ignazio La Russa.
Il “Comitato Giorgia Meloni” di Acqui Terme è stato quindi trasformato, su richiesta del Comitato Nazionale Fratelli d’Italia, nel
“Comitato per la fase costituente di Fratelli d’Italia”, entrando a far
parte dei comitati che aiuteranno a creare quella rete che servirà per strutturare sul territorio il nuovo partito.
Tra i principali promotori del nuovo movimento politico vi è l’on.
Marco Botta, consigliere regionale del Piemonte, e il parlamentare europeo Carlo Fidanza.
Per informazioni e adesioni è possibile scrivere alla mail fratelliditalia.acqui@gmail.com, contattare il numero 3387349537
o iscriversi al Gruppo “Fratelli d’Italia Acqui Terme” presente su
Facebook.
È inoltre possibile seguire l’attività del circolo consultando la
bacheca posta all’incrocio tra Corso Bagni e Via Alfieri.
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Si è tenuta domenica 13 gennaio alla ex Kaimano

La città e… i colori

La cerimonia di premiazione per gli espositori
della Mostra internazionale dei presepi

La rivoluzione
delle strisce blu

Acqui Terme. La folla delle
grandi occasioni nel pomeriggio di domenica 13 gennaio ha
partecipato, nella Sala delle
conferenze della ex Kaimano,
alla “finalissima” di una tra le
manifestazioni culturali e promoturistiche che annualmente
arricchiscono e valorizzano la
città della Bollente.
Parliamo, ovviamente della
cerimonia di consegna dei premi agli espositori dell’evento,
inaugurato l’8 dicembre 2012
al “Movicentro”, che per una
trentina di giorni hanno dato vita ad una rassegna di grande
rilevanza culturale ed anche di
carattere turistico.
Il sindaco Enrico Bertero,
per l’occasione e conscio del
prestigio della manifestazione
si è presentato nella forma ufficiale che gli consente il suo
incarico nell’ambito di eventi
importanti e qualificanti per la
città, cioè indossando la fascia
tricolore.
Di grande rilievo anche la
presenza di monsignor Paolino Siri, in veste di rappresentante del vescovo della diocesi monsignor Pier Giorgio Micchiardi. Monsignor Siri fa anche parte degli espositori con
il maggior numero di anni di attività alla Esposizione internazionale del presepio.
Ha fatto gli onori di casa Lino Malfatto, presidente della
Pro-Loco Acqui Terme, associazione che da ventisei anni
organizza la rassegna, coadiuvato dal vice presidente Carlo
Traversa.
Da sottolineare che anche
per l’edizione 2012/2013 l’associazione turistica acquese

ha ottenuto da parte dell’amministrazione comunale una
collaborazione di notevole entità e risolutiva a livello organizzativo.
La Pro-Loco, di conseguenza la città, ha trovato nei dipendenti del Comune appartenenti a tutti i settori, dall’Economato al Turismo, ai Servizi
tecnici dei validi operatori tra
cui, uno per tutti, è da considerare il geometra Roberto
Mentana.
Alcuni stand dell’esposizione hanno ospitato opere presentate dagli alunni delle scuole materne, elementari e medie.
Tutte di notevole interesse,
apprezzate dai visitatori.
Notevole il contributo dedicato ai “Minipresepi” dalla famiglia Isola-Servetti in ricordo
dell’indimenticabile Maurizio
Isola, che tutti abbiamo stimato come persona e come collezionista che sin dall’inizio, a
livello famigliare, ha contribuito
ai successi dell’esposizione
presepistica acquese.
La manifestazione consiste
in una ricca esposizione di presepi ed opere d’arte ispirati al
tema della Natività, provenienti da collezioni, maestri presepisti e appassionati e, proprio
per questo, offre un quadro artistico completo della tradizione presepista intercontinentale.
L’esposizione continua ad
ottenere grandi consensi e riconoscimenti ogni anno, quasi
a sottolinearne il carattere di
multietnicità e tolleranza tra
popoli di culture diverse.
C.R.

Premiazione concorso “Minipresepi”

Primo premio Scuola dell’infanzia “Della Chiesa e Specchio
dei tempi” di Canell; secondo premio, Scuola dell’infanzia di Via
Savonarola di Acqui Terme; terzo premio Scuola dell’infanzia di
Via Nizza Acqui Terme.
Scuole primarie. Primo premio Scuola primaria Istituto Santo Spirito Acqui Terme; secondo premio, Scuola primaria “G.Fanciulli” regione Bagni Acqui Terme.
Premio originalità. Alla Comunità “Pandora” di Castelboglione.
Lavori individuali. Mirko Barberis (Alice Bel Colle) e Maria
Teresa Casalone (Terruggia)
Premi per collezioni internazionali. Isola-Servetti di Acqui
Terme; Famiglia Abronio di Canelli; Toso Angela e Toso Wilma di
Acqui Terme; Cussotto Dilva Gallone di Canelli.
Premio speciale per la realizzazione di presepi artistici.
Gindri Roberto di Venaria Reale (to); Taverna Cristiano-Pagella
Elena di Alessndria; Bosio Germano di dego; Cacciaguerra Corrado di Varazze; Monica Bruzzo-Beppe Sarzana di Acqui Terme.
Premio speciale per originalità. Cavallero Renato di Quaranti; Gelly Edoardo di Strevi; Centro diurno Asl di Casale Monferrato; Ferrabone Luigina di Castelnuovo Belbo.
Premio speciale presepe tradizionale. Concialdi Massimo
di Alessandria; Bosca Adriana di Narzole; Provera Walter di Fubine; Firmo Wilma di Acqui Terme.
Presepi particolari. Pesce Paolino del Gruppo panificatori di
Strevi; Bella Franco, maestro pasticcere di Acqui Terme; Giuliana Filomena di Acqui Terme; Cuttica Davide di Santo Stefano
Belbo.

Acqui Terme. E venne il
tempo del blu….
La fenomenologia della città, il suo moderno divenire, si
può raccontare anche con i colori.
Dopo “le giunte rosse” (quasi preistoria: chi scrive giocava
con i soldatini…), il tempo del
“verde” (le poltroncine della
Sala Kaimano, le sedie di
ugual colore per le manifestazioni nelle piazze e nelle vie, le
sedute di plastica del Teatro
Aperto: ecco il Teatro all’aperto “Verdi”, sottile variazione, e
la rosa delle alpi in platea…).
Eccoci, ed è il presente, alla
fase blu.
Ma non solo quello in cui è
immerso il bianco delle strisce
pedonali.
“Colorare” si può anche a
proposito di manifestazioni che
“guadagnerebbero” con una
identità “super partes”. Invece
no.
Vale la pena anche di ricordare il vecchio adagio di una
scuola fatta da insegnanti “rossi” (e “rossa” anche, altro luogo comune, la Cultura; “rossi”
anche i giornali più diffusi, “le
toghe” e via discorrendo…).
***
Difficile che la concreta e
saggia gente acquese si inquieti per i “colori bandiera”: in
effetti ha fatto assai più scalpore il vestito d’Arlecchino della Bollente, neanche che l’edicola si trovasse a ballare in
una discoteca a cielo aperto.
E, poi, ecco: cosa vale quello spreco d’arcobaleno, assai
vistoso, se nemmeno un faretto è acceso sulla bocca da cui
la preziosa acqua fuoriesce?
***
Difficile che la gente acquese si inquieti per “i colori”.
Ha sopportato ben di peggio
(dai teatri storici che vengono
demoliti, ai Palacongressi che

attendono, con tanta tanta pazienza, le promesse mega
convention…).
Un po’ come succede dappertutto, è il borsellino che
piange ad essere, però, motivo di arrabbiature.
E, allora, buttandosi dietro le
spalle il folklore paesano - un
po’ cafone certe volte, ma che
non fa danni più di tanto – il folklore dei colori della politica, la
gente di Acqui la voce l’ha alzata negli ultimi giorni per un
colore. Quello delle strisce blu.
Quelle dei parcheggi di
Piazza San Guido.
Certo: c’è bisogno di far cassa. Ma le reazioni - orali e
“scritte” (rimandiamo alla fotografia) - sono state tanto vivaci quanto molteplici.
Conseguenze: per il momento pochi stalli blu occupati, e la congestione “da paura”
delle vie viciniori (De Gasperi,
Chiara Badano). E una spettacolare confusione intorno alle
13, quando tanti automobilisti
aspettano (in doppia, in tripla
fila) che i loro figli, studenti
presso il Polo “Parodi”, escano
dai Licei Scientifico e Artistico…
E lì, intorno alla scuola, che
si ammucchiano le auto: quelle in sosta e quelle in fermata.
Sì, davvero, visto il caos che bello, dirà qualcuno in Comune - Acqui può davvero dirsi “una gran città”. Quasi una
metropoli…
red.acq.

Marco Cagnazzo lascia la guida
della Giovane Italia acquese

Acqui Terme. Ha formalmente presentato le dimissioni ai vertici provinciali il dott. Marco Cagnazzo dalla presidenza della Giovane Italia, il movimento under 35 de Il Popolo della Libertà,
esprimendo la volontà di passare al nuovo soggetto politico “Fratelli d’Italia”, il nuovo partito di centrodestra fondato da Giorgia
Meloni, Guido Crosetto e Ignazio La Russa.
Esponente della politica giovanile acquese, già segretario di
Azione Giovani, era stato eletto alla guida del movimento giovanile acquese nel febbraio 2012.

Ufficio tecnico

Acqui Terme. Nello scorso numero nella lettera di ringraziamento e di espressione di soddisfazione del consigliere delegato al commercio Gianni Feltri per la realizzazione della manifestazione “Riscopriamo il Natale… sotto l’albero...” sono stati
omessi i ringraziamenti all’Ufficio tecnico, vero fulcro su cui ha
ruotato la perfetta organizzazione di tutta la manifestazione. Il
consigliere Feltri si scusa per l’involontaria omissione.

Offerte in memoria di Danilo Alberti

Acqui Terme. La Leva del 1952 e la corale parrocchiale di Ricaldone hanno devoluto offerte alla parrocchia di Ricaldone in
memoria di Danilo Alberti. La famiglia Alberti sentitamente ringrazia.

Ringraziamento ANFFAS

Acqui Terme. La locale sezione ANFFAS vuole ringraziare
sentitamente la ditta Pneus Acqui S.p.a. per l’offerta di euro 260
e il “Toro Club”, tramite il suo Direttivo, per l’offerta di euro 100.
Tutti gli associati porgono i più cordiali e sentiti auguri di buon
proseguimento nell’anno nuovo a tutte queste persone che si ricordano sempre di loro con particolare affetto.

L’ANCORA
20 GENNAIO 2013

ACQUI TERME
Annunciato dall’ass. Marinai

Dal Primo Circolo

Da mercoledì 23 gennaio

Biennio nautico
all’Itis del Torre

Invito ai genitori
dei nuovi iscritti

“Play English”
al Gitorondo

Acqui Terme. Ad Acqui Terme presso l’Istituto Secondario
Superiore “F.Torre” (ITIS per
periti industriali) è nato il biennio nautico già convenzionato
con il triennio finale dello storico Istituto Nautico “Leon Pancaldo” di Savona.
A darne l’annuncio è l’associazione Nazionale Marinai
d’Italia di Acqui Terme-Ponzone, che così spiega il progetto:
«Il “progetto nautico” denominato in onore dell’eroico Capitano di corvetta Aldo Barabino di Terzo decorato di medaglia d’argento al valor militare
(recentemente scomparso) è
stato realizzato grazie alla lungimirante caparbietà dell’associazione Nazionale Marinai
d’Italia di Acqui Terme-Ponzone gruppo “T.V. Giovanni
Chiabrera m.a.v.m.” e soprattutto per l’alta sensibilità, professionalità e sapiente disponibilità del nuovo Dirigente
Scolastico dell’Istituto F. Torre
Prof. Claudio Giovanni Bruzzone unitamente al nuovo Dirigente del Nautico savonese
prof. Alessandro Gozzi senza
sottovalutare le energie dei
corpi docenti dei due istituti
che hanno da subito saputo
interfacciarsi e cogliere l’opportunità di un progetto innovativo e di…. lungo corso
mantenendo in campo anzi in
mare le potenzialità e tutte le
conoscenze didattiche necessarie a svilupparlo prima e gestirlo dopo.
Ma scendiamo da subito nei
particolari, ovvero la creazione
di un biennio acquese che si
spera già da subito nel primo
anno scolastico (autunno
2013) porti alla formazione di
una sezione vera e propria di
allievi nautici i quali già inizialmente oltre alle normali materie dei corsi normali degli istituti tecnici (italiano, matematica, geometria ecc.) affiancheranno quella necessaria quella necessaria “curvatura nautica” assolutamente necessaria
a formare i futuri ufficiali della
marineria italiana secondo i
canoni secolari e perciò più
che consolidati sia negli storici
istituti nautici che nel glorioso
liceo navale militare “Morosini”
di Venezia, ovvero le arti marinaresche.
La sopra citata materia formativa, recentemente svilita a
livello nazionale dal noto decreto Gelmini, verrà in questo
corso reintrodotta e ampliamente sviluppata grazie ad attività curriculari ed extracurriculari che a livello teorico vedranno scendere in cattedra
gratis, insieme agli insegnati
interni, personale volontario
proveniente dai ranghi dei
corpi ufficiali e sottufficiali in
attività e in congedo dell’Associazione Nazionale Marinai
d’Italia, ufficiali e nocchieri
della Marina Militare ingeneri
navali del registro navale italiano al fine di sviluppare e approfondire temi inerenti le costruzioni navali, la navigazione, l’organizzazione del lavoro a bordo delle navi, impianti
navali ed automazione, segnalazioni e terminologia convenzionali marinaresche, comunicazioni terra-bordo, bordo-terra e nave-nave, uso e
impatto ambientale del mezzo
nave, normative nazionali, internazionali e commerciali,nodi e pratiche marinaresche,
uso della divisa ed etica dell’ufficiale ecc.
Gli argomenti trattati nella
materia ed il programma saranno tali da offrire sia una maturazione professionale degli
allievi nei riguardi della scelta
intrapresa che una vera e propria scuola di vita.
Sotto il profilo pratico, nel
biennio sono previste attività
nei vari laboratori, tra i quali
quello di eccellenza galleggiante del Nautico di Savona,
infatti sarà pianificato un programma di trasferte a Savona
sulla nave scuola “Leon Pancaldo” per attività a bordo sia
in porto che con uscite in mare, uscite a bordo dell’imbarcazione a vela armata dai Ma-

rinai d’Italia, visite a cantieri
navali, campi di vela estivi con
la Marina Militare, in Guardia
Costiera ecc.
Alla fine del biennio e quindi
di quel periodo di maturazione
coincidente con il compimento
del 16º anno di età, gli allievi
senza esami integrativi e atti
burocratici ulteriori, a eccellentemente preparati, cambieranno sede scolastica trasferendosi al nautico savonese per il
triennio finale scegliendola
specializzazione desiderata,
ovvero coperta per i futuri allievi ufficiali di navigazione
aspiranti al titolo di comandante , o macchine per i futuri allievi ufficiali tecnici di impianti
marittimi aspiranti al titolo di direttore di macchine.
A Savona troveranno un istituto storico, il Nautico Leon
Pancaldo fondato nel lontano
1856 sotto l’egida allora Regia
Marina, dove per i numeri degli
allievi e la professionalità del
corpo insegnanti saranno
amalgamati in un vero e proprio equipaggio in seno al quale formarsi ai più alti livelli professionali.
Anche nel triennio continueranno le attività extra-curriculari di indirizzo tra le quali gli
imbarchi sulle navi scuola a
vela della Marina Militare (Vespucci-Palinuro-Nave Italia) e
sui velieri esteri dove si acquisisce anche la pratica dell’inglese marittimo, oltre ad eventuali imbarchi ed esperienza
su navi mercantili.
Sia ad Acqui Terme ne primo biennio nautico che a Savona nel triennio finale, sono
previste apposite convenzioni
in convitti a favore degli alunni
provenienti da fuori provincia
al fine di agevolare gli studenti in una scelta ben articolata e
ponderata.
Alla fine dell’istituto secondario superiore quinquennale
ad indirizzo nautico, gli studenti secondo le normative attuali potranno imbarcarsi subito con la qualifica di allievo ufficiale di navigazione o macchine a seconda della specialità scelta, oppure potranno
decidere di continuare un percorso scolastico superiore in
una qualsiasi facoltà universitaria, meglio se di indirizzo ingegneria navale o scienze
nautiche, o mediante le annuali selezioni pubbliche decidere il loro ingresso presso
l’Accademia Militare Navale di
Livorno o l’Accademia Navale
Mercantile di Genova.
Da non sottovalutare poi i
concorsi pubblici che vengono
continuamente indetti dalla
Marina Militare per ufficiali di
complemento o in ferma prefissata e per le scuole sottufficiali.
Vi è da evidenziare che proprio in questi momento di crisi, il mondo dello shipping cerca in continuazione giovani allievi ufficiali ben preparati e
volonterosi che intendano intraprendere questo tipo di carriera per altro molto ben remunerata prestigiosa e appagante che no n è detto che sia da
intendersi solo come vocazione per tutta la professionale,
ma può interessare un segmento importante della attività
lavorativa per poi utilizzare
l’alta professionalità acquisita
prima a scuola e poi a bordo
delle navi negli uffici tecnici di
armamento a terra, nei registri
navali di classifica o in altri importanti settori del claster marittimo».
Numerosi quindi gli sbocchi
professionali offerti dal mondo
navale che uniti ad una solida
preparazione culturale degli
studenti dovrebbe consentire
loro di ben affermarsi nella vita.

Acqui Terme. Finite le feste
natalizie con la Festa della Befana di sabato 5 gennaio, al
Girotondo con il nuovo anno ripartono le attività con nuove
proposte didattiche, prima delle quali il gioco-laboratorio di
Inglese “Play English” rivolto in
prevalenza ai bambini della
scuola dell’Infanzia e del primo
ciclo della primaria.
Non si tratta di un corso, ma
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dell’opportunità di divertirsi con
l’inglese, senza smarrirsi nella
grammatica tradizionale. I
bambini trascorreranno due
ore con una animatrice-insegnate di lingua inglese che li
introdurrà alla lingua con giochi e canzoni divertenti. In
questo modo, acquisiranno
l’inglese giocando e non attraverso un insegnamento formale.
I primi due appuntamenti
con “Plays English” sono fissati per mercoledì 23 e 30 gennaio dalle 17, proseguendo poi
le settimane successive. Per
prendervi parte è possibile telefonare al Girotondo allo
0144.56.188, durante gli orari
di apertura, da lunedì a venerdì 8-13 e 15.30-19 o il sabato
9-12.30 e 15.30-19 o per i primi due appuntamenti recarsi
direttamente nella struttura di
piazza Dolermo, lo spirito degli
incontri è infatti quello di offrire
delle occasioni di apprendimento e familiarità con la lingua inglese senza impegnare i
bambini e le famiglie, anche
economicamente, per un lungo periodo.

Assemblea di zona Acqui Terme-Ovada
di Confagricoltura Alessandria

Acqui Terme. Il Dirigente Scolastico e le insegnanti delle scuole dell’infanzia del 1° Circolo attendono i genitori dei nuovi iscritti mercoledì 23 gennaio alle ore 17,15 presso le tre sedi (via Nizza, via Savonarola, Saracco) per illustrare il Piano dell’Offerta
Formativa (P.O.F.). Con l’occasione ricordano agli interessati che
le iscrizioni sono aperte fino al 28 febbraio 2013.

Monetizzazione
per parcheggi

Acqui Terme. L’amministrazione comunale ha concesso
alla ditta individuale “Moon Sha
di Feng Shipei” con sede ad
Acqui Terme, Via Don Giovanni
Bosco, la monetizzazione dei
parcheggi (previsti dalla legge
e non reperiti) relativi all’apertura del nuovo esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, situato in Via Trucco 14,
di recente aperto al pubblico. Si
tratta di un ristorante avente
una superficie pari a 460 metri
quadrati a cui corrisponde un
fabbisogno di 51 posti auto. La
“Moon Sha” ha presentato una
relazione tecnica, redatta dallo
Studio “O&M Ingegneria” di Acqui Terme in cui è contenuta la
quantificazione della monetizzazione dei posti auto, ammontante complessivamente a
29.848,00 euro. L’amministrazione comunale ha consentito
la rateizzazione di quanto dovuto in diciotto rate uguali mensili senza l’applicazione di interessi e dietro presentazione di
apposita garanzia finanziaria e
2.000,00 euro versati a titolo di
anticipo. Per il pagamento del
debito residuo pari a 27.848,00,
sono concesse 18 rate da
1.547,11 euro a partire dal 1º
febbraio 2013.

Assistenza iscrizioni on line

Acqui Terme. Una comunicazione dall’Istituto Torre per le iscrizioni a.s. 2013/2014 alle classi prime. La segreteria didattica dell’istituto “F. Torre” offrirà supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica per la compilazione dell’iscrizione on line secondo il seguente orario: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 8 alle ore 16; giovedì e sabato dalle ore 8 alle ore 12.

Acqui Terme. Davanti a una folta platea di associati, nella
mattina di martedì 15 gennaio presso Palazzo Robellini ha avuto luogo l’Assemblea della Zona di Acqui Terme e Ovada, la prima del ciclo di incontri locali di Confagricoltura Alessandria.
Al tavolo dei relatori erano presenti il presidente provinciale
Gian Paolo Coscia, i vice presidenti provinciali Luca Brondelli e
Franco Priarone, il presidente di Zona Eugenio Burnengo, il direttore provinciale Valter Parodi, il direttore di Zona ad interim
Mario Rendina e il candidato direttore di Zona Matteo Ferro.
Il presidente di Zona Burnengo ha introdotto l’Assemblea; ha
poi passato la parola al candidato direttore di Zona Ferro, il quale dapprima ha spiegato agli astanti le procedure per le votazioni e di seguito ha invitato tutti a procedere alle nomine del nuovo Consiglio di Zona.
Per il Consiglio di Zona di Acqui Terme – Ovada, che durerà in
carica per il triennio 2012-2015, sono stati confermati dallo scorso mandato i componenti: Eugenio Burnengo, Gianpaolo Ivaldi,
Maurizio Montobbio, Pierluigi Olivieri. Sono risultati neo eletti
Alessandro Boido, Alberto Migliardi e Stefano Ricagno.
Il presidente provinciale Coscia, dopo essersi complimentato
con i nuovi eletti, ha dapprima passato in rassegna gli eventi trascorsi durante i 9 anni del suo mandato e poi ha disquisito con
gli associati e i dirigenti sulle principali problematiche che oggi
stanno colpendo l’agricoltura provinciale e nazionale. Ne è risultato un dibattito vivo e costruttivo, con spunti interessanti per la
politica sindacale futura.
Il nuovo Consiglio si riunirà la prossima settimana per eleggere il Presidente.

ATTREZZATURE PER RISTORANTI • PIZZERIE • BAR • COMUNITÀ
LUME srl • ALESSANDRIA • Via G. Galilei 87 • Tel. 0131 232772
Fax 0131 232765 • www.lumesrl.it • lume@lumesrl.it
®

L’Evoluzione dell’uomo
by Evolution Club e dottoressa Chiara Rossi
• 5ª PUNTATA •

Simone Ronca
sesso maschile
età 37 anni
altezza 1,83 metri
peso attuale
91,5 chili
peso precedente 106,5

giro vita attuale
93,5 cm
giro vita precedente 108
L’appuntamento con Simone Ronca
è su L’ANCORA ogni 3ª domenica del mese

Informazioni:

Evolution Club
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Le iniziative di dicembre

All’istituto Santo Spirito

“In punta di piedi” e “Creativ Crew”

L’istituto S. Spirito
raccontato dai ragazzi

Il primo premio
della mostra dei presepi

Spettacolo di Natale
di due scuole di danza

Acqui Terme. La direttrice
suor Anna Maria Giordani, la
coordinatrice scolastica Daniela Risso e le organizzatrici del
comitato Agesc dell’Istituto
Santo Spirito ci scrivono: «Un
sincero ringraziamento ai
bambini che hanno partecipato
al laboratorio creativo, promosso dall’Agesc, tenutosi
nelle giornate del 24 e del 30
novembre dello scorso anno in
occasione dell’Open Day dell’Istituto Santo Spirito.
I nostri complimenti per l’impegno ed il risultato ottenuto
come l’assegnazione del primo premio alla Mostra dei presepi.
Rivolgiamo inoltre un doveroso ringraziamento a suor
Marina Camandona, che ogni
anno partecipa con la sua fervida creatività alla realizzazio-

ne di bellissimi presepi in carta e cartone con tecnica Origami.
Ancora bravi bambini!».

Figlie di Maria Ausiliatrice al S. Spirito

Acqui Terme. La scuola
Santo Spirito raccontata dai
ragazzi. Ecco quanto dicono
sulle iniziative vissute nel mese di dicembre:
«Il mese di dicembre è stato
particolarmente ricco di iniziative per noi ragazzi del Santo
Spirito. Abbiamo iniziato con la
prima giornata di Scuola Aperta in cui abbiamo “lavorato” nei
vari laboratori pronti ad accogliere i nostri compagni più piccoli delle scuole primarie e delle scuole dell’infanzia.
Una bellissima esperienza è
stata quella del concerto pro
Telethon dove abbiamo partecipato con il maestro Buccini e
altri maestri di musica suonando alcuni brani classici che
hanno riscosso un buon successo.
I nostri amici più piccoli della Scuola Moiso ci hanno offerto un bellissimo saggio per
l’attività che svolgono con la

maestra Eleonora relativa al
progetto internazionale Kinder
musik. Le vacanze si avvicinavano ma non potevamo non
pensare agli auguri di Natale
per le nostre famiglie, cosi in
due bellissimi momenti, abbiamo cantato e recitato per un
grande pubblico, creando l’atmosfera di Natale grazie anche al fatto di aver scelto come
“teatro” la nostra splendida
chiesa. Gennaio è iniziato all’insegna dell’impegno in vista
della chiusura del quadrimestre, con la ripresa di tutte le
attività sia per i più grandi che
per i piccoli.
Ora, noi di terza Secondaria,
vediamo gli allievi delle scuole
primarie e delle scuole dell’infanzia che vengono ad iscriversi nel nostro Istituto e, nonostante la voglia di iniziare il
prossimo anno con nuovi percorsi, proviamo già un po’ di
nostalgia…»

La Geotermia alla portata di tutti

Acqui Terme. Nella giornata di sabato 19 gennaio, presso i
locali della Libreria Millevolti di Torino - Corso Francia 101 - si
terrà, a partire dalle ore 17, un Tè Culturale dal titolo “La Geotermia non è una malattia. Volendo la si può spiegare ridendo”
Il prof. geologo Marco Orsi, acquese doc e docente dell’Università di Genova sarà protagonista di un incontro divertente ma
istruttivo su “i valori della Geotermia”; nell’occasione racconterà
esperienze di grande fascino legate alle sue 17 spedizioni in Antartide. Il Geologo acquese con simpatia e semplicità farà comprendere anche ai non addetti ai lavori. i valori e le applicazioni
pratiche e quotidiane della Geotermia. Sarà Norberto Midani, attore e cabarettista di lungo corso, a presentarlo in modo teatrale e coinvolgente, spronando il pubblico in sala a fare domande
senza rete e senza preoccupazioni di sorta. Moderatrice e organizzatrice dell’evento sarà la giornalista e scrittrice torinese, Rossana D’Ambrosio. Il risultato sarà un pomeriggio divertente e culturalmente stimolante.

Mostra a Robellini
su “100 anni insieme”

Acqui Terme. C’è molta attesa per l’inaugurazione della
mostra fotografica “Noi che...
camminiamo insieme da 100
anni!” che si terrà a palazzo
Robellini alle 17 di sabato 19
gennaio.
La mostra è il primo degli
appuntamenti previsti nel poderoso programma dei festeggiamenti per il centenario della
presenza delle Figlie di Maria
Ausiliatrice al Santo Spirito che
si celebra quest’anno.
L’Istituto “Santo Spirito” di
Acqui Terme opera sul territorio fin dal 1882 quando tre giovani donne appartenenti a influenti famiglie della città, sotto
la direzione di Mons. Raimondo Olivieri, danno inizio alla
scuola di lavoro e all’oratorio
festivo per ragazze. Ad esse si
aggiungono ben presto altre
giovani e nel 1889 nasce la
Congregazione delle Orsoline
dello Spirito Santo che ha lo
scopo di educare ed istruire
bambine e ragazze. In seguito
viene aperta la scuola elementare privata. Il 25 marzo 1813
la Congregazione delle Orsoline si unisce all’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice nato
nella vicina Mornese e fondato
da S. Giovani Bosco e da S.
Maria Mazzarello. Le Figlie di
Maria Ausiliatrice, come già le
Orsoline, sanno adeguare le
loro opere alle esigenze del
territorio dando impulso alle attività educative, didattiche e
professionali proprie della tradizione salesiana.
Quindi grazie alle Figlie di
Maria Ausiliatrice nel 1813 al

Santo Spirito nascono convitto
per studenti, asilo infantile,
oratorio festivo, scuola elementare privata, scuola di canto, lezioni di musica e di lingue
straniere (francese e tedesco).
La documentazione fotografica della mostra a palazzo Robellini sottolinea questi cento
anni. Documentazione raccolta con paziente lavoro, che
mettono in risalto un secolo di
grande dedizione, di applicazione, di capacità, di spirito di
abnegazione, di attaccamento
ai principi evangelici per educare e far crescere nello stesso tempo la persona. E dalle
foto in mostra emerge anche
questo: nei sorrisi dei protagonisti di questa magnifica storia,
si legge la soddisfazione di
aver fatto parte di una grande
famiglia, di essere stati bene
insieme, di aver partecipato ad
un’esperienza che ha lasciato
un segno indelebile.
La mostra, veramente da
non perdere, sarà aperta a
palazzo Robellini dal 20 al 27
gennaio dal lunedì al venerdì
ore 16-19; sabato e domenica
10-12, 15-18. La mostra sarà
riproposta presso la Biblioteca civica dal 25 marzo al 12
aprile.

Offerta
all’Avulss

Acqui Terme. L’Avulss ringrazia per l’offerta ricevuta da
parte della sig.ra B. G. di euro
50.

Acqui Terme. Venerdì 21
dicembre si è svolto nel Palazzo dei congressi lo spettacolo di Natale nato dalla
collaborazione delle scuole
In punta di piedi e Creativ
Crew, rispettivamente dirette
da Fabrizia Robbiano e Saimir Balla.
I ballerini si sono abilmente
destreggiati in coreografie di
ogni stile: danza classica, moderna, contemporanea, hip
hop e break dance, raccogliendo meritatamente gli applausi di un vasto pubblico (più
di 500 persone) che si è mostrato coinvolto dall’inizio alla
fine dello spettacolo.
Gli insegnanti delle scuole
sono soddisfatti della buona
riuscita dello spettacolo presentato e dei risultati raggiunti
dopo pochi mesi di lavoro e si
complimentano con tutti i loro
allievi per la serietà con cui affrontano lo studio della danza
ogni giorno.
In punta di piedi e Creativ
Crew ringraziano l’associazione “Need you” per essersi resa
disponibile a partecipare con
un punto di raccolta fondi all’ingresso, l’amministrazione
comunale per aver concesso
l’uso gratuito dello splendido
Palazzo dei congressi e in particolare l’assessore Mirko Pizzorni la cui gradita partecipa-

Acqui Terme
Via Cavour, 26
Tel. 0144 320877
www.hightechacqui.com
info@hightechacqui.com

zione ha impreziosito la serata.
Si ringraziano inoltre tutti coloro che hanno partecipato per
rendere la serata un successo,
la presentatrice Alessandra
Caligaris, i genitori degli allievi
che sono sempre un grande
sostegno per le due scuole e
che si sono adoperati per allestire il palco, pettinare le ballerine, cucire i costumi di scena
e lavorare dietro le quinte.
Ora le scuole stanno lavorando per preparare gli spettacoli di fine anno e danno appuntamento a giugno.

Concessione
di sala per
convegno

Acqui Terme. Il Comune, vista la richiesta presentata dall’Associazione Cattolica Italiana, Sezione Giovani Diocesana di Acqui Terme, intesa ad
ottenere la concessione d’uso
gratuita di una sala cittadina
per lo svolgimento di un convegno in data 20 gennaio
2013, dedicato al tema della
pace e dell’educazione alla legalità, ha concesso all’associazione acquese l’utilizzo della Sala Convegni ex Kaimano.
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Quello di Andrea Bacchetti al pianoforte

“Doppio umano” su una vicenda reale

Presentata lunedì 14 febbraio

Il miglior concerto
degli ultimi dieci anni

Un nuovo libro
per Fabio Izzo

Al via la scuola
di Alta Formazione

Acqui Terme. È stata una
serata davvero eccezionale,
dal punto di vista della musica,
e della interpretazione, quella
del 21 dicembre scorso.
Il miglior concerto di pianoforte degli ultimi dieci anni.
Forse, guardando ai solisti,
il migliore in assoluto.
Doveroso, a questo punto, il
riconoscimento delle capacità
organizzative e di direzione artistica di Antithesis. Cui il Municipio, assai convenientemente, potrebbe affidare ulteriori progetti e risorse. (Tanti
acquesi, tanti curandi, amanti
della musica classica, sarebbero felici di una tale scelta).
Serata da ricordare. E dire
che diversi sono stati i pianisti
che hanno fatto visita alla città. E han suonato nella vicina
Terzo, dove ogni anno è allestito il concorso nazionale che
ha accolto tante promesse.
Andrea Bacchetti ha fornito
davvero una prova impressionante. E indimenticabile. Generosa, soprattutto.
Non solo di chi si cimenta in
una professione. Ma esprime
una dedizione. Che significa
lavoro, esercizio, ore e ore allo strumento, analisi dello
spartito, memoria. Ricerca del
suono… Anche un faticoso arrovellarsi, un impegno continuo, che il risultato - finalmente raggiunto - compensa.
Innanzitutto colpisce, nel suo
approccio la versatilità: e, dunque, la capacità di interpretare
con naturalezza espressioni
che rimandano a stili, epoche,
poetiche differenti.
Occorre prima comprendere, e poi restituire nel suono
pagine così diverse: prima J.S.
Bach, con la Toccata in mi minore BWV 914, e poi i due corali, e un minuetto: quindi la
mozartiana Fantasia in re minore K. 397. Ecco poi passare
Andrea Bacchetti a Liszt (Consolazione in re bemolle), al
Notturno di Diemer, ai Preludi
di Debussy, a Chopin e a Rossini. Alla proposta musicale ha
risposto, in maniera ottimale,
tanto l’ambiente della Sala
Santa Maria (uno spazio protetto dai rumori, silenzioso, dalla ottima acustica, che assai è
piaciuto al giovane maestro ge-

Orario biblioteca

La Biblioteca Civica di Acqui
Terme, sede nei locali de La
Fabbrica dei libri di via Maggiorino Ferraris 15, (tel. 0144
770267 - e-mail: AL0001@biblioteche.reteunitaria.piemonte.it, catalogo della biblioteca
on-line:
http://www.librinlinea.it) dal
17 settembre 2012 al 7 giugno
2013 osserva il seguente orario: lunedì 14.30-18; martedì,
giovedì e venerdì 8.30-12,
14.30-18; mercoledì 8.30-12.

novese, conosciuto in tutto il
mondo grazie alle sue incisioni
e ai frequenti passaggi sulle radio specializzate nell’offrire
ascolti classici), quanto il pubblico, che ha potuto gustarsi un
concerto eccezionale.
***
Per la terza volta, nel giro di
pochi anni, Andrea Bacchetti
ha fatto visita alla zona acquese. Era stato invitato, un paio
di stagioni fa - se non ricordiamo male - a Trisobbio, da Roberto Margaritella nell’ambito
della rassegna “Musica Estate”. In quella occasione - pur
offrendo un bel concerto l’ascolto poteva suggerire la
sua inclusione nel novero,
sempre ristretto, dei pianisti
promettenti.
Dopo il concerto di Santa
Maria possiamo senz’altro riconoscere, nel suo cammino
interpretativo, un deciso salto
di qualità: non si può parlare
che di incanto. Con una offerta
musicale accompagnata dalla
voglia - a tutti i costi: sì, perché
le dita fredde possono anche
tradire; perché la stanchezza
dei viaggi si sente: e la Fantasia Improvviso di Chopin, con
il suo Allegro agitato, e le semicrome che si rincorrono senza sosta, in moto perpetuo, impongono un controllo perfetto,
un sovrano equilibrio per ricercare la resa assoluta: può bastare un niente per incrinare il
discorso… - dalla voglia, dicevamo, di donare al pubblico
quell’interpretazione di cui si
sa di essere capaci.
In questo approccio, in questa tensione, nel non accontentarsi, nel “cercare”, c’è qualcosa di antico.
Bacchetti è oggi, lo ribadiamo, uno dei pianisti italiani più
validi: e con pienissimo merito;
e forse per la personalità, per
qualche atteggiamento un poco eccentrico, simpaticamente
fuori norma - ma anche per
quel che sa “tirar fuori” dallo
strumento - può ricordare
Glenn Gould.
***
Lo star system può tanto distrarre, quanto “plastificare”.
Portare ad una perdita di sensibilità. A vivere ad una innaturale distanza dagli altri.
Di Andrea Bacchetti colpisce
l’umanità, la voglia - terminato
il concerto - di trovare il dialogo
con gli ascoltatori; la volontà di
spiegare, di raccontarsi.
L’umiltà (dote rarissima) e
anche l’ironia.
E così, accanto all’eccellenza della pagina/testo, di cui
Bacchetti sa proporre la lettura, anche questo colophon collabora, e non poco, a far apprezzare a pieno la sua arte.
Che tende, lo ripetiamo, all’eccellenza. All’assoluto. E, dunque, risulta assai difficile da dimenticare.
G.Sa

Acqui Terme. La doppia natura dell’uomo, sempre sospesa fra il bene e il male, ma anche lo shock culturale, il razzismo, la passione, l’irrazionalità, l’amore, le suggestioni di un
paese straniero: sono davvero
tante, le componenti, e dunque
le chiavi di lettura di “Doppio
Umano” (170 pagine, ed.Il Foglio), il nuovo libro dello scrittore acquese Fabio Izzo.
“Doppio umano” prende
spunto da una vicenda di
cronaca realmente accaduta, fra la fine degli anni Novanta e l’inizio degli anni
Duemila, a Varsavia, in Polonia: la storia, che nel libro
è rivista attraverso gli occhi
del protagonista in una libera reinterpretazione introspettiva, riprende la vicenda
umana di un intellettuale africano, transfuga in Polonia e
beneficiato dello status di rifugiato politico, che pur essendo consapevole della propria sieropositività diffonde
consapevolmente il contagio,
infettando numerose donne
polacche. E lasciando aperto, alla sua morte, un solo,
enorme, interrogativo: perché?
L’uscita del libro, e le vicende legate alla sua redazione, offrono l’occasione per
una breve chiacchierata con
l’autore.
- “Doppio umano” è il suo
quarto libro. Il primo, “Eco a
perdere”, era un divertissement letterario sulla decostruzione del linguaggio; il
secondo, “Balla Juary”, una
storia di amore e di nostalgia che ha nel Sud il suo vero protagonista; il terzo “Il
Nucleo”, un omaggio a un
amico
prematuramente
scomparso. Tutti e tre erano
ricchi di riferimenti personali e autobiografici. A differenza di questo…possiamo
parlare di maturazione letteraria?
«Non vorrei dire che questo è un libro più maturo, ma
direi che fra i quattro che ho
scritto finora è “il più libro” di
tutti».
- Come è arrivato alla storia?
«A tanti scrittori piace dire
che non sono loro a trovare
la storia, ma che avviene il
contrario. Per una volta lo
dico anche io: è la storia che
ha trovato me, in una maniera abbastanza fortuita. È
accaduto mentre mi trovavo
a Varsavia, e una persona,
nel corso di una conversazione, ha fatto cenno a questa vicenda di cronaca. Si
era trattato solo di un piccolo accenno, il nome di una
persona, un nome che a me
in quel momento non diceva
assolutamente nulla ma che
evidentemente è rimasto
dentro di me, accendendo
una certa curiosità. Da quel
momento ho deciso di prendere maggiori informazioni
sulla vicenda».
- È stato facile?
«Tutt’altro, direi. Anche in
Polonia, le fonti a cui fare riferimento sono pochissime.
In un certo senso potremmo
parlare di rimozione collettiva nei confronti di questa vicenda. L’ho trovato un fenomeno molto interessante…»
- Si è fatto un’idea sulla
vicenda e sulle motivazioni
che hanno portato il protagonista ad agire in quel modo?

«Ho fatto numerose ipotesi, come del resto credo abbia fatto l’intera opinione
pubblica polacca. Ma senza
arrivare a una conclusione
definitiva. Credo abbiano giocato molte componenti, e comunque nel libro ho cercato
di non prendere posizione.
Non ho scritto questo libro
per dare una mia valutazione della vicenda. Mi piaceva
il contrasto insito nel protagonista, dove l’animo nobile
dell’artista, uno scrittore-poeta, impegnato e costretto addirittura a lasciare il proprio
Paese e rifugiarsi all’estero,
convive con una condotta del
tutto amorale, che lo porta a
diffondere consapevolmente
un contagio mortale».
- Da qui il titolo “Doppio
Umano”…
«Esattamente. Alla fine ci
siamo arrivati. D’altra parte
una costante dei miei libri, forse l’unica, è proprio che di solito il motivo del titolo si scopre
alla fine…».
“Doppio Umano” è disponibile all’acquisto via internet sul
sito della casa editrice www.ilfoglioletterario.it, al prezzo di
14 euro.
M.Pr

Acqui Terme. Ha preso il
via lunedì 14 gennaio, alle ore
9, presso i locali di Palazzo
Robellini, la XIV edizione della
Scuola di Alta Formazione di
Acqui Terme sul tema “Dovere
e responsabilità, oltre l’individualismo”.
Le sintesi dei borsisti che
saranno selezionati saranno
pubblicate direttamente sul sito www.acquistoria.it, che contiene anche il programma dettagliato della presente edizione, delle edizioni precedenti e
ulteriori informazioni circa l’iniziativa e su www.lancora.eu.
Mercoledì 16 gennaio Fran-

cesco Miano e Luca Fonnes e
le Comunicazioni dei borsisti.
ria.it e su www.ancora.eu.
Giovedì 17 gennaio - ore 9:
Roberto Mordacci (Università
Vita-Salute San Raffaele - Milano), Il principio del rispetto, la
responsabilità per le persone e
oltre; ore 11: Alessandro Pinzani (Universidad Federal de
Santa Catarina - Florianópolis), Etica e politica: una relazione tesa; ore 14.30-19 – Comunicazioni dei borsisti.
Venerdì 18 gennaio - ore 9:
Anna Loretoni (Scuola Superiore Sant’Anna - Pisa), Responsabilità e cura.

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

NUOVO POLIAMBULATORIO PLURISPECIALISTICO
Privo di barriere architettoniche - Dotato di parcheggio e carrozzina per disabili
Dott. Roberto Nicolini
Medico Chirurgo
Specialista in otorinolaringoiatria

Dott. Vittorio Marchesotti
Medico Chirurgo
Specialista in medicina legale e delle assicurazioni

Dott. Domenico Ottazzi
Medico Chirurgo
Proctologia - Specialista in chirurgia vascolare

Dott. Alfredo Bello
Medico Chirurgo
Specialista in neurologia

Dott. Giancarlo Montorio
Medico Chirurgo
Allergologo
Specialista in pediatria

Dott. Ettore Vallarino
Medico Chirurgo
Specialista in gastroenterologia
ed endoscopia digestiva

Dott.sa Laura Siri
Medico Chirurgo
Specialista in neuropsichiatria infantile

Dott. Massimo Piccinini
Medico Chirurgo
Specialista in cardiologia

Dott.sa Chiara Rossi
Biologa nutrizionista

Dott.sa Chiara Pastorino
Logopedista

Prof. Dott. Domenico Graziano
Medico Chirurgo
Chirurgia del piede e della caviglia
Specialista in ortopedia

Dott. Gianfranco Giffoni
Medico Chirurgo
Flebologia - Linfologia - Angiologia medica
Specialista in chirurgia generale

Dott. Silvio Novielli
Medico Chirurgo
Specialista in anestesia e rianimazione

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

Direttore Sanitario Dott.sa Paola Monti
Medico Chirurgo Odontoiatra

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

Autorizzazione sanitaria prot. n. 18477 del 2/11/2012 - Acqui Terme
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Mentre si sta avvicinando il picco dell’influenza

Nelle parole di Francesco Bonicelli

La pediatria acquese penalizza i bambini ammalati

Ricordo di R. Luraghi
premio Acqui Storia 2008

Acqui Terme. L’ospedale di
Acqui Terme sul piano regionale è considerato “cardine”
nella stessa condizione dei nosocomi di Novi, Casale, Tortona ed Alessandria. Il titolo, allo stato dei fatti, rappresenta
un’etichetta, si ferma e si limita alla definizione. Prendiamo
il caso di “pediatria”: i più piccini, se necessitano di un ricovero devono rivolgersi ad Alessandria o a Tortona. Dalla Regione non hanno tenuto conto
che quella dell’acquese è
un’area disagiata, con territorio che arriva sino a Pareto,
paese collinare raggiungibile
dopo avere precorso una strada che a dire disagiata è poco
ed avere affrontato una notevole quantità di curve da rabbrividire, specialmente se da
percorrere con un bambino
che presenta problemi di salute. Senza dimenticare che, da
Merana ad Alessandria o Tortona, il percorso non è ne breve e nemmeno di facile percorrenza particolarmente se
effettuato di notte ed in autunno/inverno. Il realizzatore del
piano certamente non ha tenuto conto di certe situazioni, che
da Novi a Tortona sono più o
meno 18 chilometri, discorso
diverso da Acqui e Comuni del
suo circondario che di chilometri per raggiungere, specialmente Tortona ce ne sono una
cinquantina dalla città termale
e una novantina da Pareto o
Merana, se intendiamo proseguire negli esempi proposti per
evidenziare l’ingiustizia che la
popolazione dell’acquese ancora una volta deve subire.
Il problema della nuova
mannaia che si abbatte sul
“Monsignor Giovanni Galliano”
è all’ordine del giorno delle discussioni, non certo benevole
rivolte alla Regione Piemonte,
a chi a livello politico ed amministrativo, ha la responsabilità
della situazione che si sta creando al nosocomio acquese. Il
primo a raccogliere le lamentele della gente è il sindaco
Enrico Bertero il quale dice no
al sacrificio dell’ospedale.
“L’amministrazione comunale.
Con la Consulta sanitaria, ha
subito lamentato questa situazione, che crea notevoli disagi
agli utenti della nostra Città e
della nostra zona: fino a quando non ci si rende conto che la
zona di Acqui è terra di confine per quanto riguarda le di-

stanze da altri nosocomi, e
quindi, nonostante i tagli lineari operati nella sanità nazionale, di questa cosa è necessario tenerne conto. Ci è stato risposto che le carenze di personale, sia medico che soprattutto infermieristico, non consentivano soluzioni al problema”, sostiene Bertero.
All’inizio della scorsa estate
la direzione dell’Asl ha deciso
diversi orari di apertura per la
pediatria; in tutte le Asl della
Provincia, il reparto di pediatria
sarebbe stato aperto, prima
solo per l’estate e poi definitivamente, dalle 8 alle 20, non
consentendo il ricovero. “Questa cosa - riafferma il sindaco
di Acqui Terme - impone che i
quattro pediatri acquesi, se pur
tutti a tempo pieno, possano
esclusivamente fare un’osservazione temporanea dei casi:
non potendo effettuare il ricovero sono costretti ad inviare
all’Ospedaletto di Alessandria
anche i casi più banali e comunque risolvibili con qualche
ora in più di osservazione.
Questo è un disagio per tutti i
piccoli pazienti e soprattutto
per i loro genitori”.
Finora, i sindaci e la popolazione della città termale e dei
Comuni dell’acquese, hanno
veramente lottato per mantenere e migliorare la sanità del
nostro territorio, ma spesso si
sono trovati nelle condizioni di
chi cerca di demolire un muro
a testate. Ad un certo punto
pareva che per l’ospedale di
Acqui Terme ci fosse un’inversione di rotta. Avvenne a marzo dello scorso anno con la visita della struttura ospedaliera
da parte del Ministro della Salute, Renato Balduzzi. Ad accoglierlo furono un gran numero di autorità civili, militari e religiose. Il Ministro visitò la struttura iniziando, non dall’ingresso principale, ma dall’accesso
del Pronto soccorso per apprezzare com’è composta l’organizzazione di aree omogenee in conformità a specifiche
modalità per l’assistenza, d’intensità di cura, regime di ricovero, il tutto con lo scopo di
superare gradualmente l’articolazione per reparti differenziati secondo disciplina specialistica e privilegiare l’omogeneità dei bisogni dei pazienti. Ciò anche per far notare al
ministro Balduzzi che la potenzialità del presidio ospedaliero

di Acqui Terme è ancora tutta
da mettere a profitto. L’onore
che il Ministro aveva riservato
riserva alla città di Acqui Terme
ed al territorio era stato considerato davvero molto grande.
Renato Balduzzi aveva avuto
l’opportunità di valutare quanto
l’ospedale può offrire in termine di servizi sanitari di base e
specialistici ed in termini di efficacia ed efficienza, che insomma si tratta di un centro di
riferimento di un presidio ospedaliero frequentato anche da
cittadini delle province di Asti,
Cuneo e Savona, che lo raggiungono da aree collinari e
montane con percorrenza di
decine e decine di chilometri,
su strade disagevoli. Al momento si parlò della classifica
di “ospedale cardine”, con il si-

gnificato della indispensabile
base giuridica per ottenere la
garanzia e l’assicurazione di
reparti quali la chirurgia, la rianimazione, l’unità coronarica,
l’ortopedia, la ginecologia e
pediatria e le strutture di emergenza e accettazione.
A dicembre, ecco l’annuncio
dell’accorpamento del reparto
di Rianimazione con quello di
Cardiologia con soppressione
di sei posti letto. Tagli inaccettabili. Sul depotenziamento del
“Monsignor Galliano” se ne
tornerà a parlare anche perché
mentre tutti gli organi di informazione ci avvisano più volte
al giorno che sta arrivando il
picco dell’influenza, i bambini
ammalati dell’acquese sono
tra i più penalizzati
C.R.

Protesta per i ritardi nei pagamenti

Un solo farmaco
per ogni ricetta

Acqui Terme. I farmacisti titolari di farmacie della provincia di Alessandria hanno deciso di ricorrere alla modalità di
consegna di un solo farmaco
mutuabile per ricetta da mercoledì 16 gennaio.
La disposizione scaturisce,
come si legge in un comunicato «dalla necessità di tutelare
il cittadino, garantendo un servizio di pubblica utilità e consentendo ai farmacisti di far
fronte all’acquisto e al pagamento dei farmaci».
“Abbiamo ritenuto opportuno limitare le vendite perché
c’è un problema di acquisto del
farmaco – spiega Luca Zerba
Pagella, presidente di Federfarma Alessandria – In questo
modo, con non poche difficoltà, riusciamo a garantire il servizio al cittadino e, al contempo, siamo nelle condizioni di
pagare i nostri fornitori. Come
ho già avuto modo di esporre,
in precedenti interventi, il nostro è un servizio capillare, con
molte farmacie che dispensano prevalentemente medicine
mutuabili e che già, a causa
dei ritardi nei pagamenti da
parte dell’Asl, si sono trovate
in crisi di liquidità. Quindi per
non aggravare ulteriormente
queste situazioni abbiamo ritenuto opportuno ricorrere alla
consegna di un solo farmaco
mutuabile per ricetta”.
Tale modalità avrà come eccezione gli antidolorifici per la
terapia del dolore, degli antibiotici iniettabili monodose e
delle fleboclisi.
L’obiettivo è il raggiungimento di un accordo tra le parti senza penalizzare i cittadini,
salvaguardandoli da eventuali
disagi del servizio, causati da
un malaugurato ricorso delle
farmacie all’astensione dal
Servizio Farmaceutico convenzionato.
Martedì 15 gennaio il Prefetto di Alessandria, dott.ssa Romilda Tafuri, ha comunicato ai
vertici dell’ASL di Alessandria
che convocherà un incontro
con i presidenti di Federfarma
e dell’Ordine dei Farmacisti.

Si tratta di una difficoltà oggettiva da molti mesi legata ai
flussi di cassa dell’Azienda sanitaria, che comporta un ritardo nel pagamento dei fornitori.
I Farmacisti della provincia
di Alessandria, convenzionati
con il Servizio Sanitario Regionale, attendono 2 mesi in più
rispetto agli accordi convenzionali per vedere pagate le
fatture.
La situazione è anche più
grave per gli altri fornitori dell’ASL, siano essi le Case di Riposo, siano le Case di Cura,
per non dire di tutti gli altri, che
attendono tempi ancor più lunghi per la liquidazione delle fatture. L’ASL sta facendo un
grande sforzo per erogare i pagamenti seguendo criteri di
equità, senza nessun tipo di
accantonamento,
tenendo
conto anche della situazione di
quei fornitori dai quali dipende
un rilevante numero di personale subordinato.
La Regione Piemonte ha recentemente richiesto informazioni dettagliate in materia di
debito verso i fornitori, distinti
per categorie, per individuare
le possibilità di soluzione del
problema. La situazione, inoltre, può sembrare contraddittoria rispetto ad una corretta
gestione economica, ma è una
fatto che queste difficoltà di
cassa non trovano riscontro
nel bilancio, che è in equilibrio,
e che mostra una situazione di
pareggio economico dell’Azienda.
L’ASL sta studiando l’adozione di strumenti diversi per
far fronte alle difficoltà, ad
esempio ricalibrando gli ordinativi ed individuando anche
nuovi canali per la fornitura di
farmaci e presidi.
La protesta annunciata dai
Farmacisti, che da domani
consegneranno ai pazienti un
solo farmaco per ricetta, induce difficoltà a cittadini e Medici
di Famiglia, costringendo gli
uni a più frequenti accessi agli
studi medici, e gli altri al frazionamento delle ricette.
red.acq.

OFFERTA
PROMOZIONA
PROMO
ZIONALE
LE

500

Biglietti da Visita

Carta patinata 270gr - 4 colori

a soli

30 €

Offerta valida fino al 31/03/2013

Via Nizza, 141/143 – 15011 Acqui terme (AL)
Tel. 0144.325616 – Fax. 0144.324499 - mbe712@mbe.it

Acqui Terme. Francesco
Bonicelli ci ha inviato questo ricordo di Raimondo Luraghi.
Raimondo Luraghi, che dagli amici si lasciava chiamare
Raim (simile all’inglese “rhyme”, “poesia, rima”), era un
“leone”, nato, a Milano, il 16
agosto del 1921, ma un leone
nel cuore e nello spirito, non
solo nelle stelle.
Personalmente ho avuto
la fortuna di passare bei momenti di conversazione con
lui (per me momenti di intenso apprendimento, dove
egli non mancava mai di trasmettermi qualcosa di importante), quando la nostra
città ebbe l’onore di conferirgli il Premio Acqui Storia
nel 2008, per “La Spada e le
magnolie” (Donzelli 2007), e
un paio di altre volte nel suo
bar preferito in Corso Margherita a Torino, dove abitava (in uno dei nostri incontri mi regalò una breve
ma sensibile prefazione alla
pubblicazione del mio primo
racconto nel 2009) e poi ci
unì un intenso scambio epistolare durato fino a Natale.
Allora si faceva ancora fatica a stargli dietro, malgrado il
bastone, che sembrava più
una decorazione alla carriera
e alla saggezza piuttosto che
un reale bisogno, poi come
succede per i “cuor di leone”
gli eventi precipitano quasi improvvisamente, ma penso
avrà già stretto la mano a Lee,
che gli sarà certamente grato
per aver scritto, questo torinese d’adozione e di vocazione,
la più grande opera (soprattutto sotto il profilo della storia
militare) sulla Guerra di Secessione Americana, come è
riconosciuta da tutte le università statunitensi, ma qualche
sedicente storico italiano pretende ancora di non riconoscerla tale (al solito: “nemo
propheta…”).
Amava ripetere che era partito per un mese negli USA e
per scrivere una cinquantina di
pagine, poi gli anni sono passati e le pagine hanno superato il migliaio e nel 1966 uscì il
capolavoro, il primo di una serie di opere sugli USA del Sud
(fra le quali il pluripremiato
“Marinai del Sud”), dove le impeccabili descrizioni delle battaglie non indugiano a lasciare
il passo, quando necessario, a
vividi ritratti di personaggi da
lui come profondamente vissuti, instancabile ascoltatore, ironico e attento.
Sottufficiale dell’Esercito Italiano in Francia, aveva dovuto
poi, come tanti, decidere ed
era allora diventato comandante partigiano, come Polibio
anch’egli poteva ben dire, a
differenza di molti, di averne
ben donde per parlare di vicende militari, con dovizia.
Finì la guerra pensando, mi
disse una volta, di diventare
storico della Resistenza, ma
con saggezza aveva poi rimandato tutto a quel piccolo
grande libro di memorie, molto successivo, “Eravamo Partigiani”, consapevole che per
importanti che fossero le sue
conoscenze in merito erano
memorie di uno che aveva
vissuto e partecipato e gli storici delle generazioni successive avrebbero dovuto farne
storiografia (non lui) una volta
che la materia si fosse raffreddata.
Come rimase instancabile
difensore della Resistenza,
non accettando nemmeno mai
che si potesse parlare, dal
punto di vista storico almeno,
della possibilità che le vittime
partigiane e le vittime delle fila
repubblichine potessero essere messe sullo stesso livello, fu
anche instancabile assertore
del fatto che la Resistenza
nacque nell’Esercito, che i partigiani veri erano soldati che l’8
settembre ’43 scelsero di resistere rischiando tutto, che avevano patito due inverni braccati dai tedeschi e dai fascisti,
e non certo i tesserati che partigiani lo diventarono il 25 aprile 1945, per bieche questioni

politiche di spostamento di voti.
Luraghi fu per qualche anno
professore di liceo, poi ebbe la
cattedra universitaria a Genova, a lungo visiting professor
negli USA, indagatore, anche
attraverso la storia orale (avverso a ogni stereotipizzazione), della mentalità “sudista” e
rivelatore delle incongruenze
dell’atteggiamento dei nordisti,
abolizionisti e di fatto sfruttatori industriali allo stesso tempo
(la prima opera giovanile di Luraghi era stata sui movimenti
operai torinesi), convinto che
tutti i cambiamenti storici negli
Stati Uniti arrivino sempre dal
Sud, Lincoln stesso aveva
avuto il sostegno del Sud,
checché ne dica la vulgata,
perché se non fosse stato ucciso da uno svitato, aveva il
progetto giusto per un cambiamento graduale e non violento; d’altra parte il già citato Generale Lee e il Presidente della Confederazione Jafferson
Davis, sono senz’altro tutto
fuorché esempi di schiavismo,
bensì difensori di un modello
umano-civile che si rendono
conto è il reale obiettivo degli
yankees; esemplare poi la storia dei Cherokee che combatterono con i sudisti fino all’ultimo, contro i rappresentanti di
quegli interessi che ne avevano indotto la deportazione nel
Midwest (ultimo comandante
sudista ad arrendersi sarà proprio un Cherokee).
Luraghi fu rappresentante
italiano alla sezione UNESCO per la Storia Militare,
insignito di numerosi riconoscimenti accademici internazionali, rivalutatore del periodo asburgico, curò per altro un approfondito studio
sulle carte del grande Montecuccoli (periodo teresiano),
grande stratega di origini italiane e creatore della flotta
asburgica.
Fu proprio l’americanista
Raimondo uno dei maggiori responsabili del mio amore per
quella parte d’Europa e tutto
iniziò quando in un mio eccesso di ingenuo zelo patriota egli
mi redarguì invitandomi a riflettere sul fatto che a firmare
l’armistizio con l’Italia il 4 novembre 1918 c’era un certo
Generale Ruggera, per l’Austria, d’indubbie origini italiane.
Beh, da qui eccomi ora a laurearmi sulla questione ungherese.
Raimondo non si scordava
mai di intervallare queste sue
dissertazioni a voce, memorie di viaggi e memorie di
guerra, con un’affettuosa parola per la moglie, per i figli,
per il nipotino, pertanto l’ho
voluto ricordare dal titolo come partigiano (orgoglioso e
liberale negli ideali), come
amico e come nonno, con
quel suo fare sempre modesto, sobrio, severo e asciutto quanto pieno d’affetto e
d’interesse per l’altrui vicenda, nonostante le molte vite
da lui già vissute.
Si è spento il 28 dicembre e
a nome della cittadinanza mi
permetto di unirmi con queste
parole al cordoglio della famiglia, per quest’uomo vigoroso
che fu d’onore cittadino acquese per pochi giorni, ma lo
sarà nei cuori dei più per sempre.
Francesco Bonicelli
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A 75 anni è andato in pensione

Pervenute negli ultimi 3 mesi del 2012

Cambia tutto per i motociclisti

Luigi Rovera
ha detto stop

Offerte alla parrocchia
di San Francesco

Direttiva Patenti:
in vigore da sabato

Acqui Terme. In quell’angolo di piazza Orto San Pietro,
dopo lunedì 31 dicembre
2012, per l’ultima volta dopo
oltre 60 anni, non si vedrà più
quell’antico banco dell’anciuè.
Luigi Rovera, classe 1937, 75
anni il 5 settembre, è andato in
pensione.
Era il 1952, a 15 anni, terminato l’avviamento, inizia con il
papà Giacomo Rovera l’attività di ambulante.
Va subito sotto la tettoia, e
così fino al 1970. Papà Rovera, l’1 gennaio del 1929, ottiene la licenza dal comune di
Dronero (suo paese natale)
per l’esercizio di commercio e
vendita al pubblico di merci, ingrosso e minuto, di pesci salati e dal 26 marzo del 1934 anche di burro.
Nel 1970, morto il papà, Luigi lascia la tettoia ai fratelli Michele e Giorgio e lui, con la sorella Lucia, “suo braccio destro” per oltre 25 anni, va in
piazza e nei mercati di alcuni
paesi e così fino al 31 dicembre 2012. Luigi è al lunedì ai
mercati di Alice e Ricaldone, al
giovedì a Castel Rocchero e al
sabato a Strevi e con la sorella Mariuccia al martedì e sabato ad Acqui e al mercoledì a
Sassello.
È stato una istituzione per
Acqui, infatti era l’ambulante
più anziano del mercato di Acqui (oltre 60 anni di attività).
Via via ai pesci salati e al
burro ha aggiunto i latticini, sino alla licenza per prodotti per
la casa e l’igiene personale.
“Una volta - ricorda Luigi - la
gente era più buona, umile,
sincera e anche come pagamenti c’era la parola che era
parola. Poi con il passare degli anni e dei decenni, è diventato più difficile, complicato. La
gente sempre più esigente...”.
Tutto è cambiato, ma mai
Luigi. “Non ho mai cercato di
fregare il prossimo. Ho sempre
acquistato i miei prodotti diret-

tamente dal produttore. La mia
è stata una vocazione, che ho
fatto con entusiasmo. Rispettando sempre il mio prossimo,
la mia gente. Ed ora voglio ringraziare il buon Dio che in
questi oltre 60 anni di attività
mi ha dato una grande salute.
Ed infine voglio ringraziare dal
profondo del cuore la mia numerosa clientela di Acqui e dei
paesi dell’Acquese e non, per i
quali sono diventato via via un
grande amico, quasi uno di famiglia”.
Luigi, l’anciuè, el furmagè,
ha detto stop.
Ci mancheranno i suoi gesti
misurati, le sue battute scherzose, i suoi omaggi (le acciughe regalate aggiunte all’acquisto dei peperoni sotto raspo, i tocchi di parmigiano
messi sul banco verso i clienti
per un assaggio, le frasi sussurrate “questo te lo regala
Luigino” oppure “questo è già
pagato”...).
Ora lo si vedrà sui mercati
solo più come acquirente, ma
sempre come amico con il
quale una battuta ed un sorriso
rasserano e possono rendere
felice una giornata.
red.acq.

Acqui Terme. Pubblichiamo
le offerte pervenute alla Parrocchia San Francesco di Acqui Terme nei mesi di ottobre,
novembre e dicembre 2012.
Il parroco Don Franco Cresto ringrazia di cuore i seguenti benefattori:
Giulia Pafundi in occasione
battesimo €. 100; MarinelliRicci in occasione matrimonio
€. 200; Famiglia Dr. Marchisone €. 50; Borgatti Federico in
occasione battesimo €. 50; in
memoria di Bosetti Carlo la famiglia €. 100; in memoria di
Viviano Flora €. 70; pia persona €. 100; Gruppo Alpini €.
80; Luciano ed Enrica €. 300;
in memoria defunti Gaviglio €.
50; la mamma in memoria di
Giancarlo €. 100; Pia persona
€. 50; pia persona in memoria
dei defunti €. 50; in memoria
di Lesina Livia €. 140; gruppo
giovani €. 143,20; in memoria
della sorella Sgorlon €. 50; un
amico €. 50; Santina e Claudio in memoria dei defunti €.
50.
In memoria coniugi Cibrario
€. 50; in memoria defunti
Ghione €. 50; in memoria di
Bernascone Giovanni €. 50;
un fedele per riscaldamento €.
100; in memoria di D’Amico
Salvatore €. 50; pia persona in
memoria dei defunti €. 50; la
famiglia Santino in memoria di
Francesca €. 200; in memoria
di Guglieri Sergio €. 50; in memoria di Barbero Aldo i familiari €. 100; in memoria di Dalmassino Albertina €. 40; in
memoria di Ambrogio e Roberto Lingua €. 50; famiglia Dr.
Marchisone €. 50; in memoria
di Caglio Renata €. 50; famiglia Bracco-Alladio €. 100; la
famiglia Trovati in memoria defunti €. 100; Monfroi Evaristo
in memoria defunti €. 50; Rolando Carlo in memoria defunti €. 50; in memoria defunti
Graspia Giovanni €. 50; in memoria defunti Belzer Giuseppe
€. 50; pia persona in memoria
dei defunti €. 50; in ricordo di
Ghione Natale €. 20; in memoria di Agreste Maria e Salvatore €. 70; in memoria di
Giovanna Consani la famiglia
€. 100; pia persona €. 20; Sara e Lucia €. 300; in memoria
di Ghione Mario €. 50; Famiglia Rolando in memoria dei
defunti €. 150.

Admo

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

Grande successo del Brachetto sul web con Zelig

Acqui Terme. Da 1200 a 13
mila fans. È questa la cifra del
successo che sta avendo sul
web la campagna di promozione del Brachetto partita a ridosso del Natale 2012 e ancora in corso in Internet e sui socialnetwork. I numeri si riferiscono alla pagina Facebook
(https://www.facebook.com/br
achettodacqui?fref=ts) dedicata al Consorzio di Tutela del
“rosso aromatico” piemontese.
«Grazie al concorso lanciato nel dicembre scorso e alla
collaborazione con il programma tv di comicità e satira Zelig,
i nostri contatti sui social si sono impennati facendo registrare un successo al di là delle
aspettative con una enorme visibilità della denominazione
Brachetto, sia online che fuori
da Internet» dice il presidente
consortile, Paolo Ricagno.
Un paio di mesi fa era stato
annunciato, insieme alla campagna tv sulle reti Mediaset,
anche un concorso legato a
Zelig, trasmissione-cabaret seguitissima in onda su Canale5.
L’iniziativa, ancora in corso,
prevede l’estrazione di biglietti
omaggio tra i fans della pagina
Facebook del Brachetto docg.
I vincitori potranno assistere
alla registrazione di uno spet-

tacolo della “banda Zelig” che
poi verrà trasmesso in tv.
Ma la collaborazione tra
Brachetto e Zelig (tra l’altro le
bollicine rosse dolci piemontesi sono l’unico vino che ha partnership con la trasmissione)
non si ferma al concorso. In
occasione degli spettacoli, che
si svolgono al teatro Zelig Circus, il Consorzio ha predisposto un tast-point dove spettatori e attori degustano varie tipologie di Brachetto (spumante e “tappo raso”). I primi assaggi hanno avuto altissimo
gradimento di pubblico e critica con un picco di oltre mille

degustazioni distribuite in un
solo appuntamento.
Inoltre l’operazione Brachetto/Zelig ha permesso di focalizzare l’identikit di chi apprezza il vino rosso dolce piemontese: «Proprio attraverso il
concorso - spiega Ricagno abbiamo scoperto che il Brachetto appassiona non solo attori e spettatori nell’ambito del
programma con cui collaboriamo, ma anche sempre di più
preciserei che questi ultimi
operatori del settore, come
enotecari e ristoratori, e consumatori finali. Che è esattamente quello che il Consorzio
si aspettava oltre che consolidare il trend tra i giovani. Infine - aggiunge il presidente del
Consorzio - abbiamo registrato
una grande attenzione e apprezzamento del pubblico maschile nel solco del già affezionatissimo pubblico femminile
che da tempo ha eletto il Brachetto come vino preferito»
Ultima cosa: il Brachetto
docg sarà anche presente, fino a giugno, al Teatro storico
di Zelig di Viale Monza 140 a
Milano, in occasione di Zelig
Cabaret con un punto mescita
nel quale sarà proposto Brachetto sia come leggero cocktail che in purezza.

Pia persona €. 170; in ricordo di Ettore €. 50; una famiglia
amica €. 100; una nonna €.
200; Oldano Luciano €. 50; famiglia Dr. Marchisone €. 50; in
memoria di Vacca Ines il figlio
€. 50; in memoria di Camera
Carla la famiglia Benzi €. 100;
Marenco Teresa e Antonella €.
50; in memoria di Sesia Mirella €. 50; in memoria di Nani
Botto la moglie e il figlio €. 50;
pia persona €. 100; in memoria di Aldo Garrone la moglie e
le figlie €. 100; A.M. €. 200;
Cesare e Vittoria €. 400; in
memoria di Marco Rolando €.
50; un amico €. 100; D.ssa
Poggio €. 50; un amico per i
poveri €. 500; una famiglia
amica €. 300; Dr. Marchisone
€. 100; in memoria di Gelsomino Carlo €. 50; Enrica e Simona €. 40; in memoria di Benazzo Renata €. 100; un anonimo €. 250; pia persona €.
100; in memoria di Patamia
Anna €. 50; un amico €. 50; in
memoria di Foglino Nani €.
50; Rizzone Luciano e Fernanda €. 200.

Acqui Terme. Attenzione sulle strade. Da sabato 19, e la
notizia è stata pochissimo pubblicizzata, entra in vigore la cosiddetta “Terza direttiva patenti”, che adatta il protocollo italiano a quello dell’Unione Europea e cambierà completamente dal punto di vista normativo
gli obblighi per i motociclisti.
La Terza Direttiva interesserà tutti i centauri tranne quelli
che ad oggi sono in possesso di
una patente A senza limitazioni.
Cambiano anzitutto le età stabilite per poter conseguire direttamente (ossia senza passare da licenze inferiori) la patente illimitata: non basteranno
più 21 anni, ma ce ne vorranno
24. Se invece si è già titolari di
patente A2 (che si potrà ottenere, senza variazioni rispetto
ad oggi, dai 18 anni in poi), per
passare alla A senza limitazioni serviranno i due canonici anni di “apprendistato” ma con
una sostanziale differenza: il
passaggio non sarà più automatico ma bisognerà sostenere una prova pratica. Esami pra-

È in edicola Iter n. 26

Acqui Terme. Un nuovo numero di ITER da pochi giorni in edicola. È il numero 26. In copertina due vecchi a colloquio, in una
immagine, sfocata ad arte da Mario Barisone, che ricorda a pieno il sogno dei vecchi tempi. Per la rivista della casa editrice EIG,
invece, il momento di un rilancio. Che si sostanza non in un
restyling grafico, non in una modifica delle linee della “poetica”,
quanto nell’ambizione di proporsi su un territorio più ampio rispetto a quello dei primi 25 numeri. Pur targato ancora 2012, entrando nel nono anno di vita ITER giunge anche nella vicina Liguria, alla città di Savona, in omaggio ad una consolidata tradizione che stringe in binomio costa ed entroterra, e che prima l’arteria romana Aemilia Scauri, e poi la ferrovia, nell’Ottocento, hanno fortemente unito. Da un lato ITER cerca anche un poco più
lontano nuovi lettori, e nuovi sostenitori: pensando che questa
scelta non possa risultare sgradita a chi segue ITER da tanto
tempo. Ricchezza e polifonia sono decisamente buone virtù. E,
nello stesso tempo, ITER accoglie nuovi collaboratori, che possono aprire nuovi, originali, sempre diversi orizzonti di ricerca.
L’indice del numero (120 pagine; 9 euro, come in occasione
della prima uscita nella primavera del 2005) annovera inizialmente un contributo riguardante l’Acquese nell’Età del Ferro, curato da Francesco Perono Cacciafoco (dell’Università Normale di
Pisa). Segue un articolo di Luigi Cattanei dedicato a Donna Camilla Ardizzina. Quindi ecco che, neanche cento anni dopo, la
scena si trasferisce a Carpeneto. “Gioco anch’io! No, tu no” son
intitolate quattro pagine gustosissime, curate da Paola Piana Toniolo, che ricorda - e il dato sociologico non è secondario - un
paese deserto: già, perchè i “giocatori”, o aspiranti tali, sono i privilegiati; è estate, è l’inizio di luglio, e tutti i carpenetesi piegano
la schiena e sudano sotto il sole, nei campi e nelle vigne…
Questo e altro ancora su ITER, per saperne di più www.lancora.eu

tici (con tanto di visita medica)
saranno sempre obbligatori per
tutti i passaggi di livello, in modo che si possa dimostrare dimestichezza con la moto della
categoria superiore a quella guidata fino a quel momento.
Resta invece invariata l’età
necessaria a conseguire la A1
(16 anni, abilita a condurre
scooter e moto di 125 cc fino a
11 kW/15 Cv di potenza). Sparisce invece il “patentino”: al suo
posto arriva la nuova patente
Am per i ciclomotori, che si conseguirà a partire dai 14 anni
(ma attenzione: all’estero sarà
valida solo a partire dai 16 anni), e vedrà una differenziazione degli esami a seconda che si
voglia guidare il motorino o la
minicar e non sarà più un semplice “patentino” ma una vera licenza di guida, soggetta alla
decurtazione di punti in caso di
infrazioni, da conseguire presso un’autoscuola, mentre prima si tenevano corsi anche nelle scuole superiori con un notevole risparmio di denaro per le
famiglie. Resta invariata la norma che impedisce ai minorenni
di portare passeggeri su moto,
ciclomotori, tricicli e minicar.
Per quanto riguarda le limitazioni e le abilitazioni sui mezzi,
i cambiamenti riguardano soprattutto i veicoli guidabili con la
patente A2: i limiti di potenza si
alzano in modo consistente, per
cui i diciottenni, che potranno
guidare moto con potenza massima di 35 kW/48 Cv (il limite attuale è 25 Cv/34 Cv) e un rapporto potenza-peso non superiore a 0,2 kW/ kg (invece degli
0,16 kW/kg oggi in vigore). Saranno quindi, di fatto, escluse le
moto sportive specialistiche. Sarà ancora possibile guidare moto depotenziate ma queste non
dovranno derivare da modelli
che, in versione «full power»,
superino i 70 kW: misura che
dovrebbe limitare una pratica
diffusa e pericolosa, cioè l’utilizzo da parte dei diciottenni di
maximoto “depotenziate” solo
sul libretto e non nei fatti. Infine,
i limiti per i neopatentati: per tre
anni dal conseguimento della
licenza di guida, dovranno attenersi a particolari limiti di velocità: in autostrada non potranno superare i 100 km/h, su
strade extraurbane i 90 km/h.
M.Pr
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Unanime protesta di amministratori, forze politiche e cittadini

Il forte dissenso alla costruzione della discarica di Sezzadio
Redatto documento che sarà inviato in Conferenza Servizi

Lo invoca il Comitato Lavoratori Cileni Esiliati

Palazzo Levi: sedici sindaci
firmano contro discarica

“Cittadini, muoviamoci”
Presidio contro discarica

Acqui Terme. Sedici primi
cittadini dell’Acquese hanno ribadito, nel corso di un incontro
pubblico svoltosi mercoledì 9
gennaio, il loro “no” alla costruzione di una discarica nella ex cava di Cascina Borio a
Sezzadio. Nella sala del Consiglio di Palazzo Levi, di fronte
al sindaco Enrico Bertero,
c’erano i primi cittadini di Bistagno, Cassine, Cartosio,
Montechiaro, Melazzo, Orsara
Bormida, Sezzadio, Rivalta
Bormida, Terzo, Visone, Castelnuovo Bormida, Ricaldone,
Castelspina e Alice Bel Colle:
tutti insieme hanno sottoscritto
un documento da inviare alla
Conferenza dei Servizi convocata per il prossimo 22 gennaio dalla Provincia e nel corso
della quale saranno discusse
le richieste della Riccoboni per
la costruzione di un’area di 1,7
milioni di metri cubi destinata
ad accogliere rifiuti “non pericolosi”, e dalla Bioinerti-Allara
per la costruzione di un sito di
estensione pari a 666 mila metri cubi di smarino derivanti
dallo sbancamento del Terzo
Valico. Su richiesta del consigliere di opposizione, Aureliano Galeazzo, e di altri partecipanti all’incontro (col pieno
consenso del sindaco Bertero), si è deciso di apporre al
documento una sola variazione rispetto al testo originariamente predisposto, ovvero
l’eliminazione di un passo in
cui si faceva riferimento ad
una eventuale fidejussione di
garanzia da chiedere alla ditta
in caso di autorizzazione alla
discarica. «Il progetto non deve essere portato a termine,
anzi non deve nemmeno cominciare: punto, e basta - ha
sollevato Galeazzo - perché
chiedere soldi alla Riccoboni

equivarrebbe darle la soluzione al problema». Unico a far
presente la propria contrarietà
all’espunzione, il sindaco di
Sezzadio, Arnera, che pur accettando senza alcuna remora
di firmare il documento emendato aveva inizialmente chiesto di mantenere «a scopo puramente precauzionale», la richiesta di fidejussione.
***
Il testo del documento
Nel testo del documento, fra
l’altro, si legge: «Tutti i Comuni
concordano con quanto affermato dal Settore Ambiente della Regione il 7 novembre (“il sito non risulta pienamente idoneo a ospitare una discarica
poiché l’intervento interessa un
sistema idrico sotterraneo vulnerabile e vulnerato”)». Secondo il parere dei sindaci, nel progetto «non è stata sufficientemente considerata la vulnerabilità dell’acquifero. L’attuale livello di conoscenze non è in
grado di escluderne la contaminazione». I sindaci chiedono
quindi alla Conferenza di completare il recupero ambientale
della cava, proposito non certamente attuabile con l’insediamento di una discarica sul territorio.«Questa emergenza - ha
commentato il sindaco di Acqui, Enrico Bertero - è peggiore di quella dell’ospedale. Per
realizzare il “tubone” che porta
acqua nel nostro Comune in
quelli limitrofi sono stati spesi 8
milioni di euro. Siamo pronti anche a far scendere in piazza la
popolazione. Quest’opera non
si deve fare».
Il sindaco di Sezzadio Arnera ha messo in guardia tutti circa la necessità di «fare attenzione ai rischi economici che
potrebbero derivare da una
eventuale richiesta di danni da

parte delle ditte proponenti»,
sottolineando come il Comune
di Acqui e i centri limitrofi vedano al momento le loro finanze ancora poste fortemente a
rischio dal ‘no’ dato a suo tempo alla discarica di Gavonata.
Ad Arnera hanno però risposto, con toni critici, prima il sindaco di Rivalta Bormida, Ottria, sottolineando come «quel
rischio che corriamo oggi,
semmai, è legato al fatto che
la discarica era stata incautamente autorizzata. Comunque
come amministratori siamo tutti in grado di prenderci le nostre responsabilità. Se così
non fosse, non avremmo neanche dovuto candidarci e diventare sindaci», quindi il sindaco di Cassine, Baldi, e infine Urbano Taquias, in rappresentanza dei Comitati di base.
Interessante anche il contributo fornito dal consigliere del
Movimento 5 Stelle, Pierpaolo
Cannito, che ha cercato di allargare il discorso a tutta l’ampia e articolata problematica
dello smaltimento dei rifiuti, con
una serie di riunioni ad hoc.
Al termine della riunione,
soddisfazione quasi unanime
è stata registrata tanto tra gli
amministratori che fra il pubblico in sala. Poco prima dell’uscita, un annuncio ha anche
reso nota la volontà dei gruppi
autonomi di organizzare un
presidio in via Galimberti, sotto
gli uffici della Provincia, in concomitanza con la Conferenza
dei Servizi del giorno 22.
L’idea è stata rilanciata politicamente dal consigliere Cannito, e ha trovato immediato riscontro in un ‘tam-tam’ multimediale che sta coinvolgendo
in queste ore internet attraverso forum, pagine facebook e
siti dedicati.
M.Pr

La posizione di circolo Acqui Terme e assemblea provinciale

Rivalta Bormida. Riceviamo e pubblichiamo questa lettera del Comitato Lavoratori
Cileni Esiliati, in cui si chiede
una forte mobilitazione popolare contro la discarica di Cascina Borio.
«La lotta contro le discariche
di Sezzadio sta entrando in
una fase decisiva per quanto
riguarda la difesa e la tutela
del nostro territorio.
Come tutti sanno contro la
ditta Riccoboni e il Cociv del
Terzo Valico nella nostra zona
si è creato un movimento che
porta avanti in maniera seria e
determinata la battaglia perché
non venga autorizzata nessuna discarica né a Sezzadio
Cascina Borio nè a Badia-2 e
neppure a Castelnuovo Bormida nelle cave di Noviglia. Il 22
gennaio 2013 in via Galimberti ci sarà la Conferenza di Servizio per decidere sulle due cave di Cascina Borio.
Noi pensiamo che in quella
conferenza dei servizi si debba prendere atto che non si
può autorizzare né Riccoboni
né il Cociv per usare le cave
dove questi due intendono fare ciò che vogliono nel nostro
territorio.
La Riccoboni intende portare all’interno della cava
1.700.000 metri cubi, secondo
loro rifiuti “non pericolosi”.
Ma noi sappiamo che saranno portati dentro le cave materiali nocive altamente cancerogene che sono metalli e terra
di recupero delle bonifiche di
altri siti.
Non si può concepire né accettare che tutta questa porcheria venga piazzata sopra le
falde acquifere che finirebbero
per inquinare in maniere irreversibili l’unica fonte d’acqua
per consumo umano che da

diversi studi di geologi che affermano che le falde acquifere
sono di un’altissima qualità per
consumo umano, basta pensare che sarebbero in grado di
erogare acqua pulita per
200.000 persone.
Nella stessa conferenza dei
servizi sarà discussa la richiesta della Bioinerti, che intende
portare dentro la cava di Cascina Borio 660.000 cubi di
smarino del Terzo Valico.
Il movimento dei Comitati e
delle Associazioni contro la discarica intende essere presente con un presidio popolare
e cittadino in Via Galimberti 2
in Alessandria per affermare
ancora una volta che i cittadini
dell’Acquese e nei paesi intorno sono contrari a questo progetto che a dir poco è criminoso perché se venisse data l’autorizzazione tutto l’Acquese e
tutti i Comuni dintorni andrebbero a contattare e a subire un
disastro ecologico e ambientale che ci condannerebbe a pagare un prezzo altissimo in vite umane e nella perdita di
qualunque possibilità di sviluppo pulito e dignitoso.
Noi non possiamo accettare
che per favorire la multinazionale di rifiuti o per favorire il
progetto Terzo Valico venga distrutto quel poco di buono che
rimane nel nostro territorio. Noi
pensiamo che la posizione
presa dai Sindaci di Acqui e
dintorni interessati a questa vicenda sia stata chiara, unitaria
e inequivocabile nel manifestare un no a qualunque tipo di
discarica sia per quanto riguarda la Cascina Borio e per
tutte le altre cave che si trovano precisamente sopra la falda
acquifera come quella anche
di Noviglia.
Nei giorni scorsi è stata resa

Comunicato di Galeazzo, Poggio, Rapetti

Anche SEL esprime “un no inequivocabile” Anche dal centrosinistra
acquese ‘un chiaro no’

Acqui Terme. L’assemblea provinciale e il circolo di Acqui Terme di Sinistra Ecologia e Libertà
ci scrivono per ufficializzare la loro posizione sulla possibile costruzione di una discarica nell’area
di Cascina Borio.
«L’assemblea provinciale di SEL ed il Circolo SEL di Acqui Terme, valutata “l’analisi dei rischi”
ed il documento di “Valutazione di impatto ambientale” della Regione Piemonte, redatto in data 7
novembre 2012, esprimono in modo netto ed inequivocabile la loro contrarietà alla costruzione di
due discariche nel comune di Sezzadio. Da tali documenti si evince che “il sito prescelto non risulta idoneo, per ubicazione e caratteristiche, ad ospitare un impianto di discarica dal momento che
sovrasta un sistema idrico sotterraneo estremamente vulnerabile e vulnerato”. Sinistra Ecologia Libertà ritiene suo dovere opporsi ad ogni possibile forma di inquinamento della suddetta falda al fine di salvaguardare da qualsiasi rischio l’approvvigionamento idrico delle future generazioni. Si impegna pertanto a portare la sua opposizione in tutte le sedi in cui verrà presa in esame la possibilità di realizzare tale opera, ritenuta fortemente carica di rischi di inquinamento della falda acquifera sottostante, particolarmente ricca ed oggi valutata di ottima qualità. Tale risorsa già attualmente serve molti comuni dell’Acquese ma può, secondo gli esperti, soddisfare un fabbisogno di
200 mila abitanti. Ricordiamo inoltre che la Regione Piemonte, sempre nel documento del
7/11/2012, riconosce l’importanza idrica del sito definito “zona di elevata qualità” ed indicato tra le
“riserve idriche da proteggere”. Chiediamo pertanto agli Enti competenti, coinvolti nel procedimento, atti concreti tali da prevenire una situazione di grave danno irreversibile per l’importante bacino idrico con conseguenti danni per una larga fascia di cittadini del sud del Piemonte».

C’è lacqua! E allora
basta discutere!

«...Lì c’è l’acqua!!! Stop. Basta! Bene Comune. Si vada altrove a sotterrare porcherie o terre altrui. Ovunque
esistono deserti e buchi già scavati, o da scavare, o da
rimodellare a seconda dell’urbanistica necessaria. Lasciamolo pacifico - subito! - un sotterraneo lago che, oltre ad essere potabile, è acquifero di romana memoria;
acqua sulfurea - curativa - estraibile e utilizzabile per chissà quanti “ .... mila “ altri progetti molto più longevi e produttivi e salutari. Allarghiamo gli orizzonti ed evitiamo i
soliti sprechi! Madre Natura, a volte, la salvezza ce la infila da sotto. Là sotto c’è l’acqua! Viviamola pure come “colons irrigandi”. Ma dissetiamoci, nel tempo, senza fretta e senza mali. E che diamine! È acqua!!! ... c’è
da pensare cosa?!?!? No, no, no e no! E basta. L’Acqua…
(pensa: il deserto ... l’oasi ... il miraggio ... caldo, sudore ... la siccità, il buco dell’ozono, l’effetto serra ....caldo,
caldo ... ora bevi! L’acqua, se c’è ed è buona ... la bevi!
O no?). Perchè (…) la “Conferenza dei Servizi” si è trascinata, guarda caso fino a gennaio ... forse è l’ultima,
per l’appunto? O perchè ormai la gente, il popolino, ha
meno sete d’inverno?!??! eeeeehhh! Uno come “Grillo”
direbbe “vaffa...”. Io no. Non sono un “grillino”. Sono apolitico e apartitico. Io dico No alla discarica!”
Daniele Galletti - Sezzadio

“Ampia contrarietà alla discarica”

PRC: “Solidarietà
a chi si oppone”

Acqui Terme. La Segreteria Provinciale del Partito della Rifondazione Comunista, esprime la più ampia solidarietà alla
lotta degli abitanti di Sezzadio e dell’Acquese per la grande battaglia che stanno
conducendo. Esprimiamo quindi la più
ampia contrarietà alla realizzazione della
discarica che metterebbe a rischio la salute di numerosi cittadini! Auspichiamo che
la Provincia di Alessandria rigetti questo
progetto e tuteli la salute dei propri conterranei, fermando l’operazione di devastazione ambientale già in atto con la realizzazione terzo valico, opera inutile e altamente dannosa per la salute di tante
donne uomini e bambini. l’esperienza di
Casale ci insegna che sulla salute non si
deve scherzare, gli interessi economici
non devono prevalere sulla vita delle persone. La segreteria provinciale del PRC di
Alessandria.

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo questo comunicato ufficiale dei consiglieri di
centro-sinistra al Comune di
Acqui Terme, Aureliano Galeazzo, Patrizia Poggio e Vittorio
Rapetti.
«La questione della discarica di Sezzadio ha registrato
una rapida accelerazione nelle ultime settimane. Coerenti
col principio di valutare la giunta nei fatti, senza pregiudizio,
così come abbiamo espresso
una valutazione negativa sulla
questione della scuola, in questo caso esprimiamo l’apprezzamento per il lavoro unitario a
cui il sindaco e la giunta acquese hanno collaborato sia
sul piano cittadino che del circondario. Nel corso dell’ultimo
consiglio comunale la mozione
da noi presentata in merito alle iniziative da assumere per
evitare l’approvazione del progetto di discarica ha avuto il
pieno consenso della maggioranza ed è stata approvata alla unanimità.
Nei giorni scorsi l’incontro
dei sindaci del territorio cui abbiamo partecipato, ha espresso un documento unitario, firmato dallo stesso sindaco di
Sezzadio, che esprime una
precisa contrarietà al progetto
e sollecita un analogo giudizio
del livello provinciale. Va ricordato che la Direzione Ambiente della Regione nell’ultima valutazione comunicata a novembre 2012 segnala non solo l’importanza idrogeologica
della zona e la necessità di
proteggerne le riserve idriche,
ma anche che il sito individua-

to per una discarica di rifiuti
non risulti idoneo “dal momento che l’intervento interessa un
territorio che sovrasta un sistema idrico sotterraneo estremamente vulnerabile e vulnerato”.
Nell’incontro con i sindaci dell’acquese abbiamo evidenziato che non si tratta di accettare accomodamenti per eventuali bonifiche future, in caso di
rischio ambientale: occorra invece evitare che questo rischio
ambientale si determini, spostando il luogo di collocazione
della discarica, fuori dalla zona
di ricarica della falda. Una soluzione possibile ed una posizione ampiamente motivata,
anche grazie al supporto tecnico del geologo Foglino che come altri esperti del settore ha evidenziato i rischi a mediolungo termine del percolato inquinante che si può determinare da una discarica.
Un’altra importante presa di
posizione in merito è venuta
dal consigliere provinciale
Walter Ottria e da Federico
Fornaro, capogruppo del PD in
consiglio provinciale, che - proprio alla luce degli approfondimenti tecnici segnalati - sottolineano la necessità di evitare
il rischio ambientale, sollecitando gli organismi provinciali
e regionali e lo stesso comune
di Sezzadio a esprimersi di
conseguenza. Riteniamo pertanto che ai fini della prossima
e decisiva valutazione, il “tavolo tecnico” e la successiva
“Conferenza dei servizi” provinciale abbiano a disposizione tutti gli elementi per definire
positivamente il problema».

nota una importante dichiarazione pubblica del PD di Federico Fornaro, Capogruppo alla
Provincia di Alessandria e do
Walter Ottria, Consigliere Provinciale, che hanno espresso
senza equivoci la loro contrarietà alle discariche.
Questo dovrebbe servire da
lezione al Sindaco di Sezzadio
che non può permettersi più di
mettere a repentaglio il nostro
territorio perché lui è solo un
sindaco e non può decidere su
una risorsa così fondamentale
come l’acqua che è patrimonio
di tutti i cittadini.
Vorremmo sapere a questo
punto quale sia la posizione
politica del Presidente della
Provincia Filippi: noi pensiamo
che proprio lui debba dire chiaramente se è contrario o a favore della discarica in Cascina
Borio.
Vorremmo anche conoscere
la posizione di Daniele Borioli,
Segretario del PD dato che lui
ha affermato che avrebbe informato la popolazione al riguardo ma ancora ad oggi
nessuno dei due si è degnato
di rendere nota la propria opinione alla popolazione e ai cittadini.
Noi non possiamo accettare
che il territorio della provincia
di Alessandria diventi una pattumiera perché come tutti sanno dal Terzo Valico lo smarino
che verrà estratto contiene
amianto e in questo caso basta pensare all’eternit di Casale Monferrato che ha avuto migliaia di morti a causa dell’amianto.
Riteniamo demenziale accettare che centinaia e migliaia di camion percorrano questa
provincia portando ovunque
amianto e di conseguenza malattie tumorali e inquinando le
falde acquifere distruggendo
l’agricoltura e il lavoro di migliaia e migliaia di persone.
Noi non possiamo concepire che basti una fidejussione
per eliminare ogni ostacolo:
non basterebbero né tutti i soldi del mondo per risarcire vite
umane e un disastro ambientale annunciato.
Lo stesso vale per il progetto Alta Velocità Terzo Valico: si
intende fare un’opera costosa
e inutile usando i soldi pubblici
togliendole alle scuole, ospedali e ai lavoratori.
Risorse che potrebbero servire per rilanciare l’economia e
restituire in parte tutto quello
che in questi anni ci è stato tolto e che erano dei diritti che i
lavoratori avevano conquistato
con dure lotte.
Le Associazioni e i Comitati
contrari alle discariche intendono continuare la lotta insieme ai cittadini e a tutta la popolazione per difendere il territorio e la salute. Intendiamo
andare avanti in piena autonomia perché il movimento è nato dal basso e non ha al suo interno partiti politici né movimenti che partecipano alle
contese elettorali.
Molti di noi partecipano attivamente anche al Coordinamento dei Comitati contro il
Terzo Valico e contro le discariche sia del Terzo Valico che
quello della Riccoboni, noi ci
auguriamo che in questa fase
cruciale la popolazione e i cittadini si mobilitino il giorno 22
gennaio 2013 e li invitiamo a
recarsi numerosi in Via Galimberti 2 dove si deciderà la sorte sulla discarica di Cascina
Borio. Appuntamento alle 10 in
via Galimberti ad Alessandria
per un presidio popolare e cittadino.
Dobbiamo andare determinati e dire con forza “No alla
discarica”: a Sezzadio come
altrove, il nostro territorio non
è in vendita, e non ci faremo
colonizzare né dal Cociv né
dalla Riccoboni».
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Unanime protesta di amministratori, forze politiche e cittadini

Il forte dissenso alla costruzione della discarica di Sezzadio
Scrive il Comitato No Terzo Valico

Ci scrive il prof. Antonio Della Giusta

“La salute non ha prezzo
né cave, né discarica”

Discarica di Sezzadio
un contributo scientifico

Sul tema della discarica di
Cascina Borio e più in generale sull’annoso argomento delle
cave, ci scrive il Comitato No
Terzo Valico.
«Martedì 22 gennaio si terrà
ad Alessandria la Conferenza
dei Servizi per decidere le sorti del territorio dell’acquese dove hanno intenzione di impiantare le cave per lo smarino di
quell’opera che riteniamo dannosa ed inutile denominata
Terzo Valico e per la discarica
di rifiuti speciali in località Cascina Borio a Sezzadio voluta
dalla Riccoboni spa.
Ribadiamo per chi non fosse ancora a conoscenza del
problema che lo smarino è il
materiale escavato dalla “talpa”, ovvero quell’enorme macchinario utilizzato per perforare
le montagne e che necessita di
agenti chimici inquinanti (per
rendere friabile la roccia o per
indurire il terreno) i quali si troveranno insieme a terra e roccia e verranno usati per riempire le cave (ce ne sono più di
cento nella sola Provincia di
Alessandria). Ma non solo. Nel
progetto dell’Alta Velocità il
tunnel scavato per il Terzo Valico passerà attraverso le montagne del paese di Voltaggio,
particolarmente ricche di
amianto. Quell’amianto tristemente noto per la vicenda

Eternit, che continua a mietere
vittime a Casale Monferrato e
dintorni e che, se mai inizieranno i lavori per il treno ad alta velocità, temiamo venga
sparso per l’intera Provincia
dai camion che trasporteranno
lo smarino.
La destinazione della Cascina Borio invece, sarà quella di
discarica di rifiuti “non pericolosi”. Con tale dicitura si intende nascondere una realtà ben
diversa, perché si scaricheranno terre di bonifica di altri siti
contenenti metalli ed altri materiali nocivi e cancerogeni e
con il grave rischio di inquinare irreversibilmente la falda
idrica sottostante la cascina.
Falda con acqua buona che
può soddisfare le esigenze di
circa duecentomila persone.
Ma di fronte alla prospettiva
di un futuro di nocività per l’uomo e l’ambiente, come si pongono le istituzioni in Provincia?
Come pensa di comportarsi il
presidente Filippi: si schiererà
a favore dei cittadini e quindi
contro cave e discarica oppure
cederà alle sirene del calcolo
politico e dell’interesse di Cociv e Riccoboni spa? E Daniele Borioli, candidato PD in Parlamento, continuerà ad essere
strenuo sostenitore dell’alta
velocità nonostante i danni acclarati che questa provocherà

oppure prevarrà in lui il buon
senso di chi lavora a favore
della collettività? L’ingegner
Claudio Coffano del Dipartimento Ambiente, Territorio ed
Infrastrutture, destinatario del
documento della Regione Piemonte che sosteneva la non
idoneità della Cascina Borio
quale sito per una discarica, in
futuro renderà noti eventuali
altri documenti di tale portata?
Insomma i rappresentanti
delle istituzioni lavoreranno
per il bene nostro e dell’ambiente o contribuiranno ad inquinarlo nonostante la nostra
provincia sia già duramente
colpita dai danni derivati da simili nocività?
Il nostro Comitato, che è tra
i promotori del presidio che si
terrà mercoledì 22 gennaio alle ore 10,00 in via Galimberti 2
ad Alessandria, invita i cittadini, le associazioni, gli altri comitati coinvolti, a venire a manifestare il dissenso collettivo
contro una scelta che potrebbe provocare ulteriori danni
ambientali ad un territorio che
si vedrebbe ulteriormente violentato e distrutto con gravi ripercussioni alla salute di tutti
noi.
Diamo quindi appuntamento
al presidio che si terrà ad Alessandria in concomitanza alla
conferenza dei servizi»

Ci scrive Adriano Icardi

“Sulla discarica esprimo
il mio più netto rifiuto”

Acqui Terme. Riceviamo questa lettera, inviata al nostro giornale da Adriano Icardi, già
sindaco di Acqui Terme e parlamentare.
«Esprimo un netto rifiuto al progetto di discarica, previsto nell’area di Cascina Borio del Comune di Sezzadio. La presa di posizione dei
sindaci, di cui ho letto gli articoli e le interviste,
è molto chiara e decisamente contraria ad un
progetto che, se fosse realizzato, creerebbe
problemi enormi a livello ambientale e di tutela
del territorio. Non voglio entrare nei problemi
tecnici, ben evidenziati e spiegati in numerosi,
precedenti articoli. Mi rifaccio a quanto scritto
da Eliana Barabino, della quale conosco la
competenza, la passione e la lucida impostazione culturale. A me interessa ribadire che dopo tanti anni di battaglie per costringere alla
chiusura l’Acna di Cengio ed iniziare il risana-

mento del fiume e dell’intera Valle Bormida e
dopo avere lottato per impedire ogni tipo di discarica, come abbiamo fatto per Gavonata, a
pochi chilometri dalla Cascina Borio, è più che
mai indispensabile un impegno totale per il rilancio dell’agricoltura pregiata e di ogni forma
di economia, che privilegi l’ambiente e la bellezza del paesaggio, come risorsa primaria e
fondamentale per il futuro nostro e dei nostri figli. Quindi, no alla discarica per questi motivi ed
anche nel nome e nel rispetto di tutti coloro che
hanno lottato per salvaguardare la nostra splendida vallata. Invito l’Amministrazione Provinciale di Alessandria a fermare un progetto che non
ha senso nel comune di Sezzadio, in un’area
come quella acquese, che non è ancora uscita
completamente dal drammatico inquinamento
del fiume Bormida».

Discarica - documento del MoVimento 5 Stelle

Pier Paolo Cannito: “Noi contrari
territorio deve mobilitarsi”

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo questo documento, inviatoci dal consigliere comunale Pier Paolo Cannito e relativo alla posizione del
MoVimento 5 Stelle sulla discarica di Sezzadio.
«Come portavoce del MoVimento 5 Stelle del Comune di
Acqui Terme mi preme comunicare alla cittadinanza che la
nostra posizione in merito alla
discarica di Sezzadio è di totale contrarietà. Per chi non fosse ancora al corrente della situazione facciamo una breve
sintesi:
La Ditta Riccoboni S.p.a. di
Valmozzola ha presentato un
progetto per la realizzazione di
una discarica per rifiuti non pericolosi (che non vuol dire non
inquinanti) ubicata in località
Cascina Borio nel Comune di
Predosa, la quale sorgerebbe
su un’area di ricarica del bacino
acquifero dei pozzi idropotabili
di Predosa, ai quali attinge anche il Comune di Acqui Terme
oltre a tutti i Comuni limitrofi.

Poiché l’acquifero sottostante è indicato nel Piano di Tutela delle Acque della Regione
Piemonte e l’Ing. De Giorgio
dirigente della Sezione Ambiente della Regione ha considerato il sito prescelto non pienamente idoneo, per ubicazione e caratteristiche, ad ospitare un impianto di discarica dal
momento che il sistema idrico
sotterraneo risulta estremamente vulnerabile e vulnerato,
ci chiediamo per quali altre ragioni questo progetto sia ancora in essere e non sia stato
immediatamente respinto per
le motivazioni qui esposte.
Chiediamo quindi a tutta la
cittadinanza acquese e dei
paesi interessati di mobilitarsi
in vista dell’ennesima Conferenza dei Servizi che si terrà
ad Alessandria il 22 gennaio
alle ore 10 in Via Galimberti
Ufficio Ambiente per decidere
sul futuro della discarica, ma
soprattutto sul nostro futuro e
dei nostri figli, perché di questo si tratta, essendo il bacino

idrico di Predosa-Sezzadio
l’unica fonte per l’approvvigionamento di acqua potabile.
È inconcepibile pensare di
costruire sopra una falda acquifera una discarica che negli
anni, grazie alle percolazioni,
inquinerà la nostra acqua, il
bene più prezioso, ed è per
questo che la presenza dei cittadini è fondamentale per mettere pressione alle Istituzioni.
Per avere maggiori dettagli
ed organizzarsi per presenziare davanti al Palazzo della
Provincia per far sentire la nostra voce è possibile rivolgersi
al gruppo facebook “No alla discarica di Sezzadio” che rappresenta il comitato civico e
apartitico costituitosi per contrastare questo scellerato progetto, ricordando a tutti che
questa non è una battaglia del
MoVimento 5 Stelle, ma di tutti i cittadini che hanno a cuore
il bene di questa comunità, così come espresso dagli altri
gruppi politici e dal Comune di
Acqui».

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo questo interessante contributo scientifico, inviato al nostro giornale dal professor Antonio Della Giusta,
già ordinario di Scienze M.F.N.
presso l’Università di Padova.
«Sulla progettata discarica
di Sezzadio molto è stato scritto su giornali nazionali e locali.
Ultimamente sul settimanale
L’Ancora del 30/12/2012 il machiavellico sindaco di Sezzadio
disquisiva sui rimpalli di responsabilità tra Comune e Regione, e sulla sua doppia identità di Cittadino e di Sindaco,
che gli consente di avere pareri diversi sulla discarica, a seconda del ruolo che interpreta.
Chiedeva il Sindaco: “Dove sono le basi scientifiche di chi si
oppone?”.
Ebbene io sono un cittadino che si oppone, e credo di
avere almeno un minimo di
quelle basi scientifiche richieste dal Sindaco, essendo laureato in Scienze Geologiche
ed essendo stato docente nei
Corsi di Laurea in Scienze
Geologiche nelle Università di
Genova, Trieste, e Padova per
quaranta anni.
Voglio sottolineare due
aspetti. Il primo: l’acquifero non
è affatto protetto “dalla presenza di un elevato spessore di
sedimenti impermeabili presenti tra l’acquifero superficiale
e quello profondo” (Dr. Angelo
Riccoboni, L’Ancora, 2 dicembre), dato che i livelli impermeabili non sono continui, come sottolineato dalla Direzione
Ambiente della Regione Piemonte che scrive: “…il sito pre-

scelto non risulta pienamente
idoneo, per ubicazione e caratteristiche, ad ospitare un impianto di discarica dal momento che l’intervento interessa un
territorio che sovrasta un sistema idrico sotterraneo estremamente vulnerabile e vulnerato.
Infatti la posizione marginale
del sito in esame rispetto alla
depressione quaternaria padana fa si che gli orizzonti semipermeabili che normalmente
isolano il sistema acquifero
profondo da quello superficiale
siano qui poco continui lateralmente. Tale situazione sommata all’elevata permeabilità
dei depositi grossolani superficiali e all’elevata vulnerabilità
intrinseca della zona non satura, rende il sistema profondo
suscettibile ad una vulnerazione proveniente dagli strati superficiali”.
Il secondo aspetto riguarda
la direzione del movimento della falda acquifera: le conoscenze relative al campo di
moto della falda superficiale e
profonda nella zona della discarica sono inadeguate. I rilievi più recenti sono limitati all’intorno dell’area di progettata
discarica e non prendono in
considerazione tutto l’ambito
idrogeologico di interesse. Per
contro, i rilievi eseguiti per lo
studio idrogeologico del campo
pozzi non comprendono l’area
della discarica.
Le recenti rielaborazioni
piezometriche del Prof. De Luca sulla base di rilievi del Prof.
Zuppi e del Dott. Cavalli certamente non chiariscono il campo di moto e le direzioni della

falda. Infatti sono in contrasto
con la “Carta idrogeologica della Regione Piemonte” relativa
alla campagna piezometrica
della primavera 1999 pubblicata all’interno del progetto PRISMAS: “Il monitoraggio delle
Acque Sotterranee nella Regione Piemonte” pubblicata nel
2004, Responsabile Scientifico
il Prof. De Luca stesso.
Per il campo pozzi di Predosa è stata eseguita una modellazione di falda 3D (Modflow) per l’elaborazione delle
fasce di rispetto con le portate
attuali (20-30 l/s x pozzo).
Non risultano analoghe verifiche per i pozzi di Sezzadio,
né tantomeno verifiche con
scenari a lungo termine con
l’applicazione delle massime
portate derivabili che dovrebbero costituire il punto di partenza di un’analisi idrogeologica di verifica della compatibilità
ambientale di un intervento di
questo genere in un’area sensibile come quella di alimentazione e ricarica della falda.
Nella documentazione di
progetto della discarica questo
aspetto non è stato indagato,
e carente è anche la documentazione (stratigrafie, prove
di portata, parametri idrogeologici) riguardo ai pozzi idropotabili.
In conclusione, ritengo che
le indagini finora effettuate non
siano sufficienti ad escludere
nel tempo il rischio accidentale
di contaminazione della falda
nell’area di ricarica della riserva idrica sotterranea più importante dell’alessandrino meridionale».

Scrive il capogruppo provinciale UDC Giovanni Barosini

Discarica, un’opera pericolosa da non fare

Il capogruppo UDC alla Provincia di Alessandria, Giovanni Barosini, esprime contrarietà sulle discariche di Cascina Borio.
«Il progetto di realizzazione di due discariche a Borio nel Comune di Sezzadio è un’opera pericolosa da non fare: il 22 gennaio la Regione Piemonte si pronuncerà in una importante conferenza dei servizi ed è auspicabile
che via sia parere contrario alla sua costruzione. L’acqua è infatti un bene importante da tutelare, salvaguardare e valorizzare e queste discaricche potrebbero recare seri danni a terreni disciplinati dall’art 24 del Piano di Tutela
delle Acque.
Il Piano di Tutela delle Acque approvato con
Delibera del Consiglio Regionale n. 117-10731
del 13-3-2007 ha riconosciuto l’importanza
idrogeologica della zona inserendola tra le “
zone di elevata qualità” e come riserve idriche

da proteggere. Il Direttore della Direzione Ambiente della Regione Piemonte, in ossequio al
principio precauzionale introdotto dalle Direttive 2000/60CE e 2006/118/CE ha già dichiarato con una nota che il sito prescelto non risulta pienamente idoneo per ubicazione e caratteristiche ad ospitare un impianto di discarica
in quanto l’intervento interessa un territorio che
sovrasta un sistema idrico sotterraneo estremamente vulnerabile.
Io condivido quindi interamente le preoccupazioni di molti Sindaci e cittadini dell’acquese oltre che di associazioni di tutela ambientale come Legambiente in merito alla pericolosità di questi interventi.
Mi attiverò, con tutte le energie possibili e
coinvolgendo i miei referenti politico-amministrativi regionali ed anche nazionali, nelle sedi
opportune».

Comunicato ufficiale da Federico Fornaro e Walter Ottria

Gruppo provinciale PD
“l’acqua sia tutelata”

Acqui Terme. Sul piano politico, la notizia più
importante della settimana per quanto riguarda
la querelle sulla realizzazione della discarica è
certamente la decisione del gruppo provinciale
PD di schierarsi apertamente sul fronte del no.
La dichiarazione ufficiale è giunta nella mattinata di sabato 12 gennaio , per iniziativa del capogruppo PD alla Provincia, Federico Fornaro, e
del Consigliere provinciale (e sindaco di Rivalta
Bormida), Walter Ottria, con queste parole.
«Nel riconfermare piena fiducia nell’operato
della Giunta Provinciale e delle strutture tecniche dell’Ente e ricordare come la vicenda sia
stata oggetto di una interrogazione del consigliere PD Ottria presentata, d’intesa con il capogruppo, già nel luglio 2012, esprimiamo piena condivisione con le preoccupazioni espresse
nei giorni scorsi dai sindaci dell’acquese e da
molti cittadini.
L’acqua rappresenta, infatti, un bene primario
da tutelare e da salvaguardare al massimo: un
indirizzo politico contenuto in tutti gli atti programmatici dell’amministrazione provinciale,
che a suo tempo ha fortemente voluto e co-fi-

nanziato il collegamento tra il campo pozzi di
Predosa e Acqui Terme, ponendo fine alla lunga emergenza idrica della città termale.
Nel documento della Direzione Ambiente della Regione Piemonte del novembre scorso si
evidenzia che «il sito prescelto non risulta pienamente idoneo, per ubicazione e caratteristiche ad ospitare un impianto di discarica» e ci
attendiamo quindi che nella Conferenza dei servizi in programma il prossimo 22 gennaio, la Regione - che ha a suo tempo redatto apposito
Piano di Tutela delle Acque - coerentemente e
inequivocabilmente esprima parere tecnico contrario al progetto.
Se nella sede deputata la posizione della Regione sarà chiara e netta, è del tutto evidente
che la Conferenza dei Servizi non potrà che
prendere atto dell’impossibilità di procedere nell’iter per la concessione delle necessarie autorizzazioni ambientali, per le quali - giova ricordarlo ancora un’ultima volta - la Provincia di
Alessandria svolge, nel rispetto della normativa
in materia, un ruolo meramente tecnico e non
già di indirizzo politico-amministrativo».
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CERCO OFFRO LAVORO

25enne pratico cura cavalli
cerca lavoro, serietà. Tel. 320
5629290.
365 gg. l’anno idraulica, elettricità, serrature, tapparelle, infissi, mobili, saldature e meccanismi posa piastrelle e riparazioni di ogni genere. Professionalità esperienza e convenienza con garanzia. Tel. 328
7023771 (Carlo).
40enne referenziata cerca lavoro purché onesto, disponibilità immediata. Tel. 338
4687252.
42 anni, cerco lavoro come
addetta pulizie o aiuto cuoca e
lavapiatti (preferibilmente zona
Acqui Terme), anche se solo fine settimana. Tel. 334
9633159.
Acquese italiana cerca lavoro
presso signora bisognosa assistenza e compagnia, tutto il
giorno oppure mezza giornata.
Tel. 340 8682265.
Autolavaggio a domicilio, lavaggio a mano, comodo, veloce, accurato, discreto, auto,
furgoni, camper, ecc., prezzo
dell’autolavaggio tradizionale,
a casa tua in Acqui Terme,
paesi e cittadine limitrofi, 24
ore su 24. Tel. 348 9278121.
Badante cerca lavoro anche
24 ore su 24, massima serietà, possibilmente in Acqui Terme o dintorni, sono rumena e
parlo bene l’italiano. Tel. 327
6189974.
Badante esperta, massima
serietà, ottime referenze, cerca lavoro, in Acqui Terme o
dintorni, disponibile 24 ore su
24. Tel. 327 6189974.
Cedesi attività di massofisioterapia e podologia, in Acqui Terme, zona centrale (vendesi 3
apparecchi laser). Tel. 340
5349515.
Cedesi attività di parrucchiera,
in Acqui Terme, vera occasione, ottimo investimento, prezzo interessante. Tel. 339
3580353 (dopo le ore 14).
Cercasi madrelingua inglese
per conversazione, una o due
ore alla settimana, per studente al terzo anno di scuola media superiore, zona Acqui Terme. Tel. 340 8874955.
Cerco lavoro a ore come stiratrice, garantita esperienza e
serietà. Tel. 347 7641056.
Cerco lavoro come assistenza
anziani per due o tre ore al
giorno, no ospedali, 13 anni di
esperienza con anziani in Acqui Terme. Tel. 339 1227025.
Cerco urgente lavoro, sono disoccupata, part-time minimo 3
ore/giorno (e assistenza anziani di notte), pulizie, baby-sitter, stirare o altro purché decente e serio, ho 44 anni, automunita, referenze/seria. Tel.
320 2508487.
Cuoca-referenziata, esperta in
cucina piemontese, offresi per
piccolo ristorante o agriturismo. Tel. 328 0558098.
Giovane rumeno, autista, patente C-E, massima serietà,
cerca lavoro, disposto trasferimenti anche all’estero. Tel. 348
6702669.
Ho 45 anni, cittadinanza italiana, referenze, sto cercando lavoro come baby-sitter, collaboratrice domestica o altro purché serio, Acqui Terme e zone
limitrofe, amo animali. Tel. 347
3222381.
Ho 52 anni, cerco con urgenza lavoro come meccanico o
altro tipo di lavoro, sono un
meccanico molto bravo che
non lavora, riparo macchine,
moto, trattori, ecc., ho la machina e posso viaggiare. Tel.
333 4664762.
Italiana con esperienza, automunita, cerca per assistenza a
persone anziane nei weekend, in Acqui Terme e zone limitrofe, in ospedale per supporto ore pasti, no perditempo.
Tel. 338 1121495.
Italiano referenziato, euro 6
l’ora per qualsiasi lavoro,
sgombero foglie, neve, ecc., e
altro su vostra richiesta. Tel.
348 9278121.
Laureata lettere impartisce ripetizioni e aiuta nei compiti a
casa, si scrivono tesine. Tel.
0144 312315.
Lezioni di francese da insegnante madrelingua: ripetizioni a tutti i livelli, scuole medie,
superiori,
conversazione,
esperienza pluriennale. Tel.
331 2305185, 0144 56739.
Pizzaiolo/cuoco cerca posto
serio, professionalità. Tel. 345
2968618.
Ragazza 27 anni cerca lavoro

come impiegata, commessa,
baby-sitter o altro purché serio,
no anonimi, no vendita porta a
porta, provvigioni. Tel. 392
6025268.
Ragazza diplomata, italiana,
cerca lavoro come baby-sitter,
ripetizioni, commessa, segreteria, assistenza anziani, pulizie, possibilmente in Acqui Terme, solo lavori seri. Tel. 339
8209782.
Ragazza seria, referenziata,
acquese, automunita, cerca lavoro come baby-sitter. Tel. 334
3111154.
Ragazzo 22 anni, automunito,
cerca lavoro come magazziniere, commesso, aiuto in cucina, giardino, consegne domicilio o altro, disponibile mattino, pomeriggio, part-time, week-end, brevi periodi. Tel. 338
7086118, 366 4434762, 0144
311389.
Ragazzo 26 anni cerca qualsiasi lavoro, disponibilità immediata, ottime referenze. Tel.
345 7047162.
Ragazzo 34 anni, con famiglia
a carico, cerca urgentemente
lavoro come magazziniere o
altro tipo di lavoro purché serio, automunito, con patente.
Tel. 345 9576386.
Referenziata 45 anni, ucraina,
con permesso di soggiorno, offresi come collaboratrice familiare e/o assistenza anziani,
tempo pieno convivente con
assistito/a. Tel. 320 7617602.
Riparazioni, idraulica, riscaldamento e imbiancatura, a
prezzi modici. Tel. 338
7404140.
Rumena, con esperienza, cerca lavoro come badante. Tel.
346 7326559, 333 6113283.
Signora 34enne ecuadoregna
cerca lavoro come badante,
pulizie in casa o in ufficio, lavapiatti a ore oppure la notte,
fine settimana. Tel. 320
3872884.
Signora 45 anni, di Montechiaro d’Acqui, offresi come
accompagnatrice a visite mediche o esami a persone autosufficienti. Tel. 329 8879848.
Signora 45enne cerca lavoro
urgentemente come assistenza anziani, massima serietà,
con esperienza, automunita.
Tel. 328 8849885.
Signora 51enne cerca lavoro
come addetta pulizie, assistenza anziani, baby-sitter. Tel.
347 5563288.
Signora acquese disponibile
per assistenza in ospedale
(notti), solo in Acqui Terme.
Tel. 339 3756309.
Signora cerca lavoro come
badante, anche di notte, referenziata. Tel. 320 4675030.
Signora cerca lavoro come
pulizia scale, uffici, case o altro lavoro purché serio, in Acqui Terme o paesi vicini. Tel.
347 4734500.
Signora cerca lavoro come
pulizie domestiche e stirare o
altro tipo, astenersi perditempo, orario giornaliero. Tel. 340
1739236.
Signora cerca lavoro solo al
pomeriggio per pulizie nelle
case, negli uffici, fare la spesa
anche a ore, compagnia, subito disponibile. Tel. 342
1836983.
Signora cerca urgentemente
lavoro dal lunedì al venerdì 2 o
5 ore come collaboratrice domestica, assistenza anziani
autosufficienti no notti, addetta
alle pulizie uffici, negozi, supermercati, lavapiatti, cameriera, no perditempo, disponibilità immediata, zona Acqui Terme. Tel. 338 7916717.
Signora genovese italiana
cerco lavoro come badante.
Tel. 333 3587944.
Signora italiana 38enne cerca
urgentemente lavoro come assistenza anziani autosufficienti no notti, lavapiatti, cameriera, commessa, addetta alle pulizie uffici, negozi, supermercati, imprese di pulizia, assistenza ospedaliera solo diurna, no perditempo, disponibilità immediata, zona Acqui Terme. Tel. 347 8266855.
Signora italiana 54 anni, automunita, cerca lavoro come badante a ore no notte, per guardare persone negli ospedali facendo anche le notti, o per dare loro da mangiare. Tel. 347
4734500.
Signora italiana cerca lavoro
come pulizie in ospedale o case di riposo o uffici, scale o al-
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tro, anche per guardare persone negli ospedali e case di riposo. Tel. 347 4734500.
Signora italiana cerca lavoro
come pulizie, stirare e piccoli
lavori di cucito. Tel. 340
8434149.
Signora italiana, 45 anni, con
esperienza, libera da impegni
familiari, cerca lavoro, offresi
per pulizie, stirare, assistenza
anziani solo fascia oraria diurna e baby-sitter, si garantisce
massima serietà e disponibilità. Tel. 347 4564230.
Signore 40enne cerca lavoro
di muratura e imbiancatura,
patente C, italiano, prezzi contenuti. Tel. 334 5756444.
Tecnico informatico ripara
computer e fornisce assistenza informatica su hardware e
software, rimuove i virus dal
pc, impartisce lezioni di utilizzo del pc e di internet. Tel. 366
1959267.
VENDO AFFITTO CASA

A Morsasco vendo appartamento in centro, rimesso a
nuovo, 5 vani, garage, terrazzo, su due piani, panoramico,
no spese condominiali, da vedere e molto conveniente, oppure lo affitto. Tel. 347
0598834.
Acqui Terme affittasi ampio
locale, in piazza San Guido, n.
8 vetrine, prezzo equo. Tel.
338 6678466, 0144 56425.
Acqui Terme affittasi box auto, zona via Nizza. Tel. 347
5740758.
Acqui Terme affittasi locale
polifunzionale, mq 120, via De
Gasperi, prezzo equo. Tel. 338
6678466, 0144 56425.
Acqui Terme centro storico,
vendesi appartamento, completamente ristrutturato, mq
90, piano rialzato, riscaldamento autonomo, no spese
condominiali, soleggiato, tranquillo, libero subito. Tel. 347
4441180.
Acqui Terme complesso residenziale Le Torri vendesi alloggio, 1º piano entrata su salone, cucina, camera, bagno,
dispensa, un terrazzo, cantina,
basse spese condominiali, riscaldamento autonomo. Tel.
349 2925567.
Acqui Terme piazza Matteotti
n. 19 condominio Ariston vendesi studio, aria condizionata,
ristrutturato, tetto e facciata
fatti di recente. Tel. 0144
322593.
Acqui Terme vendesi appartamento, composto da n. 5 vani, con grande terrazzo e cantina, zona centrale, no agenzia. Tel. 338 4265918.
Acqui Terme, affittasi locale
uso negozio, laboratorio, magazzino, ottima posizione semicentrale, mq 82, piano stradale, parcheggio proprio, occasione. Tel. 338 5919835.
Acqui Terme: affittasi studio in
piazza Matteotti n. 19, aria
condizionata, ristrutturato nuovo, spese condominiali euro
100 circa annue, spese riscaldamento euro 500 circa annue. Tel. 0144 322593.
Affittasi a donna referenziata,
massima serietà, stanza ammobiliata, con tv, in appartamento, zona centro Acqui Terme, cucina e bagno condivisibili. Tel. 338 1121495.
Affittasi Acqui Terme piazza
Matteotti via Trucco, negozio,
mq 80, ampie vetrine, rimesso
a nuovo, uso negozio, uffici,
euro 550 mensili. Tel. 320
0638931.
Affittasi alloggio ammobiliato,
di m 60, in Acqui Terme, composto di cucina, bagno, camera da letto, sala, cortile. Tel.
349 4744689.
Affittasi alloggio non ammobiliato, di m 60, in Acqui Terme,
composto da cucina, sala, camera da letto, bagno. Tel. 349
4744689.
Affittasi alloggio, via Amendola Acqui Terme, composto da
ingresso con armadio a muro,
cucina abitabile, camera, sala,
bagno, dispensa, cantina, poggiolo, 3º piano, solo referenziati. Tel. 0144 324756.
Affittasi appartamento “Costa
del Sol” Malaga, m 800 dal
mare, cucina, salone, terrazzo,
camera, bagno, zona residenziale, piscina, campo tennis.
Tel. 342 6448690.
Affittasi appartamento Acqui
Terme Due Fontane, compo-

sto da due camere da letto, sala, cucinino, tinello, ripostiglio,
bagno, cantina, due terrazzi.
Tel. 0144 311821.
Affittasi bilocale a Borghetto
Santo Stefano (Sv), m 50 dal
mare. Tel. 338 1267240.
Affittasi box, mq 18, corso Divisione Acqui-viale Savona Acqui Terme, il garage è pavimentato, provvisto di lavabo e
finestra, euro 95 mensili. Tel.
338 8353552.
Affittasi Cannes villaggio vacanze, bilocale, euro 250 settimanali tutto compreso (inverno). Tel. 320 0638931.
Affittasi casa, in Acqui Terme,
composta da soggiorno con
piano cottura, caminetto ventilato, una camera, una cameretta, bagno, casa completamente recintata con possibile
piccolo orto. Tel. 333 6750045.
Affittasi due alloggi, adiacenti, primo piano corso Bagni Acqui Terme fronte corso, primo
cinque vani, vuoto, secondo
tre vani, anche arredato. Tel.
335 223771.
Affittasi garage, mq 18, sotto
palazzo completamente pavimentato, provvisto di lavandino, finestrino, in Acqui Terme,
euro 95 mensili. Tel. 338
8353552.
Affittasi in Acqui Terme via
Crimea 4º piano, alloggio,
composto da ingresso, corridoio, cucina, soggiorno, due
camere, un bagno, ripostiglio,
due balconi, cantina, circa mq
100. Tel. 333 2079068.
Affittasi locale uso magazzino/box, mq 50, zona centrale
Acqui Terme. Tel. 348
7441209.
Affittasi o vendesi appartamento, zona Bagni Acqui Terme, 2º piano, 5 vani + servizio.
Tel. 0143 80131.
Affittasi posti camper/nautica/furgoni, cortile cintato Acqui
Terme. Tel. 339 7202591,
0144 311349.
Affittasi, a referenziati, alloggio in Acqui Terme, quarto piano con ascensore, cucina, sala, due camere, bagno, riscaldamento termovalvole, garage, euro 330. Tel. 328
5753743 (dopo le ore 18).
Affittasi, in Acqui Terme, solo
a persone referenziate, in via
Garibaldi, trilocale al primo piano, rimesso a nuovo, arredato,
riscaldamento autonomo, più
cantina. Tel. 347 0466052.
Affitto alloggio ammobiliato,
pianoterra, m 110, con m 400
di giardino e garage m 35, zona tranquilla in via Mantova
Acqui Terme. Tel. 348
2843990.
Affitto alloggio ammobiliato,
termoautonomo, Strevi zona
stazione. Tel. 0144 363101
(ore pasti).
Affitto alloggio viale Savona,
con sala, cucina, camera, bagno, arredato, prezzo interessante. Tel. 0144 56749 (ore ufficio).
Affitto, Acqui Terme, piccolo
alloggio ammobiliato, solo referenziati. Tel. 328 0866435
(ore pasti).
Affitto-vendo magazzino, in
via Crenna Acqui Terme, di m
135, ideale uso garage e deposito. Tel. 348 2843990.
Bistagno affitto alloggio bilocale, senza spese condominiali, pianoterra, cortile recintato per posto macchina. Tel.
334 3561695.
Bistagno, vendesi casa rurale, mq 287 abitabili, da ristrutturare, 11 vani, inoltre altri 9 locali, rimessa e mq 2000 di terreno adiacente, euro 165.000.
Tel. 333 7905449.
Bistagno, vendesi terreno, mq
2000, con cascinotto da ristrutturare, possibilità di costruzione e ampliamento,
prezzo euro 45.000. Tel. 333
7905449.
Canelli centralissimo, privato
affitta bilocale, interamente ristrutturato e arredato nuovo,
termovalvole, doppi vetri, molto tranquillo, 2º piano con
ascensore, ideale due persone, basse spese. Tel. 338
6547665.
Casetta indipendente, con
box, giardino e orto, tutti i comfort, a pochi Km da Acqui Terme, privato vende, no agenzie.
Tel. 338 7008499.
Cassinasco, adiacente fermata corriera, vendesi unico corpo: pianoterra autorimessa,
magazzino comunicante piano

primo bilocale + cucinotta, bagno, ripostiglio, terrazzo con
vista, locali ammobiliati. Tel.
347 5371754.
Cassinelle vendo appartamento, due camere, sala, cucinotto, bagno, dispensa, perfetto ordine + cantina e posto
auto di proprietà. Tel. 349
6042214.
Castelnuovo Bormida, vendesi alloggio primo piano +
cantina + posto auto condominiale ristrutturato, riscaldamento autonomo, prezzo minimo. Tel. 338 3962886.
Cercasi appartamento o casa
indipendente in affitto, con cucina, sala, due camere da letto, bagno, in Acqui Terme, con
basse spese condominiali. Tel.
334 1416183.
Cerco piccola cascina, su colline di Acqui Terme, buona posizione. Tel. 338 9461216.
Cerco, in affitto, casa in campagna, con portico, stalla, cascina e mq 2000 di terra, vicino Acqui Terme. Tel. 346
2861084.
Famiglia di 5 persone cerca,
in affitto, casa o alloggio, anche casa in campagna, a Spigno Monferrato, urgentemente, a prezzo modico. Tel. 347
4734500, 345 9576386.
In Acqui Terme, affittasi alloggio in via Amendola, due camere, sala, cucina, bagno, posto auto in cortile privato, euro
400 trattabili, spese condominiali mensili, euro 200. Tel. 349
6048049.
In palazzina indipendente
vendesi due alloggi completamente ristrutturati, riscaldamento autonomo, rifiniture di
pregio, zona centro Acqui Terme, metri 120 cadauno, anche
uso ufficio, prezzo interessante. Tel. 338 5966282.
Locale uso ufficio, centralissimo, Acqui Terme, in ottime
condizioni, affittasi a euro 190
mensili, spese minime. Tel.
348 5838136.
Melazzo, vendesi terreno edificabile, in ottima posizione soleggiata e comoda alla strada,
progetto approvato e oneri versati per villa unifamiliare. Tel.
348 5838136.
Mombaruzzo vendesi casa
semindipendente, mq 80 + rustico da ristrutturare mq 150,
giardino, orto e bosco mq
3500,
riscaldamento
metano/legna, euro 80.000
trattabili. Tel. 347 5549504.
Montechiaro d’Acqui affittasi
alloggio, ingresso, cucinotta,
soggiorno, tre camere, bagno,
due balconi, riscaldamento autonomo, cantina, garage. Tel.
340 6467990.
Nizza Monferrato piazza Marconi vendesi alloggio al 3º piano f.t. di 4 vani + servizi +
eventuale box con doppi vetri
e zanzariere + impianto allarme, euro 95.000 trattabili. Tel.
0141 701118 (ore pasti).
Ovada vendo bilocale arredato, con giardino, garage, vicino
stazione di Molare, mq 72, euro 105.000. Tel. 347 8122670.
Ovada vendo monolocale
nuovo, vicino stazione di Molare, con garage e taverna, mq
72, euro 90.000. Tel. 347
8122670.
Pietra Ligure affittasi, mensilmente, alloggio, 3-4 posti letto,
centrale, bella posizione, comodo servizi. Tel. 349
8700268.
Sannazzaro Burgondi Lomellina vendesi un ettaro terreno
centro paese, con rustico intatto e edifici ristrutturabili, euro 100.000 trattabili. Tel. 346
0028752 (Marco).
Signora affitto, in Acqui Terme, ammobiliato, piccolo, una
camera, cucina, tinello, un bagno, una entrata. Tel. 333
3587944.
Solo referenziati, affittasi appartamento arredato e ristrutturato a nuovo, composto da
ingresso, cucinino, soggiorno,
due camere, ripostiglio, bagno,
posto auto condominiale, richiesta euro 400. Tel. 333
7356459.
Strevi alto, vendesi alloggio
primo piano + box doppio +
cantina + posteggio condominiale, praticamente nuovo, con
riscaldamento autonomo. Tel.
338 3962886.
Terzo: affittasi mansarda arredata, prezzo di affitto equo.
Tel. 0144 322593.
Terzo: vendesi mansarda,

prezzo euro 30.000. Tel. 0144
322593.
Vendesi a Etroubles appartamento, in piazza Chanoux,
composto da cucina, 4 posti
letto, bagno, possibile scambio
con appartamento in Acqui
Terme. Tel. 340 5349515.
Vendesi appartamento, due
camere, una sala, cucina, bagno, terrazzo, cantina, 2º piano con ascensore, via Buonarroti zona centro Acqui Terme.
Tel. 349 2140681.
Vendesi appartamento, piazza Garibaldi Ponzone centro, 5
camere, bagno, terrazzo, due
cantine, una dispensa, riscaldamento, euro 37.000. Tel.
347 6359604.
Vendesi bellissimo alloggio,
molto luminoso, soleggiato,
grande metratura, due camere
da letto, sala, cucina, bagno,
corridoio, due dispense, cantina, posto auto, sito nel comune di Strevi, no perditempo,
astenersi. Tel. 333 8849608.
Vendesi casa in campagna
Ponzone, nuova, poco abitata,
in pietra, finiture di lusso, arredata, riscaldamento a zona,
soggiorno, cucina, due bagni,
tre camere, box, terreno. Tel.
349 5566919.
Vendesi casetta in campagna
Ponzone, due camere, sala,
cucina + garage + terreno, richiesta euro 40.000. Tel. 349
5566919.
Vendesi in Acqui Terme, zona
centrale, alloggio: ingresso living su soggiorno, cucina, due
camere grandi, bagno, dispensa, due balconi, cantina, impianto condizionamento, trattativa
diretta. Tel.
347
4754582.
Vendesi o affittasi capannone,
Terzo zona Bogliona, mq 280,
adatto a qualsiasi attività, comodo alla stazione, con mq
6000 di terreno circostante.
Tel. 335 287794.
Vendesi terreno in Strevi, mq
3800, terra da orto, possibile
costruire garage mq 30, confina con asfalto. Tel. 0144
99172.
Vendo alloggio a Pila (Aosta),
completamente ristrutturato,
sei posti letto, comodo alle piste. Tel. 331 4864830.
Vendo alloggio, in ottimo stato, a m 200 dal centro di Acqui
Terme, ammobiliato, mq 70,
termoautonomo, al 2º piano
con ascensore, due camere,
cucina abitabile, bagno, due
terrazzi, cantina, lavori straordinari già eseguiti, infissi in alluminio, euro 105.000. Tel. 338
9122861.
Vendo appartamento, bilocale
mq 55, in Acqui Terme zona
via Emilia, arredato, sì cantina,
no garage, massima serietà,
richiesta euro 48.000 trattabili.
Tel. 333 3038664 (ore serali).
Vendo casa a Ricaldone, in
buone condizioni interne, con
autobox, magazzino, cantina,
4 camere, bagno, cortile tutto
recintato di proprietà, impianto
d’allarme, riscaldamento a metano e legna, classe energetica D., richiesta euro 95.000
trattabili. Tel. 340 7418059.
Vendo casa in campagna, vicinanze Acqui Terme. Tel. 340
6815408.
Vendo cascina a Montechiaro
d’Acqui, abitabile, con due abitazioni, stalla, cascina e vari
portici, adatta a qualsiasi attività. Tel. 339 7341890.
Vendo o permuto casa nel comune di Ponzone, libera su
quattro lati, con due alloggi indipendenti, subito abitabili, e
terreno circostante. Tel. 0144
56749 (ore ufficio).
Vendo terreno adatto a abitazione in legno tipo baita oppure se coltivatore diretto, a Montechiaro d’Acqui. Tel. 339
7341890.
Vendo, a soli dieci minuti da
Acqui Terme, casa subito abitabile, con box doppio e ricovero
attrezzi, con vista sulla città.
Tel. 0144 56749 (ore ufficio).
Villetta indipendente sulle colline acquesi, vendesi, composta da terreno di mq 1000, piano seminterrato, piano primo,
piano secondo con mansarda,
posizione incantevole, al sole
e vista verde, affare ottimo, no
agenzie, prezzo da concordarsi previa visione. Tel. 338
1170948.
ACQUISTO AUTO MOTO

Acquistasi trattorino Pasquali
986 18 cv, con documenti. Tel.
347 2742489.
• continua a pag. 17
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Bellissima Fiat 500 L 1971,
totalmente restaurata, motore,
interni e esterni tutti nuovi, colore rosso corallo, vendo euro
7.000. Tel. 347 0706404.
Camper Ci Riviera del ’99 su
Fiat Ducato, pochi Km, tenuto
benissimo, euro 15.000. Tel.
333 9022325.
Cerco moto da fuoristrada
d’epoca: trial, cross, regolarità
anni ’60, ’70, inizi ’80. Tel. 337
233615, 0173 90121.
Mansardato Rimor SuperBrig
679, 6 posti, unico proprietario,
su Ford Transit 2.5 Td, euro
18.000. Tel. 333 4529770.
Privato vende Nissan Xtrail
diesel 4wd, anno 2005, perfetto, qualsiasi prova, a euro
7.000 trattabili. Tel. 328
1117323 (ore pasti).
Privato vende Suzuki Ignis
4wd 1.5, del 2004, meccanica
ok ma incidentata lato destro,
a euro 1.300 trattabili. Tel. 328
1117323 (ore pasti).
Punto anno ’94, Km 157000,
in buono stato, vendo euro
500. Tel. 338 3501876.
Subaru Impreza XV 2.0 d 4x4,
anno 2011, Km 63000, colore
grigio metallizzato, perfetta,
come nuova, appena tagliandata e gommata, euro 5, garanzia fino al 2014, fatturabile,
privato vende a euro 17.900.
Tel. 328 1117323 (ore pasti).
Vendesi auto epoca 500 110
F, anno immatricolazione
1971, colore rosso, ottimo stato. Tel. 328 5982005.
Vendesi fuoristrada Jeep
Compass Crd, colore nero, anno 2007. Tel. 348 8640677.
Vendo Alfa 166, anno 1999,
2.0 Twin spark benzina, ottime
condizioni, Km 130000, a euro
2.900. Tel. 347 4785227.
Vendo Ford Fiesta nera metallizzata, Tdci (diesel), 5 porte,
full-optional, euro 4, anno
2007, euro 4.000. Tel. 333
3038664 (ore serali).
Vendo Lancia Ypsilon unica,
del 2003, con Km 107000, ben
tenuta, a euro 2.000. Tel. 339
7960217 (dopo le ore 17.30).
Vendo moto Triumph Speed
Triple 1050 special edition 15º
anniversario, anno 2009, ottime condizioni, prezzo euro
7.800. Tel. 333 2504944.
Vendo Motobi Ardizio Standard 125 cc, modello raro, anno 1955, o scambio con vespa, lambretta, moto Guzzi.
Tel. 347 1267803.
Vendo motore Same Leopard
85, con aratri destri e sinistri.
Tel. 339 7341890.
Vendo Renault Kangoo autocarro, anno 1998, molto bello,
chilometrato, cinghia distribuzione sostituita da poco, euro
1.000. Tel. 0141 823812 (Luca, ore pasti).
Vendo trattore agricolo, 4 ruote motrici, Fiat 570 Dt8, 57 cavalli, prezzo trattabile. Tel. 338
2459048.
Vendo, con urgenza, Toyota
Aygo di seconda mano, del
2008, con Km 28000, 3 porte,
nera metallizzata, benzina, radio, lettore cd, bluetooth, bollo
pagato fino a ottobre 2013, appena revisionata e tagliandata,
mai lavata con rulli, proprietario non fumatore, euro 4.600.
Tel. 333 2389640.
OCCASIONI VARIE

Acquisto e sgombero interni
di alloggi, case, garage, valutando mobili e oggetti vecchi,
antichi, d’epoca, di qualunque
genere, preventivi gratuiti. Tel.
333 9693374.
Acquisto mobili antichi, lampadari, quadri, argenti, biancheria, bigiotteria, ceramiche,
orologi, libri, cartoline, medaglie e altro, sgombero case e
alloggi, solai e cantine. Tel.
338 5873585.
Acquisto mobili e oggetti vecchi e antichi, sgombero case e
alloggi. Tel. 0131 791249.
Acquisto per contanti mobili e
oggetti antichi, lampadari, argenti, biancheria, quadri, libri,
ceramiche, moto, strumenti

musicali, ecc., sgombero alloggi, case, garage, preventivi
gratuiti. Tel. 368 3501104.
Azienda vitivinicola adibita a
agriturismo vendesi, nelle vicinanze di Nizza Monferrato,
ampia azienda ristrutturata, e
4.5 ettari di terreno, varie possibilità, Ace: F-Ipe: 295.3
Kwh/Mq. Tel. 338 3158053.
Caldaia a gasolio con ventola
a aria per riscaldamento capannone, grandi locali, Kcal/h
20.000, richiesta euro 600. Tel.
333 4529770.
Caldaia murale combinata a
metano o gpl Biklim Super vetta ar mod. Sae 30, a tiraggio
naturale e accensione elettronica, nuova, mai usata, portata termica Kcal/H 29600, richiesta euro 750, con installazione euro 1.000. Tel. 339
4320131.
Canna da pesca da trota torrente, m 10.20, Artico Trend Alfa nuova, mai usata, causa
inutilizzo, euro 630. Tel. 338
7522296.
Catene da neve per auto, mai
usate, vendo perché ho cambiato auto, per cerchi da 1415-16-17, vero affare. Tel. 347
7641056.
Cerco da privato muletto diesel, q 15-20. Tel. 338 5062365.
Cerco impastatrice per pane,
massimo Kg 10, in buono stato. Tel. 329 8879848.
Cerco per acquisto vecchi fumetti e album figurine di ogni
genere, ritiro di persona a domicilio. Tel. 338 3134055.
Cerco rotaie cm 540 e travi di
legno, e lamiere di zinco o verniciate. Tel. 335 8162470.
Legna da ardere di rovere italiana, supersecca, tagliata,
spaccata, consegna a domicilio. Tel. 349 3418245, 0144
40119.
Mobili Ikea vendo, un letto,
una credenza, un comò, una
vetrinetta, un armadio due ante e altro, tutti in ottimo stato.
Tel. 334 3476072.
Plotter Hewlett Packard DesignerJet 3500 formato ‘a0’, uso
professionale, vendo a euro
370. Tel. 328 1117323 (ore pasti).
Privato vende legna per forno
pizza, rovere, nocciolo, disponibili q 30, prezzo da concordare. Tel. 019 732159.
Regalo bellissimi cuccioli di
cani da caccia. Tel. 349
3059760.
Scaffale acciaio, 170x175, tre
ripiani a norma handicappato,
per ristoranti, bar e laboratori
alimentari, Acqui Terme, euro
200. Tel. 347 4857929.
Servizio d’argento di posate
da 12 completo, antico, vendo
al miglior offerente. Tel. 347
7641056.
Sgombero gratuitamente cantine, solai, garage, box, alloggi
e case di campagna. Tel. 339
4872047.
Si vende arredo parrucchiera,
due poltrone da lavoro, due
poltrone alzabili, uno specchio
Pietranera, un casco. Tel. 331
1109411.
Si vende legna da ardere tagliata e spaccata, di faggio e
rovere, legna italiana di essenze forti e ben essiccata, consegna a domicilio. Tel. 329
3934458, 348 0668919.
Stampante a colori Canon
Pixma nuovissima, mai usata,
vendo. Tel. 349 5018870.
Vendesi camino a legna, larghezza cm 80, profondità cm
65, scarico fumo diametro cm
20, pura ghisa, possibilità di
trasporto,
completamente
smontabile, euro 620. Tel. 334
8701474, 340 2604757.
Vendesi carburatore doppio
corpo per Fiat Panda 4x4 prima serie, adattabile Suzuki,
completo di filtro e coperchio
valvole. Tel. 346 6692293.
Vendesi due divani in cuoio,
due e tre posti, utilizzati nel fine settimana per pochi mesi,
vendesi anche separatamente. Tel. 338 6233770.

MERCAT’ANCORA

Vendesi due teloni per autocarro, m 8 x 5, in buono stato,
euro 250 cadauno. Tel. 335
287794.
Vendesi lavastoviglie, come
nuova, a euro 200. Tel. 349
4744689.
Vendesi lettino campeggio
Foppapedretti, euro 50. Tel.
347 6911053.
Vendesi montatura occhiali
Italia Independent unisex, euro 75. Tel. 346 3193363.
Vendesi Nespresso macchina
caffé Krups Essenza Xn2140,
causa inutilizzo, solo provata,
con imballo, disponibile scontrino per garanzia, incluse 100
cialde, euro 80. Tel. 346
3193363.
Vendesi penisola granito, cucina divisoria 130x80, euro
200, cameretta singola bimbo
con armadio, scrivania, euro
250, salotto angolo tessuto,
euro 100, letto moderno matrimoniale con 1 comodino, reti
materassi, euro 150, camera
moderna, euro 500. Tel. 340
8874955.
Vendesi pioppeto, mq 5000, a
Km 1 da Bistagno. Tel. 339
5916380.
Vendo “La Bibbia”, composta
da 8 volumi nuovi, interamente
a fumetti, e libro per ragazzi “Il
libro dei perché”, nuovo. Tel.
339 3756309.
Vendo 150 monete da lire 500
d’argento, mai circolate, Fior di
Conio, da amatori e da investimento, fatte arrivare direttamente dalla Zecca di stato, sono stupende, per visione. Tel.
338 8650572.
Vendo 2 caschi integrali, uno
rosso uno nero, marca Nava,
e 2 caschi integrali neri, marca
Nolan, euro 50. Tel. 0141
701118 (ore pasti).
Vendo 2 giacche da donna, taglia 42, seminuove, causa inutilizzo, una in pelle, colore beige, euro 25, una scamosciata
nera, euro 15. Tel. 320
4861051 (ore pasti).
Vendo 4 antineve, con cerchi
175/75/P16, 4 antineve chiodati, con cerchi 155/70/13. Tel.
335 8162470.
Vendo ape 50, ottimo stato,
oggetti da mercatino, solforatore per trattore, 3º punto. Tel.
340 6815408.
Vendo bicchieri Jack Daniel’s,
nuovi e nella loro confezione
originale, prezzo da concordare secondo la quantità. Tel.
347 7882700.
Vendo borsa a tracolla Jack
Daniel’s, nuova, modello unisex. Tel. 347 7882700.
Vendo borsa originale “Roncato” con combinazione, con
scomparto per computer portatile e in buono stato di conservazione, euro 30. Tel. 0141
701118 (ore pasti).
Vendo cagniolini di razza barboncini, già svermati, prezzo
interessante.
Tel.
327
8764400.
Vendo caldaia Vaillant a metano, calorie 18000. Tel. 347
4676482.
Vendo calici a tulipano da birra della Red Erik, nuovi e nella loro confezione originale,
prezzo da concordare secondo la quantità. Tel. 347
7882700.
Vendo camera completa, anni
’20, a prezzo modico. Tel. 347
7882700.
Vendo carro caricaballe o ballotti sfusi. Tel. 339 7341890.
Vendo carte collezionabili di
Yugioh e Pokémon (di 1ª e 2ª
serie), a 0.50 centesimi cadauna, e figurine di vari tipi, a
0.05 centesimi cadauna. Tel.
0144 596354.
Vendo catene da neve Konig
per trattore, mai usate, come
nuove, causa inutilizzo, misura 340-85-24. Tel. 347
9727527.
Vendo cinepresa Cinemax Super 8 anni ’70+proiettore+telo
proiezione+lampada 1000 w.
Tel. 0141 701118 (ore pasti).
Vendo collana libri “Lo scrigno

vendesi
bar-gelateria
ACQUI TERME

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

di Liala”, in 50 volumi, prezzo
interessante.
Tel.
347
1064397.
Vendo congelatore grande
Rex, a euro 100 + televisore
piccolo con dvd incorporato, a
euro 100, e poltrona letto richiudibile, con fodera, a euro
40. Tel. 0144 596354.
Vendo copriletti bianchi matrimoniali e singoli, anni ’30, a
euro 35 cadauno, e tendoni a
coppie grandi, a euro 35 alla
coppia. Tel. 0144 596354.
Vendo credenza anni ’20, a 4
ante, con vetri molati originali,
già restaurata, a prezzo modico. Tel. 347 7882700.
Vendo due televisori (uno
grande Mivar e uno piccolo
Grundig), euro 60. Tel. 0141
701118 (ore pasti).
Vendo lampadari a gocce di
vetro, da metà ’800 agli anni
’60, da euro 35 a 45. Tel. 0144
596354.
Vendo legna da ardere, rovere, castagno, a euro 10 il q.
Tel. 340 7777784.
Vendo letto singolo di ottone,
euro 30, più un divano letto
due posti, euro 250. Tel. 338
3501876.
Vendo macchina da cucire
Singer elettrica, con mobile.
Tel. 347 4676482.
Vendo macchina da scrivere,
anni ’60/’70, Antares, in ottime
condizioni e funzionante. Tel.
347 7882700.
Vendo macchina fotografica,
radio, macchina da scrivere,
cinepresa, giradischi, tutto fine
anni ’60. Tel. 338 4759548.
Vendo mq 4000 di diritto reimpianto vigneto, non moscato.
Tel. 329 4109110.
Vendo n. 2 collane libri autori
vari del ’900, finemente rilegati in rosso e oro, prezzo interessante. Tel. 347 1064397.
Vendo n. 7 volumi “Sacra Bibbia” e n. 4 volumi “Seconda
Guerra Mondiale”, prezzo da
concordare. Tel. 0141 701118
(ore pasti).
Vendo pali di castagno per viti, 40 per testa, 25 più piccoli.
Tel. 328 3286067, 0144 93292
(ore pasti).
Vendo pelliccia castoro naturale, taglia 46, euro 100, pelliccia grigia persiano con collo
e polsi volpe, euro 350, collo
pelliccia rosso volpe, euro 100.
Tel. 347 0395786.
Vendo pietra di Langa varia
pezzatura, per muri e muretti,
euro 4 al q. Tel. 339 7341890.
Vendo raccolta completa di
Asterix, prezzo da concordare.
Tel. 334 3476072.
Vendo radio Phonola anni ’60,
funzionante, in ottimo stato di
conservazione, euro 70. Tel.
0141 701118 (ore pasti).
Vendo scarpe nuove da calcio
Adidas, n. 36, e scarpe nuove
Lacoste pelle nera, n. 44.5, affare. Tel. 338 2459048.
Vendo servizio di piatti completo con 24 piatti piani, mai
usati ma meravigliosi, prezzo
interessante.
Tel.
0144
311688.
Vendo stampante seminuova
Epson Stylus Dx4400 a colori,
multiuso, in ottime condizioni,
con cartucce già integrate,
ben tenuta, poco adoperata,
massima serietà, prezzo euro
150. Tel. 331 5904134 (ore
pasti).
Vendo stufa bruciatutto (carta,
legno, carbone ecc), usata solo una stagione, a euro 100,
grosse tegole di vetro e tubi
bianchi per stufe, ancora imballati. Tel. 0144 596354.
Vendo stufa catalitica, con
bombola e monopattino elettrico, nuovo, da bambino. Tel.
338 2459048.
Vendo stufa pellet Cadel, con
tubi, telecomando, ancora in
garanzia, Kw 8.5, euro 800.
Tel. 334 2347187.
Vendo stufa pellet EdilKamin
Iris Up Kw 9, di circa due anni,
usata pochissimo, tagliandata
da tecnico specializzato, a circa euro 1.000. Tel. 339

Vendesi negozio
di frutta-verdura
e generi alimentari,

centro paese,
ottimo passaggio,
incasso dimostrabile, locali
rinnovati, spese minime,
prezzo interessante
Tel. 348 5321938 ore pasti

8808130.
Vendo stufa pellet Kw 8, quasi nuova, con telecomando, m
3 di tubi, usata poco, euro 800.
Tel. 334 2347187.
Vendo swatch diversi modelli
Scuba-Cronografi+serie limitata (700 anni)+Golden Jelly. Tel.
0141 701118 (ore pasti).
Vendo tavolo a libro rettangolare Luigi Filippo, in noce. Tel.
347 7882700.
Vendo tavolo con sedie e divano due posti, seminuovo, richiesta euro 200 (spese trasloco escluse). Tel. 333
3038664 (ore serali).
Vendo torchio idraulico da 60.
Tel. 339 7341890.
Vendo tornio, lunghezza di
scorrimento m 2, con accesso-
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ri, euro 2.700 trattabili. Tel.
0144 56028 (Franco).
Vendo transpallet a batteria,
tagliaerba monoruota, motozappa 10 cv, seminatrice monofila per motocoltivatore. Tel.
338 5062365.
Vendo tuta da sci da donna,
marca Diadora, usata pochissimo, taglia M (44), in ottime condizioni. Tel. 347
7882700.
Vendo una capretta nana,
causa cessazione attività, e
coniglietti nani, graziosissimi.
Tel. 0144 41351 (ore pasti o
serali).
Vendo valigetta 24 ore “Samsonite” nera, con combinazione, in ottimo stato di conservazione, euro 35. Tel. 0141
701118 (ore pasti).
Vendo vecchi dischi 45 giri, a
richiesta elenco dettagliato.
Tel. 0141 701118 (ore pasti).

Cosa cambia nel condominio
a cura dell’avv. Carlo CHIESA
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La comunicazione dei dati
anagrafici e la targhetta sul
luogo di maggior accesso
Contestualmente all’accettazione della nomina e ad ogni
rinnovo dell’incarico, l’Amministratore comunica i propri dati
anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di
una società, anche la sede legale e la denominazione, il locale dove si trovano i quattro
registri del Condominio, nonché i giorni e le ore in cui ogni
interessato, previa richiesta all’Amministratore stesso, può
prenderne gratuitamente visione ed ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata. Sul luogo dell’accesso al
Condominio o di maggior uso
comune, accessibile anche ai
terzi, è affissa l’indicazione
delle generalità, del domicilio e
dei recapiti, anche telefonici,
dell’Amministratore. In mancanza dell’Amministratore, sul
luogo di accesso al Condominio o di maggior uso comune,
accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle
dell’Amministratore.
La polizza di assicurazione
L’Assemblea può subordinare la nomina dell’Amministratore alla presentazione ai
condòmini di una polizza individuale di assicurazione per la
responsabilità civile per gli atti
compiuti nell’esercizio del
mandato. L’Amministratore è
anche tenuto ad adeguare i
massimali della polizza se nel
periodo del suo incarico l’Assemblea deliberi lavori straordinari. Tale adeguamento non
deve essere inferiore all’importo di spesa deliberato e deve
essere effettuato contestualmente all’inizio dei lavori. Nel
caso in cui l’Amministratore sia
coperto da una polizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale genera-

le per l’intera attività da lui
svolta, tale polizza deve essere integrata con una dichiarazione dell’Impresa che garantisca le condizioni previste dal
periodo precedente per lo specifico Condominio.
Il compenso
L’Amministratore, all’atto
dell’accettazione della nomina
e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena
di nullità della nomina stessa,
l’importo dovuto a titolo di
compenso per l’attività svolta.
Alla retribuzione dell’Amministratore, come sempre, provvede la Assemblea di Condominio. Di fatto, visto il notevole
incremento di compiti e di responsabilità nell’esercizio della
mansione, sarà prevedibile
che si assista ad un generale
aumento dei compensi richiesti.
Il recupero dei crediti condominiali
Contrariamente al passato,
la nuova Legge prevede che
l’Amministratore, salva espressa dispensa da parte dell’Assemblea, sia tenuto ad agire
per la riscossione forzosa della somme dovute dai condòmini, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il
credito esigibile è compreso.
Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’Assemblea, l’Amministratore, senza
bisogno della sua autorizzazione, può ottenere un decreto
di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti, che lo interpellino, i dati dei condòmini
morosi.
In caso di mora nel pagamento che si sia protratta per
un semestre, l’Amministratore
può sospendere il condòmino
moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.
(6 - continua)
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Parla l’ex presidente della Comunità Montana e commissario liquidatore

Nel menu del Parco Disney Epcot di Orlando, la torta di Nocciole Cortemilia

Addio Langa Astigiana c’è l’Unione montana

Cortemilia è entrata a Disneyland

Roccaverano. Il 24 e 25
febbraio gli italiani sono chiamati a recarsi alle urne per le
elezioni politiche per il rinnovo
della Camera dei Deputati e
del Senato della Repubblica,
ma la gente della Langa Astigiana più che essere interessata a ciò, anzi dimostra parecchio disgusto e distanza,
parla di unioni e convenzioni.
Vuole sapere il suo paese la
sua piccola comunità dove è
nato e vive che fine farà e quale futuro avrà. Quindi l’aver appreso che le Comunità Montane ed in particolare l’ente montano “Langa Astigiana-Val Bormida” ha ancora pochi giorni di
vita, gli interessa più del futuro
politico nazionale, verso il quale dimostra sguardi ed espressioni molto dure.
Dai suoi amministratori la
gente di Langa ha saputo che
dei 16 paesi che davano vita
alla Comunità Montana “Langa
Astigiana-Val Bormida”, 5 hanno intrappreso altre strade.
Castel Rocchero ha lasciato la
comunità per convenzionarsi
con i 4 paesi della Comunità
Collinare per la polizia municipale e con anche Gamalero
per la Protezione Civile. Olmo
Gentile, Mombaldone, Vesime
e San giorgio Scarampi, hanno lasciato la Comunità Montana per convenzionarsi con i
Comuni dell’ex Comunità Mon-

tana “Alta Langa” che ha sede
a Bosolasco (CN), dando vita
ad una convenzione di ben 35
paesi. I restanti 11 paesi della
Langa Astigiana rimarranno insieme e daranno vita ad una
Unione montana.
Sull’argomento delle convenzioni e delle unioni non regna proprio la limpidezza, in
pochi riescono ad avere le
idee chiare sul futuro. Gli amministratori si dibattono tra il rimanere uniti per affrontare il
futuro e tra chi teme di perdere la propria autonomia comunale.
Abbiamo affrontato il problema con Sergio Primosig, ingegnere meccanico, libero professionista di 54 anni, sindaco
di Cassinasco dal 2009 (dopo
esserlo stato per altri dieci anni in precedenza), è ultimo presidente della Comunità Montana della “Langa Astigiana-Val
Bormida”. Primosig, già assessore, ha raccolto l’eredità di
Giuseppe Bertonasco, morto
prematuramente nel giugno
2000. Da allora Primosig si è
speso per questo territorio di
Langa tra gioie e delusioni.
Presidente, si aspettava che
la Comunità Montana “Langa
Astigiana-Val Bormida” che
negli anni ha fatto conoscere e
crescere le varie comunità locali andasse in frantumi?
«Francamente non avevo

Prodotti vitivinicoli e Unione Europea

Vesime. Le recenti innovazioni sui documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli introdotte dall’Unione Europea
in vigore dal primo gennaio, appesantiscono il già grave carico
burocratico nei confronti delle imprese vitivinicole contribuendo
ad inutili perdite di tempo e quindi aggiungendo ulteriori costi di
gestione.
Questa la posizione di Coldiretti all’indomani dell’entrata in vigore del codice della denominazione del registro europeo (eBacchaus) che ha chiesto ed ottenuto, a livello nazionale, un incontro con il Ministero per discutere delle problematiche connesse con l’entrata in vigore degli onerosi ed inutili adempimenti relativi ai documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli.
Conclusioni? Il Mipaaf stesso, ritenendo più che fondate le richieste di Coldiretti, si è impegnato a formalizzare all’Unione Europea un urgente chiarimento in merito a questo inutile adempimento.
Dicono Roberto Moncalvo, Bruno Rivarossa e Roberto Cabiale
«Questo episodio rappresenta l’ennesimo fardello legato all’obbligo per le imprese di dover compilare carta per indicare dati
che nulla aggiungono alla sicurezza per il consumatore e nulla
offrono in termini di valorizzazione del vino. Si rischia così di soffocare le numerose imprese, piccole e medie del settore vitivinicolo, leader del made in Italy e fiore all’occhiello della nostra economia. Peccato, perché i segni positivi che arrivano dai mercati
esteri (i primi 9 mesi del 2012 danno un più 7,5% rispetto l’anno
prima) sono un incoraggiamento a “tenere duro” per superare la
crisi economica generale in cui versa il Paese».
Non è la prima volta che Coldiretti interviene energicamente
per combattere la troppa burocrazia nel comparto vitivinicolo.
Dopo le note proteste degli anni scorsi e le concrete proposte
per la riduzione della carta inutile, ha ottenuto l’attenzione sia a
livello nazionale che regionale. A Roma e Torino si sono infatti costituiti ed hanno iniziato ad operare tavoli di lavoro per la “semplificazione”. Le aspettative tuttavia sono rimaste troppo a lungo
tali e la recentissima problematica dei documenti di trasporto è
la goccia che fa traboccare il vaso.

previsto che i sindaci di Vesime, Mombaldone, San Giorgio
Scarampi si astenessero sulla
delibera richiesta dalla Regione Piemonte per trasformare
la Comunità Montana in Unione di Comuni montani, dopo
che avevano attivamente partecipato alle riunioni per la stesura della bozza del nuovo
statuto. Olmo Gentile aveva dirittura votato a favore dell’unione. Invece, il sindaco di
Castel Rocchero Luigi Iuppa è
stato molto corretto. In precedenza ci aveva spiegato che
per il suo paese era alla ricerca di nuove aggregazioni con i
territori omogenei che lo circondano».
- I restanti 11 Comuni rimasti
andranno avanti insieme?
«Sì, tutti hanno conferito alla ormai ex Comunità Montana
la delega per la gestione del
Catasto, Polizia locale - amministrativa e Protezione civile e
noi ci stiamo organizzando per
essere in grado di soddisfarli.
Il Catasto, per il quale stiamo
sottoscrivendo la convenzione
con l’Agenzia del Territorio,
avrà sede a Bubbio. Per la
Protezione civile sarà Marco
Dogliotti a coordinare i vari
gruppi presenti sul territorio.
Per quanto riguarda la Polizia
amministrativa stiamo trattando una specifica convenzione
con il Comune di Canelli».
E per quanto riguarda Vesime, Olmo Gentile, San Giorgio
Scarampi e Mombaldone che
scelte hanno fatto?
«Castel Rocchero ha scelto
di convenzionarsi con Alice Bel
Colle. Gli altri si sono convenzionati con Cortemilia e Bossolasco».
- Ciò cosa comporta e significa?
«Per esempio che, per una
pratica relativa al catasto, i loro concittadini non andranno
più a Bubbio, ma dovranno andare fino a Dogliani che non è
proprio dietro l’angolo».
- A questo punto le strade si
sono divaricate per sempre?
«No, se lo vorranno. Entro il
17 febbraio i relativi Consigli
comunali potranno ancora
chiedere, questa volta in modo
definitivo, di far parte dell’Unione di Comuni montani
che noi siamo intenzionati a far
nascere, ma dovranno indicare quali funzioni trasferirci.
Scegliendo tra quelle appena
delegate a Cortemilia e Bossolasco o altre da scegliere tra
quelle indicate dalla legge e
quelle proprie delle ex Comunità Montane».
- Lei dovrebbe essere nominato dalla Regione Commissario liquidatore della Comunità Montana?
«Sì, questo dice la legge.
Dovrò fare un inventario dei
crediti che l’Ente vanta nei
confronti dei Comuni fuoriusciti per lavori eseguiti o servizi
erogati negli anni. Intanto, non
appena ricevute le delibere dei
vari Comuni che hanno ratificato l’intesa (sono Serole,
Sessame, Monastero Bormida, Bubbio, Cassinasco, Loazzolo, Cessole, Roccaverano,
Montabone, Castel Boglione e
Rocchetta Palafea) salvo altre
defezioni, l’Unione dei Comuni
Montani andrà avanti. Si darà
uno statuto, provvederà all’atto
costitutivo e, appena avrà il via
libera dalla Regione, provvederà ad eleggere il presidente
e la giunta».
Nel frattempo la gente della
Langa Astigiana spera che il
futuro possa essere un po più
roseo, che non si debbano
combattere battaglie per mantenere servizi o altro, ma si
possa portare in queste plaghe
migliorie da garantire la permanenza delle persone. La
gente di Langa non vuol pagare servizi che non vede (vedi la
TV), che fruisce sempre meno
(vedi ospedale civile di Acqui
sempre meno cardine), di strade che le consentano di muoversi (vedi la ex ss 30 che a
Spigno è da ben 4 anni ad una
sola corsia o la Bubbio - Cassinasco chiuso per 90 giorni).
E forse l’unica maniera per farsi sentire, per battere un colpo
non è che il 24 e 25 febbraio
2013.
G.S.

Cortemilia. Una piacevole
ed inaspettata sorpresa ha accolto una delegazione di Cortemilia al ristorante “TuttoItalia”
all’interno del parco divertimento “Epcot” a Disneyworld di
Orlando in Florida sabato 5
gennaio.
Lo chef pasticciere di Topolino, Enzo Vaccaro, che ad aprile 2012 aveva partecipato al
concorso di Cortemilia “The
Best Dolce alle Nocciole in the
World” vincendo la categoria
de La migliore Torta alle Nocciole del Mondo, ha reso
omaggio, in accordo con il management del resort di Disney,
alla nocciola più buona del
mondo e alla capitale dell’Alta
Langa, inserendo nel menu dei
dessert, proprio il dolce vincitore del concorso chiamandolo,
scritto in italiano, “Torta di Nocciole Cortemilia”.
Un successo, questo, di prestigio e di immagine che testimonia quanto siano grandi le
potenzialità dei prodotti del nostro territorio e quali possano
essere le prospettive per il futuro qualora si decidesse di puntare, in modo costante e con
azioni programmate ed incisive, sulla qualità e sui grandi
eventi per una svolta socio economica delle colline nostrane.
Per dare un’idea dell’importanza e della visibilità che Cortemilia e le nocciole Piemonte
IGP possono avere grazie a
questo tipo di iniziative, basta
pensare che Orlando è attualmente nei primi 5 posti per attrazione turistica negli USA,
che nei 7 parchi Disney in Florida entrano giornalmente oltre
200.000 persone, che nel
World Showcase di Epcot si registrano in media oltre 30.000
ingressi giornalieri e che il ristorante TuttoItalia serve quotidianamente circa 1500 clienti,
con punte di 2000 nei giorni di
massima affluenza.
Vincenzo Vaccaro, capo pasticciere a Orlando, Floridaha
dichiarato: «È stato per me un
onore essere invitato al Concorso di Cortemilia. L’esperienza del soggiorno nelle Langhe
e le conoscenze maturate nelle varie visite a produttori e pasticcieri locali, sono state per
me importantissime. Il prestigio
d’aver vinto il primo premio del
concorso, mi ha permesso, in
accordo con il management, di
inserire nel menu dei nostri ristoranti all’interno di Epcot, il
dolce che abbiamo deciso di
chiamare “Torta Cortemilia” e
che sta avendo un enorme
successo in termini di consumi
e gradimento».
Per William Casoni, assessore al Commercio della Regione Piemonte: «Questo fatto
dimostra quanto fossero lungimiranti le nostre volontà di supportare le iniziative a sostegno
dell’Alta Langa e dei suoi prodotti rappresentati dalla Nocciola Piemonte IGP. Con le attività giuste e con gli organizzatori all’altezza, siamo sempre più convinti che Cortemilia
e l’Alta Langa, possano rappresentare il terzo anello fondamentale dell’enogastronomia locale».
Graziano Maestro, Sindaco
di Cortemilia ha rimarcato: «È
per noi un risultato di immagine
di enorme significato e senza
precedenti. Lavoriamo per portare il nome di Cortemilia e dell’Alta Langa in giro per il mondo
e farlo diventare un “must” all’interno del polo enogastronomico piemontese e italiano».
Infine Carlo Zarri, consigliere di Cortemilia e organizzato-

re del Concorso: «Eravamo
certi, grazie anche al supporto
della Regione Piemonte e degli altri componenti del comitato, di aver messo in piedi una
organizzazione molto efficace
e all’altezza delle aspettative. I
risultati ottenuti in termini di immagine e di riscontri vanno ben
aldilà delle più rosee previsioni
e ci stimolano a proseguire lungo questo percorso anche se
in tempi di ristrettezze economiche questo non è assolutamente facile. Metteremo in
campo tutto quello di cui disponiamo per ottenere risultati ancora più eclatanti».
Nel frattempo è ai blocchi di
partenza la seconda parte (la
prima si è svolta dal 30 novembre al 10 dicembre 2012)
del tour enogastronomico
“Truffles&Hazelnuts” Dinner
Festival Tour, organizzato sotto l’insegna delle Langhe insieme al Consorzio Turistico delle
Langhe, l’Alba Convention Bureau (e all’Ente Fiera della
Nocciola) e con il patrocinio dei
Consolati Generali Italiani di
Vancouver, di Portland e di Toronto che riguarderà, per la prima volta, sei ristoranti per altrettante cene sulla costa Est di
Stati Uniti e Canada.
Le date ed i ristoranti in calendario sono: 20 gennaio:
Montreal, Quebec, Canada; 22
gennaio: Toronto, Ontario, Canada; 25 gennaio: Boston,
Massachuset, USA; 28 gennaio: Williamsburg, Virginia, USA;
29 gennaio: Washington DC,
USA; 1 febbraio: Columbia,
South Carolina, USA.
I menu, studiati con gli chef
dei ristoranti locali per valorizzare al massimo le potenzialità
delle ricette piemontesi in base
ai prodotti nostrani reperibili in
loco ed il piacere dei clienti
americani, saranno sempre diversi e conterranno almeno
due portate con i tartufi e due
portate con le Nocciole Piemonte IGP.
«È la prima volta che affrontiamo la tournè sulla costa Est,
dopo cinque edizioni di successo sulla costa ovest. - ci
spiega Carlo Zarri, chef ambasciatore e organizzatore nell’evento - Sappiamo già da ora
che anche questi ristoranti faranno segnare il tutto esaurito
e che anzi, alcuni locali ci hanno chiesto di raddoppiare la
data. Compatibilmente con i
tempi organizzativi, vedremo

se sarà possibile accontentarli.
Questa manifestazione ha anche il pregio di essere un veicolo promozionale per il turismo del nostro Paese a costo
zero, visto che i costi di organizzazione generali sono a carico dei ristoratori che ospitano
le serate».
Tra gli altri piatti che verranno serviti durante la tournèe,
citiamo: Scottato di vitello servito con la maionese di Nocciole Piemonte IGP, Code di
gamberoni fritti in pastella di
Nocciole, Gnocchetti di Nocciole fritti con la fonduta di Raschera e tartufo, Pappa di pomodoro con biscotto di mais al
Tartufo, Risotto Carnaroli mantecato al Tartufo, Filetti di maialetto con peperoni caramellati e Granella di Nocciole Piemonte IGP.
Anche i dolci saranno all’’insegna della più solida tradizione piemontese. Tra gli altri verranno serviti: Torta di Nocciole
Cortemilia, Nocciole Piemonte
IGP zuccherate, Arcobaleno di
panna cotta piemontese, Bunet
della Nonna.
Per l’assessore regionale all’agricoltura, Claudio Sacchetto: «Il settore corilicolo, specie
per quanto concerne determinate aree della nostra regione,
rappresenta l’unica alternativa
credibile in grado di garantire
una remuneratività soddisfacente. Il comparto corilicolo ha
dimostrato le potenzialità che
ancora ha da esprimere, la volontà è quella di lavorare sinergicamente per sostenere il settore e far fronte a una domanda di mercato sempre più importante».
Il principale produttore mondiale di nocciole è la Turchia,
ma l’Italia -occupando il primo
posto in Europa con il 79% della produzione continentale,
vanta una capacità produttiva
di alto livello.
La coltivazione del nocciolo
in Italia si concentra essenzialmente in Piemonte, Lazio,
Campania e Sicilia: la Regione
Piemonte nello specifico, negli
ultimi 30 anni, ha visto quasi
raddoppiare la superficie destinata a tale coltura, giungendo
ai 15 mila ettari attuali. Nel
2011 la produzione si è attestata a oltre 165 mila quintali, il
71% delle nocciole proviene
dalla provincia di Cuneo, il 19%
dall’Astigiano, l’8% dall’Alessandrino.

Vesime, l’Asdv in gita a Prato Nevoso

Vesime. L’Asdv (Associazione Sportiva Dilettantistica Vesime)
propone domenica 27 gennaio una domenica sulla neve a Prato Nevoso con viaggio in pullman. Il costo è di 12 euro a persona (più ski, più pass, più costo maestro per chi vuole sciare).
Possibilità di scuola sci con maestro per gruppi a prezzi convenienti. Sci, sci di fondo, relax al sole, giochi per bambini nel parco Prato Nevoso Village. Per informazioni telefonare ai numeri:
348 2421251, 349 2583382. Prenotazioni entro domenica 20
gennaio (in modo particolare per chi fosse interessato a prenotare maestro sci e ski pass).

Saoms di Bubbio: “polenta e lepre”

Bubbio. La Saoms di Bubbio organizza per sabato 19 gennaio alle ore 20, “Polenta e lepre”. Il menu prevede: lingua in salsa, frittata di cipolle, polenta con lepre, spezzatino, formaggio;
frutta di stagione, bevande incluse; 15 euro. Per informazioni e
prenotazioni: 333 3495273.

A Vesime corso di ginnastica musicale

Vesime. Venerdì 18 gennaio, alle ore 21, presso la sede dell’Asdv (Associazione sportiva dilettantistica vesimese) a Vesime,
inizia il corso di ginnastica musicale, per chi non avesse ancora
fatto la lezione di prova può venire gratuitamente la prima volta
a decidere se proseguire o meno. Per informazioni telefonare al:
348 2421251, o su facebook asdv.vesime
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Aveva 35 anni, era educatrice al Cisa Asti Sud

Presentato dall’autore Ginetto Pellerino

Era l’impiegato comunale

Monastero, è deceduta
Federica Gallareto

Cortemilia Lions Club
il libro sull’Acna

Denice, in pensione
Mauro Garbero

Monastero Bormida. Profonda commozione si è sparsa
in paese e nelle valli al diffondersi della notizia della scomparsa di Federica Gallareto, 35
anni, avvenuta alle ore 13 di
sabato 12 gennaio. Federica è
stata stroncata da un male incurabile.
Federica Gallareto era molto
nota in paese e non solo, laureata in scienze biologiche,
era educatrice presso il Cisa
Asti Sud. Figlia di Ubaldo Gallareto e della compianta
prof.ssa Maria Angela Inchine,
sorella di Gigi Gallareto, sindaco di Monastero Bormida,
viveva con il papà e Marilena
nella sua casa di Monastero.
Numerosissimi i manifesti di
ricordo e partecipazione affissi
in paese da associazioni, enti
e comuni. Una folla immensa,
mai vista, proveniente da ogni
dove, ha voluto testimoniare e
porgere l’ultimo saluto a Federica, partecipando domenica
sera al rosario e lunedì pomeriggio alle sue esequie e essere vicini al papà Ubaldo, a Marilena, al fratello Gigi, alla cognata Silvana e agli adorati nipoti Simone ed Elena.

Grande è il vuoto che lasci,
noi ti vogliamo ricordare davanti alla tua casa in piazza,
davanti alla tua parrocchiale,
all’oratorio e al comune, o alle
innumerevoli manifestazioni
paesane che ti vedevano partecipe.
La santa messa di trigesima
sarà celebrata nella parrocchiale di “Santa Giulia” a Monastero, sabato 16 febbraio,
alle ore 16.
Passeranno gli anni, il tempo, ma non passerà mai, il bisogno di donne, di educatrici,
come te.

Partecipazione

Montechiaro. L’amministrazione comunale di Montechiaro
d’Acqui, i dipendenti, le varie associazioni del paese e l’intera
comunità partecipano al grave lutto che ha colpito la famiglia Gallareto e sono vicini in particolar modo a Gigi e alla sua famiglia.

Gianni Filippetti chiede informazioni

Bubbio - Cassinasco
quando riapre?

Cassinasco. Riceviamo e
pubblichiamo questa lettera di
Giovanni Filippetti, del rinomato locale “La casa nel bosco”,
di richiesta informazioni sull’apertura della strada provinciale n. 6, tratto “Bubbio - Cassinasco”.
Scrive Gianni Filippetti: «Lunedì 12 novembre 2012, veniva chiusa al traffico la provinciale con previsione di ultimare
i lavori entro 90 giorni.
A più riprese sia il Commissario prefettizio dott. Ardia che
il vice presidente del Consiglio
provinciale Palmina Penna, su
indicazione del responsabile
tecnico Ing. Billetta, ci hanno
assicurato che il termine di 90
giorni era prudenziale. Ci han-

no promesso un’apertura in
termini minori, tempo consentendolo.
Le condizioni metereologiche sono state eccellenti e sono ormai passati più di 2 mesi.
Tutta la popolazione della
Valle Belbo e della Valle Bormida è in attesa di notizie concrete. Tanto si è scritto sulla
gestione dell’intervento e non
sono mancate polemiche anche accese.
Credo che gli organi di
stampa locali abbiano il dovere di interpretare le richieste e
le attese della popolazione. Vi
invito a sollecitare i Responsabili della Provincia di Asti chiedendo ai medesimi precise risposte sui tempi di apertura».

CRI Val Bormida Astigiana, offerta

Monastero Bormida. Pubblichiamo la seguente offerta pervenuta alla Croce Rossa Val Bormida Astigiana di Monastero
Bormida, che sentitamente ringrazia: in memoria di Silvana Cavallotto, gli amici dei figli Simone e Silvio, hanno offerto 770 euro per l’acquisto di un nuovo automezzo CRI.

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

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

Terzo, limite velocità su S.P. 231

Terzo. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato di contenere nel limite massimo di 50 km/h
la velocità di tutti i veicoli in transito lungo la S.P. n. 231 “Terzo
Montabone”, dal km 2+400 al km 3+400, sul territorio del Comune di Terzo.

Cortemilia. Giovedì 24 gennaio, alle ore 20,30, primo incontro del nuovo anno lionistico del Lions Club “Cortemilia &
Valli”, presieduto dalla dott.ssa
Carla Bue di Pezzolo Valle Uzzone, segretario comunale.
Ospite relatore il giornalista
dott. Ginetto Pellerino, che presenterà il suo libro su “Acna, gli
anni della lotta”, un pezzo di
storia italiana. Il libro di Pellerino è edito da Araba Fenice di
Boves e conta 271 pagine, ed
è in vendita in edicola e libreria
oppure su internet al prezzo di
copertina di 15 euro. Ginetto
Pellerino, oggi direttore di banca, si è occupato del problema
Acna -Re Sol nella doppia veste di amministratore del comune di Cortemilia e di giornalista, seguendo per il quotidiano La Stampa gli eventi che
per diversi anni hanno portato
l’inquinamento della Valle Bormida al centro dell’attenzione
dei media nazionali e internazionali.
Il libro ripercorre in forma di
cronaca le tappe principali della lunga lotta che ha avuto per
protagonisti gli abitanti della
Valle Bormida negli ultimi anni
del ventesimo secolo.
Una guerra da più parti definita “tra poveri” che ha visto
contrapporsi i valligiani piemontesi, determinati dopo un
secolo di inquinamento a chiedere la chiusura dell’Acna di
Cengio e la cessazione dell’inquinamento del fiume Bormida,
e quelli liguri, impegnati a difendere il loro posto di lavoro.
Si parte dal 10 gennaio
1986, data del drammatico incidente che segnò per sempre
la vita di due lavoratori Acna, e
si arriva al gennaio 1999, mese
in cui la fabbrica della morte
cessa definitivamente le produzioni dopo aver subito un’irreversibile crisi delle sue lavorazioni chimiche.
In questi tredici anni si susseguono a ritmo incalzante
eventi che hanno segnato in
modo significativo la vita sociale, economica e politica italiana di quegli anni, portando sotto i riflettori le “magagne” della
chimica di Stato, in mano a colossi pubblico - privati come la
Montecatini, poi Montedison e
poi ancora Enimont e Enichem.
“Il diario della Rinascita della
Valle Bormida”, come recita il
sottotitolo, racconta di piccole

manifestazioni come il primo
“happening” di Cengio del 22
novembre 1987, e di grandi
mobilitazioni che hanno riempito le prime pagine dei giornali
italiani ed esteri come il blocco
del
Giro d’Italia a Castelnuovo
Don Bosco del 2 giugno 1988,
la spedizione al Festival di
Sanremo del 25 febbraio 1989
e interminabili viaggi a Roma di
migliaia di persone per seguire
i dibattiti parlamentari sul destino della fabbrica chimica e del
famigerato “re-sol”, l’inceneritore che l’Acna voleva costruire a Cengio per smaltire nell’aria i rifiuti tossici interrati intorno allo stabilimento.
Protagonista di tutta la storia
è la gente della Valle Bormida,
guidata dai sindaci, dai parroci
e da un gruppo di giovani definiti impropriamente “ambientalisti”, che seppero resistere per
oltre un decennio alle pressioni delle potenti lobby politiche
e industriali nazionali e vincere
la loro battaglia per la Rinascita del territorio.
La presentazione del libro al
Lions Club “Cortemilia & Valli”,
è di grande rilevanza visto l’importanza per i soci che ha rivestito la vicenda. Club che ora
conta 29 soci. È questo è il suo
13º anno di vita del Club, costituitosi il 7 aprile del 2000, e a
coadiuvare il presidente Bue,
un direttivo tutto al femminile,
infatti sono: il segretario Maria
Abbà di Castelletto Uzzone, il
cerimoniere l’avvocato Emanuela Canonica e il tesoriere la
dott.ssa Sandra Preite; il past
president è Franco Leoncini.
Carla Bue è il terzo presidente
donna del Club, dopo Antonella Caffa e Emanuela Canonica.

Denice. Da martedì 1 gennaio 2013, chi si reca presso
gli uffici comunali di Denice
non vedrà più dietro il bancone, seduto alla sua scrivania,
Mauro Garbero, che dopo 36
anni e sei mesi ha detto stop,
ora si godrà il suo meritato riposo.
Sempre sorridente ed affabile, pronto ad aiutare chi aveva
bisogno.
Mauro è andato in pensione.
L’amministrazione comunale, capeggiata dal sindaco, Nicola Papa e i dipendenti comunali hanno voluto dire grazie a Mauro festeggiandolo il
28 dicembre al ristorante “Belvedere”.
Per l’occasione, una denicese, Ornella Traversa, gli ha dedicato la seguente poesia in
dialetto: «Mauro Garbé!/ che
per fè ben u to mes:té/ tüte er
matein che u Signur u l’a mandò/ bunura … (pi o meno) a fè
u to duvér i t’ei andò!/ La to

vusg, forta e s:cleinta, as sentiva da luntan/ ant is pais in po’
feura man!
La to persoina a purtòva vivacitò a cui paisan/ che da poc
i s’eru alvò!/ Sempre pront a jitè cul persoine/ ch’is truvòvu
an dificultò,/ senza tanta scignuria/ e senza mòi feje peisè
u to uperò!/ La to scimpatia, da
tüc arcunuscüja,/ a dòva
dl’alegria a cui ch’i wunivo/ per
fès fè di papé o a sente cheica
dicerìa!/ I t’oi travajò per u to
pais/ cun bravüra e mòi cun
marizia,/ cume se er Cumüne
u fi:sa in po’ ca tua!/ E adès
ch’i t’ei rivò a sa pens:ion/ tant
sus:piroja … goditla! Spusitla!/
E fòte cul ferie ch’i t’òve mòi
fò!/ S:mentijte nenta pero’, che
per la gent ed Densc,/ it saròi
sempr u so “Liscié” ch’i j-an
tant desiderò!/ E donca mulumla cun la malincunia,/ e cun
simpatia e sempre alegria,/ at
diguma: grazie Mauro e… così
sia!».

Organizzato dall’amministrazione comunale

Denice, pomeriggio
di musica e poesia

A Bubbio, mercato agricolo
Langa Astigiana

Bubbio. Tutti i sabati pomeriggio, nel centro storico di Bubbio,
Mercato Agricolo della Langa Astigiana. Al mercato, 21 banchi,
sono presenti i produttori aderenti con la frutta, la verdura, il latte fresco, i vini, i formaggi, le confetture e il miele delle colline di
Langa e quanto di meglio produce questo stupendo territorio.
È una iniziativa voluta dai vertici della Comunità Montana “Langa Astigiana-Val Bormida” e dall’Amministrazione bubbiese.
Con l’istituzione del mercato agricolo si è intenso favorire la
vendita diretta dei prodotti agricoli sul proprio territorio. L’area
mercatale realizzata sul territorio del comune di Bubbio, nella via
principale, via Roma, dista 10 chilometri dal comune di Canelli ed
a 15 dal comune di Acqui Terme. Il mercato è servito da un ampio parcheggio.
E lo slogan ricordava «Sabato pomeriggio, esci dal centro
commerciale e vieni a far la spesa nel centro di Bubbio ».

Chiusura strada S.P. 6
Bubbio - Cassinasco

Cassinasco. La Provincia di Asti informa che fino al 9 febbraio 2013 è chiusa al transito (ad eccezione dei residenti) la strada provinciale n. 6 “Montegrosso - Bubbio” nei comuni di Cassinasco e di Bubbio, dal km 33+500 (incrocio con la S.P. 120 “Cassinasco - Loazzolo”), al km 36+380, per i lavori di sistemazione
movimenti franosi.

A “Villa Tassara” incontri di preghiera

Spigno Monferrato. Terminato il periodo estivo, proseguono
gli incontri di preghiera alla Casa di Preghiera “Villa Tassara” in
Montaldo di Spigno (tel. 0144 91153, cell. 340 1781181 don Piero), si svolgeranno solo di domenica con inizio alle ore 15,30.
Preghiera, insegnamento e celebrazione della santa messa a
conclusione delle riunioni. La virtù della fede e le grandi verità
della fede cristiana saranno i temi trattati.
Incontri aperti a tutti, nella luce dell’esperienza proposta dal
movimento pentecostale cattolico, organizzati da don Piero
Opreni, rettore della casa e parroco di Merana.
“La fede è fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che
non si vede”. Ebrei 11,1.

Denice. L’amministrazione
comunale di Denice, capeggiata dal sindaco Nicola Pappa, nell’augurare Buon Natale
ed un felice Anno Nuovo ha
presentato, domenica 23 dicembre, alle ore 15.30 presso
l’Oratorio di San Sebastiano,
“Denice pomeriggio di musica
e poesia”.
Con il tradizionale concerto
di Natale con la Corale” Voci di
Bistagno” che ha presentato il
suo repertorio di brani tipici 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 Mendelsshon; Noel noel,
tradizionale inglese; Ding
dong!, tradizionale francese.
E al concerto ha fatto seguito, “La poesia dialettale” con
quattro grandi poeti del territorio: Arturo Vercellino, Beppe
Ivaldi, Gian Piero Nani e Ornella Traversa.
Tanti applausi e consenso è
venuto dal pubblico presente e
al termine un gran brindisi di
Natale ha coinvolto tutti i presenti.
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Venerdì 18 gennaio al castello si presenta il libro

È stato un grande successo

Monastero, “ACHAB”
di Maurizio Mortara

Cessole, 35ª edizione del “Presepe Vivente”

Monastero Bormida. Venerdì 18 gennaio, alle ore 21,
presso la Foresteria Tiziana
Ciriotti al castello di Monastero Bormida verrà presentato il
secondo libro di Maurizio Mortara “ACHAB”, cronache di
viaggio nell’Afghanistan delle
mille e una guerra.
La presentazione di questo
testo è una presentazione di
valle, voluta da più realtà culturali e associative della zona
al fine di creare forte interesse
per un numero maggiore di
utenza, un’intelligente collaborazione per far conoscere la
realtà afghana, la dolorosa verità che sempre più spesso arriva nelle nostre case attraverso una routine giornalistica
che rende questa “missione di
pace/ guerra” una realtà lontana protagonista solo nel momento in cui ci sono nuove vittime tra i nostri militari.
La Biblioteca Comunale
“Gen. Leone Novello” di Bubbio in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Monastero Bormida, l’Associazione
“Pietro Rizzolio” di Cessole,
l’Associazione Quirun Mayer
di Bubbio, La Banca del Tempo 5 Torri, Langa Astigiana,
l’Associazione Arvangia, i Comuni di Bubbio, Monastero
Bormida, Cessole, Loazzolo
sono le promotrici dell’incontro
che non sarà solo culturale,
ma avrà l’importante fine, attraverso l’acquisto del libro di
dare un piccolo contributo all’Associazione Volunteers Onlus fondata da Maurizio Mortara, autore di “ACHAB”.
L’Associazione Volunteers è
un’Associazione umanitaria
che promuove iniziative in favore dei popoli oppressi da
guerre e povertà, che lotta per
garantire a ogni individuo il diritto alla vita, che promuove la
pace e la solidarietà al di sopra
di ogni ideologia politica, religiosa e razziale.
Maurizio Mortara ha iniziato
a lavorare in Afghanistan nel
2008, operando come sanitario con un’organizzazione italiana nel sud del paese per circa un anno, vi ritorna nel 2009
per una nuova missione umanitaria.
Da queste esperienze nasce
il suo primo libro, “Afghanistan.
Dall’altra parte delle stelle” (gli
interi proventi sono stati destinati da Maurizio Mortara alle

vittime civili del conflitto).
Da quattro anni compie missioni in zone di guerra, non solo in Afghanistan ma anche in
Costa d’Avorio, paesi nei quali Volunteers presta la sua opera Durante le sue missioni
Maurizio Mortara collabora
con alcune testate giornalistiche italiane inviando articoli
dal fronte Afghano. Testimonianze che portano alla luce
fasi e drammi di una guerra
troppo spesso dimenticata e
territorio off limits per i giornalisti occidentali.
Nel 2008 la città di Ovada gli
ha conferito l’Ancora d’argento come cittadino dell’anno e
nel corso della sua ultima missione a Kabul, il Ministro della
Sanità dell’Afghanistan gli ha
consegnato un benemerito per
il progetto sanitario portato a
termine.
“Achab” è un atto d’amore
verso il paese afghano martoriato da trent’anni di guerra,
un libro che diventa una rara
testimonianza arrivata in occidente, che racconta la realtà
della guerra afghana in presa
diretta e gli avvenimenti che
sono oscurati delle televisioni.
Un’importante testimonianza che serve da esempio al
mondo di quale sia l’unico modo per entrare in questo paese, senza armi, senza bombe
intelligenti e senza giovani soldati italiani uccisi ma porgendo la mano a un afghano civile ferito dalla guerra svolgendo così “una vera missione di
pace”.

Presso il circolo “La Torre”

A San Giorgio Scarampi
tombola pro M.A.R.C.O.

San Giorgio Scarampi. Sabato 5 gennaio 2013 presso il
circolo “La Torre” di San Giorgio Scarampi, la Befana in tutto il suo splendore, ha fatto la
sua apparizione portando con
se ricchi premi per la tombola
organizzata e dedicata alla
Onlus M.A.R.C.O. (Medicina
con Amore e Rispetto a Casa
ed Ovunque) di Melazzo. Numerosi i partecipanti, tutti, molto attenti e sensibili all’attività
di questa giovane associazione che opera a casa e ovunque nelle valli Bormida e limitrofe, ed il cui scopo è di aiutare quelle famiglie e quei pazienti che a causa di malattie
croniche, oncologiche o degenerative si trovano a dover affrontare quotidianamente mille
difficoltà di ogni genere, sanitarie e non solo.
Adulti e bambini si sono divertiti con entusiasmo in questa tombola voluta con tanto
fervore dal signor Giovanni
Duffel che, in compagnia della
moglie gestisce il circolo “La
Torre”.
Il fratello Beppe, insieme al
giovane Edoardo, si sono resi
disponibili per animare la serata ed è d’obbligo ringraziare
tutti coloro che in vari modi
hanno dato il loro contributo
per la buona riuscita della se-

rata: la casa vinicola L’Armangia di Ignazio Giovine per il vino, premio distribuito alle le
cinquine; il supermercato Giacobbe per il confezionamento
dei sacchi e di altri preziosi oggetti usati per premiare le tombole; il personale della sala
operatoria della Casa di Cura
Villa Igea, Susanna Roglia e
Mara Matera per il loro contributo con il quale sono stati acquistati omaggi e premi. Un
ringraziamento speciale va alla signora Caterina Barbero
per il quadro da lei dipinto, raffigurante il borgo medioevale
di Roccaverano, primo premio
della serata messo in palio alla tombola finale. Infine il grazie più grande, più sentito, più
speciale va a tutti i partecipanti grandi e piccini che nella loro generosità in due ore hanno
devoluto con il sorriso e la gioia l’ammontare di 603 euro, cifra che verrà totalmente ed
esclusivamente utilizzata per
l’acquisto di farmaci e presidi
per i pazienti di M.A.R.C.O.
onlus.
Grazie, grazie, grazie: nonostante momenti difficili ancora
molti sono i cuori grandi, ed
ancora qualche famiglia potrà
essere aiutata nel prendersi
cura del proprio caro tra le proprie mura domestiche.

Cessole. Anche quest’anno
è stato un enorme successo
l’ormai tradizionale “Presepe
Vivente” a Cessole. Rappresentato da ben oltre 70 figuranti che hanno animato la via
antica e caratteristica che conduce alla chiesa parrocchiale
del paese di “Nostra Signora
Assunta”, dove il parroco don
Piero Lecco, dopo la suggestiva nascita di Gesù (interpretato dal piccolo Nicolò Tamburello), ha celebrato la santa messa di Natale.
Al termine è stata distribuita
cioccolata calda e panettone a
tutti. Un ringraziamento sincero, da parte del sindaco Alessandro Degemi e dall’amministrazione comunale e dalla Pro
Loco, presieduta da Fabio Rizzolo «Va a tutti i raffiguranti
giovani e anziani che hanno
reso possibile questa sacra
rappresentazione, al nostro
parroco don Piero che con le

offerte raccolte sostiene da anni un’adozione a distanza. Un
ulteriore ringraziamento alla
dott.ssa Enrica Negro, all’agriturismo “Ca’ Traza”, e a tutti
quanti hanno prestato e omaggiato oggetti, generi alimentari,
verdure e attrezzi per la realizzazione dei vari bivacchi.
Con l’augurio di un felice anno nuovo vi diamo appuntamento al prossimo anno».
***
Auguri e beneficineza. Infine
Il Sindaco, l’amministrazione
comunale e la Pro Loco di
Cessole vogliono ringraziare,
«vista la situazione di crisi economica che oramai ci circonda, i seguenti produttori Cessolesi (agriturismo “Ca’ Traza”,
azienda agricola Zabaldano,
bioagriturismo “Tenuta Antica”,
Cirio Ettore, Toccasana Negro)
che, con l’offerta dei loro prodotti tipici, hanno permesso
anche quest’anno la realizza-

zione e la donazione dei tradizionali cesti natalizi alle persone anziane abitanti nel territorio cessolese.
Inoltre quest’anno abbiamo
voluto contribuire alla ricostruzione di una parte d’Italia ter-

remotata, ovvero l’Emilia Romagna, acquistando tramite il
caseificio “La Cappelletta” di
San Possidonio (Modena) 1
chilogrammo di parmigiano
reggiano per ogni cesto».

Nella biblioteca comunale “Gen. Novello”

A Bubbio, organizzati corsi di tedesco

Bubbio. Presso i locali della
biblioteca comunale di Bubbio,
intitolata al “generale Leone
Novello”, hanno preso il via venerdì 11 e lunedì 14 gennaio
tre corsi di tedesco: uno di base (tutti i lunedì mattina), uno
avanzato (per chi conosce già
in parte il tedesco) ed infine un
corso per bambini (tutti i venerdì).
Ad organizzare i corsi, pa-

Bubbio biblioteca
corso di “Inglese?
No problem”

Bubbio. Nella bella biblioteca comunale di Bubbio, intitolata al “generale Leone Novello”, si è iniziato ad imparare
l’inglese da lunedì 11 gennaio
2013.
Sempre più “forestieri” riscoprono la Langa Astigiana e
molti di questi parlano inglese,
ecco una magnifica opportunità di migliorare l’ospitalità della
zona, accogliendo chi viene da
fuori nella lingua estera più comune.
Di qui l’opportunità di scoprire quanto è facile e divertente
imparare la Lingua Inglese! Il
corso d’Inglese, chiamato “Inglese” No Problem” è tenuto
dall’insegnante madre – lingua
Inglese, Judy Rosso.
«Il corso – afferma Judy
Rosso - è ideale per adulti ed
anche ragazzi di 13 anni e più,
che sanno già qualcosa d’Inglese, anche solo Inglese scolastico, e vogliono migliorarlo.
Ci incontriamo ogni venerdì,
tempo permettendo, nella biblioteca comunale di Bubbio,
dalle ore 14,30 alle 16,30».
Si tratta di 10 lezioni di 2 ore
ognuna; il costo è di 120 euro.
Per registrarsi o per altre informazioni, telefonare all’insegnante: 0144 93100 oppure
email: rosso.cascina@libero.it.
Il corso d’Inglese è un’iniziativa
dell’Associazione Culturale
“Positivamente in Langa” con
sede all’azienda Biologica
Cascina Rosso, Roccaverano.

A Montabone
c’è la “Tombola
di Sant’Antonio”

Montabone. Come ogni anno, per festeggiare il santo patrono del paese di Montabone,
avrà luogo sabato 19 gennaio
(dalle ore 20.30) e domenica
20 gennaio (dalle ore 14,30
alle 18,30 e in seguito dalle ore
20.30 alle 22,30) presso il Circolo ACLI, adiacente alla chiesa parrocchiale di “S. Antonio
abate”, sita nel centro del paese, la tradizionale “Tombola di
Sant’Antonio”, con ricchi premi
a base di salumi freschi. Il ricavato della tombola sarà devoluto in beneficenza.

trocinati dall’Amministrazione
comunale, è Carina Dietrich,
madrelingua, laureata in lingua tedesca, che ha fondato
l’Associazione
culturale
Scambicult, che abita ed ha
sede, presso la cascina Grassi 43, in regione Grassi a
Bubbio.
I primi 2 corsi: base e avanzato, il lunedì mattina, dalle
ore 10 alle 12 corsi di tedesco

base e avanzato e nel pomeriggio di martedì, orario da fissare, ma orientativamente dalle 15,30 alle 17,30. Il corso per
bambini al venerdì dalle ore
16,30 alle 17,30.
Il costo del corso è di 5 euro
all’ora (minimo 4 persone), la
durata prevista è di 12 lezioni
da 2 ore (totale 24 ore), corso
completo 120 euro, più i costi
del libro o delle copie.

Inoltre si eseguono traduzioni e ripetizioni per ragazzi.
Per informazioni e iscrizioni:
Carina Drietrich, Associazione
Scambicult (tel. 347 8761670,
0144 852117), località regione
Grassi 43.
Ed ora si trova Scambicult
(e anche la biblioteca comunale) su facebook, con un portale dove si può informarsi sui
corsi.

Nella chiesa di “Santa Maria di Fontaniale”

Notte di Natale in Gavonata

Cassine. Notte di Natale a
Gavonata in Santa Maria di
Fontaniale, le cui storiche mura vibrano di gioia ai canti annunzianti la nascita di Gesù.
Con l’impegno di tutta la comunità e soprattutto di tanti
bellissimi e bravissimi bambini, si è potuto rinnovare la ormai decennale consuetudine
della recita natalizia.
Quest’anno un musical,
coinvolgente e vivace, dal titolo “il Natale di S. Francesco”,
ha rievocato il primo presepe
vivente ideato da S. Francesco
a Greccio (1223). Come per incanto, la geniale intuizione del
Poverello viene a movimentare i sogni di uno scout curioso,
accampatosi con il suo reparto vicino ad Assisi, al quale viene dato, come regalo di compleanno, la possibilità di tornare indietro, nella Greccio medievale.
Al di là della bravura degli
attori, piccoli e grandi, e del
grande “piccolo coro” che rende godibilissima la sacra rappresentazione, lo scopo di
quest’ultima è di risvegliare
nei cuori la speranza, di ridare
a tutti gioia, conforto, fiducia,
accogliendo il messaggio cristiano di pace e bontà.
È ciò per cui ognuno ha
pregato, nella commozione e
nel raccoglimento, durante la
santa messa celebrata da
don Joseph, venuto da Roma
per coadiuvare don Pino Piana nell’impegnativo servizio
pastorale di questi giorni di

festa. E per concludere in allegria, tutti accanto al falò,
con il vin brulè, la cioccolata

calda e la fetta di panettone.
Che bel Natale, il Natale a
Gavonata!
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DALL‘ACQUESE
Ha preso il via il progetto scolastico

Un modo semplice e divertente per farsi gli auguri e per un grande 2013

Scuola primaria di Strevi
“Lo sport e la vita”

Centro Incontro anziani di Terzo

Strevi. Grazie all’impegno
dell’insegnante Manuela Donati, anche quest’anno, presso
la scuola primaria di Strevi, ha
preso il via il progetto scolastico “Lo Sport è vita”, che sta
coinvolgendo gli alunni del
plesso in una articolata serie di
attività sportive. Dopo avere
sperimentato il triathlon, con
una seduta di allenamento sostenuta grazie alla collaborazione con la Virtus Acqui di
Ezio Rossero (nella foto il
gruppo degli alunni strevesi),
gli studenti si cimenteranno

prossimamente in altre specialità, a cominciare dal rugby,
che li vedrà impegnati nelle
prossime settimane, ma non
mancheranno, con l’arrivo della bella stagione, esperienze
più articolate e particolari, fra
cui una bella iniziativa sulla diversa abilità che sarà realizzata con la collaborazione del
‘navigatore solitario’ Nani
Bracco. Un servizio più articolato sull’edizione 2013 del progetto “Lo Sport è vita” sarà
ospitato sui prossimi numeri
del nostro settimanale.

Alla casa di riposo “Villa Azzurra”

Cassine, i 100 anni
di Maria Romani

Cassine. Ha compiuto 100 anni domenica 6 gennaio la signora
Maria Romani, ospite di “Villa Azzurra”, casa di riposo per anziani, a Cassine. Operatori della struttura, amici e parenti l’hanno festeggiata con un ricco buffet e tanti cari auguri. Tante felicitazioni cara signora Maria, anche dai lettori de L’Ancora.

Domenica 10 e martedì 12 febbraio

Carnevalone Bistagnese
iniziano i preparativi

Bistagno. Scrive il vice presidente della Soms di Bistagno, Celeste Malerba: «Terminati i festeggiamenti per salutare il nuovo anno e le vacanze, è tempo di pensare velocemente all’organizzazione del Carnevalone Bistagnese in programma per domenica
10 e martedì 12 febbraio 2013. Quest’anno c’è veramente poco
tempo per poter essere pronti per una ricorrenza storica come il
Carnevale di Bistagno. Il gruppo dei volontari che magnificamente hanno lavorato per la passata edizione si sta attivando, ma possono aderire ancora nuovi aiutanti. Tutti coloro che vogliono aderire sono pregati di mettersi in contatto con gli Amministratori della Soms per la preparazione dei carri allegorici, dei gruppi di Adulti e di Bambini mascherati. Sarà come sempre una grande festa
dell’allegria tra sfilate e balli mascherati, catturando anche un po’
di felicità, che di questi tempi non guasta mai. Ma sarà sicuramente anche una grande festa dedicata ai Bambini. Per questo
ne aspettiamo tanti mascherati e festanti, in quanto per loro e per
tutti sarà sempre e comunque “Un gran bel carnevale!”».

Terzo. Ci scrive il Centro Incontro Anziani Terzo: «L’anno
2012 volgeva al termine, il Natale era vicino, bisognava inventarsi qualcosa per farci gli
auguri in modo semplice ma divertente. La nostra amica Anna Malerba ha chiesto di fare
una piccola recita a sorpresa.
Abbiamo fatto le prove per telefono e mercoledì 19 dicembre, dopo la consueta merenda, quattro attori improvvisati
hanno letto e mimato la poesia
di Guido Gozzano dal titolo “La
Notte Santa”. C’era San Giuseppe con la Madonna, l’oste e
il campanaro. Tutti i presenti
sono stati felici dell’improvvisazione. Il pomeriggio è stato ricco di sorprese, infatti è arrivato
come tutti gli anni Babbo Natale, accompagnato dal nostro
sindaco Vittorio Grillo, con un
sacco contenente la strenna
natalizia offerta dall’amministrazione comunale, alla quale
vanno i nostri più sinceri ringraziamenti. Quest’anno sotto
il rosso abito e la folta barba
bianca c’era il nostro vice presidente, volontario e uomo tuttofare Alberto Zunino.
Venerdì 21 alcuni componenti del nostro gruppo si sono recati alla Casa di Riposo
Ottolenghi di Acqui Terme per
la tombola natalizia. È sempre
commovente partecipare a
questi eventi e quindi ringraziamo la direzione della Casa
di Riposo che ci invita e ci permette di essere presenti in
mezzo agli ospiti, di poter collaborare e attuare al meglio il
nostro progetto “Regalare un
sorriso”.
Desideriamo dare una piccola anticipazione. Sabato 19
gennaio, salvo maltempo, la
nostra volontaria Isolina Mosca e la Cantoria dell’Annunziata di Monastero Bormida
saranno presenti alla Casa di
Riposo alla santa messa delle
ore 16 per allietare la funzione
religiosa interpretando canti
sacri.
Domenica 23 dicembre come stabilito, in Sala Benzi, in
collaborazione con gli allievi
della scuola PAV e Terzo -Chorus di Terzo, diretti dalle insegnanti Marina Marauda e Matilde Baldizzone abbiamo intrattenuto un folto pubblico con
canti natalizi e moderni. È stato un modo simpatico per
scambiarci gli auguri di buone
feste. Al termine un lauto rinfresco.
Per iniziare bene il 2013, venerdì 4 gennaio abbiamo organizzato la consueta festa di
inizio anno, alla quale hanno
partecipato veramente in tanti,
con grande soddisfazione da
parte nostra. Più si è meglio è
quando si tratta di passare un
po’ di tempo in compagnia.
L’appuntamento come al soli-

to era in sala Benzi per le 15.
Dopo aver offerto ai presenti il
caffè e aver ricordato gli amici
e le amiche che, per volere divino, ci hanno lasciati, sono
iniziati i festeggiamenti. Verso
le 15 e 30 è arrivata la befana
con una gerla piena di dolcetti.
Quest’anno è stato difficile indovinare chi vestiva gli abiti
della simpatica vecchina, poi
dalla maschera è uscito il volto
dell’amica Angela, titolare del
ristorante “Il Moncalvo” di Acqui Terme. Ha fatto seguito la
tombola, con simpatici premi.
Il gioco è servito per nominare
Miss Befana 2013. Chi faceva
terna, quaterna, cinquina e
tombola passava di diritto al
sorteggio per l’elezione di miss
o valletta. La sorte ha designato come vallette Antonietta
Belperio e Mariagrazia Sigolo,
invece è stata eletta Miss Befana 2013 Giuseppina Colla.
Da alcuni anni viene nominato
anche Mister Befano, cioè il
marito della befana. Le tre prescelte hanno individuato fra i
presenti il marito ideale. Il
grande compito per il 2013
spetta a Piercarlo Gotta. Alla
festa è intervenuto Paolo de
Silvestri, in arte Paulen el
Quintule, che ha intrattenuto i
presenti con la lettura di una
sua poesia inedita e con le sue
canzoni. La nostra volontaria
Isolina Mosca con la sua fisarmonica ci ha fatto divertire con
canti popolari invogliando i
presenti a cantare. Per terminare il pomeriggio abbiamo offerto una ricchissima merenda
a base di panini, pizza, focaccia, salatini, panettone e cro-

Obbligo di catene a bordo
o pneumatici invernali

Bistagno. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica che, dal 15 novembre al 31 marzo di ogni anno, entrerà
in vigore su tutte le tratte extraurbane delle Strade Provinciali di
competenza l’obbligo per i veicoli di munirsi di mezzi antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici invernali, idonei alla marcia
su neve o ghiaccio, in caso di presenza di fenomeni atmosferici
avversi o di probabile presenza di ghiaccio a terra. Qualora le
criticità meteorologiche fossero anche solo astrattamente prevedibili, i veicoli dovranno, comunque, nel periodo sopraindicato, avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli o gli speciali pneumatici invernali. L’obbligo ha validità anche al di fuori del periodo
previsto, in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o
formazione di ghiaccio.

stata. Hanno partecipato all’evento anche alcuni ospiti
della Casa di Riposo di Acqui
Terme, speriamo che abbiano
gradito il divertente pomeriggio. Durante la festa abbiamo
ricordato ai presenti che è ripreso il tesseramento per soci
e soci sostenitori. L’importo
per chi viene tutti i mercoledì al
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Centro è di 15 euro, mentre
per i soci sostenitori è di 10 euro. Le offerte e le quote soci
sostenitori verranno utilizzate
per i nostri progetti e in particolare per il progetto “Regalare un sorriso”. Speriamo che
siano in molti a voler aderire
alle nostre iniziative e noi ringraziamo anticipatamente».

Domenica 13 gennaio fiamme in via Roma

Incendio a Cassine
ingenti i danni

Cassine. Sono ancora da
quantificare con esattezza, ma
comunque piuttosto ingenti, i
danni relativi all’incendio divampato nel tardo pomeriggio
di domenica, a Cassine, in un
edificio posto nel centro storico, esattamente all’angolo fra
via Roma e piazza Santa Caterina, ed adiacente all’omonima chiesa parrocchiale.
Sul posto, avvertiti dagli abitanti della zona, spaventati e
allarmati al pensiero che il fuoco potesse estendersi anche
agli edifici circostanti, sono
giunte tre squadre dei vigili del
fuoco di Alessandria con
un’autoscala, che hanno provveduto a circoscrivere e quindi ad estinguere le fiamme, prima che queste arrivassero a

lambire gli edifici circostanti.
Ancora ignote le cause dell’incendio, che a quanto pare,
con dinamica abbastanza insolita, ha interessato principalmente il tetto dell’edificio.
Ingenti i danni all’interno,
dove fra l’altro è ubicato il negozio “Sapore di miele”, dell’apicoltore Franco Giglio, personaggio noto ed apprezzato
in paese. Per fortuna, al momento del rogo, né lui né la
compagna si trovavano all’interno dell’edificio. Il negozio, a
seguito dell’incendio, ha sospeso l’attività, ma i proprietari hanno già annunciato l’intenzione di procedere alla riapertura non appena le condizioni
lo consentiranno.
M.Pr
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L’atleta cassinese al talk-show “Storie vere”

Il fatto è avvenuto ad Isola d’Asti. Ignoto il movente

Riceviamo e pubblichiamo da Cartosio

Claudia Mengozzi
in tv a “Unomattina”

Strevi, assassinato
il gestore del night

Sulle Unioni Montane
il sindaco Mongella

Cassine. La sua storia come modello per tutti coloro che
non si arrendono di fronte a
una malattia, la sua testimonianza per dimostrare che la
positività e la forza di volontà
possono contribuire alla qualità della vita e dare a tutti stimoli e speranza. Con il suo
sorriso rassicurante, la cassinese Claudia Mengozzi è approdata sui teleschermi di tutta
Italia, lunedì 14 gennaio, tra le
protagoniste di “Unomattina Storie Vere”, su Rai Uno.
La trasmissione, condotta
da Giorgia Luzi e Savino Zaba,
ha la formula del talk-show impegnato, in cui ogni giorno, attraverso le testimonianze di tre
protagonisti, vengono esplorate tematiche di spessore.
Claudia ha parlato della sua
malattia, una forma di sclerosi
multipla, che le era stata diagnosticata nel 2006, mentre
era al culmine della sua attività di atleta, e come podista, nel
mezzofondo veloce, era riuscita ad arrivare ai vertici nazionali, e ha lanciato un messaggio positivo, quello di una persona che non ha mai accettato

di arrendersi. «Per me è importante essere sempre positiva, avere voglia di reagire e di
battermi - ci racconta -. Per tutti è difficile metabolizzare la
presenza di una malattia, qualunque essa sia.
È dura accettare che certe
attività non si possono più fare, ma in ogni situazione c’è un
rovescio della medaglia, ci sono aspetti positivi che vanno
considerati ed è utile rivalutare
tutte quelle attività che possono consentire di coltivare la
propria autostima e il proprio
modo di essere. Per quanto mi
riguarda, i momenti difficili ci
sono stati, ci sono e so che ci
saranno ancora, ma il messaggio è quello di non rassegnarsi. Nel mio piccolo cerco
di andare avanti e di dare un
esempio».
Lasciato il podismo, Claudia
oggi si dedica alle gran fondo
ciclistiche, con la passione e la
volontà che l’hanno sempre
caratterizzata. E con la grinta
che appartiene a una ristretta
cerchia di grandi atleti. Quelli
che sanno anche essere grandi persone.
M.Pr

Progetto dell’associazione Auser Acqui Terme

5 idee per Montaldo
e la sua biblioteca

Montaldo Bormida. È stato
approvato il progetto presentato dall’Associazione Auser Acqui Terme al Centro Servizi per
il Volontariato della provincia di
Alessandria per il finanziamento delle attività inerenti la
Biblioteca Civica di Montaldo
Bormida e che si attiveranno in
toto entro la fine di gennaio
2013.
L’Auser di Acqui ha colto
l’opportunità offerta dalla Progettazione Sociale e dal relativo bando emesso dal Csva
per ottenere le risorse necessarie per il finanziamento di
importanti attività di solidarietà
da svolgersi all’interno della Biblioteca Civica di Montaldo
Bormida e che si attiveranno in
toto entro la fine di gennaio
2013.
Il progetto, dal titolo “Cinque
idee per Montaldo e la sua Biblioteca”, infatti, è in via di sviluppo grazie al contributo del
Fondo Speciale per il Volontariato in Piemonte - Csva: in
programma ci sono una serie
di importanti iniziative, quali la
strutturazione di un corso di inglese e di un corso di cucito,
del cinema, di attività di lettura
per i bambini dell’Asilo Infantile e anche di molte altre iniziative che verranno svolte lungo
il corso del 2013.
Il progetto ha trovato la sua
ragion d’essere nella volontà
di fare della Biblioteca di questo piccolo centro un punto di
riferimento per la popolazione
montaldese e dei paesi limi-

trofi: una scelta che si pone
come scopo quello di contrastare la solitudine e l’isolamento delle persone anziane,
promuovendo la partecipazione culturale e sociale di ogni
fascia d’età.
Inoltre i volontari di Auser,
nello spirito e nella tradizione
dell’aiuto alla mobilità che questa Associazione porta avanti
da anni, organizzeranno sia i
servizi di trasporto protetto verso le strutture mediche locali,
sia le attività della Biblioteca
ad uso delle persone con difficoltà di spostamento sul territorio.
Le attività proposte, grazie
alla totale disponibilità del Comune nella gestione delle
spese ordinarie della Biblioteca e grazie alla disponibilità
dei volontari, saranno completamente gratuite e aperte a
tutti.
Partecipano inoltre al progetto, in qualità di partners, anche la Residenza Palazzo Dotto e l’Asilo Infantile Padre
Schiavina. Sia gli anziani che i
bambini dell’Asilo sono, infatti,
coinvolti nelle attività del progetto.
“Cinque idee per Montaldo e
la sua Biblioteca”, dunque, si
pone un importantissimo fine
di solidarietà: offrire un piccolo
ma preziossimo contributo al
miglioramento della qualità
della vita delle persone sole e
in difficoltà in questi anni difficili
di crisi economica che tutti
stiamo attraversando.

Provincia Savona: obbligo
pneumatici invernali

La Provincia di Savona rende noto che, lungo tutte le strade
provinciali 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.

Strevi. A Strevi tutti lo descrivono come «una persona
discreta e riservata». Luigi Di
Gianni, 51enne, residente in
paese, dove era anche gestore del night “Odeon Privè”, è
stato ucciso con due colpi di
fucile sabato 12 gennaio ad
Isola d’Asti, nei pressi della
sua abitazione.
Le forze dell’ordine stanno
ancora indagando sulle modalità e sul possibile movente del
delitto: secondo una prima ricostruzione, l’uomo era appena uscito di casa e stava per
salire sulla sua auto, una Fiat
Croma, quando uno sconosciuto lo ha colpito in pieno
con due colpi di fucile. Un terzo colpo ha mandato in frantumi i vetri di un’auto parcheggiata accanto a quella della vittima.
Di Gianni, colpito con cartucce caricate a pallini, è stato
raccolto da un’ambulanza del
118 ma è morto pochi minuti
dopo.
Sul luogo del delitto sono intervenuti i Carabinieri di Canelli e Costigliole e del nucleo
investigativo di Asti, insieme
ad una unità di Vigili del Fuoco
di Asti che ha provveduto a illuminare la scena con un gruppo elettrogeno per favorire l’ef-

fettuazione dei rilievi. Per
quanto riguarda il movente, le
forze dell’ordine non escludono nessuna pista: le indagini
dovranno fare luce fra l’altro
sul passato della vittima (Di
Gianni era originario della Puglia e non sono noti i motivi
che lo avevano spinto a trasferirsi in Piemonte) e sulla sua
attività di gestore del night
club.
Il sindaco di Strevi Pietro
Cossa, sul conto della vittima,
si è limitato ad una breve dichiarazione: «Non conoscevo
personalmente il signor Di
Gianni. Posso dire però che
non abbiamo mai avuto problemi col suo locale, né per
quanto riguarda il disturbo della quiete, né per discussioni o
alterchi che abbiano provocato disordini nel suo locale, che
ci risulta fosse frequentato
quasi esclusivamente da persone provenienti da fuori paese».
Di Gianni in passato aveva
gestito altri locali notturni. In
provincia di Asti, per cinque
anni, aveva diretto a Castel
Boglione il Night Club “La
Fiamma”. Originario di Foggia,
dove vive ancora una sorella,
al suo paese era conosciuto
come “Gino”.

Sabato 19 gennaio dalle ore 9 alle 12

Primaria di Morsasco
invita a “scuola aperta”

Morsasco. Le insegnanti
della Scuola per l’Infanzia e
della Scuola Primaria di Morsasco, in accordo con la direzione didattica del 2º Circolo di
Acqui Terme e in collaborazione con il Comune, invitano, per
sabato 19 gennaio genitori e
bambini ad una giornata di
“scuola aperta”.
Per gran parte della mattinata, dalle ore 9 alle 12, le porte della scuola accoglieranno
al loro interno tutti quei genitori che vorranno conoscere nei
dettagli l’offerta formativa e gli
orari del plesso morsaschese.

Oltre che un’occasione ottimale per gli adulti che desiderano informarsi meglio su questo importante aspetto della
crescita dei loro figli, si tratta
anche di una simpatica opportunità per tutti i bambini per visitare e vedere da vicino quello che sarà in futuro il teatro di
una parte importante del loro
cammino scolastico.
Le insegnanti saranno a disposizione dei presenti per illustrare il programma didattico
e i loro metodi di insegnamento. Non resta che augurarsi
una numerosa partecipazione.

Hai già rinnovato
l’abbonamento?
… per tutto l’anno a 48 euro
campagna abbonamenti 2013

Cartosio. Riceviamo e pubblichiamo dal sindaco di Cartosio Francesco Mongella:
«Egregio Direttore, ancora
una volta sono a chiederLe
gentilmente spazio sul suo settimanale, al fine di cercare di
far chiarezza sulle scelte che
ogni Sindaco pone in essere in
merito agli adempimenti di cui
alla L. R. 11/2012.
«I sindaci dopo averne discusso nei propri Consigli comunali, nel pieno rispetto dei
valori di democrazia e salvaguardando l’interesse territoriale, aprono un tavolo di lavoro/dibattito con i Sindaci di comuni costituenti Ambito Ottimale, al fine di esercitare in
prima battuta alcune funzioni
in forma associata e/o in convenzione, cercando di raggiungere i dettati del legislatore che sono “efficienza, efficacia ed economicità”.
Questo è avvenuto anche
per le funzioni svolte in forma
associata dai comuni Montani,
creando così di fatto dopo le
approvazioni successive dell’Organo Regionale, l’Unione
dei Comuni Montani.
Detto questo, senza polemiche, voglio rispondere ai
Sindaci che hanno firmato
l’articolo apparso su L’Ancora del 13 gennaio 2013 (pag.
27).
Le scelte che ogni sindaco dopo attenta analisi ha
proposto al suo Consiglio
quali sono le Funzioni da
espletare in forma associativa o in convenzione, ottenendone il consenso pres-

soché unanime del Consiglio,
va a percorrere un tracciato
che le norme giuridiche hanno posto in essere per raggiungere quell’obbiettivo che
si è proposti.
Quindi se un Sindaco sceglie l’Unione dei Comuni Montani, ha anche analizzato quelle che sono le attuali e successive future risorse da utilizzare per la valorizzazione territoriale e lo sviluppo socio economico.
Proprio in virtù di questi
obbiettivi, siamo certi di aver
fatto la cosa giusta, senza
giudicare e/o criticare per come è stata esercitata in passato la forma di governance
territoriale della montanità,
al contrario è dal passato e
dalle esperienze maturate
che se errori sono stati fatti
non debbano più ripetersi e
proprio per questo, si attingono risorse umane, che
vanno valorizzate, motivate
al fine di raggiungere obbiettivi preposti.
Ogni sindaco, non deve
denigrare e/o polemizzare
con le scelte altrui, essendo
due le scelte, ognuno percorre la propria strada, sperando che entrambe siano risolutive alle problematiche
territoriali e che portino alle
nostre popolazioni, opportunità lavorative, miglioramenti dei servizi e meno pressione fiscale.
Il fine per cui ogni Sindaco è tenuto ad operare nell’interesse territoriale e della
propria cittadinanza».

In Consiglio comunale

Castelletto, l’Unione
a difesa del territorio

Castelletto d’Erro. Anche
Castelletto d’Erro ha aderito al
progetto di Unione Montana
con altri dodici comuni.
Lo ha fatto nei termini indicati dalla Legge Regionale n.
11 del 28 settembre 2012, durante il Consiglio comunale
convocato, mercoledì 19 dicembre 2012, dal sindaco
Piercarlo Dappino per discutere di due punti all’ordine del
giorno; uno formale - “esame
ed approvazione regolamento
interno in attuazione art. 3 del
D.Lgs 172 del 10.10.2012” - e
poi su - “Esercizio obbligatorio
funzioni associate e proposta
di aggregazione per l’individuazione dell’ambito territoriale ottimale”.
Ambito territoriale ottimale
che Castelletto d’Erro ha individuato nell’Unione Montana di
comuni.
Il sindaco Dappino nella sua
relazione ha evidenziato sia
l’impegno dei sindaci per far
nascere l’Unione Monatna «Sono state fatte diverse riunioni, ultima quella di Melazzo
dove è stato raggiunto l’accordo» - che la confusione che
ancora regna a livello regionale e nazionale - «Bisognerà fare chiarezza sia su come gestire le scelte che verranno fatte e soprattutto si dovrà agire
per far si che i comuni mantengano la loro identità, il proprio bilancio e autonomia».
Ha detto all’assemblea il
sindaco: «Ci sono tanti problemi da risolvere ed alcuni da
definire; ad esempio ancora
non si sa con certezza come
si comporterà la Regione con i
dipendenti della ex Comunità
Montana, chi se ne accollerà
gli oneri, come verranno ripartiti e con quali parametri» - e
ha aggiunto - «Per Castelletto
d’Erro entrare nell’Unione
Montana è una scelta di “valle” attraverso la quale sviluppare quella identità montana
che consenta al territorio di
avere agevolazioni che per alcuni settori, tra i quali l’agricoltura, sono previste dalla normativa europea; portare avan-

ti con sempre maggiore attenzione la valorizzazione del territorio ripartendo da quanto di
buono è stato fatto dalla Comunità Montana cercando di
colmare le eventuali lacune. I
comuni che formano questa
Unione sono praticamente gli
stessi che hanno fatto nascere
la Comunità Montana e quella
è stata una esperienza che
non deve andare dispersa, ma
migliorata con un discorso serio che al primo posto metta la
salvaguardia di un territorio
montano al quale necessitano
servizi che consentano ai residenti restare ancorati al territorio e promuovano lo sviluppo. Siamo in un fase evolutiva;
dobbiamo redigere lo statuto e
poi dare operatività al progetto
di Unione Montana; dovremo
essere operativi con le prime
tre funzioni che sono state individuate, il Socio - assistenziale, la Protezione Civile ed il
Catasto e confrontarci affinché
il progetto parta con il piede
giusto rispettando quella omogeneità territoriale che è il
principio fondante dell’Unione
Montana e non deve essere
snaturato come mi sembra
stia succedendo in altri comuni. L’unione Montana per come la intendiamo da Castelletto, deve essere una “forza” sia
dal punto di vista sociale che
economico. Ci sono funzioni
che valuteremo come sviluppare, sono fondamentali ed
hanno bisogno della massima
condivisione; in aree disagiate
come le nostre, con tanti anziani, case isolate e con l’aumento della microcriminalità
che si sta verificando di questi
tempi, quella della Polizia Municipale è, ad esempio, una
funzione che deve essere sviluppata nel modo più energico
possibile, con il coinvolgimento di tutti e una presenza costante sul territorio che dia
quel senso di “non” abbandono che, lo ripeto ancora una
volta, è uno dei motivi per i
quali la nostra scelta è stata
quella di far nascere una Unione Montana».
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In Consiglio comunale una decisione sofferta

Inaugurato alla presenza del vescovo Micchiardi e del ministro Balduzzi

Ponzone, sì con dubbi
all’Unione Montana

Carpeneto, micronido “Frà Isidoro”

Ponzone. Anche il Consiglio
comunale di Ponzone ha deliberato, sabato 22 dicembre
2012, entro il termine di trenta
giorni previsto dalla Legge Regionale n. 11 del 28 settembre
2012, recante “Disposizioni organiche in materia di Enti Locali”, sui principi generali della
nuova legislatura che impone
l’associazionismo intercomunale tenendo conto delle specificità del territorio e del superamento delle Comunità Montane quale fase di avvio del
procedimento di riassetto dei
livelli di governo del territorio.
Ponzone ha scelto come approdo l’Unione Montana di comuni ed il sindaco Gildo Giardini ha dettagliatamente spiegato al Consiglio il perchè di
questa scelta e le modalità di
gestione dei servizi associati
che erano compresi nella ormai ex Comunità Montana
“Appennino Aleramico Obertengo” che i comuni aderenti
andranno a svolgere. Giardini
ha poi relazionato sui contatti
intercorsi con i sindaci del territorio, sulle modalità attuali di
gestione associata con gli altri
comuni che hanno portato alla
costituenda Unione Montana
di comuni tra Bistagno, Cartosio, Castelletto d’Erro, Cavatore, Denice, Melazzo, Montechiaro, Morbello, Pareto, Ponti, Ponzone e Spigno Monferrato (?). È stato sottolineato
che nella riunione del 12 dicembre è stata espressa all’unanimità la volontà politica di
costituire una Unione Montana
per la gestione di tre funzioni
fondamentali come indicato
dall’art. 19, comma 1, della
Legge 135/2012 e sono stati
individuati: «Servizi Socio Assistenziali - Pianificazione di
Protezione Civile primo soccorso - Catasto ad eccezione
delle funzioni mantenute allo
Stato dalla normativa vigente».
La scelta che ha fatto Ponzone di aderire all’Unione
Montana di comuni non è stata “fluida” come negli altri comuni della stessa area geografica dove si è votato. A differenza di Morbello, Cartosio,
Melazzo e Cavatore dove anche le minoranze, fatta eccezione per l’astensione del consigliere Orsi a Cavatore, hanno aderito all’unanimità, la minoranza di Ponzone presente
con i cosiglieri Carla Malò, Romano Assandri e Fabio Martino, assente il capogruppo
Gianni Martini, ha votato, dopo
aver chiesto una sospensione

In primo piano i consiglieri di minoranza.

per poter discutere la decisione in seno al gruppo, contro la
scelta di aderire all’Unione
Montana. Per la maggioranza
il vice sindaco Fabrizio Ivaldi
ha chiesto che venga messo
agli atti un emendamento con
il quale dichiara di essere:
«Favorevole all’ambito territoriale ottimale proposto dalla
riunione dei sindaci; favorevole per la delibera a condizione
che lo statuto sia condiviso dal
Consiglio comunale; che
l’eventuale durata di dieci anni
dell’Unione Montana di comuni preveda la possibilità di
uscire dall’Unione stessa dopo
un anno e che le restanti funzioni possano essere decise
dal Consiglio se delegate all’Unione o se gestite in convenzione senza l’imposizione
dell’Unione stessa”». L’emendamento è stato accolto con il
consenso del gruppo di maggioranza.
Per contro la minoranza ha
espresso il suo voto contrario
sottolineando che: «Unione o
Convenzione? Con questo
dubbio quasi amletico abbiamo affrontato la relativa discussione nell’ultimo Consiglio
comunale dell’anno. Consiglio
preparato in grande fretta per
la scadenza temporale dell’attuazione del medesimo (entro
il 27 dicembre), in quanto la
determinazione in merito alla
costituzione di un’Unione Montana di Comuni aveva impegnato i vari Sindaci in riunioni
estenuanti, ma di poco costrutto sino alla settimana antecedente. Con il poco tempo
che avevamo a disposizione
abbiamo cercato di documentarci il più possibile a riguardo,
ma ben presto ci siamo accorti che le idee in merito erano,
sì tante, ma ben confuse (anche la documentazione relativa non era certo esaustiva);

Domenica 20 gennaio

Cavatore San Sebastiano
la messa ed il pranzo

Cavatore. Domenica 20
gennaio, ricorrenza religiosa
che la chiesa dedica a San
Sebastiano, Cavatore festeggia il Santo con una funzione,
alle ore 11, nella chiesa dedicata a San Sebastiano e San
Rocco, collocata sulla Provinciale 210 Acqui - Ponzone al
bivio per valle Ferri.
La chiesa che è stata restaurata da poco, venne costruita negli anni successivi la
peste che colpi il paese nel

1631 e dedicata a San Sebastiano e a San Rocco, protettori dalla peste.
La chiesa è affiancata da un
pozzo; la leggenda narra che
nei periodi di maggiore siccità
quando le sorgenti si asciugavano, in quel pozzo c’era
sempre l’acqua, i cavatoresi vi
attingevano con i secchi e
spesso c’era la fila di carri con
le botti da riempire.
Non solo, per tanti anni i residenti e pellegrini hanno gettato nel pozzo oggetti personali ed ex per ottenere una
grazia od un favore dai santi
protettori.
All’evento religioso con la
messa che verrà celebrata alle ore 11 nella chiesetta, farà
seguito, alle ore 12, quello
eno - gastronomico curato
dalla Pro loco di Cavatore che
nei suoi locali, nel centro del
paese, allestirà per i cavatoresi e gli ospiti un pranzo con
antipasti misti, ravioli al ragù,
bocconcini di vitello con patate, dolce, acqua e vino del territorio.
Per prenotarsi, entro venerdì 18 gennaio, telefonando al
n. 3480354524.

nel senso che, al di là della
comprensione semantica dei
due termini “Unione” e “Convenzione”, nessuno aveva ben
chiaro quali sarebbero state le
ripercussioni future sul proprio
Comune fatta una scelta piuttosto che l’altra. In questo clima di “non certezze” si è svolto il Consiglio comunale di
Ponzone, e alla fine la maggioranza ha deciso, non senza
vistosi mal di pancia da parte
di alcuni componenti della
Giunta, di fare una dichiarazione d’intenti a favore dell’Unione Montana di Comuni.
Noi dell’opposizione abbiamo votato contro questa scelta, non certo per partito preso,
ma per delle ragioni che riteniamo giuste e conformi al momento attuale, molto confuso a
riguardo e pieno di variabili
possibili, vedi ad esempio le
prossime elezioni politiche,
che potrebbero, se non stravolgere, almeno modificare
con cambiamenti nei vari livelli di competenze, scelte già ottemperate. Fare quindi una dichiarazione d’intenti a favore
dell’Unione dei Comuni allo
state dell’arte attuale è forse
fare un salto nel buio senza la
certezza di non farsi male. Chi
ci garantisce infatti che le nostre autonomie di vita quotidiana verranno rispettate? Che
non faremo i comprimari, sovrastati da Comuni più grandi
e popolosi, economicamente e
politicamente più forti di noi?
Ricordiamo infatti che il Comune di Ponzone copre una vasta area propriamente montana (forse l’unico fra i tanti) e ha
delle peculiarità territoriali
completamente diverse dalla
maggioranza dei Comuni facenti parte dell’Unione: è quindi lecito supporre che una
mancata autonomia delle proprie funzioni creerebbe difficoltà di comprensione delle problematiche dei Ponzonesi ai
nuovi enti comunitari (dieci anni di durata temporale!) preposti alla loro gestione.
Dicono che l’Unione fa la
forza, che saremo più rappresentativi e che i costi diminuiranno. Ci permettiamo di essere scettici anche su queste
prese di posizione: la forza e la
rappresentatività l’avranno caso mai i Comuni che nell’ambito comunitario saranno predominanti (dubitiamo fortemente
che il comune di Ponzone sia
fra questi) e infine pensiamo
che le spese gestionali difficilmente diminuiranno (ci sono
infatti autorevoli opinioni in
proposito che affermano il contrario).
Quanto sopra è solo un’infarinatura delle cose da dire su
un tema così complesso che
necessiterebbe, nei prossimi
mesi, di un approfondimento
basato su confronti tematici
pluralisti. In questo modo, si
potrebbe giungere alla scelta
più opportuna tra convenzione
e unione, per salvaguardare
quello che sarà il futuro del nostro amato Comune. Non vogliamo in definitiva turarci il naso e votare quello che ci viene
consigliato da una parte piuttosto che da un’altra: desideriamo fortemente vederci chiaro, non fare gli interessi di nessuno, ma soprattutto agire per
il meglio ed essere utili agli interessi dei ponzonesi, che è la
sola cosa che abbia importanza e ci stia a cuore».
w.g.

Carpeneto. Potrà accogliere fino a 18 bambini di età
compresa fra i 12 e i 36 mesi,
e per la sua collocazione, che
lo rende la prima struttura di
questo genere sulle colline
ovadesi. Con queste premesse, il Micronido “Frà Isidoro” di
Carpeneto,
solennemente
inaugurato sabato 12 gennaio, alla presenza del Vescovo
di Acqui, monsignor Pier Giorgio Micchiardi, del Vicario generale della Diocesi di Acqui
mons. Paolino Siri (carpenetese di nascita), del Ministro
della Salute uscente, prof. Renato Balduzzi, del sindaco di
Carpeneto, Carlo Massimiliano Olivieri, dei sindaci e dei
rappresentanti di numerosi
Comuni dell’Acquese e dell’Ovadese, si propone sin da
subito come punto di riferimento imprescindibile per un
intero territorio.
Il Micronido, voluto con determinazione e costanza dall’Istituto delle Suore Carmelitane Teresiane, che a Carpeneto già si occupano con laboriosità e dedizione dell’asilo
“Garrone” (che continuerà la
propria attività parallelamente
alla nuova struttura), è stato
costruito e novo, con criteri
funzionali e moderni, e sarà
gestito direttamente dalle suore, con personale specializzato, sia religioso che laico. Al
piano terreno dell’edificio saranno accolti i bambini, mentre al primo piano della nuova
struttura sono state ricavate
una sala conferenze e alcune
stanze per i visitatori, oltre ad
una cappella destinata all’adorazione di Frà Isidoro. Il progetto è opera dell’ingegner
Giuseppe Boccaccio, e la realizzazione della struttura era
iniziata nel 2007 con l’acquisto
del terreno e la posa simbolica della prima pietra.
L’opera, realizzata in sinergia con il Comune, e con il
contributo della Regione, della Fondazione Cra e della famiglia Garrone (presente all’evento con la signora Carla
e il figlio Vittorio) porta il nome
del fondatore dell’Ordine delle Carmelitane Teresiane, Frà
Isidoro, al secolo Giacomo
Antonio Sciutto, che proprio a
Carpeneto aveva avuto i suoi
natali, nel 1696.
Il vescovo mons. Micchiardi
nel suo discorso ha sottolineato come l’inaugurazione
del micronido sia caduta in un
periodo particolarmente significativo sul piano religioso,
quale la vigilia della domenica
in cui si conclude la liturgia del
Natale, e ha sottolineato il valore dell’opera, sia sul piano
sociale che per i valori religiosi che sono propri all’ordine
delle Carmelitane Teresiane.
Significativo anche il discorso del ministro Balduzzi, che
dopo qualche battuta sulle
condizioni atmosferiche (l’asilo è stato inaugurato in una
giornata di nebbia e di pioggia
sottile), ha posto l’accento sul
valore dell’opera per il territorio, sul suo significato sul piano della solidarietà e del volontariato, e sulla tradizionale
affidabilità delle suore sul piano gestionale, per la loro precisione e attenzione ai particolari.
Da parte del sindaco Olivieri, invece, l’importante ricordo
del fornaio Giuseppe Murolo,
che alla sua morte aveva, con
un lascito, favorito l’avvio del
progetto. Nelle parole del primo cittadino anche un ringraziamento alle suore, che con
la loro attività presso l’asilo
“Garrone”, di cui è stata ricordata la funzionalità e l’efficienza, hanno favorito l’aumento delle iscrizioni alla
scuola primaria, di fatto salvandola dal rischio di soppressione.
Fra le note gioiose della Filarmonica di Carpeneto, la benedizione impartita dal vescovo Micchiardi e il taglio del nastro affidato al ministro Balduzzi hanno ufficialmente dato il via alla storia del Micronido “Frà Isidoro”: per tutti i genitori dell’Ovadese, ora c’è un
punto di riferimento in più.
M.Pr

Riceviamo e pubblichiamo da Andrea Repetto

Toleto, notte
di Natale e inverno

Ponzone. Da Toleto di Ponzone, civettuola frazione del
comune di Ponzone, Andrea
Repetto ci ha scritto questa lettera della Notte di Natale e dell’inverno a Toleto.
«Le strade del Ponzonese
sono ancora un nastro nero
d’asfalto.
La coltre bianca ha solo impolverato, nel mese di dicembre, questa remota ed aspra
parte dell’Alto Monferrato e
clemente ed inaspettato, il clima, ci ha regalato un bagliore
di primavera, permettendo a
residenti ed ospiti di godere a
pieno delle vacanze natalizie.
Anche la scarna ma cortese
chiesa della frazione di Toleto
ha ospitato la consueta messa
del Santo Natale, celebrata dal
parroco don Franco Ottonello.
E la piccola comunità toletese, sostenuta dalla partecipazione di non residenti ed amici
della frazione di Abasse ha
onorato questa importante celebrazione cristiana. Nonostante il freddo intenso (energico anche all’interno dell’edificio religioso) la partecipe risposta alla celebrazione è stata accompagnata da un’omelia

energica e fremente di don
Franco Ottonello nella quale,
più volte, ha sottolineato l’importanza di valori cristiani, oggi forse desueti o troppo impegnativi per essere rammentati
o praticati.
Nella semplice ma accogliente chiesa tali valori, almeno in questa speciale Notte,
hanno assunto un significato
antico, semplice, nitido, rammentando ancora una volta
che comunità non ha solo un
significato geografico ma
esprime doti etiche e morali
che sono state e, forse, ancora sono il fondamento di una
intera società.
E grazie alla “piccola” ma
compatta comunità toletese, in
questa particolare nottata, il
freddo è apparso, singolarmente, meno intenso...
Oggi le festività sono alle
spalle. Le strade sono ancora
un nero nastro d’asfalto, pronte ad accogliere le bianche armate d’inverno. Ma aspettando i primi tepori primaverili
possiamo serenamente rincuorarci con un po’ di autentico calore umano... Buon inverno!».
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Cartosio, Cavatore, Morbello e Ponzone

Iniziativa rivolta ai bambini

Collaborazione tra scuola e territorio

Carabinieri di Ponzone
“Centri di ascolto”

Pontinvrea, con l’Avis
“Mani in pasta”

Pontinvrea, 3ª edizione
concorso sulla Shoah

Ponzone. È sempre crescente la necessità di sicurezza. Le cronache raccontano di
episodi di delinquenza sempre
più frequenti in modo particolare in zone disagiate e lontane dai centri urbani. Fatti che
hanno recentemente interessato i paesi della valle Erro,
Ponzone, Cartosio, Morbello,
Cavatore. Per questo è stato
attivato già da qualche tempo
un nuovo servizio che coinvolge i Carabinieri della Stazione
di Ponzone e le amministrazioni comunali dei paesi che
fanno parte del territorio. È il
“Servizio di ascolto”, istituito in
collaborazione con le amministrazioni comunali, attraverso
il quale i cittadini potranno incontrare sul territorio i militari
dell’Arma. Si tratta della presenza fisica dei Carabinieri nei
vari Comuni che compongono
il territorio, a disposizione della gente in modo che ciascuno,

senza formalità di denunce ufficiali ma semplicemente con
lo strumento del dialogo e del
contatto reciproco, possa
esternare i suoi dubbi, le sue
preoccupazioni, i suoi timori.
Quindi un’attività di consulto e
di assistenza dei Militi per ogni
tipo di problematica, integrando in maniera sinergica il dispositivo preventivo/repressivo svolto giornalmente dal comando stazione presente sul
territorio (Ponzone). Durante
l’orario previsto i cittadini potranno recarsi presso gli uffici
comunali per segnalazioni e
svolgere alcune pratiche d’ufficio. I Carabinieri potranno anche attivare le procedure che
non possono essere espletate
in quel momento. Orari del
“Servizio di ascolto”. Cartosio:
lunedì dalle ore 10 alle ore 11;
Cavatore: martedì dalle ore 10
alle ore 11; Morbello: mercoledì dalle ore 10 alle ore 11.

Dopo il concerto di Natale

Cavatore, Casa Scuti
la casa della musica

Cavatore. Un buon successo ha avuto, la notte di Natale, nel
salone di casa Scuti. il concerto lirico che ha visto protagonisti la
mezzosoprano olandese Monica Notten e la pianista Hydra Meneghetti. Una serata di bella musica imperniata sui tradizionali
canti natalizi alternati a piacevoli escursus nella musica popolare. Appassionata l’interpretazione della Notten, accompagnata
dalle note della pianista Meneghetti che hanno coinvolto il pubblico e fatto vivere una bella serata. Casa Scuti che nel corso del
2012 ha accolto alcuni dei più bravi interpreti di musica classica
del mondo e su questa traccia potrebbe proporre nuovi progetti
musicali anche nell’anno in corso.

Tolti al proprietario

Sassello, otto cani
cercano padrone

Sassello. Otto cani reduci
da una travagliata vicenda giudiziaria cercano padrone...
I fatti risalgono a qualche anno fa quando diciotto cani furono sequestrati su iniziativa
dell’autorità giudiziaria ad un
uomo di Sassello accusato del
reato di maltrattamento di animali. La denuncia era scattata
su segnalazione di alcuni residenti ed il giudice che emise la
condanna stabilì che il condannato non avrebbe più potuto tenere nessun animale e,
pertanto decise di affidarli al
comune di Sassello. Furono
quindi collocati in un canile a
pagamento di Reggio Emilia e
poi in altre strutture; dopo la
condanna definitiva dell’ex
proprietario, i cani vennero assegnati definitivamente al Comune di Sassello, spese di
mantenimento incluse. Dieci di

questi cani sono stati nel frattempo adottati.
Ora gli sventurati pelosi Ava, Mak, Maya, Mik, Mita,
Moro, Nanà e Rico - dopo travagliate vicissitudini, si trovano
finalmente in una struttura che
li ospita adeguatamente in provincia di Bologna, ma sperano
di trovare una famiglia che si
occupi di loro e li circondi di affetto ed amore.
La Protezione Animali di Savona chiede quindi, a chi sta
pensando di adottare un cane,
di fare una riflessione e dare
un’occhiata alle foto di questi
cani, con la speranza che almeno uno di loro faccia breccia nel loro cuore; gli interessati sono pregati di rivolgersi al
Comandante della Polizia Municipale di Sassello, Luigi Aragone (329 2505738, mail sassello.pm@virgilio.it).

Pontinvrea. L’Avis (Associazione Volontari Italiani Sangue) sezione di Pontinvrea organizza, in sinergia con il Panificio 4P di Pontinvrea, “mani
in pasta”.
L’Avis è un’Associazione di
volontariato (iscritta nell’apposito Registro Regionale e disciplinata dalla Legge 266/91)
costituita tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue.
È un associazione apartitica, aconfessionale, senza discriminazione di razza, sesso, religione, lingua, nazionalità, ideologia politica ed
esclude qualsiasi fine di lucro
e persegue finalità di solidarietà umana.
Fondata a Milano nel 1927
dal dott. Vittorio Formentano,
costituitasi ufficialmente come Associazione Volontari
Italiani del Sangue nel 1946,
riconosciuta nel 1950 con una
legge dello Stato Italiano,
l’AVIS è oggi un ente privato
con personalità giuridica e finalità pubblica e concorre ai
fini del Servizio Sanitario Nazionale in favore della collettività.
Fonda la sua attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione
sociale e sul volontariato quale elemento centrale e strumento insostituibile di solidarietà umana.

Gli scopi dell’associazione
fissati dallo Statuto erano e sono: venire incontro alla crescente domanda di sangue,
avere donatori pronti e controllati nella tipologia del sangue e
nello stato di salute, lottare per
eliminare la compravendita del
sangue, donare gratuitamente
sangue a tutti, senza alcuna
discriminazione.
All’AVIS possono aderire
gratuitamente sia coloro che
donano volontariamente e
anonimamente il proprio sangue e sia coloro che, pur non
potendo per motivi di inidoneità fare la donazione, collaborano però gratuitamente a tutte le attività di promozione e
organizzazione.
L’AVIS è una Associazione
di volontari: volontari sono i
donatori e volontari sono i suoi
dirigenti.
L’iniziativa della sezione di
Pontinvrea, “mani in pasta” è
in programma per mercoledì
23 gennaio, alle ore 15.30,
presso il panificio 4P in località
del Carmine è rivolta a tutti i
bambini.
Con lo staff del panificio i
giovani studenti verranno introdotti all’apprendimento di un
antico mestiere “il fornaio”.
Verranno studiati ed applicati
insieme al mastro fornaio,
l’uso degli ingredienti ed i tempi di cottura per fare un buon
pane, grissini, focacce e dolcetti. Per informazioni: Silvia
(tel. 3487335917).

Pontinvrea. Nell’ottica di
collaborazione tra la scuola e
territorio, ha preso il via la terza edizione del concorso letterario sul tema della Shoah, rivolto agli alunni che frequentano i plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo di Sassello.
Attraverso questa iniziativa,
messa in cantiere dal comune
di Pontinvrea in collaborazione
con l’Istituto Comprensivo di
Sassello che comprende i
plessi di Mioglia, Pontinvrea,
Sassello, Stella San Martino,
Stella San Giovanni, Urbe,
s’intende condurre un’opera di
sensibilizzazione e approfondimento su di un momento storico tragico ed indimenticabile
e contribuire a trasmettere alle
nuove generazioni i valori universali del rispetto dei diritti e
delle diversità.
I partecipanti: tutti gli alunni
che frequentano il 3º anno della Scuola Secondaria di Primo
Grado dell’Istituto Comprensivo di Sassello.
Elaborati: riflessioni sulle parole di Primo Levi riportate sulla lapide che si trova all’ingresso del “memorial” degli italiani ad Aushwitz.

Ciaspolata in Deiva e a spasso con il geologo

Pontinvrea. Da Pontinvrea,
passando per Savona ed arrivare infine a Roma.
È il percorso della manifestazione organizzata dal sindaco di Pontinvrea Matteo Camiciottoli nonché coordinatore
di “Italia Giovane e Solidale”,
per chiedere il recupero dei 98
miliardi di euro di evasione fiscale dello società di slot -machine.
Dopo la manifestazione tenutasi in via XX settembre alla
fine di dicembre, a Savona, alla quale ha preso parte il presidente della Provincia di Savona Angelo Vaccarezza, alcuni rappresentanti del movimento “5 stelle”, rappresentati
di associazioni del territorio,
Marco Ferriero, consigliere di
minoranza a Giusvalla e tra i
promotori dell’iniziativa, è stata
redatta una missiva che è stata inviata al Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano.
Una lettera con la quale Camiciottoli, a nome del movimento “Italia Giovane e Soladale” chiede al Presidente della Repubblica: «...di farsi carico per l’immediato recupero
dei 98 miliardi di euro di evasione fiscale che dieci società
di slot machine hanno perpe-

Sassello, a passeggio
nel Parco del Beigua

Sassello. Ecco la nuova
stagione invernale ricca di appuntamenti per far conoscere
da vicino le diverse caratteristiche dell’area protetta. Un
variegato calendario di escursioni (da gennaio a maro)
realizzate anche in collaborazione e con il supporto del Sistema Turistico Locale “Italian
Riviera” (Provincia di Savona).
Domenica 20 gennaio Ciaspolata in Deiva. Suggestivo percorso nella foresta
della Deiva, a Sassello, alla
ricerca delle impronte lasciate
nella neve dal passaggio di
lepri, cinghiali, caprioli e volpi. Il percorso si snoda attraverso ampi boschi diabeti rossi e abeti di Douglas, di pini
neri e silvestri, oltre a boschi
misti di rovere e altre latifoglie.
Ritrovo ore 9.30 presso ingresso Foresta Deiva (Sassello); difficoltà media; durata
escursione giornata intera;
pranzo al sacco. Costo escursione 8 euro più eventuale
costo per affitto delle
ciaspole.
Domenica 27 gennaio - A
spasso col geologo ai piedi
del Beigua. Una passeggiata
lungo l’ex sede ferroviaria tra
Varazze e Arenzano, adatta a
tutti per il percorso pianeggiante e con uno splendido
panorama che spazia dal mare alla bastionata del massiccio del Monte Beigua. Insieme al geologo del Parco andremo alla scoperta di segni
lasciati dal mare nel corso degli ultimi due milioni di anni
sulle rocce che si incontrano
durante il percorso.
Ritrovo ore 9.30 presso inizio passeggiata Europa, Varazze; difficoltà facile; durata
escursione mezza giornata
Costo escursione 5 euro.
Domenica 3 febbraio -Ciaspolando al lago dei Gulli. Facile itinerario che dalla Foresta della Deiva porta al lago
dei “Gulli”(nome dialettale con
cui vengono chiamati i pesci
che vivono in queste acque),
attraverso il tipico ambiente
collinare del versante padano
del Parco.

Osservando dall’alto il Lago
si può notare che, nonostante
la forma e le dimensioni, non
si tratta di un vero e proprio
lago. Siamo in corrispondenza di un’ansa a “meandro” del
Torrente Erro, alla confluenza
con il Rio Cìua.
Ritrovo: ore 9.30, presso
ingresso Foresta Deiva (Sassello); difficoltà: media; durata escursione iniziativa: intera
giornata; pranzo: al sacco.
Costo escursione: 8 euro ed
eventuale costo per affitto
delle ciaspole.
Domenica 10 febbraio Ciaspolata a Stella. Facile
escursione alla scoperta delle
bellezze naturali di Stella San
Bernardo, in particolare la
Rocca della Puma, da dove si
può ammirare uno splendido
panorama verso il Monte Beigua e la costa.
Sarà possibile inoltre visitare l’area carsica della Grotta
dei partigiani. Ritrovo: ore
9.30 presso piazza della
Chiesa di Stella San Bernardo (Stella); di media difficoltà;
durata escursione: intera
giornata; pranzo: al sacco:
Costo iniziativa: 8 euro più
eventuale costo per affitto
delle ciaspole.
Per informazioni e prenotazioni contattare, entro e
non oltre le ore 17 del giovedì precedente l’escursione, gli
Uffici del Parco: tel. 010
8590300, fax 010 8590064,
e-mail CEparcobeigua@parcobeigua.it; cellulare Guida:
393 9896251 (sabato e domenica).
Le guide e gli accompagnatori del Parco sono guide ambientali ed escursionistiche
formalmente riconosciute dalle normative vigenti ed educatori ambientali appositamente formati. Per tutte le
escursioni è consigliato abbigliamento a strati, scarponcini
da trekking, giacca a vento,
guanti, copricapo, zaino, borraccia. In caso di maltempo le
escursioni possono essere
annullate a discrezione delle
Guide del Parco. I servizi di
fruizione del Parco sono forniti dalla Società Cooperativa
Drosera.

Commissione esaminatrice:
isegnanti di materie letterarie
dell’Istituto Comprensivo di
Sassello. Scadenza: gli elaborati dovranno essere consegnati alla commissione esaminatrice entro il 31 maggio
2013.
Premiazione: la premiazione
verrà effettuata nel corso della
seduta del Consiglio comunale
di giugno 2013. Il vincitore o la
vincitrice apriranno la riunione
del Consiglio indossando la fascia tricolore recante la scritta
“Sindaco per un giorno” e riceveranno la medaglia della Presidenza della Repubblica ed
una targa ricordo.
Per presentare l’iniziativa
l’Amministrazione comunale
pontesina ha organizzato, per
la mattina di giovedì 31 gennaio, nella sala del Consiglio,
un incontro con gli studenti. Interverranno il sindaco Matteo
Camiciottoli; Ennio Caviglia, figlio di Battista Caviglia che sopravvisse alla prigionia a Buchenwald e sulla sua drammatica esperienza ha scritto un libro ed il giornalista Lorenzo
Chiarlone che approfondirà
l’argomento.

Da Pontinvrea a Roma

Pontinvrea, crociata
sulle slot machine

trato ai danni dello Stato. È doveroso evidenziare che tale cifra è pari ad almeno tre finanziarie.
Noi riteniamo più accettabile che, in un momento di crisi
come quello che vive l’Italia, il
Governo invece di andare a
colpire la piccola e media impresa, il commercio, le famiglie, i pensionati, le amministrazioni locali con i tagli ai trasferimenti mettendo a grave rischio i servizi, non vada a recuperare la vera evasione, non
quella dello scontrino per il caffè a volte tralasciato per sopravvivere ad una tassazione
usuraia dello Stato, ma per
quelle società di gioco d’azzardo che devono allo Stato
tanto denaro pari, come detto,
a tre finanziari.
La questione che Le sottoponiamo è stata accertata dalla Guardia di Finanza ed in
particolare dal colonello Umberto Rapetto....» e inoltre «Basta governi forti con i cittadini e deboli, per interesse,
con i cittadini forti.
Sig. Presidente lasciamo a
Lei la discrezionalità dell’intervento per il recupero dei 98 miliardi di evasione fiscale delle
dieci società delle slot machine...».

Lavori stradali lungo la S.P. 429
a Cortemilia

Cortemilia. La Provincia di Cuneo rende noto che ammonta a
1.199.118 euro il progetto definitivo per i lavori di consolidamento e ripristino del ponte sul fiume Bormida a Cortemilia, lungo la
strada provinciale 429 nel tratto tra Castino e il bivio con la provinciale 52 di Pezzolo.
La Giunta provinciale ha approvato l’intervento nella seduta di
martedì 4 dicembre grazie al finanziamento conservato a residuo sulla base del contributo della Regione Piemonte su fondi
Anas di oltre 9 milioni di euro approvati nel 2003 per lavori stradali.
L’intervento prevede la demolizione dei basamenti del ponte
già esistenti ma scalzati dalla corrente e che inoltre causavano
la riduzione della sezione di deflusso dell’acqua e il rafforzamento delle fondazioni del ponte stesso, che saranno realizzate
in modo da non compromettere il normale decorso dell’acqua.
Si procederà poi ad un parziale ripristino superficiale dell’infrastruttura per i danni causati dalle intemperie.

Abbonarsi è comodo
e conveniente
… per tutto l’anno a 48 euro
campagna abbonamenti 2013
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A Ricaldone domenica 20 gennaio con “Orizzonti”

È in regione Pieve

Per il progetto tutti insieme, diversi ma uguali

Festa di Sant’Antonio
e benedizione animali

Bistagno, adeguamento
impianto sportivo

Cassine, Babbo Natale
alla scuola dell’Infanzia

Ricaldone. L’associazione
“Orizzonti” di Ricaldone, dopo
aver chiuso “con il botto” la
programmazione del 2012,
inaugura quella del 2013 con
la Festa di S. Antonio Abate e
l’ormai tradizionale “benedizione degli animali”. Un appuntamento particolarmente
caro all’associazione (ed al
suo presidente Gabriella Cuttica) perchè è un’occasione in
più per celebrare una preziosa
amicizia, quella tra animali ed
esseri umani, ancora troppo
spesso improntata all’egoistico
sfruttamento dei secondi sui
primi. Domenica 20 gennaio,
sul piazzale della chiesa parrocchiale di Ricaldone poco
prima della Santa Messa (verso le 10,45), ci sarà quindi il festoso raduno degli amici animali ed i loro accompagnatori,

si assisterà tutti insieme alla
funzione religiosa, ed alla fine
ci sarà la benedizione con la
distribuzione dei “panini della
buona salute”, un’antichissima
tradizione rinverdita tre anni fa
da Orizzonti e “ceduta” quest’anno alla Confraternita di S.
Antonio Abate di Ricaldone,
che ha deciso di unirsi ai festeggiamenti in onore del Santo al quale è dedicata. Come di
consueto concluderà la mattinata un piccolo ape-rinfresco
offerto da “Orizzonti” ai prartecipanti.
L’associazione “Orizzonti” fa
inoltre sapere che entro la fine
di febbraio sarà convocata
l’annuale Assemblea dei Soci,
che quest’anno avrà tra gli argomenti all’ordine del giorno
anche il rinnovamento del consiglio direttivo.

Nel 2013 il quarantesimo di fondazione

Bistagno, corale
“Voci di Bistagno”

Bistagno. Nel 2013, la corale “Voci di Bistagno”, festeggia il 40° anno di fondazione e
ha cominciato l’anno nuovo
cantando domenica 6 gennaio
nel teatro di Ricaldone e domenica 13 gennaio, su invito di
don Carlo Brizzi a Manarola
per animare la santa messa ed
eseguire un concerto nel pomeriggio.
Manarola, nelle Cinque Terre, in provincia di La Spezia è
un paese arroccato sul mare,
meta ambita dai turisti e grazie
all’indiscussa e invidiabile bellezza, anche in questa stagione è un esperienza ricca di

emozioni.
Al termine del concerto e
dopo il rinfresco, abbiamo potuto ammirare il presepio più
luminoso e più grande del
mondo sulla collina delle tre
croci, che l’artista Mario Andreoli, fa da oltre 50 anni, con
tutto materiale di recupero trovato sulla spiaggia di Corniglia
e rimane acceso dall’8 dicembre alla Candelora (2 febbraio).
Manarola è bellissima, ma
ciò che più ci colpisce è l’accoglienza e l’amicizia che
sempre ci dimostrano, ed è per
noi la cosa più importante.

Presenti imprenditori e tecnici

Ponzone, Bandi Gal
riunione partecipata

Ponzone. Una quindicina
tra imprenditori e tecnici ha
partecipato, venerdì 11 gennaio, a Ponzone, all’incontro promosso dal Gal (Gruppo Azione
Locale) - le Valli Aleramiche
dell’Alto Monferrato imperniato
sui bandi per: «Creazione di
nuove imprese misura 312.2 sviluppo di microimprese operanti nei seguenti settori: artigianato tipico, agro alimentare,
somministrazione alimenti/bevande e commercio al dettaglio misura 312 1». Si tratta di
bandi inseriti nel Piano Sviluppo Locale, approvato dalla Regione Piemonte, con un contributi a sostegno di investimenti
privati e la restante parte per
azioni strategiche di promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio territoriale.
Dopo la presentazione di
Marco Ivaldi, direttore del Gal,
è stato il dott. Emiliano Botta,
tecnico responsabile dello
sportello Gal di Ponzone, a
spiegare sia gli aspetti burocratici che tecnici dei due bandi in essere ed ai quali gli ope-

ratori del settore potranno accedere entro il 31 di gennaio.
Particolare attenzione è stata
data alla “creazione d’Impresa”
che necessita di un iter burocratico più complesso rispetto
a chi chiede di accedere ai
bandi per lo “Sviluppo d’Impresa”.
Sono stati indicate sia le modalità necessarie per accedere ai bandi e individuate le linee d’intervento. L’incontro è
stato completato dall’intervento degli operatori locali da tecnici di settore che hanno interagito con il dott. Botta ottenendo esaustivi chiarimenti su
di una iniziativa che potrà avere importanti riflessi sul territorio in un momento particolarmente critico a causa dei tagli
da parte dello Stato centrale.
L’iniziativa privata, supportata
dai finanziamenti del Gal può
essere il veicolo per far rinascere la piccola impresa specie in un territorio montano e
disagiato come quello sul quale opera il Gal retto dal presidente Gianmarco Bisio.
w.g.

Bistagno. Scrive il vice Sindaco Roberto Vallegra:
«È stato approvato ed in
parte finanziato il progetto per
l’adeguamento dell’impianto
sportivo in regione Pieve.
Premetto che l’impianto
sportivo ospita un campo da
calcio, un campo da calcetto
polivalente, uno sferisterio per
il pallone a pugno e due edifici adibiti a spogliatoi.
L’obiettivo di questo intervento volge a migliorare e ad
ampliare la possibilità di utilizzo degli impianti sportivi esistenti e favorire la loro gestibilità sotto il profilo tecnico - funzionale.
All’interno
dell’impianto
sportivo si svolgono attività
come il gioco del calcio (dalla
scuola al campionato per dilettanti), il gioco del calcetto e
il gioco del pallone elastico
(palla pugno).
Per quanto riguarda quest’ultimo sport la Soms di Bistagno ha fondato, negli anni
passati, una società sportiva
che si dedica alla palla pugno
denominata
“Pallonistica
Soms”. Tale società è riconosciuta anche dalla Fipap (federazione italiana palla a pugno) e dal Coni. La Pallonistica Soms ha riportato il gioco
del pallone elastico a Bistagno e ne ha esteso la conoscenza nelle zone limitrofe.
Il calcio, essendo sport nazionale, praticato in Italia da
una percentuale altissima di
persone, non ha bisogno di
preamboli.
A Bistagno esistono ben
due società che si occupano
di calcio: l’USD Vallebormida
e l’ASD Bistagno. (che attualmente gestisce il centro sportivo comunale).
Entrambe le società, nel
corso degli anni hanno offerto
ai bambini e ragazzi la possibilità di svolgere un’attività fisico - motoria impostata sul
gioco del calcio, completa sia
da un punto di vista atletico
che tecnico, ponendo così le
basi per un’attività agonistica
futura. I bambini più piccoli
svolgono attività puramente
ludica vista la tenera età. Il
calcio e le prime esercitazioni
sono introdotte sotto forma di
gioco così come lo sviluppo
delle abilità e capacità motorie. Per i più grandi, oltre ad
esercitazioni per migliorare la
tecnica e le capacità motorie
già acquisite in precedenza, si
inseriscono anche esercitazioni più complesse, in relazione alla crescita sia fisica
che calcistica.
Il Comune e le società sportive, sono sensibili ed aperte
alle politiche sociali del territorio, pertanto si impegnano a
sostenere i progetti di integrazione e di socializzazione rivolti a bambini ed anziani, improntati allo sviluppo di una
sana cultura dello sport e ad
un utilizzo positivo del tempo
libero; le manifestazioni a cura degli enti locali, società
sportive di altre discipline e
delle associazioni culturali.
Si potrà costruire una programmazione condivisa di
eventi, creando delle sinergie
con le altre realtà comunali e
anche con altre società sportive che possono essere interessate ad un co-utilizzo degli
impianti sportivi; progetti sportivi proposti dalle scuole finalizzati a sostenere l’educazione allo sport.
Osservando
l’impianto
sportivo oggi, anche se notevolmente migliorato rispetto

qualche anno fa, si possono
notare delle mancanze soprattutto dal punto di vista della sicurezza in ogni campo da
gioco.
Per quanto riguarda il campo da calcio, l’ingresso non è
adeguato per lo sfollamento,
le tribune sono fatiscenti,
mancano delle uscite di sicurezza e lo spogliatoio usato
per il calcio deve essere isolato per un risparmio energetico.
Il campo da calcetto presenta la superficie da gioco
sintetica molto degradata. Lo
sferisterio è privo di recinzione dell’intera area, è privo di
separazione tra la zona riservata al pubblico e la zona riservata ai giocatori, i box per
le squadre devono essere rifatti, la rete del muro di appoggio deve essere ristrutturata e infine mancano dei percorsi utili per le persone diversamente abili.
Quindi si può dire che attualmente l’impianto risulta bisognoso di interventi in modo
da essere adeguato alle norme di sicurezza, di risparmio
energetico, di utilizzo di energie alternative e di abbattimento delle barriere architettoniche. Sono inoltre previsti
alcuni interventi di manutenzione straordinaria.
A tali propositi il progetto in
breve prevede i seguenti lavori: uscite di sicurezza per il
campo da calcio e lo sferisterio;tribune per entrambi i campi sopra citati (capienza di
200 persone per il calcio e
100 per la palla pugno); recinzioni per dividere il passaggio
del pubblico e quello dei giocatori;manutenzione del muro
d’appoggio dello sferisterio;
pannelli solari e cappotto termico per lo spogliatoio del calcio; tanti altri piccoli interventi.
La realizzazione di questo
progetto sarà di notevole supporto per le attività sportive
che già si svolgono nel Comune di Bistagno e, a mio giudizio potranno trarne beneficio
anche i paesi limitrofi.
L’importo previsto per i lavori è di 197.000 euro di cui
102.000 euro finanziati dalla
Regione Piemonte ed 95.000
euro a carico del Comune.
Al momento della presentazione del progetto il Comune
poteva investire la propria
quota contraendo un mutuo
(la capacità di indebitamento
lo permetteva). Momentaneamente con il drastico abbassamento di tale capacità, non
è possibile contrarre nuovi
mutui.
L’unica soluzione possibile
è investire la parte dei 95.000
euro con fondi propri o con
l’intervento di privati. Quest’alternativa e tutt’altro che
semplice, ma sarà nostro
compito riuscire a portare a
termine un progetto a cui teniamo molto e che ci ha parecchio impegnati.
In data 18 febbraio 2013,
alle ore 21, presso la sala
multimediale di Bistagno (palazzo Gipsoteca) ci sarà
un’assemblea pubblica dove
spiegherò tanti altri dettagli
del progetto che ora non ho
descritto per non dilungarmi
troppo. Durante la serata che
pubblicizzeremo nelle prossime settimane, si parlerà anche dello sport in generale a
Bistagno, con l’intervento dei
dirigenti delle società sportive
che gestiscono le strutture del
Comune ed alcuni esperti del
settore».

Campionato Italiano di “Avicoltura”

Monastero Bormida. Si terrà ad Alessandria, nell’area della
“Cittadella”, nei giorni di sabato 19 e domenica 20 gennaio, il 19°
campionato italiano di Avicoltura promosso dalla Fiav (Federazione Italiana Associazioni Avicole) alla cui presidenza siede Albino Chiarlo di Monastero Bormida. L’iniziativa nasce per promuovere e sostenere l’attività nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente ed in particolare il miglioramento e la salvaguardia del patrimonio avicolo nazionale con
grande attenzione alle razze avicole italiane. Ad Alessandria concorreranno le razze Valdarno, Livorno, Polverara, padovana, Siciliana, Bionda Piemontese, Mercanel della Brianza, l’Ancona,
L’anatra Geermanata Veneta, Pezzata veneta ed altre razze.

Cassine. Venerdì 21 dicembre grande gioia e divertimento alla scuola dell’Infanzia di
Cassine in compagnia di Babbo Natale. I bambini e le bambine, con i piccoli dell’asilo nido “Il Sorriso”, hanno augurato
buone feste con poesie, balletti e canti con la collaborazione
dell’insegnante di musica, canzoni ritmate ed in lingua inglese, immersi nella suggestiva
scenografia della natività.
La capanna non era solo circondata da palme ma anche
da abeti, querce, castagni, faggi e tigli, in un bosco che testimonia che tutti sono speciali

anche se ognuno di loro ha
qualcosa di diverso e proprio
le diversità lo rendano unico e
bellissimo.
Il Natale fa parte integrante
del progetto di quest’anno: tutti insieme, diversi ma uguali
che le insegnanti e i bambini
continueranno ad approfondire attraverso racconti, attività
didattiche, gite e laboratori.
Alla festa hanno partecipato
il Sindaco e l’assessore per un
caldo scambio di auguri.
La mattinata si è conclusa
con la distribuzione di piccoli
panettoni, cioccolato e caramelle.

Era la cuoca della mensa scolastica

Bistagno, Graziella
è andata in pensione

Bistagno. È andata in pensione la dipendente comunale
Graziella Businaro, la cuoca di
sempre.
Scrive l’amministrazione:
«Tutti vogliono andare in pensione, tutti chiedono quando
potranno andare in pensione,
ma lei no! Graziella avrebbe
voluto lavorare in quella mensa per sempre; … perché la
sentiva un po’ sua, perché
aveva un rapporto speciale
con i bambini, perché amava il
suo lavoro.
Dopo tanti anni di onorato
servizio è stata “costretta” dalla legge ad accettare la pensione, anche se fisicamente e
spiritualmente Graziella sembra una ventenne.
Non sarà facile per chi prenderà il suo posto farsi amare
allo stesso modo, ma come
amministratori garantiremo in
futuro un servizio di alta quali-

tà che ha sempre contraddistinto la mensa scolastica di
Bistagno, magari con qualche
consiglio di Graziella!».

Scorrone: di chi è questo cane?
Cossano Belbo. È stata ritrovata in località Scorrone di
Cossano Belbo un cane femmina di grossa taglia pelo corto beige - bianco con al collo
un collare di cuoio e 2 collari
antipulci blu.
Era da giorni che non mangiava perchè in stato di evidente magrezza e debolezza.
Chi la riconoscesse è pregato
di contattare il numero 339
1030510.

Pro Loco Cessole
“cena in allegria” con polenta e...

Cessole. La Pro Loco di Cessole, organizza per sabato 26
gennaio presso il salone comunale, alle ore 20, la tradizionale
“Cena in allegria”, che prevede: affettati, polenta e cinghiale, polenta e spezzatino, formaggio, dolce, caffé, vino, acqua, il tutto
per 18 euro e con la compagnia dei “Ciao Ciao”.
Informazioni e prenotazioni entro mercoledì 23 gennaio ai numeri telefonici: 349/3782414 (ore pasti) o presso alimentari Fiore (0144/80123) o ferramenta Nicolotti (0144/80286).

Bistagno “Settimana del risparmio”

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

Premiato a Ricaldone

Acqui pari a Pinerolo
con troppi gol sbagliati

Beppe Chiesa “Acquirunners”
è il Dirigente Sportivo 2012

Pinerolo
0
Acqui
0
Pinerolo. Migliora il gioco
ma anche a Pinerolo, davanti
ad una rivale che in 90 minuti più qualcuno di recupero ha
pensato solo a difendersi,
l’Acqui non va oltre lo 0 a 0.
Non è basato ad Arturo Merlo
cambiare schemi e giocatori;
la squadra ha mostrato difficoltà a trovare la via del gol e
palesato limiti che sono, anche, ma non solo, figli di una
situazione contingente che
potrà trovare soluzione quando “Gigi” Russo, l’acquisto dicembrino arrivato la posto di
Daddi, recupererà dagli acciacchi muscolari che gli hanno impedito di allenarsi al meglio. A Pinerolo su di un prato
in condizioni dignitose, davanti ad un centinaio di tifosi
e contro un undici in lotta per
risalire la china, sono stati i
bianchi a fare la partita e l’unica squadra a creare occasioni da gol.
Dopo l’opaca prestazione
con la Valenzana Merlo prova
a cambiare strategie. Pavanello che è il più giovane parte dalla panchina, al suo posto Parodi che fa coppia in attacco con Russo che a sua
volta prende il posto di Delia.
Innocenti è il rifinitore sostenuto da un centrocampo che
ritrova Granieri al cui fianco
giocano Motta e Capannelli.
In difesa Busseti e Buso sono
gli esterni, Silvestri e Morabito i centrali. Tra i pali torna
Gallo. L’unica assenza è
quella di Antonio Pizzolla che
purtroppo che si è infortunato
ai legamenti del ginocchio e
non sarà utilizzabile per il resto del campionato. Il Pinerolo gioca blindato affidando al
temuto Mattia Martin, il compito d’impensierire la difesa
acquese.
La differenza tra le due
squadre è solare; i bianchi tribolano due minuti, non uno di
più, poi prendono in mano le
redini del gioco, non le molleranno mai, ma articolano una
supremazia territoriale fine a
se stessa. Capitano le occasioni ma il limite è quella
mancanza di lucidità in fase
conclusiva che Russo, ancora lontano dalla miglior condizione non ha potuto dare e
Parodi fatica a trovare vista la
giovane età.
È vero che il migliore dei
biancoblù è stato il portiere
Odier, autore di almeno quattro interventi strepitosi con i
quali ha salvato la sua squadra dalla capitolazione ma,
per organizzazione di gioco,
qualità dei singoli, tenuta atletica che nessun altra squadra
di categoria può vantare,
quella giocata al “Barbero” è
stata una partita che i termali
dovevano vincere e non con
un solo gol di scarto. L’Acqui
che ha iniziato il 2013 è una
squadra che ha giocatori di
qualità ma l’impressione è
quella di una “incompiuta”.
Una squadra che anche a Pinerolo, contro una rivale meno quadrata di Libarna e Valenzana le ultime incontrate,
ha mostrato limiti sui quali
Merlo dovrà ancora lavorare.
La nota positiva è il passo
avanti nel gioco, molto più armonico e ordinato rispetto alla prestazione con la Valenzana; la conferma è una difesa che potrebbe tranquillamente muoversi in una categoria superiore; il limite è stato ancora una volta quella poca lucidità in fase conclusiva
che appare figlia di una frenesia o chiamiamola voglia di
strafare che a volte complica

le cose.
È vero che un pari fuori casa contro una rivale storica,
alla ricerca disperata di punti
può anche venire bene ma,
per la forbice di valori che sono emersi sul campo lo 0 a 0
è una occasione persa, che fa
arrabbiare vista la quantità industriale di palle gol che Silvestri (anche lui coinvolto nel
finale negli errori sotto la porta pinerolese) e compagni
hanno buttato al vento. C’è
poi la questione arbitrale che
per quanto visto a Pinerolo lascia almeno qualche dubbio.
Un paio di episodi, uno nel
primo per il quale non sarebbe necessaria la moviola, nel
cuore dell’area biancoblu non
li ha visti solo l’arbitro Poma
arrivato da Trapani ed hanno
finito per penalizzare l’Acqui e
togliergli la possibilità di vincere, come avrebbe ampiamente meritato, la partita.
HANNO DETTO. Ai microfoni delle radio che lo intervistano Merlo per prima cosa
dice: «Se dopo la gara con la
Valenzana ero arrabbiato
questa volta devo solo elogia-

re la squadra. Hanno giocato
tutti un’ottima gara, abbiamo
dominato in lungo ed in largo,
creato numerose occasioni
da gol e non abbiamo mai rischiato.
Meritavamo di vincere e
vorrei sottolineare alcuni episodi in area che a mio parere
meritavano una diversa interpretazione da parte dell’arbitro.
Siamo una squadra che lotta nei play off che in venti gare ha avuto due soli rigori.
Forse stiamo pagando errori
del passato, ma mi pare che
questa squadra e questa società abbiano già dato, forse
sin troppo». Aggiunge Merlo:
«Purtroppo abbiamo perso
Pizzolla per il resto della stagione. Un giocatore straordinario cui va tutto il mio affetto.
Nonostante tutti i problemi
che abbiamo avuto siamo la
difesa più forte e non solo di
questo girone e, a parte l’Albese che è ormai irraggiungibile, credo che il primo posto
nei play off sia alla nostra portata».
w.g.

Le nostre pagelle
Gallo: Ritorna tra i pali e passa una tranquilla domenica di festa. Senza voto.
Busseti: Non ha problemi, Magari non è elegante ma i blu ci
sbattono contro. Sufficiente.
Buso: Dalle sue parti non c’è gran traffico e la partita scivola
via senza intoppi. Odier gli nega la gioia del gol. Sufficiente.
Morabito: Ancora centrale e questa volta è tutto persino troppo facile. Sufficiente.
Silvestri: Il capitano si trascina anche in attacco e per poco
non scardina il bunker. Sufficiente.
Granieri: Cerca di mettere ordine e pur con qualche pausa ci
riesce. Sufficiente. Meta (dal 39º st): Attaccante aggiunto. s.v.
Motta: Corsa e costanza nel rendimento con qualche bella intuizione. Sufficiente,
Cappannelli: Recupera e gioca una gran quantità di palle.
Sufficiente.
Russo: Non è al meglio ma è sempre in agguato. Troverà gli
spunti ed anche i gol. Sufficiente. Martucci (dal 22º st): Ci mette l’impegno. S.v.
Innocenti: Prova con le sue giocate a scardinare il muro, ci
riesce spesso ma non trova sponda. Più che sufficiente
Parodi: Deve trovare l’intesa con Russo ed essere più “cattivo”: Sufficiente. Pavanello (dal 26º st): Si piazza a centrocampo
e fa il suo. Sufficiente.
Arturo Merlo: Cambia strategie e i risultati sono quelli giusti almeno sotto il profilo del gioco. Ora deve risolvere il problema del
gol e se si guardano le occasioni costruite con il Pinerolo il problema potrebbe essere risolto se la squadra troverà anche sotto porta la lucidità mostrata in mezzo al campo.

Ricaldone. È Giuseppe
Chiesa, presidente dell’Asd
Acqirunners, il dirigente sportivo dell’anno 2012. È stato
scelto dalla giuria composta da
giornalisti e addetti ai lavori tra
i tre candidati nominati dall’organizzazione del premio che
erano, oltre a Chiesa, Silvano
Oliva dell’Asd La Sorgente calcio e Paolo Polverini dell’Asd
Budo Club Acqui Terme. La
premiazione è avvenuta la sera di venerdì 11 gennaio nell’accogliente location “Ca di
ven” della Cantina “Tre Secoli”
di Ricaldone e come sempre
davanti ad un folto pubblico di
sportivi di Acqui e dell’acquese.
Una premiazione introdotta
dalle musiche e dalle canzoni
popolari acquesi proposte dal
trio composto da “Magister”,
Tomaso Guala e “Bertino” e
vissuta sugli interventi degli organizzatori, dei nominati, del
premiato e del pubblico che ha
preso parte a quel dibattito che
da sempre completa ed arricchisce l’evento. Luigi Riccabone presidente della “Tre Secoli” ha sottolineato l’importanza
del premio e ribadito l’impegno
della Cantina a sostenere una
manifestazione che esalta i valori dello sport e premia i suoi
dirigenti - «Più che mai degni
di menzione in un momento
difficile come questo». Riccabone ha inoltre introdotto un
argomento che sarà più volte
ripreso nel corso della serata:
«Fare sport è importante per la
salute» - ed ha aggiunto - «E

Domenica 20 gennaio

Con l’Airascacumianese
l’Acqui lotta per i play off

Acqui Terme. Quella che si
gioca domenica all’Ottolenghi
è una sfida che può consolidare il posto nei play off di
una delle due squadre; quarto posto in classifica a pari
punti, tre di vantaggio sulla
Valenzana che è la prima delle altre pretendenti; equilibrio
anche negli altri numeri con
l’Acqui che ha la difesa appena più solida mentre l’Airaschese ha un attacco di poco
più prolifico.
All’andata vinsero i bianchi
ma la forza dei torinesi si manifesta soprattutto in trasferta
con un score di quattro vittorie, cinque pareggi ed una sola sconfitta. Una squadra solida, collaudata, con ben definiti punti di riferimento che Ettore Cellerino fa giocare con
schemi pratici e lineari. Dicevamo dei punti di riferimento:
tra i più affidabili il portiere

Abbonamento scaduto?
Rinnovalo subito!
… per tutto l’anno a 48 euro
campagna abbonamenti 2013

Roberto Marcaccini, classe
1981, cresciuto nelle giovanili della Juventus, che pur
avendo tante richieste da
squadre professionistiche ha
sempre scelto di rimanere ad
Airasca; a centrocampo il
26enne Francesco Cravetto,
una luna militanza in serie D,
giocatore dai piedi buoni che
è l’elemento catalizzatore di
quasi tutte le manovre. Dal
Derthona sono arrivati il centrocampista Francesco Gerini, titolare inamovibile a differenza del fratello Alberto, anche lui con un passato derthonino, che gioca molto meno. La difesa ruota attorno a
Gabriele Carli che ha militato
in C2 con la Pro Vercelli ed in
D con Rivarolo e Valle d’Aosta. Per l’Acqui un test importante che dovrà dire se la
squadra che giocherà le restanti gare del campionato è
quella scialba che ha pareggiato in casa con la Valenzana oppure quella propositiva
che, pur senza vincere, con il
Pinerolo ha creato palle gol in
quantità industriale.
È sicuramente la più importante delle sfide di questo inizio d’anno e Merlo la affronta
con grossi problemi da risolvere.
All’assenza del difensore
Pizzolla che purtroppo ha

chiuso la stagione, si aggiungono quelle dello squalificato
Cappannelli ed anche Granieri, alle prese con un problema alla caviglia, difficilmente sarà della partita.
Sarà ancora una volta un
Acqui molto giovane, ancor
più che nelle precedenti gare
con Merlo che dovrà far quadrare i conti soprattutto a centrocampo settore che in questa sfida sarà più che mai decisivo per le sorti della partita.
Per il dirigente Fabio Cerini
è un Acqui che ha le carte in
regola per fare bene: «Con il
Pinerolo ho visto un Acqui
giocare un buon calcio e
creare tante palle gol. Credo
che giocando su questi livelli
si possano ottenere buoni risultati già a partire dalla gara
di domenica contro una diretta rivale nella lotta per i play
off».
In campo all’Ottolenghi
questi probabili undici
Acqui (4-3-3): Gallo (Bodrito) - Busseti, Silvrestri, Morabito, Buso - Pavanello, Motta,
Mamadou Yally (Mandirola) Innocenti, Russo, Martucci.
Airascacumianese (3-4-12): Marcaccini - Mazza, Carli,
Fontana - Mazzarella (Bertello), A.Granieri, Hamed, F.Gerini - Cravetto - Korreshi (Manoilio), Orillo (A.Gerini).

come bere un buon bicchiere
di vino della nostra Cantina.
Se le cose si fanno nel modo
giusto aiutano a vivere meglio». Sulla parte attinente il
premio ha preso la parola Stellio Sciutto, con Guido Cornaglia ed il prof. Adriano Icardi,
ideatore di una manifestazione
nata 24 anni fa, proposta per
la prima volta ad Acqui e poi
traslocata a Ricaldone dove si
celebra ormai da qualche lustro. Sciutto dopo aver ricordato Guido Cornaglia nel decennale della sua morte e quei
dirigenti che hanno meritato il
premio e non ci sono più come
il prof. Piero Sburlati e Franco
Brugnone, ha presentato i tre
“nominati” chiamati in ordine
alfabetico.
La novità targata 2012 è stata quella della “sorpresa” rispetto agli ultimi anni quando
già si sapeva chi era il vincitore. Chiesa, Oliva e Polverini
hanno raccontato le loro esperienze e quelle vissute nelle loro società; Sciutto ha sottolineato come la scelta del vincitore sia vissuta sul filo dell’equilibrio con un testa a testa
sino all’ultimo voto tra Chiesa
e Oliva.
Chiesa che ha prevalso per
una incollatura, forse un po’ a
sorpresa visto che il retroterra
per la Sorgente ed il suo patron erano la vittoria nel campionato di “promozione” ed il
venticinquesimo anniversario.
Chiesa e l’Acquirunners dalla
loro hanno messo sul piatto
una crescita esponenziale ed
una presenza dei loro atleti
sulle strade di tutto il mondo;
l’organizzazione di gare a livello nazionale ed il fatto di essere il punto di riferimento di
atleti meno giovani che corrono per puro diletto e comunque con buoni risultati. Chiesa
ha ricevuto il premio dalle mani del presidente della Cantina
“Tre Secoli” e, per prima cosa,
dopo aver ringraziato per il
prestigioso riconoscimento ha
detto: «E un premio che mi
riempie di gioia che condivido
con tutti i miei collaboratori. Da
soli non si fa una società e la
nostra forza è proprio la coesione e la grande passione
che unisce dirigenti, tecnici ed
atleti». Foto di rito, l’abbraccio
con gli altri protagonisti, i vincitori delle passate stagioni ed il
simbolico passaggio di consegne dal premiato per il “2011”
Piero Zaccone. Tra gli interventi il prezioso contributo del
prof. Adriano Icardi che ha argomentato su sport e cultura,
ricordano i grandi campioni di

Acqui e dell’acquese, citato il
pugile Franco Musso campione Olimpico a Roma 1960, il
calciatore Enzo Biato acquese
con discendenza ricaldonese
e uno dei più grandi campioni
del balôn, Piero Allemanni “Uidul” e ricordando Cornaglia e
Franco Brugnone scomparso
nel corso dell’anno. Hanno
preso la parola Andrea Botto
consigliere delegato allo sport
del comune di Ricaldone, l’assessore del comune di Acqui
Mirko Pizzorni che ha parlato
di sport e turismo legando
strettamente le due cose; il
cav. Giuseppe Traversa presidente della Pro Spigno pallone
elastico, appena tornata in serie A; il presidente de La Boccia Acqui Piero Zaccone e poi
due interventi che hanno svicolato da quelli che sono i temi
abituali di un dibattito sullo
sport. Il prof. Cardini, anima
del badminton acquese che da
diversi anni milita in serie A ed
a grandi livelli, ha parlato di costi di gestione per una società
che gira l’Italia e gioca tre gare
a campionato in Sicilia.
Ha detto Cardini: «Meno soldi da parte delle istituzioni che
ci costringono a fare sacrifici
che diventano sempre più difficili da sopportare» - e poi da
medico ha lanciato accuse «Lo sport è salute e chi è in salute prende meno farmaci. Tutti sappiamo quanto incide sul
bilancio dello Stato il costo della Sanità Pubblica e buona
parte dei soldi vanno in farmaci. Porto l’esempio di quelli per
il colesterolo e la pressione
che portano quattrini nelle casse delle grandi case farmaceutiche. Fate sport e vedrete
che l’impiego di medicine per
queste problematiche, e non
solo, diminuirà sensibilmente.
Staremo meglio noi e le casse
dello Stato».
L’ultimo intervento è stato
quello di Nani Bracco il navigatore solitario che porta il suo
gommone in giro per i mari del
mondo. L’iniziativa di Nani
Bracco in sinergia con la scuola Primaria di Strevi prevede
una serie di uscite in mare nel
corso della primavera. «Il primo viaggio lo faremo con un
ragazzo diversamente abile e
per il mese di maggio abbiamo
messo in cantiere il battesimo
del mare con gli alunni delle
classi 4ª e 5ª. L’avventura in
mare per questi ragazzi si terrà nel mare di Genova dove
abbiamo ricoverati i mezzi».
A concludere la serata l’abituale appuntamento con i
grandi vini della Tre Secoli.

L’ANCORA
20 GENNAIO 2013

SPORT

Calcio Eccellenza Liguria

Classifiche calcio
ECCELLENZA - girone B
Risultati: Airascacumianese
- Sporting Cenisia 2-0, Albese
- Pro Dronero 4-3, Busca - Castellazzo Bormida 1-2, Cbs Cheraschese 0-3, Chisola Benarzole 3-0, Libarna - Cavour 1-1, Lucento - Saluzzo 01, Pinerolo - Acqui 0-0, Valenzana Mado - Olmo 2-0.
Classifica: Albese 45; Pro
Dronero 39; Cheraschese 36;
Acqui, Airascacumianese 32;
Valenzana Mado 29; Cavour
28; Chisola, Benarzole 27; Libarna, Castellazzo Bormida
26; Cbs, Pinerolo 24; Lucento
23; Olmo 18; Saluzzo, Busca
16; Sporting Cenisia 15.
Prossimo turno (20 gennaio): Acqui - Airascacumianese, Benarzole - Albese, Castellazzo Bormida - Cbs, Cavour - Valenzana Mado, Lucento - Chisola, Olmo - Pinerolo, Pro Dronero - Libarna,
Saluzzo - Cheraschese, Sporting Cenisia - Busca.
***
ECCELLENZA girone A - Liguria
Risultati: Campomorone
Sant’Olcese - Virtus Culmv
PoliSestri 0-1, Finale - Veloce
1-0, Ligorna - Cairese 0-3, Real Valdivara - S.Maria S.S.
Fontanabuona 1-0, Sammargheritese - Casarza Ligure 31, Sestrese - Fezzanese 2-2,
Vado - Rivasamba 3-1, Vallesturla - Quiliano 4-1.
Classifica: Finale 36; Vado
35; Sestrese 30; Vallesturla,
Veloce 27; Casarza Ligure 26;
Fezzanese 25; Ligorna, Quiliano 23; Real Valdivara 22; Rivasamba, Sammargheritese
21; Cairese 20; Virtus Culmv
PoliSestri 15; Campomorone
Sant’Olcese 10; S.Maria S.S.
Fontanabuona 6.
Prossimo turno (20 gennaio): Cairese - Vallesturla,
Campomorone Sant’Olcese Vado, Casarza Ligure - Ligorna, Fezzanese - Finale, Quiliano - Virtus Culmv PoliSestri,
Rivasamba - Sestrese, S.Maria S.S. Fontanabuona - Sammargheritese, Veloce - Real
Valdivara.
***
PROMOZIONE - girone D
Classifica: Colline Alfieri
Don Bosco 36; Atletico Gabetto 33; Vignolese, San Carlo
30; Corneliano 29; Mirafiori,
Santostefanese 25; Gaviese
23; San Giacomo Chieri 20;
Santenese, San Giuliano Nuovo, La Sorgente 16; Canelli
13; Roero Calcio 9; Pecetto 7;
Pertusa Biglieri 5.
Prossimo turno (20 gennaio): Atletico Gabetto - Pecetto,
Canelli - Mirafiori, Corneliano
- Colline Alfieri Don Bosco, Gaviese - La Sorgente, San Carlo - San Giacomo Chieri, San
Giuliano Nuovo - Pertusa Biglieri, Santenese - Roero Calcio, Vignolese - Santostefanese.
(27 gennaio): Colline Alfieri
Don Bosco - Gaviese, La Sorgente - Atletico Gabetto, Mirafiori - Santenese, Pecetto San Giuliano Nuovo, Pertusa
Biglieri - Canelli, Roero Calcio
- San Carlo, San Giacomo
Chieri - Vignolese, Santostefanese - Corneliano.
***
PROMOZIONE - girone A Liguria
Risultati: Albissola - Sassello 1-1, Arenzano - Carlin’s
Boys 2-2, Argentina - Campese 3-2, Bragno - Ceriale 2-3,
Cffs Cogoleto - Loanesi 1-1,
Carcarese - Voltrese 2-3, Pegliese - Golfodianese 3-3, Ventimiglia - Rivarolese 2-2.
Classifica: Argentina 45;
Cffs Cogoleto 32; Voltrese 30;
Arenzano 28; Bragno 27;
Loanesi 25; Ventimiglia, Sassello 24; Carlin’s Boys, Ceriale, Carcarese 21; Golfodianese 19; Rivarolese 18; Albissola 15; Pegliese 12;
Campese 11.
Prossimo turno (20 gennaio): Campese - Cffs Cogoleto,
Carlin’s Boys - Argentina, Ceriale - Arenzano, Loanesi Ventimiglia, Pegliese - Carcarese, Rivarolese - Albissola,
Sassello - Golfodianese, Voltrese - Bragno.
***
1ª CATEGORIA - girone H
Classifica: Asca 34; Auroracalcio 27; Ovada 26; Pro Mo-

lare, Europa Bevingros Eleven, Arquatese 25; Comunale
Castellettese 24; Silvanese
21; Cassano calcio 20; Audace Club Boschese 19; Savoia
Fbc, G3 Real Novi 18; Villaromagnano 15; Paderna 13; Castelnovese 12; Garbagna 7.
Prossimo turno (20 gennaio): Audace Club Boschese Castelnovese, Auroracalcio Asca, Cassano calcio - Garbagna, Europa Bevingros Eleven
- Arquatese, Ovada - G3 Real
Novi, Pro Molare - Paderna,
Silvanese - Savoia Fbc, Villaromagnano - Comunale Castellettese.
(27 gennaio): Arquatese Audace Club Boschese, Asca
- Cassano calcio, Castelnovese - Pro Molare, Comunale
Castellettese - Europa Bevingros Eleven, G3 Real Novi Silvanese, Garbagna - Villaromagnano, Paderna - Ovada,
Savoia Fbc - Auroracalcio.
***
1ª CATEGORIA - girone A Liguria
Risultati: Andora - Camporosso 2-1, Baia Alassio - Taggia 1-4, Blue Orange - Millesimo 3-3, Celle Ligure - Pallare
0-0, Don Bosco Vallecrosia Altarese 4-2, Legino - Dianese 2-0, Pietra Ligure - Matuziana Sanremo 7-0, Speranza
Sv - Varazze Don Bosco 2-4.
Classifica: Blue Orange 37;
Taggia 31; Don Bosco Vallecrosia 29; Celle Ligure 28; Pietra Ligure, Legino, Andora 27;
Pallare 26; Millesimo 21; Varazze Don Bosco 20; Dianese
19; Camporosso 18; Altarese
14; Baia Alassio 12; Matuziana
Sanremo 11; Speranza Sv 3.
Prossimo turno (20 gennaio): Altarese - Speranza Sv,
Camporosso - Pietra Ligure,
Dianese - Blue Orange, Matuziana Sanremo - Baia Alassio,
Millesimo - Don Bosco Vallecrosia, Pallare - Andora, Taggia - Legino, Varazze Don Bosco - Celle Ligure.
***
1ª CATEGORIA - girone B Liguria
Risultati: Anpi Casassa Pieve L. d’Appolonia 0-2, Cavallette - Cogornese 1-1, Liberi Sestresi - Cella 3-0, Little
Club G.Mora - Masone 2-2,
Montoggio Casella - Bargagli
1-0, Praese - Corniglianese 11, Ronchese - Castelletto Solferino 2-1, Santa Tiziana - San
Lorenzo d. Costa 3-0.
Classifica: Liberi Sestresi
35; Santa Tiziana 33; Ronchese 29; Montoggio Casella 28;
Corniglianese 26; Cavallette
25; Praese 24; Pieve L. d’Appolonia 23; Little Club G.Mora
21; Cogornese, Masone 18;
Bargagli 17; Anpi Casassa,
Cella 14; San Lorenzo d. Costa 12; Castelletto Solferino 8.
Prossimo turno (19 gennaio): Bargagli - Little Club
G.Mora, Castelletto Solferino Liberi Sestresi, Cella - Praese,
Cogornese - Montoggio Casella, Corniglianese - Anpi Casassa, Masone - Santa Tiziana, Pieve L. d’Appolonia - Cavallette, San Lorenzo d. Costa
- Ronchese.
***
2ª CATEGORIA - girone N
Classifica: Felizzanolimpia
33; Quattordio 31; Buttiglierese 28; Mombercelli 25; Nicese
20; Cerro Tanaro 18; Cmc
Montiglio Monferrato, Quargnento 16; Castelnuovo Belbo 15; Luese 11; Calliano, Pro
Valfenera 10; Spartak San Damiano 8; Union Ruchè 7.
Prossimo turno (3 febbraio): Castelnuovo Belbo - Pro
Valfenera, Cerro Tanaro - Calliano, Cmc Montiglio Monferrato - Mombercelli, Felizzanolimpia - Luese, Quattordio - Buttiglierese, Spartak San Damiano - 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 Valle Bormida 12; Audax Orione
S.Bernardino,
Carpeneto,
Ponti 11.
Prossimo turno (27 gennaio): Cassine - Frugarolo X Five, Castelletto Monferrato Audax Orione S.Bernardino,
Don Bosco Alessandria - Mandrogne, Montegioco - Carpeneto, Ponti - Bistagno Valle
Bormida, Pozzolese - Sexadium, Viguzzolese - Tassarolo.
***
2ª CATEGORIA - girone Q
Classifica: Garessio 34;
Marene, Dogliani, Magliano Alpi 27; Sportroero 25; Monforte
Barolo Boys 19; Trinità 17; Azzurra 16; Sanmichelese 15;
Cortemilia, Roretese 14; Benese 12; Carrù 9; Villanova Cn
8.
Prossimo turno (3 febbraio): Benese - Azzurra, Carrù Roretese, Garessio - Dogliani,
Magliano Alpi - Marene, Sportroero - Sanmichelese, Trinità
- Cortemilia, Villanova Cn Monforte Barolo Boys.
***
2ª CATEGORIA - girone D Liguria
Risultati: A.G.V. - Torriglia
1-3, Burldano - Rossiglionese
2-1, Don Bosco Ge - Voltri ’87
1-1, G.Mariscotti - San Desiderio 0-2, Mele - Vecchio Castagna 2-2, Merlino - Multedo
0-0, Pieve08 - Sarissolese 2-3,
Pontecarrega - Savignone 0-1.
Classifica: A.G.V. 33; Torriglia 32; Burlando 31; Savignone 30; San Desiderio 29; Rossiglionese, Pontecarrega 28;
Sarissolese, Merlino 19; Multedo 18; Voltri ’87 17; Pieve08,
Don Bosco Ge 14; Mele 12;
G.Mariscotti, Vecchio Castagna 8.
Prossimo turno (19 gennaio): Multedo - Pontecarrega,
Rossiglionese - G.Mariscotti,
San Desiderio - Pieve08, Sarissolese - Don Bosco Ge, Savignone - A.G.V., Torriglia Mele, Vecchio Castagna - Burlando, Voltri ’87 - Merlino.
***
3ª CATEGORIA - girone A AL
Classifica: Strevi 24; Molinese 23; Bergamasco, Castelceriolo 22; Valmilana 21;
Fresonara 20; Serravallese
19; Castellarese 18; Casalbagliano 15; Lerma Capriata 13;
Aurora 12; Athletic B 9; Casalcermelli 7; Soms Valmadonna
5.
Prossimo turno: Bergamasco - Castelceriolo, Casalcermelli - Molinese, Castellarese
- Casalbagliano, Fresonara Aurora, Lerma Capriata Athletic B, Soms Valmadonna
- Serravallese, Strevi - Valmilana.
Bergamasco - Serravallese, Casalcermelli - Casalbagliano, Fresonara - 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 Marzano 11; San Paolo Solbrito 7;
Mirabello 5; Costigliole 3.
Prossimo turno: Atl. Alexandria - San Paolo Solbrito,
Piccolo Principe - Pralormo,
Ronzonese - Casale - Refrancorese, S. Maurizio - Mirabello, Torretta - San Luigi Santena, Virtus San Marzano - Costigliole.

Asd pescatori sportivi acquesi “sgaientâ”

Acqui Terme. L’Asd Pescatori sportivi acquesi “sgaientà” informa che venerdì 1 febbraio alle ore 21, presso la sede sociale
nella ex caserma Cesare Battisti, avrà luogo l’assemblea ordinaria dei soci.
Verrà discusso il seguente ordine del giorno:
nomina del presidente e segretario dell’assemblea, relazione
del presidente, semine F.I.P.S.A.S. 2012-2013, varie ed eventuali.
All’assemblea possono partecipare tutti i soci in regola con il
tesseramento sociale 2012 e 2013.
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Cairese in gran forma
travolge il Ligorna

Ligorna
0
Cairese
3
Genova. La più bella Cairese vista quest’anno fa bottino
in val Bisagno, sul campo del
Ligorna, lasciando basiti i biancoazzurri di mister Mazzocchi
che mai avrebbero immaginato di vedere una squadra che
lotta nei play out giocare con
tale personalità, sicurezza e
organizzazione.
È il nuovo volto della Cairese grazie ad un assetto ben diverso da quello delle prime gare.
La presenza di due punte
vere, Marelli e Mendez, una
rosa allargata con gli innesti di
Costagli e Pizzolato ha concesso a Vella variabili tattiche
che prima erano impossibili.
Vella schiera una Cairese
ordinata con Mendez e Marelli riferimenti offensivi, un centrocampo con Pizzolato e Spinardi esterni al posto degli indisponibili Torra e Faggion,
Spozio e Piccardi sono gli interni.
A proteggere Binello ci sono
Cirio, Nonnis, Barone e Iacopino. Il Ligorna si affida a Cotellessa ex dell’Asti ed a Tarsimuri ex dell’Acqui e tiene in
panchina il bomber Arnulfo.
Il primo tempo scivola via liscio sin quasi allo scadere.
Mazzei ha la prima occasione

da gol (5º) ma la spreca. La
Cairese controlla. Al 40º Binello viene colpito alla fronte in
uno scontro di gioco e deve lasciare il posto al giovane Aondio.
Nei minuti di recupero che la
Cairese passa: angolo di Marelli, spizzica Mendez e di testa Spozio batte Pittaluga.
Nella ripresa la partita s’inasprisce e l’arbitro, al 12º,
espelle Maisano autore di un
ennesimo brutto fallo. Era una
Cairese già padrona del campo che non fa sconti.
Segna al 20º con un gran
gol di Marelli servito da Piccardo; addomestica la partita e
trova il terzo gol, al 35º, con
una azione da manuale conclusa da Mendez.
Finisce con i tifosi gialloblu
che applaudono da una tribuna semivuota.
Dallo spogliatoio. Sul campo dove, a metà degli anni
sessanta ha tirato i primi calci,
Vella esce da trionfatore. Meriti che gli sono riconosciuti anche dagli avversari e lui dice:
«Nel primo tempo non è stata
una gran partita, la ripresa invece è stata la più bella dell’anno. Ora è tutto diverso - aggiunge il mister - Abbiamo due
punte che sanno tenere palla,
in panchina giocatori che seppur giovani hanno fatto espe-

Gianluca Binello ha lasciato il
campo per un colpo al volto.

rienza in categoria ed è molto
più facile fare scelte. Dobbiamo solo continuare su questa
strada con la stessa umiltà e
determinazione».
Per Binello nessun problema particolare. Il giocatore dovrebbe essere disponibile già
dal prossimo turno.
Formazione e pagelle Cairese: Binello 6.5 (41º Aondio
7); Cirio 6.5, Nonnis 6.5; Iacopino 6.5, Spozio 7 (82º Costagli sv), Barone 6.5; Pizzolato
6.5, Piccardi 7, Mendez 7, Marelli 7 (73º Saviozzi sv), Spinardi 6.5.

Domenica 20 gennaio per la Cairese

Arriva il Vallesturla squadra da primato

Domenica 20 gennaio al
“Cesare Brin” approda il Vallesturla ‘70, undici di Borzonasca, comune di duemila anime in Valle Sturla, che nella
passata stagione ha giocato
gli spareggi per salire in D e
per un soffio ha fallito il colpo.
I neroverdi di mister Alberto
Ruvo ci riprovano quest’anno
e non per caso sono in lotta
nei play off sulla scia del Vado e del Finale Ligure.
Una squadra che ha qualità
ed alla quale non manca certo l’esperienza. Nella rosa a
disposizione di Ruvo ci sono
elementi come il difensore
Stefano Mastroianni, classe
’72, che dal 1989 al 2004 ha
giocato tra i professionisti con
dieci anni al Benevento in C2
e C1; il 38enne centrocampista Cristian Ferron; l’attaccante Marco Prunecchi (’77) ex di

Sanremese, Loanesi e Savona in D, che fa coppia con
Fontana arrivato dal Valdivara
al posto del bomber Gandolfo
che si è rotto i legamenti del
ginocchio.
Una squadra di assoluto valore che ha altri ottimi elementi come Vincenzo Ranieri
ex di Lavagnese e Sestri Levante, il portiere Chinchio ex
del Casale in C2 e gioca un
buon calcio con un generoso
possesso palla.
Avversario temibile, con
ben altre ambizioni rispetto ai
gialloblu ma che può essere
quello ideale per rilanciare definitivamente una Cairese che
ha vinto le ultime tre gare, segnato sette gol sui dieci totali
subendone solo uno. Vella ha
tutta la rosa a disposizione e
finalmente potrà fare delle
scelte, Non c’è più l’undici

“obbligato” da infortuni e rosa
ristretta ma una squadra che
può fare male a qualunque rivale anche solido come il Vallesturla. Non dovrebbero esserci problemi per Binello che
sarà tra i pali protetto da una
difesa più che mai solida
mentre in attacco, a fare male, ci proverà la coppia formata da Marelli e Mendez che alla prima uscita ha fatto il botto.
In campo al “Cesare Brin”
questi due probabili undici
Cairese (4-4-2): Binello Cirio (Gavacciuto), Nonnis,
Barone, Iacopino - Faggion
(Pizzolato), Piccardo, Spozio,
Torra - Mendez, Marelli.
Vallesturla (4-4-2): Chinchio - Moggia, Mastroianni,
Lanati, Pane - Bratto, Firenze,
Ferron, Ranieri - Prunecchi,
Fontana.

Sarà presentato venerdì 18 gennaio

Il calendario 2013 delle attività
del Cai di Acqui Terme

Acqui Terme. Venerdì 18
gennaio alle ore 21, presso la
sede del Club Alpino Italiano di
Acqui Terme in via Monteverde 44, sarà presentato ufficialmente il calendario delle attività per il 2013. Alla serata sono
invitati, oltre ai soci CAI, tutti
coloro che hanno partecipato o
desiderano partecipare alle attività.
Nella serata saranno illustrate, dai singoli responsabili,
anche con supporti audiovisivi,
le gite previste in calendario.
Quest’anno si parte con una
serie di serate programmate al
venerdì che da una parte, con
filmati audiovisivi, illustrano le
attività svolte, dall’altra, nell’accentuare il carattere formativo-informativo del sodalizio
acquese, tendono a fornire
strumenti culturali e pratici utili
per frequentare la montagna in
sicurezza.
Un programma quello del
2013 che parte con i corsi: Alpinismo, Sci Alpinismo, Alpinismo Giovanile sono quelli in
calendario per poi svolgersi in
un crescendo di proposte nelle gite sociali previste per le
varie attività.

L’Alpinismo prevede due
uscite di più giorni e l’organizzazione nel mese di novembre-dicembre di una spedizione alpinistica in Aconcagua
(6962 m) nelle Ande Argentine.
L’Escursionismo, oltre alle
gite nella giornata, prevede
una quattro giorni in Corsica,
una due giorni Acqui -Arenzano, una settimana sulle Dolomiti, un trekking di quattro
giorni da Entracque alla Valle
delle Meraviglie concludendo
con una due giorni sulle Grigne.
Sono confermate le attività
de i “Sentieri della Solidarietà”
che prevedono la raccolta fondi in favore dell’Associazione
World Friends. Le attività organizzate in merito sono la tradizionale “Passeggiata Pirotecnica” e tutte le uscite in Mountain bike in calendario. Nel
2012 i Sentieri della Solidarietà hanno portato ad un versamento di più di 4000 euro a
W.F.
Le attività sul territorio vedono come momento centrale e
qualificante la Cinque Torri di
Monastero Bormida che quest’anno è Gita Regionale del

CAI Piemonte, è inserita negli
eventi per i festeggiamenti del
150º della fondazione del CAI
ed ha ottenuto il Patrocinio della Regione Piemonte, della
Provincia di Asti e dei Comuni
di Monastero, Olmo Gentile e
Roccaverano.
Ad ottobre avrà luogo la prima edizione de “In bric per vota”, una manifestazione che si
propone di valorizzare la vocazione escursionistica del Ponzonese. Anche in “Bric per vota” è inserita negli eventi del
150º. Inoltre saranno organizzate altre escursioni sui sentieri del nostro territorio.
Sulla sentieristica del nostro
territorio, all’interno delle iniziative previste per il 150º, la
sezione del Cai acquese organizzerà un convegno dal titolo
“Il territorio intorno ai nostri
Sentieri” che si propone di
mettere a confronto le realtà
che operano sul territorio interessate al progetto della sentieristica.
Informazioni: CAI di Acqui,
via Monteverde 44, aperta al
venerdì dalle 21 alle 23, tel.
0144 56093 - caiacquiterme@alice.it
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Carcarese beffata nel recupero

Carcarese contro Pegliese
per risalire la china

Masone batte un colpo
buon pari a Quarto

Carcarese
2
Voltrese
3
Carcare. Sfida ad alta tensione tra la Carcarese e la Voltrese. In 90 minuti più i 5 decisi del recupero si sono visti
gioco, gol, espulsioni, episodi
da moviola, tutto quanto il calcio è in grado di offrire.
Una partita dal tanti risvolti
che la Carcarse, orfana dello
squalificato Endrit Komoni e
con una età media molto bassa ha giocato alla pari di una
Voltrese che mister Navone ha
mandato in campo con elementi esperti del calibro di Anzalone, Di Donna, Icardi, Cardillo, Macciò che hanno giocato per anni in categorie superiori.
In campo la differenza non si
è vista; i biancorossi hanno lottato e corso limando il gap tecnico e tenuto in mano per lunghi tratti le redini del gioco.
Carcarese che passa in vantaggio al 15º con un gran colpo
di testa di Busseti su angolo di
Pesce.
La Voltrese sonnecchia per
tutto il primo tempo che fila via
senza troppi sussulti. Nella ripresa i gialloblù cambiano
passo e chiudono la Carcarese nella loro metà campo. Al
15º arriva il pari con Virzì.
Equilibri che si spezzano dopo
appena 5 minuti con il gol di

Aslanaj che devia alle spalle di
Colombi l’assist di Galliano. Il
finale è rovente. Alla mezz’ora
è espulso Luca Baroni reo
d’aver sfiorato l’avversario con
il gomito.
Il tempo scorre e si arriva al
primo minuto di recupero
quando il bomber Mori, subentrato a Alloisio risolve una mischia e pareggia.
La Carcarese non capisce
che il pari è il male minore e
pur con l’uomo in meno si getta all’attacco. Colombi devia in
angolo una conclusione di Pesce. È il 95º la Carcarese batte, Colombi arpiona la palla rilancia i suoi che trovano una
prateria nella metà campo
biancorossa ed è ancora Mori
a segnare un gol che vale la
più inattesa delle vittorie.
Dallo spogliatoio. Rammarico in casa biancorossa. Dice
il d.s. Franco Pizzorno: «Nulla
da dire alla squadra, ha lottato
e giocato è solo mancata quell’esperienza che nei minuti finali serviva per portare a casa
il risultato».
Formazione e pagelle Carcarese: Iannattone 6.5; Marini
5.5, Pesce 6; L.Baroni 6, Egzon Komoni 6, Schirru 6; Mazzonello 5, Busseti 7, Galliano
5.5 (90º Salvatico sv), Baroni
F. 6.5, Aslanaj 6 (91º Saino
sv). All. De Marco.

Albissola-Sassello, un giusto pareggio

Albissola
1
Sassello
1
Albissola. Finisce in parità
un derby vivace, giocato davanti ad un bel pubblico, tra
due squadre che hanno tentato sino alla fine di vincere.
L’Albissola dell’ex Derio Parodi per risalire la china ed
uscire dalla zona play out, il
Sassello per confermarsi come una delle più belle sorprese di un campionato di “Promozione” dominato dall’Argentina di Taggia.
Gamberucci è senza gli
squalificati Arrais e Montisci
mentre nell’Albissola Parodi
deve fare a meno di Bonadin e
Vallerga ed a sorpresa Suetta
parte dalla panchina.
Il fattore campo non fa la differenza, Albissola e Sassello
giocano alla pari con i padroni
che sopperiscono al gap tecnico con la corsa.
Equilibri che cerca di destabilizzare il Sassello prima con
Cesari che centra in pieno la
traversa e poi con Ninnivaggi
che non riesce a deviare la
punizione calciata da Castorina.
A fine tempo l’Albissola un
po’ a sorpresa passa in vantaggio; non s’intendono Moraglio e Pertosa, ne approfitta
Granvillano che insacca a porta vuota.
Nella ripresa il Sassello cerca sin da subito il pari e lo fa
con una convinzione ed una

personalità che non danno
scampo ai celeste-arancio. Il
pari arriva al 14º grazie a Ninnivaggi che chiude lo scambio
con Castorina con destro sul
quale nulla può Provato.
A quel punto le acque si calmano, la partita si trascina,
l’Albissola tenta di riportarsi in
vantaggio ma senza la necessaria qualità per superare una
difesa dove, come al solito, ha
giganteggiato Damiano Cesari.
Ultimo sussulto a tempo ormai scaduto con l’espulsione
di Sangiuliano per doppia ammonizione.
Dallo spogliatoio. Un derby che non lascia strascichi e
con le due fazioni rispettose
nel sottolineare l’equità del pareggio. Per il d.s. biancoblu
Mimmo Nuzzo il solo rammarico è: «Nel primo tempo abbiamo avuto le occasioni per portarci in vantaggio, ma non abbiamo avuto fortuna e poi abbiamo pagato al primo infortunio difensivo. Mi è piaciuta la
reazione della squadra e credo che il pareggio sia il risultato più giusto».
Formazione e pagelle Sassello: Moraglio 6.5; Reposi 7,
Barranca 7; Eletto 6.5, Cesari
6.5, Pertosa 6; Bianco 6 (46º
Calcagno 6.5), Salis 7, Castorina 6 (79º Leonardo Vanoli
sv), Ninnivaggi 6.5 (75º Luca
Vanoli), Sofia 6. All. Gamberucci.

La Campese fa sudare la capolista

Argentina
3
Campese
2
Arma di Taggia. La capolista Argentina rispetta il pronostico e centra il risultato pieno
contro la Campese, ma per i
ragazzi di “Edo” Esposito la
sconfitta per 3-2 è la conferma
di un buon momento di forma
e del fatto che la squadra è tutt’altro che rassegnata al suo
destino. I ‘draghi’ cedono di
misura e fanno sudare alla regina le proverbiali sette camicie.
Prima conclusione a rete
all’8º, per i padroni di casa, ma
sul tiro di Rovella Esposito è
bravo a salvare in calcio d’angolo. Al 10º ci prova quindi Gagliardi, ma trova l’opposizione
di Marchelli dopo aver già superato il portiere.
La porta dei draghi vacilla
ancora al 25º: il tiro di Gagliardi coglie la base del palo. Il gol
è nell’aria e arriva al 27º quando Cinardo trattiene in area
Stamilla: rigore netto che Lamberti trasforma.
La Campese fa passare la
buriana e poi comincia a proporsi in avanti: al 38º è Mirko
Pastorino che mette a lato da
buona posizione. Quando i

draghi stanno cominciando a
fare gioco, però, l’Argentina
raddoppia: al 44º Stamilla
crossa per Lamberti che in
perfetta coordinazione insacca
imparabilmente.
Dopo aver giocato il primo
tempo su ritmi altissimi, l’Argentina cala di giri nella ripresa
e la Campese accorcia al 60º
con Pietro Pastorino, che da
fuori area trova lo spiraglio giusto e realizza il 2-1.
La Campese ci crede e si
getta in avanti alla ricerca del
2-2, ma si espone al contropiede dell’Argentina, che al 90º
colpisce con Stamilla, che favorisce il centro di Gagliardi
per il 3-1.
La Campese però insiste: al
91º Codreanu sigla il 3-2 e per
tutta la durata del recupero,
quattro minuti, i draghi assaltano il fortino rossonero, che
però non capitola.
Formazione e pagelle
Campese: D.Esposito 7, Amaro 7, Merlo 6 (46º D.Oliveri 7);
A.Oliveri 6,5, Caviglia 7, P.Pastorino 7; M.Oliveri 6, Cinardo
6,5 (52º Codreanu 7), Fiorito 6,
M.Pastorino 6,5, Marchelli 6,5
(80º Bonelli 6). All.: A.Esposito.

Sarà il sintetico di Multedo
ad ospitare, domenica 20
gennaio, la sfida tra la Pegliese, penultima in classifica, e la Carcarese che naviga due punti sopra i play
out.
Pegliese che ha nella difesa, la più battuta dei due
gironi liguri di “promozione”,
il suo punto debole pur avendo in una rosa numerosa e
molto giovane alcuni elementi interessanti come il
26enne Luca Parisi ed il
23enne Alfredo Perazzo, entrambi ex del Borgorosso
Arenzano.
Pegliese che è reduce da
un rocambolesco pareggio
casalingo (3 a 3) con la Golfodianese che è costato
l’espulsione dei centrocampisti Pioggia e Cavanna e
che contro i biancorossi cercherà quella vittoria che
manca dal 2 di dicembre.

Per la Carcarese che approda a Multedo con alcune
assenze importanti, su tutti
quella di Luca Baroni, non
sarà una partita facile anche se la qualità e l’organizzazione di gioco dei biancorossi è di qualità superiore.
Mister De Marco dovrà far
quadrare i conti e, soprattutto, non ripetere quegli errori d’immaturità che sono
costati la sconfitta con la Voltrese.
In campo questi due probabili undici
Pegliese (3-5-2): Canneva - Arellano, Perazzo, Parisi - Veliz, Di Pietro, Guala,
Veloce, Steeven - Becciu,
Varona.
Carcarese (4-4-2): Iannone - Marini, Grosso, Eg. Komoni, Pesce - Schirru, Busseti, F.Baroni, Mazzonello
(Saino) - Aslanaj, Galliano.

Sassello-Golfodianese
si gioca al Faraggiana

Due dita di neve e giocare
sul prato del “degli Appennini”
diventa una impresa.
Per la sfida di domenica 20
gennaio con la Golfodianese si
traslocherà al Faraggiana di
Albissola, la seconda casa dei
biancoblu.
La Golfodianese di Diano
Marina è squadra che da anni naviga in categoria, ha
una rosa collaudata, con alcuni elementi esperti e di valore come Garibbo, Murabito, Carattini, Sciglitano, Tortorolo completata dai giovani che salgono da un settore giovanile molto ben organizzato.
L’undici gillorossoblu, allenato da Sauro Marinelli è ai
margini dei play out e non sta
attraversando un buon momento.
È a caccia di punti e per
questo diventa una rivale difficile da addomesticare anche
da un Sassello che è reduce

da due buone prestazioni e mister Gamberucci può schierare con la miglior formazioni
possibile.
Rientrano dalla squalifica
sia Arrais che Montisci ed anche Sofia e Castorina che si
erano allenati poco e male per
malanni di stagione, dovrebbero essere al meglio.
Un Sassello in formazione tipo che punta ad ottenere continuità di risultati e mettere fieno in cascina.
In campo al “Faraggiana” di
Albissola, con inizio alle 14.30,
in campo ci saranno questi
probabili undici
Sassello (4-4-2): Moraglio Arrais, Pertosa, Cesari, Barranca (Reposi) - Calcagno,
Salis, Ninnivaggi, Montisci Sofia, Castorina.
Golfodianese (4-4-2): Bertrando - Hysine, Stabile, Tortorolo, Avignone - Murabito, Garibbo, Di Mario, Mela - Carattini, Sciglitano.

Campese, match proibitivo
in casa col Cogoleto
Campo Ligure. Dopo la
bella prova, culminata però
in una sconfitta 3-2, sul
campo della capolista Argentina, la Campese continua ad arbitrare la lotta di
vertice, ospitando stavolta il
Cogoleto, secondo in classifica.
I ragazzi di mister Pirovano, infatti, pur essendo staccati di ben 13 punti dal vertice, sono formazione di alto profilo, che trova le sue
due stelle nel centrocampista
Anselmo e nell’attaccante Sidona, ma gli elementi di
spessore in rosa non mancano.
I “draghi”, che hanno mostrato di poter giocare a tratti da pari a pari con la capolista, hanno un disperato
bisogno di punti per puntel-

lare una classifica più che
traballante, e tenteranno il
tutto per tutto per fare lo
sgambetto ai più quotati avversari.
Sulla partita grava il rischio
neve: le previsioni meteo, al
momento in cui scriviamo,
non sono particolarmente incoraggianti.
Probabili formazioni
Campese (5-4-1): D.Esposito - Amaro, Marchelli, P.Pastorino, Caviglia, Merlo - Codreanu, A.Oliveri, M.Oliveri,
Cinardo - Fiorito. All.:
A.Esposito.
Cogoleto (4-3-3): Canciani - E.Damonte, Carpignano,
Gaspari, Rondinelli - Ferrando, Anselmo, Monaco - Sigona, A.Damonte, Ceccarelli. All.: Pirovano.
M.Pr

Little Club G.Mora
2
Masone
2
Genova. Dopo due ko consecutivi, torna il sereno in casa biancoceleste. Al termine di
una gara combattuta e dopo
essere rimasti in vantaggio per
lunghi tratti della gara, il Masone ottiene un punto sul campo
del Little Club G.Mora, a Genova Quarto, non senza rischiare qualcosa di troppo nel
finale. La formazione allenata
da Mister Franco “Trun” Macciò ha comunque disputato
un’ottima prova.
Significativi i miglioramenti
osservati durante i 90 minuti. Il
Masone ha fatto la gara ed ha
subito solo nell’ultima mezz’ora il ritorno dei padrini di casa. Un ottimo Patrone è stato
il trascinatore dei suoi con due
reti, la prima con grande freddezza sotto porta e la seconda
grazie ad un intelligente assist
di Sirito, bravo a tener vivo un
pallone che sembrava destinato a finire oltre la linea di fondocampo.
Sul 2-0, la gara sembra
chiusa ma nella ripresa il Little
Club spinge forte, sospinto dal
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Due gol del Burlando
piegano i bianconeri

Burlando
2
Rossiglionese
1
Genova. Il Burlando batte di
misura la Rossiglionese e sale
al secondo posto in classifica.
I bianconeri non demeritano,
ma la sconfitta, anche se il
contemporaneo ko della capolista Agv mantiene la vetta a 4
punti di distacco, li fa precipitare addirittura in sesta posizione.
Gara dai ritmi alti, fra due
squadre che mostrano di meritare le posizioni di vertice. Al 6º
Sciutto potrebbe segnare ma
la sua deviazione trova Alinovi
pronto alla parata proprio sulla
linea; passa allora in vantaggio
il Burlando, al 21º: Mangiapane raccoglie un corto rinvio
della difesa e batte Masini dal

La sfida col S. Tiziana
in balia dei cinghiali

Masone. Problemi di campo, per il Masone, per la sfida
interna con il S.Tiziana.
Tra il serio e il grottesco, infatti, sono …i cinghiali i veri
protagonisti della settimana in
casa della formazione valligiana.
Gli ungulati che sabato
scorso hanno devastato col
loro passaggio il terreno di
gioco hanno infatti messo a
serio rischio la partita con la
seconda in classifica, per la
quale potrebbe essere necessario reperire una sede alternativa.
Mentre scriviamo, Comune

Contro il Mariscotti
occasione di rilancio
bato 19 gennaio.
I bianconeri hanno di fronte un’occasione d’oro per ridurre il proprio distacco dalla capolista Agv, al momento di cinque lunghezze.
Mister Robello aspetta con
ansia il rientro del bomber
Minetti, giocatore fuori categoria e in grado di innal-

limite dell’area. Al 32º Alinovi
atterra in area Demeglio ed è
rigore, che Ravera trasforma
nell’1-1.
Partita equilibrata anche
nella ripresa, dove però il Burlando trova il gol vincente su
calcio piazzato: al 48º Barbera
insacca nell’angolo basso un
gol che vale tre punti e che potrebbe assumere notevole significato per la classifica finale.
Formazione e pagelle Rossiglionese: Masini 6, Martini
5,5, Nervi 6 (67º D.Macciò 6),
Bisacchi 6, M.Zunino 5,5,
C.Macciò 5,5; Demeglio 6,5,
Piombo 6 (50º Galleti 5,5; 88º
Puddu sv), Bottero 6, Ravera
6,5, Sciutto 6,5. All.: Robello.
M.Pr

Sabato 19 gennaio per il Masone

Sabato 19 gennaio per la Rossiglionese

Rossiglione. Con 8 punti
in classifica, che gli valgono
al momento l’ultimo posto insieme al Vecchio Castagna,
il G.Mariscotti, formazione
che deve il suo nome a un
protagonista della lotta partigiana, è il prossimo avversario della Rossiglionese nella partita in programma sa-

proprio pubblico. Prima Mattiucci e poi Bianchetti nel finale condannano il Masone a tornare da Quarto con un solo
punto, proprio quando si pregustava già il bottino pieno.
Da segnalare la straordinaria prestazione del numero
uno biancoceleste, Tomasoni,
autore di almeno due autentiche prodezze che hanno evitato al Masone la beffa della
completa rimonta degli avversari. Poco male, l’importante
era rialzarsi e dare un segnale
in questo girone di ritorno, in
attesa di poter rientrare tra le
mura amiche dove una famiglia di cinghiali ha, nei giorni
scorsi, devastato il manto erboso del “Gino Macciò”.
La società e l’amministrazione comunale sono al lavoro
per rimediare e trovare, eventualmente, soluzioni alternative.
Formazione e pagelle Masone: Tomasoni 7.5; Sirito 6.5;
Marco Macciò 6; F.Ottonello 6;
Maurizio Macciò 6; A.Pastorino 6; Oliveri 6; F.Pastorino 6,5;
Patrone 7; S.Oliveri 6; Carta 6.
All.: F.Macciò.

zare in maniera esponenziale il tasso tecnico della
squadra.
Probabile formazione
Rossiglionese (3-5-2): Masini - Martini, Bisacchi,
M.Zunino - Nervi, C.Macciò,
Piombo, Demeglio, Bottero
- Ravera, Sciutto. All.: Robello.

e società stanno facendo il
possibile per ripristinare il terreno di gioco, ma a rendere
più arduo il loro compito ci sono anche le condizioni meteo
(in settimana a Masone è prevista neve).
Al momento di andare in
stampa non siamo dunque in
grado di dire dove si giocherà
questa sfida, nella quale il Masone è chiamato a dare continuità al pareggio di Quarto, per
muovere la classifica e avvicinarsi alla matematica certezza
della permanenza in categoria,
condizione essenziale per
un’ultima parte di campionato
da vivere senza condizionamenti.
Il Santa Tiziana, prima inseguitrice della capolista Liberi
Sestresi, non può permettersi
di lasciare punti per strada, e
ha il suo reparto migliore nell’attacco, affidato al trio Trocino-Mereu-Campisi.
Probabili formazioni
Masone (3-5-2): Tomasoni F.Ottonello,
Mau.Macciò,
Mar.Macciò - F.Pastorino,
A.Pastorino, M.Oliveri, Chericoni, S.Oliveri - R.Pastorino,
Patrone. All.: F.Macciò.
Santa Tiziana (4-3-3): Pinna, Moro, Casarino; Papasergio, Urso, Torromino, Vera Alvarado, Bonadies, Trocino,
Mereu, Campisi. All.: Balducci.
M.Pr
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Calcio Promozione si gioca a…

Calcio 1ª categoria si gioca a…

Calcio femminile

La Sorgente a Gavi
derby per ricominciare

Pro Molare - Paderna
se il tempo lo permette

Martina Parlagreco
convocata in Under17

Acqui Terme. Si riparte con
un derby. Forse. I dubbi riguardano soprattutto le condizioni
meteorologiche, visto che il
“Pedemonte” è statisticamente
uno dei campi dove il rischio di
rinvio è più elevato. Proprio qui
dovrebbe disputarsi il derby di
ritorno fra Gaviese e La Sorgente: i granata, a quota 23, ricevono i sorgentini, fermi a 16,
e reduci da un finale di girone
di andata semplicemente orribile, con sei sconfitte consecutive. Cominciare l’anno nuovo
con un successo o almeno con
un risultato positivo sarebbe
importante per entrambe le
squadre, ma soprattutto per gli
acquesi, che mantengono solo tre punti di margine sulla zona playout.
Sul piano tecnico, la sfida è
aperta. La Gaviese, allenata
da quel Fabio Visca che per
anni ha seminato calcio anche
fra i professionisti, e che da
poco si è spostato dal campo
alla panchina, ha in Portaro la
sua punta di diamante, e in Lucarno un affidabile estremo.
Ne La Sorgente, Silvano Oliva (che forse avrebbe meritato il premio di “Dirigente dell’Anno”, sfuggitogli di un soffio
a Ricaldone, ndr) spera che gli
avanti possano garantire nel ritorno una dote di reti superiore
a quella dell’andata. Magari

Pollina, il nuovo bomber.

cominciando da subito. Fra i
pali debutto per il cassinese
Moretti, classe 1993 scuola
Genoa, reduce dall’esperienza
in serie D siciliana al Noto.
Probabili formazioni
Gaviese (4-3-3): Lucarno Gaggero, Moretti, Capocchiano, Giacobbe - A.Rossi, Russo, Carrea - Merlano, Portaro,
Arsenie (Ruzzon). All.: Visca.
La Sorgente (4-3-3): Moretti - Giribaldi, Petrozzi, Olivieri,
Vitari - Trofin, Lovisolo, Zahariev - Zaccone, Giusio, Pergola. All.: Cavanna.
M.Pr

I ragazzi di Robiglio
ospitano il Mirafiori

Canelli. Con la sfida interna
di domenica 20 gennaio contro
il Mirafiori, riparte il campionato del Canelli, impegnato nella
rincorsa alla salvezza.
Dice mister Massimo Robiglio: «Durante la pausa abbiamo lavorato tanto e sono contento dell’apporto e della dedizione negli allenamenti dei ragazzi.
Nella sosta abbiamo fatto
due test amichevoli, ottenendo
risultati altalenanti: una sconfitta per 2-1 con il Cassine, con
rete di Paroldo, ed una vittoria
4-2 ad Ovada, con doppiette di
Bosco e Cherchi; durante questi test abbiamo testato i giovani Barida, Fanzelli e L.Menconi, che credo ci daranno una
grossa mano nel proseguo
della stagione».
Subito dopo, mister Robiglio
ci dice: «In settimana Falleta
farà la risonanza magnetica:
speriamo che non abbia nulla

e che possa dare il suo contributo conferendo alla squadra
quel tasso di esperienza che ci
serve in promozione.
Sulla gara contro il Mirafiori
ci dice: non conosco il Mirafiori nei particolari ma spero in
settimana di prendere precise
indicazioni su di loro: so che
vantano un ottimo attacco e
una difesa solida che prende
pochi gol; noi dovremo cercare
di affrontare il rientro in campionato con la giusta verve e
motivazione cercando sempre
il gioco».
Probabili formazioni
Canelli (4-4-2): Bucciol, Mighetti, Mazzeo, Scaglione,
F.Menconi, Talora, Paroldo,
Maldonado, Baseggio, Bosco,
Cherchi. All.: Robiglio.
Mirafiori (4-3-3): Sampieri,
Messina, Avanzi, Giribaldi, Benedetti, Bertone, Cavallero,
Onofrio, Pietraniello, Chiogna,
Bergantino. All.: Straforini.

Molare. Dopo il letargo invernale, si prepara a tornare in
campo la Prima Categoria. Su
molte partite grava comunque
l’incognita di possibili nevicate,
e fra le gare a rischio c’è certamente quella della Pro Molare, chiamata ad aprire il suo
2013 in casa, contro il Paderna. I tortonesi, che poco prima
della pausa erano stati affidati
alle cure del nuovo mister Cornaglia, hanno approfittato dello stop per rivedere in parte la
loro rosa, e in particolare il reparto offensivo. Sono stati inseriti in rosa i due attaccanti
Sella e Di Mattia, ex Sarezzano, che dovrebbero dare maggiore spessore al reparto. Ha
lasciato la squadra Laudadio,
mentre non trovano riscontro
le voci circolate circa un addio

del giocatore di maggior nome
della rosa tortonese, quel Totò
Fresta che pur essendo ultraquarantenne è sempre un pericolo costante sui calci piazzati. Fresta però non sarà della partita causa squalifica.
Per la Pro Molare, reduce
da due buoni test contro Carpeneto (7-2) e Castellettese
(1-0), tutti a disposizione di mister Albertelli.
Probabili formazioni
Pro Molare (4-3-3): Fiori Channouf, Ferrari, Maccario,
Parodi - Siri, Bruno, Facchino
- Tosi, Scontrino, Barone. All.:
Albertelli.
Paderna (4-4-2): Bergaglio
- Porcu, Lucattini, Mignone,
Buriola - Grassi, Carbone, Ginestra, Filograno - Sella, Di
Mattia. All.: Cornaglia. M.Pr

Ovada - Real Novi G3

Ovada. L’Ovada calcio incontrerà, domenica 20 gennaio alle ore 14,30, al Geirino, il
Real Novi G3 nella prima giornata del girone di ritorno. Dice
l’allenatore nerostellato Marco
Tafuri: “I nostri prossimi avversari sono particolarmente aggressivi e sanno adattarsi molto bene nelle ripartenze per cui
la partita non si presenta certo
facile. I novesi se la stanno giocando bene da parecchio e sviluppano proprio un calcio di categoria, magari con pochi spazi di bel gioco ma con tanta aggressività agonistica. Per cui
dovremo stare molto attenti se
vogliamo portare a casa un ri-

sultato positivo”. I novesi, in
piena zona retrocessione, sono alla disperata ricerca di
punti e sperano in un girone di
ritorno condotto su cadenze
ben diverse rispetto all’andata,
e si affida in avanti all’estro di
Chillè e alla velocità di Koci.
Probabili formazioni
Ovada (4-4-2): Zunino, Oddone, Macedda, Ravera, Massone; Carosio, Giannichedda,
Gioia, Macchione; Krezic, Salis. All.: Tafuri
Real Novi G3 (4-4-2): Codogno - Rigobello, Dal Ponte,
Bernardi, Giotta - Manfredini,
Olivieri, Canevale, Koci - Chillè, Galia. All.: Antona.

Silvanese: inizia il ritorno
avversario il Savoia

Silvano d’Orba. Domenica
20 gennaio, con inizio alle ore
14,30, per la prima giornata
del girone di ritorno del campionato di calcio di Prima Categoria, girone H, allo “Stefano
Rapetti” la Silvanese incontra
il Savoia. Per i due allenatori
Gollo e Andorno ed i dirigenti
della squadra locale, si tratta di
una partita da affrontare con il
dovuto impegno e tensione
agonistica per iniziare nei migliori dei modi la seconda parte del campionato. Gli ospiti,
che sul mercato non hanno
trovato modo di operare (unico
arrivo è il giovane trequarti-

sta Costa, ex Aurora), hanno il
loro grande problema nella fase offensiva, dove gli infortuni
di Trajanovski e Terroni, uniti
alla scarsa vena di Bovone,
tolgono a mister Adamo parecchie opzioni.
Probabili formazioni
Silvanese (4-4-2): Russo;
Gioia, Campi, Sciutto, Sorbara; Faggiani, Pestarino, Alfieri,
Carnovale; Parodi, Mantero.
Allenatori: Gollo-Andorno.
Savoia (4-4-2): Bidone Gentile, Cairo, Ragazzo, Mangiarotti - Mazza, Longo,
M.Montobbio, Allegro - Palumbo, Bovone. All.: Adamo.

Nizza Monferrato. La giovane nicese Martina Parlagreco,
classe 1996, è stata chiamata
da Corrado Corradini a far parte della nazionale italiana di calcio femminile U17. Martina inizia la sua carriera agonistica a
Canelli, ma i suoi miglioramenti e la sua crescita sportiva e
atletica avviene nella società
nicese della Voluntas, dove
completa tutta le trafila, per poi
passare nelle fila dell’Alessandria calcio femminile; nono-

stante due serie infortuni la giovane nicese non si dà per vinta
e a ripagarla è arrivato ora l’ambito riconoscimento personale.
Ci dice di lei il suo tecnico, Giuseppe Fossati: «Martina ha ancora notevoli margini di miglioramento: svolge tutte le sedute
di allenamento con la massima
professionalità e questa convocazione riempie di gioia sia il
sottoscritto che la società per il
lavoro che stiamo svolgendo
durante l’annata».
E.M.

Calcio giovanile

Torneo di Cassine

Cassine. Domenica pomeriggio, 13 gennaio, sul campo
del Cassine calcio, si è disputato un torneo triangolare, per
la categoria Giovanissimi ’98.
Nel primo incontro si sono affrontate le squadre della Voluntas Nizza e della Fulvius Valenza e la partita è finita con la vittoria della Fulvius per 2 a 0. Nel
secondo incontro il Cassine ha
vinto per 2 (reti di Romano,
Barresi) a 1 contro la Voluntas.
Infine, nell’ultimo incontro, il

Cassine va in rete su rigore trasformato da Cossa e batte la
Fulvius 1 a 0. La classifica finale vede quindi il Cassine vincitore del triangolare seguito dalla Fulvius, terza la Voluntas. Info: www.cassinecalcio.it
Formazione Cassine: Barresi, Barbato, Barletto, Branda,
Cavallero, Cavelli, Carangelo,
Cossa, Lauria, Marchelli, Massa, Montobbio, Romano, Sardella, Toselli, Visentin. Allenatore: Palese Guido.

Calcio Piccoli Amici 2005 e Pulcini 2004

Voluntas: fine settimana
con doppio torneo

Vignolese-Santostefanese Castellettese in trasferta
tempo permettendo
a Villaromagnano

Santo Stefano Belbo. Il
campionato di Promozione riparte, tempo permettendo (le
previsioni per la settimana non
sono particolarmente positive),
e per la Santostefanese il primo impegno è a Vignole Borbera, sul terreno della Vignolese.
La gara si dovrebbe giocare,
nella speranza che in settimana il tempo sia clemente, sia
per quanto concerne la neve e
che la temperatura non vada di
molto sotto lo zero visto che il
campo si trova in zona climaticamente non fra le migliori.
La Vignolese, con Carrea in
panchina, aveva ottenuto un filotto fatto di 8 vittorie di fila issandosi nei quartieri alti ma ha
conosciuto il primo stop col
nuovo mister nel recupero di
Frugarolo, perso 3-0 contro la
corazzata, e regina del girone,
la Colline Alfieri, con tre espulsi di grande importanza per la
squadra valborberina: Clementini, Russo e Bonanno.
Era ad assistere alla partita mister Alberti che racconta: «è
stata una gara strana, ma dopo l’espulsione di Clementini le
Colline hanno preso il sopravvento. Domenica spero di ri-

partire subito come si deve: loro sono una buona squadra
ma noi dobbiamo subito innestare le marce alte».
Sulla formazione Alberti non
si sbilancia nell’indicare l’undici standard: strategia o dubbi?
Difficile dirlo: sicura l’assenza
di Rizzo per squalifica si dovrà
valutare in settimana come sta
Monasteri; possibile l’innesto
dei tre nuovi acquisti sin dall’avvio della gara: Viotto tra i
pali, Simone Balestrieri, classe
1994, esterno basso, omonimo e cugino del Sebastiano
Balestrieri centrale di difesa e
Porta in avanti, da parte locale
Carrea farà la conta ed è praticabile la strada che porti al
duo d’attacco Fossati e il giovane Merlanti senza dare punti di riferimento ai belbesi.
Probabili formazioni
Santostefanese (4-4-2):
Viotto, Garazzino, Balestrieri I,
Balestrieri II, Borgatta, Ardito,
Nosenzo, Palmas, Zillio, M.Alberti, Porta. All.: D.Alberti.
Vignolese (4-4-2): G.Torre,
Perfumo, Scabbiolo, Martinelli, Ghio, Giordano, Zanotti, Camera, Poggio, Merlanti, Fossati. All: Carrea.
E.M.

Castelletto d’Orba. Domenica 20 gennaio, alle 14.30, per la prima giornata di ritorno, la Comunale Castellettese giocherà in trasferta a Villaromagnano. Dice l’allenatore Castelletese Salvatore
Magrì: “Sarà una trasferta moto difficile perché i nostri prossimi avversari giocano d’ora in poi per la salvezza. Quindi il Villaromagnano
è una di quelle squadre che decideranno il campionato, dovendo
sempre giocare per salvarsi. Ci attendiamo degli avversari con il
coltello tra i denti, che scendono in campo per vincere”. Nel Villaromagnano, mister Vennarucci affida tutte le sue chance alla punta Cassano, elemento che, se non fosse penalizzato dai problemi di lavoro, potrebbe tranquillamente ben figurare anche in alcune
formazioni di Eccellenza. Probabili formazioni: Comunale Castellettese (4-4-2): Pardi, Brilli, Tedesco, Russo, De Petro; Cairello,
Montalbano, Veneti, Pardi U.; Magrì A., Kraja; Villaromagnano (35-2): Ballotta; Cremonte, Toukebri, Mura; Mirabelli, Damiano, Finiguerra, Stramesi, Denicolai; Ratti, Cassano. All.: Vennarucci.

Calcio giovanile Ovada
Ovada. Dovrebbe riprendere tutta l’attività calcistica giovanile,
dai Giovanissimi alla Juniores, in casa Ovada Calcio dopo la sosta natalizia. Ma il condizionale è d’obbligo in quanto la neve che
ha fatto la prima comparsa dal pomeriggio di domenica scorsa
potrebbe creare qualche slittamento nella ripresa.
Secondo quanto programmato dal Comitato Provinciale i Giovanissimi di Diego Cardella dovrebbero scendere in campo sabato 19 gennaio allo “Stefano Rapetti” di Silvano con il Cassine.
Gli Allievi di Marco Albertelli domenica 20 gennaio alle ore 10 incontrano al Moccagatta il Tiger Novi. I Giovanissimi di Fabio Librizzi sono impegnati ad Acqui contro La Sorgente. Infine la Juniores di Angelo Filinesi dovrebbe scendere in campo sabato 19
gennaio al Moccagatta contro il Villaromagnano.

Nizza Monferrato. Prima
della ripresa dei vari campionati è tempo di tornei: decisamente attiva la Voluntas Nizza ove
nel fine settimana si disputeranno due tornei.
Nella giornata di sabato 19
gennaio verrà disputato il torneo
dei “Piccoli amici” categoria
2005, squadra affidata a Simone Nosenzo il torneo si svolgerà
nella palestra “Pino Morino” in
campo lungo a Nizza e vedrà
schierati ai nastri di partenza la
Volunta società organizzatrice
dell’evento le due squadre astigiane Asti e La Cantera società
fondata in questa stagione e gli
alessandrini della Don Bosco
Alessandria.
Nella giornata successiva,
domenica 20 gennaio, si sfideranno i Pulcini classe 2004 del
duo Seminara Rizzo opposti all’Europa Alba al Roero alla Don
Bosco e alle Colline Alfieri le gare si disputeranno nella palestra
Nostra Signora della Grazie.
Queste due tornei sono gli
spartiacque dei cambiamenti
societari che hanno portato alla presidenza Diotti Francesco

coadiuvato da Pino Laiolo e Pino Marchelli più avanti vi saranno i tornei il Don Spertino, il
Don Celi e il Carnevale tornei
che sono da intere stagione il
punto di riferimento della società.
Per quanto concerne il lato
puramente tecnico in questo inizio di stagione lusinghieri i risultati ottenuti con le squadre pulcini ai vertici nei rispettivi raggruppamenti una squadra esordiente che oltre ai risultati gioca
anche un buon calcio per quanto concerne i ’98 e ’99 stanno
cercando di risalire la china dopo un inizio un po’ in sordina
È di questi giorni la notizia di
un importante accordo raggiunto con la Sampdoria che potrebbe portare negli anni qualche talento neroverde a vestire
la prestigiosa casacca blucerchiata, a testimonianza di come
sia la volontà della nuova dirigenza di operare in modo serio
e scrupoloso e di fondare e un
vero bacino di talenti e essere
un punto costante nella Valle
Belbo.
E.M.
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Volley serie B2 femminile

Volley serie C femminile

Volley serie C femminile Liguria

Acqui, prima vittoria
espugnata Genova

Le Plastigirls cedono
al Chisola Volley

Carcare: bella prestazione
contro la capolista

Volley Ponente GE
2
Arredofrigo-Makhymo
3
(25/17; 24/26; 20/25; 25/20;
12/15)
Genova. Dopo dodici giornate finalmente Acqui ce l’ha
fatta. L’Arredo Frigo ColdlineMakhymo espugna al tie-break il campo del Volley ponente
Genova e conquista la prima
vittoria stagionale. Si sapeva
che le liguri fossero avversario
tecnicamente alla portata delle acquesi, ma il successo,
contro una squadra che al pari delle termali confidava in
questa partita per cogliere
punti preziosi per puntellare la
cassifica, non era scontato. La
partita è stata dura ed emozionante fino alla fine, e le acquesi hanno finalmente saputo lottare senza mai demordere,
confermando quanto di buono
avevano mostrato negli ultimi
impegni, a Biella e soprattutto
contro il Mondovì: il paziente
lavoro svolto da coach Ceriotti
sta dando i suoi primi frutti,
peccato che il tecnico non abbia potuto seguire in panchina
questa prima vittoria della
squadra, a causa della squalifica comminatagli a seguito
dell’ultima gara: così è toccato
a coach Marenco accompagnare la squadra in panchina
in questo successo esterno.
Nel primo set Genova parte
alla carica da subito: Acqui subisce l’iniziativa avversaria, e
le genovesi si portano sul
17/12; la reazione acquese è
molto timida, e le padrone di
casa controllano la situazione
e incamerano il parziale. Il momento favorevole per Genova
comincia anche all’inizio del
secondo set: le acquesi sono
ancora troppo fallose, e ad un
certo punto pare la frazione di
gioco sembra incanalata a favore del Ponente, ma sul punteggio di 19/14 per le padrone
di casa, il turno di battuta di capitan Beba Gatti rimette in gioco Acqui: la ricezione genovese va in crisi, al cambio palla la
situazione è ribaltata 21/20 per
Acqui, il finale del parziale è un
autentica battaglia, dove il Ponente annulla un primo set
ball, ma le acquesi non demordono e alla seconda occasione chiudono vittoriosamente il parziale.
Cruciale per indirizzare l’incontro, il terzo set si rivela molto combattuto, al primo timeout
le acquesi conducono 8/7 ma
vengono superate dalle genovesi sul 10/12, la gara è senza
respiro: la frazione di gioco si
decide nelle fasi finali, con un
break Acqui si porta sul 22/18
e contiene bene il tentativo di
rimonta delle padrone di casa.
Quarto set e la battaglia
continua, l’equilibrio rimane fino al primo tempo tecnico, poi
le Genovesi complici anche alcuni errori acquesi prendono il
largo, Acqui prova a rifarsi sotto ma è troppo tardi, Ponente
che vince il parziale e impatta il

conto dei set.
Tie-break quindi, e le emozioni continuano: le acquesi
partono bene ma commettono
alcuni errori che tengono a galla le liguri; c’è però un mini break per Acqui che si porta 8/6 al
cambio campo, è la svolta della gara perché le acquesi riescono a gestire il minimo vantaggio acquisito fino alla fine. Il
punto finale è di Francesca Mirabelli che sigla la prima vittoria in campionato per Acqui
targata Arredo Frigo Cold Line.
Finalmente una soddisfazione, per questo giovanissimo
gruppo, una vittoria meritata
che regala il primo grande sorriso sui volti delle ragazze. La
svolta della gara è avvenuta
nel secondo set quando la reazione acquese è stata dirompente, e le padrone di casa
hanno smarrito le certezze accumulate nel primo parziale.
Questa volta la squadra ha fatto tesoro delle esperienze fin
qui accumulate in campionato
e per la prima volta è riuscita a
gestire positivamente la situazione. La speranza è che questo primo meritato successo,
possa dare convinzione e sicurezza ad un giovanissimo
gruppo che in questo difficile
campionato ha comunque
sempre dato dimostrazione di
grandi doti tecniche. Nonostante le sconfitte, non c’è stata mai una partita nella quale
le acquesi siano state battute
in maniera perentoria o pesante: in ogni prestazione si è
sempre vista una luce accesa,
prestazioni vanificate da errori
banali o set persi sul filo di lana nonostante la squadra in
vantaggio. Ci sono ancora 14
turni di campionato che le ragazze potranno affrontare con
tranquillità, sapendo che si
può vincere e che il sapore
della vittoria è certamente più
dolce.
HANNO DETTO. L’addetto
stampa Furio Cantini: «I complimenti vanno all’intera squadra: ho visto le ragazze in panchina, gioendo e soffrendo
quasi come un settimo giocatore in campo, e questa per
me è stata la cosa più bella».
Arredofrigo-Makhymo-Int:
Ivaldi, Mirabelli, Boido, Gatti,
Bottino, Grotteria. Libero:
V.Cantini. Utilizzata: Leoncini.
Coach: Marenco (Ceriotti
squalificato).
M.Pr

È sempre il momento
giusto per abbonarsi a
… per tutto l’anno a 48 euro
campagna abbonamenti 2013

Plastipol Ovada
0
Tecnosystem Chisola
3
(22-25, 14-25, 20-25)
Ovada. È la prima gara del
2013, ma è anche e soprattutto la prima gara del nuovo corso in casa Plastipol, nel campionato regionale femminile.
Dopo la separazione da coach Repetto (inevitabile dopo il
crollo nella partita prenatalizia
di Gavi) è arrivato alla guida
tecnica della squadra l’acquese Attilio Consorte, che ha
avuto però soltanto una settimana di tempo per lavorare
con la squadra, orfana a questo punto anche delle due giocatrici genovesi, Canepa e
Montinaro, che hanno scelto di
non proseguire l’attività.
Ci si aspetta una reazione
da parte del gruppo, anche se
l’avversario non è certo dei più
agevoli: il Chisola Volley è
squadra infatti molto attrezzata
e sta disputando un ottimo
campionato.
In effetti la Plastipol inizia la
gara in modo troppo timoroso,
subendo il gioco avversario e
dimostrando una condizione
psicofisica certo non ottimale.
Dopo una falsa partenza (2-9),
le ovadesi riescono anche a
rientrare in partita, arrivando a
pareggiare i conti sul 22 pari,
ma mancano determinazione
e cattiveria agonistica per chiu-

Il coach Attilio Consorte.

dere i giochi a proprio favore
(22-25).
Ancor più netto purtroppo
l’andamento dei due set successivi (persi rispettivamente
per 14-25 e 20-25), in cui la
Plastipol non ha mai dato l’impressione di crederci davvero
e di riuscire ad incidere nell’economia dell’incontro. Sconfitta netta quindi che non aiuta di
certo lo spirito del gruppo: urge
ricompattarsi, lavorare duramente in settimana e credere
un poco di più nelle proprie
possibilità.
Formazione Plastipol: Fabiani, Bisio, Massone, Romero, Ivaldi, Moro. Libero: Fossati. Utilizzate: Grua, Ferrari. Allenatore: Consorte.

Volley serie C maschile

La Plastipol schiaccia
l’Olimpia Vercelli

Plastipol Ovada
3
Olimpia Vercelli
0
(25-22, 25-14, 25-20)
Ovada. Partita di cartello al
Geirino sabato 12 gennaio.
Ospite della Plastipol quell’Olimpia Vercelli che ha disputato i playoff per salire in B/2
nelle ultime tre stagioni consecutive, mancando di un niente
la promozione.
Per la Plastipol è un’occasione d’oro per eliminare una
diretta concorrente, già a -10
punti rispetto agli ovadesi prima della gara. Coach Capello
ha preparato con grande attenzione la gara da un punto di
vista tattico, e i frutti si vedono
fin dai primi scambi. La squadra ovadese inizia la gara con
grandissima intensità, imbrigliando gli avversari nelle proprie trame di gioco e conquistando rapidamente un buon
margine di punti. Soltanto sul
20-14 del primo set Bavastro e
C. allentano un poco la presa,
consentendo agli avversari di
riavvicinarsi pericolosamente
sino al 22-23. Ma la reazione è
immediata e consente alla Plastipol di chiudere il primo parziale.
Grande intensità di gioco
anche nei due set successivi,
a tratti dominati: il 25-14 del
secondo parziale è significativo. Mai in discussione neanche il terzo set, nonostante gli

infortuni a Belzer (rimasto stoicamente in campo) e Zappavigna (uscito negli ultimi scambi
per un sospetto stiramento alla gamba sinistra). Ed in poco
più di un’ora e un quarto di gioco arriva una vittoria netta
quanto preziosa contro un avversario che le ha provate tutte per riaprire la gara.
Una partita quasi perfetta
per la Plastipol che ha raccolto, oltre agli applausi del proprio pubblico, anche i complimenti degli avversari per il gioco espresso.
La classifica dice ancora primo posto (31 punti raccolti sui
33 disponibili dell’intero girone
di andata) ma in realtà va considerata virtuale capolista la
Mangini Novi, corsara sul campo della terza in classifica
(PMT Torino), che ha ancora
da recuperare una gara contro
il Domodossola, squadra sicuramente non in grado di impensierire i novesi, e di superare quindi di un punto la Plastipol.
Ora nuova lunga pausa in
attesa dell’inizio del girone di
ritorno, fissato per tutti i campionati regionali per sabato 2
febbraio.
Formazione Plastipol: Ricceri, Schembri, Zappavigna,
Bernabè, Bavastro, Belzer. Libero: Quaglieri. Utilizzato: Morini. Allenatore: Capello.

Acqua minerale Calizzano 1
Ver-mar Casarza Ligure
3
(23/25, 25/13, 19/25, 19/25)
Carcare. L’Acqua Minerale
di Calizzano infiamma il palazzetto di Carcare, per lunghi
tratti gioca alla pari contro la
corazzata Casarza, ma non
riesce a strappare punti. Il risultato finale di 1 set a 3 a favore della imbattuta capolista,
rispecchia abbastanza fedelmente gli equilibri espressi dalle due formazioni in campo,
anche se tra le carcaresi rimane il rammarico di avere “facilitato” il compito delle forti avversarie, non gestendo al meglio situazioni anche banali.
Occorre però sottolineare ed
apprezzare la grande prova di
tutto il collettivo biancorosso,
che paga lo scotto dalla minore esperienza rispetto a quella
delle navigate avversarie. Il
pubblico, nonostante il risultato sfavorevole, ha dimostrato
di apprezzare molto quanto
messo in mostra dalle giovani
atlete carcaresi ed ha tributato
loro frequenti applausi a scena
aperta.
La cronaca. Le biancorosse
sono condizionate dall’emozione di giocare al cospetto
della capolista ed infatti i primi
tre punti delle avversarie sono
frutto di altrettanti errori biancorossi. Sotto 3 a 10, finalmente le carcaresi iniziano
una esaltante riscossa che le
porta al 16 pari. La rincorsa
non si completa per un soffio e
subiscono il 23 a 25. Il 2º set è
uno di quelli che da ricordare a
lungo: le ragazze biancorosse
ripartono alla grande, ricevono
ottimamente, difendono attaccano, contrattaccano, con continuità ed efficacia, chiudendo
25 a 13! Un set pari! Grande
entusiasmo nel palazzetto e
per contro visi preoccupati sulla panchina spezzina. La 3ª
frazione di gioco è combattuta
punto a punto, con il Casarza
avanti mediamente di un paio
di punti e le carcaresi che tengono testa alle quotate avversarie. Nonostante tutto la maggiore esperienza delle spezzine prevale e chiudono il set 25

set viene definitivamente chiuso 25-21.
Nel terzo set, dopo un parziale svantaggio di 5 a 3 le carcaresi recuperano punto su
punto. Poi, a causa di alcuni
errori, regalano punti alle avversarie che arrivano sul 12
pari. Infine le biancorosse
chiudono definitivamente il set
25 a 15 e per tanto il match finisce 3 a 0 per il Carcare che
consolida il 2º posto ad un solo punto di distacco dall’Albisola.
Formazione: Tauro, Traversa, Tovaglia, Calabrese, Gaia,
Traverso, Ivaldo, Moraglio,
Gandolfo.
Prossime gare
Imperdibile l’avvio di stagione delle squadre valbormidesi

a 19. La quarta e decisiva frazione di gioco scivola via con
le avversarie abili a tenere il
pallino del gioco e ad aggiudicarsi il set 25 a 19 e dunque il
match.
Il commento del coach Davide Bruzzo: «Una bella prestazione! Una delle migliori dell’anno. Bene tutte le giocatrici.
Peccato per alcuni errori, dovuti a una ricerca di un ritmo
forse ancora troppo elevato
per noi... Comunque ora dobbiamo pensare alla partita di
Celle, che sarà completamente diversa e per noi è fondamentale nel perseguire l’obiettivo salvezza. Ci terrei a sottolineare la notevole prestazione
del nostro palleggio, Simona
Marchese, che, non dimentichiamo, arriva dalla prima divisione. Ultima cosa, se siamo
riusciti a giocare così è anche
grazie alla forza delle altre
atlete della rosa che il sabato
giocano meno, ma che sudano
duro e danno il loro grande
contributo durante la settimana in palestra».
Formazione Acqua minerale di Calizzano: Marchese,
Torresan, Viglietti, Rollero,
Cerrato, Briano, Moraglio, Masi, Iardella, Giordani. Coach:
Bruzzo.
D.S.

Una analisi dell’anno solare appena concluso

Pallavolo Carcare,
un 2012 positivo

Carcare. Con la sosta invernale, è tempo di bilanci per la
Pallavolo Carcare, che trae le
conclusioni sul trascorso anno
solare.
Il presidente Balestra e la
sua società archiviano un anno che non può certo definirsi
negativo, anche se alcuni
sponsor di vecchia data hanno
comunque deciso di concludere il loro sodalizio con la società, che dovrà dunque fare a
meno del loro prezioso sostegno. In positivo, c’è da segnalare l’aumento di iscrizioni dei
piccoli che vengono a cimentarsi con questo sport, con una

Volley giovanile Liguria
UNDER 16 femminile gir. A
Progetto Volley lea Alassio 0
Simic Carcare
3
Riprendono le gare del campionato Under 16 e la Simic
Carcare si conferma al 2º posto dietro alla corazzata Albisola. Dopo il primo giro di battute vincenti, le carcaresi si
portano in vantaggio 19 a 9.
Sul 20 a 9 un ace e un attacco
vincente dalla seconda linea
della Moraglio stendono definitivamente le avversarie e il set
viene chiuso da un ace di Ivaldo Cecilia sul 25 a 10.
Nel secondo set le ragazze
di mister Bertola, coadiuvato
da Galliano, si adeguano al ritmo di partita blando delle avversarie fino al 19 pari, poi
prendono in mano il gioco e il

Simona Marchese al palleggio.

nel campionato di 1ª divisione
provinciale femminile.
Il Volley Cairo - Dego ospiterà infatti la Nuova Euromedical Carcare in quello che è il
derby più sentito della stagione (palestra di Dego, sabato
19 gennaio ore 21). Di fronte le
esperte gialloblu guidate da
Roberto Crosio e le giovani
biancorosse di Luca Bertola e
Dennis Bonino, coadiuvati da
Marco Dagna. Si prevede già
il “tutto esaurito” e tifo alle stelle!
Turno in trasferta, invece,
per la formazione del dell’Avis
Pallavolo Carcare, impegnata
domenica 20 gennaio a Finale. I corsari biancorossi sono
alla ricerca della prima vittoria
stagionale.

discreta presenza maschile.
Soddisfazioni sono giunte dalla U12, che ha vinto il suo
campionato, mentre in altre
categorie è stato sfiorato per
un soffio il podio d’onore. Per
quanto riguarda la società si
archivia un anno segnato da
alcune loro “prime volte”, in primis il grosso successo mediatico e sportivo ottenuto dal 1º
Torneo Internazionale di pallavolo vinto dall’ottima San Michele di Firenze, a ciò si deve
abbinare una serie di importanti “prime volte” come l’essersi confrontati con formazioni estere tra cui S.Diego
(USA), e le elvetiche Volero
Zurigo e VB Therville, che hanno scelto la società di Carcare
per la loro preparazione atletica: questo ha portato anche
un piccolo beneficio per il territorio.
Esordio anche per il convegno nazionale organizzato dal
club che ha visto illustri ospiti
trattare il tema dello sport legato allo sviluppo del territorio.
Ma non è tutto: il 2012 è stato
un anno segnato da un completo cambio degli allenatori. I
curiosi e gli appassionati possono consultare i dettagli stagionali al sito www.pallavolocarcare.it dove, sotto la sezione “Serie C” troveranno un
esaustivo resoconto, redatto
da coach Torresan, che ha raccolto la resa delle singole giocatrici in uno specchietto riepilogativo (che dimostra la loro
costante crescita (frutto anche
del lavoro dei passati allenatori).
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SPORT
Volley serie D femminile

Classifiche volley

Acqui sbaraglia
il Red Volley Villata

Red Volley Villata
0
Valnegri-Int-CrAsti
3
(19/25; 18/25; 20/25)
Vercelli. Si chiude con una
vittoria da ricordare la trasferta delle ragazze acquesi sul
terreno di Vercelli: il posticipo
dell’undicesima giornata proponeva un impegno difficile sul
campo della terza in classifica,
il Red Volley Villata, finora segnalatosi come una delle migliori squadre del campionato.
Per Acqui una vittoria era all’ordine del giorno per puntellare una classifica che, coi 13
punti conquistati fino al momento di scendere sotto rete,
era ancora da considerarsi pericolosa e delicata.
Queste le premesse di un
match tutto da vedere, che non
ha deluso le aspettative del sestetto termale: alla fine le acquesi si sono aggiudicate l’intera posta in palio, chiudendo
un weekend estremamente
positivo nel migliore dei modi.
La partita inizia col Villata in
gran spolvero, e tre punti subito a referto per le padrone di
casa. Poi però Acqui reagisce

e in breve si porta in vantaggio. Villata insegue, ma non
riesce a ridurre il passivo: Acqui vince 19/25.
Nel secondo set buona partenza acquese, subito rintuzzata dalle padrone di casa:
parziale in equilibrio fino alla
fase centrale, ma poi le acquesi piazzano l’allungo buono
e con ritmo e intensità vincono
il parziale 18/25.
Nel terzo set ancora una
volta le vercellesi sono subito
chiamate ad inseguire, ma la
frazione di gioco resta sempre
in mano al giovane gruppo acquese, che domina dall’inizio
alla fine.
Arrivano i tre punti e per effetto dei risultati maturati su altri campi, proiettano in un sol
balzo le acquesi al sesto posto
in classifica.
Valnegri-Int-CrAsti: L.Ivaldi, M.cantini, Bottino, Grotteria,
M.Ivaldi, Mirabelli. Libero:
V.Cantini. Utilizzate: I. Lanzavecchia, Leoncini, Boido, Foglino, Rivera. Coach: Marenco.
M.Pr

Volley serie D femminile

La Pallavolo Valle Belbo
inizia con una vittoria

Sporting Parella
0
PVB Cime Careddu
3
(14/25, 23/25, 22/25)
Le ragazze canellesi iniziano il 2013 con una bella vittoria, battendo per 3 set a 0 le torinesi dello Sporting Parella.
La sfida, comunque, è stata
abbastanza combattuta. Nel
primo set le spumantiere hanno dominato in scioltezza, poi
nella seconda e terza frazione
la gara è stata più equilibrata.
Le due formazioni hanno risposto colpo su colpo, ma so-

no state brave le canellesi a rimanere concentrate nel doppio “sprint” e chiudere i due set
in volata, conquistato meritatamente il match. Con questa vittoria la Pallavolo Valle Belbo
consolida il terzo posto in classifica, a pari punti con il Red
Volley ed Argos Arquata.
PVB Cime Careddu: Morabito, Nosenzo, Boarin, Morino,
Ghignone, Guidobono, Ghione, Cresta, Lupo, Paro, Marengo, Cavellero (L). All. Varano.

Volley prossimo turno

Arredofrigo-Makhymo
prova a battere Vercelli

SERIE B2 FEMMINILE
Arredofrigo Makhymo Mokaor Vercelli. Dopo la vittoria sul campo del Volley Genova, Acqui cerca di sfruttare il
fattore-campo per muovere
ancora la sua classifica. Il calendario offre un avversario
non proibitivo, quella Mokaor
Vercelli che, con nove punti e il
quartultimo posto in graduatoria, sarebbe la prima delle retrocesse se il campionato finisse oggi. Le vercellesi, staccate
di 5 lunghezze dalla zona salvezza, sono all’ultima spiaggia, Acqui invece non ha nulla
da perdere e appare in crescita. Una sorpresa, se le ragazze di Ceriotti terranno i nervi
saldi, non è del tutto da escludere. Si gioca a Mombarone
domenica 20 gennaio a partire
dalle ore 20,30.
***
SERIE C MASCHILE
Il campionato di serie C maschile è fermo. La NegriniRombi Acqui Terme tornerà in
campo il 26 gennaio. Mentre la
Plastipol di Ovada riprenderà
con la prima giornata di ritorno,
sabato 2 febbraio al Geirino,
contro l’Arti e Mestieri.
***
SERIE C FEMMINILE
Igor Volley Trecate Cf Plastipol Ovada. Prossimo
avversario delle Plastigirls sarà il Trecate, sabato 19 gennaio in trasferta, alle ore 17. Una
sfida piuttosto delicata per la
Plastipol, che non può più permettersi passi falsi. Il Trecate
è una squadra molto giovane,
che non ha finora raccolto molto, pagando dazio all’inesperienza della categoria. Per il te-

am biancorosso ovadese è indispensabile ritrovare fiducia
nei propri mezzi e puntare al
bottino pieno.
***
SERIE D FEMMINILE
Valnegri-Int-CrAsti - Novi
Pallavolo. Aria di derby per le
ragazze di coach Ivano Marenco, che sabato 19 gennaio
affrontano alle 20,30, fra le
mura amiche di Mombarone, il
Novi Femminile. Le novesi,
ferme a quota 12 al quartultimo posto, sono coinvolte in
pieno nei gorghi della lotta per
non retrocedere e cercano
punti preziosi per sostenere
una classifica precaria. Acqui,
che con la vittoria di Vercelli si
è tirata fuori dal mucchio, è
settima a quota 16, ma ha le
qualità per salire ancora in
classifica. Il supporto del pubblico amico potrebbe rivelarsi
decisivo.
Reale Mutua Borgogna
Provc - Pallavolo Valle Belbo. Le canellesi saranno impegnate nella lunga trasferta di
Vercelli; domenica 20 gennaio
affronteranno la Real Mutua
Borgogna Provc. Squadre in
campo alle 18.30.
***
SERIE C FEMMINILE
LIGURIA
A.S.D. Celle Varazze Volley - Acqua Minerale Di Calizzano. Sabato 19 gennaio
fondamentale gara per le biancorosse, impegnate a Celle Ligure in casa del fanalino di coda. Partita ovviamente da
sfruttare al meglio, per mettere ulteriori punti salvezza nel
carnet! Squadre in campo alle
20.45.

31

Volley giovanile

U13, in campionato
un esordio travolgente

Valentina Guidobono in schiacciata.

Serie B2 femminile girone A
Risultati: Dkc Volley Galliate - Us Cistellum Cislago 23, Lpm Pall. Mondovì - Lictis
Collegno Cus 3-0, Gobbo Allest.Castell. - Agil Volley Trecate 3-0, Mokaor Vercelli Banca Lecchese Picco 1-3,
Volley Genova Vgp - Pallavolo Acqui Terme 2-3, Fordsara Val Chisone - Misterbet
Alessandria 3-0, Us Junior
Casale - Normac Avb Genova
3-0.
Classifica:
Us
Junior
Casale 33; Lpm Pall. Mondovì
30; Banca Lecchese Picco 25;
Dkc Volley Galliate, Agil Volley
Trecate 24; Fordsara Val Chisone, Lictis Collegno Cus 21;
Us Cistellum Cislago 19; Gobbo Allest.Castell. 17; Normac
Avb Genova 14; Mokaor Vercelli 9; Misterbet Alessandria,
Volley Genova Vgp 6; Pallavolo Acqui Terme 3.
Prossimo turno: sabato 19
gennaio, Banca Lecchese
Picco - Dkc Volley Galliate, Us
Cistellum Cislago - Us Junior
Casale, Agil Volley Trecate Fordsara Val Chisone, Misterbet Alessandria - Gobbo Allest.Castell., Normac Avb Genova - Lpm Pall. Mondovì, Lictis Collegno Cus - Volley Genova Vgp; domenica 20 gennaio, Pallavolo Acqui Terme
- Mokaor Vercelli.
***
Serie C femminile girone B
Risultati: Cms Italia Lingotto - Bussola Volley Beinasco 30, New Team Novara - Kme
Gavi Volley 2-3, Flavourart
Oleggio - Toninelli Pavic 0-3,
Fordsara Pinerolo - Igor Volley
Trecate 3-0, Plastipol Ovada Tecnosystem Chisola Volley 03, Volley Bellinzago - Sporting
Parella 0-3, Juniorvolley Casale - Canavese Volley 1-3.
Classifica: Canavese Volley 33; Cms Italia Lingotto 30;
Flavourart Oleggio 27; Toninelli Pavic 26; Tecnosystem Chisola Volley, Fordsara Pinerolo
21; Sporting Parella 14; Plastipol Ovada, Juniorvolley
Casale 13; Volley Bellinzago
11; Bussola Volley Beinasco
10; Kme Gavi Volley, Igor Volley Trecate Cf 5; New Team
Novara 2.
Prossimo turno sabato 19
gennaio: Flavourart Oleggio New Team Novara, Canavese
Volley - Volley Bellinzago, Toninelli Pavic - Sporting Parella,
Kme Gavi Volley - Cms Italia
Lingotto, Bussola Volley Beinasco - Juniorvolley Casale,
Igor Volley Trecate Cf - Plastipol Ovada, Tecnosystem Chisola Volley - Fordsara Pinerolo.
***
Serie C maschile girone A
Risultati: Tipografia Gravinese Torino - Mangini Novi
Pallavolo 0-3, Chisola Volley Bistrot 2mila8 3-2, Nuncas Finsoft Chieri - Altea Altiora 3-0,
Plastipol Ovada - Olimpia
Mokaor Vercelli 3-0. Dellacasa
Fortitudo - Bruno Tex Aosta (si
gioca il 19 gennaio), Rombi
Escav-Negrini - Arti e Mestieri (si gioca il 26 gennaio).
Classifica: Plastipol Ovada 31; Mangini Novi Pallavolo
29; Tipografia Gravinese Torino 26; Bruno Tex Aosta Cm
21; Olimpia Mokaor Vercelli
18; Chisola Volley 14; Dellaca-

sa Fortitudo 13; Rombi
Escav-Negrini Gioielli 11;
Nuncas Finsoft Chieri, Bistrot
2mila8volley 9; Arti E Mestieri
5; Altea Altiora 3.
Prossimo turno 2 febbraio: Rombi Escav-Negrini
Gioielli - Tipografia Gravinese
Torino, Dellacasa Fortitudo Altea Altiora, Olimpia Mokaor
Vercelli - Bruno Tex Aosta Cm,
Plastipol Ovada - Arti E Mestieri, Nuncas Finsoft Chieri Bistrot 2mila8volley, Chisola
Volley - Mangini Novi Pallavolo.
***
Serie D femminile girone C
Risultati: San Francesco al
Campo - Pozzolo Quattrovalli
3-0, L’Alba volley - Alegas
Avbc 0-3, Finimpianti Rivarolo - Reale Mutua Borgogna 23, Novi Pall. Femm. - Raicam
Lingotto 0-3, Pallavolo Valle
Belbo - Sporting Parella 3-0,
Argos Lab Arquata - T.D. Grissini Cigliano 3-1, Red Volley Valnegri. Pneum. - Ist. Naz.
Trib 0-3.
Classifica: Alegas Avbc,
Reale Mutua Borgogna Provc
29; Pallavolo Valle Belbo,
Red Volley, Argos Lab Arquata
Volley 22; San Francesco Al
Campo 18; Valnegri.Pneum.Ist.Naz.Trib 16; T.D. Grissini
Cigliano 15; Finimpianti Rivarolo 14; Raicam Lingotto 13;
Novi Pallavolo Femminile 12;
Sporting Parella 11; L’Alba Volley 8; Pozzolo Quattrovalli 0.
Prossimo turno: sabato 19
gennaio, T.D. Grissini Cigliano
- Sporting Parella, Alegas Avbc
- San Francesco Al Campo,
Pozzolo Quattrovalli - Finimpianti Rivarolo, Raicam Lingotto
Red
Volley,
Valnegri.Pneum.-Ist.Naz.Trib
- Novi Pallavolo Femminile;
domenica 20 gennaio, Argos
Lab Arquata Volley - L’Alba
Volley, Reale Mutua Borgogna
Provc - Pallavolo Valle Belbo.
***
Serie C femminile
campionato Liguria
Risultati: Serteco Volley
School - Iglina Albisola Pallavolo 3-0, Acqua Minerale di
Calizzano - Ver-mar Casarza
Ligure 1-3, Asd Pallavolo Sarzanese - Virtusestri 3-1, A.S.D.
Celle Varazze Volley - Tigullio
Sport Team 0-0, Tatto Planet
Sanremo - Bigmat-lea Volley
0-3, Sallis Ventimiglia Bordighera - Sp. Elettrosistemi Italtende 3-0.
Classifica: Ver-mar Casarza Ligure 26; Bigmat-lea Volley 23; Serteco Volley School
22; Tigullio Sport Team 20; Iglina Albisola Pallavolo 17; Asd
Pallavolo Sarzanese 16; Tatto
Planet Sanremo 15; Sallis
Ventimiglia Bordighera 14; Acqua Minerale Di Calizzano
12; Quiliano Volley 11; Sp.
Elettrosistemi Italtende 6; Virtusestri 4; A.S.D. Celle Varazze Volley 0.
Prossimo turno sabato 19
gennaio: A.S.D. Celle Varazze
Volley - Acqua Minerale Di
Calizzano, Virtusestri - Sallis
Ventimiglia Bordighera, Tigullio Sport Team - Sp. Elettrosistemi Italtende, Ver-mar Casarza Ligure - Serteco Volley
School, Iglina Albisola Pallavolo - Asd Pallavolo Sarzanese,
Bigmat-lea Volley - Quiliano
Volley.

UNDER 14 “B”
Novi Volley
0
Valnegri-Rombi
3
Trasferta vittoriosa per la seconda formazione U14 Acquese che espugna con un perentorio 3-0 il campo di Novi; con
questo risultato le ragazze di
coach Garrone conservano il
secondo posto nel girone e per
loro si fa sempre più concreta
la possibilità di accedere alle
fasi finali del campionato alessandrino.
Una bella vittoria in cui tutte
le ragazze in distinta hanno
dato il proprio contributo
U14 “B” Valnegri Pneumatici-Rombi Escavazioni: Baradel, Barbero, Battiloro, Gorrino, Giacobbe, Forlini, Nervi,
Famà, Sansotta, Muratore,
Blengio, Pasero, Bianchin. Coach: Garrone
***
UNDER 14 “C”
Derthona Volley
0
La Lucente
3
Netta vittoria in trasferta per
la squadra allenata da Diana
Cheosoiu, che a Tortona sconfigge le padrone di casa con
un perentorio 3-0: molto soddisfatto il tecnico acquese che si
dice «contentissima di allenare un gruppo che si impegna

durante tutta la settimana in allenamento ed in partita mette
in pratica le direttive dell’allenatrice. Questa squadra sta
mettendo a segno molti risultati utili ben figurando in questo campionato».
Durante la gara sono state
utilizzate tutte le atlete in distinta.
U14“C” La Lucente: Battiloro, Ghisio, Aime, Facchino,
Bozzo, Cavanna, Gilardi, Quadrelli, Fortunato, Morganti. Coach: Cheosoiu
***
UNDER 13 “A”
Makhymo-Tecnoservice
3
Alegas Avbc
0
Finisce con un ‘cappotto’
l’esordio nel campionato provinciale Under 13 delle ragazze allenate da coach Garrone:
la formazione acquese ha superato in tutti e tre i parziali (il
regolamento prevede incontri
su tre set fissi) le pari categoria
alessandrine. Il tecnico acquese ha potuto utilizzare tutte le
ragazze a disposizione.
U13“A” Makhymo-Tecnoservice: Baradel, Barbero,
Battiloro, Gorrino, Giacobbe,
Forlini, Nervi, Famà, Sansotta,
Muratore, Blengio, Bianchin,
Pasero. Coach: Garrone.

Volley giovanile maschile

U17 cede al Lasalliano
Due vittorie per la U14

UNDER 17
Pizzeria La Dolce Vita
0
Pall. Lasalliano
3
(10/25; 24/26; 14/25)
Era la partita decisiva del girone per la formazione acquese che, con una vittoria contro
il Lasalliano, poteva dare una
svolta al suo campionato ed invece, un po’ il timore reverenziale, un po’ la pressione hanno condotto ad una secca
sconfitta per 0-3 con un andamento quasi in fotocopia rispetto alla gara di andata, che
era stata persa con identico
punteggio finale a Torino.
Il primo set ha avuto poca
storia ed è terminato 10/25 per
le ospiti; più lottato il secondo,
perso ai vantaggi 24/26; il terzo dopo un inizio in equilibrio è
stato nuovamente facile appannaggio degli ospiti 14/25.
La controprestazione non
deve però vanificare i progressi che sul piano del gioco
i giovani acquesi hanno compiuto nel corso della stagione;
restano tre partite da disputare, due ampiamente alla portata ed una proibitiva con il
Mondovì, per terminare la fa-

se a gironi: serve il massimo
impegno.
U17 Pizzeria “La dolce vita”: M.Astorino, Gramola, Ratto, Rinaldi, Garbarino, Nikolovski, Mazzarello, A.Ghione,
Enero, Baino, Aime, Giachero,
M.Ghione.
***
UNDER
14
Pizzeria “I due Elfi”
3
Asti Volley
0
***
Pizzeria “I due Elfi”
2
San Paolo Torino
1
Bella prestazione nel concentramento casalingo per
l’U14 Pizzeria Due Elfi, che
con due vittorie si conferma al
vertice della classifica. Coach
Arduino ha alternato tutti i giocatori a sua disposizione ottenendo comunque buone risposte da tutti. Il primo incontro
con l’Asti non ha avuto storia e
si è chiuso con una netta vittoria per 3-0. Più combattuta la
seconda partita chiusa sul 2-1
contro il San Paolo Torino.
U14 Pizzeria “I due Elfi”:
Aime, Vicari, Pignatelli, Pilone,
Zunino, Rinaldi, Rosso, Pagano.
M.Pr

Sabato 26 gennaio

Congresso territoriale
Uisp Alessandria

Sabato 26 gennaio dalle ore 9.30 presso il salone della Soms
del Cristo, in corso Acqui 156 ad Alessandria, si terrà il Congresso Territoriale UISP di Alessandria.
Cos’è l’UISP? È L’Unione Italiana Sport per Tutti, la più grande Associazione Italiana ed Europea di sport sociale e per tutti,
con 12.200 tesserati e 170 società affiliate solo nella nostra Provincia. Lo Sportpertutti è inclusione, socializzazione, relazioni,
amicizia, dialogo.
L’UISP, nata nel 1948 per la promozione al diritto allo sport di
tutti i cittadini, è riconosciuto dal CONI come Ente di promozione sportiva e dal Ministero del Lavoro e del Welfare come Associazione di promozione sociale. Opera nelle palestre, nei centri
sociali, nelle scuole, nelle carceri, nei centri sportivi. Sostiene valori come solidarietà, uguaglianza, ecologia, pace, cultura, inclusione, ciclabilità, vitalità, benessere, gioco, e proprio i valori
dello sport saranno argomento portante del Congresso.
Programma: ore 9.30 apertura dei lavori, ore 10 relazione introduttiva del presidente Uisp Alessandria, Franco Galliani, seguiranno dibattito e elezioni del consiglio direttivo e del presidente Uisp territoriale; ore 12.30 intervento conclusivo del presidente Uisp regionale Francesco Aceti; ore 15.30 ripresa dei
lavori con la tavola rotonda sul tema “60 anni al servizio dello
sport”.
Nel corso del pomeriggio sarà effettuata la premiazione di atleti e atlete UISP che hanno conseguito risultati di eccellenza a livello nazionale e regionale.
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Basket serie C Liguria

Basket 1ª divisione maschile

Parte bene il 2013
per la Piscine Geirino

L’Acqui si conferma
ai vertici del campionato

A.C. Alcione Rapallo
63
Piscine Geirino Ovada
74
(15-20, 30-38, 48-50, 63-74)
Ovada. Parte bene il 2013
della Piscine Geirino Ovada
con la vittoria 74-63 sul campo
dell’Alcione Rapallo, nel campionato di basket regionale ligure. Partita condotta quasi
per intero per gli ovadesi: l’unico passaggio a vuoto lo hanno
avuto nella fase centrale del
terzo quarto. L’avvio è a ritmo
lento. I biancorossi però costruiscono un minimo vantaggio, 15-11 all’8º con le iniziativa di Talpo e Rossi. Nella seconda frazione coach Brignoli
è costretto a richiamare in panchina con tre falli Mozzi e Rossi. Rapallo pareggia sul 22-22.
Ma è proprio con il rientro del
play, che sigla un gioco da tre
punti, che Ovada torna avanti:
29-24 al 16º.
Ad inizio ripresa si ferma
l’attacco ovadese, che segna
solo quattro punti in 7 minuti. Il
pareggio dei padroni di casa
arriva a 25” dall’ultimo riposo
con una tripla di Berisso per il
48-48. Ovada riprende però il
comando a inizio quarto periodo. Marangon dalla media distanza sigla il 62-56 al 35º. Ra-

pallo torna ancora a -3. Ma ancora Marangon e Grazzi spingono Ovada sul 69-60 quando
mancano 1’25” dal termine.
Ovada gestisce il finale dalla
lunetta con gli avversari che
scelgono la tattica del fallo sistematico senza fortuna.
“Successo importante - ha
commentato al termine il presidente Mirco Bottero - che ci
mantiene tra le squadre che
possono ambire ai playoff e al
tempo stesso ci dà tranquillità
alla vigilia di un mese che sarà
davvero impegnativo. La squadra ha controllato bene la gara, reagendo prontamente al
rientro dei nostri avversari”.
Tabellino: Mozzi 8, Gazzi 9,
Talpo 17, Rossi 16, Marangon
14, Maldino 7, Camisasca 2,
Schiavo 1, Foglino, Ferrari.
All.: Brignoli.
Prossimo turno: domenica
20 gennaio la Piscine Geirino
incontrerà alle ore 18.30, sul
parquet amico del Polisportivo
Geirino, il Mec Vara Follo, la
squadra in assoluto più attrezzata del campionato, anche se
in questo momento “solo” seconda dietro il Cus Genova.
Dunque una gara difficile ed
impegnativa.

Basket Promozione Liguria

Cairo chiude l’andata
con una bella vittoria

Basket Cairo
71
Pall. Atena Genova
48
Nel palazzetto dello sport di
Cairo Montenotte, gremito di tifosi gialloblu, si è svolta, sabato 12 gennaio, l’ultima giornata
del girone di andata. Il Basket
Cairo ha affrontato l’Atena Genova, squadra di media classifica, ma ostica.
Il Basket Cairo parte subito
bene, trova il canestro con facilità con Alfei e Ragno ma non
difende con la massima attenzione e consente agli avversari di stare in partita; nel secondo tempo con l’innesto di Morelli e Apicella è migliorata la
circolazione della palla, ma
non c’è stata abbastanza incisività in contropiede. Nel terzo e quarto tempo il vantaggio

è sempre in aumento grazie a
discrete percentuali al tiro unite ad una buona intensità difensiva fino ad arrivare al +23
finale.
Questa partita ha consentito
al coach di provare un po’ tutte le difese, di ruotare tutti e
dieci i giocatori. Buono l’impegno da parte di tutti, rimane da
migliorare l’aspetto difensivo e
la circolazione della palla in
campo aperto per creare più
pericolosità in contropiede.
Prossimo
appuntamento
l’attesissimo derby contro la
Pall. Amatori Savona, domenica 20 gennaio alle 18.30.
Tabellino: Alfei 8, Alessi 22,
Meistro 6, Ragno 16, Vaira 3,
Morelli 8, Zullo 2, Bocchairdo
2, Apicella 4, Barbero.

Classifiche basket
Serie C Liguria
Risultato: A.C. Alcione Rapallo - Piscine Geirino Ovada
63-74.
Classifica: Aurora Basket
Chiavari, Bk Follo Mec Vara,
Cus Genova 22; Pall. Vado,
GS Granarolo 20; Bk Pool
2000 Azimut 14; Piscine Geirino Ovada, Tigullio Kuadra
10; A.C. Alcione Rapallo, Pol.
Pontremolese, Basket Sestri,
Cogoleto Pesce Pietro 8; Villaggio Sport, Pro Recco 4.
Prossimo turno: Piscine
Geirino Ovada - Bk Follo Mec
Vara, domenica 20 gennaio
ore 18.30 al Palasport località
Geirino, Ovada.
***
Promozione Liguria girone A
Risultato: Basket Cairo Pall. Atena 71-48.
Classifica: Bk Riviera Fiori
18; R.N. Bordighera 16; Basket Pegli 12; Basket Cairo,
Sanremo 10; Finale B.C. 8;
Pall. Athena, Cffs Cogoleto 6;

Uisp Rivarolo, Amatori Pall.
Savona 2.
Prossimo turno: Basket
Cairo - Amatori Pall. Savona,
domenica 20 gennaio ore
18.30, Palasport località Vesima, Cairo M.tte.
***
1ª Divisione maschile
Piemonte girone B
Risultati: Basket Bollente Basket 2000 Nichelino 63-56,
Basket Nizza - Asd Sandam
Basket 55-49.
Classifica: Ad Pall. Serravalle, Basket Bollente 10;
Renergetica Alessandria 8;
Asd Pall. Robilant 6; Basket
2000 Nichelino, Elettro 2000,
Basket Nizza 4; Asd Sandam
Basket, Vba Virtus Basket Asti
2.
Prossimo turno: Asd Sandam Basket - Basket Bollente, venerdì 18 gennaio ore
21.15 a San Damiano d’Asti. Il
Basket Nizza osserva un turno di riposo.

Acqui Basket La Bollente 63
Pallacanestro Nichelino 56
Ancora una vittoria per l’Acqui Basket ‘La Bollente’ che,
nonostante le numerose assenze, si conferma ai vertici
del campionato di Prima Divisione Regionale, seconda soltanto a quella Serravalle che fu
corsara sul filo di lana in terra
termale durante il primo turno
di andata.
Con Izzo, Alemanno e Boido
lungodegenti fermi ai box e
bomber Oggero bloccato da
impegni di lavoro improrogabili, Acqui parte con uno starting
five che vede Ivan DeAlessandri ed Edoardo Costa esterni,
Maranetto e A. Tartaglia a battagliare sotto le plance e l’uomo ovunque Christian Tartaglia a fungere da raccordo tra i
reparti.
Nichelino parte a razzo e,
nonostante paghi dazio a rimbalzo e sia inferiore fisicamente in ogni singolo ruolo, termina il primo quarto in vantaggio
17-12.
Nel secondo quarto Acqui
rialza la testa grazie alle incursioni del trio E. Costa - C. Tar-

taglia - I. DeAlessandri e va al
riposo lungo sopra di 4 lunghezze, 26-22.
Quando La Bollente sembra
andare in fuga, sul 44-26 accade l’incredibile: tra la fine del
terzo quarto e le prime battute
dell’ultimo quarto Nichelino si
produce in un parziale di 14-0,
frutto di veloci contropiedi orchestrati in seguito a palle rubate e di numerose indecisioni
in zona tiro degli acquesi. Così, sorpresa dall’inatteso 4440, La Bollente riesce anche
nell’impresa di farsi superare
sul 50-47. Fortunatamente per
Acqui la freddezza ai tiri liberi
nei minuti finali (esemplare in
questo frangente capitan Boccaccio) e la costante supremazia a rimbalzo d’attacco, che
concede miriadi di seconde
opportunità, regalano ai termali una vittoria ormai insperata, fissando il risultato finale su
un confortante 63-56 in favore
dei padroni di casa.
Tabellino: Traversa 2, I.
DeAlessandri 15, Boccaccio 6,
A. Tartaglia 9, E. Costa 9, C.
Tartaglia 16, A. Costa 6, D.
DeAlessandri, Maranetto.

Basket 1ª divisione maschile

Basket Nizza riparte
battendo San Damiano

Basket Nizza
55
Asd Sandamiano
49
(18-14; 25-26; 49-46; 55-49)
Nizza Monferrato. Anno
nuovo, campionato nuovo e
successo ritrovato.
La vittoria che mancava già
da tre giornate arriva per i ragazzi di coach De Martino fra
le mura amiche contro il Sandamiano.
Nonostante le assenze per
squalifica di Curletti e Andov i
ragazzi nicesi disputano una
gara molto attenta e concentrata, sia in difesa che in attacco; unico neo, che peraltro caratterizza la squadra da inizio
campionato, è stata la poca
freddezza al tiro, in particolare
nei liberi: alla fine dalla lunetta
un misero 10% di realizzazione, dato che avrebbe potuto
mettere a rischio la vittoria.
La gara parte forte coi locali
che vanno sul 6-0 trascinati
dalle ottime prove di Bellati e
Conta, dall’ottima regia di Lovisolo e dalla dedizione al sa-

crificio di Corbellino e Garrone.
Il primo quarto termina sul +4
per il Nizza; ma nei secondi
dieci minuti il Sandamiano si rimette nella gara e addirittura
va al riposo avanti di uno.
L’inizio di terzo quarto porta
un 8-0 per gli ospiti, ma i nicesi hanno la forza sia mentale
che fisica di rientrare nella gara con Bellati e Conta, che
mettono a canestro il grande
lavoro di equipe.
Nell’ultimo quarto, l’equilibrio regna sovrano: a due minuti dal termine, i ragazzi di De
Martino guidano a +4, e nonostante un 2/12 ai liberi la vittoria arriva ugualmente.
Prossima settimana il turno
riposo, poi l’ultima gara dell’andata, in casa, contro la capolista Serravallese.
Basket Nizza: Conta 15,
Provini, Bellotti, Lamari 2, Lovisolo 5, Necco, Garrone 7,
Bellati 15, Ceretti 7, Corbellino
3.
E.M.

Karate

Il maestro Benzi ha
superato l’esame Fijlkam

Canelli. Il Maestro specializzato Giuseppe Benzi, 6º dan di
karate, dell’A.S.D. C.F.S. Funakoshi Karate sita in via Riccadonna 121 a Canelli, ha brillantemente superato l’esame
Fijlkam (Federazione Italiana
Judo Lotta Karate e Arti Marziali), tenutosi a Roma.
Benzi ha iniziato la sua lunga carriera più di 30 anni fa:
come agonista ha vinto per tre
volte i campionati regionali nelle categorie Juniores e Seniores e ha ottenuto “sul campo” il
primo grado (1º dan). In seguito ha partecipato alle finali dei
campionati italiani assoluti.
Terminata la carriera agonistica ha continuato a trasmettere
ai giovani la sua passione per
il karate ed ora la sua società
(A.S.D. Centro Formazione
Sportiva G. Benzi Funakoshi
Karate) è una delle più importanti a livello regionale. Il recente riconoscimento ottenuto
dal Maestro conferma la professionalità e la validità della
sua scuola. Il 16 dicembre il
Maestro ha festeggiato il passaggio di grado con oltre 100
suoi allievi grandi e piccoli (dai

Basket giovanile Cairo

La formazione degli Aquilotti.

UNDER 17
Cairo
36
Alassio
39
Altra occasione sprecata!
Contro Alassio ennesima
sconfitta di misura per gli under17 cairesi, con punteggio
da minibasket 39/36. Partita in
equilibrio fino a metà del 4º
quarto quando gli ospiti si portano al +9. Il coach Valle tenta l’impossibile e in 3 minuti,
con una difesa mista, i gialloblu si portano al +2 con un parziale di 11/0 a 2 minuti e mezzo dalla fine. La partita sembra
ormai nelle mani dei cairesi,
ma ben 9 canestri sbagliati da
sotto e 1/6 ai liberi li condanna
alla sconfitta. “Almeno questa
volta ci abbiamo provato fino in
fondo, ma troppi errori e canestri sprecati non possono portare alla vittoria”, commenta il
coach.
Tabellino: Giribaldo 8, Mayboroda 7, Diana 1, Zanti Ballocco 2, Barberis, Patetta 4,
Masia 11.
UNDER 13 elite
Rari Nantes Bordighera 85
Basket Cairo
65
Inizia in anticipo la stazione
dei ragazzi dell’Under 13 con il
recupero della 3ª giornata del
girone di andata. La partita è
stata molto più combattuta di
quanto il risultato finale lasci
immaginare. Nonostante i 20
punti di distacco la squadra ha
lungamente contrastato gli avversari per poi finire sovrastata
solo nei minuti finali, quando si
è fatta sentire la mancanza di
sostituti in panchina e la stanchezza dei pochi giocatori rimasti a disposizione dell’allenatore.
Atleti scesi in campo: Baccino, Valsetti, Lorran, Gallese,
Perfumo, Bazzelli, Carle, Pongibove, Pisu, Kokvelaj. All.:
Trotta.
Marcatori: Kokvelaj Franz
39, Baccino Alessandro 9, Valsetti Pietro 7, Pisu Maurizio 4,
Lorran Kayky 2, Bazzelli Gjergji 2, Gallese Simone 2.
Basket Cairo
59
Rari Nantes Bordighera 54
Finalmente è arrivata la prima vittoria per i ragazzi nel difficile campionato Under 13 Elite. La rivincita della partita sul
campo del Bordighera è stata
nuovamente molto combattuta
e si è decisa solo nei secondi
finali. Come sempre nei minuti iniziali la squadra è molto tesa e sbaglia molto concedendo agli avversari sino a 9 pun-

ti di vantaggio verso la fine del
primo quarto. Poi, aiutati anche da una notevole imprecisione al tiro degli avversari, inizia il recupero e lentamente il
distacco si riduce a soli tre
punti all’intervallo lungo.
Per tutto il terzo quarto e
parte dell’ultimo si procede in
sostanziale parità, sino ad un
decisivo break di 6 punti consecutivi del Cairo a 4 minuti
della fine che il Bordighera non
riesce più a rimontare, nonostante il forcing finale.
Alla fine della partita quasi
equo il bottino dei due principali marcatori Kokvelaj Franz e
Valsetti Pietro, grandi dominatori sotto canestro. Ma le congratulazioni vanno a tutti i
componenti della squadra per
il grandissimo impegno dimostrato.
Oltre alla gioia della prima
vittoria c’è anche quella per il
ritorno, anche se solo in panchina e non ancora in campo,
di Matteo Marella, dopo l’infortunio al braccio che lo ha tenuto lontano dal parquet per quasi due mesi.
Atleti scesi in campo: Baccino, Valsetti, Lorran, Goso,
Arias, Perfumo, Bazzelli, Gallese, Carle, Pongibove, Kokvelaj, Marella.
Marcatori: Kokvelaj Franz
23, Valsetti Pietro 22, Baccino
Alessandro 5, Carle Riccardo
5, Lorran Kayky 2, Bazzelli
Gjergji 2.
Prossimo appuntamento domenica 20 gennaio alle 16 al
palazzetto di Cairo contro il
CAP Genova.
AQUILOTTI
Inizia l’avventura anche per
gli “Aquilotti” di Manola Feligioni che si sono battuti tra le mura casalinghe contro Varazze.
Questa è una fase importante
per la “crescita cestistica” dove occorre lavorare molto su
tecniche di base e fondamentali unite al gioco ed al divertimento. In questa categoria si
giocano sei tempi da 6 minuti
ed i piccoli atleti gialloblu si sono ben comportati vincendo tre
delle frazioni di gioco. Brava
Giulia Brero che dimostra
grande grinta e reattività e che
dà un supporto importante alla
squadra.
Formazione: Cecilia Botta,
Giulia Brero, Vittoria Carle,
Martina Baldo, Elisa Perfumo,
Alessio Cosoleto, Chiara Goso, Angelo Romana, Sofia
Marrella, Greta Brero.

Domenica 20 gennaio

Al laghetto “Paschina”
1º raduno pescatori 2013

4 anni in su). Durante la manifestazione sono stati anche
consegnati i diplomi ai bambini che hanno frequentato il corso promozionale di avvicinamento al karate ed educazione
motoria.

Canelli. Al laghetto ‘Paschina’ in Canelli, domenica 20
gennaio, l’associazione dilettantistica ‘Amici Pescatori’ di
Canelli organizza il raduno
aperto a tutti i pescatori che si
svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 18 di giovedì 17 gennaio a Conti Beppe
cell. 328 7040875 o a Rossi
Piercarlo cell. 339 4849104. Il
ritrovo è fissato alle ore 8, al laghetto ‘Paschina’, mentre il raduno inizierà alle ore 8,30.
Verrà adottato il sistema di
pesca a rotazione con 10 spostamenti per una durata totale
di 90 minuti di pesca. Esche

consentite: camole, vermi, caimani e pasta. Sono esclusi gig
e cucchiaini. Concorrenti richiesti 40. Quota d’iscrizione
25 euro.
Nei giorni precedenti la gara
verranno immessi kg 3,5 di trote per ogni concorrente iscritto.
Rimborso ai concorrenti
Verranno premiati i 10 pescatori che cattureranno le trote più grandi di peso con un
tacchino e agli altri partecipanti: premi a sorpresa. Inoltre a
tutti i partecipanti al raduno
verrà offerta la colazione. Non
raggiungendo il numero richiesto di concorrenti i rimborsi
verranno ridotti in proporzione.
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SPORT
Badminton

Tennistavolo

Al “My Floor” di Vignole La Policoop in serie C1
Acqui sbaraglia tutti
torna a vincere

La Policoop, prima in C1.

Il podio del doppio femminile.

Vignole Borbera. “Cappotto” dell’Acqui Badminton al
Torneo “My Floor” di Vignole
Borbera, organizzato dalla formazione novese del Boccardo
e disputato sabato 12 e domenica 13 gennaio.
Gli atleti acquesi hanno vinto tutto, ad eccezione del doppio femminile nei tornei senior,
e tornano a casa col bottino di
4 ori, 4 argenti e 4 bronzi.
Nel singolo maschile, assente il big Marco Mondavio
che, pur continuando a giocare le gare di campionato per
l’Acqui, è ormai trasferito a
Bolzano, successo per Alessio
Di Lenardo che dopo le vittorie
su Gioia, Nobile e Bottino, ha
avuto la meglio, in semifinale,
su Henri Vervoort, in tre set e,
un po’ a sorpresa, sul compagno di team Giacomo Battaglino, sempre in tre set. Sorpresa
relativa comunque, perché,
dopo due anni di pausa sabbatica, quest’anno Di Lenardo
è tornato a giocare ed allenarsi con continuità, dimostrando
la sua classe e le sua potenzialità. Non a caso il primo posto è stato riconfermato anche
nel doppio misto, in coppia con
la compagna di team Xandra
Stelling grazie alle vittorie su
Papavero-Bariani, PellegriniDevoto, Salandin-Corradi, e in
semifinale sui giovanissimi della Junior Gentile-Benzi (ottimo
il loro terzo posto) e, nella finale su Vervoort e Megumi,
battuti in tre set.
L’oro nel singolare femminile è stato conquistato da Xandra Stelling, tornata in ottima
forma e vincitrice con le nette
vittorie su Bariani, Corradi e
anche sulla Pirvanescu (21/12,
21/11) nella finalissima. Nel
singolo femminile conferma
anche per Margherita Manfrinetti, al terzo posto con la no-

Di Lenardo in azione.

vese Corradi.
La Stelling manca invece
l’oro nel doppio femminile, in
coppia con la compagna di team Manfrinetti; per loro argento
con vittorie su Barile-Corradi,
Garino-Iversenm Rossi-Schiavi
e sconfitta nella finale ad opera
di Pirvanescu-Megumi.
Ancora un oro, infine per il
doppio maschile BattaglinoVervoort; per loro vittorie su
Torreggiani-Venturi, Gioia-Papavero, Salandin-Tornato, su
Di Lenardo-Reggiardo in semifinale e su Ceradini-Tomasello
nella finale.
Buone anche le prove del
settore giovanile con Garino,
Benzi, Galli, Cristina Manfrinetti e ancora Reggiardo, Tornato, Facchino, Giuliano, Olivieri; qualche turno superato e
l’ ottimo terzo posto per Gentile e Benzi nel misto senior ed
anche per la Dacquino e la
Servetti.
Ora tornano in scena i campionati di serie A e B: per l’Acqui Badminton e l’Acqui Junior
nel prossimo fine settimana
sono in programma due trasferte durissime. L’Acqui affronterà a Roma il Lazio, mentre la Junior si reca a Voghera.
M.Pr

Costa d’Ovada. Lo scorso
fine settimana ha visto il ritorno
in campo delle squadre della
Saoms Costa d’Ovada nei rispettivi campionati regionali e
nazionali e concludere così il
girone d’andata.
La Policoop, in serie C1 nazionale, è tornata alla vittoria
dopo la bruciante sconfitta subita prima delle vacanze natalizie nello scontro al vertice
con il T.T. Genova. La squadra
costese nulla ha concesso al
fanalino di coda CRDC Torino
chiudendo l’incontro con un
secco e convincente 5 a 0.
L’incontro si apre con la vittoria
sofferta in cinque set di Daniele Marocchi che riesce a tenere a bada i nervi e la spunta
sull’ostico Canova. Il punto del
2 a 0 è poi opera del capitano
costese Paolo Zanchetta che
conferma la propria forza e,
senza alcun problema, ha la
meglio di Pili in tre set. Nel terzo incontro Pierluigi Bianco fatica ad entrare in partita contro
il numero uno avversario Galofaro ma riesce comunque ad
averne la meglio al quinto set
annullando ben quattro match
point e chiudendo ai vantaggi.
Il quattro a zero è ancora opera del solidissimo Zanchetta
che, ancora in tre set vince su
Canova. Il quinto e conclusivo
punto arriva da Marocchi che
ritrova serenità e piega in tre
set uno spento Galofaro.
Con questa vittoria la squadra della Saoms chiude il girone di andata con sei vittorie su
sette partite disputate, dodici
punti in classifica ed uno stupefacente primo posto in coabitazione con il T.T. Genova
vittorioso nell’ultima giornata
d’andata del T.T. Verzuolo che
quindi si trova ora ad inseguire

a dieci punti. La miglior Policoop di sempre potrà quindi tentare di proseguire la sua rincorsa ad un obiettivo che, ad
inizio stagione, non era nei
programmi della società.
Il serie C2 arriva invece un
pesante stop per la Policoop
“B” contro la formazione fuori
categoria del T.T. Moncalieri.
Nulla può il trio costese formato da Ivo Rispoli, Ivo Puppo ed
Enrico Canneva contro il livello di giocatori come Schmitz,
Assone e Alberighi abituati a
giocare in categorie più elevate e schierati in C2 per portare
ad una tranquilla promozione
la società torinese.
La sconfitta nulla toglie all’ottimo campionato finora disputato dai costesi che sono
tutt’ora terzi alle spalle di T.T.
Alessandria e proprio del Moncalieri che saranno presumibilmente le squadre che si giocheranno l’accesso ai play-off
per la promozione in C1 nazionale.
Ora i campionati osserveranno un lungo stop che lascerà spazio alle attività individuali. Nel prossimo week-end
si terrà il terzo torneo regionale di quarta e terza categoria a
Verzuolo, mentre nell’ultima
settimana del mese di gennaio
gli atleti della Saoms potranno
misurarsi nel torneo nazionale
Top 600 di Modena.
Il campionato riprenderà invece nel primo fine settimana
del mese di febbraio con la Policoop impegnata nella lunga
trasferta di Bordighera, la Policoop “B” sarà di scena a Refrancore, mentre in D2 la Nuova GT “A” andrà a far visita al
San Salvatore “A” e la Nuova
GT “B” affronterà tra le mura
amiche di Tagliolo il Derthona.

33

Baseball Cairese giovanile

I “Ragazzi” alla grande
in Western League

La formazione cairese “Ragazzi” inizia il 2013 alla grande in Western League: nella
terza giornata di gare (domenica 13 gennaio) all’interno del
Palazzetto dello Sport di Giaveno, i baby biancorossi fanno
incetta di vittorie (quattro su
quattro incontri disputati) battendo rispettivamente Novara,
La Loggia, Avigliana e Grizzlies Torino portandosi da subito in vetta alla classifica.
Un esordio davvero con il
botto che ha lasciato piacevolmente stupiti i tecnici cairesi,
soprattutto per la grinta dimostrata in attacco, fase nella
quale si è vista sicuramente la
Cairese migliore, con tutti i battitori in gran forma; Giorgia
Fratini e Alessandra Lazzari
sono state le protagoniste assolute con, rispettivamente, 3
e 2 fuoricampo nell’arco della
giornata. In fase difensiva i
biancorossi esordiscono con la
stessa Lazzari in difesa del cuscino di prima base e con gli
“innesti” sperimentali di Guido
Gandolfo in interbase, di Leonardo Marenco in seconda ba-

se e di Marco Miari in terza,
coadiuvati da Giorgia Fratini
dietro il piatto di casa base;
completa il campo interno Luca Granata protagonista di una
prova superlativa, numerose
assistenze ed eliminazioni
spettacolari che strappano
l’applauso del numeroso pubblico in tribuna.
In campo esterno si è distinta Fabiola Gandolfo, veterana
autrice di una prova difensiva
impeccabile, aiutata in questo
dalle nuove leve provenienti
dal minibaseball quali Giuliano
Castagneto, Andrea Scarrone
e Matteo Baisi e i nuovi acquisti Michael Raco e Roberto
Cortese.
Soddisfazione grande per gli
allenatori, ma anche tanta
umiltà: la strada da percorrere
è sicuramente quella giusta, la
preparazione invernale sta
producendo ottimi risultati, ma
bisogna lavorare ancora e
molto, anche in vista del prossimo turno: domenica 3 febbraio infatti i giovani biancorossi torneranno in campo davanti al proprio pubblico.

Sulla gestione del Golf

Rispondono “Quelli
di cresime e comunioni”

Podismo

Hockey su pista

Hockeysti cairesi
terzo posto a Pisa

Cairo M.tte. Domenica 6 gennaio, i ragazzi della Pippo Vagabondo Hockey Cairo hanno partecipato al torneo di hockey indoor “Befana sotto la Torre” organizzato a Pisa dal Centro Sportivo Universitario. Gli hockeysti cairesi, in formazione U16 mista,
sono stati premiati dalla “Befana” con un buon terzo posto dietro
ai padroni di casa del Cus Pisa e al San Vito Romano. Buona
prestazione di tutti i ragazzi in particolar modo dei portieri Alessandro Nari e Gabban Greta che hanno subito il minor numero
di gol del torneo e di Simone Murgia, che al suo debutto, ha sfiorato il suo primo gol. Il miglior marcatore è stato Andrea Nari con
6 reti. Hockey Cairo Pippo Vagabondo (nella foto): in piedi l’allenatore Nari Paolo e Yuri Faggi; seduti a terra da sinistra Andrea Nari, Matteo Marchiori, Alessandro Nari, Greta Gabban,
Nouhaila Chams-Eddine, Simone Murgia e Asmae Afrani.

L’Apd “Atleti Canelli”
a Ceriale e Portofino

Canelli. La società APD Atleti Canelli, sorta nel gennaio 2011,
può già contare su 40 iscrizioni. Suo scopo, oltre a far trascorrere
momenti in compagnia ed allegria, correndo insieme, è anche
quello di far conoscere la città di Canelli partecipando a competizioni nazionali, internazionali, e ovviamente locali. La società è
aperta a tutti coloro che vorranno passare del tempio in compagnia facendo del sano sport. Gli organizzatori oltre a precisare
che per l’iscrizione non è necessario essere dei campioni, ricordano che tutti i mercoledì, alle ore 19 e tutte le domeniche alle
ore 8 gli atleti si troveranno in piazza Unione Europea, per una
sgambata in compagnia. Chi fosse interessato può contattare il
numero 366 6870752 del consigliere comunale, con delega allo
sport, Diego Donnarumma. Questi i primi impegni 2013: domenica 27 gennaio, la società, parteciperà alla mezza maratona di
Ceriale e domenica 10 febbraio, a quella di Portofino. La società ringrazia la ditta Eurostar di S. Marzano Oliveto, l’azienda vinicola Michele Chiarlo di Calamandrana e il Pastificio Vallebelbo
di S. Stefano Belbo.

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«Egregio Direttore
abbiamo letto la lettera del
signor Bonomi pubblicata sullo scorso numero di questo
giornale e per affezione al Golf
Club di Acqui ci siamo sentiti in
obbligo di rispondere. Non siamo golfisti pertanto incapaci di
valutare i difetti “tecnici” della
struttura rilevati e del suo peggioramento soprattutto per
mano di quest’ultima gestione
particolarmente criticata. Siamo quelli “delle cresime e delle comunioni”... i fastidiosi avventori della struttura, non tesserati, sempre esistiti, che
hanno consentito, nel tempo,
di poter sostenere con l’incasso di tutti il divertimento di pochi. Comprendiamo benissimo
che un Club ha le sue regole e
chi paga una quota associativa ha dei diritti ma le porte sono sempre state aperte forse
perchè i tesseramenti e l’attività sportiva non erano sufficienti. Non vogliamo polemizzare e
rispettiamo l’opinione espressa tuttavia vorremmo precisare che grazie agli ultimi investimenti fatti proprio da quest’ultima gestione, il Golf era un ottimo biglietto da visita per la
città. Le migliorie apportate fa-

cevano dimenticare all’acquese di essere “tra la ferrovia e
l’ospedale” e al turista di godere di una struttura ricettiva nel
verde a pochi passi dal centro... e crediamo anche ai soci
rimasti. Si ricordano “gestioni
più golfistiche” dove la buca 8
sarà stata impeccabile ma
mancava la carta igienica nei
bagni e i gelati al bar d’estate...
Speriamo in ogni caso che il
Golf continui ad essere un valore aggiunto in un’ “offerta turistica acquese” di cui ci si
riempie troppo la bocca e poco le tasche. Sarebbe auspicabile, in futuro, il rispetto di un
regolamento che privilegi i soci, trattandosi di un Club, senza “fastidiosi esterni” che condizionino l’attività sportiva ma
che ad oggi hanno anche contribuito alla sopravvivenza della struttura. Grazie dello spazio concesso.
Quelli delle cresime e delle
comunioni.
Elena Olivieri, Federica Raiteri, Silvia Allemanni, Andre
Sturlese, Riccardo Righini,
Carlo Parodi, Enrico Pinazzo,
Ito Rapetti, Andrea Rivella, Federico Sirito, Federica Burzio,
Gian Luca Garrone, Giorgia
Cirillo, Francesco Trombelli,
Marianna Raiteri.
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Sul palco le formazioni vincenti

Boxe Acqui

All’Evolution Club

Riunione consiglio Fipap
ad Alba le premiazioni

Per la boxe acquese
un anno di transizione

Arrivata la rivoluzione
dimagrimento localizzato

Si è tenuta a Cuneo domenica 13 gennaio la riunione del
Consiglio Federale della Fipap. All’ordine del giorno, oltre
agli adempimenti previsti dallo
statuto, la definizione della sede per la cerimonia di premiazione dei campionati della stagione 2012, che si svolgerà ad
Alba domenica 27 gennaio
dalle ore 15.
Sulla passerella del Teatro
Sociale sfileranno tutti i campioni e le squadre meglio clas-

sificate della scorsa stagione.
È la tradizionale anteprima in
attesa dell’avvio dei prossimi
campionati.
Il Consiglio Federale ha
quindi scelto per la carica di vicepresidenti Stefano Dho, Pino Giorgio Nuvolone e Carlo
Scrivano, mentre ad ogni consigliere sono stati attribuiti specifici incarichi, al fine di promuovere la pallapugno. Alla
carica di Segretario Generale,
confermato Romano Sirotto.

Pallapugno - intervista

Massimo Corsi
consigliere Fipap

Nizza Monferrato. Abbiamo
incontrato Massimo Corsi, nicese, neo eletto nel Consiglio
Federale della Fipap (Federazione Italiana Pallapugno) al
quale abbiamo rivolto alcune
domande attinenti il prestigioso
incarico. Corsi che per prima
cosa ci ha detto: «Sono veramente orgoglioso dell’incarico
assegnatomi e sia come da
consigliere federale Fipap che
come vice presidente del CSI di
Acqui, farò il possibile per portare a Nizza Monferrato eventi
di livello sia nazionale che internazionali e trasformare queste manifestazioni in promozione del territorio cercando una
sinergia con l’amministrazione
comunale che mi pare molto
collaborativa e privati del settore enogastronomico che prima
erano stati timidi nei nostri confronti e ora sembrano aver
aperto uno spiraglio».
Nizza è una delle “capitali”
del “fronton” che fa parte degli
sport sferistici, come è nata la
passione?
«La prima volta che ho visto
il fronton è stato ad Alba nel
2004; in quell’occasione è scattata la scintilla e mi sono impegnato per portare anche da noi
questa disciplina. Ho coinvolto
il sindaco di allora Maurizio
Carcione, il nostro comune
amico Carlo Berrino e il consigliere federale Mauro Bellero.
Dal 2005 Nizza ha sempre

Acqui Terme. Il 2012 è stato, per l’accademia pugilistica
acquese “G.Balza”, un anno di
transizione. La palestra nella
ex caserma Cesare Battisti
che i dirigenti del sodalizio nel
corso degli anni hanno completamente ristrutturato, ha visto una buona presenza di
atleti, si sono avuti nuovi ingressi, hanno fatto il loro esordio alcuni giovani molto promettenti e, sotto la regia del
presidente Paolo Rosselli, del
vice Giuseppe Buffa, del maestro Franco Musso e degli
istruttori Daniele De Sarno,
Vincenzo Papadopulo e Michele Peretto, la boxe acquese ha mantenuto alto il suo
profilo.
Non è andata in porto la tradizionale riunione per presen-

tare gli atleti al pubblico di casa; appuntamento slittato di un
anno per una serata ad alto livello. Il 2012 si è chiuso con
una serata presso al pizzeria
“Girasole” di Strevi, dove Enrico, amico della boxe, ha accolto dirigenti e pugili. Durante
il convivio sono stati premiati i
pugili che si sono maggiormente distinti nel corso dell’anno: Bouchear, Chiarezza e
Abdelgmani.
Per il 2013 il primo appuntamento è per un premio che la
Federazione Pugilistica Italiana consegnerà, nei prossimi
giorni ad Assisi, in occasione
dell’elezione del nuovo presidente federale, a Franco Musso, nominato “Maestro dello
Sport” per la lunga attività svolta a favore del pugilato.

Boxe Ovada

Barbara Massolo
premiata a Torino
ospitato, e per me, lasciatemelo dire, è un vanto ed un motivo
d’orgoglio, tutti i campionati a livello nazionale oltre a manifestazioni di notevole rilevanza a
livello internazionale».
Parlaci, da ex presidente,
dello Sporting Club Monferrato
dagli albori ad oggi?
«Sono stati quattro anni fantastici vissuti nella mia triplice
veste di genitore presidente e
allenatore. Sono tanti i bei ricordi che mi porto appresso; al
di sopra di tutto metto la grande
coesione che si è creata tra tutti gli atleti e devo ringraziare i
genitori che ci hanno dato e
sempre ci danno supporto e
una grossa mano. I ragazzi in
questi anni hanno avuto una
crescita costante e, la ciliegina
sulla torta del grande lavoro fatto quotidianamente è stata la
convocazione di alcuni atleti
nelle nazionali giovanili».
E.M.

Appello Dasma a donare sangue

Acqui Terme. L’Associazione Dasma - Avis ricorda che permane sempre la carenza di sangue ad uso dell’Ospedale di Acqui Terme. Si invitano pertanto le persone in buona salute a voler collaborare alla donazione di sangue. Per donare il sangue
occorre avere compiuto 18 anni e di peso corporeo non inferiore a 50 kg. Recarsi a digiuno, all’ospedale di Acqui Terme all’ufficio informazioni e assistenza DASMA - AVIS che si trova al piano terra dell’ospedale di Acqui a lato dello sportello bancario, dalle ore 8.30 alle ore 10,30 dal lunedì al venerdì, oppure al primo
piano dell’ospedale (centro trasfusionale) dalle ore 8.30 alle 11,
nelle seguenti date: 20 e 27 gennaio, 10 e 24 febbraio, 10 e 24
marzo, 14 e 28 aprile, 12 e 26 maggio, 9 e 23 giugno, 14 e 28 luglio, 25 agosto, 8 e 22 settembre, 13 e 27 ottobre, 10 e 24 novembre, 8 e 22 dicembre. Per i nuovi donatori verrà effettuato visita medica e un piccolo prelievo per gli esami. Il risultato degli
esami verrà inviato in busta chiusa al domicilio dell’interessato.
A conferma di idoneità il donatore verrà convocato per la donazione. Le donazioni verranno effettuate ogni tre mesi, per gli uomini e ogni sei mesi per le donne in età fertile. Il quantitativo di
prelievo è per tutti i donatori di 400 grammi di sangue intero, come prescritto dalle norme nazionali. Ad ogni donazione seguirà
sempre una serie di esami clinici. I donatori hanno diritto a visite e esami supplementari su prescrizione del Dasma - Avis o del
medico curante con esenzione tiket. Il donatore ha diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata conservando la normale retribuzione e i contributi previdenziali. Il sangue raccolto durante
i prelievi viene conservato nell’emoteca ad uso dell’ospedale
A.S.L. 22 di Acqui Terme. A prelievo ultimato verrà offerta ai donatori la ristorazione presso il locale mensa dell’ospedale.
Per ulteriori informazioni tel. 333.7926649, e-mail: avisdasma@gmail.com - sito: www.avisdasma.it e ricorda che: ogni donazione può salvare una vita!

Barbara Massolo con il maestro Corio e l’aiuto tecnico Paolo Barbero.

Ovada. Il comitato regionale piemontese della Federazione Pugilistica Italiana ha
premiato, il 12 gennaio, presso la palestra della Baroni boxe di Torino, i pugili piemontesi che nel corso del 2012 hanno raggiunto la finale ai campionati italiano e al “Torneo italiano”.
Decide di pugili, accompagnati dai tecnici e dai loro preparatori hanno riempito la palestra dove il prof. Gianni Dileo, presidente del comitato,
ha consegnato un riconoscimento ai pugili ed alle società
di appartenenza, Tra i premiati anche l’atleta ovadese Barbara Massolo, peso “leggero”

dell’Asd Ovada Boxe, medaglia d’argento al torneo italiano
femminile 2012, titolo che aveva conquistato nel 2010. La
Massolo che è allenata dal
maestro Sergio Corio è stata
sconfitta in finale da Veronica
Vernocchi della Celano Boxe,
ma nel suo carnet il 2012 resta
un anno straordinario con tanti incontri ed ottimi risultati ottenuti sui ring di tutta Italia.
Barbara Massolo, laureata in
Legge, ha anche un’altra grande passione che ha un risvolto
sociale molto importante; è addestratore di cani guida per
non vedenti, attività che svolge
nell’area del polisportivo di
Mombarone ad Acqui.

Rinnova
l’abbonamento a
… per tutto l’anno a 48 euro
campagna abbonamenti 2013

Acqui Terme. Il problema
per molti non è dimagrire, ma
farlo nei punti giusti. Sempre
più donne e uomini dimostrano
di non temere gli eventuali sacrifici per perdere peso, essendo ormai consapevoli dello
stretto rapporto che lega la forma fisica allo stato di salute.
Gettare alle ortiche, vecchie
abitudini come una dieta ricca
di grassi e una vita sedentaria
non è dunque considerato il
passo più difficile, come un
tempo.
La vera prova del fuoco è
snellire dove serve senza dover privare la silhouette e il viso delle caratteristiche che individuano un corpo così detto
“ben scolpito”. Spesso invece,
il dimagrimento si accompagna ad una perdita diffusa di
tonicità ed elasticità, lasciando
qualche rimpianto e andando
così a minare la volontà individuale di continuare a mantenersi in forma. Finalmente anche nella nostra città arriva un
metodo specifico e rivoluzionario per il dimagrimento localizzato, l’ideale per intervenire
dove è realmente necessario.
Il metodo è stato testato
scientificamente con un brevetto europeo denominato
“Airpressure Bodyforming” UE
EP 2020979 presso l’istituto
austriaco IMBS. In tutta Europa sono ben oltre 250.000 persone che hanno ottenuto risultati eccezionali in oltre 850
strutture esclusive distribuite
sul territorio comunitario.
Da quest’anno il metodo ar-

riva anche in Italia, in tutte le
città principali, ad Acqui Terme
è stato contattato il Centro Fitness Evolution Club, e grazie
alla sua fama di essere la palestra più aggiornata nel settore del wellness, ha così acquisito l’esclusiva di zona.
Sono già ben oltre 70 persone residenti in città ad aderire
a questo progetto ottenendo
ottimi risultati di riduzione, 8,8
cm. di riduzione media sull’addome, circa 2 taglie in sole 4
settimane. Il metodo di lavoro
è semplice e alla portata di tutti si sviluppa con soli 30/40 minuti di trattamenti, 3 volte alla
settimana utilizzando la cintura “Slim Belly” accessorio fondamentale del metodo Airpressure Bodyfprming.
Quindi complimenti all’Evolution Club per essere stato
scelto da una nota società europea nel campo del fitness ed
aver portato agli acquesi una
novità così importante.
G.B.

A febbraio primi impegni in Liguria

Nuova società ciclistica
“Uà Cycling Team”

Ovada. Il 2013 porta nel panorama sportivo di Ovada una
nuova società di ciclismo,
l’Asd Uà Cycling Team.
Era lo scorso novembre
quando un gruppo di amici appassionati di ciclismo, agonistico e no, pensò bene di organizzarsi creando una associazione sportiva dilettantistica.
L’Asd Uà Cycling Team è
ora ufficialmente riconosciuta
dagli organi dell’Unione Ciclistica Internazionale e della Federazione Ciclistica Italiana e,
il 15 dicembre 2012, anche dal
CONI.
Tra gli obiettivi della nuova
società ciclistica ovadese, la
pratica e lo sviluppo dell’amatissimo, popolarissimo e coinvolgente sport delle due ruote:
la partecipazione e l’organizzazione di gare, gite e cicloturismo in bici e l’approccio di
giovani ovadesi al ciclismo.
Il tutto con intenti ed impegni
anche sociali, tanto che sulla
divisa della squadra compare
il logo dell’associazione oncologica ospedaliera Vela.
Il portale della neonata società ciclistica ovadese è:
www.facebook.com/uacyclingteam.
Domenica 3 febbraio prima
uscita agonistica di Uà Cycling
in Liguria, per partecipare alla
Gran Fondo Città di Loano. Ed
una settimana dopo, il 10 febbraio, ancora nella Riviera di
Ponente per correre la Gran
Fondo Internazionale Laigueglia.
La nascita di questa nuova
realtà ciclistica in città è l’ulteriore segnale di quanto ad
Ovada lo sport delle due ruote
sia tuttora assai praticato e seguito, dai giovani ed anche dai
meno giovani.
La conferma è data proprio
dal fatto che, anche in inverno
e non solo nei week-end, è
possibile notare appassionati
ciclisti percorrere, da soli o in
gruppo, le strade della zona di
Ovada, pur senza una pista ciclabile.
Perché l’importante è pedalare...
Dice Enrico Ravera, uno dei

componenti e referenti della
nuova società ciclistica: «Il 4
gennaio, presso il Caffè Trieste, alla presenza del vice sindaco Sabrina Caneva, si è tenuta la presentazione della
squadra “Asd Uà Cycling Team”. In breve la storia della società: il 10 novembre 2012 un
gruppo di amici ciclisti agonisti
hanno deciso di organizzarsi
fondando una vera e propria
associazione sportiva dilettantistica. L’obiettivo principale è
stato quello di poter tesserare
agonisti che potessero creare
anche ad Ovada un gruppo
unito di amanti del ciclismo.
In futuro ci piacerebbe portare avanti e sviluppare le diverse attività di uno degli sport
più amati e popolari: dalla partecipazione alle gare, all’organizzazione di ritrovi e gite in bici, dall’organizzazione di gare
alla possibilità di avvicinare
giovani ovadesi al ciclismo.
Asd Cycling Team viene ufficialmente riconosciuto da tutti
gli organi Uci e Fci e in ultimo,
il 15 dicembre, dal CONI. Alla
base del progetto la convinzione che facendo qualcosa per
noi si può costruire qualcosa
per altri.
Tutto questo è stato possibile grazie all’aiuto dei nostri
sponsor: Claudio Caffè Trieste,
Riello Oliva Gianfranco, Jarods Service di Mauro Ferrando.
Per valorizzare l’impegno
sociale dei tanti che ne fanno
parte abbiamo voluto riprodurre il logo dell’associazione di
volontariato Vela, punto di riferimento e realtà ovadese concreta a sostegno dei pazienti
oncologici.
Sulle maglie abbiamo anche
scritto “I’m doping free” perché
è importante fare e insegnare
sport in maniera pulita e per
questo motivo siamo grati anche a SportMed per aver voluto far parte del progetto.
Il Caffè Trieste, convinto sostenitore della nostra iniziativa,
in particolare nella figura di Parodi Fausto, è anche punto di
ritrovo e partenza per quasi
tutti i nostri allenamenti».
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OVADA
Accantonato il progetto di rifacimento

Piazza Garibaldi resta
così come è ora...

Ovada. Piazza Garibaldi,
una delle quattro piazze centralissime e più storiche della
città, non sarà più rinnovata.
E non sarà neppure ripavimentata e così i rattoppi e la
manutenzione, fatta un po’ alla bell’e meglio, della sua
asfaltatura, rimarranno per
chissà quanto tempo. Anni,
probabilmente.
Peccato che il piano previsto
due anni fa dall’Amministrazione comunale, in specifico dall’assessorato ai Lavori Pubblici, non possa più andare in
porto. Perché di un rifacimento
completo la piazza avrebbe
ora bisogno, anzi se lo meriterebbe proprio.
E’ infatti la “piazza” immortalata magistralmente da un bellissimo quadro di Franco Resecco; è la “piazza” che, se la
guardi in prospettiva sia dal lato di Largo Oratorio che da
quello di piazza Assunta, dà
subito l’idea di essere stata
realizzata, secoli fa, non a caso come semplice riempimento di spazi ma con precise funzioni sociali ed economiche,
specialmente mercatali, per integrarsi felicemente nel contesto urbano del centro storico
ovadese.
Ed è la “piazza” che, se in
ordine e ben tenuta, rende sicuramente più bella Ovada.
Invece, per sopraggiunti motivi tecnici (la riorganizzazione
dei banchi del mercato dell’abbigliamento e la viabilità) la
nuova piazza Garibaldi non
solo è ben al di là del venire
ma probabilmente non se ne
farà mai nulla.
Nel progetto del Comune,
quella che doveva essere la
nuova pavimentazione della

piazza, sarebbe costata circa
500mila euro. Progetto prima
accantonato e poi rimosso definitivamente.
Ma c’era di più perché la
trentina di parcheggi per le auto sarebbe stata spostata al
centro della piazza, con la viabilità quindi pensata per vie laterali. In questo modo si sarebbero creati più spazi per i dehors dei ristoranti e delle pizzerie che vi sorgono ed una fila di vasi di fiori avebbe diviso
le due piazze più centrali di
Ovada, impedendo così di accedere con un veicolo in piazza Assunta.
Niente di tutto questo vedrà
la realizzazione, né la ripavimentazione della piazza né il
suo diverso riordino per renderla più bella, più accattivante e funzionale al suo scopo
storico, il commerciale. Con
buona pace dei diversi commercianti che, in questa piazza, ci sono da anni e vi lavorano ma vorrebbero lavorarvi
meglio e con maggiore soddisfazione.
E pensare che in questa
piazza, bella a vedersi ma solo in prospettiva e senza guardare in basso, non si fanno lavori seri di manutenzione (tipo
la riasfaltatura), da oltre trentacinque anni...
E. S.

Circolo della sinistra, Sel, Idv, Psi

Ovada. Comunicato stampa
delle forze politiche: Circolo della Sinistra, SEL, IDV e PSI che
convivono “Insieme per Ovada”.
Al termine della verifica di
maggioranza finalizzata a valutare l’attività amministrativa
della lista “Insieme per Ovada”
riteniamo doveroso informare i
nostri elettori e i cittadini sui
contenuti, i tempi, metodi impiegati e conseguenti considerazioni. Tempi: sempre dettati
dalla disponibilità degli assessori e dal Partito Democratico.
Metodi: presentazione di relazioni relative all’attività amministrativa da parte dei vari assessori e valutazioni da parte
dei referenti delle forze politiche costituenti la lista “Insieme
per Ovada”. Considerazioni:
tempi eccessivamente lunghi e
gestione degli stessi da parte
del P.D. in maniera dilatoria, nonostante continue richieste di
accelerazione e maggior disponibilità al confronto. Contenuti:
delle relazioni riferiti all’attività
amministrativa ascrivibili ad ordinaria amministrazione in un
momento di diffusa difficoltà. E’
emerso anche il completo scollamento tra gli amministratori e
le forze politiche che ne hanno
determinato le elezioni, ad
esclusione del P.D.
Durante i successivi incontri

politici è stato nostro intento
identificare problemi e priorità,
proponendo sempre ipotesi di
soluzioni restate inevase.
Solo alcuni esempi: zona ex
frantoio Gentile, centro storico,
attività produttive, manutenzione cittadina, piano investimenti per opere pubbliche e revisione piano regolatore, politiche giovanili e sociali, piano casa (case popolari e non solo
“edilizia residenziale”), apertura
“sportello del cittadino” per depositare testamento biologico
e registro coppie di fatto.
Constatiamo che nella coalizione che oggi amministra Ovada, che ha totalizzato il 53% dei
voti, di fatto il P.D. ovadese ha
letto il risultato come proprio al
100%. Non siamo più disponibili
ad essere considerati come una
forza politica di ornamento della coalizione. Non rinneghiamo
le scelte del passato, restiamo
disponibili per continuare ad offrire il nostro contributo di idee
e uomini ma non potremmo più
esimerci dal tenere maggiorante informati i nostri elettori e i cittadini in uno spirito di chiarezza
e trasparenza, per renderli maggiormente partecipi per il bene
della comunità Ovadese.
Per quanto riguarda il futuro,
continuare ad essere una proposta di sinistra resta la nostra
funzione”.

Il Movimento 5 Stelle alla Soms

Ovada. “Abbiamo un Grillo per la testa di Ovada” organizza
per sabato 26 gennaio, alle ore 21, presso il salone della Soms
di via Piave, una serata sui rifiuti e la raccolta differenziata.
Vi parteciperanno, oltre al relatore Roberto Rainoldi, rifiutologo, anche i candidati alle prossime elezioni politiche del 24 febbraio della provincia di Alessandria, nelle liste del Movimento 5
Stelle di Beppe Grillo.

Dovrà ricalcare quella di una volta

Proteste per il pagamento
del possesso televisivo

La nuova scalinata
di piazza Castello

Una esemplificazione: ammesso che in una casa vi sia
un disabile o una persona anziana allettatta, a cui cedere
volentieri la visione di un programma, pomeridiano o serale, o perché no tutte e due le
fasce orarie come sovente
succede, gli altri componenti
della famiglia o devono seguire anch’essi lo stesso programma o se ne distaccano
perchè non piace. Ne consegue che o non possono più seguire programmi di loro piacimento alla stessa ora o devono munirsi di un altro televisore. Ma due apparecchi non farebbero scattare il doppio pagamento appunto perché ora
si paga il possesso del televisore, non importa se sia sempre spento o sempre acceso?
Da qui le molte lamentele
giunte in Redazione, proprio
nell’imminenza del dovuto pagamento del canone Rai sul
possesso del televisore. E la
gente naturalmente paga...
Come sembrano lontani i
tempi di quel politico di gran fama nazionale che si vantava di
non voler pagare il canone Rai
perché, sosteneva lui, la televisione del Primo, Secondo e
Terzo canale non era neutrale...
Red. Ov.

Iscrizioni alle classi prime
dell’Istituto “Barletti”

Ovada. In occasione delle prossime iscrizioni alle classi prime per l’anno scolastico 2013/14, che quest’anno, per la prima
volta, dovranno essere effettuate on line, la segreteria dell’Istituto d’istruzione Superiore “C. Barletti” è disponibile a fornire indicazioni in merito ed assistenza per tutto il periodo delle iscrizioni, cioè dal 21 gennaio al 28 febbraio.
Ed ecco indicati i codici delle Scuole dell’Istituto: ALTF007012,
Istituto Tecnico Industriale “C. Barletti” (Meccanica Meccatronica
ed Energia - Liceo delle Scienze applicate). ALPS00701X, Liceo Scientifico Statale “B. Pascal”. ALTD00701Q, Istituto Tecnico Commerciale “L. Da Vinci” (Amministrazione Finanza e Marketing). Si ricorda che il sito della scuola è www.barlettiovada.it
da cui dal 21 gennaio sarà possibile accedere al portale del Miur
per l’iscrizione tramite apposito link.

A cura dell’associazione R.e.s.t.o.

“Non siamo una forza Un progetto per domande
politica di ornamento”
ed offerte di lavoro

E chi ne ha due di tv?

Ovada. Il 2013 ci regala, tra
tante altre cose non gradite,
anche l’aumento del canone
televisivo Rai, che passa così
a 113,50 euro, vale a dire un
euro e mezzo in più rispetto al
2012. Cosa volete che sia un
euro e mezzo in più in un anno, dirà qualcuno. Sarà, ammesso però che le programmazioni dei tre canali siano
sempre all’altezza del servizio
pubblico e, cosa tutt’altro che
trascurabile, che il segnale arrivi con una frequenza costante e non a singhiozzo, come
invece accade spesso nella
zona di Ovada. Alla faccia del
digitale terrestre! Ma c’è di più
perché da qualche tempo il pagamento obbligatorio non si lega più al canone televisivo
bensì al possesso dell’apparecchio. In altri termini quanto
bisogna per forza pagare alla
fine di gennaio (entro il 31), lo
si paga per il possesso (si
chiama appunto tassa di possesso), non più semplicemente come abbonamento annuale. Ma allora se uno possiede
in casa due televisori, dovrebbe pagare teoricamente due
volte la cifra di 113,5 euro? Va
ancora peggio naturalmente
per chi si ritrova tre apparecchi
in casa propria...
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Ovada. Comincia a delinearsi la nuova scalinata che da
piazza Castello accede a via
Roma ed al centro storico cittadino. La ristrutturazione della
scalinata è eseguita dall’impresa Capra di Alessandria mentre
l’arch. Alessandro Biorci è il progettista ed il direttore dei lavori.
Il complesso intervento dovrebbe terminare entro aprile,
ammesso che l’inverno non sia
particolarmente duro e soprattutto nevoso. Infatti l’assessore
comunale ai Lavori Pubblici non
si sbilancia e pensa ad una coda anche per la tarda primavera.
La nuova scalinata ricalca
quella storica: al centro una
grande rampa di scalini e lateralmente due scalette con possibilità di percorrenza anche per
i disabili. Il tutto per confluire
poi in una soprastante terrazza
panoramica, da cui osservare la
confluenza dei due fiumi cittadini, con la vista che spazia dall’altura di Tagliolo sino alla collina delle Cappellette.
A livello della piazza e lateralmente alla scalinata centrale,
anche due torriccini, proprio come una volta e come vuole essere nelle intenzioni del Comune, che ha affidato la realizzazione dell’intervento, che cambierà radicalmente il volto di
piazza Castello e dell’ingresso
nord alla città da via Novi e dal
Borgo, all’impresa alessandri-

na. Ora come ora, i lavori sono
ripresi dopo la pausa natalizia
ed entro la fine di gennaio si
pensa di poter completare la
prima metà dell’intervento. Sono già stati costruiti la prima serie di gradini della scalinata centrale, i piloni di sostegno e le
fondamenta delle due rampe
laterali. Per la fine di gennaio si
prevede il completamento della base strutturale della scalinata e la pavimentazione della
terrazza; a febbraio i riempimenti delle rampe laterali e l’ultimazione di tutte le murature. E
poi sarà la volta della posa dei
gradoni, dei parapetti, dell’ l’intonacatura generale e delle rifiniture specifiche.
Per quanto riguarda l’illuminazione, sulla grande scalinata
centrale saranno posizionati
due lampioni anticati a luce gialla, sul tipo di quelli già esistenti
nel centro cittadino. Le due rampe laterali, alberate, pavimentate col porfido e provviste anche di panchine, prevedono una
illuminazione a faretti, sul tipo di
quelli già in uso in piazza Mazzini, con notevole effetto scenico perché la luce proviene dal
basso.
Piazza Castello con l’inizio
dell’estate vedrà così profondamente mutata la sua parte a
ridosso del centro storico, grazie ad un intervento che la farà
tornare ai tempi di una volta.
E. S.

Ovada. Il 9 gennaio in Comune a Castelletto, l’associazione R.e.s.t.o. (Rilanciare e
sviluppare il territorio ovadese), con i rappresentanti dei
Comuni di Castelletto, Silvano
e Trisobbio, ha presentato il
sito internet “www.restoinformato.com opportunità e lavoro nel territorio ovadese”.
“I sindaci di Castelletto Federico Fornaro, di Silvano Ivana Maggiolino e di Trisobbio
Marco Comaschi, sostengono, in questo momento di crisi economica, la nascita di un
nuovo strumento per la ricerca attiva di posti di lavoro,
specie per i giovani, nel territorio ovadese.
Questo supporto informatico rappresenta un sistema informativo per i giovani e faciliterà l’accesso alle iniziative
nazionali e regionali, ponendo
in evidenza le offerte di lavoro
e di formazione. L’ulteriore finalità del sito sarà quella di
avvicinare la domanda e l’offerta di lavoro, per dare risalto
ai profili interessanti ed alle
numerose realtà produttive
del territorio ovadese.
I Comuni metteranno a disposizione i locali e le attrezzature per la gestione e la
promozione del progetto.
R.e.s.t.o. si è occupata della
parte informatica e della realizzazione fattiva del progetto
col giovane designer Lorenzo
Pestarino, che si occuperà,
inoltre, della manutenzione e
aggiornamento del sito.
L’utente che si iscriverà
gratuitamente al sito, dovrà
essere di età compresa tra i
18 e 40 anni e risiedere in uno
dei comuni del Sistema locale
del lavoro di Ovada.
Una volta iscritto, nella propria pagina personale, potrà
caricare il curriculum vitae,
compilare il profilo con le informazioni personali e soprattutto allegare la propria lettera di “presentazione e intenti”,
strumento sempre più importante nella ricerca attiva del
lavoro.
Nel sito è garantito il rispetto della privacy dell’iscritto; le
aziende non potranno visionare gli elenchi degli iscritti, per
evitare che la conoscenza
personale possa influire sulla
scelta del candidato.
Le aziende potranno iscriversi, anch’esse, gratuitamente e senza limiti territoriali a
Restoinformato, inserire i propri annunci di lavoro, stages o
semplici tirocini, ricevendo le
candidature degli utenti e organizzando i colloqui.
Le aziende avranno l’importante opportunità di accedere
a costo zero alla rete e di far

conoscere la propria attività;
l’iscrizione al sito sarà opportuna anche per le attività produttive molto piccole, che caratterizzano la zona, e che
spesso non hanno la possibilità di accedere alla rete internet.
Un’altra peculiarità del sito
sarà quella di avere a disposizione, per il territorio, un elenco delle aziende; in questo
modo sarà più facile capire
quali siano le vocazioni produttive della zona.
La parte del sito dedicata
alle offerte sarà riservata ad
un elenco di tutte le possibilità lavorative, inserite direttamente dalle aziende nel portale ed a quelle inviate dallo
Sportello per l’impiego.
Questa sezione del sito
avrà accesso libero per tutti,
anche per i non iscritti, ma il
vantaggio dell’iscrizione gratuita è garantirsi una sorta di
priorità nel contatto con
l’azienda.
Infatti completare la veloce
procedura di iscrizione permette di selezionare la propria
sezione d’interesse, in questo
modo quando viene formulata
un’offerta del settore prescelto, si è immediatamente allertati della novità tramite una
mail, e si avrà un’informazione rapida e puntuale.
Nella sezione del sito denominata “territorio”, saranno
presenti le migliori fotografie
inviate dagli amici di R.e.s.t.o.
alla nostra casella e-mail, restocomunicazione@gmail. com, continuamente aggiornata con i contributi fotografici giunti.
Un’ultima opportunità è data dalla possibilità, previa
iscrizione, di avere a disposizione una bacheca annunci,
anch’essa gratuita, dove poter
inserire liberamente le proprie
proposte o richieste, visibili a
tutta la comunità di Restoinformato.
La Provincia, con la partecipazione finanziaria della Regione, ha contribuito con
3.000 € per la realizzazione di
questo supporto informatico.
Un ringraziamento particolare alla CNA, a Confartigianato, alla dott.ssa Elena Repetto dello Sportello per l’impiego di Ovada, alle prime
aziende che hanno aderito al
progetto, al fotografo Claudio
Passeri ed a chi ha inviato le
foto.
Il progetto sarà on line nel
gennaio 2013, seguiranno vari momenti di presentazione
dello stesso.
Contattateci al nostro indirizzo mail: restocomunicazione@gmail”.

Demolito il vecchio ponte sullo Stura

Ovada. Come anticipato nel numero scorso del giornale, giovedì della settimana scorsa e lunedì scorso è stato abbattuto lo
storico ponte del Gnocchetto.
La ditta demolitrice è la Grandi Scavi e la demolizione costerà circa 20mila euro.
Le due campate del ponte praticamente si sono sedute sul
greto dello Stura, poco dopo l’entrata in funzione del martello
pneumatico. Ora si sta provvedendo a mettere in sicurezza gli ex
imbocchi della passerella e quindi toccherà allo smaltimento del
materiale.
La passerella pedonale era stata dichiarata inagibile nel 2003
dal Comune di Ovada, dopo che per circa quarant’anni aveva
fatto da tramite da una sponda all’altra dello Stura, collegando la
parte ovadese del Gnocchetto con quella di Belforte.
Ora gli abitanti del Gnocchetto vorrebbero un’altra passerella,
magari con il riutilizzo del pilone centrale che sosteneva la vecchia, demolita. Ma già il sindaco di Belforte Ravera ha rimarcato la vetustà del manufatto, che oltretutto dovrebbe adeguarsi ai
nuovi criteri antisismici.
Fatto sta che ora manca un collegamento pedonale tra la frazione ovadese del Gnocchetto ed il nuovo ponte carrozzabile
sullo Stura, da cui si accede all’area autostradale Stura ovest
della A/26 ed alla Chiesa del Santo Criste.
Forse un marciapiede risolverebbe il problema ma in questo
caso Provincia e Comune di Ovada dovrebbero verificarne costi
e fattibilità.

Sante Messe ad Ovada e frazioni

Ovada. Parrocchia: festivi ore 8; 11 e 17,30; prefestivo ore
17,30; feriali 8,30. Madri Pie feriali: 17,30, sabato 18,30. Padri Scolopi: festivi 7,30 e 10. Prefestiva sabato 16,30; feriali 7,30. S.
Paolo: festivi: ore 9 e 11. Prefestiva sabato 20,30. Padri Cappuccini: festivi ore 10,30. Cappella Ospedale: sabato e feriali ore 18.
Convento Passioniste e Costa: festivi ore 10. Grillano: festivi ore
9. San Venanzio: festivi ore 9,30. San Lorenzo: festivi ore 11.
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La misurazione passa all’intero giorno

Per la formazione professionale

Dichiarazioni della direttrice Mazzarello

Elettrosmog: il Governo
riduce la tutela

Casa di Carità
scuola in crescita

Attività formative contro
la disoccupazione

Ovada. Ci scrive Michela
Sericano “per il comitato contro l’installazione di un ripetitore per la telefonia mobile
ad alta potenza in corso Saracco”.
«Il 13 dicembre 2012, con
l’approvazione del Decreto
sviluppo bis, i gestori di telefonia mobile hanno ottenuto
un gran bel regalo di Natale.
L’articolo 14 modifica il
modo di effettuare le misurazioni del campo elettromagnetico, im ponendo il non
superamento del valore medio di una intera giornata, anzichè di qualsiasi intervallo di
sei minuti, come avveniva
precedentemente.
I valori di campo elettromagnetico possono essere molto diversi nell’arco di una
giorna ta (variano al variare
del numero di utenti collegati, e pertanto nelle prime ore
del giorno sono molto bassi).
Con la nuova modalità di
conteggio, viene a mancare
la garanzia di non superare il
tetto dei 6 V/m in qualsiasi
periodo di 6 minuti; ora lo si
potrà superare anche per
ore, se poi nell’arco della
giornata i valori saranno inferiori.
La modifica alla norma nasce per agevolare la diffusione della copertura 4G LTE
sul territorio nazionale. Il sito
di uno dei principali gestori
pubbliciz za in prima pagina
la possibilità di conoscere le
zone rag giunte dal nuovo
servizio, ba sta inserire il
c.a.p.!
Si è scritto, inneggiando al
Decreto, che l’Italia riparte
da Internet e dalla tecnologia. Questo, però, non deve
avvenire a scapito della salute.
Albert Einstein diceva:
“L’uomo e la sua sicurezza
devono costituire la prima
preoccupazione di ogni avventura tecnologica. Non lo
dimenticate mai quando siete
immersi nei vostri calcoli e
nelle vostre equazioni”.
E non si tratta di un problema secondario! Nel maggio
2011, il Consiglio d’Europa rilevava come il problema dei
campi elettromagnetici e le
potenziali conseguenze per
l’ambiente e la salute avesse
chiari paralleli con altri temi
di attualità, come la licenza
di farmaci, prodotti chimici,
pesticidi, metalli pesanti, organismi geneticamente modificati.

Si evidenziava il ruolo cruciale dell’indipendenza e della credibilità delle competenze scientifiche, per realizzare una valutazione trasparente ed equilibrata dei potenziali impatti negativi sull’ambiente e sulla salute
umana. Si raccomandava di
impostare le soglie di prevenzione per i livelli di esposizione a lungo termine in
conformità con il principio di
precauzione, non superiori a
0,6 V/m (un decimo di quello
attuale).
Il Decreto sviluppo bis non
cambia il limite di esposizione, che resta 6 V/m, ma cambia i criteri con cui questo limite deve essere fatto rispettare.
Avviene, per fare un paragone, un po’ come per l’IMU:
molti Comuni non hanno variato le aliquote, ma la differenza nelle tasche degli Italiani è stata ben consistente.
Anche nel caso dell’IMU una
rivalutazio ne delle rendite
catastali a monte ha prodotto risultati devastanti a valle.
Così per l’ambiente, la modi fica del calcolo del campo
elettromagnetico potrà portare a livelli anche tre volte superiori rispetto agli attuali.
Cosa fare per rispettare
l’am biente e proteggere la
salute?
Prima di tutto informare
sulla serietà della situazione,
anche se tutti sappiamo che
l’illusione della modernità ha
fatto tro vare sotto l’albero
molti cellulari di ultima generazione.
Occorre comunque che
ogni persona sensibile all’argomen to chieda al proprio
Comune di adottare un Piano
di localizza zione per minimizzare l’esposi zione ai
campi elettromagnetici ed
avere più controllo sui nuovi
impianti. Oggi più di ieri, noi
ovadesi, dobbiamo ringraziare la lungimiranza del Comune che si è già dotato di questo Piano!
Da ultimo l’appello è a tutte le associazioni ed ai comitati che si occupano di ambiente e salute: serve fare un
grosso sforzo per proporre
un referen dum abrogativo
per questa nuova norma!
Se le autorità desiderano
cambiare le regole, trovino il
coraggio di farlo apertamente, assumendosi la responsabilità di affermare che non
ci sono rischi!»

Nuova illuminazione cittadina

Ovada. Si rinnova l’illuminazione per le vie e le strade cittadine, programmata dal nuovo gestore del settore, Enel Sole.
Infatti la ditta subentrata sta intervenendo in diversi punti della città, a cominciare dagli ingressi, per sostituire le vecchie lampade con altre di nuova tecnologia, a luci led, più economiche e
più efficaci nella loro resa effettiva.
In tutto Enel Sole gestisce 618 dei circa 1700 punti luce sparsi un po’ dovunque nella città. L’intervento di sostituzione è cominciato lunedì scorso e prosegue per tutta la settimana in corso, tempo permettendo.
Come detto prima, si dà la priorità alle più importanti vie di accesso alla città e questo sapprattutto per due motivi. Per primo
ci guadagnerà la sicurezza dei pedoni e anche dei conducenti
dei veicoli, in punti dove finora l’illuminazione doveva essere potenziata. Il secondo motivo riguarda l’impatto estetico che strade di accesso alla città illuminate a dovere contribuiscono a rendere più gradevole.
Proprio per questo motivo 18 nuove luci a led saranno posizionate in via Molare; 31 in strada Rocca Grimalda e al Borgo; 19
in via Novi, da piazza Castello fino all’incrocio per Tagliolo. Ma 11
nuovi punti a led saranno posizionati anche in viale della Stazione Centrale; 3 in piazza Martiri della Benedicta, per illuminare meglio il parcheggio e 24 in frazione Costa.
Questo intervento rientra nell’ambito dei 70mila euro per lavori di ammodernamento alla linea di illuminazione cittadina promessa da Enel. A ciò bisogna aggiungere altri 100 mila euro,
spalmati in nove anni, previsti nel nuovo contratto di gestione stipulato tra il Comune e l’Enel Sole tempo fa.

Festa del pensionato alla Saoms Costa

Costa d’Ovada. Si è svolta domenica 13 gennaio, presso il
salone della Saoms Costa, la Festa del pensionato, con la consegna degli attestati ai soci benemeriti, che hanno raggiunto i 35
anni di tessera associativa.
Sono stati così premiati con una targa ricordo Elio Bono, Angelo Crocco, Giacomo Odicino, Giorgio Arata, Biagio Olivieri,
Giovanni Olivieri, Sergio Arata. Il presidente Giuliano Gaggero
ha avuto per loro parole di elogio per l’impegno sociale dimostrato in tutti questi anni. Presente tra gli altri l’assessore comunale alla Cultura Gianni Olivieri.

Ovada. Alla Casa di Carità Arti & Mestieri di via Gramsci (dirigente Marisa Mazzarello), proseguono i corsi di formazione
professionale.
Dopo che nel corso del 2012
quasi ottocento giovani, o meno
giovani, hanno fatto richiesta di
frequenza ai vari corsi (il 20% in
più rispetto al 2011), quest’anno
a fine gennaio, tra tutti gli altri, iniziano il corso di operatore su
personal computer; il corso serale
di sistemi Cad (per giovani occupati sopra i 18 anni e disoccupati
sopra i 25); il corso di operatore
fiscale (per ccupati). Questi ultimi due corsi trovano come obiettivo l’ampliamento e l’aggiornamento delle competenze di chi
già presenta una formazione nel
settore.
A gennaio inizierà anche il corso di addetto alle macchine utensili per stranieri, che sarà frequentato da una decina di giovani
extra comunitari.
Purtroppo nell’anno passato
non si è potuto attivare, per motivi economici (dalla Provincia arrivano sempre meno fondi per il
settore), il richiestissimo e molto
atteso corso per operatore socio
sanitario (oss), che ha contato in
tutto circa 300 iscrizioni. Ed anche il corso diurno per tecnico
amministrativo per la piccola e
media impresa (rivolto ai neo ragionieri), che contava già 23 iscrizioni. Si auspica comunque una

riconsiderazione per questo secondo corso, magari da recuperare con i fondi che potranno arrivare in seguito.
Un numero così alto di iscrizioni e di interessamento alla scuola professionale da parte di tanti giovani, di Ovada e della zona,
è un chiaro segno di come la
Casa di Carità Arti e Mestieri rimanga, come sempre, un sostanziale punto di riferimento per
il territorio e per chi cerca una lavoro ed abbia acquisito competenze professionali specifiche,
da immettere poi nella richiesta
di un lavoro presso una ditta o
un’azienda in loco.
Molti dei giovani che vi si rivolgono sono disoccupati, studenti
diplomati dalla scuola superiore
ma non ancora in possesso di
un’occupazione, e anche giovani stranieri in cerca di una formazione professionale, per entrare poi più facilmente nel mondo del lavoro della zona di Ovada.
Precisa la direttrice Marisa
Mazzarello: “Nei momenti di crisi la formazione può essere
un’opportunità, sia per le persone che per il mondo del lavoro, che potrà così trovare persone professionalmente più preparate nel momento in cui vi sarà una ripresa economica.
Quanto, oltre che per il costo,
per un ovadese è a volte difficile raggiungere altri luoghi!”

Per ex liceali, ragionieri e periti

Consegna dei diplomi
di maturità al “Barletti”

Ovada. Aula magna ‘’gremita’’ la mattina di domenica 13
gennaio, in occasione della cerimonia di consegna dei diplomi di maturità agli alunni delle
ormai ex classi quinte del Liceo Scientifico “Blaise Pascal”,
dell’Istituto Tecnico Commerciale per ragionieri “Leonardo
da Vinci” e dell’Istituto Tecnico
Industriale “Carlo Barletti”, che
hanno sostenuto la maturità
nel passato anno scolastico
2011/2012.
Intorno alle ore 11.30, infatti,
si sono riuniti oltre cento studenti, provenienti dai differenti
indirizzi dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Carlo Barletti” e
diplomatisi nell’estate scorsa,
dopo le ‘’fatiche’’ degli esami.
Quest’anno, su iniziativa del
dirigente scolastico, la dott.ssa
Laura Lantero, il Consiglio di
direzione ha organizzato tale
importante cerimonia invitando
anche l’Amministrazione co-

munale e provinciale ed alcuni
rappresentanti della Confesercenti e della Saamo, proprio
per sottolineare degnamente
la conclusione degli studi degli
studenti dell’Istituto.
Nel corso della mattinata gli
ex allievi sono stati chiamati
uno dopo l’altro a ritirare i diplomi insieme ad un attestato
di riconoscimento ed hanno ricevuto gli auguri e i complimenti direttamente dal preside
e dai suoi collaboratori.
Alcuni ragazzi hanno confermato di essere molto soddisfatti degli anni proficui passati in questo Istituto, di cui conserveranno un ricordo indubbiamente positivo e felice.
Si è trattato, quindi, di una
bella e significativa occasione
di soddisfazione di incontro
per tutti gli studenti presenti,
per il personale scolastico del
“Barletti” ed anche per la comunità ovadese.

Contributo comunale a ViviOvada

Ovada. Per l’associazione dei commercianti cittadina di ViviOvada, il Comune ha stanziato un contributo di 4 mila e 500
euro, di cui la prima tranche di 2.250 euro già erogata.
Il contributo comunale serve per sostenere le attività promosse
dai commercianti ovadesi e mirate a rilanciare il commercio cittadino, che langue da tempo, specie nel centro storico.

Dal Consorzio smaltimento rifiuti
9.000 euro alle scuole

Ovada. Il Consorzio smaltimento rifiuti di Novi elargisce una consistente somma di denaro per altrettanti progetti scolastici inerenti il settore d’intervento. A beneficiarne sono: la Scuola Materna “Coniugi Ferrando”; l’Istituto Comprensivo “Pertini”, nei tre
progetti delle Scuole Primarie di via Fiume e “Giovanni XXIII” di
via Dania e della Scuola Media; il Liceo Scientifico “Pascal” con
due classi; l’Istituto Madri Pie con la Scuola dell’Infanzia e la Media) e l’Istituto Comprensivo di Molare con quattro progetti rispettivamente delle scuole di Molare, Silvano, Trisobbio e Cremolino. Il tutto dal Consorzio smaltimento rifiuti per un importo di
circa 9.000 euro.

Ovada. Bando provinciale per
le attività formative finalizzate alla lotta contro la disoccupazione
(direttiva mercato del lavoro), anno formativo 2012/13.
Corsi approvati e finanziati dalla Provincia di Alessandria di
prossimo avvio presso il Centro
di via Gramsci, Casa di Carità Arti e Mestieri.
Nuovi: corso “addetto alle macchine utensili” - durata 300 ore
preserali (17 - 21, tre volte la settimana da gennaio a metà luglio), rivolto esclusivamente ad
immigrati stranieri disoccupati.
Prevede anche uno stage formativo per 90 ore in aziende/artigiani.
Corso “operatore fiscale” - durata 300 ore serali (20 - 23, tre volte la settimana da gennaio ad ottobre con interruzione a luglio ed
agosto). Il corso è rivolto a persone occupate maggiori di 18
anni in possesso di una qualifica
professionale e indirizzato ad acquisire le competenze necessarie per ottemperare ai principali
obblighi contabili e dichiarativi
derivanti dalle imposte di più diffusa applicazione, avvalendosi
anche del supporto di strumenti
informatizzati. Questa figura professionale può essere inserita
negli uffici amministrativi e contabili di aziende di qualsiasi dimensione/settore o presso studi
professionali che operano in campo fiscale.
Corso “tecnico di sistemi Cad
- modellazione di superfici” - durata 300 ore serali (20 - 23, tre volte la settimana da gennaio ad ottobre, con interruzione a luglio ed
agosto). Rivolto a disoccupati
maggiori di 25 anni ed a occupati
maggiori di 18 anni. Fra le materie
principali Cad 2D - Cad 3D - Catia onde acquisire le nozioni indispensabili per comprendere la
struttura ed i principi di funzionamento delle stazioni grafiche, conoscere i comandi, le procedure
e le problematiche che consentono di realizzare modelli matematici, personalizzare i programmi e, collaborando con la
progettazione, gestire dati, testi
e immagini per realizzare presentazioni su supporto cartaceo
e/o multimediale. Corso già erogato in passato ma non finanziato
lo scorso anno.
Corso “operatore su personal
computer” - 250 ore serali (20 23, tre volte la settimana da gennaio ad ottobre, con interruzione
a luglio ed agosto).
Sottolinea la direttrice Marisa
Mazarello: “Siamo lieti di poter
nuovamente erogare questo corso che, da molti anni, suscita interesse poiché consente di imparare ad utilizzare il computer ormai entrato in tutti gli ambienti di
lavoro”.
Ed aggiunge, per il corso “addetto alle macchine utensili”: “La

decisione di presentare un corso
esclusivamente riservato agli immigrati, privi di titolo di studio poiché spesso non hanno la possibilità di far riconoscere titoli conseguiti all’estero, è stata motivata dalla consapevolezza che la loro presenza è cresciuta in modo
significativo anche nel nostro territorio. Dato questo che è emerso, oltre che da contatti diretti
con il nostro Centro, anche dai
rapporti regolari che abbiamo
con Consorzio Servizi Sociali,
Caritas, ecc.). Inoltre grazie ai
contatti che abbiamo con le
aziende e le imprese artigiane,
che da oltre 60 anni si rivolgono
al nostro Centro per reperire mano d’opera e che ospitano regolarmente i nostri allievi in stage,
sappiamo che questa figura è
ancora richiesta sul nostro territorio. Basti pensare che sei ragazzi che hanno terminato nel luglio scorso il corso triennale sono stati assunti nei mesi immediatamente successivi. La formazione è pertanto una risorsa
significativa sia per il primo ingresso nel mondo del lavoro locale, sia come possibilità di accedere a posizioni professionali
più qualificate. Questo corso vede, oltre alla formazione centrata sulla preparazione di base tecnico-professionale, anche una
formazione in aula rivolta alla lingua italiana nonché alla legislazione del lavoro”.
Per il corso “tecnico di sistemi
Cad - modellazione di superfici”,
puntualizza la direttrice: “Ritengo
questo corso un’importante opportunità per quanti hanno in
passato conseguito un diploma
di tipo tecnico e vogliono perfezionare le loro conoscenze o acquisire competenze significative
per ricollocarsi nel mondo del lavoro o migliorare la propria posizione.
Siamo invece dispiaciuti per il
mancato finanziamento del corso “tecnico di amministrazione
per piccola e media impresa”,
che offriva a giovani diplomati
ed a laureati una valida opportunità di formazione, utile sia per i
contenuti sia per il taglio prettamente pratico (il corso sia avvale del programma di Simulimpresa), oltre che per le opportunità offerte dal periodo di stage.
Ci piace ricordare che alcuni allievi che hanno terminato lo scorso luglio, hanno trovato lavoro
presso uffici di aziende o studi
professionali proprio grazie a
questo corso.
Speriamo che il corso possa
ancora essere finanziato dalla
Provincia attraverso l’attribuzione
dei fondi residui, offrendo quindi
una possibilità a 16 dei 23 allievi prescritti che, oltre a non trovare
lavoro per quest’anno, non possono neppure proseguire gli studi all’Università”.

Sabato pomeriggio 19 gennaio

Rassegna “Teatro famiglia”
allo Splendor “Circostanza”

Ovada. Sabato 19 gennaio
alle ore 16.30, al teatro Splendor di via Buffa, va in scena il
terzo appuntamento della rassegna “Teatro per la famiglia”
di questa stagione.
In programma lo spettacolo
“Circostanza”, con Elio Berti,
che ne cura anche la regia, e
Luisa Vassallo.
Sarà che ci stiamo prendendo troppo sul serio? I Maya, in
fondo, avevano parlato di cambiamento e noi abbiamo pensato subito alla fine del mondo.
Ma se invece della fine del
mondo iniziassimo a parlare
dell’inizio di un nuovo tempo,
in cui sia possibile star bene
insieme, dove si possa riscoprire la dolcezza della poesia,
la bellezza della risata, la voglia di giocare e, soprattutto, il
bisogno di stupirci?
“Circostanza” gioca con lo
stupore in un lampo di magia
dove il teatro resiste alla crisi e
alla serietà del momento con

musica, colori, ombrelli, addirittura danza e ovviamente la
prosa. Due personaggi, improbabili e reali al tempo stesso,
in un improbabile “incontro” alla ricerca della leggerezza,
della libertà dell’emozione.
Ma allora come definire questo spettacolo? Una circostanza, tra palco e platea, all’insegna del buonumore, uno spettacolo divertente, proprio per
tutta la famiglia.
Continua anche con questo
appuntamento il concorso
“Porta quattro amici in pizzeria”, dedicato alla creatività degli spettatori più piccoli.
Al termine dello spettacolo
verrà distribuita una merenda
equosolidale.
La rassegna “Teatro per la
famiglia”, giunta alla settima
edizione, nasce dalla collaborazione degli assessorati all’Istruzione e alla Cultura del Comune insieme all’associazione
“I ragazzi dello Splendor”.
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Il supporto dell’I.C. “Pertini”

Interazione scuola e Comune

Sabato 19 inaugurazione mostra e conferenza

Dal 2013 iscrizioni on line
per le classi prime

Orto didattico, teatro
ed elettromagnetismo

Al Museo Paleontologico
gli insetti ed i funghi

Ovada. La normativa aggiornata prevede che le nuove
iscrizioni per l’anno scolastico
2013-14 al primo anno della
Scuola Primaria, della Scuola
Secondaria di 1º grado e
Scuola secondaria di 2º grado,
dovranno avvenire on line, ovvero in via informatica.
È previsto infatti l’obbligo di
compilazione delle domande
di iscrizione per le classi prime
della Scuola Primaria (ex Elementare), Secondaria di 1º
grado (ex Media) e Secondaria di 2º grado (Scuola Superiori) “on line”, accedendo al
modulo delle diverse scuole,
attraverso una procedura informatica di facile accesso.
L’Istituto Comprensivo “Pertini” avverte pertanto le famiglie interessate che sul portale
www.istruzione.it le famiglie
accedono all’area “iscrizioni on
line” oppure accedono direttamente al sito web www.iscrizioni.istruzione.it.
Svolgono la loro ricerca per
scegliere la scuola desiderata;
compilano, in tutte le sue parti,
il modulo di iscrizione messo a
disposizione dalla scuola, lo
registrano e inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di
destinazione.
Si ricorda che per agevolare
la compilazione occorre avere
a portata di mano il codice fiscale dell’alunno da iscrivere.
Il sistema “iscrizioni on line”
si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in
tempo reale, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di
stato della domanda.
In caso di genitori separati o
divorziati, se l’affidamento non
è congiunto, la domanda di
iscrizione presentata “on line”,
deve essere perfezionata
presso la scuola entro l’avvio
dell’anno scolastico.

Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla Scuola
dell’Infanzia.
L’Istituto Comprensivo, per
facilitare ai genitori le operazioni di iscrizione, ha aggiornato tutte le informazioni sulle
scuole, rendendole disponibili
alle famiglie sia sul sito web
dell’istituzione (www.icpertiniovada.it) sia attraverso la funzione “scuola in chiaro” dalla
home page del sito www.istruzione.it
Per le famiglie sprovviste di
strumentazione e/o competenze informatiche, l’Istituto ha organizzato un servizio di supporto, offrendo informazioni,
consulenza e la possibilità di
compilare sul posto la domanda, presso la segreteria della
scuola, in via Duchessa di Galliera 2.
Il servizio sarà attivo dal 21
gennaio al 28 febbraio col seguente orario: lunedì ore 1113; giovedì ore 14,30-16,30;
venerdì ore 11-13; sabato ore
8-10.
L’iscrizione alle sezioni di
Scuola dell’Infanzia è effettuata a domanda presso l’istituzione scolastica prescelta, con
il modello cartaceo, entro il 28
febbraio.
Possono iscriversi: i bambini/e e i bambini che compiono
i tre anni entro il 31 dicembre
2013.
L’iscrizione anticipata è consentita ai bambini/e che compiono i tre anni entro il 30 aprile 2014. I bambini/e nati entro
questa data possono essere
accolti secondo criteri particolari. La segreteria di via Galliera sarà a disposizione delle famiglie per ulteriori informazioni, a partire dalla data di apertura delle iscrizioni. Ovvero dal
21 gennaio prossimo, negli
orari sopra indicati.

A Molare

Lancio dello stoccafisso
per ragazzi ed adulti

Molare. Sfidando la neve
che minacciava di cadere da
un momento all’altro bambini e
adulti hanno raccolto l’invito
dell’Oratorio a cimentarsi nella
tradizionale gara di lancio dello stoccafisso, giunta alla trentunesima edizione.
Sabato 12 gennaio è stata la
volta del campionato juniores,
vinto da una squadra agguerrita formata da: Lorenzo Zimarro, Francesco Torello, Letizia
Canepa, Egle Pesce, Alessandra Toledo e Alessia Appendino.

Domenica 13 si sono sfidati
gli adulti e la gara è stata vinta
da una squadra di giovanissimi: Nordine Ouhenna, Fabio
Isola, Giovanni Bellucci, Alessio Simeone e Mihai Constantin Moraru. Lo stoccafisso sarà ancora protagonista del
pranzo che si terrà domenica
27 gennaio, alle ore 12.30 nei
locali della Parrocchia.
Altro appuntamento, la gita
ai Presepi del Ponente ligure
(Dolceacqua, Bordighera e
Ventimiglia) di sabato 19 gennaio.

Presso i Vigili gli oggetti smarriti

Ovada. È esposto presso i Vigili di via Buffa l’elenco degli oggetti smarriti nell’ultimo biennio, e a loro consegnati.
Tra gli altri, cellulari, borse, biciclette, una macchina fotografica, un portafoglio, mazzi di chiavi e un braccialetto d’argento.
L’elenco rimane affisso per due settimane.
Se nessuno ritira gli oggetti, tra un anno, saranno proprietà di
chi li ha trovati

C’è ancora tempo
per abbonarsi a
…

Ovada. Continua l’interazione tra il mondo della scuola e
l’Amministrazione comunale,
che in questi anni ha caratterizzato in positivo la città e la
zona.
Dopo aver superato il rodaggio del dimensionamento scolastico con il nuovo Istituto unico in città, ripartono i progetti
che la scuola realizza in collaborazione e col contributo del
Comune.
Si tratta di una serie di importanti attività che arricchiscono il piano formativo proposto agli studenti, in un’ottica
di investimento sull’istruzione,
sulla cultura e sui giovani in
particolare.
Per la Scuola Primaria sono
stati finanziati i progetti di “orto
didattico”, che già da alcuni
anni caratterizzano sia la “Damilano” che la “Giovanni Paolo II”, e di valorizzazione e conoscenza del territorio, che
prevede una serie di uscite in
zona, alla conoscenza dei luoghi ovadesi e della loro biodiversità.
Per la Scuola Media, è stato finanziato il progetto di
educazione teatrale e continua la collaborazione tra la
scuola e l’Amministrazione
comunale nella realizzazione
dell’iniziativa del 25 aprile,
volta a sensibilizzare i giovani
alla conoscenza degli eventi
che hanno portato alla nascita della Repubblica e della
Costituzione e che hanno visto il territorio ovadese protagonista di tragici eventi ed

eroiche resistenze.
Per le scuole Superiori, il
Comune continua anche quest’anno il finanziamento dei
percorsi di educazione alla
legalità e alla cittadinanza attiva, proposti dall’associazione Li bera di don Luigi
Ciotti.
Il progetto è rivolto a tutte le
scuole cittadine e coinvolge i
giovani in percorsi specifici, indirizzati al tema della legalità,
della responsabilità, della cittadinanza.
Infine quest’anno partirà un
importante progetto in collaborazione con Legambiente.
Il Comune ha finanziato una
serie di interventi nelle scuole
Superiori di primo e secondo
grado sul tema dell’elettromagnetismo e dell’uso consapevole di telefoni cellulari e strumenti che producono onde
elettromagnetiche.
Un tema su cui effettivamente vigono tanta disinformazione e notevole inconsapevolezza.
“Si tratta di tanti piccoli tasselli - dice l’assessore comunale all’Istruzione Sabrina Caneva - che insieme mettiamo
come investimento sul nostro
futuro. Investiamo in formazione, istruzione, cultura della legalità e della cittadinanza attiva e consapevole. Investiamo
nella conoscenza del nostro
territorio, delle sue radici e delle sue potenzialità.
Soprattutto, investiamo nei
nostri bambini e nei nostri ragazzi”.

In uscita il libro di Valpondi
sulla “civiltà dell’amore”

Ovada. Uscirà a febbraio il
libro di Gian Luca Valpondi,
“Libera teocrazia. Verso la civiltà dell’amore”, editore Segno, con la prefazione del parlamentare Magdi Cristiano Allam.
L’autore, classe 1979, da
anni è appassionato, nei suoi
studi e nelle sue attività, del
possibile integrarsi dei vari approcci bio-psico-socio-pedagogici alla persona umana e alla
sua educazione, con gli annessi aspetti di ordine etico e
politico, filosofico e spirituale,
nel vasto ambito delle scienze
umane non chiuse alla metafisica.
L’incontro quotidiano e reale con Gesù sfocia nell’appagamento pieno di un animo irrequieto, ribelle, combattente, indomito, orgoglioso, felice.
È così che la vita acquisisce un senso pieno e compiuto, che ci fortifica dentro
e illumina il nostro percorso
terreno.
Siamo grati a Valpondi per
averci donato una confessione

mali orripilanti e fastidiosi”, a
dimostrazione di quanto poco
o nulla sappiamo di queste piccole creature che hanno saputo resistere, trasformarsi ed
adeguarsi agli eventi in migliaia d’anni per arrivare ai giorni
nostri.”
La mostra resterà aperta fino al 10 marzo durante i consueti orari di apertura del Museo Paleontologico: sabato
dalle ore 15 alle 18; domenica
dalle ore 10 alle 12 e dalle ore
15 alle 18.
Sempre sabato 19 gennaio,
a seguire l’inaugurazione della
mostra fotografica sugli insetti,
alle ore 16,30 nella sala al primo piano del Museo, si terrà
una conferenza divulgativa
sull’argomento: “Parliamo un
po’ di funghi”, tenuta dal prof.
Renzo Incaminato, naturalista
ovadese.
Continuano i promotori della
doppia iniziativa museale: “Il
relatore farà scoprire tutto sul
regno dei funghi. Cosa sono e
quali ruoli hanno nella natura?
Perché sono così importanti
per la vita delle piante e per il
funzionamento dell’ecosistema bosco? Quali sono le strategie riproduttive dei funghi?
Le risposte verranno presentate al pubblico grazie alla
ricostruzione del ciclo vitale di
un tartufo (assomicete) e di
un’ammanita muscaria (basiomicete).
Si imparerà a distinguere i
funghi ”amici” e “nemici” dell’uomo e tutte le loro caratteristiche ecologiche: i parassiti, i
saprofiti e i simbionti.”
Per ulteriori informazioni: associazione Calappilia, tel. 3402748989; e-mail: museomaini@comune.ovada.al.it; sito
web: www.museopaleontologicomaini.it.

Laici, sacerdoti e religiosi
incontrano il Vescovo

profondamente umana e altamente spirituale, un esempio
per i tanti giovani che oggi
hanno perso ogni certezza, al
punto da non sapere più chi
siano.
Anche per coloro che pensano diversamente, la sua testimonianza ci dice che un’alternativa esiste grazie al dono
della fede.

A Molare Mercatino del Borgo
e mostra di pittura
Molare. Sabato 19 gennaio
per l’intera giornata si terrà in
piazza Dario Pesce il Mercatino del Borgo, a cura dell’assessorato comunale al Turismo. Antiquariato, collezionismo, modernariato ed altro ancora.
In concomitanza, come ormai tradizione, nel salone
della Biblioteca comunale
“Marcello Venturi” di via Biagio Zerbino 1, si terrà una
mostra artistica e questo me-

Ovada. Dopo la pausa per
le festività natalizie, la bella ed
interessante iniziativa denominata “Museando d’inverno appuntamenti con il divertimento, la cultura e la natura”,
curata dall’associazione Calappilia gestore museale, d’intesa con l’Amministrazione comunale, prosegue presso la
sede del Museo Paleontologico “Giulio Maini” in via Sant’Antonio.
Sabato 19 gennaio, alle ore
16, si terrà l’inaugurazione dell’esposizione fotografica temporanea “Gli insetti”, curata da
Photoclub 35 al piano terreno
del Museo.
Fotografie che raccontano
viaggi lontani o reportage sui
popoli ai confini del mondo; fotografie che testimoniano
eventi oppure che esaltano
modernissime architetture.
Sempre più frequentemente
si vedono fotografie ritoccate
(quando non completamente
costruite).
Dicono i referenti di Calappilia: “Adeguandoci ai tempi,
troppo spesso siamo portati a
guardare solo un po’ al di là
delle semplici cose senza renderci conto dell’esistenza di
tutto un minuscolo mondo che
vive quotidianamente attorno a
noi, che entra nelle nostre case ed occupa i nostri spazi verdi.
Per questa ragione si è voluto dedicare una mostra ai
protagonisti di questo mondo:
gli insetti, creature timide e discrete (nel nostro territorio
quasi mai pericolose), nonostante il loro aspetto spesso
buffo o particolare, a volte persino elegante.
A causa di una nostra fobia,
vengono semplicemente guardati e considerati come “ani-

se tocca all’acquese Simona Cresta, con la sua Personale di dipinti e lavori su
legno.
L’artista così si definisce:
“L’espressione artistica è il
mezzo attraverso cui la mia
anima comunica con me, la
preghiera nel cuore immerso
nella bellezza, il desiderio profondo della condivisione.”
Orario della mostra: dalle
ore 10 alle 12,30 e dalle ore 14
alle 18,30.

A Tagliolo 10 matrimoni
tutti col rito civile

Tagliolo Monf.to La popolazione al 31 dicembre 2012 è di
1.612 unità (al 1º gennaio era 1.624), di cui 820 maschi e 792
femmine.
I nati nel 2012 sono stati 12 (6 maschi e 6 femmine); i decessi
27 (11 uomini e 16 donne).
Gli immigrati sono stati 83 (43 maschi e 40 femmine); gli emigrati 80 (44 maschi e 36 femmine).
Le famiglie istituite nel 2012 sono 40, eliminate 47; al 31 dicembre le famiglie in paese sono 790 (nel 2011 erano 797).
Matrimoni civili: nel 2012 sono stati 10; nessuno religioso.

Ovada. Venerdì 18 gennaio
alle ore 20.45, nella Chiesa
delle Madri Pie in piazza Cereseto, Lectio divina per giovani
e giovanissimi.
Sabato 19, alle ore 17.30,
nel salone del Santuario San
Paolo di corso Italia, incontro
mensile per le famiglie. Dalle
ore 15 alle 18 iscirizioni agli incontri di praparazione al matrimonio, in Canonica.
Domenica 20, incontro zonale dei laici, sacerdoti, religiosi/e con il Vescovo diocesano Pier Giorgio Micchiardi, dalle ore 15 alle 18, nella Chiesa
e nel salone del Santruario di
San Paolo. Sono invitati i

membri del Consiglio Pastorale e dei due coordinamenti.
Mercoledì 23 gennaio, nella
Cappella dell’Ospedale Civile
di via Ruffini, alle ore 17.30,
gruppo di Padre Pio: preghiera
e S. Messa. Sempre mercoledì 23, alle ore 21 riunione della Caritas Parrocchiale, presso
la sede cittadina della Caritas.
Nel mese di gennaio i sacerdoti riprendono la visita alle famiglie per la benedizione e l’incontro. Don Giorgio: via Gramsci e via Torino; don Domenico: via Gea (parte restante
verso corso Saracco); don
Gian Paolo: via Vecchia Costa
e via B. Buozzi.

Ritrovata
cagnolina

Ovada. Nella foto la cagnolina ritrovata in corso Saracco,
il 27 dicembre.
Ha il microchip ma chi lo ha
inserito si è dimenticato di registrarlo in anagrafe canina.
Così è ancora ospite del Canile, sperando che il proprietario
la veda e vada a riprendersela
(telefono Enpa 3356620354).
Il 2 gennaio una volontaria
arriva in canile intorno alle ore
14, e nota, tra i sacchetti di pane secco fuori dal cancello, un
fustino di detersivo per lavatrice, con dentro un gatto.
Il gatto è portato dal veterinario che, dopo una lastra, ri-

scontra la frattura del bacino.
Viene così messo in terapia in
attesa del completo recupero
dalla frattura.
Già a dicembre era stato lasciato al Canile un trasportino
con all’interno due gatti neri.
Che dire? Le volontarie sono senza gattile!

Per contattare il referente di Ovada
bruna.ottonelli@libero.it
tel. e fax 0143 86429 - cell. 347 1888454
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Servizio associato di Polizia Locale

Masone - Iniziative al paese vecchio

Quadro dell’attività
svolta nel 2012

Bilancio positivo delle manifestazioni natalizie

Valle Stura. Come ogni anno il comandante del servizio
associato di polizia locale, Lorenzo Cagnolo, ci ha fornito
una nota da cui si evince l’attività effettuata nell’anno 2012. Il
servizio associato copre i comuni dell’ unione valli Stura,
Orba e Leira (Mele, Masone,
Campo Ligure, Rossiglione e
Tiglieto) ed il corpo è composto
da un comandante e 6 vigili, oltre ad una impiegata amministrativa nella sede di Masone.
Tra i settori di intervento: autorizzazioni e ordinanze, attività di accertamento e contestazioni, altre attività. Dalla nota
fornitaci abbiamo scisso gli interventi per i settori: per il 1º sono state emesse 115 ordinanze di regolamentazione del codice della strada, 8 ordinanze ingiunzioni di pagamento, 80
autorizzazioni varie 8transito in
deroga, occupazione suolo
ecc.), 34 autorizzazione - permessi per invalidi ai sensi della legge 104/92; per il 2º 487
verbali di contestazione ai sensi del codice della strada, 803
preavvisi di accertamento (soste) per infrazioni al codice della strada e 8 verbali di violazioni amministrative; per quanto
concerne le altre attività sono
riportate 26 incidenti stradali ri-

levati, 14 accertamenti di polizia edilizia con 2 notizie di reato alla Procura della Repubblica, 15 accertamenti di polizia
ambientale con 1 notizia di reato alla Procura della Repubblica, 106 interventi di servizio
scorta a cortei funebri, 48 interventi di servizio scorta a trasporti eccezionali, 38 interventi di assistenza per rifacimento
e manutenzione segnaletica
orizzontale, 46 interventi per
sorveglianza cantieri di lavoro,
448 procedimenti effettuati
(1298 sopraluoghi) per il controllo e verifica sulle richieste di
residenza o cancellazione, 134
accertamenti per il controllo
sulla cessione fabbricati, 748
pratiche per la gestione COSAP permanente e temporanea, 59 accertamenti e sopraluoghi per rilascio pareri di
competenza, vigilanza nel periodo invernale durante le operazioni di sgombero neve, controlli ambientali sul corretto
smaltimento dei rifiuti e utilizzo
dei parchi urbani, controllo viabilità nei centri urbani, vigilanza nei pressi delle scuole, attività di polizia giudiziaria delegata da altri organi 93 pratiche
evase e 34 pratiche di gestione denunce per infortuni sul lavoro.

La popolazione campese nel 2012

Piccolo baby boom
da 20 a 27 nascite

Campo Ligure. Anche l’anno 2012 conferma la stabilità
della popolazione residente
nel nostro comune. Negli ultimi 5 anni siamo oscillati: 2008
3080 residenti, 2009 3025,
2010 3052, 2011 3048 e nel
2012 i residenti sono stati
3051. Il numero raggiunto quest’anno è anche un po’ il frutto
di un piccolo baby boom, infatti le nascite che mediamente
oscillano intorno alle 20 unità,
nel 2012 sono balzate a 27
con, addirittura, un parto trigemellare.
Ora vediamo un po’ più nel
dettaglio io dati. Dicevamo
3051 residenti di cui 1520 maschi e 1531 femmine, dei 27
nascituri 12 sono maschi e 15
femmine. Nel 2012 i morti sono stati 52 di cui 17 maschi e

35 femmine, gli immigrati sono
stati 117, 60 maschi e 57 femmine, gli emigrati 88 di cui 37
maschi e 51 femmine. Le famiglie nel nostro comune sono
1457. Siamo in grado di fornire
ai nostri lettori uno spaccato
della nostra comunità per fasce d’età, anche se non nella
sua completezza. Gli anziani
con più di 65 anni sono 815 di
cui 360 maschi e 458 femmine: con più di 75 anni 449 di
cui 168 maschi e 281 femmine, con più di 85 anni 131 di
cui 38 maschi e 93 femmine
con più di 95 anni 9 di cui solo
un maschio, sopra i 100 anni 2
femmine
La popolazione giovanile
con meno di 18 anni si attesta
sulle 396 unità di cui 212 maschi e 184 femmine.

Presepe meccanizzato al Museo Tubino

A Masone, è ancora
visitabile fino a domenica 3 febbraio presso
le sale dell’ex convento agostiniano del XVI
secolo, sede del museo civico Andrea Tubino, il grande presepe
meccanizzato.
La scenografia tende a far scoprire al visitatore quello che era
Masone intorno agli
anni 1930. Le animazioni ed i movimenti
meccanizzati riportano alla memoria i vecchi mestieri e le vecchie usanze.
La fucina, il maglio, i boscaioli, i contadini, i falegnami ed il fumo dei camini animano la rappresentazione.
Come ogni anno ci sarà da scoprire qualche parte nuova che,
inserita nel contesto, ormai tradizionale del presepe, porterà
nuovi stupori al visitatore.
In particolare si potrà ammirare il gruppo di case di Piazza
Oratorio realizzato dai Bambini delle scuole elementari in collaborazione con Stefano Visora, artista, nonché socio dell’associazione
Inoltre sarà visitabile la sala del presepe barocco, vero e proprio patrimonio artistico locale. Una sala che ogni anno si arricchisce di donazioni e che, ormai, si può dire, sia la sala della
storia del presepe dall’epoca barocca a quella attuale.

Masone. Tra le iniziative del
periodo natalizio promosse
dall’Arciconfraternita del Paese Vecchio è sicuramente da
segnalare il Presepe vivente di
domenica 23 dicembre, antivigilia del S. Natale, quando il
Centro Storico ha visto la presenza numerosissima della
popolazione e di turisti per lo
scambio degli auguri di buone
feste. La Sacra Rappresentazione ha voluto ricreare l’ambiente di Masone come ancora
poteva essere nel primo ‘900 a
cornice della grotta di Betlemme : gli antichi mestieri presentati da chi ancora ne conserva l’arte, gli uomini con il

caratteristico “gazzo”, un piccolo coro itinerante di donne
che ha proposto lodi natalizie,
il pastore Gelindo e l’ormai caratteristico mendico che ha distribuito le immaginette con la
preghiera a Gesù Bambino.
Gli organizzatori hanno rivolto un particolare ringraziamento a quanti hanno partecipato all’iniziativa, ai figuranti,
agli abitanti della borgata del
Castello che hanno reso disponibili gli spazi per l’allestimento degli angoli caratteristici, agli allevatori di Masone, alle associazioni masonesi che
hanno collaborato con l’Arciconfraternita ed ai commer-

l’interno di un ambiente di fantasia in cui si scorgono in lontananza il Santuario della Cappelletta e il “Caruggio”.
E’ stato allestito con le statuine provenzali, gentilmente
concesse, appartenute al Mº
presepista Gaetano Pareto,
Confratello della SS.ma Trinità
di Fegino; tra le figure spiccano i Superiori dell’Oratorio che
invitano il visitatore a volgere
lo sguardo alla capanna con la
Sacra Famiglia.
Alle manifestazioni promosse dall’Arciconfraternita hanno
anche partecipato gli alunni
della scuola media Carlo Pastorino con la Prof. di Musica
Anna Maria Oliveri che, nella
serata di sabato 22 dicembre,
hanno offerto una serata di
musica curando una raccolta
fondi per il reparto di senologia
dell’Ospedale di Tortona.
Simone

Thai boxe Polisportiva Masone

Movimento demografico

Grandi emozioni
per i giovani masonesi

Insperato aumento abitanti
meno defunti più immigrati

Per i bambini masonesi

Benedizione e befana
per l’Epifania

Masone. Domenica 6 gennaio festa dell’Epifania 2013, i bambini si sono ritrovati alle 15.30 in Parrocchia, dove ad attenderli
c’era Don Maurizio Benzi. Prima di entrare in chiesa, ai bambini
è stata consegnata una busta in cui ognuno ha donato quello
che poteva per l’Opera della Santa Infanzia Missionaria. Il parroco ha commentato con loro il presepe parrocchiale, poi qualche canto natalizio e infine la benedizione impartita a tutti i bambini, i quali all’uscita della chiesa, hanno trovato una sorpresa: tre
bellissime befane che li hanno accompagnati nell’oratorio Opera Mons. Macciò per continuare la festa. Il pomeriggio oratoriano si distingue per l’allegria, il momento di preghiera e riflessione, tutto grazie alla collaborazione dei genitori sempre disponibili, anche a fare i burattini senza rispetto umano! I genitori dell’oratorio continuano nel loro impegno preso a ottobre, ogni primo lunedì del mese s’incontrano in parrocchia, nella cappellina
invernale, con la presenza del parroco, quando è possibile, in un
momento di adorazione, con la recita del Santo Rosario. M.M.

cianti che hanno contribuito a
questa nuova edizione del
Presepe vivente.
A cornice dell’evento sono
stati allestiti anche un piccolo
mercatino di Natale ed “I Presepi dell’Oratorio”.
Presso l’Oratorio Fuori Porta
i ragazzi dell’Arciconfraternita
hanno realizzato, inoltre, il “loro” presepe: esso ricrea la vista del Centro Storico e del
versante sinistro dello Stura
con la nuova Chiesa Parrocchiale in costruzione ancora
priva di campanile.
Da notare i particolari all’interno delle abitazioni e nelle
“fasce”, la presenza dell’Arciconfraternita all’interno del
Presepe e dell’allora Banda
Musicale “Giuseppe Verdi” con
la divisa dell’epoca.
Nell’Oratorio della Natività di
Maria in Piazza Castello, è invece presente un presepe al-

Masone. Domenica 9 dicembre si è tenuto il primo Galà della Lanterna e non potevano mancare i ragazzi della sezione thai boxe della Polisportiva Masone! Dopo il peso si è

aspettato l’inizio degli incontri e
apre la giornata Nicolò Ottonello con una medaglia d’oro
“è proprio quello che mi serviva
per prendere sicurezza in me
stesso” dice il ragazzo felicissimo. Dopo di lui seguono le seguenti medaglie d’oro: Andrea
Oliveri, Mirko Zunino e Riccardo Sciutto. Marco Piombo dopo un bellissimo incontro subisce una squalifica per eccesso
di contatto. “E’ stata una bellissima esperienza e questo mi
stimola a continuare nell’agonismo” dice Riccardo Sciutto. Il
Maestro Mirko Lobascio pensa
che si siano comportati tutti
molto bene e che i frutti degli
allenamenti quotidiani abbiano
portato degli ottimi risultati.
Questa esperienza ci ha insegnato molto e abbiamo già iniziato a lavorare per migliorarci.
Un ringraziamento a tutta la
nostra palestra, ai ragazzi e
agli amici che sono venuti a sostenerci.

Masone. Per la prima volta
dopo molti anni di tendenza
negativa, il bilancio demografico di Masone torna positivo,
leggermente positivo ma confortante.
Gli abitanti del maggiore
centro della Valle Stura sono
passati da 3768 a 3777, meno
di una decina di unità e la spiegazione risiede in un saldo naturale meno drammatico dei
precedenti, ma andiamo con
ordine.
I nati dello scorso anno sono stati venticinque, otto maschi, i defunti sono stati trentanove, diciassette i maschi, con
un saldo naturale negativo di
sole quattordici unità. Nel 2011
ben sessantuno defunti, ventisette i maschi, e solo ventidue
nascite, nove i maschi, con un
dato negativo di trentanove
unità.
Ovviamente non si possono
trarre valutazioni statisticamente significative, ma empiricamente si può forse mettere
in conto l’assestamento generazionale degli estremi che si
assesta purtroppo su poco più
di una ventina di nascite e una
cinquantina di morti.
Se fosse così, saremmo
passati dal meno quaranta al

meno trenta annuo, una frenata quindi, non certo l’auspicata
inversione di tendenza.
Per quanto riguarda gli immigrati a Masone nel 2012 sono stati centosette, quarantanove le femmine; emigrati ottantaquattro, saldo positivo di
ventitré abitanti che pareggia i
defunti e aggiunge i nove in
più al totale.
Nel 2011 partendo da 3795
abitanti gli immigrati furono ottantuno, le femmine erano
quarantadue. Emigrarono invece in sessantanove, trentasei femmine, mantenendo in
positivo il bilancio demografico
per una dozzina d’abitanti, che
però detratti dal saldo naturale
a meno trentanove, generò il
calo di ventisette unità fino alla quota di 3768 abitanti.
Le famiglie nel 2012 sono
passate da 1702 a 1705, stabili tre convivenze. Nel 2011 le
famiglie calarono da 1710 a
1702, sempre con tre convivenze. Si conferma la frenata,
anche se il numero di matrimoni, civili e religiosi, è in caduta libera.
Nei prossimi numeri forniremo i dati riguardanti gli abitanti di Masone che provengono
da altre nazioni.

Abbonarsi è comodo
e conveniente
… per tutto l’anno a 48 euro
campagna abbonamenti 2013
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CAIRO MONTENOTTE
Dopo alcuni anni di totale abbandono

A Cairo M.tte il bando scade l’11 febbraio

L’area ex Comilog ritorna alla vita
con nuove prospettive di sviluppo

E tempo di fare domanda
per le case popolari Arte

Cairo M.tte - L’area Ex Comilog ritorna alla vita. Dopo alcuni anni di totale abbandono l’attività produttiva cessò definitivamente nel 2004 - nel
2010 il complesso industriale
dismesso in località Bugliola è
stato acquistato dalla Erre Effe
Srl che ne è l’attuale e unica
proprietaria.
All’epoca dell’acquisto Erre
Effe Srl vedeva la partecipazione societaria della Castiglia
Costruzioni Srl di Daniele Castiglia e della Cooperativa Cairese Società - Cooperativa
rappresentata da Enrico Pennino.
Nei mesi scorsi, a questa
compagine si è aggiunta la Triciclo Srl di Massimo e Carlo
Vaccari.
L’unione degli intenti imprenditoriali è una chiara dimostrazione di come, in Valbormida, esistano persone intenzionate a scommettere sul
rilancio della zona con nuove
prospettive di sviluppo.
A Triciclo - “fabbrica di idee
per il futuro” - è stato affidato il
compito di progettare il recupero e lo sviluppo della Ex Comilog.
L’area occupa una superficie complessiva di circa mq.
115.000 la cui destinazione urbanistica risulta, oggi, così
suddivisa: industriale: mq.
60.000, artigianale: mq. 4.000,
agricola: mq. 12.000, agricola
boscata: mq. 39.000.
Dal progetto della Triciclo
srl, alla voce “Motivazioni, filosofia e stato dell’arte” si legge
che: “l’acquisizione della proprietà immobiliare è motivata
dalla scelta imprenditoriale di
aggiungere valore, attraverso
la bonifica e la riqualificazione,
ad un’area abbandonata e
ambientalmente compromessa, per consentirne il riutilizzo
(riuso del territorio), diminuendo al contempo, in un’ottica di
sviluppo sostenibile, la richiesta di aree vergini da destinare ex novo a scopo produttivo.
La Erre Effe srl che dispone,
anche attraverso le organizzazioni d’impresa dei propri soci,
di tutte le competenze (ambientali - di edilizia civile e industriale) per il migliore sviluppo di una “classica” operazione immobiliare (riqualificazione - locazione/vendita di lotti o

dell’intero complesso), ha, invece, deciso di traguardare
orizzonti più virtuosi, indirizzando la progettazione del futuro dell’area al conseguimento dei seguenti obiettivi: uso
produttivo con adeguate prospettive occupazionali, sviluppo dell’indotto, valorizzazione
delle potenzialità del territorio
e occasione di sviluppo di
nuove filiere, insediamento di
attività che soddisfino i principi della sostenibilità e della
Green-Economy.”
Al momento attuale ci è noto che le prime attività di riqualificazione e sistemazione
dell’area sono già state avviate. In particolare sono stati ul-

timati gli interventi di rimozione di coperture e manufatti
contenenti amianto ed è in
corso la demolizione del forno
elettrico.
Il Piano di riqualificazione
ambientale delle aree è ora in
fase di perfezionamento sotto
la guida dell’Ingegner Federico Poli, manager del gruppo
Vaccari.
Ci risulta che stiano anche
procedendo le attività di progettazione che, in questa fase,
sono anche indirizzate a definire i migliori assetti urbanistici
e le diverse ipotesi per la più
efficace valorizzazione dell’area.
RCM

Cairo M.tte - Il Comune di
Cairo ha pubblicato il bando di
concorso per l’assegnazione di
alloggi di edilizia residenziale
pubblica (E.R.P.): la domanda
può essere presentata presso
la sede dei servizi sociali in Via
Fratelli Francia (ingresso ex cinema Abba) dal 3 gennaio al 11
febbraio 2013.
L’ufficio Gestione Alloggi risponde al numero di telefono
019 5090656 ed è aperto al
pubblico dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 12.30.
Gli alloggi dell’Arte saranno
assegnati ai concorrenti, secondo la posizione maturata
nella graduatoria definitiva, residenti nel Comune di Cairo

Montenotte o a chi vi esercita
attività lavorativa esclusiva o
principale, ovvero ai lavoratori
emigrati all’estero o ai profughi
che hanno prescelto detto Comune, ovvero ai residenti dei
Comuni del Bacino Utenza “F”
(Bormide) che non hanno emanato il Bando ERP e che abbiano presentato istanza tramite
gli stessi. Per accedere all’assegnazione è necessario che
nessuno dei componenti del
nucleo familiare sia titolare di
diritti di proprietà, usufrutto, uso
ed abitazione su un alloggio
adeguato alle esigenze del nucleo nell’ambito territoriale regionale ligure.
E’ da considerarsi adeguato

L’immobile storico è sito a Ferrania in Borgo San Pietro

Il Comune di Cairo vende l’antica “Casa del Fattore”

Cairo M.tte - Il Comune di Cairo Montenotte ha avviato le procedure per la
messa in vendita di una porzione dell’immobile denominato “Casa del Fattore” sito in Frazione Ferrania - Borgo San Pietro.
Il pubblico incanto avverrà con il metodo dell’offerta segreta in aumento (con il
sistema del massimo rialzo sul prezzo a
base d’asta) e la scadenza per partecipare sono le ore 12 del giorno 4 febbraio
2013.
La porzione posta in alienazione di circa mq 128 riguarda i locali al primo piano
con esclusione del sottotetto non praticabile soprastante i locali dell’ala sud ed è
composta da: ballatoio del vano scala,
corridoio, 4 camere, bagno e locale cappella.

I locali oggetto di alienazione godranno
di:
- diritto di accesso pedonale attraverso
la corte del fabbricato da esercitarsi sul

marciapiede adiacente al fabbricato della
larghezza di m. 1,50;
- diritto di accesso tramite l’ingresso al
piano terra da cui parte la scala che sale
al piano primo;
- diritto di accesso al piano primo tramite la scala esistente di cui il Comune conserverà la proprietà.
Il prezzo a base d’asta è fissato in €.
105.050,00 al netto degli oneri fiscali se e
in quanto dovuti.
Dall’importo di alienazione sono escluse le spese inerenti la predisposizione dei
frazionamenti necessari alla stipula dell’atto di compravendita eseguiti a cura del
Comune di Cairo Montenotte, le spese notarili, nonché ogni onere conseguente alle procedure di alienazione. Dette spese
saranno a carico della parte acquirente.
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l’alloggio composto da un numero di vani, esclusi gli accessori (angolo cottura, servizi igienici, ripostigli ed altri vani accessori), rapportato a quello dei
componenti il nucleo familiare.
Bisogna anche tener conto,
però che ance il diritto di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località
del territorio nazionale, il cui valore complessivo di riferimento
superi
l’importo
di
€.
43.708,00, è causa escludente
dal diritto di assegnazione degli alloggi popolari.
Per la valutazione della situazione economica del nucleo
familiare, ai fini dell’assegnazione e gestione degli alloggi, si
fa riferimento all’indicatore della situazione economica (ISE)
e all’indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE.
In particolare il limite che consente la partecipazione alla
procedura concorsuale (ISEE)
è fissato nell’importo di Euro
15.981,00. Sono però ammessi anche i nuclei familiari monocomponente, che presentino
un’ISEE non superiore ad €.
19.428,00. La situazione reddituale è quella risultante dall’ultima dichiarazione presentata ai
fini fiscali nel 2012 per l’anno
2011, mentre la situazione patrimoniale è riferita al valore del
patrimonio al 31 dicembre
2011.
Tra gli alloggi che verranno
assegnati ci saranno anche alcuni alloggi siti in Cairo Montenotte tra quelli aggiudicati all’impresa Termoclima di Asti
con l’appalto di Arte (Azienda
Regionale Territoriale per l’Edilizia) relativo al recupero di 56
alloggi, attualmente sfitti, gestiti dall’azienda in provincia di
Savona. Il relativo bando era
stato pubblicato alla fine di luglio dello scorso anno. L’importo complessivo dell’appalto era
di circa 877 mila euro e l’impresa piemontese è risultata vincitrice se l’è aggiudicato offrendo
un ribasso del 24,48% (672 mila euro oltre ai 41 mila per la sicurezza). In pratica gli alloggi
saranno ristrutturati con una
spesa unitaria di circa 12 mila
euro, per poi essere messi a disposizione delle famiglie in
possesso dei requisiti richiesti
da Arte.
SDV

Il crollo della popolazione evitato grazie ai migranti

Cairo: abbandonato il Piano Oltrebormida

È sempre in calo e più vecchia
la popolazione valbormidese

Il Comune ha messo in vendita
il vecchio palazzetto dello sport

Cairo M.tte. I comuni hanno pubblicato in questi giorni i
dati relativi alla popolazione
residente al 31 dicembre
scorso che di seguito raffrontiamo con quelli del 2011. Da
questi dati risulta che il saldo
negativo tra nati e morti sulla
popolazione residente in Valbormida viene in qualche modo riequilibrato dal flusso migratorio in entrata, ma non
più di tanto in quanto la media dei comuni registra, in
percentuale, una seppur leggera diminuzione della popolazione: Calizzano -0,8%;
Carcare –0,48; Mallare -1,07;
Murialdo -1,16; Pallare -1,36;
Roccavignale -2,13.
Da segnalare tuttavia un lieve aumento della popolazione
nel comune di Cairo con una
differenza tra il 2011 e il 2012
di 17 unità che significa un
+0,13%: da 13600 abitanti il
comune capoluogo è passato
13617: 105 i nati di cui 60 maschi e 45 femmine, 177 i morti
(89 e 88), 507 gli immigrati
(263 e 244), 418 gli emigrati
(214 e 204).
Anche Cengio registra un
leggero aumento con 6 residenti in più rispetto al 2011 con
una percentuale in positivo del
0,16, 3767 nel 2012 contro i
3761 del 2011. 27 i nati, 62 i
morti, 157 gli immigrati e 118
gli emigrati.

Un po’ più consistente l’incremento registrato a Millesimo. Un +0,75 che corrisponde
a 26 residenti in più. Nel 2011
erano 3460 (1690 maschi e
1770 femmine), nel 2011 3486
(1706 e 1780). 37 i nati, 48 i
morti, 144 gli immigrati e 107
gli emigrati. Da registrare in
questo caso uno scarto tra nascite e decessi tutto sommato
contenuto rispetto, per esempio, a Carcare dove i morti sono stati oltre il doppio dei nati.
E chiude infatti in negativo il
Comune di Carcare con 5630
residenti (2632 maschi e 2998
femmine) al 31 dicembre 2012
rispetto ai 5657 (2654 e3003)
del 2011, 44 i nati (24 e 20), 89
i morti (42 e 47), 229 gli immigrati (102 e 127), 211 gli emigrati (106 e 105).
Da sottolineare inoltre il numero rilevante di stranieri, comunitari ed extracomunitari,
residenti a Cairo che ammonta
a 1645 unità. 397 hanno la residenza a Carcare, 310 a Millesimo.
Nel complesso abbiamo
dunque una sostanziale diminuzione della popolazione della Valle Bormida a conferma
dell’invecchiamento progressivo che a stento viene frenato
dal flusso migratorio in entrata
proveniente dai paesi extracomunitari.
PDP

Impugnate
dall’Arte
Savona
le aliquote
IMU di Cairo

Cairo M.tte - L’anno nuovo
non dà pace al Comune di Cairo sull’Imu. Dopo le polemiche
e i manifesti con cui sono state tappezzate tutte le bacheche cairesi, l’Arte, l’azienda
che gestisce le case popolari,
ha portato in tribunale il Comune di Cairo.
L’azienda sostiene che, pur
avendo lo Stato lasciato ai comuni la facoltà di applicare
un’aliquota “speciale” per i
complessi di edilizia popolare,
Cairo avrebbe applicato agli
stessi un’aliquota del 10,2 pari praticamente a quella massima della seconda casa.
Per questo motivo l’Arte ha
fatto ricorso al Tar, dicendosi
però pronta a ritirarlo qualora
si raggiungesse un accordo
con il Comune per l’Imu 2013.
L’Amministrazione Briano
però non sembra favorevole
all’accordo ed ha dato mandato all’avvocato Romani di resistere alla causa intentata
dall’Arte.

Cairo M.tte - Cala definitivamente il sipario sul Piano Oltrebormida. Tramontata l’ipotesi di alienazione della volumetria pubblica a soggetti privati,
per la quale si è lavorato per diverso tempo ma che è risultata
di difficile concretizzazione per
problematiche tecnico/amministrative, l’Amministrazione Comunale gioca la carta della
vendita, con apposito bando
che sarà pubblicato entro la fine di gennaio, dell’ex Palazzetto dello Sport, in Via XV
Aprile, compresa l’area di pertinenza che esprime un indice
edificabile non indifferente.
Secondo l’Assessore all’Urbanistica, geom. Fabrizio Ghione “la situazione economica
contingente ha creato alcune
difficoltà agli imprenditori presenti sul territorio in ordine al
Bando di Gara per l’alienazione del volume di proprietà pubblica in zona Oltrebormida che
è stato, pertanto, revocato oggi con apposita Deliberazione
di Giunta essendo decadute le
condizioni per procedere.
Nell’ottica di riqualificazione
della zona, per la quale l’Amministrazione si era già impegnata in passato con la redazione di un Masterplan che pianificasse la progettazione urbana dell’intera area finalizzata
ad ottenere un unicum urbano
compatibile, in una zona distin-

ta da un ambito molto complesso e variegato dal punto di
vista funzionale e tipologico, la
Realizzazione di nuove opere
pubbliche di interesse strategico, ovvero la valorizzazione di
quelle esistenti, nonché il nuovo assetto viario, si è deciso di
procedere comunque con

l’alienazione dell’Ex Palazzetto, per un volume complessivo
di circa 8.800 mc, che potrà essere utilizzato per la realizzazione di un nuovo complesso
residenziale sulla stessa area
di pertinenza, consentendo un
primo passo verso la riqualificazione urbana della zona”.

È sempre il momento
giusto per abbonarsi a
… per tutto l’anno a 48 euro
campagna abbonamenti 2013
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Scoperto il monumento celebrativo in Largo Caduti di Russia

Festeggiato in grande stile
il 70º di Nowo Postojalowka

Cairo M.tte - Sabato 12 e
Domenica 13 Gennaio nel 70º
della ricorrenza, Gennaio
1943, e nel 21º della prematura scomparsa del Tenente Goslino, gli Alpini Cairesi si sono
ritrovati ad onorare quel testimone lasciatoci nel 1992, con
l’inaugurazione di un monumento celebrativo eretto nell’area antistante l’istituto delle
scuola media G.C. Abba, già
dedicata nel 1980 a “Largo
Caduti di Russia”, come se
quelle orme sulla neve fossero
ancora lì ben visibili, tracce indelebili di una tragedia che ebbe una sua grandezza costruita con il sacrificio di tante giovani vite, (123 Cairesi tra caduti e dispersi, di cui 82 tra Alpini e Artiglieri da montagna)
con le indicibili sofferenze dei
sopravissuti in una ritirata che
era un atto di eroismo ad ogni
passo.
I festeggiamenti del settantesimo anniversario della Battaglia di Nowo Postojalowka,
sono stati organizzati dal
Gruppo Alpini di Cairo Montenotte, con il patrocinio dell’Associazione nazionale Alpini
Gruppo di Savona, della Provincia di Savona e del Comune di Cairo Montenotte.
Sabato 12 gennaio alle ore

21, nel teatro del Palazzo di
città, è stata consegnata una
targa alla signora Licia Marini
Goslino in ricordo del suo consorte, il tenente colonnello Teresio Goslino, reduce di Russia decorato al Valor Militare.
Proprio Goslino nel 1947, al ritorno in Patria dalla prigionia,
volle onorare il sacrificio di tanti giovani nella Campagna di
Russia con l’istituzione di un
raduno annuale da tenersi a
Cairo, in occasione dell’anniversario della Battaglia di Nowo Postojalowka.
Nella giornata di domenica
13 gennaio alle ore 10, dopo
gli onori alla Bandiera e ai Caduti in piazza Deglo Alpini, è
stato inaugurato il monumento
Armir presso il Largo Caduti e
Dispersi di Russia; alle ore 11,
nella chiesa parrocchiale è
stata celebrata da don Mario la
Santa messa in suffragio di tutti i Caduti. Ha partecipato alla
giornata la fanfara alpina
“Monte Beigua” che, dopo la
santa Messa, ha intrattenuto
sul sagrato i partecipanti con
l’esecuzione di alcuni brani
musicali. Il rancio alpino presso la sede dell’Ana di via
Ospedale ha concluso la manifestazione.
SDV

Un medico per voi

Cairo M.tte - Torna in onda
su Radio Canalicum San Lorenzo FM 89 e 101.1. la rubrica “Un medico per voi” con il
seguente calendario:
- Mercoledì 16/1 alle ore
19.15 Dottor Amatore Morando, Medico Chirurgo, Medico di Medicina Generale, Direttore del Centro Sanitario
Cairo Salute. Argomento: Centro Sanitario Cairo Salute.
- Mercoledì 23/1 alle ore
19.15 Dottor Salvatore Esposito, Direttore del Servizio 118
di Savona Soccorso. Argomento: l’attività del Servizio
118, che cosa fa e quando rivolgersi a lui.
- Mercoledì 30/1 alle ore
19.15 Signori Piero Ferraro e
Alessio Murgia, rispettivamente Presidente e vice Presidente della Croce Bianca di
Cairo Montenotte; la Croce
Bianca: come è articolata, come lavora, quando è quali sono i problemi.
L’appuntamento con “Un
medico per voi” è per ogni
Mercoledì alle ore 19.15 e, in
replica, alle ore 21.35: al Venerdì e Lunedì in due orari :
10.10 e 14.10.

Resoconto 2012
Croce Bianca

Con le nuove norme appena entrate in vigore

Agriturismo facilitato
dalla Regione Liguria

Cairo M.tte - La P.A. Croce
Bianca di Cairo Montenotte ci
ha trasmesso il resoconto degli interventi effettuati nell’anno 2012: sono stato compiuti
5069 viaggi pari a Km 168.085
per un totale di 5788.27 ore. Di
questi viaggi in 1409 casi si è
trattato di urgenze, 724 sono
stati i trasferimenti per dialisi,
394 per radioterapie e per i restanti si è trattato di trasporti
eseguiti su richiesta per esigenze sanitarie varie.
Piero Ferraro, presidente, si
dice soddisfatto dell’attività
svolta nel 2012 anche se rimarca: “La Croce Bianca è
composta da 80 soci /militi,
ma il personale che viaggia è
molto meno; sono circa 35/40
persone sempre disponibili:
siamo in grande carenza di
personale e questo potrà pregiudicare lo svolgimento regolare ed ottimale dei servizi futuri; faccio appello a tutta la
popolazione cairese affinchè
questo non avvenga; venite
ad iscrivervi in Croce Bianca,
venite a trovarci, provate e vedrete che fare del bene non è
poi cosi male”.

Cairo M.tte. Agriturismo, è
boom in Liguria, con 522
esercizi nel territorio di cui
131 nel Savonese.
Molti di questi svolgono la
loro attività in Valbormida e il
numero potrebbe ancora aumentare grazie anche alla
semplificazione delle procedure varata dalla Regione, in
vigore con l’inizio dell’anno.
Agli imprenditori agricoli
che vogliono aprire un agriturismo basterà presentare la
sola istanza di Scia (Segnalazione certificata di inizio attività).
Cancellato l’obbligo di iscrizione nell’elenco degli operatori agrituristici degli ispettorati agrari e della consegna di
una relazione dell’attività
agricola praticata.
Con la presentazione della
“Scia” può iniziare subito l’attività agrituristica. La pubblica amministrazione ha 60
giorni di tempo per sospendere, con adeguate motivazioni, l’attività.
Ad accogliere la segnalazione di inizio attività sono gli
sportelli unici per le attività
produttive (Suap) del territorio di competenza.
Un’altra novità, rispetto al
precedente regolamento regionale sugli agriturismi, riguarda l’aumento del numero
di piazzole da riservare al-

Verallia partner
di Vini Buoni

Pro Loco Ville benefica con l’ospedale
World Friends di Nairobi in Kenia

Dego - Verallia (Saint Gobain Vetri) è la partner della
decima edizione di ViniBuoni
d’Italia, prestigiosa guida enologica, che è stata presentata
al Merano International Wine
festival. ViniBuoni d’Italia è
l’unica pubblicazione dedicata solo ai vini da vitigni autoctoni, con l’obiettivo di valorizzare le radici locali, il territorio
e la tipicità dei vini. Tra i 4.278
vini presenti nella guida sono
stati selezionati quelli che
hanno raggiunto il top dell’eccellenza e, tra questi, sono
state assegnate le Corone di
Platino a 14 aziende leader
che hanno dimostrato continuità nei risultati ottenuti in
questi dieci anni.

l’ospitalità all’aria aperta, all’agricampeggio, al campeggio in fattoria, con tende,
camper e caravan.
Ogni struttura potrà disporre fino a un massimo di 12
piazzole, 14 nelle zone a prevalente interesse agrituristico.
Le nuove norme comprendono anche nuove disposizioni igienico-sanitarie per la
somministrazione degli alimenti.
La crescita dell’agriturismo
in Liguria è un fenomeno destinato a durare, «è un segmento importante dell’offerta
turistica regionale che avvicina le città agli ambienti rurali
e garantisce agli agricoltori
un reddito che ha importanti
ricadute sulla salvaguardia
del territorio e dell’ambiente»,
spiega l’assessore all’Agricoltura della Regione Liguria
Giovanni Barbagallo.
Per promuoverli, anche per
l’attività svolta come Fattorie
Didattiche, la Regione Liguria, in collaborazione con
Uniocamere Liguria e le tre
organizzazioni professionali
agricole Cia, Coldiretti e Confagricoltura, parteciperà alla
manifestazione “Agriturismo
in fiera”, in programma sabato 19 e domenica 20 gennaio
a Novegro (Milano).
(fonte: Sito Regione Liguria)

Cairo M.tte - Anche quest’anno, nonostante i cinque giorni di
pioggia che hanno sensibilmente limitato il successo della Festa
di S. Matteo, la Pro Loco Ville, attraverso il suo presidente Roberto Milano, comunica che continuerà l’opera di beneficienza
che la contraddistingue versando una cospicua somma all’Associazione Onlus World Friends che ha come suo capofila in Val
Bormida Don Paolo di Altare. L’Associazione utilizzerà il contributo donato dalla Pro loco Ville per l’ampliamento e la gestione
dei servizi del Ruaraka Uhai Neema Hospital, un centro sanitario polifunzionale realizzato da World Fiends per garantire l’accesso ai servizi sanitari e l’educazione sanitaria dei pazienti delle baraccopoli di Nairobi in Kenia.
Inoltre, ha provveduto, in occasione del Santo Natale, all’acquisto di giochi e strumenti didattici per gli ospiti di Villa Sanguineti a Cairo Montenotte.
Il presidente Roberto Milano ringrazia tutti i volontari e le volontarie che hanno contribuito gratuitamente all’organizzazione e
allo svolgimento della Festa di San Matteo 2012 e confida che,
anche grazie all’interessamento dell’Amministrazione Comunale Cairese, sarà possibile per il 2013 procedere tranquillamente
all’organizzazione della Festa.

COLPO D’OCCHIO

LAVORO

SPETTACOLI E CULTURA

Cosseria. Continuano le indagini per fare completa luce sulla rapina avvenuta allo 8 del mattino del 10 gennaio scorso ai
danni dell’ufficio postale di Cosseria che ha fruttato ai malviventi 18 mila euro. Due dei responsabili, Franco Palma, 45 anni, e Ciro Paglionico, 49 anni, residenti a Cairo, già noti alle
forze dell’ordine, sono stati arrestati e i carabinieri sono sulle
tracce dei complici. Il bottino, al momento non è ancora stato
recuperato.
Cosseria. Il 9 gennaio scorso, a Cosseria, ha avuto luogo
l’inaugurazione della nuova gestione del ristorante «La coccinella» situato in località Case Lidora. Molto varia l’offerta di
questo rinnovato esercizio commerciale aperto tutti i giorni,
escluso la domenica, dalle 6 alle 20: servizio di bar, ristorante, ricevitoria lotto e tabaccheria. Alle 12 pranzo a menù fisso.
Pallare. Sono in diminuzione gli abitanti di Pallare che al 31 dicembre dell’anno appena trascorso ammontavano a 944 unità. In calo rispetto al 2011 (957) e anche al 2010 (955). I maschi sono passati da 471 a 469 unità, mentre le femmine da
486 a 475. Anche le unità famigliari sono in discesa, da 482 a
478: nel 2010 erano ancora 488.
Cengio. Il 9 gennaio scorso, a Cengio, un giovane di origine
africana è stato colto in fragranza di reato mentre accettava i
soldi frutto di un presunto ricatto ai danni di un commerciante
di Dego. L’appuntamento per il pagamento del ricatto era stato fissato intorno alle ore 23 nella piazza di fronte al municipio
di Cangio. Il ricattatore non si era accorto che ad assistere alla consegna del denaro si erano appostati i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Cairo coordinati dal maresciallo
Marco Chiarlone, che avevano preparato la trappola con tanto di travestimento, proprio come nei film.
Altare. Sempre problematica la viabilità sulla Provinciale che
collega Altare con Mallare dove, a causa del freddo, si viene
a creare una patina ghiacciata che rende il manto stradale
molto scivoloso. il sindaco di Mallare, Piero Giribone, ha inviato una lettera alla Provincia chiedendo di intervenire per risolvere il problema. L’altra settimana, su questo tratto di strada, si è verificato l’ennesimo incidente stradale che solo per
puro caso non ha registrato vittime.
Carcare. L’11 gennaio scorso, una prostituta di origine albanese, residente a Carcare, è stata selvaggiamente aggredita
non lontano dalla stazione ferroviaria dismessa di Pianfei da
un uomo che, dopo averla fatta salire in macchina, la percuoteva, le sottraeva di mano la borsetta e la scaraventava fuori
dalla macchina.

Cairo M.tte. Azienda di Cairo M.tte assume a tempo determinato, fulltime, un operaio magazziniere; sede di lavoro: Cairo
Montenotte (SV); trasferte; auto propria; turni diurni; informatica di base; titolo di studio: assolvimento obbligo scolastico;
durata 6 mesi; patente B; età min 25; esperienza richiesta: sotto 2 anni; riservato agli iscritti o avente titolo all’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio ai sensi della legge nº
68 del 12/3/1999 (orfani vedove e profughi). CIC 2340.
Cairo M.tte. Cooperativa della Valbormida assume parttime a
tempo determinato una segretaria amministrativa / contabile;
sede lavoro: Cairo Montenotte (SV); turni diurni; informatica:
ottima conoscenza sistema operativo Windows XP, programma Gamma evolution, data consult.; titolo di studio: diploma di
ragioneria; patente tipo B; età min 40 max 60; esperienza richiesta: più di 5 anni; riservato a iscritto nelle liste di mobilità
della regione; CIC 2339.
Cairo M.tte. Azienda di Cairo M.tte assume a tempo determinato fulltime 1 Caporeparto; codice Istat 3.1.2.9.24; preferenza a iscritto nelle liste di mobilità della regione; titolo di studio:
Perito Industriale; patente B; età min 30 max 50; esperienza richiesta: tra 2 e 5 anni; sede di lavoro: Cairo Montenotte; ottime competenze nella gestione, in autonomia, del personale.
Trasferte; auto propria; turni diurni; informatica: ottima conoscenza 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: preferibile Diploma Perito Elettrotecnico; durata 12 mesi; patente
B; età min 25; esperienza richiesta: sotto i 2 anni; sede di lavoro: Carcare; auto propria; turni diurni; buone conoscenze di
informatica; CIC 2337.
Cengio. Scuola materna assume tirocinio parttime una vigilatrice 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 formazione e orientamento: acquisizione capacità relazionali con
bambini di 3 5 anni, organizzazione e gestione pratiche educativo - didattiche di routine, allestimento attività di gioco e di
apprendimento. CIC 2336.
(Centro per l’impiego di Carcare)

Carcare - Nell’ambito del trentesimo ciclo di conversazioni
2012/2013 giovedì 17 gennaio 2013 alle ore 20,45 presso l’aula magna del Liceo Calasanzio il prof. Fulvio Bianchi, dirigente
scolastico del liceo scientifico 0. Grassi di Savona, terrà una
conferenza sul tema: “Gli Indifferenti di Moravia: un punto
di svolta nella narrativa del secolo breve”.
Cengio - Venerdì 18 gennaio
2013 ore 21 al teatro Jolly di
Cengio andrà in scena “Il
matrimonio perfetto” di Robin Hawdon presentato dal
“Laboratorio Teatrale Terzo
Millennio” di Cengio. Prenotazioni e prevendite Edicola
di Lo’ e Bonino Tende a Cengio, Libridea a Millesimo, Interlinea a Carcare e Casa del Libro a Cairo Montenotte.
Carcare - Venerdì 18 gennaio alle ore 16.00, nell’ambito dei
“Venerdì Culturali” dell’ Univalbormida, al Centro Polifunzionale di Carcare, ci saranno tanti consigli utili per coltivare le
piante in vaso e mantenerle rigogliose e longeve. Questo è il
secondo appuntamento programmato per la cura dei nostri fiori, per poter godere della loro bellezza soprattutto durante il
grigiore dei mesi invernali. Vivere insieme alle piante significa
dare un tono di eleganza naturale al proprio appartamento, offrendo loro le cure adatte e indispensabili non solo alla sopravvivenza, ma anche al loro benessere, non dimenticando
mai che le nostre piante dipendono in tutto da noi e dalla nostra cura. L’incontro ha per titolo “Piante d’Appartamento”
come averne cura, a tenere quest’incontro sarà la Fiorista di
Fiori e Piante L’Alcazar di Carcare.
Pallare - Domenica prossima 20 Gennaio si svolgerà a Pallare la tradizionale festa di Sant’Antonio. Nel pomeriggio, alle
ore 15,00, verranno benedetti tutti gli animali e relativi portatori e accompagnatori che si ritroveranno sul sagrato davanti
alla chiesa di San Marco. La benedizione sarà impartita dal
parroco P. Bartolomeo Monge per intercessione di S. Antonio
protettore degli animali che la cui festa liturgica è in calendario il 17 gennaio.
Savona - Il 27 gennaio è diventato il “Giorno della memoria” ricordato alla vittime della Shoah. Dalla metà di gennaio
alla metà di febbraio nella biblioteca Barrili di Savona verranno allestiti alcuni scaffali tematici dedicati alla ricorrenza, per
aiutare i ragazzi e gli adolescenti a conoscere e comprendere fatti che non possono essere dimenticati.
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Ma l’azienda si proclama totalmente estranea alla vicenda

Carcare: presentato lunedì 14 gennaio alle ore 16.30 alla Soms

L’Aimeri Ambiente coinvolta nel Sud
per sospette infiltrazioni mafiose

Uno studio approfondito del WWF
sulle criticità ambientali locali

Cairo M.tte - L’Aimeri Ambiente, azienda lombarda
quotata in borsa e incaricata
del servizio di raccolta e trasporto rifiuti a Cairo M.tte e in
numerosi altri Comuni della
Valle Bormida, continua ad
essere nel mirino della stampa locale e nazionale.
Dopo le polemiche di fine
anno innescate a Cairo dai lamentati ritardi nei pagamenti
da parte della amministrazioni Comunali una “castagna”
ben più grossa è scoppiata
sul fuoco della ditta.
Attraverso i Tg e le pagine
dei quotidiani nazionali è infatti giunta anche a Cairo la
notizia delle inflitrazioni mafiose che ha chiamato in causa
l’Aimeri Ambiente.
Un blitz della Dia nel Sud
Italia avrebbe infatti coinvolto
comuni e società che gestiscono la raccolta dei rifiuti, tra
cui la Aimeri, per sospette infiltrazioni mafiose.
Gli investigatori della Dia
hanno emesso lo scorso 9
gennaio 27 ordini di custodia
cautelare in 14 Comuni dell’alto versante Ionio-Etneo
della Sicilia orientale e in
aziende specializzate nella
raccolta di rifiuti e fra i destinatari figurano anche esponenti del clan mafioso Cintori-

no e alcuni dipendenti dell’azienda Aimeri Ambiente di
Milano, che lavorano nella
provincia di Catania.
Tra i mafiosi spicca il nome
del boss. Roberto Russo, 48
anni, ex responsabile operativo dell’Aimeri Ambiente, già
detenuto per altri reati e ritenuto appartenente al clan Cintorino, vicino alla cosca Cappello-Bonaccorsi.
Al Russo e ad altri tre presunti appartenenti alla cosca
Cintorino è contestato il reato
di associazione mafiosa.
Provvedimento restrittivi per
associazione a delinquere sono invece stati emessi per alcuni altri dipendenti dell’Aimeri Ambiente.
Il fatto ha destato sorpresa
ed incredulità nei Comuni Valbormidesi dove l’ Aimeri Ambiente ha sempre svolto il suo
servizio in modo irreprensibile
ed accurato.
Immediata è stata la replica
dell’Aimeri che si è dichiarata
estranea ai fatti messi in luce
dalla procura di Catania e dichiara che si costituirà parte
civile nel processo.
Ecco quanto l’azienda ha
dichiarato sul sito di Cataniaoggi.com:
“La Società Aimeri Ambiente “con riferimento all’inchie-

sta della Procura di Catania si
definisce “totalmente estranea
rispetto alla vicenda, considerandosi con tutta evidenza
parte lesa ed annunciando la
propria costituzione in giudizio
come parte civile”.
La società precisa, inoltre,
“che le persone colpite dai
provvedimenti giudiziari sono
dipendenti ed ex dipendenti
con mansioni di secondo piano e che comunque risponderanno personalmente dei reati per i quali sono accusati, alcuni reati addirittura completamente estranei all’attività
svolta dalla società”.
Infine “si evidenzia che
l’equivoco sul presunto coinvolgimento dell’azienda, diffuso erroneamente da alcune
fonti di informazione, comporta già da ora un danno gravissimo per Aimeri Ambiente che
si riserva di agire per la piena
tutela dei propri diritti e della
propria immagine.
La società Aimeri Ambiente è pronta a garantire, come sempre, la massima disponibilità a collaborare con
le Autorità competenti per
fare luce sulle gravi vicende
di cui ancora, tuttavia, non
conosce nel dettaglio i particolari”.
RCM

Lo sostiene Christian Abbondanza della Casa della legalità di Sv

La Liguria è la porta d’ingresso
del crimine organizzato al Nord?

Cairo M.tte Un nuovo fenomeno è stato messo in luce dallo scorso numero del
mensile cattolico nella Diocesi di Savona-Noli “Il Letimbro”
che ha dedicato la prima pagina e la terza a una intervista del giornalista Marco Calleri al Presidente della Casa
della legalità Christian Abbondanza, Associazione nata
per fornire supporto a chi ha
deciso di denunciare le attività illegali delle potenti famiglie mafiose che operano sul
territorio.
Il Letimbro riporta come la
Casa della Legalità funga anche da vero e proprio osservatorio sulle mafie e sulle relazioni pericolose che
con esse possono intrattenere, a vario titolo, pubbliche amministrazioni e la società civile.
La situazione in Liguria è,
secondo Christian Abbondanza, piuttosto grave, sebbene
l’opinione pubblica non sempre ne sia pienamente consapevole.
“La Liguria ha rappresentato la porta d’ingresso del crimine organizzato al Nord,
grazie al vantaggioso mercato dell’imprenditoria a basso
costo, partner ideale per certe pubbliche amministrazioni”.
Il pizzo non è più rappresentato dalla tradizionale busta con i soldi; ormai si tratta
di raccomandazioni, assunzioni, appalti, omissioni nei
controlli.
La disponibilità economica
di queste organizzazioni è tale da consentir loro di operare su più fronti con disinvoltura e praticamente senza concorrenza”.
“Siamo indietro di decenni,
ma è comprensibile - rincara
- al Nord la malavita fa leva
non solo sulla paura, ma sull’opportunismo e sul vantaggio economico, due fattori
molto più difficili da superare
per raggiungere la legalità”.
Tuttavia c’è spazio per uno
spiraglio di ottimismo.
“Le indagini del procuratore capo di Savona Granero conclude - stanno iniziando a
dare i loro frutti, interessando
personaggi fino a poco tempo fa ritenuti intoccabili.
Ma è la società che deve
dare un contributo decisivo,

coadiuvando i tutori della legge, anche con semplici segnalazioni”; citando l’esortazione del giudice Antonino
Caponnetto,
Abbondanza
esorta “‘siate sentinella di voi
stessi’: “solo con un lavoro
corale di sorveglianza è possibile scardinare il sistema
diffuso di piccole e grandi illegalità.
Una persona sola è un
bersaglio, ma quando i bersagli diventano decine, centinaia o migliaia, non è più
possibile né isolarli né metterli a tacere…”

Cristian Abbondanza

Carcare - Merita di essere
estesa ad un pubblico numeroso la Conferenza Stampa del
WWF Savona che si è tenuta lunedì 14 gennaio alle ore 16.30
presso la saletta riunioni della Società Operaia di Carcare, in piazza Caravadossi 1, nel corso della quale è stato presentato il
Dossier : “La zona IT0705. Situazione e criticità ambientali e
sanitarie nei comuni di Altare,
Carcare e Cairo Montenotte
(SV)”, documento redatto dall’Associazione stessa.
L’approfondito e documentato studio del WWF Savona ha rilevato numerose criticità ambientali e paesaggistiche cominciando con il richiamare l’attenzione su una serie di pregevoli manufatti che andrebbero
valorizzati, preservati, tutelati e
anche pubblicizzati al fine di promuovere una maggiore fruibilità
per il turismo, in un sistema d’insieme che tenga in considerazione anche gli altri manufatti
della Valbormida. Ad Altare si distinguono il ponte romano sul
rio Carrea, i ruderi del castello signorile medioevale, la fortificazione del secolo XIX sul monte
Burot, il forte Taggia, le fortificazioni del secolo XIX del monte
Baraccone. A Carcare la Casaforte di età moderna di Niprati, il
vecchio mulino in località Molino,
la chiesa medioevale di San Giovanni del Monte.
A Cairo i ruderi del castello signorile medievale sovrastante il
borgo, i ruderi del castello e del
borgo di Rocchetta, il ponte degli Aneti, il ponte degli Alemanni, il Ponte della Volta, la chiesa
e l’abbazia medievali di Ferrania.
Nei territori comunali sopraccitati sono inoltre presenti due
aree protette (Siti di Interesse
Comunitario), e altre 3 aree ne
sono confinanti. Esse ospitano
vari habitat e specie animali di interesse comunitario, nonché alcune specie di avifauna prioritarie, inserite anche nella “Red List
IUCN”, che sarebbe la lista rossa delle specie minacciate predisposta dall’Unione Mondiale
per la Conservazione della Natura.
A questo proposito ci si chiede se non sia opportuno verificare, attraverso una Valutazione
di Incidenza Ambientale, se in tali aree protette l’inquinamento
presente nella zona non stia cau-

Il “transfer car” non ha rassicurato gli ambientalisti

Col carbone incubo emissioni
senza un costante monitoraggio

Cairo M.tte. Si ha la vaga (ma
neppur tanto) sensazione che il
carbone continui ancora per molto a far parlare di sé. Dato per
scontato che continuerà ad essere un combustibile privilegiato
a fronte della sua economicità è
naturale la si verifichi una opposizione costante da parte degli
ambientalisti che si battono per
la tutela dell’ambiente e della salute. È entrato da poco in funzione
all’Italiana Coke il transfer car
che, nelle intenzioni dell’azienda,
dovrebbe abbattere le polveri
sottili ma questo non ha rassicurato più di tanto le associazioni
ambientaliste che richiedono un
monitoraggio continuo, 24 ore
su 24, della durata di almeno un
anno perché solo a queste condizioni si potrebbero conoscere
dati attendibili sull’inquinamento
ambientale.
I comitati delle Associazioni
Ambientaliste Valbormida si erano espresse inequivocabilmente,
in molte occasioni, sulla necessità di un monitoraggio costante:
«Il miglioramento della qualità
dell’aria è un obiettivo fondamentale e strategico per la Val
Bormida - recitava tra l’altro un documento del 27 luglio 2012 - Risultati apprezzabili possono essere ottenuti con il controllo e
l’ambientalizzazione dell’esistente
e l’autorizzazione solamente di
nuovi impianti con emissioni in atmosfera a basso tenore di inqui-

nanti. L’assenza inoltre del monitoraggio in continuo dei camini dell’Italiana Coke non permette la reale valutazione della qualità dell’aria che respiriamo. I recenti sforamenti registrati dall’impianto Gale dimostrano quanto fondate siano le nostre preoccupazioni e di quanto l’amministrazione cairese debba lavorare e impegnarsi su questo campo fondamentale per la tutela
della salute».
E in questi giorni l’associazione “Progetto vita e ambiente”
non ha fatto che ribadire questi
concetti che costituirebbero le
premesse per un miglioramento
della situazione ambientale in
Valborrmida. Gli ambientalisti fanno notare che le stesse dichiarazioni dell’azienda che afferma
che con il transfer car si risolve il
problema delle polveri sottili inducono a pensare, nonostante
tutte le assicurazioni in proposito, che in precedenza queste
polveri in effetti c’erano. Come fidarsi dunque se non si utilizza un
monitoraggio continuo? In effetti i dati dell’Arpal non sono molto incoraggianti: «La valutazione
regionale della qualità dell’aria
riferita al 2010 ha evidenziato il
rispetto dei limiti riferiti al PM10
su tutto il territorio regionale, mentre nel 2011 il limite giornaliero è
stato nuovamente superato nella postazione di Cairo».
Carbone, e ancora carbone,

sempre carbone. Un bel daffare
per gli ambientalisti. Questo prezioso e tanto discusso combustibile continua, peraltro, a produrre posti di lavoro. Hanno preso il via interventi per la realizzazione dell’ampliamento della
centrale Tirreno Power di Vado.
A due associazioni di imprese
sono stati affidati dall’azienda i lavori per lo smantellamento del
gruppo di produzione di energia
elettrica VI2, ormai dismesso. Si
tratta di una commessa di due milioni e mezzo di euro della durata di 8 mesi.
Il gruppo che sta per essere
smantellato ha un peso di 10 mila tonnellate e gli spazi liberati
ospiteranno il nuovo gruppo a
carbone Vl 6 da 460MW di ultima generazione che sarà costruito nel giro di cinque anni.
Una volta costruito il nuovo
impianto verranno demoliti gli altri due ad intervalli di tre anni e saranno completamente rifatti nello stesso luogo dove si trovano
ora. E così il carbone continua
nella sua inarrestabile avanzata.
Resta, tra l’altro, il problema della copertura del carbonile.
Un’opera per la cui realizzazione
ci vorrà qualche anno, per un
costo complessivo di 35 milioni di
euro. E i parchi carbone di San
Giuseppe? Sono ancora lì che attendono di essere ricoperti perché anche qui sono in gioco le famigerate polveri sottili.
PDP

sando problemi per la conservazione della biodiversità e per
tutte le specie di interesse comunitario. Si ritiene inoltre necessario anche valutare l’impatto complessivo su di esse dei
nuovi progetti industriali.
Il dossier sottolinea inoltre le
problematiche derivanti dalla costruzione di nuove infrastrutture:
«Oltre a tutte le infrastrutture viarie presenti, alcune di recente
costruzione, nella zona si sta
realizzando una nuova variante
stradale, mentre una seconda è
in avanzato stato di progettazione. Questo, se da un lato può essere utile per ridurre il traffico
nelle strade esistenti, non elimina di certo il problema derivante dalle emissioni veicolari, sicuramente in aumento poiché
conseguenti a traffico merci di
nuovi progetti industriali. Inoltre
ciò causerà un ulteriore consumo di territorio, aumentando la
quantità di cementificazione ed
asfaltatura. Tutto ciò in contrapposizione agli indirizzi comunitari
dove viene indicato di prediligere il traffico merci su rotaia rispetto a quello su gomma, anche
per ridurre le emissioni di anidride
carbonica e di altri gas inquinanti».
Particolare attenzione viene
prestata nei confronti degli impianti produttivi in essere a cominciare dal deposito carbonifero
della Italiana Coke s.r.l., dal quale è presumibile si possano liberare in atmosfera polveri sottili, come anche dai parchi carbone di Funivie s.p.a. di circa
25 ettari, tuttora completamente
scoperti.
C’è poi l’aumento dell’area
della discarica La Filippa che
causerà ulteriore consumo di
suolo. A Ferrania, in un area di
circa 25 ettari, saranno presenti 4 industrie insalubri, poco istanti dal confine dal confine del SIC
Rocca dell’Adelasia.
Di particolare rilevanza, per
quel che riguarda l’impatto ambientale, è il Biodigestore di
Ferrania che sarà posizionato in
una zona periferica rispetto all’intera Provincia di Savona:
«Questo fatto - si sottolinea nel
dossier - provocherà emissione
di significative quantità di gas inquinanti e climalteranti derivanti
dal traffico merci, riducibili sensibilmente se tale impianto venisse posizionato in una zona

Giacomo Viglietti del WWF
Savona.

più baricentrica rispetto al totale della frazione umida da trattare. Inoltre l’impianto emetterà in atmosfera significative
quantità di ossidi di azoto in
una zona dove da anni la concentrazione media annua di tale inquinante supera i limiti di
legge».
Piuttosto inquietanti sono poi
i dati sulla salute derivanti dallo
studio IST: «Altare presenta una
mortalità totale nelle femmine
crescente, Carcare per entrambi i sessi, Cairo M. per i maschi.
La quasi totalità dei diversi tumori
causa di morte analizzati presenta un trend in aumento in tutti e tre i comuni sia per le femmine che per i maschi. Rispetto
al territorio provinciale, si osservano eccessi di mortalità per
malattie del sistema circolatorio
negli uomini a Cairo ed ad Altare, per tumori gastrici a Cairo M.
e a Carcare, e per tumori colonrettali a Carcare».
E per quel che riguarda lo studio ARS: «Rispetto alla regione
Liguria la provincia di Savona/ASL 2 presenta alta mortalità generale (maschi); alta mortalità per malattie sistema circolatorio e ischemie del cuore (entrambi i sessi), malattie apparato respiratorio (femmine). Rispetto alle ASL di appartenenza
la situazione del Distretto 6 Bormide è caratterizzata come segue: alta mortalità generale (maschi), T.M. stomaco (uomini),
diabete (donne), malattie sistema circolatorio (entrambi i sessi), malattie ischemiche del cuore (uomini), infarto miocardio
acuto (uomini)».
RCM

Vent’anni fa su L’Ancora
Da L’Ancora del 17 gennaio 1993
L’U.S.L. ha chiesto aiuto ai Comuni per i bollini
Carcare. Il 31 gennaio scadrà il termine di validità degli attuali
tesserini di esenzione dal ticket per le prestazioni sanitarie e
sempre entro il 31 gennaio dovranno quindi essere distribuite
agli utenti che ne hanno diritto le nuove tessere di esenzione
con i famosi bollini che danno diritto ad un numero limitato di
prestazioni esenti dal ticket nel corso dell’anno. Per la precisione si tratta di sedici prestazioni, poi gli interessati dovranno giustificare eventuali ulteriori richieste perché queste possano effettivamente essere concesse. Le tessere sono arrivate solo a metà gennaio
e sarà difficile distribuirle prima del 31 gennaio quando scadranno le vecchie tessere pertanto l’Asl ha chiesto aiuto ai comuni.
Carcare. La crisi della 6a U.S.L, destinata ad essere cancellata fra molte parole e pochi seri tentativi di opposizione, sembra ormai colpire anche l’ospedale di Cairo Montenotte. Prima si era detto che l’U.S.L n. 6 non sarebbe mai stata accorpata a quella di Savona, poi si era detto che non si sarebbe lasciata accorpare, poi si è assicurato che l’accorpamento non
avrebbe indebolito l’ospedale cairese, che nonostante tutto la
struttura ospedaliera non avrebbe patito conseguenze. In realtà si è trattato di capisaldi già abbandonati dalle truppe valbormidesi in ritirata prima ancora che fosse sparato un colpo.
E intanto è giunta notizia che il dott. Achille Gramigna, primario del reparto di chirurgia dell’Ospedale di Cairo, lascia la Valbormida.
Millesimo. Il senatore Natale Carlotto è intervenuto più volte
negli ultimi mesi per cercare di ottenere il ripristino della linea
A.T.I., che con autobus serviva il percorso Savona Cuneo. Non
sembra tuttavia molto probabile che questa tratta sia riaperta
in futuro visto che il rapporto dei funzionari regionali piemontesi risulta sfavorevole.
Carcare. Dal 4 gennaio u.s. una nuova farmacia è stata aperta nella nostra Valle, a servizio non solo dei cittadini di Vispa
e di Carcare ma anche di tutti coloro che transitano per la trafficata Nazionale Piemonte, l’arteria che ci unisce a Savona.
Altare. I rappresentanti della segreteria provinciale di Rifondazione Comunista si sono incontrati con i rappresentanti del
consiglio di fabbrica della Vetreria Savam di Altare, che è stata dichiarata fallita proprio alla vigilia di Natale. I comunisti savonesi si sono impegnati a sostenere le richieste dei lavoratori
della Savam a tutti i livelli politici ed istituzionali.
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Il sindaco Gabusi fa il punto
su alcuni problemi di Canelli

Canelli. Per l’appuntamento
con il sindaco avevamo preparato una dozzina di argomenti
su cui chiacchierare. Marco
Gabusi, tra un colloquio con
l’ingegnere capo, il segretario
generale, il capo dei Vigili Urbani, il consigliere al controllo
territoriale, è riuscito a trovare
una ventina di minuti.
La scuola. Ne abbiamo ricavato che l’opera più importante
e con il maggior investimento
fin qui portata avanti nel suo
mandato, è stata quella dedicata alla ristrutturazione degli edifici della scuola GB Giuliani e
del nuovo lotto della Bosca con
un investimento superiore al
milione (370 + 280 + 400) di
euro di cui 500.000 provenienti
dalla Regione. Alla palestra della scuola Bosca sarà affiancato
come spogliatoio il prefabbricato della scuola del Secco.
Piazza Cavour. Altra opera
«fortemente voluta dall’Amministrazione, è stata quella del recupero di piazza Cavour. Un
luogo di incontro utilissimo per
momenti di aggregazione finora inesistenti ed indispensabili
per gli abitanti. Ora toccherà ai
canellesi far vivere un luogo così bello e disponibile a mille iniziative. Per il costo, sappiamo
che la Regione ha messo il suo
cofinanziamento, ai primi del
2013. Su trenta partecipanti al
PTI (Programmi Territoriali Integrati), siamo secondi in graduatoria. La Regione contribuirà
con l’80% per i lavori di collegamento tra le “Cattedrali sotterranee”, di piazza Cavour, di corso Libertà e del raccordo della
strada della Croce Rossa».
Più attrazioni. «La città si è
svegliata ed è tornata ad attrarre gente anche da fuori per partecipare alle innovative iniziative. Così, anche in tempi di
grandi ristrettezze economiche,

Marco Gabusi

siamo riusciti a far decollare
due mesi di attività sportive
estive come il beach volley, il
beach soccer, il tennis, la pista
di ghiaccio invernale. Siamo
riusciti a tenere in piedi anche
la stagione teatrale; la biblioteca ha dato vita a numerosi e
partecipati ‘Incontri con l’autore’ e ai corsi degli scacchi; abbiamo portato avanti il ‘Crearleggendo’, la sempre esplosiva
iniziativa delle nostre scuole; si
continua nella forte iniziativ0a
dell’Assedio conosciuta in tutta
Europa e con la bella fiera del
Tartufo. Stiamo andando avanti anche in questo campo».
I Vigili a Canelli. «Con
l’uscita dalla Comunità collinare ‘Tra Langa e Monferrato’,
dal primo gennaio, Canelli riporterà a casa i Vigili urbani
che erano stati dislocati al servizio dei Comuni di Castagnole, Costigliole, Calosso, Coazzolo, Moasca, San Marzano,
Montegrosso e Canelli, ovviamente. Il nostro territorio ha bisogno di maggiori e migliori
servizi sempre più vicini alle
esigenze dei cittadini con una
figura di un ‘Vigile di quartiere’
esperto di vita e quindi portato

a controllare e prevenire più
che a castigare e fare cassa. I
particolari della pianta organica e dell’organizzazione saranno discussi, a giorni, durante la
trattativa sindacale».
Piscina. «Poco prima di Natale - prosegue il Sindaco - abbiamo ricevuto dalla Regione
un finanziamento di 200.000
euro per il primo lotto della piscina, che sorgerà nell’area del
Palazzetto dello sport. Una bella spinta alla sua progettazione
che sta andando avanti, avendo già ottenuto il parere favorevole dell’Asl. Il primo lotto
della piscina che sarà composta da una vasca di 25 metri
per dieci ed una vasca di 6 metri per otto, comprenderà la costruzione dei locali tecnici e degli spogliatoi».
Altro ancora. «Dopo trent’anni, siamo riusciti ad asfaltare e rendere percorribile il vicolo Bialera, dietro il Mulino, che
sarà intesto a Ester Galese,
moglie di Deferro, mancata
sette anni fa. Con la nuova rotonda, in via Testore abbiamo
contribuito a rendere più sicura la viabilità nella zona.
Stiamo procedendo anche
alla nuova sistemazione dei
bagni pubblici di viale Indipendenza. Altro impegno è costituito dal parcheggio che
sorgerà sotto il ristorante ‘Pausa pranzo’ di via Riccadonna,
nel terreno di Tusacciu. Stiamo
anche lavorando allo spostamento dell’Enoteca da corso
Libertà all’ex scuola GB Giuliani, al rifacimento delle gradinate del campo di calcio disfatte dalle intemperie e, in
particolare, al Nuovo Piano regolatore».
Più di quattromila battute, al
volo, sui più disparati argomenti, senza i tanti altri, che la
possono già dire lunga.

Sotto l’albero i canellesi hanno trovato l’area pedonale

Canelli. Lunedì mattina, 24 dicembre, vigilia
di Natale, sconfiggendo la più pessimistica previsione, è stata aperta, ai piedi del grande e storico platano di piazza Cavour, il secondo tratto
pedonalizzato del Comune di Canelli, dopo
quello di via Filipetti. Ad opera degli abili operai
della Alpe Strade, l’impresa appaltatrice, e degli
addetti del Comune, sono stati rimossi i teli verdi e le transenne che hanno nascosto, per settimane, il cantiere ed è così apparso il nuovo
volto della piazza. Uno spazio ampio, arioso,
piastrellato con mattonelle in pietra di Luserna.
Ed è proprio la posa della pavimentazione a
dettare la prospettiva: disposizione ‘a spicchi’
con la ‘fuga’ della pietra, diversa per ogni settore, così da offrire una visuale a seconda del
punto da dove la si guarda. Ad incuriosire i numerosi canellesi che, per tutto il tempo dei lavori (da lunedì 12 novembre) hanno sostato a
commentare l’opera, le panchine, monoliti in
pietra scura contornate da luci ‘a terra’ di sicura suggestione che l’Enel collegherà lunedì 14
novembre. Il triangolo destinato ad area verde,
lato Caffé Torino, a causa del periodo invernale, non è ancora agibile, ma sarà completato,
non appena il tempo lo permetterà.
«L’apertura che ci eravamo prefissati per la
festa dell’8 dicembre, è slittata di due settimane,
a motivo delle piogge e del freddo - dice il sindaco Marco Gabusi - ma siamo veramente molto soddisfatti. Un’opera fortemente voluta dall’Amministrazione che ho seguito in prima persona. Il risultato più che buono, mi pare stia

Canellesi a passeggio nella nuova area pedonale di piazza Cavour, nel giorno d’apertura.

convincendo anche i più scettici. Ci sono ancora i lavori di rifinitura, come gli allacciamenti dell’energia elettrica e l’area verde, ma il senso del
nuovo spazio è preciso: un luogo di incontro
che, adesso, sta ai canellesi far vivere».
Esplicito invito ai gruppi di volontariato e, soprattutto, alla nuova Associazione Commercianti Canellesi a far sì che l’area di piazza Cavour diventi momento di aggregazione. Invito
già raccolto da Maria Grazia Garrone, presidente della neonata Associazione Commercianti Canellesi: «Stiamo già pensando ad un
programma che, con il supporto di tutti, possa
far vivere l’area di piazza Cavour, soprattutto
nei weekend, dalla primavera all’autunno».

La nuova rotonda sparti-traffico in regione Mariano
Canelli. La nuova rotonda sparti-traffico in regione Mariano, è entrata in funzione nei giorni
precedenti il Natale. È stata costruita dal Comune per regolare la viabilità nell’area industriale, alla confluenza tra Strada Antica Fornace, che s’incunea tra le decine di capannoni di
Canellitaly e la vecchia strada che porta a Nizza passando per regione Case Vecchie e via
Pierino Testore. Le aree di circolazione sono segnalate da appositi lampeggianti. «Un’opera
quanto mai necessaria - spiegano il sindaco
Marco Gabusi e il delegato alle opere pubbliche
Firmino Cecconato - in una zona a rischio sotto
il profilo della viabilità».
Incidenti. Molti, infatti, sono stati gli incidenti avvenuti in questo crocevia, dovuti sia all’alta
velocità delle auto che sopraggiungono da Canelli e Nizza che dal mancato rispetto delle precedenze di coloro che, camion compresi, si innestano lungo l’asse dell’area industriale.
La fontana. In tema di lavori pubblici, intanto, c’è da segnalare la sistemazione dei giardini di piazza della Repubblica, con l’eliminazione
dell’ex fontana ‘a terra’, oramai in disuso.
Un’opera, quella degli zampilli che sprizzano a
livello del selciato, che, sin da subito, aveva palesato problemi sotto il profilo manutentivo e,
soprattutto, per i molti atti vandalici. Ripristina-

ta un paio d’anni fa, era entrata in funzione qualche giorno per poi fermarsi del tutto. Altissimi i
costi di intervento per la revisione dell’impianto.
Nell’occasione, i soliti ignoti non persero tempo
nel far sparire alcune parti della complessa
struttura. «Abbiamo quindi ritenuto, sentiti anche gli assessori al Verde pubblico e qualità urbana, di eliminare le due fontane a lato del monumento dei Caduti, sostituendola con un tratto di selciato - spiega il delegato al patrimonio
pubblico Firmino Cecconato - Valuteremo in seguito se possibile e opportuno costruire un’altra
fontana di nuova concezione».

Al Balbo, Paride Mensa “Cabarettista
di ordinaria amministrazione”

Canelli. Dopo l’applauditissimo concerto prenatalizio della Banda Musicale Città di Canelli, la nuova rassegna del
Teatro Balbo di Canelli, curata
dal direttore artistico Mario Nosengo di Arte & Tecnica, entra
nel vivo con il primo spettacolo che sarà messo in scena,
venerdì 25 gennaio, alle ore
21, dal titolo “Sono un cabarettista di ordinaria amministrazione” di e con Paride
Mensa e la partecipazione di
Elena Alessandra Zo.
Paride Mensa, cabarettista,
attore di formidabile ironia e
grande anfitrione, racconta in
chiave ironica vizi e virtù dell’Italia, in uno show dove le
sfumature dialettali la fanno da
padrone.
Un viaggio in giro per l’Italia

con una carrellata di personaggi stravaganti, all’interno
del quale non mancheranno le
caratterizzazioni comiche, delle quali Paride è maestro.
Un’ora e mezzo di battute e di
risate per uno spettacolo memorabile.
Vincitore del premio di Rai 2
Torre d’oro nel 1987 per la trasmissione Una grande occasione con Luciano Rispoli, tredici puntate su Rai 2 domenica alle 20.30, nello stesso anno sarà la rivelazione comica
del seguitissimo programma
Asiago tenda in onda tutti i
giorni su Rai Stereo 1 (condotto da Claudio Lippi), Paride
Mensa è tra i pochi comici che
possono annoverare maestri
ed amici attori quali: Oreste
Lionello, Lino Banfi, Gianni

Magni e due anni in compagnia del grande amico Walter
Chiari.
Paride Mensa propone un
repertorio del quale è anche
autore. Le sue tematiche spaziano dal sociale al rapporto di
coppia. Data l’esperienza più
che ventennale nel settore, ha
curato, con Zelig, la programmazione del prestigioso locale
torinese CAB 41, uno dei cabaret più conosciuti in Italia.

All’Artom di Canelli assegnate sette borse di studio

Canelli. All’Istituto Tecnico
Industriale Statale ‘Artom’, sezione staccata di Canelli, (140
studenti) sempre più partecipata e calorosa la giornata della
consegna delle borse di studio
2012-2013, quest’anno intitolate all’indimenticabile Piergiorgio Robino. L’iniziativa, alla sua
quarta edizione, si è svolta, sabato 12 gennaio scorso, nella
palestra scolastica di via Asti,
alla presenza degli studenti,
dei loro genitori, dei loro insegnanti e dei rappresentanti delle nove ditte che hanno partecipato al monte premi delle
borse: Fabio Oggero (Arol),
Biamino (BSA Technology),
Cavagnino e Gatti, Sorelle

Scagliola (Enos), Fabio Finotto
(Fimer), Paolo Marmo (Marmo
Inox), Fabio Porto (Mas Pack
Packaging), Lorenzo Rosselli
(Robino e Galandrino), Maurizio Andreetta (Tosa Group).
Sette le borse di studio assegnate agli studenti della sezione staccata dell’Artom di
Canelli: Stefano Garrone (Ist.
Comprensivo di Nizza Monferrato) e Nicholas Lazzarino
(S.M.S. di Canelli) della classe
1a L, entrambi con la votazione finale del 9; Riccardo Pola
(con votazione finale (8,2), Cristiano Savina (con votazione
8,3) e Matteo Schierano (con
votazione 8,1) dell’ex 3a CM;
Federico Criscuolo (votazione
8,55) e Silvano Negro (votazione 8,27) dell’ex 4a CM.
L’intenso ed ormai consolidato rapporto tra gli industriali
canellesi e la scuola Artom di
Canelli è stata ben evidenziata
dalla prof. Cristiana Barisone
(responsabile della sezione),
dall’amministratore delegato
della Robino & Galandrino, Lorenzo Rosselli, dall’ing. Nebbiolo (vice direttore dell’Artom
di Asti), da Fabio Oggero dell’Arol e da Paolo Marmo della
Marmo Inox.

Da tutti sono state ricordate
le belle figure dei soci fondatori delle ‘borse’, scomparsi nel
2012, Piergiorgio Robino e
Bruno Mogliotti nelle cui aziende, «vivono giovani talenti che
stanno portando avanti quello
che loro hanno generato con
la grande passione», ha rilasciato Paolo Marmo.
Un forte invito. Da parte di
tutti i relatori è stato rivolto un
forte invito a «Crederci, a superare di netto la vecchia mentalità e l’invidia per riuscire con
slancio ad unire le energie, le
ricerche, i programmi, i sacrifici nell’intento di costruire un
grande e più sereno futuro per
i nostri ragazzi».

Verso la costituzione di gruppo Caritas interparrocchiale
Canelli. Mercoledì 9 gennaio
scorso, al Centro San Paolo di
Canelli, si è svolto un incontro
di formazione e preparazione,
in vista della creazione di un
gruppo Caritas interparrocchiale. L’incontro, organizzato da
alcuni rappresentanti dei consigli pastorali delle parrocchie di
San Tommaso e di San Leonardo, ha visto la partecipazione di circa 30 persone, provenienti dalle tre parrocchie canellesi ed ha avuto come ospiti
l’attuale direttore della Caritas
diocesana di Acqui, mons. Giovanni Pistone, il suo vice, diacono Carlo Gallo, oltre all’ex direttore della Caritas acquese,
don Paolo Cirio.
Don Cirio. Una citazione
della Deus Caritas Est (lettera
enciclica di Benedetto XVI sulla carità) e la constatazione che
la credibilità di una comunità
ecclesiale si misura anche dalla sua capacità di fare comunione, a partire dagli ultimi,
hanno caratterizzato l’introduzione alla serata, cui ha fatto
seguito l’appassionato intervento di don Paolo Cirio, che
ha evidenziato le storie di solidarietà e di crescita nella solidarietà, che possono nascere
da comunità e da persone che
hanno saputo lasciarsi coinvolgere. Ha quindi richiamato la
necessità, per il cristiano, di
mantenere occhi e cuore aperti sui bisogni della propria comunità.
Mons. Pistone. Dai respon-

sabili diocesani attuali della Caritas, è venuta la sottolineatura
dell’importanza della dimensione interparrocchiale di un’attività come quella della Caritas, in
una realtà cittadina come la nostra, che può funzionare da coordinamento fra le varie attività
di solidarietà già esistenti, ma
soprattutto, contribuire in maniera prioritaria all’educazioneformazione dei credenti ai temi
della condivisione e della solidarietà.
Sono quindi state illustrate le
caratteristiche ideali di un gruppo Caritas, il cui metodo di lavoro si basa sulla ‘trilogia’: osservazione - discernimento animazione. Dall’osservazione
della realtà circostante e dei
suoi bisogni, attraverso il confronto costante con la Parola e
con l’insegnamento della Chiesa, il gruppo Caritas ha il compito di individuare le priorità e le
piste di impegno concreto, verso le quali animare e far crescere la comunità cristiana.
Riccabone. Claudio Riccabone per il gruppo promotore
ha aggiunto che il gruppo Caritas non si sovrapporrà alle numerose attività di volontariato
già presenti in città, ma piuttosto stimolerà i parrocchiani a
condividere tali iniziative, facendosi carico degli ultimi, che
sono in mezzo a noi, perché:
“l’amore del prossimo radicato
nell’amore di Dio è anzitutto un
compito per ogni singolo fedele, ma è anche un compito per

Claudio Riccabone

l’intera comunità ecclesiale” (cf.
Deus Caritas Est, n. 20).
Attività. Sono quindi state
individuate alcune attività, propedeutiche alla costituzione del
gruppo Caritas interparrocchiale, che si baseranno su una prima analisi della situazione dei
bisogni locali (a partire dai dati
raccolti presso le istituzioni ed i
gruppi operativi) e sul supporto
di un gruppo Caritas già attivo
in diocesi, che ci presenterà le
proprie iniziative, i problemi ma
anche le prospettive ed i punti
di forza di questo fondamentale ambito di impegno, per i credenti delle nostre comunità.
I prossimi appuntamenti si
concretizzano quindi in due ulteriori incontri, da tenersi nella
prossima primavera, per proseguire in maniera proficua sul
cammino avviato.
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“Le settimane della memoria”
dal 20 gennaio al 10 febbraio

Canelli. L’Associazione Memoria Viva, quest’anno, alla
Celebrazione della Giornata
della Memoria e del Giorno del
Ricordo, affiancherà una proposta di notevole rilievo culturale: “Le Settimane del Libro
della Memoria”.
È un’iniziativa in parallelo tra
le librerie di Acqui Terme, Canelli e Nizza M.to che dedicheranno una specifica vetrina a
libri e pubblicazioni che trattano della Memoria della Shoah,
della Deportazione, dell’Internamento (Giornata della Memoria) e delle vittime dei massacri delle foibe e dell’esodo
giuliano-dalmata (Giorno del
Ricordo).
«Ci siamo accorti - spiega il
presidente dott. Mauro Stroppiana - che non è sufficiente
parlare di questi argomenti e
farne oggetto di spettacolo.
Occorre leggere per capire e
per approfondire.
Troppo spesso snobbiamo
questi temi perché pensiamo

di saperne già troppo, quando
invece non riusciamo a capire
quanto quel passato è ancora
capace di parlarci.
Le ferite sono ancora vive
negli ormai pochi protagonisti,
ma anche nelle generazioni
che seguono.
Lo scopo è di rendere immediatamente disponibili a chi
è interessato, accanto ai testi
più famosi, anche le pubblicazioni che narrano le vicende e
le testimonianze delle nostre
zone (Monferrato, Langhe), favorendo la conoscenza al pubblico di quanto è stato edito in
questi anni».
È un’iniziativa che Memoria
Viva svolge in collaborazione
con Impressioni Grafiche,
Equazione ed è diretta al grande pubblico, come alle Scuole
ed a chi è più sensibile ai temi,
per rendere la cultura sempre
più vicina al suo pubblico.
Un’iniziativa semplice, ma al
tempo di grande impatto, perché basata sui normali percor-

Dott. Mauro Stroppiana

si attraverso i quali si veicola la
classica cultura.
Intanto dall’Istituto Comprensivo di Canelli si comunica che lunedì 28 gennaio al
teatro Balbo è programmata
una manifestazione organizzata dalle scuole canellesi.

Benedetti spera nel coinvolgimento
di Gabusi e di Marmo

Canelli. «L’unico dei sei comuni (Nizza Monferrato, Moncalvo, San Damiano, Baldichieri, Montechiaro e Canelli),
partecipanti alla manifestazione del Palio di Asti, a non aver
mai avuto la collaborazione e,
ancor meno, la partecipazione
economica dell’Amministrazione comunale, è Canelli». A sostenerlo è Giancarlo Benedetti che, da 27 anni, è rettore del
Comitato Palio di Canelli.
«E questo è sempre avvenuto, anche negli anni quando
non infuriava la crisi e i trasferimenti ai Comuni avvenivano
regolarmente. Mi domando come mai gli altri cinque Comuni
riescono a stanziare, ad oggi,
dai 5 agli 8mila euro per la loro partecipazione al Palio»
E prosegue: «Per partecipare al Palio, tutti gli altri borghi e
Comuni hanno già iniziato la ricerca dell’accoppiata fantino -

cavallo e sono in pieno svolgimento i lavori per definire il tema della sfilata (tripla per Canelli: una in città e due ad Asti).
Un lavoro impegnativo sia per
il tempo che per gli euro: c’è,
da scegliere, subito, i personaggi adeguati al tema della
sfilata, contattare gli sbandieratori, scegliere l’accoppiata
cavallo e fantino tirando fuori
un acconto, e, a maggio, ci
aspetta il giuramento».
La collaborazione ben venga, ma quando? Collaborazione a parole o con fatti concreti? Vogliamo che Canelli partecipi al Palio?»
E insiste: «Visto che hanno
dato la municipalità ‘condizionata al contributo’, senza perdere tempo, ormai stretto, perché non cercano aiuti anche
da parte di qualche industriale,
così come si danno da fare per
altre manifestazioni?»

Canelli. La scuola dell’infanzia di San Marzano Oliveto, con sede in piazza Giovanni XXIII nº 3,
organizza per genitori e famiglie un’intera giornata di scuola aperta, sabato 19 gennaio, dalle ore
10,30 alle 12 e dalle 14,30 alle 16,30.
Durante la visita, sarà possibile compilare il modulo d’iscrizione. Info: tel. 0141/856633 dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18.

Sabato 19 “Scuole aperte” a Canelli

Mercatino e recita dell’Asilo Cristo Re

Canelli. Un grande incontro per l’orientamento scolastico dei ragazzi (e i loro genitori), della terza media si svolgerà, venerdì 25 gennaio, nel salone della Cassa di Risparmio di Asti, in piazza
Carlo Gancia, a Canelli.
L’incontro, molto ben preparato dallo sportello provinciale della scuola - lavoro e dal Comune di
Canelli, vedrà impegnati il dott. Angelo Amerio della Provincia, i dirigenti delle scuole Artom, Ragioneria e Apro di Canelli, i rappresentanti delle aziende canellesi.
All’incontro sono stati invitati gli alunni delle terze medie di Canelli, Castagnole, Costigliole, Nizza Monferrato, Montegrosso, S. Stefano Belbo, Mombercelli.
«Sarà l’occasione - rilascia l’assessore all’Istruzione e Attività produttive, Nino Perna - per prendere conoscenza delle necessità dell’offerta da parte delle aziende e della possibilità di soddisfare le richieste di lavoro da parte degli studenti».

“Scuola aperta” a San Marzano Oliveto

Canelli. Sabato 19 gennaio nelle scuole dell’Istituto Comprensivo di Canelli si svolgerà l’iniziativa delle ‘Scuole aperte’ con il seguente orario: al mattino dalle ore 9 alle 12 nelle scuole Materne ed Elementari; al pomeriggio, dalle ore 15 alle 19, nelle scuole Medie.

Corso obbligatorio per somministratori di alimenti e bevande

Canelli. L’Agenzia di Formazione Professionale Colline Astigiane (direttrice Lucia Barbarino),
con sedi ad Agliano Terme e ad Asti, organizza il corso di aggiornamento obbligatorio, per ciascun triennio, rivolto ai titolari di esercizio in attività o loro delegati nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande.
Tale iniziativa è prevista dalla Legge regionale, 29 dicembre 2006 n. 38 di cui all’art.5 e dalla delibera della Giunta Regionale 21 dicembre 2009 n. 103-12937 e consiste in un percorso di formazione di 16 ore sui contenuti delle norme imperative in materia di igiene, sanità e sicurezza.
La Regione Piemonte con la formazione obbligatoria favorisce la riqualificazione e l’innalzamento del livello professionale degli esercenti l’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Il corso avrà inizio lunedì 21 gennaio 2013 con orario 17-21 per quattro lunedì consecutivi nella
sede di Agliano Terme, in Regione San Rocco 74. Il costo è di 120,00 euro più iva. Per informazioni telefonare ai n. 0141.954079 oppure 0141.351420.

Festa di San Sebastiano

Canelli. Ritorna San Sebastiano e nella raffinata e storica chiesetta a lui dedicata, in via 1º Maggio, sabato sera, 19 gennaio, alle ore 21, sarà celebrata una Santa Messa dal reverendo ex parroco di Canelli don Giovanni Pavin.
Come ormai da inveterata tradizione, alla cerimonia seguirà un ‘riscaldamento’ con l’apprezzato vin brulé, i pasticcini e il vino spumante, preparati dal rettore Giuseppe Bielli.

Festa di San Giovanni Bosco

Canelli. In occasione della Festa di San Giovanni Bosco che avrà luogo sabato 26 gennaio
2013, gli ex-allievi di don Bosco si ritroveranno a Canelli il giorno prima, venerdì 25 gennaio, alle
ore 20.30 per una tombola con premi in generi alimentari nel salone - teatro don Bosco sottostante.
Questo il programma:
ore 18.45, S. Rosario nella chiesa dei Salesiani di Canelli;
ore 19, Santa Messa in onore di San Giovanni Bosco; ore 20, cena con lo speciale risotto di Sessame aperta a tutti, nel salone - teatro ‘don Bosco’ sottostante il santuario.
Per prenotazioni entro e non oltre lunedì 21 gennaio, contattare: Barbero Pier Carlo al 3393920129, Berra Angelo al 347-0349841, Montanaro Alfredo al 3478040550.

Appuntamenti
Fino al 24 marzo, all’Enoteca, mostra di 40 oli del pittore
Franco Asaro;
Sabato 19 gennaio, nelle
scuole dell’Istituto Comprensivo di Canelli, “Scuole aperte”;
Sabato 19 gennaio, al Sacro
Cuore, ore 18, sarà approfondito il versetto di Luca “La
messe è molta, ma gli operai
sono pochi”;
Sabato 19 gennaio, al circolo
Acli, di via dei Prati, ore 20,30,
‘Gran tombolata’ benefica;
Domenica 20 gennaio, al lago Paschina, ‘Raduno pescatori’;
Domenica 20 gennaio, al

Campo ‘Sardi’, il Canelli Calcio incontra Mirafiori;
Venerdì 25 gennaio, ore 21,
al teatro Balbo, “Sono un cabarettista di ordinaria amministrazione”, di e con Paride
Mensa, e la partecipazione di
Elena e Zo e Cd Rom;
Venerdì 25 gennaio, gli ex allievi salesiani, invitano alla
grandiosa tombola, nel salone
‘Don Bosco’ dei Salesiani;
Venerdì 25 gennaio, alle ore
21, nel salone della Cassa Risparmio di Asti, a Canelli, incontro di orientamento per i
ragazzi della 3ª Media;
Sabato 26 gennaio, nella

chiesa della Madonna Ausiliatrice, festa di San Giovanni
Bosco;
Sabato 26 gennaio, ore
20,30, ‘Gran tombolata’ a
Sant’Antonio;
Lunedì 28 gennaio, al teatro
Balbo, “Giornata della Memoria”, con l’Istituto comprensivo
scolastico di Canelli;
Dal 1º febbraio al 15 marzo,
tutti i venerdì, in San Tommaso, corso preparatorio al sacramento del Matrimonio.
Domenica 3 febbraio, dalle
ore 8,30 alle 12, nella sede Fidas di via Robino 131, ‘Donazione sangue’.

Nell’incontro del 31 dicembre con il sindaco Marco Gabusi, l’assessore alla cultura
Aldo Gai e, telefonicamente,
con l’Onorevole Roberto Marmo, Benedetti suggestivamente aveva proposto: «Visto che
la mia parte finanziaria c’è
sempre stata e ci sarà, perché,
se la collaborazione non sarà
‘solo di incoraggiamento’, perché il consigliere capogruppo
di maggioranza (Marmo) e il
sindaco Gabusi non rinunciano ad una loro mensilità, mettendola a disposizione del Comitato non solo per partecipare al Palio, ma anche per un
buon piazzamento in una manifestazione di livello nazionale, importante sia per il profilo
storico - culturale che per l’immagine della città».
(Come mai una richiesta così, al capogruppo di maggioranza e al sindaco? N.d.R.).

Particolare soddisfazione per le attività della Biblioteca

Canelli. Fine anno, tempo di bilanci anche
per la biblioteca civica G. Monticone di Canelli.
Simona Bedino, presidente del consiglio si ritiene particolarmente soddisfatta dell’attività
svolta durante il 2012.
«Moltissimi sono stati i partecipanti agli “Incontri con l’autore” anche per il 2012. Tra gli
ospiti: Giorgio Conte, Sergio Grea, Bruno Gambarotta, Franco Testore, Livio Musso con Gino
Vercelli, e a chiudere la rassegna il divertentissimo Giuseppe Culicchia.
Anche quest’anno sono state molto importanti le collaborazioni con le Associazioni di Canelli che hanno contribuito ad organizzare interessanti incontri.
In particolare ringraziamo: Memoria Viva,
Ventigiovani, Vallebelbo Pulita. In biblioteca proseguono le attività parallele con il gioco degli
scacchi.
Fondamentale la collaborazione con le scuole elementari e medie di Canelli che, quest’anno, hanno visto coinvolti più di duecento ragazzi, con incontri di lettura e di animazione.

L’orientamento per i ragazzi della 3ª media
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Da due anni, la biblioteca offre una scelta di
libri molto ampia con particolare attenzione alle
ultime novità e alle letture per ragazzi».
La presidente Simona Bedino ringraziando
l’amministrazione comunale e l’assessore alla
cultura Aldo Gai, unisce all’entusiasmo per lo
splendido 2012 passato, la speranza che il
2013 sia altrettanto positivo.

Canelli. Nei giorni 2, 8 e 9
dicembre 2012, a Villanuova,
si è svolto l’effervescente ‘Mercatino di Natale’ con numerosi
oggetti di regalo, originali creazioni. organizzato dalle maestre e dalle mamme dell’Asilo
Cristo Re (Villanuova) della
parrocchia di San Leonardo.
Recita. Davanti ad un nutrito ed emozionato pubblico, nel
salone ‘Don Bosco’ dei Salesiani, giovedì 20 dicembre, genitori - nonni, parenti e amici,
hanno potuto godere della recita di poesie e canti natalizi di
una trentina di alunni della
scuola materna di Villanuova.
Babbo Natale ha poi provveduto a distribuire ad ogni
bambino alcuni bei doni.
Al tutto ha fatto seguito la favolosa cena preparata dalla
cuoca dell’asilo, Noemi a base
di antipasti assortiti, polenta
ben accompagnata da spezzatino e gorgonzola, e dai dolci e frutta.

Continua la bella Riprendono le serate
febbre delle
del Ristorante Didattico
Canelli. Stanno per riprendere le memorabili serate del Ritombole benefiche storante
didattico nelle due sedi (Agliano Terme ed Asti) del-

Canelli. Le tombolate non
temono le vicissitudini del meteo con l’aggiunta che lo stare
insieme vuol dire, in qualche
modo, ritornare ad imparare
qualcosa. Ed ecco arrivare la
terza “Tombola” del nuovo anno, prevista per sabato 19
gennaio, al Circolo Acli, in via
dei Prati 61. La catena delle
tombole riprenderà poi, a fine
mese, sabato 26 gennaio, a
Sant’Antonio, per dare una
mano alla ristrutturazione della
sempre ben tenuta chiesa della frazione.

l’Agenzia di Formazione Professionale, comunemente conosciuta come l’Alberghiera. Questo il calendario:
lunedì 28 gennaio, sede di Asti, ristorante Locanda del Boscogrande di Montegrosso - chef Donato Brusco;
lunedì 11 febbraio, sede di Agliano Terme, ristorante Tuit per
Eataly di Asti - chef Davide Sproviero;
martedì 19 febbraio, sede di Asti, ristorante Il Cascinale Nuovo di Isola d’Asti - chef Walter Ferretto;
lunedì 9 aprile, sede di Asti, ristorante Osteria dell’Olio Grosso di Imperia - chef Alberto Bavassano;
lunedì 15 aprile, sede di Agliano Terme, ristorante Hotel Castello di Sinio - chef Valerio Airone;
lunedì 13 maggio, sede di Agliano Terme, ristorante San Marco di Canelli - chef Mariuccia Ferrero:
Costo, pro capite, a serata: euro 38. Per prenotazioni, telefonare a: 0141.954079 - 0141.351420.

Per contattare
Gabriella Abate
e Beppe Brunetto
Tel. fax 0141 822575
Cell. 347 3244300
info@com-unico.it

Abbonamento scaduto?
Rinnovalo subito!
… per tutto l’anno a 48 euro
campagna abbonamenti 2013
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Consiglio comunale dell’11 gennaio

Notizie in breve da Nizza M.to

Approvati velocemente
i tre punti all’o.d.g.

Nizza Monferrato. Consiglio molto veloce quello di venerdì 11 gennaio. In meno di
mezz’ora sono stati approvati i
3 punti all’ordine del giorno.
Il Consiglio ha detto si all’unanimità al “regolamento sui
controlli interni del Comune”, in
adempimento ad un decreto
recentissimo del Governo che
prevede un controllo sui comuni “preventivo e successivo”, nell’ottica della stabilità di
bilancio; il segretario comunale, a campione, farà un controllo sulle determinazioni dei
capi settore. “Per noi è solo un
adempimento
burocratico”
commenta il sindaco Pesce
“perchè i controlli ci sono sempre stati.
Parere unanime anche al
“Rinnovo della convenzione
fra i comuni di Nizza e Cerro
Tanaro per l’utilizzazione a
tempo parziale di personale
del servizio tecnico”. L’architetto Davide Zivich è autorizzato per un’ora alla settimana
a lavorare per Cerro Tanaro.
La convenzione fra i comuni
di Nizza e San Marzono Oliveto per la “Gestione associata e
coordinata di alcuni servizi di
polizia locale” è stata invece
approvata con l’astensione dei

consiglieri Luisella Martino e
Pier Poalo Verri.
In pratica il Consiglio autorizza il servizio, dietro compenso annuale di euro 3.000,
presso il Comune di S. Marzano di una pattuglia della Polizia municipale, un’ora al mese
ed inoltre l’uso dell’attrezzatura del telerilevamento, secondo la richiesta con la suddivisione concordata degli introiti.
Su questo provvedimento
critico l’intervento della consigliera Martino “perchè le richieste dei nostri vigili sono in
continuo aumento e un’ora al
mese non serve a niente” e
quello di Pier Paolo Verri “perchè si toglie personale dal nostro territorio”. Oltre alla maggioranza favorevole anche il
consigliere Fabrizio Berta “Ritengo che non siano i confini di
un servizio a determinarne la
bontà”.
Per il sindaco Flavio Pesce
questa convenzione “E’ nella
logica della collaborazione fra i
Comuni e poi è solo un’ora al
mese di una pattuglia di due
vigili” ed ha ricordato che San
Marzano Oliveto con Canelli,
Calosso e Moasca, hanno lasciato l’unione collinare “Tra
Langa e Monferrato”.

Il servizio fino alle ore 13

Allungato orario apertura
uffici anagrafe e stato civile

Gli addetti all’ufficio anagrafe Giancarlo Gandino e Emilio
Barbotti.

Nizza Monferrato. Nuovi
orari per l’ufficio anagrafe e
stato civile: da lunedì 21 gennaio l’apertura mattutina degli
sportelli al piano terra del palazzo comunale si estende di
mezz’ora in più nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, chiudendo alle 13 anziché alle
12,30. “Abbiamo scelto in questo modo di andare incontro alle esigenze dell’utenza” spiega
l’assessore al welfare Tonino
Spedalieri. “Chi per esempio
ha un negozio ed esce alle
12,30, ha ancora tempo in mattinata per usufruire del servizio”. L’ufficio anagrafe e stato
civile si occupa di vari compiti,
oltre al tradizionale rilascio dei
documenti d’identità: dalle certificazioni legate al lavoro, a
quelle elettorali, alle verifiche.
La rimodulazione dell’orario,
chiarisce l’Assessore, è stata
fatta senza aggravi di costi per
il Comune, diminuendo semplicemente di mezz’ora quotidiana il lavoro “a sportelli chiusi” a
favore di quello “a sportelli
aperti”. Pur di lunga esperienza nel seguire i servizi sociali di
Nizza, solo da questo mandato

Tonino Spedalieri ha anche la
delega al personale; una voce
che, con 64 dipendenti e 2 assunti a tempo determinato, sul
totale del Comune pesa per
circa il 32%, ovvero 2 milioni e
442 mila euro. “Sono tutte ottime persone, che lavorano negli uffici con impegno e capacità” approfondisce Spedalieri.
“Solo una media del 3,8% delle giornate lavorative vengono
trascorse in malattia, una percentuale ragionevole, mentre
non c’è assenteismo. A oggi
possiamo vantare anche un
buon rapporto con le organizzazioni sindacali, con cui non
abbiamo mai avuto particolari
contrasti”. Rispetto al 2011, il
2012 ha riscontrato inoltre un
risparmio di 40.700 euro alla
voce Personale: “Si tratta principalmente di alcuni pensionamenti e dell’asilo, in cui abbiamo ridotto il numero di sostituzioni, non più necessarie. Pensiamo che 64 dipendenti rispetto a una città di 10 mila
abitanti siano una percentuale
adeguata, considerando anche
la mole di lavoro a cui costringe
la burocrazia”.
F.G.

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

Abbonamento scaduto?
Rinnovalo subito!
… per tutto l’anno a 48 euro
campagna abbonamenti 2013

Spettacoli anche per le scuole

La rassegna “Visionaria”
al foro boario “Pio Corsi”

La scuola media, nuova sede dei seggi per le votazioni.

Nizza Monferrato, i seggi
spostati alle medie
Dalle prossime votazioni del
24 e 25 febbraio i seggi per le
votazioni saranno sistemati
presso i locali delle scuole medie “Dalla Chiesa” in regione
Campolungo dove saranno
concentrate tutte le 11 sezioni
con la conseguente eliminazione delle 9 presso l’Istituto
Pellati di corso IV Novembre e
le 2 presso la scuola materna
di reg. Colania; la decisione è
stata approvata dalla prefettura, che provvederà ad emanare un apposita ordinanza, che
ha condiviso la decisone dell’Amministrazione comunale
nicese.
Ne ha dato notizia il sindaco
Flavio Pesce nella sua tradizionale conferenza del sabato
ed ha motivato la scelta per
garantire una maggiore funzionalità (una unica sede di voto)
che si traduce anche in o risparmio, una sede logistica in
locali di proprietà del comune
e più facilità di parcheggio sui
piazzali Falcone e Borsellino e
nelle adiacenze della scuola
media.
Il costo delle votazioni a è
stato quantificato in circa
40.000 euro, interamente rimborsati dal governo centrale, e
vedrà impegnati scrutatori (55
unità) ai quali va aggiunto il
personale del Comune impiegati (a garantire il corretto svolgimento) e gli operai per la sistemazione di cabine e la preparazione delle aule dei seggi.
Visione stazioni RAI
Il sindaco Flavio Pesce si è
fatto portavoce delle lamentele
dei nicesi circa i problemi di
“visione” dei canali RAI in questi ultimi mesi e per questo ha
interessato l’on. Massimo Fio-

rio (per un intervento presso gli
enti interessati) il quale da parte sua ha provveduto a chiedere spiegazioni con un’interrogazione alla Commissione
Trasporti della Camera dei deputati ed ha scritto direttamente alla RAI, sollecitando una
verifica delle disfunzioni che si
stanno verificando sul territorio
ed, a quanto, pare anche in
molte altre zone d’Italia.
Per la cronaca domenica 13
e lunedì 14 i canali Rai sono
completamente scomparsi e
pur resettando il televisore non
si riusciva ad agganciare il segnale. Il tutto è ritornato alla
normalità nella tarda mattinata
del lunedì.
Smaltimento ramaglie
L’Ecostazione mobile di via
Fitteria che raccoglie verde e
ramaglie, fino al prossimo 31
gennaio 2013 osserverà il seguente orario: lunedì- mercoledì- venerdì dalle ore 10 alle
ore 13.
Potranno conferire gratuitamente solo i cittadini residenti
in Nizza Monferrato.
Elenco educatori d’ infanzia
E’ stato pubblicato in questi
giorni presso il sito del comune di Nizza Monferrato la graduatoria del concorso per la
selezione finalizzata alla formazione di un elenco per
eventuali assunzioni a tempo
determinato di educatori d’infanzia presso l’asilo nido comunale. I nominativi in graduatoria sono 88; pubblichiamo i nominativi dei primi 10:
Contini Simona Margherita,
Vita Barbara, Masserano Elvira, Gobbato Cecilia, Antonucci
Tarolla Chiara, D’Orso Cristina
(29-6-1983), Bella Valentina
(2-10.1982), Peletto Claudia,
Gagliano Maria, Paterna Elisa.

Addobbi e chiusura via Pio Corsi

Lo staff organizzativo.

Nizza Monferrato. In una affollata conferenza stampa,
presso l’aula consiliare nicese,
è stata presentata la rassegna
teatrale “Visionaria” (lampi di
musica e teatro) che dopo la
positiva esperienza della prima
edizione dell’anno passato viene riproposta anche in questo
2013 al foro boario “Pio Corsi”
di Nizza Monferrato.
La manifestazione è organizzata in collaborazione dal Comune (Assessorato alla Cultura), dalla Pro loco con Nizza
Turismo, dalla Fondazione Davide Laiolo.
A presentare l’evento lo staff
organizzativo al completo: i direttori artistici Massimo Cotto
(giornalista) e Alessio Bertoli
che con Loredana Bosio ha curato i testi; Maurizio Martino, vice presidente della Pro loco;
Massimiliano Spedalieri, consigliere comunale delegato alla
Cultura; le attrici Elena Zo e
Chiara Buratti; e poi i rappresentanti di scuole ed istituti scolastici (Ausilia Quaglia per la
Rossignoli, Mara Ghiglino per
l’Istituto comprensivo di Nizza,
Palma Stanga, dirigente Istituto comprensivo di Canelli),
l’Unitre Nizza-Canelli, l’Accademia di Cultura Nicese (L’Erca),
Spasso Carrabile.
Dopo un breve preambolo di
Maurizio Martino, il sindaco
Flavio Pesce ha voluto riconfermare l’impegno del Comune
in una manifestazione “utile dal
punto di vista culturale” che
vuole essere un’integrazione
alla stagione teatrale in svolgimento al teatro Sociale, mentre
il delegato Spedalieri ha evidenziato la scelta di un programma importante.

Massimo Cotto, invece ha
posto l’accento sulla caratterizzazione della manifestazione
“la sua unicità e la sua diversità” che unisce spettacolo, musica e parole con la presenza di
nomi importanti come Max
Gazzè, Francesco Baccini,
Massimo Bubola.
Alessio Bertoli ha poi presentato i 4 spettacoli in programma: “Credere ancora alla
favola di Adamo ed Eva” (19
gennaio); “La verità dell’assassino” (2 febbraio); “IL cielo d’Irlanda è una donna che cambia
spesso d’umore” (23 febbraio);
“Le donne di Modena fanno da
magiare, sanno cucinare, odiano stirare e san fare l’amore”
(23 marzo).
Prezzi d’ingresso: euro 12,00
per gli spettacoli di Gazzè, Bubola e Baccini; euro 5,00 per lo
spettacolo serale “La verità dell’assassino”. Informazioni e
prevendita biglietti: Cristina
Calzature, Piazza Garibaldi 72,
Nizza M. (0141 702 708); Ufficio informazioni assistenza turistica (c/0 Foro boario, Piazza
Garibaldi 809, Nizza M.).
Quest’anno “Visionaria” (ed è
questa la novità) si sdoppia
perchè sono previsti spettacoli
dedicati interamente ai ragazzi
delle scuole nicesi: “Il rifugio
delle fiabe” (lunedì 18 febbraio),
dedicato ai più piccini; “Mytico”
martedì 19 febbraio); lo all’inferno” (giovedì 21 febbraio) e
“Dante e il diavolo all’inferno”
(giovedì 21 febbraio), questi ultimi due per le scuole superiori.
I singoli spettacoli in cartellone alla rassegna visionaria saranno presentati , di volta in volta, più in dettaglio in articoli a
parte.

Sabato 19 gennaio al Foro boario

Valutazioni in positivo Prende il via “Visionaria”
delle iniziative di Natale con Max Gazzè e Elena Zo

Nizza Monferrato. L’Assessore al Commercio, Valter
Giroldi ha commentato positivamente tutte le iniziative
messe in atto per “vivacizzare” il commercio natalizio.
In particolare ha apprezzato
la collaborazione con i commercianti sia quelli della Via
Maestra che si sono impegnati per completare gli addobbi
sia quelli di via Pio Corsi che
con il loro contributo hanno
permesso l’acquisto delle
sculture in legno che sono
servite alla transennatura parziale della via nei fine settimana.
Questa iniziativa è stata apprezzata anche dai cittadini
che ne da parte loro ne hanno
approfittato per circolare liberamente lungo la parte chiusa
al traffico.
Tutto sommato, pur in questo periodo di crisi con tutti i
problemi conseguenti, si può
dire che le vendite natalizie
sono state discrete, mentre a
quanto pare la stagione dei
saldi stenta a ripartire.
L’Assessore inoltre ringrazia tutti gli sponsor che hanno
contribuito, gli esercenti degli
dei negozi di via Pio Corsi ai
quali vanno uniti la Pro loco e
la Banca Regionale Europea.
La decisione di chiudere
parzialmente il traffico (da via
Crova a piazza Garibaldi) era

L’Assessore al Commercio,
Valter Giroldi.

stata presa a maggioranza
(16 favorevoli e 3 contrari) in
diversi riunioni.
La cosa però ha creato un
po’ di polemica perchè i dissidenti hanno tentato più volte
di spostare le “sculture” (creando anche qualche danno
che ha dovuto essere riparato) e, secondo l’Assessore, in
questo modo “non si è rispettato la volontà della maggioranza”; di qui le lamentele dei
commercianti favorevoli all’iniziativa “e non è giusto che pochi disattendano il volere di
molti altri”, conclude l’Assessore Valter Giroldi.

Nizza Monferrato. Inizia sabato 19 gennaio, ore 21,15, al
Foro boario “Pio Corsi” di Nizza Monferrato la rassegna “Visionaria” che viene riproposta
visto il successo dell’edizione
della passata stagione.
In scena lo spettacolo Credere ancora alla favola di Adamo ed Eva con Max Gazzè
(basso, voce e canzoni), Elena
Alessandra Zo (recitazione) ed
al termine l’intervista di Massimo Cotto (giornalista); i testi
sono di Loredana Bosio e
Alessio Bertoli che cura anche
il coordinamento scenico.
«Da Adamo ed Eva la favola tra uomini e donne è passata attraverso amori tragici, fulminanti, proibiti, dolcissimi… e
la musica, nata probabilmente
proprio nel Paradiso Terrestre,
da sempre è la colonna sonora della storia di questi due essere umani, l’uomo e la donna,
così diversi ma, inevitabilmente, condannati a cercarsi sempre».
Max Gazzè nasce a Roma
ma parte della sua infanzia la
passa in Belgio; dopo gli studi
di pianoforte (8 anni) si dedica
al basso. Autore nel corso degli anni di numerosi album, nel
1999 è a Sanremo per la categoria giovani e sarà presente
alla prossima edizione del “festival”.
Come cantautore si aggiudi-

Max Gazzè

ca numerosi premi ed è prossima l’uscita di un nuovo album.
Elena Alessandra Zo nasce
come ballerina e poi come insegnante di danza classica.
Dal 2006 si dedica al musical
sia come ballerina che attrice
e completa il suo percorso teatrale presso la scuola di recitazione “Teatralmente“ di Asti.
Già presente a Nizza nel 2011
e nel 2012 per l’evento “Lungo
le falde del Bricco” sotto la regia di Alessandro Bertoli, il
prossimo febbraio debutterà
con il monologo “Il diario di
Eva” (regista Alessandro Bertoli).
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Giovedì 24 gennaio al Foro boario

Nella file de “La Destra” di Storace

Domenica 20 gennaio ad Asti

Ricordo della shoah
e altri olocausti

Pietro Balestrino
corre per il Senato

Spasso carrabile giovani
in “Come per magia”

Nizza Monferrato. Sarà il
nicese Pietro Balestrino, ultra
ottantenne, il candidato de “La
Destra” di Storace per il Senato della repubblica. L’uomo politico nicese, una lunga militanza sempre nelle file di formazioni di destra, continuerà, in
questo modo, il suo impegno
politico per il territorio, anche

come reggente provinciale del
movimento che fa capo al senatore Francesco Storace.
L’arrivo di Balestrino nelle file de La Destra è stato salutato positivamente “per l’esperienza e per l’acume politico
che può portare” dal segretario
regionale ing. Giuseppe Lonero.

Porte aperte alla “Madonna”
Un momento della “Giornata della memoria” 2012.

Nizza Monferrato. I ragazzi del Corso E ad indirizzo musicale dell’Istituto comprensivo
di Nizza Monferrato, giovedì
24 gennaio, al Foro boario di
Piazza Garibaldi presenteranno “La giornata della memoria:
la shoah e gli altri olocausti”
per ricordare a tutti sia i milioni di vittime del genocidio
compiuto dal Terzo Reich e
dai suoi alleati sia gli altri genocidi che spesso dimentichiamo in un angolo della nostra memoria. Infatti, nonostante che l’Assemblea generale delle Nazioni Unite con la
Dichiarazione universale dei
Diritti umani proclamasse che
l’orrore della guerra non si ripetesse ancora oggi casi di
tortura e di maltrattamenti proseguono e secondo Amnesty
International, nel 2012, si sono verificati in 98 paesi del
globo; in 23 paesi ci sono state esecuzioni di condanne a
morte ed in 54 sono stati fatti
processi iniqui.
La ricerca dei ragazzi è stata quindi rivolta alla ricerca, oltre che sulla shoah anche agli
altri olocausti perché la storia

del genere umano è costellata
di massacri, persecuzioni, pulizie etniche, di cui abbiamo
continuamente e giornalmente
notizia.
Quindi è necessario che nel
“Giorno della memoria” si debba riflettere sul passato perché
abbiamo la possibilità di imparare la lezione, ma nel medesimo tempo è necessario, oggi, pensare al “Giorno delle
memoria” per riflettere sulla
storia degli olocausti. Ed i ragazzi con questo loro spettacolo ce lo vogliono ricordare.
Il 27 gennaio è la data riconosciuta a livello internazionale come giornata commemorativa delle vittime del nazismo e
del fascismo, dell’Olocausto e
in onore di coloro che hanno
protetto i perseguitati rischiando la propria vita.
Per ragioni organizzative
questa ricorrenza è anticipata
a giovedì 24 gennaio. Ci saranno due spettacoli: uno per
gli alunni della scuola primaria
alle ore 14,30 ed uno in orario
serale (20,30) riservato a genitori ed al pubblico nicese e non
che vorrà intervenire.

“In forma dopo le feste”

Nizza Monferrato. La Nordic Walking Incisa organizza per venerdì 18 gennaio, ore 21,00, presso il Foro boario “Pio Corsi” di
Nizza Monferrato una conferenza sul tema: “Tornare in forma dopo le feste: basta con le diete ipocaloriche”.
Relatore il dr. Luca Speciani, medico alimentarista e coautore
del metodo dietaGIFT.
L’incontro, gratuito, è aperto a tutti: a sedentari che cerchino
una maggior benessere e a sportivi desiderosi di approfondire i
temi della corretta alimentazione.
Per ulteriori informazioni: 347 577 41 70 / fulvio@nordicwalkingincisa.it / www.nordiciwalkingincisa.it.

I Quaderni de L’Erca

L’Annunciazione del Monevi
a Castel Boglione

Nizza Monferrato. Approfondisce la storia dell’arte in
ambito locale il nuovo “Quaderno dell’Erca”, collana periodica di pubblicazioni in cui
l’Accademia di Cultura Nicese
raccoglie studi e brevi saggi
dedicati a storia, cultura e appunto opere d’arte a Nizza e
dintorni.
La ricercatrice Chiara Lanzi
vi firma il testo dal titolo Di
un’Annunciazione del Monevi
a Castel Boglione: un caso di
tutela del patrimonio artistico
all’inizio del Novecento.
L’indagine
storiografica
mette al centro una tela, rappresentante l’Annunciazione,
oggi conservata presso la sacrestia della chiesa parrocchiale del Sacro Cuore e Nostra Signora Assunta a Castel
Boglione.
La studiosa porta avanti
una tesi già anticipata in un
suo precedente lavoro, già
pubblicato sui Quaderni dell’Erca: l’attribuzione al pittore
Giovanni Monevi, nato a Visone nel 1637, di cui numerose
opere si troverebbero sia nell’Acquese che nel Nicese (Castelnuovo Calcea, Vinchio).
L’Annunciazione in questione, riprodotta in ottima qualità
all’interno della pubblicazione
grazie alle fotografie di Renato Di Gaetano, avrebbe tra
l’altro una somiglianza molto

spiccata - per la verità riscontrabile con un semplice confronto visivo - con un’opera
sullo stesso soggetto a firma
di Guglielmo Caccia detto “Il
Moncalvo” di Montabone, e risalente presumibilmente al
1619, oggi custodita ad Alessandria in una collezione privata.
Parte del saggio si dedica
quindi a ricostruire le analogie
e le attribuzioni della “copia”
di Castel Boglione, compresa
l’iniziale idea che fosse stata
realizzata da una figlia del
Moncalvo, Orsola Maddalena
(il fiore, aggiunto nella tela più
recente, sarebbe una sua firma).
Chiara Lanzi completa infine le argomentazioni, principalmente stilistiche, per l’attribuzione dell’opera invece al
Monevi, concentrandosi quindi in seguito nel ricostruire un
“caso virtuoso” di tutela dei
beni culturali risalente a inizio
Novecento: il furto dell’Annunciazione del Caccia nel
1909 portò al restauro della
“copia”, voluto dal pubblicista
acquese Carlo Chiaborelli allo scopo di farla fotografare e
facilitare in questo modo il ritrovamento della tela ritenuta
“originale”.
Ricco e puntuale l’apparato
di note e quello iconografico.
F.G.

Nizza Monferrato. Dopo l’appuntamento dell’Open Day del 2
dicembre, che ha registrato una massiccia partecipazione e tanta festa, i genitori e i ragazzi interessati all’offerta formativa dell’Istituto “N. S. delle Grazie” sono invitati per il 2º appuntamento
“Open Day” SABATO 19 gennaio dalle 15 alle 18. Agli intervenuti sarà offerta alle 15.30 cioccolata calda e biscotti.
Tutte le informazioni sul “Bilancio di missione” e l’offerta formativa (dalla Scuola dell’Infanzia fino ai licei) su www.scuolanizza.it., segreteria@scuolanizza.it tel. 0141/1806139.

Al “cimento d’inverno” di Laigueglia

Exploit natatorio
di Mario Scrimaglio

Nizza Monferrato. Settimo
“cimento d’inverno”, sabato 5
gennaio a Laigueglia, per il patriarca vinicolo nicese Mario
Scrimaglio: insieme a una novantina di persone ha partecipato a una nuotata verso il largo
con ritorno verso la spiaggia. Al
rientro, merenda a cura del locale ristorante “Pacan”, che è
anche tra gli organizzatori dell’evento enogastronomico “Il
salto dell’acciuga” a cui Nizza,
con la sua Pro Loco, ha partecipato lo scorso ottobre; previsto
il ritorno, con nuova nuotata,
anche per l’edizione 2013.

Dalle parrocchie di Nizza Monferrato

Venerdì 18 gennaio: presso l’Oratorio Don Bosco, ore 129,45,
incontro di preghiera.
Domenica 20 gennaio: presentazione dei bambini della prima
comunione durante le sante Messe nelle singole parrocchie: S.
Ippolito, ore 10,00; S. Siro, ore 10,30; San Giovanni, ore 11,00.
Lunedì 21 gennaio: Alle ore 21,00, nella parrocchia di S. Giovanni incontro con i genitori dei ragazzi della Cresima

Domenica 27 gennaio a Vinchio
pranzo di San Vincenzo

Vinchio. La Pro Loco di Vinchio organizza per domenica 27 gennaio alle 12,30 presso la sua sede in piazza San Marco il tradizionale pranzo di San Vincenzo. In menù cotechino con purè, lingua
monferrina al verde, peperoni in bagna cauda, agnolotti al sugo
d’arrosto, bocconcini di vitello al Barbera con polentina, bollito e testina con bagnet verd, dolce della nonna, caffè e naturalmente i vini della Cantina di Vinchio e Vaglio. Costo euro 22 a persona tutto
compreso. Informazioni e prenotazioni entro giovedì 24 gennaio, fino a esaurimento posti disponibili, al numero 331-3448646.

A Castelnuovo Belbo

Festa della Befana
con “bugie” e falò

Castelnuovo Belbo. Giochi, storielle e caramelle per i più piccoli
in occasione della festa dell’Epifania: il 6 gennaio la cittadinanza di Castelnuovo Belbo ha concluso le celebrazioni natalizie
con l’evento a cura della Pro Loco e del Comune. Nei panni della Befana la signora Anna, attivo componente della Pro Loco castelnovese. Nel tardo pomeriggio “bugie” dolci per tutti e falò propiziatorio dell’anno nuovo.

Nizza Monferrato. Spettacolo “in trasferta” per i giovani di
Spasso carrabile (la compagnia
teatrale nicesi) che, domenica
20 gennaio, parteciperanno ad
Asti a “Come per magia” nella
rassegna “Magic Sunday”. Sarà l’occasione per due giovani
prestigiatori (ma già esperti) per
presentare alcuni loro giochi
già collaudati del loro repertorio, unitamente ad altri assolutamente nuovi. Non sarà solo
uno spettacolo di magia ma
una storia che vedrà alternarsi
giochi prestigio a momenti coreografici, raccontando con leggerezza l’amore sotto diverse
forme, per la magia, per il teatro, per la danza, ecc.
“Come per magia” vuole portare il pubblico di tutte le età in
un mondo emozionante, in cui

tutto può accadere in modo
inaspettato, ma dove alla fine
l’amore vince sempre.
Interpreteranno lo spettacolo: Mago Nolan (Luca Torello)
e Mago Nox (Stefano Ilari); Lucia Piana (narratrice), Nemesi
Mancino (assistente) e le ballerine: Annalisa Pagella, Eleonora Guasti, Eleonora Poggio,
Greta Baldizzone, Maria Sofia
Montaldo, Martina Decri, Matilde Mancino, Michela Baldizzone, Rachele Marcato, Stefania
Spertino; tecnici: Alberto Abate
e Dario Giolito.
Lo spettacolo avrà luogo
presso: Spazio teatrale Giraudi
- Piazza S. Giuseppe 1- Asti;
ore 16,00.
Prevendita presso: Charlie
Calzature - Corso Alfieri 190 Asti; cell. 339 80 42 048.

Chiamati da anziano automobilista

Polizia municipale sventa
un tentativo di truffa

Nizza Monferrato. Un anziano automobilista aveva chiamato
gli agenti della Polizia municipale nicese per “verificare” un possibili incidente stradale in piazza XX Settembre, nel quale, secondo un giovane di nazionalità macedone l’anziano automobilista avrebbe urtato la vettura del giovane e per questo esigeva
il pagamento del danno. Non convinto della richiesta l’automobilista chiedeva l’intervento dei “vigili” i quali nel constatare l’accaduto utilizzavano la ripresa delle video camere sistemate in
piazza dalla quale risultava che l’impatto fra le due vetture non
era mai avvenuto, cosa suffragata anche dalle testimonianze raccolte. Dalle indagini risultava quindi che il giovane stava tentando di ottenere un “risarcimento danni” per un incidente non avvenuto e di qui la denuncia a suo carico per tentata truffa e simulazione di sinistro. In questo caso, come in altri, le video camere posizionate in vari punti della città si sono dimostrate utile
strumento alle forze dell’ordine nella ricerca della verità e nell’individuare come in questo caso i responsabili di reati.

Una riflessione di Sergio Perazzo

Si va al voto fra tagli
e tanti altri problemi

Nizza Monferrato. «Con la
fine del governo Monti e la scelta di sospendere per un anno
(?) l’accorpamento delle province italiane, sembra dissolversi la tanto temuta fine della
Provincia di Asti, regalando un
po’ di tranquillità, seppur temporanea, ai dipendenti dell’Ente e ai cittadini.
Tanto rumore per nulla?
Non sembrerebbe proprio
così.
Al di là della battaglia per il
simbolo, rimangono in piedi i
veri problemi derivanti dalla
legge di stabilità, con i tagli per
il 2013 agli stanziamenti per le
Regioni, le Province ed i Comuni, che se mantenuti, costringeranno gli Enti territoriali a
sospendere e tagliare i servizi
ai cittadini nei settori più importanti per il welfare dei cittadini
italiani.
Il pareggio di bilancio per il
2013, firmato con l’Europa dal
governo Berlusconi prima di
cadere , a causa di un “golpe”
ordito dall’università della Bocconi di Milano, ci obbligherà a
definire quali tagli fare nei settori vitali del nostro Paese, dalla sanità, ai trasporti locali, non

risparmiandoci nulla.
Ora siamo in campagna elettorale, e sento di nuovo il solito
motivo, le solite promesse, ancora più paradossali in questa
situazione, nella quale tutti sappiamo che è impossibile mantenere i servizi, nonostante l’altissima tassazione alla quale
siamo sottoposti, e nonostante
ciò, qualcuno, che ci ha già raccontato molte favole in passato, ritenta di nuovo, dicendoci
che toglierà l’Imu.
Perfetto, ci dica solo quale
servizio pubblico ci toglierà, dovremo farci tutti una polizza sanitaria, poiché non ci sarà più
una sanità pubblica? Dovremo
tagliare il sostegno pubblico ai
malati di SLA? e alle famiglie
che hanno non autosufficienti in
casa?
Serietà vorrebbe che tutti
quelli che parlano del nostro futuro, chiedendoci il nostro voto,
parlassero un linguaggio di verità e ci trattassero da adulti.
Noi, invece, per dimostrare
che abbiamo capito, cerchiamo
di non sbagliare la scelta, molto del futuro nostro e dei nostri
figli può derivare da quel voto.
Sergio Perazzo»
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Gli appuntamenti nelle nostre zone

Cinema
ARISTON (0144 322885), da ven. 18 a lun. 21 gennaio: Quello
che so sull’amore (orario: ven. e lun. 21.30; sab. 20.30-22.30;
dom. 16.15-18.15-20.15-22.00).
CRISTALLO (0144 980302), da ven. 18 a lun. 21 gennaio: Jack
Reacher - La prova decisiva (orario: ven. e lun. 21.30; sab.
20.15-22.30; dom. 17.30-19.45-22.00).
ALTARE
ACQUI TERME

ROMA.VALLECHIARA, da sab. 19 a lun. 21 gennaio: Una famiglia perfetta (orario: sab. e lun. 21.00, dom. 16.00-21.00).
NIZZA MONFERRATO

LUX (0141 702788), da ven. 18 a lun. 21 gennaio: Ghost movie
(orario: ven. e lun. 21.00; sab. 20.30-22.30; dom. 16.30-18.3021.00).
SOCIALE (0141 701496), da ven. 18 a lun. 21 gennaio: Django
(orario: ven. e lun. 21.00; sab. 18.00-22.00; dom. 17.00-21.00).
OVADA

TEATRO SPLENDOR (010 583261), da ven. 18 a dom. 20 gennaio: La migliore offerta (orario: ven. 21.15; sab. 20.00-22.30;
dom. 16.00-18.30-21.15).

Week end al cinema
QUELLO CHE SO SULL’AMORE (Usa, 2012) di
G.Muccino con G.Butler,
J.Biel, U.Thurman, C.Z.Jones.
Muccino è alla ennesima
prova statunitense dopo le
belle recensioni dei suoi ultimi due film, accolti bene anche dal pubblico.
Nelle intenzioni dei produttori questa doveva essere la
pellicola della definitiva affermazione, ma il regista italiano, almeno sul mercato a
stelle e strisce, non ha ottenuto i risultati sperati, un po’
troppo dramma un po’ poco
commedia per il target di pubblico cui era destinato.
Nella prima settimana di
programmazione meglio invece sul mercato italiano che

lo ha visto primeggiare.
George (Gerald Butler) è
un calciatore alla soglia del
declino quando divorzia dalla moglie.
I cambiamenti lo allontanano dalla famiglia e dai suoi
cari ma quando tornerà per
allenare la squadra in cui milita il figlio avrà l’occasione
per riconquistare le persone
care e recuperare il tempo
perduto; dovrà però prestare
attenzione alle molte tentazioni e scansare tutta una serie di guai che gli si parano
all’orizzonte.
Cast di prim’ordine che nei
ruoli di comprimari oltre alla
Thurman e alla Jones vede la
partecipazione anche di Dennis Quaid.

Hai già rinnovato
l’abbonamento?
…
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SAbATO 19 GENNAIO

bubbio. La Saoms organizza
“Polenta e lepre”, alle ore 20.
Prezzo bevande incluse euro
15.
Prenotazioni:
333
3495273.
Masone. Festa di Sant’Antonio Abate, ore 9.30 santa messa all’Oratorio della Natività, al
termine benedizione dei panini per gli animali.
Montabone. Nei locali parrocchiali, adiacenti alla chiesa,
tradizionale Tombola di Sant’Antonio, dalle ore 20.30.
Ovada. Al museo paleontologico “Giulio Maini”, ore 16.30
“Parliamo un po’ di funghi”
conferenza divulgativa, relatore Renzo Incaminato, naturalista. Info: 340 2748989 - museomaini@comune.ovada.al.it
DOMENICA 20 GENNAIO
Acqui Terme. Nella sala con-
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Acqui Terme. L’Asca (associazione socio-assistenziale
dei Comuni dell’Acquese) organizza incontri formativi-informativi sull’assistenza a persone affette da Alzheimer e altre
demenze; alle ore 17 a palazzo Robellini. Info: 0144 57816.

ACQUI TERME - OVADA
Acqui Terme. Pubblichiamo
le offerte di lavoro relative alla
zona di Acqui Terme ed Ovada
pubblicate sul sito internet:
www.provincialavoro.al.it:
Richieste relative alle ditte
private
n. 1 - cuoco, rif. n. 626;
agriturismo ligure ricerca un
responsabile di cucina, con
comprovata esperienza superiore ai due anni come
cuoco/aiuto cuoco (preparazione pasta fatta in casa, ravioli, torte salate, pane, focaccia e dolci casalinghi),
possibilità di alloggio, età
compresa tra 35 e 55 anni,
in possesso di patente B,
l’orario di lavoro dipende dai
periodi dell’anno (da 4 a 6
giorni lavorativi settimanali),
tempo determinato mesi 10
con possibilità di trasformazione;
n. 1 - carpentiere, rif. n.
624; ditta privata cerca carpentiere addetto alla riparazione meccanica e all’assemblaggio di attrezzature
speciali, necessaria esperienza di almeno due anni
nel settore, essere in possesso di patente B e automuniti, età minima 25 anni,
tempo determinato di mesi
12 con possibilità di trasformazione, orario di lavoro dal
lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18;
n. 2 - consulenti assicurativi, rif. n. 622; agenzia di assicurazioni di Ovada ricerca 2
consulenti per lo sviluppo, la
gestione e la fidelizzazione del
portafoglio clienti e per il marketing, necessaria apertura
partita iva / mandato d’agenzia, diploma di scuola superiore/laurea, essere automuniti,
avere ottime capacità dialetti-

9.44
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19.32

Acqui Terme. In corso Bagni,
mercatino degli “sgaiéntò”: antiquariato, artigianato, cose
vecchie e usate, collezionismo.
Acqui Terme. Al palazzetto
dello sport di Mombarone,
competizione per la coppa Italia di Karate, organizzazione a
cura dell’Asd Budokwai Karate.
Vinchio. La Pro Loco organizza la festa di San Vincenzo:
ore 12 aperitivo in piazza San
Marco, ore 12.30 nel salone
Pro Loco pranzo “Menu sapori d’inverno”, euro 22 tutto
compreso. Prenotazioni entro
il 24 gennaio: 0141 950502,
331 3448646.

MARTEDì 29 GENNAIO
Nizza Monferrato. Al Teatro
Sociale, per stagione teatrale
2012-2013, ore 21: “Tante belle cose” commedia di Edoardo
Erba, con Maria Amelia Monti,
Gianfelice Imparato, Valerio
Santoro, Carlina Torta. Informazioni:
Associazione
Arte&Tecnica 0141 31383;
prenotazione biglietti presso
Agenzia Dante Viaggi 0141
793333; vendita biglietto singolo la sera dello spettacolo
presso il Teatro Sociale dalle
ore 19.
GIOVEDì 31 GENNAIO

La casa e la legge

6.15
13.10
19.41

SAVONA

Cessole. La Pro Loco organizza la tradizionale “Cena in
allegria”, alle ore 20 nel salone
comunale; euro 18. La serata
sarà accompagnata dalla musica dei “Ciao Ciao”. Info e prenotazioni entro il 23 gennaio:
349 3782414 (ore pasti) o
presso alimentari Fiore 0144
80123 o ferramenta Nicolotti
0144 80286.
Ovada. Al museo paleontologico “Giulio Maini”, ore 16.30

“Impariamo con i minerali” laboratorio didattico per bambini. Info: 340 2748989 - museomaini@comune.ovada.al.it
DOMENICA 27 GENNAIO

Centro per l’impiego

Orario dei treni - Stazione di Acqui Terme
ARRIVI

ferenze Kaimano, convegno
Azione Cattolica Italiana dedicato alla pace e all’educazione
alla legalità. Informazioni: Centro diocesano ACI, salita Duomo 12.
Montabone. Nei locali parrocchiali, adiacenti alla chiesa,
tradizionale Tombola di Sant’Antonio, orario 14.30-18.30 e
20.30-22.30.
SAbATO 26 GENNAIO

13.10
17.27

SAVONA

GENOVA

ASTI

Informazioni orario
tel. 892021

che e età compresa fra 22 e 55
anni; Ovada;
n. 2 - addetti alla cassa,
rif. n. 619; sala slot-machine
dell’ovadese cerca 2 addetti
alla cassa, alla contabilità
giornaliera, al bar e al riordino della sala, richiesto diploma di scuola superiore nel
settore amministrativo, essere automuniti e avere età
tra 25 e 35 anni, orario di
lavoro su turni dalle 9 alle
24 sette giorni su sette con
un giorno di riposo da concordare, tempo determinato
mesi 12 con possibilità di trasformazione, uno full-time e
uno part-time; Ovada;
n. 1 - agente di vendita,
rif. n. 618; ditta privata ricerca agente di vendita di
carburante in Ovada e nella
zona dell’alessandrino, richieste età 35-45 anni, conoscenze informatiche, essere automuniti e dotati di
spiccate capacità dialettiche,
il lavoratore dovrà utilizzare
la sua auto per gli spostamenti e riceverà un rimborso
spese chilometrico, orario di
lavoro dal lunedì al venerdì
dalle 8 alle 17, tempo determinato di mesi 12 con possibilità di trasformazione;
Ovada.
Per informazioni ed iscrizioni ci si può rivolgere allo
sportello del Centro per l’impiego sito in via Crispi 15,
Acqui Terme (tel. 0144
322014 - fax 0144 326618).
Orario di apertura: al mattino: dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 12.30; pomeriggio: lunedì e martedì dalle
14.30 alle 16; sabato chiuso.
E al numero 0143 80150 per
lo sportello di Ovada, fax
0143 824455.

Numeri
emergenza

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

Due mesi fa ho lasciato libero l’alloggio che tenevo in
affitto da quattro anni. Avendo nel frattempo comperato
casa, ho approfittato della
scadenza del contratto al
quarto anno per andarmene.
Fin qui nulla di strano. Il problema è invece venuto dopo
la consegna delle chiavi. Ho
chiesto al proprietario dell’alloggio la restituzione della cauzione e lui si è rifiutato, dicendomi che l’alloggio
non è nelle condizioni in cui
era all’inizio del contratto.
Anzi mi ha anche detto che
se insisto ancora un po’, lui
mi fa causa per i danni che
io gli ho dato. La questione
secondo me è assurda.
Quando sono entrato l’appartamento era in ordine e
quando l’ho lasciato libero
era perfetto, quasi come all’inizio. Ed allora cosa devo
fare per ottenere quello che
mi spetta? La somma che io
ho pagato di cauzione è di
1.200,00 euro, pari a tre mesi di affitto ed io non voglio
che lui se la trattenga.
***
Di solito nei contratti di locazione viene pattuito il deposito
cauzionale, a garanzia dei patti contrattuali. La legge prevede che esso non possa essere
superiore a tre mensilità del
canone e che sia produttivo di
interessi legali a favore dell’inquilino, che gli debbono essere corrisposti alla fine di ogni
anno. Spesso accade che gli
interessi non vengano riconosciuti. Ma l’importo di solito è
talmente esiguo, che non costituisce motivo valido per ricorrere alla tutela giudiziale.
Ben altra cosa è la mancata
restituzione del deposito alla
scadenza contrattuale. Al termine del contratto, il proprietario è tenuto a restituire all’inquilino la somma di denaro
versata quale deposito cauzionale, ma la restituzione è subordinata all’adempimento da
parte dello stesso inquilino di
tutti gli obblighi contrattuali.
Nel quesito esposto dal Lettore si legge che il motivo addotto dal proprietario per il diniego al rimborso si riferisce a

presunti danni all’alloggio. A tale proposito, la legge prevede
che il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta, salvo il deterioramento o il
consumo della cosa stessa, in
conformità al contratto. Se al
momento della riconsegna
l’immobile locato presenta
danni eccedenti il normale deterioramento, incombe sull’inquilino l’obbligo di risarcire tali
danni, consistenti non solo nel
costo delle opere necessarie
per il ripristino dell’alloggio, ma
anche dell’affitto dovuto per
tutto il tempo necessario per
l’esecuzione ed il completamento dei lavori di ripristino.
Prima di eventualmente procedere alla richiesta di rimborso tramite il Tribunale, si tratterà quindi di valutare se quanto
lamentato dal proprietario è da
considerarsi normale deterioramento, oppure danneggiamento. E sapersi quindi comportare di conseguenza.
Per la risposta ai vostri quesiti scrivete a L’Ancora “La casa e la legge”, piazza Duomo
7 - 15011 Acqui Terme.

Illuminazione

Acqui Terme. L’amministrazione comunale ritiene indispensabile provvedere con
priorità alla realizzazione di alcuni interventi straordinari su
parti della pubblica illuminazione in diverse zone della città,
onde prevenire situazioni di
pericolo nonché garantire una
corretta viabilità ai cittadini.
Ecco i preventivi emessi dalla Società Acqui Energia Spa
per gli interventi di manutenzione. Via Moriondo 95 intervento di 1.400,00 euro; via Moriondo n.69, 1.400,00 euro;
Stradale Visone 480,00 euro; ;
Piazza Matteotti 1.250,00 euro; Piazza Addolorata 5.800,00
euro; Via Moncalvo angolo Via
Barone 600,00 euro; Stradale
Alessandria, 1.700,00 euro;
Via Da Vinci angolo Via Pavese 1.000,00 euro; Frazione di
Lussito 2.850,00 euro; Piazzetta Lega Lombarda 3.650,00
euro.
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Fausto Melotti
alla Repetto Projects

Acqui Terme. Fausto Melotti - Dei Misteri Eleusini è il titolo della mostra che, ancora per
pochi giorni, sino al 19 di questo mese, a Milano, Carlo Repetto, promuove nella nuova
galleria, (inaugurata ad inizio
autunno), “Repetto Projects”.
Nel capoluogo lombardo, e
più precisamente presso gli
spazi di Via Senato 24 (per altro da anni vocati all’arte), non
solo un’artista di prim’ordine
che rilegge la classicità (ecco,
allora, che sono Pindaro,
Omero, con L’inno a Demetra,
e Platone, ad accompagnare
le immagini dell’elegantissimo
catalogo), ma anche tante
componenti acquesi che promuovono alcune consolidate
“qualità” della città termale.
In primis perchè gli allestimenti di Aurelio Repetto (40
anni di “Bottega d’arte”, sino al
2006, con Fortunato Massucco; e quaranta anche gli anni
di organizzazione dell’Antologica di Palazzo Saracco: non
solo una professione, ma una
passione trasmessa ai figli Saverio, Carlo e Paolo) troveranno la loro prima sede, d’ora innanzi, in Lombardia.
Ma perché le tre mostre sin
qui organizzate (dapprima, dal
13 settembre al 15 ottobre, gli
Unique screenprints on paper
di Warhol, della Fondazione
for the Visual art di New York
che porta il nome del maestro;
quindi Ghirri e Paolini. La soglia dell’invisibile, dal 18 ottobre al 21 novembre; ora Dei
Misteri Eleusini. Fausto Melotti, ceramiche 1948-1965, da fine novembre alla fine della
settimana in corso), coinvolgono tanto Paolo Repetto (cui si
devono, per i cataloghi, le belle pagine critiche), quanto (per
Melotti e Warhol) i tipi acquesi
di LIZEA, casa editrice locale
che all’arte e ai cataloghi sta
dedicando le sue risorse tecni-

che, affinando gli strumenti
professionali e fornendo realizzazioni curatissime.
***
Per i Repetto un punto di
svolta. Ecco, quindi, gli spazi
acquesi di Via Amendola sempre più, nel prossimo futuro,
destinati a diventare sede operativa (e meno espositiva) per
una impresa familiare che, nel
nome dell’arte, negli ultima anni ha sviluppato i suoi legami
non solo con la Svizzera, ma
con gli USA (ecco le partecipazioni all’Armory Show di
New York, e all’Art Platform di
Los Angeles).
E, tra poco, sarà la grande
fiera di Bologna ad accogliere
la Galleria che continua a portare nel mondo il nome di Acqui.
Il soffio divino
e i palpiti dei segni
e della materia
Nella nostra antica città romana, già celebre allora per le
sue fonti termali, dovevano essere ben conosciuti i miti e i
misteri cui Fausto Melotti si
ispira.
“Con l’opera in ceramica, e
in disegni e opere su carta, egli
ha saputo avvicinarsi a questo
mito, a questa nobile liturgia:
modellando più volte, in varie
misure e colori - dal bianco al
nero, dalle trasparenze del grigio agli arabeschi dell’azzurro la figura di Kore “la fanciulla di
cui non si può dire il nome”, la
fanciulla della morte e della resurrezione: ombra, destino, silenzio, grazia”. Così scrive
Paolo Repetto. “Piccole o
grandi colonne femminili, immobili e ieratiche, ferme e preziose. Idealizzati fusi in vapori
coagulati e velate sfumature di
bianco e oro, rosa e azzurro,
seta e argento…”.
E’ sempre affascinate veder
riletta l’arte classica: l’operazione qui si sostanzia, oggi come allora, in vasi e coppette,
nelle ciotole, nelle statuette.
Che poi l’artista traspone e
racconta una seconda volta
nelle tempere, nei pastelli, sui
cartoncini. In quello che oggi
diremmo il principio del “tema
e variazione”. E che allora si
chiamava “legge del nomos”.
Ma, a voler eleggere una immagine simbolo per la mostra,
non c’è dubbio che è la kore,
figura della giovane donna, a
catalizzare l’attenzione.
Lì occorre tornare. E, allora,
anche il visitatore, con Aristofane, può dire di volersi “fare
avanti nel sacro cerchio della
dea, giocando nel bosco in fiore”. Ed egli può “andare in
compagnia delle fanciulle e
delle donne dov’è la veglia in
onore della dea. E reggere la
fiaccola sacra”.
G.Sa

Mostre e rassegne
ACQUI TERME
GlobArt gallery - via Galeazzo 38 (0144 322706 www.globartgallery.it): fino al
19 gennaio, “Un percorso di ricerca” di Albino Galvano. Orario: sabato 10-12, 16-19.30, gli
altri giorni su appuntamento.
Palazzo Robellini - piazza Levi: dal 19 al 27 gennaio, mostra fotografica dell’Istituto
Santo Spirito “Noi che... camminiamo insieme da 100 anni”.
Inaugurazione sabato 19 gennaio ore 17. Orario: dal lunedì
al venerdì 16-19, sabato e domenica 10-12, 15-19.
***
MASONE
Museo civico Andrea Tubino
- piazza Castello 2: grande
presepe meccanizzato visitabile fino al 3 febbraio. Orari:
sabato e domenica 15.3018.30. Info: museomasone@gmail.com - 010 926210,
347 1496802.
***
ORSARA BORMIDA
Museo etnografico dell’agricoltura - via Repubblica Argentina (tel. 0144 367021 al
mattino; 0144 367036 pome-

riggio e sera): visite guidate
gratuite su prenotazione anche per le scolaresche; raccolta di biancheria d’epoca risalente all’800, attrezzi agricoli,
ambienti dell’antica civiltà contadina.
***
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; per
altri orari è aperto su prenotazione. Ingresso libero. Per informazioni: 0143 822815 (in
orario di apertura) 340
2748989, museomaini@comune.ovada.al.it - www.museopaleontologicomaini.it.
***
SASSELLO
Museo Perrando - il museo e
la biblioteca Perrando sono
aperti il sabato dalle ore 9.30
alle ore 11.30 e la seconda domenica del mese dalle ore 15
alle ore 17, per visite guidate
al museo telefonare al n. 019
724357, a cura dell’Associazione Amici del Sassello via
dei Perrando 33 (019 724100).
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Notizie utili Acqui Terme

Notizie utili Nizza M.to

DISTRIBUTORI - dom. 20 gennaio - in funzione gli impianti self
service.
EDICOLE dom. 20 gennaio - via Alessandria, corso Bagni, reg.
Bagni, corso Cavour, corso Divisione Acqui, corso Italia (chiuse
lunedì pomeriggio).
FARMACIE da ven. 18 a ven. 25 gennaio - ven. 18 Bollente
(corso Italia); sab. 19 Albertini (corso Italia), Bollente e Vecchie
Terme (zona Bagni); dom. 20 Albertini; lun. 21 Caponnetto (corso Bagni); mar. 22 Cignoli (via Garibaldi); mer. 23 Terme (piazza Italia); gio. 24 Bollente; ven. 25 Albertini.
***
NUMERI UTILI
Carabinieri: Comando Compagnia e Stazione 0144 310100, Sezione Polizia Giudiziaria Tribunale 0144 328304. Corpo Forestale: Comando Stazione 0144 58606. Polizia Stradale: 0144
388111. Ospedale: Pronto soccorso 0144 777211, Guardia medica 0144 321321. Vigili del Fuoco: 0144 322222. Comune:
0144 7701. Polizia municipale: 0144 322288. Guardia di Finanza: 0144 322074, pubblica utilità 117. Biblioteca civica:
0144 770267.

DISTRIBUTORI: Nelle festività: in funzione il Self Service.
EDICOLE: Durante le festività: tutte aperte.
FARMACIE turno diurno (ore 8,30-20,30): Farmacia S. Rocco
(Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254), il 18-19-20 gennaio; Farmacia
Baldi (telef. 0141 721 162), il 21-22-23-24 gennaio.
FARMACIE turno notturno (ore 20,30-8,30): Venerdì 18 gennaio: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX Settembre 1
- Canelli; Sabato 19 gennaio: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254) - Corso Asti 2 - Nizza Monferrato; Domenica
20 gennaio: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX Settembre 1 - Nizza Monferrato; Lunedì 21 gennaio: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato; Martedì 22 gennaio: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef.
0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato; Mercoledì 23 gennaio: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) - Viale Italia/Centro commerciale - Canelli; Giovedì 24 gennaio: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85\ - Nizza
Monferrato.
***
NUMERI UTILI
Carabinieri: Stazione di Nizza Monferrato 0141.721.623, Pronto intervento 112; Comune di Nizza Monferrato (centralino)
0141.720.511; Croce Verde 0141.726.390; Gruppo volontari
assistenza 0141.721.472; Guardia medica (numero verde)
800.700.707; Polizia stradale 0141.720.711; Vigili del fuoco
115; Vigili urbani 0141.721.565; Ufficio relazioni con il pubblico (URP): numero verde 800.262.590/ tel. 0141.720.517/ fax
0141.720.533; Ufficio informazioni turistiche: 0141.727.516;
Sabato e domenica: 10-13/15-18; Enel (informazioni) 800 900
800; Enel (guasti) 803 500; Gas 800 900 777; Acque potabili
800 969 696 (clienti); Acque potabili 800 929 393 (guasti).

Notizie utili Canelli
DISTRIBUTORI - Gli otto distributori di carburante, tutti dotati di
self service, restano chiusi alla domenica e nelle feste; al sabato pomeriggio sono aperti, a turno, due distributori. In viale Italia,
36 è aperto, dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19,30, il nuovo
impianto di distribuzione del Metano, unico nel sud astigiano.
EDICOLE - Alla domenica, le sei edicole sono aperte solo al mattino; l’edicola Gabusi, al Centro commerciale, è sempre aperta
anche nei pomeriggi domenicali e festivi.
FARMACIE, servizio notturno - Alla farmacia del turno notturno
è possibile risalire anche telefonando alla Guardia medica
(800700707) oppure alla Croce Rossa di Canelli (0141/831616)
oppure alla Croce Verde di Nizza (0141/702727): Venerdì 18
gennaio: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Sabato 19 gennaio: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254) - Corso Asti 2 - Nizza Monferrato; Domenica 20 gennaio: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX
Settembre 1 - Nizza Monferrato; Lunedì 21 gennaio: Farmacia
Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato; Martedì 22 gennaio: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato; Mercoledì 23 gennaio: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) - Viale Italia/Centro commerciale - Canelli; Giovedì 24 gennaio: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85\ - Nizza
Monferrato.
***
NUMERI UTILI
Guardia medica (N.ro verde) 800700707; Croce Rossa
0141.822855, 0141.831616, 0141.824222; Asl Asti - Ambulatorio e prelievi di Canelli, 0141.832525; Carabinieri (Compagnia e Stazione) 0141.821200 - Pronto intervento 112; Polizia
(Pronto intervento) 0141.418111; Polizia Stradale 0141.720711;
Polizia Municipale e Intercomunale 0141.832300; Comune di
Canelli 0141.820111; Enel Guasti (N.ro verde) 803500; Enel
Contratti - Info 800900800; Gas 800900999; Acque potabili:
clienti, (n.ro verde) 800969696 - autolettura, 800085377 - pronto intervento 800929393; Informazioni turistiche (IAt)
0141.820280; taxi (Borello Luigi) 0141.823630 - 3474250157.

Notizie utili Ovada
DISTRIBUTORI: Esso (con bar) e GPL via Molare, Agip e Shell,
via Voltri; Shell e Agip (con bar), via Gramsci; Kerotris, solo self
service, (con bar) strada Priarona; Api con Gpl, Total (con bar) e
Q8, via Novi; Shell, con Gpl di Belforte, vicino al centro commerciale. Sabato pomeriggio sino alle ore 19,30 aperti Shell di
via Gramsci e Shell di via Voltri; per tutti gli altri sabato pomeriggio e festivi self service. Shell di via Voltri è chiuso il giovedì pomeriggio e la domenica; Shell di via Gramsci è chiuso il martedì
pomeriggio e la domenica.
EDICOLE domenica 20 gennaio: corso Saracco, corso Martiri
della Libertà, piazza Assunta.
FARMACIA di turno festivo e notturno: da sabato 19 gennaio
al sabato successivo, 26 gennaio: Moderna, via Cairoli, 165 - tel
0143 80348.
***
NUMERI UTILI
Ospedale: centralino: 0143 82611; Guardia medica: 0143
81777; Vigili Urbani: 0143 836260; Carabinieri: 0143 80418;
Vigili del Fuoco: 0143 80222; I.A.T. Informazioni Accoglienza Turistica: 0143 821043; Orario: lunedì chiuso; martedì 9-12;
mercoledì, giovedì, venerdì e sabato 9-12 e 15-18; domenica 912; Biblioteca Civica: 0143 81774; Scuola di Musica: 0143
81773; Cimitero Urbano: 0143 821063; Polisportivo Geirino:
0143 80401.

Notizie utili Cairo M.tte
DISTRIBUTORI: Domenica 20/1: O.I.L., via Colla, Cairo; TAMOIL, via Gramsci, Ferrania.
FARMACIE: Domenica 20/1 - ore 9 - 12,30 e 16 - 19,30: Farmacia Manuelli, via Roma, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV: Farmacia del Vispa.
***
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.

Per la pubblicità su L’ANCORA

PUBLISPES s.r.l.

Piazza Duomo 7 - Acqui Terme - Tel. 0144 55994
email: publispes@lancora.com

L’agenzia di fiducia da sempre

Stato civile Acqui Terme
Nati: Stefano Mozzone, Nikolas Andrei Vasiuianu.
Morti: Amelia Barberis, Piergiorgio Patagonale, Giovanni Foiani,
Amalfina Barboro, Antonia Ravetta, Anino Ivaldi, Elsa Cresto,
Emma Clotilde Ivaldi, Antonina Rocchello, Rosa Ferraris, Francesca Telini, Luigi Maria Quarleri, Silvano Giacinto Lampello,
Mauro Ferrari.
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