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Molto partecipato il convegno del centro sinistra

L’Ancora 2014

Per il futuro delle Terme
Acqui deve fare la propria parte

Campagna
abbonamenti

Acqui Terme. Molti cittadini
e numerosi responsabili politici hanno partecipato venerdì
22 novembre al convegno per
fare il punto sul futuro delle
Terme, proposto dal centro sinistra acquese (gruppo consiliare, coordinamento, circoli

del PD e di SEL di Acqui e dell’Acquese). Due ore mezza di
interventi, seguiti con interesse da oltre un centinaio di acquesi che hanno affollato il salone dell’hotel Meridiana: una
serata molto intensa in cui non
sono mancati i richiami alla

Divisione Acqui a 70 anni dall’eccidio
Acqui Terme. Nell’anniversario - il settantesimo - dell’otto
settembre, e del
conseguente massacro della Divisione
“Acqui” a Cefalonia,
si avvia - sabato 30
novembre - per la
città e per l’Acquese
- un percorso di studio e divulgazione.
Presso la biblioteca
civica a partire dalle
15.30 numerosi interventi.
Servizio a pag. 3

questione dei trasporti locali
(con la raccolta di firme per
evitare la soppressione di treni) e al problema della discarica di Sezzadio.
Nella presentazione il consigliere comunale Vittorio Rapetti
ha illustrato i motivi ed il metodo

del convegno: la necessità di approfondire i numerosi e complessi problemi che riguardano
non solo la gestione della Società Terme, ma anche l’economia e la tutela del territorio.
red.acq.
• continua alla pagina 2

Le nostre colline
ricche di vigneti sono il simbolo del
passato, del presente e del futuro di
un territorio seguito
da L’Ancora in tutti
i suoi eventi, con
particolare attenzione a fatti e protagonisti che altrimenti
non avrebbero voce.
Ricordando che
l’abbonamento scade il 31 dicembre
2013, grazie a chi ci
segue e conforta
con fedeltà, e benvenuto a chi verrà
ad aggiungersi alla
grande famiglia dei
lettori.
Per rinnovi o nuovi abbonamenti il
costo è di 50 euro.

“Il Comune di Sezzadio non concederà la variante urbanistica”

Aula invasa alla conferenza servizi
e il Commissario stoppa la discarica
ALL’INTERNO

Acqui & Sapori: ok la nona edizione
Acqui
Terme.
Soddisfazione dell’amministrazione comunale acquese e
degli standisti per
l’esito della 9ª edizione di Acqui & Sapori.
Tante le novità e
nel solco della tradizione il concorso della Trifula d’Aicq.
Servizi all’interno

Consiglio comunale a palazzo Levi

Acqui Terme. Il consiglio comunale acquese è stato convocato nella serata di mercoledì 27 novembre.
Pochi i punti all’ordine del giorno: assestamento al bilancio di
previsione 2013 con aggiornamento relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale triennio 2013/2015; ratifica deliberazione giunta comunale avente per oggetto “variazioni al bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013 -2015”; proposta o.d.g. “sostegno delle iniziative istituzionali e politiche utili al controllo e limitazione del gioco d’azzardo”; discussione delle seguenti interrogazioni: “funzionamento del consiglio comunale” - “esternalizzazione mense scolastiche”.
È in pratica il seguito della seduta del 12 settembre, quando
dopo una non troppo serena discussione sui troppi punti dell’odg,
verso le due e trenta del mattino si era deciso di aggiornare alla
successiva seduta i punti rimasti, ovvero le interrogazioni sul funzionamento del consiglio comunale e sull’esternalizzazione delle mense scolastiche.
Tempi veramente lunghi tra una seduta - che rimanda la discussione di qualche punto a quella successiva- e l’altra -che
dovrebbe continuare la discussione. Tempi lunghi che dilatano
le riflessioni, ammorbidiscono le proteste e lasciano le cose come stanno o come qualcuno vuole che stiano.
M.P.
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Alessandria. Per conoscere con esattezza la decisione presa dalla Conferenza dei
Servizi sull’autorizzazione alla ditta Riccoboni spa per il suo progetto di discarica destinata ad accogliere rifiuti cosiddetti “Non pericolosi” nell’area di Cascina Borio a Sezzadio, bisognerà attendere ancora qualche
giorno, ma l’andamento dell’ultima seduta
dell’organo provinciale appare decisamente
favorevole al fronte del ‘no’. Grandi protagonisti della riunione di martedì 26 novembre sono stati il commissario prefettizio di
Sezzadio, Enrica Montagna, e i Comitati di
Base: la prima, con un discorso durissimo
quanto inoppugnabile, ha tratteggiato una linea di totale indisponibilità del Comune di
Sezzadio a concedere qualunque variante; i
secondi, hanno addirittura occupato la sala
costringendo l’ingegner Coffano a svolgere
una seduta di Conferenza dei Servizi “aperta” (fatto mai accaduto in precedenza in Provincia).
Ma veniamo alla cronaca della giornata.
Sono da poco passate le 10 quando la Conferenza ha ufficialmente inizio. Il primo a prendere la parola è proprio l’ingegner Coffano, che
sottolinea subito che questa sarà comunque la
seduta conclusiva: l’iter è già durato troppo a
lungo. Coffano sottolinea come la Conferenza,
nel corso di oltre un anno di esami e valutazioni, abbia compiuto un lungo e lodevole lavoro
per acclarare la materia, e sta per procedere,
secondo protocollo, alla lettura dei pareri relativi al progetto, quando dall’esterno si sentono

dei rumori in avvicinamento.
Prima una sirena, che ulula più volte, poi un
uomo che urla in un megafono: “Entriamo”. Al
di fuori dell’edificio di via Galimberti si sono radunati pacificamente numerosi manifestanti.
Subito sono una trentina. Poi cinquanta, poi diventano sessanta, infine superano il centinaio.
Circa la metà sfonda il cordone di sicurezza
(composto da pochi elementi delle forze dell’ordine, che non si aspettavano certo una affluenza così numerosa) e comincia a sciamare al
pian terreno dell’edificio.
Ci sono alcuni no-tav, con le bandiere, un
gruppo di anarchici, alcuni esponenti dei comitati di Spinetta Marengo, ma soprattutto, e in
grande maggioranza, tanti cittadini comuni, provenienti dalla Valle: da Sezzadio, da Cassine,
da Rivalta, Strevi, Acqui. Alcuni sono arrivati anche da più lontano. All’interno trovano un secondo cordone, e cominciano, a gran voce, a
forzarlo: “Entriamo! Entriamo! Entriamo!”, gridano i dimostranti, che guidati da Urbano Taquias cominciano anche a picchiare con forza
alla porta della sala.
La situazione è molto tesa, tanto che i sindaci di Cassine, Baldi, e di Rivalta Bormida, Ottria,
intervengono per mediare coi manifestanti, che
però hanno una precisa richiesta da cui non recedono: «Qui si decide della nostra acqua e del
nostro futuro: vogliamo entrare e vedere in faccia chi prenderà decisioni che riguardano anche
noi».
M.Pr.
• continua alla pagina 2
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Per il futuro

Aula invasa alla conferenza servizi

Un modo concreto e positivo di fare “buona politica”. Per
questo gli organizzatori hanno
scelto di presentare prima diversi contributi di approfondimento e di dibattito, lasciando
in conclusione la parola ai responsabili politici, invitati a raccogliere le riflessioni del territorio e a farne sintesi e iniziativa politica.
Aureliano Galeazzo, capogruppo del centro-sinistra in
consiglio comunale ha inquadrato il problema delle Terme
in un progetto di sviluppo della
città e del territorio e segnalato il problema del nuovo bando (ne diamo conto nell’intervista). Il presidente degli albergatori acquesi Claudio Bianchini ha illustrato i problemi e
le potenzialità del settore, denunciando però che la categoria non è stata coinvolta in
questo passaggio forse decisivo per il futuro delle Terme e
della stessa economia cittadina. Preoccupazioni condivise
dalle lavoratrici delle Terme ed
espresse da Maurizia Sonaglio
che dopo aver segnalato le
condizioni difficili in cui si trovano i dipendenti ha sottolineato come proprio la qualità
delle prestazioni terapeutiche
ha permesso alle Terme di Acqui di reggere alla crisi meglio
di altre stazioni termali, lamentando nel contempo di non
avere un chiaro interlocutore in
questo difficile passaggio.
Due interventi tecnici molto
apprezzati sugli aspetti giuridici legati alla concessione delle
acque e sui risvolti geologici e
urbanistici sono stati proposti
dall’avv. Carlo de Lorenzi e dal
geologo Marco Orsi. In entrambi i casi è emersa con
chiarezza la necessità di porre
“paletti” ben chiari nel bando
europeo ed anche all’azione
amministrativa locale, in quanto la gestione delle Terme ai
privati implica la tutela sia del
sistema geotermico e idrominerale dell’intero sottosuolo
acquese, sia dell’assetto del
territorio e quindi del piano regolatore cittadino.
Nel dibattito si sono alternati numerosi interventi: Gabriella Pistone, già presidente delle Terme con la precedente
giunta regionale, ha richiamato
i cospicui investimenti effettuati per le Terme acquesi negli
anni scorsi, ma anche la necessità di un coinvolgimento
del consiglio di amministrazione da parte della FIN-Piemonte sui progetti futuri. Camillo
Cordasco e il geologo Foglino
si sono concentrati sugli aspetti ambientali e produttivi, sulla
necessità di aggiornare la conoscenza del sottosuolo acquese e sui rischi connessi alla sua fragilità. Ezio Cavallero
si è soffermato sugli assetti societari e patrimoniali di una futura gestione affidata ai privati,
il consigliere comunale Lelli ha
auspicato una iniziativa condivisa tra le forze politiche cittadine; Nuria Mignone ha evidenziato le possibilità offerte
dagli accordi di partenariato e
dall’accesso ai fondi strutturali
europei; Marco Sali della CGIL
ha sottolineato la necessità di
gestire il problema occupazionale di tutto un settore e di
coinvolgere anche i lavoratori
nello studio dei futuri assetti, il

che non è finora avvenuto.
Nel terzo momento della serata sono intervenuti i responsabili politici presenti, che hanno raccolto diverse delle considerazioni proposte e apprezzato il metodo del convegno: i
neosegretari locali Marco Unia
del PD e Nicolas Biasiolo di
SEL, l’assessore Moro per la
Provincia, il neosegretario del
PD provinciale Ravetti, l’onorevole Fiorio e il senatore Fornaro, che si sono impegnati a
seguire con attenzione la vicenda anche sul piano nazionale. Le conclusioni sono state affidate ai consiglieri regionali che in modo più diretto saranno coinvolti nella discussione sul bando: Rocchino Muliere del PD ha evidenziato le
gravi responsabilità politiche
della giunta regionale Cota
che ha operato senza una prospettiva chiara (oscillando tra
iniziative di tipo clientelare a
ipotesi di totale dismissione
delle Terme acquesi) e della
Giunta Comunale acquese, affascinata dalla prospettiva di
“fare cassa” con la vendita delle Terme senza riuscire a far
valere il proprio ruolo nel progetto futuro. L’impegno a seguire con attenzione la vicenda sul piano regionale, con
particolare attenzione agli
aspetti ambientali, è stato ribadito anche da Monica Cerutti,
consigliere regionale di SEL,
che ha inoltre evidenziato un
dato politico: la collaborazione
del centro-sinistra, PD e SEL
ha dato un buon frutto e indica
una prospettiva da sviluppare.

Alla fine si decide che i manifestanti possano assistere alla Conferenza, a patto di farlo in
assoluto silenzio, condizione
che verrà sostanzialmente rispettata, anche se alcuni discorsi saranno accompagnati
da applausi e altri da qualche
dissenso. In un clima abbastanza surreale, si procede. Per
prima cosa viene data lettura
alle osservazioni di “Sezzadio
per l’Ambiente” che rileva la presenza di una situazione pericolosa per la falda acquifera sottostante e specifica che «chi
dovesse concedere una autorizzazione dovrà poi rispondere
di ogni eventuale problema in
sede civile e penale». A rafforzare la posizione di “Sezzadio
per l’Ambiente” giungono poi le
osservazioni dell’avvocato Sardi.
Si passa quindi ai pareri degli Enti. La prima è l’Arpa, che in
un articolato discorso riassume
i risultati delle lunghe e ponderose indagini tecniche, da cui
emerge che nel sottosuolo è
stata acclarata la presenza di
uno spartiacque che fa sì che
l’andamento di falda ad un certo punto assuma due differenti
andamenti. Questo particolare
concilia almeno in parte i pareri di segno opposto espressi da
un lato dallo staff tecnico a disposizione della Riccoboni, dall’altra dal geologo Foglino.
Si passa poi a osservare
l’aspetto tecnico del progetto
che risulta pienamente idoneo,
anche se viene sottolineata la
richiesta di integrazioni in senso restrittivo e fatto assoluto

divieto di deroga rispetto alla
normativa di settore.
A questo punto c’è un passaggio cruciale. Coffano fa
presente che il progetto potrebbe anche essere idoneo,
ma che la sua autorizzabilità è
subordinata a due fattori. Anzitutto, non ravvisandosi pubblica utilità, la sussistenza di una
compatibilità urbanistica, dato
che il Comune ha potere di
produrre o meno una variante
ad hoc al proprio prg. Un concetto già espresso, ma a cui
non era mai stata subordinata
la concessione dell’autorizzazione. Il secondo aspetto è la
realizzazione di una variante
stradale, su cui, all’epoca della prima Conferenza dei Servizi, era stato trovato un accordo fra il Comune e la ditta proponente. L’abitato di Sezzadio
dovrà comunque essere tagliato fuori dal traffico pesante.
Tocca poi all’Asl, che fra il
brusio generale fa notare che
il percorso alternativo stabilisce un passaggio dei camion
attraverso il Comune di Strevi
che potrebbe avere conseguenze sulla qualità dell’aria
del paese. Poi, al momento del
voto, fa presente che sarebbe
meglio effettuare una ulteriore
riflessione. Coffano incalza e
chiede se il parere sia favorevole o contrario: la risposta è
“contrario per il traffico, favorevole per la falda acquifera”.
La Regione interviene per il
solo parere urbanistico (decisamente deludente, all’atto
conclusivo di un iter così importante, l’assenza del Diparti-

mento per la tutela dell’Ambiente e delle Acque), e fornisce parere negativo: «l’intervento non è conforme al piano
vigente, e comunque si potrebbe fare solo alla chiusura
della coltivazione di cava esistente». Il pubblico torna a rumoreggiare, questa volta in
maniera insistita, all’ascolto
del parere di Ato, rappresentata dal dottor Tamburello, la
quale pur premettendo che
«per conoscere le reali possibilità di rischio occorrerebbero
altri approfondimenti, fornisce
parere “favorevole con prescrizione”». A fare la differenza
però sarà un’altra dichiarazione di voto. Sale al tavolo il
commissario prefettizio di Sezzadio, dottoressa Enrica Montagna, la quale, in un lungo discorso, esprime «L’assoluto
dissenso di Sezzadio all’autorizzazione. Per due motivi.
Il primo è il traffico: infatti,
anche se venisse realizzato il
percorso alternativo, il paese
di Sezzadio, essendo una realtà di piccole dimensioni, ne
sarebbe certamente interessato. Magari i camion non passerebbero per la piazza principale, ma comunque finirebbero con l’attraversare una parte
del paese, in particolare passando davanti alle scuole.
Inoltre, l’area del progetto è
destinata esclusivamente ad
attività estrattiva. Una volta
che la cava attualmente attiva
sarà esaurita, la ditta che la sta
sfruttando dovrà, secondo legge effettuare ripristino ambientale». Il Commissario denuncia

Intervista al capogruppo del centro sinistra acquese

Terme: occorrono indicazioni chiare per il bando

Acqui Terme. A margine del
convegno di venerdì scorso, abbiamo rivolto alcune domande
al capogruppo del centro-sinistra in consiglio comunale, Aureliano Galeazzo.
Anzitutto un giudizio su questo incontro
«Certo molto positivo, per la
partecipazione, la qualità degli
interventi, il metodo, il modo in
cui è stato preparato, con la collaborazione dei circoli del territorio: ha espresso in modo concreto e chiaro che Acqui deve riprendersi un ruolo politico e amministrativo: ne ha il dovere e le
possibilità. Non solo per la città,
ma per l’intera zona. La politica
deve rappresentare e applicarsi sui problemi reali, individuare le criticità e trovare proposte. Senza un progetto non si va
da nessuna parte».
Con il bando europeo si apre
una nuova possibilità?
«Lo speriamo proprio, ma
debbo denunciare la gravità di
quanto è accaduto negli ultimi
giorni. Fin-Piemonte ha fatto circolare in forma del tutto riservata una bozza di bando, senza che finora si sia potuto procedere ad una effettiva consultazione. La bozza è stata trasmessa al Comune e abbiamo
potuto vedere sommariamente
solo le considerazioni critiche
di risposta. Questo metodo è
inaccettabile. È indispensabile
costruire un progetto in cui le

esigenze di Acqui siano adeguatamente considerate ed in
cui possano aver voce le forze
imprenditoriali e professionali,
sindacali e politiche. Non possiamo accettare un bando elaborato a tavolino da chi non conosce il territorio o peggio ritagliato con il “copia-incolla”, magari sugli interessi particolari di
qualcuno».
Quindi come valuta la prospettiva del bando europeo?
«In passato si sarebbe potuto pensare di meglio, ma al momento la combinazione tra gestione privata e proprietà/controllo pubblico è la prospettiva
da perseguire. Però ci vuole
molta chiarezza sulle caratteristiche di questo bando. Ed il
convegno ha fornito molte indi-

cazioni in merito: la necessità di
un piano industriale e di una
concessione a tempi medio-lunghi che garantisca un’imprenditorialità di alto livello, in grado
di investire e di trarre il legittimo
utile; la necessità che il pubblico abbia la possibilità di monitorare l’attuazione del piano industriale, che è garanzia di sviluppo per la città e per l’occupazione e di porre le indispensabili tutele sull’acqua minerale
e termale e sul sottosuolo acquese, considerando con attenzione il regime delle concessioni e le norme da porre
nel nuovo piano regolatore».
Ma c’è ancora fiducia nel futuro del settore termale, vista
la crisi che ha toccato anche
quest’ambito?
«I fattori di crisi ci sono, ma
per Acqui ci sono anche le potenzialità che non vanno sottovalutate. Finora è mancata proprio una sana integrazione pubblico-privato, che non è impossibile. Il settore turistico, nonostante la crisi, ha tenuto significativi livelli. Acqui però è riuscita solo in parte ad agganciare il
fenomeno di crescita del turismo in Piemonte ed in provincia
di Alessandria che si è registrato
nell’ultimo decennio, pur disponendo di tutte le potenzialità terapeutiche, ricettive, enogastronomiche e culturali per accogliere una clientela varia, per
età reddito ed esigenze, italiana

e straniera. Si può resistere e
far meglio, considerando non
solo il fatturato della società Terme, ma di tutto l’indotto produttivo e occupazionale del settore e della stessa immagine della città».
Che compito hanno i politici in
questa situazione?
«Occorre una iniziativa politica a tutti i livelli e integrata. È
stata importante la presenza di
parlamentari, consiglieri regionali e responsabili provinciali,
che ringraziamo anche per gli
impegni concreti che si sono
assunti, specie a livello regionale. È stata annunciata un’interrogazione in consiglio regionale già per questi giorni. Su
questo piano è mancata l’amministrazione locale. Nonostante le nostre ripetute sollecitazioni (da febbraio siamo intervenuti sul problema ben sei
volte) non c’è stato modo di avviare una discussione pubblica
approfondita. Peraltro prendiamo atto con piacere che il nostro
sindaco, dopo generiche ipotesi di privatizzazione, si è avvicinato alle posizioni che noi sosteniamo da quasi due anni. Ci
auguriamo quindi che si assuma una iniziativa unitaria della
città e del territorio, altrimenti
sarà più difficile farsi ascoltare,
da chi magari si avvantaggia
dell’immobilismo e delle nostre
divisioni».
Red.acq.

“WE LOVE THE WORLD”

I NOSTRI PROSSIMI VIAGGI DI GRUPPO CON ACCOMPAGNATORE
MERCATINI E VIAGGI DI CAPODANNO
05-08/12 Mercatini di SALISBURGO-VIENNA-GRAZ
07-08/12 Mercatini di STRASBURGO e COLMAR
14-15/12 Mercatini di FRIBURGO e FORESTA NERA
21-22/12 Mercatini di STRASBURGO E COLMAR
21-22/12 Mercatini di GINEVRA, LOSANNA, MONTREAUX
27/12-1/1 Capodanni in libertà a AMSTERDAM E BERLINO
28/12-1/1 Capodanno in libertà a BARCELLONA
29/12-1/1 Capodanni in libertà a ROMA, PARIGI, NAPOLI
29/12-1/1 PARIGI: bonne année sotto la Tour Eiffel
29/12-1/1 NAPOLI: un capodanno tutto italiano
29/12-1/1 CASTELLI ROMANI, TIVOLI E ROMA

MERCATINI NATALIZI DI UNA GIORNATA
08/12 e 14/12 TRENTO
08/12 e 15/12 ANNECY (Francia)
08/12 e 22/12 MONTREAUX (Svizzera)
08/12 e 06/01 PRESEPI del MONDO a VERONA
e MOSTRA MONET
15/12

MERANO

15/12 e 21/12 SHOPPING A LUGANO
21/12

SHOPPING NATALIZIO A FIRENZE

06/01

VILLAGGIO PRESEPE di LUCERAM
e NIZZA

poi «le pressioni, effettuate prima sul Consiglio comunale attraverso lettera legale, e quindi sulla mia persona, dall’azienda per ottenere la concessione di una variante favorevole al progetto».
Infine la presa di posizione
forte: «Da parte del Comune
che rappresento c’è assoluta
indisponibilità a concedere una
variante in tal senso».
La folla comincia ad applaudire e continuerà per almeno
due minuti. Quando la calma
ritorna Coffano chiama al tavolo, uno alla volta, i Comuni
confinanti, precisando che i loro pareri sono comunque solo
a carattere consultivo.
Significativo, comunque, il
parere di Acqui Terme, rappresentata dalla dottoressa Novaro, dal geologo Foglino e dall’avvocato Massone. Massone
fa notare che a suo parere, dal
punto di vista legale, l’assenza
del Dipartimento Ambiente della Regione potrebbe addirittura
inficiare l’intero procedimento.
Coffano esprime disaccordo
su questo parere. Foglino porta invece a supporto del no
una relazione del professor
Crosta dell’università di Milano-Bicocca (fra i partecipanti al
convegno di aprile) che viene
aggiunta agli atti.
Dopo Acqui dà parere negativo anche Rivalta Bormida, e
il sindaco Ottria è durissimo
nella sua requisitoria: significativi soprattutto due passaggi: in uno, Ottria ribadisce «la
necessità che una simile decisione, che rientra a pieno titolo nella pianificazione territoriale, spetti alla politica». Il secondo è un attacco all’Ato:
«Cosa vuol dire ‘parere favorevole con prescrizione’.
Quando c’è la prescrizione?
Quando già sono emersi i problemi?». Sfilano poi, uno alla
volta, tutti i Comuni dell’area,
tutti contrari al progetto. Solo il
sindaco di Predosa, Sardi, fornisce (ma si guarda bene dal
metterlo per iscritto) un “parere
orale” vagamente cerchiobottista («Fondamentale tutelare la
salute pubblica, ma anche le
aziende devono lavorare. Mi
affido alle istituzioni»; il pubblico presente lo contesta in maniera abbastanza animata).
Scampoli finali. Coffano rende
noto che il verdetto sarà comunicato nelle prossime settimane sulla bacheca virtuale
della Provincia (oltre che sul
nostro giornale), ma nel botta
e risposta informale con qualche persona del pubblico si lascia sfuggire una affermazione. «La concessione autorizzativa è subordinata a due fattori: la realizzazione di una
tangenziale che tagli fuori il
traffico e una variante urbanistica da parte del Comune».
Gli viene fatto notare che il Comune ha detto chiaramente
che non la concenderà. Coffano aggiunge: «Se il Comune di
Sezzadio avesse fatto presente dall’inizio di non essere disponibile a concedere variante, non saremmo nemmeno
arrivati a questo punto.»
La seduta è tolta: i Comitati
cantano vittoria, i sindaci sono
un po’ più prudenti. Tutti, soprattutto i cittadini, attendono
la pubblicazione del verdetto.
Altri servizi a pagina 15.
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I NOSTRI VIAGGI IN ESCLUSIVA CON ACCOMPAGNATORE

SENEGAL

“Il ritmo pulsante dellʼAfrica Nera”
6 - 13 FEBBRAIO 2014

VIETNAM

“Il cuore dellʼIndocina”
17 FEBBRAIO - 1 MARZO 2014

CINA Il Triangolo Imperiale
PECHINO - XIAN - SHANGAI
10 - 18 MARZO 2014

GIAPPONE

“Là dove sorge il sole”
30 MARZO - 12 APRILE 2014
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Sabato 30 novembre in biblioteca dalle 15,30

La Divisione Acqui a 70 anni dal massacro

Acqui Terme. Nell’anniversario - il settantesimo - dell’otto settembre, e del conseguente massacro della Divisione “Acqui” a Cefalonia, si avvia - sabato 30 novembre - per la città e per l’Acquese - un
percorso di studio e divulgazione che intende coniugare l’approfondimento storico con la memoria civile.
Il progetto si propone di ricordare le vicende della resistenza italiana 1943-45,
con particolare attenzione agli aspetti locali.
Le ragioni di un impegno
Il significato di quell’epoca resta di forte
attualità e di immutato valore, ancorché
spesso inedito, specie per le nuove generazioni, o rimosso o poco sconosciuto dal
resto della società.
Nel contempo il distacco temporale permette una seria rivisitazione storica, volta
a superare schematismi ideologici, anche
alla luce di nuove ricerche, non solo italiane (e sin d’ora appare opportuno segnalare il recente contributo di Hermann
Frank Meyer, Il massacro di Cefalonia e la
1a Divisione da montagna tedesca, Gaspari, Udine, 2013); importante, infine, il
recupero di memorie e testimonianze che
rischiano, altrimenti, di cadere nel definitivo oblio.
Il convegno storico
di sabato 30 novembre
Presso la biblioteca civica a partire dalle 15.30, questi gli interventi.
Il primo (di circa 40 minuti) sarà offerto
da G.Enrico Rusconi, docente dell’Università di Torino, e autore del saggio Cefalonia. Quando gli italiani si battono, Ei-

naudi, 2004 (da lì a poco vincitore dal Premio “Acqui Storia”), che presenterà una ricostruzione critica delle vicende sull’isola
dello Jonio.
Seguiranno tre comunicazioni (di 15-20
minuti) su altrettante opere inedite.
La prima curata dal prof. Massimo Rapetti relativa a Gli italiani in Grecia. Il caso
della “Acqui” e quello della “Pinerolo”, fornirà una prima anticipazione di un approfondito studio storico greco sulla occupazione italiana e la resistenza greca nel
1941-45, del quale il prof. Rapetti sta curando la traduzione e pubblicazione italiana.
La seconda comunicazione sarà svolta,
a due voci, da M.Luisa Pirattoni Koukoulis
e Luciana Ziruolo che hanno curato il volume, appena uscito, Kalymnos la ribelle;
riguarderà L’occupazione italiana del Dodecanneso (1912-1943).
La terza comunicazione sarà proposta
del prof. Franco Brunetta su Il compito
della memoria, con riferimento alla sua ricerca Sopravvivere a Cefalonia. La dignità
di resistere del portaordini della Acqui [Antonio Capra].
Due interventi istituzionali verranno dal
sig. Mario Gelera, presidente dell’Associazione “Divisione Acqui” - sez. Piemonte e dal generale Franco Cravarezza, già
comandante della regione militare Nord, e
presidente dell’ANEI.
È infine prevista la presentazione della
memoria sui processi relativi all’eccidio di
Cefalonia curata dalla dott.sa Marcella De
Negri, figlia del capitano trucidato insieme
agli altri ufficiali della “Acqui”, che si è cos-

Cefalonia 1943

La Divisione Pinerolo

Vanghelis Sakkatos, Cefalonia 1943 - L’eccidio della Divisione Acqui e la Resistenza
greca nei ricordi di un ragazzo.
(Con prefazione di Marcello
Venturi e traduzione di Massimo Rapetti).
Editrice Impressioni Grafiche, Acqui Terme, 2004.
***
Sakkatos, adolescente durante l’occupazione italiana e
la successiva guerra civile, testimone dei fatti di Cefalonia,
ha affidato alla scrittura i ricordi di quegli eventi, scegliendo
la forma del «racconto».
Cefalonia 1943 è articolato
su un lungo flashback in cui
fatti storici e memoria personale si intrecciano e si fondono, come in una sceneggiatura
cinemato grafica. Complice
questo sguardo retrospettivo,
l’esposizione muove così dal
periodo prebellico, per arrivare
all’occupazione e alla strage
della «Acqui», e concludersi
con gli anni Cinquanta, quando Milio - il protagonista ormai
adulto - si trova a fronteggiare
la spinosa realtà socioeconomica della Grecia del dopoguerra.
Naturalmente il recupero
memoriale, fitto di associazioni
emozionali, frantuma la se-

L’ultimo
testimone?

quenza degli eventi con aneddoti di vita quotidiana, rapidi
schizzi di figure popolari, pensieri, timori e speranze della
gente dell’isola.
Questi elementi costituiscono una delle peculiarità dell’opera, poiché si allineano come altrettante tessere nella ricostruzione di quegli avvenimenti.
Pregevole rimane la descrizione del biennio d’occupazione italiana, del tumultuoso clima del settembre 1943 e degli
sviluppi successivi. Infatti - dopo l’agghiacciante eccidio dei
militari della «Acqui» - feroci
contrapposizioni ideologiche,
efferate rese dei conti tra connazionali e un ritorno all’ordine
forzosamente imposto, produssero quell’odio politico e
quella sete di vendetta fratricida che avrebbero a lungo insanguinato la Grecia, da poco
svincolatasi dal giogo italo-tedesco.

Antonio Capra, detto Toni, era nato a San
Francesco al Campo in provincia di Torino, il
29 novembre 1920. È mancato, poco più di
una settimana fa, mercoledì 20 novembre.
Sarebbe stato tra gli ospiti del convegno
acquese, se le condizioni di salute gli avessero permesso la trasferta nella città della Bollente (del resto non aveva proprio voluto mancare alla anteprima del suo libro, due mesi fa,
il 15 settembre, a San Maurizio Canavese).
Nel 1940 aveva preso parte alla campagna bellica contro la Francia; a partire dal dicembre successivo, era stato inviato a combattere sul fronte greco-albanese nel 17º Fanteria della Divisione “Acqui”.

ACQUI TERME
Via Garibaldi, 74
Tel. 0144 356130
0144 356456

tituita parte civile sia nei processi in Germania che in quello recentemente concluso a Roma, che per la prima volta ha visto la condanna di uno dei responsabili.
Al termine del convegno, a nome del
Comune, il Sindaco Bertero consegnerà a
Francesco Gaino un targa in ricordo dell’opera encomiabile svolta dal padre, durante l’occupazione nazista, in favore degli ebrei.
Il convegno sarà preceduto da una breve commemorazione dei caduti della “Acqui”, presso il monumento di Corso Bagni,
alle 14.45.
Chi organizza e promuove
L’ampio progetto, nel quale il convegno
di sabato 30 novembre si inserisce, è promosso dall’Istituto per la Storia della Resistenza di Alessandria, dall’ANPI provinciale di Alessandria, dall’ANPI di Acqui,
dall’Associazione “Divisione Acqui”, con il
patrocinio della Regione Piemonte - Comitato per l’affermazione dei valori della resistenza e dei principi della Costituzione, e
del Comune di Acqui Terme.
Il tutto in collaborazione con l’Istituto superiore “R.Levi-Montalcini”, l’Istituto superiore “G.Parodi”, la Commissione distrettuale docenti di storia, la Biblioteca Civica
di Acqui, il Gruppo Lettori dell’“Acqui Storia”, con la partecipazione dell’Associazione “Memoria Viva” Canelli, dell’Editrice Impressioni Grafiche e della Libreria
“Terme” di Acqui.
***
Al servizio, curato da Giulio Sardi, hanno collaborato Massimo Rapetti, Vittorio
Rapetti, Roberto Rossi

Charalambos Alexandrou,
La Divisione “Pinerolo”. I giorni
della resistenza e del sacrificio. Settembre 1943 - dicembre 1944. Ekdosis Gruppo
d’Arte, Atene, 2008 (con edizione italiana non ancora disponibile).
***
Se l’improvvisa aggressione
del 28 ottobre 1940 incrinò in
modo brutale le relazioni tra
greci e italiani, tuttavia la guerra non arrivò a fiaccare irrimediabilmente il sentimento di
fraterna solidarietà dei due popoli.
Che si riflette nella vicenda
della Divisione “Pinerolo”, dislocata in Tessaglia, una pagina caduta nell’oblio.
La “Pinerolo” fu l’unica
consistente formazione militare che, nel collasso generale successivo all’8 settembre ‘43, si schierò in gran
parte con le forze partigiane
e collaborò con il Quartier
Generale Congiunto della
Resistenza ellenica, risollevandone il morale, accrescendone la potenza di fuoco, integrandone gli organici e fornendole un prezioso
contributo in termini di superiori competenze tecnicoscientifiche.

Tuttavia gli sviluppi della vicenda furono drammatici: il 14
ottobre ‘43, con un’azione fulminea, i greci disarmarono i reparti della “Pinerolo”.
Per ragioni di sicurezza, gli
italiani vennero condotti nel villaggio di Neraida, ma ben presto ebbero inizio massicci rastrellamenti tedeschi.
A fine novembre i nazisti
giunsero a Neraida dove erano raccolti 6.000 italiani e misero a ferro e fuoco ogni cosa,
razziarono le scorte dai depositi viveri e uccisero numerosi
italiani degenti nell’ospedale là
improvvisato.
Dopo i rastrellamenti tedeschi, gli italiani scampati
dovettero affrontare un inverno crudele, fino alla fine
del marzo 1944, allorché furono sistemati presso famiglie contadine, per sottrarli a
morte certa.
Tuttavia con vettovaglie insufficienti, privi dell’abbigliamento essenziale, in condizioni climatiche particolarmente
avverse, malati e sprovvisti di
medicinali, i loro organismi debilitati non resistettero: morirono a centinaia.
Ecco una seconda divisione
martire in terra greca, dopo la
“Acqui” a Cefalonia.

Al termine di queste operazioni di guerra
segue la “Acqui” a Cefalonia, con l’incarico di
portaordini della Compagnia Comando del III
Battaglione del 17º Reggimento Fanteria.
Nell’isola greca vive le drammatiche vicende del settembre 1943, culminate nello
scontro armato contro i tedeschi, e sopravvive
ai bombardamenti e alle successive fucilazioni.
Dopo mille peripezie, è grazie a una povera famiglia contadina che può finalmente riabbracciare i suoi cari nel maggio 1945.
La sua vicenda è rimasta pressoché sconosciuta fino al 27 gennaio 2013, quando - 70
anni dopo - gli è stata conferita la medaglia

Il caso Cefalonia per le scuole

e poi sabato 7 dicembre
sono previsti, nella seconda
parte della mattinata, due iniziative di approfondimento rivolte agli studenti delle scuole
superiori, ai quali sarà proposta una presentazione multimediale delle vicende di Cefalonia, e una visita guidata
alla mostra.
Quest’ultima esperienza didattica è sempre possibile tutti i giorni, da lunedì a venerdì,
prenotandosi presso la direzione della biblioteca (tel.
0144 770272).

In collegamento al convegno storico, di taglio scientifico, di sabato 30, sono in calendario anche alcuni incontri
di carattere didattico-divulgativo, che si terranno presso la
Biblioteca Civica.
Da sabato 30 novembre a
venerdì 13 dicembre sarà
qui allestita la mostra Ritorno
a Cefalonia e Corfù. La scelta
della Divisione Acqui dopo
l’armistizio del 8 settembre
‘43, visitabile in orario di apertura della biblioteca.
Già sabato 30 novembre

I libri per documentarsi

Per agevolare la fruizione del convegno sulla Divisione “Acqui”, cominciamo - questa settimana - e continueremo con il
prossimo numero - a presentare alcune opere di riferimento.
Cominciando da alcune memorie, e dalla ricostruzioni dalle vicende che han goduto sino ad ora di minore visibilità.

Sopravvivere a Cefalonia

Franco Brunetta, Sopravvivere a Cefalonia. La dignità di
resistere del portaordini della
“Acqui”, Araba Fenice, Boves,
2013.
***
L’Autore - già premiato nel
2012 dall’ANPI nazionale per
l’impegno nella ricerca storica con quest’opera (un’intervista,
che alle parole di Antonio Capra alterna inserti di inquadramento storico, cui si unisce immediatamente il corredo di rimandi bibliografici, le cui coordinate - in una vicenda di controversa lettura come quella
della “Acqui” - costituiscono
una necessaria e apprezzabile garanzia. Inedito è poi l’apparato fotografico) salva dall’oblio una delle ultime testimonianze sul massacro di Cefalonia, facendola diventare un
avvincente racconto, che trascende dai limiti temporali di
quanto accadde sull’isola greca. Rendendo merito alla straordinaria dignità di resistere
del portaordini della “Acqui”.
I fatti, narrati con semplicità
dal reduce, spesso attraverso
l’uso del dialetto piemontese,

trovano riscontri con avvenimenti e figure della memorialistica, parecchi sconosciuti o
poco noti, e poi con le opere
“maggiori” su Cefalonia (da
Rochat, a Meyer, a Rusconi).
Il libro presenta un doppio livello di lettura: da un lato l’incredibile odissea vissuta dal
reduce Antonio Capra, dall’altro la conoscenza storica di
quanto accadde, che trasforma un’inedita memoria in
un’aggiornatissima opera divulgativa su Cefalonia, col valore aggiunto simbolico di proporla proprio nel 70º anniversario del massacro degli uomini della Divisione “Acqui”.
Il portaordini del 17º Reggimento Fanteria, fatto prigioniero, non accetta di essere uno
“schiavo di Hitler”, fugge, collabora con i partigiani ellenici e si
salva grazie alla solidarietà di
una povera famiglia contadina,
ha il pregio di aiutarci a riflettere sul valore della dignità umana e rappresenta l’essenza di
ciò che significa “resistere”.

d’onore che la legge attribuisce ai cittadini italiani deportati e internati nei lager nazisti.
***
Fu testimone delle esecuzioni tedesche (“i
soldati italiani correvano e urlavan disperati”;
in particolare la scena che più lo impressionò
fu quella di un soldato che provò a trovar riparo nel tronco cavo di una pianta…). Una strage. Con lui, poco prima tirato, fuori dal gruppo
per portare pesanti cassette di munizioni. In
una pagina Antonio Capra si domanda il perché della sua salvezza, senza spiegazioni.
Ma “quel giorno - dice - è come se fossi
morto anch’io”.

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

NIZZA M.TO
LA VIA MAESTRA
Via Pistone 77
Tel. 0141 727523

CAPODANNO CON NOI

Domenica 19 gennaio

Sabato 1 febbraio

Domenica 23 febbraio

Dal 28 dicembre al 2 gennaio

Mostra “Renoir”
e “GAM” di TORINO

Mostra “Verso Monet”
a VERONA

Mostra “La ragazza con l’orecchino di Vermeer”
e altri artisti nordici a BOLOGNA

LLORET DE MAR con cenone

UMBRIA: Assisi, Spello, Gubbio, Perugia

Dal 29 dicembre all’1 gennaio

Dal 30 dicembre al 2 gennaio

ISTRIA con cenone

Minicrociera di capodanno
in SARDEGNA con escursioni

MERCATINI DI NATALE DI 1 GIORNO
Sabato 30 novembre MERANO

Sabato 14 dicembre

Domenica 1 e 15 dicembre BOLZANO

Mercatino provenzale a NIZZA
+ paese dei presepi LUCERAM

Sabato 7 dicembre

La fiera dell’artigianato a MILANO

Domenica 15 dicembre

Domenica 8 dicembre

FIRENZE

Casa di Babbo Natale a RIVA DEL GARDA
+ Mercatino Asburgico
ad ARCO DI TRENTO

Domenica 22 dicembre

Il magico paese di Natale
nel CASTELLO REALE DI GOVONE

SPECIALE TURISMO
& MERCATINI NATALIZI
Dal 28 novembre al 1º dicembre

PRAGA e RATISBONA
Dal 29 novembre al 1º dicembre

NAPOLI e SALERNO
Dal 6 all’8 dicembre

MONACO e NORIMBERGA

Dal 30 dicembre all’1 gennaio

Dal 29 dicembre al 2 gennaio PUGLIA

TOUR ORGANIZZATI
Dal 13 al 22 febbraio 2014 • Viaggio attraverso

l’antico e magico mondo del SIAM tour della THAILANDIA
Con accompagnatore - Trasferimento con bus privato in aeroporto

Consultate i nostri programmi
su: www.iviaggidilaiolo.com

GENNAIO
Dal 3 al 6 PRESEPI A NAPOLI

con SORRENTO E POMPEI
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RINGRAZIAMENTO

ANNUNCIO

ANNUNCIO

TRIGESIMA

TRIGESIMA

Emilio Luigi Bruno
BOTTARO
di anni 86

Domenico ZUCCHERATO
(Gilberto)

Renato BOLFO

Franchina PRATO
ved. Cresta

Bianca FERRANDO
ved. Robba

Mercoledì 20 novembre è
mancato all’affetto dei suoi cari. I familiari commossi sentitamente ringraziano quanti, in
ogni modo, si sono uniti a loro
nella triste circostanza. In particolare si ringrazia il Comune
di Melazzo, le Nuove Costruzioni COGEBA e l’Associazione ADPSA di Acqui Terme.

ANNIVERSARIO

Domenica 24 novembre è
mancato all’affetto dei suoi ca-

ri. A funerali avvenuti, ne danno il triste annuncio la moglie,
le figlie ed i familiari tutti. Si rin-

grazia chi ha condiviso il nostro dolore con tanto affetto.

ANNIVERSARIO

di anni 90

Martedì 26 novembre è man-

cato all’affetto dei suoi cari. I
familiari commossi sentita-

mente ringraziano quanti in

ogni modo, si sono uniti a loro
nella triste circostanza.

ANNIVERSARIO

Nell’esprimere riconoscenza a
quanti sono stati loro vicino nella triste circostanza, la figlia Luciana, il genero Gino ed il nipote Andrea con famiglia la ricordano con affetto nella s.messa
che si celebrerà martedì 3 dicembre alle ore 17,30 nella parrocchiale di San Francesco e
ringraziano anticipatamente chi
vorrà prenderne parte.

ANNIVERSARIO

“Ad un mese dalla scomparsa
vive nel cuore e nel ricordo di
quanti le hanno voluto bene”.
La famiglia ed i parenti tutti la
ricordano nella santa messa
che verrà celebrata sabato 7
dicembre alle ore 16 nella
chiesa parrocchiale di San
Maurizio in Terzo. Un sentito
ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Cav. Pietro SCHILLACI

“Il tempo trascorre inesorabile
ma non c’è giorno che tu non
sia nei nostri cuori e nei nostri
pensieri”. Nel 6° anniversario
dalla scomparsa le figlie lo ricordano con immutato affetto
e rimpianto nella santa messa
che verrà celebrata sabato 30
novembre alle ore 18 in cattedrale. Un ringraziamento a
quanti vorranno partecipare.

Il 7 e l’8 dicembre

Ail: campagna
stelle di Natale
Mario GHIONE
† 27 novembre 1992

“Il tuo ricordo è uno scrigno sicuro, da cui estrarre, in ogni
momento, perle di saggezza
ed un tesoro di buoni sentimenti”. La santa messa di anniversario verrà celebrata sabato 30 novembre alle ore
17,30 presso la chiesa parrocchiale di San Francesco.
La tua famiglia

ANNIVERSARIO

Guido MORETTI

“Ti sentiamo vicino ogni giorno”. Nel 6° anniversario dalla
scomparsa i familiari lo ricordano, a parenti ed amici, nella
santa messa che verrà celebrata domenica 8 dicembre
nella chiesa di Arzello alle ore
11. Un grazie di cuore a quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

Annamaria TORELLO
CARATTI

“Più passa il tempo, più ci manchi,
sei con noi nel ricordo di ogni giorno”. Nel 3° anno dalla scomparsa la famiglia e tutti ti ricordano nella s.messa che verrà celebrata domenica 1° dicembre alle ore 10
nella chiesa del S. Spirito. Con la
cara mamma verranno anche ricordati i nonni Maria e Guido Caratti di Monterosso. Ringraziamo
quanti vorranno partecipare.

Agostina VIGNONE
ved. Rapetti

“La tua presenza cammina silenziosa accanto a noi ogni giorno”. Nel 5° anniversario dalla
scomparsa la figlia Ivana, il genero
Michele, la nipotina Martina ed i
parenti tutti la ricordano con immutato affetto nella s.messa che
verrà celebrata domenica 1° dicembre alle ore 10 nel santuario
della Madonnina. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

RICORDO

Mauro BALDIZZONE

Roberto BALDIZZONE

“È sempre più difficile dimenticare il vostro sorriso ed il bene che
ci avete donato, resteranno per sempre nei nostri cuori”. Nel 10°
e nel 3° anniversario dalla loro scomparsa i familiari tutti li ricor-

dano con immutato affetto e profondo rimpianto nella santa messa che verrà celebrata sabato 30 novembre alle ore 17 nella

chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista in Bistagno. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

Luca ODDONE
(Ceto)

“Caro Luca, sono passati 18
lunghi anni da quel lontano lunedì, in cui ci hai lasciato. In
tutto questo tempo il tuo ricordo ci ha aiutato ad andare
avanti...”. La santa messa in
sua memoria verrà celebrata
mercoledì 4 dicembre alle ore
18 in cattedrale. La famiglia
ringrazia quanti vorranno partecipare.

RICORDO

Stefania PORCILE

“Resterai per sempre nel cuore e nel ricordo di quanti ti hanno voluto bene”. A due mesi
dalla tragica scomparsa la famiglia unitamente ai parenti
tutti, la ricordano con immutato
affetto e profondo rimpianto
nella santa messa che verrà
celebrata sabato 7 dicembre
alle ore 16,30 nella chiesa parrocchiale di Malvicino. Un sentito ringraziamento a quanti
vorranno partecipare.

Acqui Terme. Brilla una
Stella, nel cielo di Natale dell’AIL: il 6, 7 e l’8 dicembre torna, come ogni anno, l’appuntamento con la vendita benefica dell’Associazione Italiana
contro Leucemie, linfomi e
mieloma.
Anche i volontari di Alessandria - AIL saranno presenti con
i loro banchetti, come ormai
dal lontano 1997, anno della
sua costituzione.
La campagna “Stelle di Natale” prevede un contributo minimo di 12 euro per dare, con
l’acquisto di una Stella di Natale, un segnale forte alla lotta
contro leucemie, linfomi e mieloma e le altre malattie neoplastiche del sangue.
Appuntamento, dunque, dal
6 all’8 presso queste postazioni:
Da venerdì 6 a domenica 8
dicembre: Acqui Terme, atrio
ospedale civile e corso Italia.
Sabato 7 e domenica 8 dicembre: Arzello - prossimità
chiesa parrocchiale; Alice Bel

Colle - prossimità chiesa parrocchiale; Bistagno - piazzale
municipio; Borgoratto - prossimità chiesa parrocchiale; Carpeneto - chiesa parrocchiale;
Cartosio - chiesa parrocchiale;
Castelnuovo Bormida - piazza
Marconi; Castelletto d’Erro prossimità municipio; Castelspina - piazza Boccaccio; Cremolino - piazza Unione Europea; Gamalero - presso la Pro
Loco; Melazzo - prossimità
municipio; Montaldo Bormida piazza Giovanni XXIII; Montechiaro - in occasione della fiera del bue grasso; Morsasco prossimità chiesa parrocchiale; Orsara Bormida - presso
Bar 4 Ruote; Ponti - piazza
Caduti; Ponzone - prossimità
chiesa parrocchiale; Predosa prossimità chiesa parrocchiale; Ricaldone - presso Protezione Civile; Rivalta Bormida piazza Marconi; Sezzadio piazza Libertà; Strevi - presso
Protezione Civile; Terzo - chiesa parrocchiale; Trisobbio presso la Pro Loco.

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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Domenica 8 dicembre al Santo Spirito

Sabato 23 novembre al nuovo Ricre

Domenica 24 novembre a Cristo Redentore

Giornata ringraziamento
chiusura del Centenario

Cena di solidarietà
mensa di fraternità

Celebrata la ricorrenza
della Virgo Fidelis

Acqui Terme. Le celebrazioni per il centenario della
presenza delle Figlie di Maria
Ausiliatrice ad Acqui presso
l’istituto Santo Spirito (19132013) si concluderanno domenica 8 dicembre. Sarà il vescovo diocesano mons. Pier Giorgio Micchiardi a celebrare l’Eucarestia alle ore 11 in occasione della “Giornata del Ringraziamento per la chiusura del
Centenario”.
Era stato il vescovo stesso
ad aprire ufficialmente le celebrazioni di “Noi che ... camminiamo insieme da 100 anni”,
domenica 3 febbraio, nel pomeriggio, con una messa che
era stata molto partecipata.
Nell’occasione erano state
dette anche queste parole
“100 anni di cammino sono
tanti cuori che hanno pulsato
nelle aule, nei corridoi e nel
cortile. Sono cuori di bambini,
suore, ragazzi ed educatori
che insieme hanno costruito
un pezzetto della storia di Acqui (…)”.

Le celebrazioni -che erano
state precedute da una mostra
di successo a palazzo Robellini, poi ripetuta in biblioteca comunale, sulla storia dell’istituto- hanno vissuto vari coinvolgenti momenti: il 10 marzo la
festa delle Suore Salesiane
che hanno operato nell’Istituto
“Santo Spirito”; il 13 aprile la
Festa Interculturale; il 19 aprile l’incontro culturale con suor
Piera Ruffinatto su “La sfida
educativa di Don Bosco”; l’11
maggio la festa con gli ex allievi/e giovani e nell’autunno la
festa dello sport presso il centro sportivo di Mombarone.
La Giornata del Ringraziamento di domenica 8 dicembre
sarà l’occasione per rievocare
l’incontro di don Bosco con
Bartolomeo Garelli.
Al termine della messa i
bambini avranno la gioia di far
volare tanti palloncini colorati.
Sono tutti invitati, in particolar
modo ex allieve/i, cooperatrici,
cooperatori, genitori, ragazzi e
amici del Santo Spirito.

Per il bicentenario della nascita del santo

L’urna di don Bosco
in diocesi di Acqui

Acqui Terme. Il viaggio in
giro per il mondo dell’urna contenente la reliquia di San Giovanni Bosco farà tappa nella
diocesi acquese dal 23 al 28
dicembre. Il pellegrinaggio,
partito il 25 aprile 2009 a Valdocco di Torino, è un’iniziativa
voluta dal rettor maggiore dei
Salesiani, don Pascual Chávez Villanueva, in preparazione al bicentenario della nascita di don Bosco che si celebrerà nel 2015.
L’urna, progettata dall’architetto Gianpiero Zoncu, è stata
realizzata in alluminio, bronzo
e cristallo e misura due metri e
mezzo di lunghezza per uno di
larghezza e un metro e 32 di
altezza, pesa 530 chili. Il basamento rappresenta un ponte sostenuto da quattro piloni
sui quali sono riportate le date
del bicentenario: 1815-2015. I
pilastri sono decorati sui lati da
formelle quadrangolari con volti di giovani dei cinque continenti realizzati dallo scultore
Gabriele Garbolino.
Lo stemma della Congregazione salesiana completa

l’adornamento della teca.
All’interno è posta una statua di don Bosco simile a quella che si trova nell’urna conservata nella Basilica di Maria
Ausiliatrice. Il volto è stato riprodotto con il calco che Benvenuto Cellini realizzò all’indomani della sua morte.
Don Bosco più volte passò
e si fermò in visita in Acqui o
in diocesi, soprattutto in conseguenza della fondazione
delle Figlie di Maria Ausiliatrice, la cui casa madre prima a
Mornese, venne trasferita nel
1879, a Nizza Monferrato.
Dei passaggi di don Bosco
in diocesi resta memorabile
quello avvenuto nell’autunno
del 1864 durante l’ultima delle cosiddette passeggiate autunnali.
L’urna sarà a Nizza dal 23 al
mattino del 25 dicembre; quindi passerà a Mornese dal pomeriggio dello stesso 25 fino al
27 dicembre al mattino.
Dal pomeriggio di venerdì
27 e fino al mattino di sabato
28 l’urna sarà accolta nella
cattedrale acquese.

M armi 3

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

Oltre 70 commensali si sono
ritrovati sabato 23 novembre
per prendere parte alla cena
organizzata dalla Caritas, nei
suoi accoglienti locali ricavati
dalla ristrutturazione dell’ex Ricreatorio. “Stare in allegria, cenare con ottimi piatti preparati
dal gruppo di volontari di S.
Cristoforo e fare del bene offrendo la possibilità alla Caritas di accogliere, negli stessi
locali, tutti i giorni i fratelli meno fortunati per offrire a loro un
gesto di cristiana solidarietà” è
stato il saluto del direttore
mons. Giovanni Pistone che
ha anche messo in evidenza
“la grande intuizione di mons.
Giovanni Galliano che, nel mese di ottobre del 1988, ha dato
l’avvio alla mensa. Proprio in
questi giorni, in occasione di
un incontro tra i Direttori delle
Caritas Diocesane del Piemonte con la Caritas Nazionale, per esaminare la situazione
di difficoltà che si incontrano
per procurare gli alimenti ai bisognosi, sempre in aumento,
la Mensa della fraternità Monsignor Giovanni Galliano della
Diocesi di Acqui è stata presentata come la migliore di tutto il Piemonte e tra le migliori
dell’Italia”.
Ha ricordato, infine, come
proprio quest’anno ricorra il
centenario della nascita di
mons. Galliano. Dopo la benedizione al cibo, il via alla cena
con una serie di piatti tutti di ottima preparazione con i ceci
serviti in più portate a fare da
protagonisti. Ai tavoli, spesso
tra persone che si incontravano per la prima volta, complice
il menù, nasceva una spontanea amicizia. Ed è stato alla fine ancora mons. Pistone, nel
ringraziare i presenti, a ricordare il significato più profondo
dell’amicizia testimoniata a chi
si trova in difficoltà: “Voi siete
la mano preziosa della Provvidenza perché, grazie al vostro
contributo e al lavoro di tanti
volontari, anche in questo mese riusciremo ad assicurare un
piatto caldo a chi lo chiede”. In
questa serata è stato anche
utilizzato il nuovo vettovagliamento completo messo a disposizione da Giuliana Scotto
di San Gristoforo che ha anche
omaggiato tutti i presenti di
simpatici segnaposto a forma
di zucca.

Il prossimo appuntamento è
per sabato 21 dicembre alle
20, per quella che è stata chiamata “la cena di solidarietà per
Natale”, con un menù che propone: affettati assortiti, crocchette di baccalà, insalata russa, taglierini con sugo di lepre,
polenta con cinghiale, sorbetto, fagiano e pernice con contorno, formaggi misti con marmellate, panettone, frutta e
caffè. Il costo resta confermato
in 20 euro. Info e prenotazioni
0144-321474. «Nello stesso
giorno- ricorda mons. Pistone
- alle ore 12 sarà servito il
pranzo di Natale per i nostri
fratelli».

Acqui Terme. Domenica 24
novembre è stata celebrata la
ricorrenza annuale della Virgo
Fidelis, come viene chiamata,
a partire dal 1949, la Madonna
quale protettrice dei Carabinieri.
Il parroco della chiesa di
San Defendente, don Antonio
Masi, ha celebrato la S. Messa alla presenza del Sindaco
di Acqui, Enrico Bertero, del
Comandante la Compagnia
CC, cap. Antonio Quarta, di
autorità militari, civili, delle varie Associazioni d’Arma, alpini,
marinai, aviatori, finanzieri, carabinieri e di numerosi fedeli.
Durante l’omelia don Antonio ha sapientemente focalizzato l’importanza dello svolgere la propria attività con impegno, professionalità, dedizione, soprattutto quando si svolge un servizio a favore della
collettività.
Mai come in questo periodo
di grandi incertezze è importante dare un segno di fiducia,
speranza a chi è più debole,
fragile, a quelle categorie di
persone che vivono in precarietà e difficoltà.
Dobbiamo tutti pensare a
dare il nostro contributo, grande o piccolo che sia, affinché
si costruiscano le condizioni
per una pace vera per tutte le

nostre comunità.
Cosa significa pace vera?
Significa non perdere la propria dignità di essere umano
sia per causa nostra che di altri, significa non essere violenti, significa vivere in armonia con se stessi e con la natura che ci circonda, significa
non essere schiavi di droghe
varie.
In questo contesto la preghiera del Carabiniere è una richiesta supplichevole alla Madonna che ci illumini nei nostri
propositi di bene, che ci consigli nel nostro comportamento,
che ci aiuti a sopportare i vari
sacrifici che la vita comporta,
che ci aiuti ad essere fedeli a
Dio ed al prossimo.
La sezione acquese dell’Associazione Carabinieri, per il
tramite del suo presidente
Gianni Ravera, ringrazia don
Antonio Masi, le autorità civili
e militari e tutti i fedeli che hanno vissuto con profonda partecipazione alla S. Messa ricordando anche tutti i militari di
tutte le armi che non sono più
tra noi, ma di cui il ricordo è
sempre nei nostri cuori.
Il pranzo sociale è stato consumato con allegria e semplicità presso il ristorante Arsenico e vecchi merletti nell’antico
Borgo Pisterna.

L’anobio di Pierluigi Sommariva
donato a Papa Francesco

Sabato 9 novembre, nell’aula Paolo VI, Sua Santità papa
Francesco ha incontrato i rappresentanti dell’Unitalsi (unione nazionale italiana trasporto
ammalati a Lourdes e santuari internazionali), in visita a Roma in occasione del 110° anniversario della loro associazione. Tra i presenti, volontari, disabili, ammalati, religiosi, ecc.
si trovava Giovanna Arzarello,
abitante a Sassello e portatrice di grave disabilità motoria.
Questa persona, sincera amica di Pierluigi Sommariva e solidale con lui anche per la similitudine del proprio problema
fisico, ha pensato, del tutto in
autonomia (e questo le fa onore) di donare il libro “L’anobio
e la ninfea” proprio a papa
Francesco. Eccola immortalata in una bellissima fotografia
mentre, seduta sulla propria
sedia a ruote, illustra al Pontefice il libro e, verosimilmente

I necrologi si ricevono
entro il martedì
presso lo sportello
de L’ANCORA
in piazza Duomo 7
Acqui Terme

€ 26 iva c.

l’Autore, che tutti conosciamo.
Non abbiamo dubbi che il dono sia stato gradito dal Santo
Padre e ci piace immaginare
che questi, con la Sua schiettezza e vicinanza alle persone
che soffrono, già lo abbia letto.
L’iniziativa di Giovanna ha na-

turalmente fatto molto piacere
a Pierluigi, alla moglie Iwona e
a tutti gli amici che frequentano la loro casa e ne condividono l’esperienza di vita.
Grazie Giovanna e grazie
papa Francesco!
Un amico
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“Il sapore della libertà”
con Marcelo Barros

E finalmente il giorno di Marcelo Barros è arrivato. L’incontro con un grande uomo, alto e
pacioso, tranquillo, semplice e
incisivo come solo chi ha la
Pace nel cuore sa essere.
Così il teologo, biblista, monaco benedettino brasiliano si
è presentato alla comunità nicese e diocesana che ha partecipato all’incontro di formazione organizzato dall’Azione
Cattolica. Tanti giovani, persone impegnate con Don Pasquale Forin, soci di AC e fedeli “normali” che si sono lasciati coinvolgere utilizzando
una domenica per ascoltare la
Parola del Signore “incarnata”
nella storia contemporanea.
E Marcelo Barros, che doveva essere con oltre 3.000 giovani della Chiesa nella capitale del Brasile per aiutare le politiche del loro paese affinché
siano sempre più utili alla condivisione dei beni evitando
nuovi poveri e discriminazioni
ingiuste, per una serie di coincidenze era in Diocesi di Acqui
a condividere una domenica
con 130 persone (che per noi
è già molto), spezzare il pane,
masticare la Parola insieme.
Lui con il Suo bagaglio di
esperienza, senza enfasi eccessive o nemici da additare,
con l’idea fissa della Chiesa
comunità di persone che condividono il cammino, era a Nizza con fratelli nella fede a vivere il progetto di Dio sugli uomini: amarsi gli uni gli altri come Lui ci ha amati.
Sono molte le cose che il discepolo di Helder Camara ci
ha lasciato, provo a sintetizzarne qualcuna, con l’impegno
di offrire un resoconto sul sito
dell’AC (o a chiunque lo richieda) www.acquiac.org.
Il titolo dell’incontro, scelto
dai giovani, era “Il sapore della libertà” e lui è partito con il
dire che le regole sono una cosa buona, sono il modo di organizzarci e quindi la Chiesa
fa bene a dare delle regole, se
però queste ci ingabbiano,
perdiamo il senso per cui ci sono state donate. Allora bisogna
fermarsi, capire e non diventare esecutori di regole svuotate
(un problema con il quale si
era già confrontato Gesù.
n.d.r.).
Ci ha spronato ad avere un
progetto nella vita, ha ammesso che uno dei problemi di
questo tempo è il non avere
idee chiare per il bene di tutti,
l’individualismo ha spolpato i
sogni di “bene comune” facen-

doci perdere l’orientamento,
creando persone sole e in balìa degli eventi, funzionali al sistema economico che, così
com’è impostato, costringe per
esempio (in Brasile, ma possiamo sentirci coinvolti anche
noi) gli sposi a vivere da separati e i padri a non veder crescere i figli perché ci sono uomini che devono alzarsi alle 5
del mattino, fare 2 ore di strada
per andare a lavorare e tornano alle 9-10 di sera senza poter condividere la vita con la famiglia.
Ha detto che Dio è da cercare, sta nel profondo della nostra vita e dobbiamo scavare
dentro di noi, non possiamo viverlo in superficialità. In tutti i
tempi il nome di Dio è stato
“usato” per vari scopi e Lui non
si è mai ribellato, ha lasciato
che gli uomini crocifiggessero
anche Suo Figlio senza intervenire. Ognuno di noi si deve
chiedere come può aiutare Dio
a mostrare la Sua vera faccia
al mondo, ognuno di noi
può/deve aiutare Dio. Siamo
abituati a pensare che deve
essere Lui ad aiutarci, ma dobbiamo pensare che anche Lui
ha bisogno di noi per “salvare”
la Sua immagine tra gli uomini.
Infine ha parlato del progetto di Dio come un progetto che
arriva a tutti gli uomini, un progetto di Vita per tutti, di libertà,
pace e giustizia, un progetto
che non mette steccati tra Dio
e l’uomo anzi che ricerca la comunione dove il divino si fa uomo e l’umano diventa divino.
Ha distinto tra devozione e fede, ci ha spronato a vivere la
dimensione comunitaria, il dialogo, il coraggio di andare oltre
le formule ripetute per entrare
in contatto con Dio e con gli
uomini, contemporaneamente
(non possiamo pensare di essere vicini a Dio se non siamo
vicini agli uomini) proponendo
di camminare insieme, di fare

gruppi, di essere impegnati a
condividere parole e vita con
gli altri.
A questo punto ha proposto
3 domande riepilogative a cui
ognuno doveva rispondere:
hai un progetto di Vita? Come
puoi aiutare Dio a mostrare la
sua vera immagine? Come
pensi di farlo nella tua comunità? Quindi si è fermato!
Anche la sua presenza è
stato il segno visibile di un
pensiero, di un metodo comunitario, evangelico: ognuno ha
qualcosa da mettere in comune, per cui anche lui ha taciuto
e ascoltato, rimanendo tutto il
giorno con noi.
Ha poi celebrato la Messa,
ci ha invitato a farci “fisicamente” vicini attorno all’altare
nel momento della preghiera
eucaristica, ha detto che Gesù
ci chiama a sé, nella sua più
profonda intimità, proprio durante l’Eucarestia. Nel riproporre quei gesti, quel segnosacramento dell’ultima cena
fatta con i suoi amici, Gesù ci
invita ogni domenica a vivere
l’intimità con lui e con i fratelli.
Non dobbiamo tenere le distanze, dobbiamo farci prossimi al Signore e ai fratelli, è
quello che Lui desidera, è
quello che può trasformarci in
uomini e donne capaci di costruire il Suo progetto di pace,
libertà, giustizia, amore tra i
fratelli.
Molto, molto altro è scaturito da quell’incontro, ma la
cosa più importante è stato
viverlo, è contagiarsi, è evangelizzare portando i frutti e
non volendo essere esaustivi nei concetti. La fede non
è dire tutto, la fede accetta
e non si oppone ai dubbi o
all’incompletezza, la fede si
oppone all’indifferenza, alla
freddezza. Buon cammino di
comunità a tutti. E grazie
Marcelo!
Flavio Gotta

Unità pastorali
il dibattito è aperto
essere intestato o avere come
rappresentante legale un sacerdote, è ovvio che rinunciare
al prete vuol dire rinunciare a
“tutti i beni comunitari”.
Finché il sacerdote è stipendiato, i laici avranno gioco facile a sentirsi sollevati in coscienza dalle loro responsabilità perché “lui è pagato per fare,
io al limite corrispondo un obolo/offerta per il servizio che fa”
(visione di chiesa come dispensatrice di servizi e il sacerdote
come “impiegato” ecclesiale).
Sia chiaro: non sto dicendo
che i preti non devono avere il
sostentamento clero!
Se diciamo che solo attorno
al sacerdote si manifesta la comunione vera, se il sacerdote
non c’è non possiamo neanche
essere segno di comunione tra
fratelli, oppure se il sacerdote è
da un’altra parte e noi siamo
riuniti si pensa che non siamo
nella vera comunione della
Chiesa… per cui bisogna sempre avere un sacerdote!
Finché è il prete quello che
sa pregare, senza un prete non
si può pregare.
Finché è solo il prete che
sa/può spiegare la Parola di
Dio senza sbagliare, senza
la sua parola non si può interpretare e capire ciò che
Dio dice ai nostri cuori, alle
comunità.
Credo che chiediamo troppo alla figura del prete, carichiamo questa figura di pesi
disumani. La cosa che solo il
sacerdote può fare sono i sacramenti, in particolare celebrare l’Eucarestia. Senza i
preti non possiamo comunicarci con l’intimità del Signore Gesù Eucarestia.
Per tutto il resto forse andiamo bene tutti, e se non
c’è il parroco “prete” ci potrà
essere il parroco “disoccupato”, il parroco “pensionato/a”,
il parroco “casalinga”… ovvero figure di riferimento, che
possono ruotare, ma che rappresentano, aiutano la Chie-

Avvisi dalla Curia

Calendario diocesano

Festa dell’Immacolata
La Congregazione del culto
concede che la festa dell’Immacolata, di domenica 8 dicembre, pur coincidendo con
la seconda domenica di Avvento, venga celebrata con i
testi liturgici dell’Immacolata,
ad eccezione della seconda
lettura, presa dalla seconda
domenica di Avvento. Si faccia
memoria dell’Avvento nella
predica e nella preghiera dei
fedeli.
Ritiro con lectio divina
In occasione della visita dell’urna di Don Bosco in Acqui
Terme, la lectio divina è programmata per sabato 28 dicembre in Cattedrale dalle ore
9,45.

Attività Oftal
Alcuni volontari della zona
acquese hanno partecipato
sabato scorso alla festa organizzata dall’Oami di Acqui, che
ha visto quali insuperabili mattatori i clown di VIP (viviamo in
positivo) che si dedicano a rallegrare le giornate dei bimbi in
ospedale.
I contatti tra Oftal ed Oami,
un tempo piuttosto frequenti, si
erano alcuni anni fa interrotti,
ma ora, grazie all’interessamento dei responsabili Oami,
sono stati riallacciati, e si spera in un futuro di collaborazione.
La festa è stata intanto un
buon punto di ripartenza; vecchi amici si sono rivisti, e grazie ai clown hanno giocato e
cantato insieme.
È stata una meravigliosa
giornata in cui tanti ricordi sono tornati alla luce, nuovi amici si sono presentati alla porta.
Il carisma dell’Oami, l’accoglienza: il talento di Vip, l’allegria e la voglia di portare gioia; il carisma dell’Oftal, il servizio ai malati. Tre talenti, tre carismi di tre associazioni vive e
attive nel sociale che bene si

possono contemperare.
L’augurio è di incontrarsi ancora, di iniziare con questa
giornata una serie di momenti
insieme, di incontri gioiosi in
cui vivere scintille di amicizia.
Un’occasione potrebbe già
essere l’incontro Oftal per gli
auguri di Natale, che ci vedrà
tutti insieme il 15 dicembre, alle 15.30 presso l’istituto S. Spirito delle FMA di Acqui Terme.
Sarà un momento di ritrovo
per tutti gli oftaliani della diocesi, un momento di festa cui

gli amici dell’Oami sono amichevolmente invitati.
Sarà anche un momento utile per aggiornare tutti sulle
prossime iniziative e sulla situazione del prossimo pellegrinaggio.
Per avere informazioni circa
le varie iniziative è possibile
contattare le seguenti persone:
Alessandro 328 / 2176967,
Valeria 339 / 2191726: mentre
per le prenotazioni sono sempre attive le segreterie zonali:
Carla 347 / 0151844, Gianni

sa “comunità di cristiani” a
camminare.
Sia chiaro: non voglio una
Chiesa senza sacerdoti parroci, anzi! E non penso che
un’organizzazione diversa sia
migliore, anzi! Dico solo che
andare in una direzione diversa significa anche cambiare testa. Vorrei provassimo
a ragionare sul nostro “essere Chiesa” andando all’essenza, perché questo poi ci
permetterà di vedere i ruoli
come “funzionali” a un’organizzazione e non come “essenziali” per poter dire a Dio
“Padre nostro”. Vorrei che
provassimo a cucire un vestito nuovo e non solo rattoppare il vecchio con il rischio di fare un buco più
grande.
Ringrazio chi con coraggio
ha deciso di intraprendere questo cammino “organizzativo”, lo
difenderò con tutto me stesso
perché vuol dire avere il coraggio di toccare l’ordinarietà della
vita, vuol dire essere criticati a
priori, ma vuol anche dire camminare e non stare fermi, vuol
dire non essere più un ospedale da campo (come ci ha ricordato papa Francesco) ma iniziare ad essere un popolo in
cammino.
Ciò che ho scritto lo potrei
sostenere con i documenti della Chiesa, ma potrei anche essere sconfessato con gli stessi
documenti, perché stiamo parlando di questioni pastorali/organizzative e non di principi di
fede.
Sono certo che la realtà è
più forte dei pensieri, per cui tenuto conto di due dati “certi”
1) non ci sono abbastanza
preti per rimanere organizzati
come un tempo
2) il Signore continua a far
sentire la Sua presenza nella
vita delle persone, non potremo
fare altro che provarci, riprovarci e riprovarci ancora… insieme!
flavio.gotta@fastwebnet.it

Accolgo l’invito a ragionare e
dibattere sulle Unità pastorali.
Le mie sono semplici considerazioni di un laico di campagna
tratte dall’esperienza più che
dai documenti.
Mi pare che si stia legando la
riorganizzazione della Chiesa
locale con il passaggio alle Unità Pastorali, soprattutto alla
mancanza di sacerdoti. Mi
sembra che molte delle resistenze a questo passaggio dipendano proprio dall’immagine,
dalla tradizione, dal ruolo che la
figura del prete ha rivestito nella nostra storia recente.
L’occasione di riorganizzare
“praticamente” la Chiesa è inevitabile diventi la causa di una
riorganizzazione anche “mentale” di chi vive la Chiesa. Per
questo mi permetto di evidenziare concezioni che si potrebbero ascoltare “al bar” ma che,
pur semplificando, raccontano
una visione di Chiesa che per
forza di cose ostacola il percorso delle Unità Pastorali.
Finché penseremo che la
Chiesa esiste solo se c’è un
prete che la rappresenta, nessuno sarà disposto a rinunciare al parroco, perché vorrebbe
dire rinunciare a essere Chiesa.
Finché penseremo che il prete è più conforme a Cristo perché ha deciso di dedicare tutta
la sua vita al Signore (pensando che tutti gli altri uomini invece sono con Cristo solo part-time, sono persone che non
hanno avuto il coraggio di darsi totalmente) non sarà possibile lasciare la parrocchia in mano a nessun altro.
Finché penseremo questo,
tra l’altro, pretenderemo dai
preti una perfezione morale,
psichica, intellettuale che nessun essere umano è in grado di
possedere (tutti i Santi sono
stati anche “strani” e peccatori,
almeno in una fase della loro vita).
Finché qualcosa, per essere
formalmente “Chiesa”, deve

347 / 0151845, Federico 347 /
0151748.
A breve tutti i soci riceveranno l’invito ed il calendario delle
prossime iniziative: ricordiamo
a tutti coloro che dovessero restituire le maglie associative,
che il 15 dicembre la segreteria sarà presente per il ritiro.
Un ulteriore appuntamento
per la zona Acquese sarà il 22
dicembre, la fiaccolata della
solidarietà in collaborazione
con le altre associazioni di volontariato.
La segreteria

Domenica 1 – Alle ore 11 il Vescovo celebra la messa nella
parrocchia di Castel Rocchero in occasione della festa patronale di Sant’Andrea.
Alle ore 17 il Vescovo celebra la messa nella chiesa di S.Giovanni di Sassello.
Mercoledì 4 – Alle ore 9,45 in canonica della cattedrale si riunisce il Consiglio presbiterale diocesano.

Il vangelo della domenica
Tenetevi pronti...
Tenetevi pronti perché,
nell’ora che non immaginate,
viene il Figlio dell’uomo (Mt
24,44)
Questo testo non fa certo
parte di quelli che si scelgono
per trovarvi un conforto e risollevarsi il morale. La Chiesa inserisce questo “scomodo gradino” oggi all’inizio dell’Avvento e del nuovo anno liturgico.
Si tratta tuttavia non tanto di
spaventarci o turbarci per il futuro ma, guardando il Vangelo
con occhi di speranza, in positivo, ci rendiamo conto di una
speciale opportunità che ci viene offerta: cioè vivere dentro
un percorso che ci aiuta a interiorizzare tutto il mistero di
Gesù e, in lui, la nostra chiamata alla salvezza.
L’Avvento è quel periodo
che non solo ci prepara al Natale del Signore, ma che ci aiuta ad essere vigilanti, ben
desti, consapevoli di ciò che è
essenziale per la nostra vita:
l’incontro col Signore. “Tenetevi pronti”, dice la Parola, perché non c’è possibilità di
prenotazione o di precisa previsione per questo incontro. Il
Signore verrà: questo è certo.
Ciò che conta è coltivarne la
consapevolezza giorno dopo
giorno. Se aspetto qualcuno di
importante a casa mia, qualcuno che mi porterà con sé in
un viaggio che ha per meta la
felicità senza limiti, è logico
che vivo un’attesa gioiosa e mi
sbarazzo di tutto quello che mi
è di impedimento al realizzarsi
di questo incontro e di questo
viaggio.

Ecco dunque un atteggiamento personale che posso
costruire. Cioè in questa società dai ritmi di sfrenato attivismo e di un “fare” febbrile, io inauguro un tempo in cui vivo la
grande attesa in pace. Certo,
lavoro anch’io, ma non freneticamente. Sono tutto dedito ai
miei impegni ma con un cuore
che dà senso a tutto, perché
tutto diventa amore e vigilia di
festa. Lo sgombro delle cose e
preoccupazioni inutili ne è la
conseguenza.
Mi devo rendere ben conto
che io stesso ho nelle mani la
mia salvezza o la perdizione,
ed il Vangelo di oggi è per me
un invito alla vigilanza.
La “Didachè”, un importante
scritto che da voce all’antica
chiesa delle origini ci esorta
così: “Vigilate sulla vostra vita:
che le vostre lampade non si
spengano e non si sciolgano le
cinture dai vostri fianchi. State
pronti, perché non sapete l’ora
in cui nostro Signore verrà.
Radunatevi frequentemente,
per cercare insieme ciò che
più conta per le vostre anime;
a che cosa vi gioverà il tempo
vissuto nella fede, se, all’ultimo
momento, non sarete trovati
fedeli”.
Ti propongo dunque una
preghiera per interiozzare il
significato
profondo
dell’Avvento proprio in questa direzione.
Signore Gesù, fammi vivere
ogni giorno l’attesa di Te che
vieni. Liberami da ogni attacamento a me stesso perché sia
sempre pronto alla tua venuta.
AGA
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ACQUI TERME
Dalla FinPiemonte per il bando europeo

Ci scrive Sinistra Ecologia e Libertà

Terme: accolti i suggerimenti
dell’amministrazione acquese

Per la questione delle Terme
bisogna salvare il salvabile

Acqui Terme. L’amministrazione comunale acquese sotterra l’ascia di guerra. Per le
Terme sarebbe infatti pronto
un bando europeo che porterà
alla privatizzazione secondo
regole più confacenti al pensiero di palazzo Levi.
Questo è quanto emerso
dalla riunione fiume tenutasi
martedì 26 novembre nella
mattinata fra Sindaco e vertici
di FinPiemonte.
«Stiamo parlando di vertici
tecnici e non politici – sottolinea Enrico Bertero – e francamente, anche se non è questo
il momento di fare polemiche,
credo che se abbiamo trovato
un accordo è proprio per questo motivo».
Una frecciata quella di Bertero che si riferisce al comportamento del governo piemontese in questi ultimi otto mesi.
«Mesi che si sarebbero potuti
utilizzare – precisa il Primo Cittadino – per discutere quanto
deciso martedì e, soprattutto,
senza spendere inutilmente
dei soldi».
Entrando nello specifico,
martedì 26 novembre, sono
stati presi in esame alcuni suggerimenti dell’amministrazione
comunale acquese che saranno inseriti nel bando.
In particolare, si sono ottenute particolari garanzie per
quanto riguarda le fidejussioni
delle società concorrenti.

Fidejussioni che dovranno
essere ben maggiori rispetto a
quanto predisposto in un primo
momento sul bando.
«Tutto ciò per proteggere la
società da eventuali concorrenti poco seri – spiega Bertero – che potrebbero partecipare al bando solo per spremere
il possibile per poi abbandonare la partita». Nulla di fatto invece per quanto riguarda l’aumento degli anni di gestione:
rimarranno trenta come la legge impone.
«Avevamo chiesto di aumentare il periodo di affidamento perché avrebbe significato maggiori investimenti però pazienza, ciò che conta è
che ci siano sicure garanzie
per i lavoratori e che per le Terme di possa parlare di un futuro sicuro e concreto».
Anche perché se è vero che
per la Regione e in particolare
FinPiemonte le Terme potrebbero rappresentare solo una
società in perdita, per gli acquesi e l’intero territorio significa molto di più. Significa lavoro, sviluppo turistico ed economico. Insomma, molto. Da
qui l’impegno di tutti, amministrazione comunale e forze politiche di opposizione che sull’argomento terme hanno sempre trovato argomenti di coesione.
Non a caso, prima di Natale
sarà convocata una nuova se-

duta del consiglio comunale
per discutere del futuro delle
società partecipate, tra cui ci
sono le Terme.
«Vista la situazione – continua Bertero – non credo che
venderemo il nostro 16.8%
delle azioni. Credo invece che
valga la pena di lavorare con
impegno per il rilancio di questa società che, ripeto, rappresenta un bene per tutti gli acquesi».
La bozza del bando con le
modifiche decise martedì mattina dovrebbe ritornare in comune entro la fine della settimana ed entro la prossima a
FinPiemonte.
Il bando internazionale poi
dovrebbe essere pubblicato il
prossimo anno, forse già a
gennaio, e secondo alcune indiscrezioni, dovrebbe rimanere attivo almeno per un paio di
mesi.
«Sono soddisfatto dell’accordo raggiunto e spero veramente che da ora in avanti si
possa costruire e non solo polemizzare – conclude Bertero
– è chiaro che l’impegno di
questa amministrazione sarà
sempre al massimo per ciò
che riguarda le Terme e che
ogni azione e pensiero sarà rivolto alla ripresa e sviluppo di
questa società che si avvia a
riprendere il suo cammino con
il supporto dei privati».
Gi. Gal.

Cerutti dopo le garanzie

gano nella disponibilità della
società, ma sotto controllo
pubblico, le sorgenti di acqua
termale e gli acquedotti presenti nel complesso. Per quanto riguarda la sorgente “La Bollente” e la sorgente “Vascone”
la società Terme di Acqui s.p.a.
dispone della concessione
perpetua per lo sfruttamento
delle acque termali nell’area in
cui insiste la sorgente. Inoltre
fino al 14 maggio 2025 la società stessa dispone della concessione denominata “Città di
Acqui” che prevede la concessione di un’area nella quale
sono presenti pozzi artesiani
realizzati a scopi di ricerca e
studio e caratterizzati dalla
presenza di acque termali.
Infine vi sarebbero garanzie
per i livelli occupazionali in
quanto è inserita nel bando
una clausola che obbligherà
l’aggiudicatario ad assumere
tutto il personale in carico alla
Società Terme d’Acqui alla data di aggiudicazione del bando
alle medesime condizioni normative e retributive previste
dai rispettivi Contratti Collettivi
Nazionali di Lavoro. Non è da
escludere però la mobilità interna tra le funzioni. Su quest’ultimo punto siamo convinti
che sia necessario un monitoraggio della situazione per verificare passo dopo passo il rispetto degli impegni ad oggi
garantiti».
Monica Cerutti,
Sinistra Ecologia Libertà

ODONTOIATRIA
Dott.ssa Paola Monti Medico Chirurgo Odontoiatra
Dott.ssa Daniela Baldizzone Odontoiatra
Dott. Angelo Grasso Odontoiatra
Dott. Roberto Salvati Odontoiatra
Dott. Cesare Ferrando Odontoiatra
Dott.ssa Ottavia Fonte Igienista dentale
• PREVENZIONE (CON RICHIAMI PERIODICI)
• PRIMA VISITA, RX ORTOPANORAMICA
E PREVENTIVO SENZA IMPEGNO
• PROTESI FISSA SU IMPIANTI ANCHE IN GIORNATA
• PROTESI MOBILE (PER ARCATA) DA € 650
• IMPIANTI OSTEOINTEGRATI € 450
• DETARTRASI € 50 • SBIANCAMENTO DENTALE € 175
• TERAPIE CON LASER
• POSSIBILITÀ DI INTERVENTI
CON SEDAZIONE COSCIENTE
Per le prestazioni odontoiatriche che impegnano una o
più giornate consecutive, per pazienti e accompagnatore
che vengono da fuori, è compreso il soggiorno presso il
Grand Hotel Nuove Terme di Acqui Terme.

CONVENZIONI E AGEVOLAZIONI ODONTOIATRICHE
• A.N.M.I.L. Ass. Nazionale
Mutilati ed Invalidi del Lavoro;
• C.G.I.L.;
• CONFARTIGIANATO (AL);
• CASH AND CARRY DOCKS
MARKET (Dipendenti);
• C.R.A.L. ASL 22;
• Dipendenti Terme Spa Acqui T.;
• A.S.D. La Boccia
• A.Ge.S.C. Associazione
Genitori Scuole Cattoliche;

• ASD PALLAVOLO ACQUI T.;
• AMICA CARD;
• Dipendenti Comune Acqui T.;
• ACQUI CALCIO 1911;
• C.I.S.L.;
• S.O.M.S. BISTAGNO;
• Pronto-Care;
• FASDAC;
• Sez. nazionale alpini Acqui T.;
• USD Cassine-Rivalta calcio;
• Puli-Service di B.G.

Responsabile Dott.ssa Paola Monti
Medico Chirurgo Odontoiatra

AMBULATORIO INFERMIERISTICO

CON COMPOSTA
E ZENZERO

D
P
M

DI CERNIA E CATALOGNA CON
R
DI CALAMARI
AI GAMBERETTI CON VELLUTATA
D ASTICE

Il libro di Feltri e Sangiuliano
“Una Repubblica senza patria”

Acqui Terme. Inserito tra gli appuntamenti delle giornate culturali del Premio Acqui Storia il prossimo incontro con autori si
terrà martedì 3 dicembre alle ore 19 presso la Sala Belle Epoque
del Grand Hotel Nuove Terme. Ad intervenire saranno Vittorio
Feltri e Gennaro Sangiuliano. Feltri, già direttore dell’”Indipendente”, di “Libero”, del “Giornale”, insignito del premio “Testimone del Tempo” nel 2008, torna ad Acqui Terme, insieme a Sangiuliano, vicedirettore del telegiornale Rai TG1, per presentare la
sua ultima opera, scritta a quattro mani con Sangiuliano, “Una
Repubblica senza patria. Storie d’Italia dal 1943 ad oggi”, Mondadori. L’evento è organizzato con la collaborazione del Rotary
Club Acqui Terme. Gli autori verranno introdotti dal responsabile esecutivo del Premio Acqui Storia Carlo Sburlati.

NUOVO POLIAMBULATORIO
PLURISPECIALISTICO

LA STRUTTURA È DOTATA
DI SALA CHIRURGICA AMBULATORIALE

D

tendenza rispetto a quanto visto negli ultimi anni, perché il
futuro del Termalismo acquese
passa anche attraverso il futuro delle donne e degli uomini
che mettono, ogni giorno, il
proprio impegno a servizio del
buon nome della nostra città e
delle sue Terme. Ci aspettiamo
che i lavoratori, specialmente
oggi, siano maggiormente
coinvolti nelle decisioni, che
sia loro garantita una maggiore partecipazione alla discussione per conoscere l’idea o il
progetto ispiratore del percorso commerciale che si intende
intraprendere, per il pieno sviluppo del settore termale acquese. Non possiamo permetterci di perdere questa partita,
per il bene della nostra città».

odontoiatria e medicina estetica

SCONTO del 10% riservato ai tesserati, dipendenti
e loro famigliari, non cumulabili con altre offerte in corso.

ORE 20.30

blico non vuole intendersi
esclusivamente il livello istituzionale, ossia le Amministrazioni a vario titolo interessate,
ma altresì la cittadinanza. È indispensabile, ancor più in questo delicato momento di passaggio, che ci sia volontà di fare “sistema”, di collaborare per
svolgere un ruolo di garanzia e
controllo che metta nella condizione di poter pretendere trasparenza nell’operazione che
va prendendo corpo e che, soprattutto, garantisca l’effettiva
presentazione di un serio, concreto e trasparente piano industriale volto al rilancio del settore termale. Ulteriore aspetto
imprescindibile riguarda l’occupazione. Ci aspettiamo che
vi sia una netta inversione di

CENTRO MEDICO 75°

Si deve controllare

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«Il Gruppo consiliare di Sinistra Ecologia Libertà con Vendola, in collaborazione con il
consigliere regionale Rocchino
Muliere del Partito Democratico, ha presentato un Question
Time durante la seduta del
Consiglio regionale per evidenziare le problematiche relative alla messa a bando dell’intero compendio di Terme di
Acqui S.p.A. Sono state richieste garanzie in merito al mantenimento del livello occupazionale, del controllo pubblico
sulle acque e della tutela del
sottosuolo cittadino, affinché il
presidio continui a essere elemento di sviluppo del territorio.
Abbiamo chiesto che le amministrazioni locali e le rappresentanze organizzate dei soggetti coinvolti vengano coinvolte nella stesura del bando
stesso e nel successivo controllo della sua applicazione.
A risponderci è stato l’assessore Agostino Ghiglia che ci ha
riferito che martedì 26 il sindaco di Acqui, il geometra Bertero, avrebbe partecipato ad un
incontro alla presenza anche
del settore Regionale dell’avvocatura volto alla condivisione
e al confronto sul testo del bando. Un primo livello di condivisione che non ci soddisfa: altro
è un coinvolgimento pieno dell’amministrazione locale e dei
soggetti del territorio.
Sarebbe previsto che riman-

Acqui Terme. Ci scrive Sinistra Ecologia e Libertà Acqui
Terme: «A margine del convegno sul futuro delle Terme
svoltosi venerdì 22 novembre,
riteniamo utile ribadire la posizione assunta da Sinistra Ecologia e Libertà in merito allo
scenario che va di ora in ora
concretizzandosi, posizione
peraltro espressa dalla consigliera Regionale Monica Cerutti nel corso della serata.
Non può farsi un mistero
che, per chi si batte a favore
della salvaguardia di tutti i beni comuni dalle speculazioni
su risorse naturali, umane, culturali, la prospettiva di una gestione affidata a privati di un
bene così prezioso come le
Terme della nostra città non
venga vissuta a cuor leggero;
arriva però un momento in cui
occorre prendere atto della realtà e fare del proprio meglio
per salvare il salvabile. Il Bando europeo per la gestione
delle Terme di Acqui è una realtà con cui nel prossimo futuro sarà necessario fare i conti,
pertanto risulta indispensabile
sottolineare alcuni punti imprescindibili per garantire un Futuro a questa risorsa. Anzitutto
è bene ribadire che la convenzione, che va via via delineandosi, non potrà essere una cura definitiva e miracolosa, se a
fronte di questa il “pubblico”
sarà disinteressato; e per pub-
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Responsabile Marcella Ferrero infermiera
SERVIZIO AMBULATORIALE E A DOMICILIO
SETTE GIORNI SU SETTE (festivi su prenotazione)
TERAPIE (flebo, iniezioni, ecc) • MEDICAZIONI: lesioni
da decubito, ferite chirurgiche, ulcere, stomie, ecc

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

DOTT. ROBERTO NICOLINI
Medico Chirurgo
Specialista in otorinolaringoiatria

DOTT. ALFREDO BELLO
Medico Chirurgo
Specialista in neurologia

DOTT. DOMENICO OTTAZZI
Medico Chirurgo
Proctologia
Specialista in chirurgia vascolare

DOTT. ETTORE VALLARINO
Medico Chirurgo
Specialista in gastroenterologia
ed endoscopia digestiva

DOTT.
GIANCARLO MONTORIO
Medico Chirurgo
Allergologo
Specialista in pediatria

DOTT. GIANFRANCO GIFFONI
Medico Chirurgo
Flebologia - Linfologia
Angiologia medica
Specialista in chirurgia generale

DOTT.SSA LAURA SIRI
Medico Chirurgo
Specialista in neuropsichiatria
infantile

DOTT. RIZIERO ZAMBONI
Medico Chirurgo
Specialista in dermatologia
e venereologia

DOTT.SSA CHIARA ROSSI
Biologa nutrizionista

DOTT. VALERIO GRAZIANI
Podologo

PROF. DOTT.
DOMENICO GRAZIANO
Medico Chirurgo
Chirurgia del piede e della caviglia
Specialista in ortopedia

DOTT.
VITTORIO MARCHESOTTI
Medico Chirurgo
Specialista in medicina legale
e delle assicurazioni

DOTT.SSA
FRANCESCA LAGOMARSINI
Psicologa

DOTT.SSA
CHIARA PASTORINO
Logopedista

DOTT.SSA
LUISA PIETRASANTA
Medico Chirurgo
Specialista in psicoterapia
cognitivo-comportamentale

DOTT. GIULIO MAGGI
Medico chirurgo
Specialista in chirurgia generale
Master universitario chirurgia
e medicina estetica

DOTT. SILVIO NOVIELLI
Medico Chirurgo
Spec. in anestesia e rianimazione

DOTT. MASSIMO PICCININI
Medico Chirurgo
Specialista in cardiologia

DOTT. DIEGO BARUZZO
Medico Chirurgo
Dietologia - Elettrocardiogrammi
Specialista in medicina

FRANCO ELISEO
Medico Chirurgo
Chirurgia Vertebrale
Spec. in ortopedia e traumatologia

DOTT.
VALDEMARO PAVACCI
Medico Chirurgo
Dottore di ricerca applicazioni
tecnologiche e sperimentali
in chirurgia
Master universitario di II livello
in clinica linfologica, chirurgia
dei linfatici e microchirurgia
Medicina manuale

PROF. DOTT.
AURELIO STORACE
Medico Chirurgo
Libero docente
in patologia ostetrica
e ginecologia
Specialista
in ostetricia-ginecologia
Medicina costituzionalistica
ed endocrinologia

DOTT. EMILIO RAPETTI
Medico Chirurgo
Specialista in oculistica

PROF.DOTT. MARCO BENAZZO
Medico chirurgo
Specialista in otorinolaringoiatria

DOTT. CARLO IACHINO
Medico Chirurgo - Proctologia - Senologia - Spec. in Chirurgia generale
Specialista in Chirurgia apparato digerente ed endoscopia digestiva

SIAMO APERTI TUTTO L’ANNO • Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 20 e sabato dalle 9 alle 17
Direttore Sanitario Dott.ssa Paola Monti Medico Chirurgo Odontoiatra - Aut. sanitaria N. 18477 del 2-11-2012 Acqui Terme

R
TORTINO DI PATATE E CURRY
T

3393576368
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Incontro con gli autori mercoledì 20 novembre

Inaugurate martedì 26 novembre

Si svolgerà domenica 1º dicembre

“Lettura e Amicizia”
con la Parigi - Roubaix

Ospedale mons. Galliano
donate 6 sedie a rotelle

Festa sociale
del Gruppo Alpini

Acqui Terme. Un bel gruppo
di donne dell’Associazione “Lettura e Amicizia” si è incontrato
mercoledì 20 novembre presso
la sua sede, Caffè Leprato, per
la consueta riunione. Dopo aver
lavorato per gruppi di lettura, le
socie hanno assistito alla presentazione del libro “Paris Roubaix. Il nostro viaggio nell’inferno del Nord” da parte degli autori Giuseppe Ottonelli e
Marco Porta, presentati dalla
socia Chicca Ghiglia. Non è
mancato Piero Spotti della Libreria Terme sempre assiduo
collaboratore dell’Associazio-

Visite oftalmiche
gratuite

Acqui Terme. Un’Unità Mobile Oftalmica sarà a disposizione della cittadinanza per visite oftalmiche gratuite in piazza Italia, domenica 1 dicembre
dalle 9 alle 12,30.
Il “servizio volontario sul territorio” è organizzato dalla
Soms (Società Operaia di Mutuo Soccorso) Jona Ottolenghi
di Acqui Terme nel 155º di fondazione con il patrocinio di Comune e Provincia.

ne.
Il titolo poteva far pensare ad
un libro rivolto in particolar modo ad un pubblico maschile, ma
i due autori sono stati così abili nel raccontare le loro motivazioni, le loro sensazioni e i ricordi legati all’aver percorso
questa storica tappa ciclistica
16 anni prima della stesura del
libro, da catturare in pochissimo
tempo l’attenzione e la simpatia
di tutte le donne presenti. Ottonello e Porta hanno riportato
quello che hanno vissuto in modo diverso e distinto; infatti il libro è un continuo susseguirsi
di grassetto e di corsivo per contraddistinguere le parti scritte dai due autori.
Dopo aver raccontato l’esperienza della loro corsa, averla
arricchita con aneddoti, aver
evidenziato stati d’animo e sottolineato la profonda gioia per
aver portato a termine l’impresa
prefissata, i due autori sono stati “tempestati” di domande da
parte delle socie che hanno apprezzato il modo semplice e
coinvolgente con cui il lavoro è
stato illustrato. La presentazione di questo libro è stata
una piacevole e stimolante conclusione per un incontro sempre
ricco di cultura e di amicizia.

Acqui Terme. L’ospedale
“Monsignor Galliano” può contare su sei nuove sedie a rotelle che verranno messe a disposizioni dei pazienti dell’ospedale. Si tratta di nuove
attrezzature, inaugurate martedì 26, che serviranno per tutti coloro che hanno problemi di
deambulazione e che devono
muoversi per i vari reparti. Le
sedie a rotelle sono state donate dalla famiglia Ghiazza, in
memoria del caro congiunto
Giovanni Ghiazza, dalla lista
civica AcquiInsieme e dal
Lions Club. Il progetto delle sedie a rotelle nasce da un’idea
di Franca Arcerito, capogruppo
della lista civica AcquiInsieme
che nell’amministrazione comunale cittadina ricopre la carica di vice presidente della
Consulta Sanità e possiede la
delega ai rapporti con le Associazioni di volontariato Assistenziali e Sanitari. Proprio
perché costantemente a contatto con i bisogni reali e concreti dei cittadini, nel giugno
scorso, in occasione della festa denominata “Musica ed associazioni in festa” lanciò l’idea
di acquistare delle sedie a rotelle per l’ospedale. Un progetto che ha incontrato il favore
dei cittadini. «Ringrazio le persone che hanno voluto contribuire anche con un piccolo
obolo donato con il cuore spiega Franca Arcerito - con
quel denaro è stato possibile

rendere più agevole la vita di
chi ha delle difficoltà ed ha delle necessità che dovrebbero
essere diritti ma che non sempre sono così scontati. Il rispetto per le persone deve esistere anche in queste piccole
cose che, per chi ha delle difficoltà, sono importanti».
Le sedie si trovano nell’atrio
dell’ospedale, proprio davanti
al centralino. Sono ancorate,
con un lucchetto ad una sbarra e si potranno prendere, ovviamente gratuitamente, semplicemente consegnando al
centralino un documento di
identità. Documento che verrà
riconsegnato al momento della
riconsegna della sedia. «Iniziative di questo genere non
possono che essere lodate ha detto Francesco Ricagni,
direttore sanitario dell’Asl Al
nonché presidente del Lions
Club Acqui e Colline Acquesi sono iniziative che testimoniano che la collaborazione fra
pubblico e privato è possibile».
Parole quelle di Ricagni a cui
fanno eco quelle del sindaco
Enrico Bertero che ha aggiunto «Ben vengano iniziative di
questo genere anche in futuro,
da qualunque parte arrivino.
Le esigenze dei cittadini, soprattutto con problemi di salute, devono essere tutelate,e
questa è una di quelle occasioni in cui questo concetto
viene riconosciuto in pieno».
Gi. Gal.

Corso formazione volontari Cri

Acqui Terme. Martedì 12 novembre ha preso il via il nuovo corso organizzato dalla Croce Rossa Italiana, Comitato Locale di
Acqui Terme, che formerà i prossimi volontari Cri. Circa 40 i
partecipanti alla lezione introduttiva, che verteva sulle nozioni
fondamentali che verranno poi spiegate all’interno delle prossime lezioni. La Croce Rossa di Acqui Terme desidera ringraziare, non solo i partecipanti alla lezione del 12 novembre, ma
anche e soprattutto i dirigenti scolastici degli istituti acquesi che
hanno permesso al personale Cri di accedere agli stessi ed illustrare l’operato della Cri agli studenti, permettendo così la buona riuscita del corso.

Acqui Terme. Domenica 1°
dicembre si svolgerà la tradizionale festa sociale del Gruppo Alpini “Luigi Martino”. Quest’anno la festa assume un
particolare significato poiché si
festeggia il 85° anniversario di
costituzione del gruppo, nato
come Sezione nel ormai lontano 1928.
Le prime notizie sulla storia
del Gruppo sono ricavate dal
“Giornale d’Acqui” il quale, nel
n. 3 del gennaio 1928, comunicava la notizia che la sede
Centrale dell’Associazione Alpini, incaricava il Signor Enrico
Villa di Milano, socio fondatore
dell’A.N.A, allora direttore della MIVA, di formare una sezione d’Alpini. Con l’entusiasmo
che è tipico degli Alpini, in breve tempo si formarono i primi
Gruppi nei paesi del circondario. Il gruppo di Ponzone fu
inaugurato per primo con una
cerimonia il 19 Agosto 1928,
seguirono Canelli, Casale, S.
Giorgio Monferrato e Costigliole d’Asti. Ad Acqui gli Alpini non
stettero con le mani in mano, e
le donne raccolsero la considerevole somma di ben Lire
399 per l’acquisto del Gagliardetto di Sezione.
Fu quindi nominato il primo
presidente di Sezione il Sig.
Enrico Villa e il 21 Ottobre dello stesso anno, alla presenza
dell’On. Manaresi, Commissario Straordinario del “X ALPINI”, con un grandioso raduno,
si inaugurò ufficialmente la Sezione con la nomina della patronessa signorina Zunino Pierina. L’anno successivo, il
1929, furono inaugurati i Gruppi di Monastero Bormida e
Bubbio, mentre Casale si staccava dalle Sezione d’Acqui per
diventare essa stessa Sezione, assorbendo il Gruppo di S.
Giorgio Monf. La stessa cosa
avvenne per il Gruppo di Canelli che divenne Sezione nel
1930, portandosi appresso il
Gruppo di Costigliole d’Asti.
Si formarono in seguito i
Gruppi di Spigno Monferrato,
Ponti, Cartosio e Denice. Intanto il gagliardetto di Sezione
poté fregiarsi di un facsimile
della Medaglia d’Oro del Tenente Colonnello Luigi Pettinati, donato dalla figlia Laura Auxilia Pettinati, nuova “patronessa” della Sezione. Nel corso del 1930 il Dott. Ferdinando
Zunino, fu nominato Presidente, succedendo così al Sig. Enrico Villa, che lasciava la città
d’Acqui per trasferimento. Nel
1931 continuarono a formarsi
nuovi Gruppi: nacquero così S.
Gerolamo, Molare, Bistagno,

Montabone, Vesime. La Sezione ebbe parte molto attiva a
tutte le manifestazioni e adunate promosse dall’A.N.A.
Purtroppo dal 1935, anche in
coincidenza della guerra
d’Etiopia, non si hanno più notizie della vita di sezione. Dopo la seconda guerra mondiale, la Sezione diventa gruppo
e transitando per un certo periodo nella Sezione d’Asti passa definitivamente nell’ottobre
del 1967 nella Sezione d’Alessandria. Dal 2005 il gruppo
passa nella ricostituita Sezione di Acqui Terme, e la vita Sociale del gruppo prosegue con
la partecipazione a tutte le
Adunate nazionali, e a tutte le
manifestazioni dell’ANA. Questi i capigruppo succedutisi fino ad ora: Guido Canepa, Piero Sburlati, Giorgio Righini,
Giancarlo Bosetti, Mario Torrielli, Michele Boveri, nuovamente Giancarlo Bosetti,e ora
Roberto Vela.
Il programma della giornata
sarà il seguente: alle 9 è previsto il ritrovo presso la sede
all’interno dell’ex caserma Cesare Battisti. Alle 9,50 è previsto l’alza bandiera mentre alle
10 gli alpini sfileranno per le
vie del centro accompagnati
dalla Fanfara A.N.A. di Acqui
Terme. Durante la sfilata verrà
reso omaggio ai Caduti mentre
alle 11 è prevista la partecipazione alla messa a San Francesco (sarà presente il coro
ANA Acqua Ciara Monferrina).
Alle 12.30 è previsto un pranzo
sociale all’interno della sede
dell’Associazione Alpini. Le
prenotazioni per il pranzo vanno fatte entro il 29 novembre
presso la sede nella ex caserma “Cesare Battisti” in c.so
Roma, tel. 0144 56030. Naturalmente tutti gli Alpini ed i
Gruppi del circondario sono invitati a partecipare.
red.acq.

Orario IAT

Acqui Terme. L’ufficio IAT
(informazione ed accoglienza
turistica), sito in piazza Levi 12
(palazzo Robellini), osserva fino al 31 marzo il seguente orario: dal lunedì al sabato 9.3012.30 e 15.30-18.30 (escluso
giovedì pomeriggio che è riservato solo alla consultazione). Chiuso la domenica e il
mese di gennaio. Festivi: aperto solo domenica 8 dicembre
dalle 9.30 alle 12.30.
Tel. 0144 322142, fax 0144
770288, e-mail: iat@acquiterme.it - www.comuneacqui.com
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Unitre Acquese
Acqui Terme. Il prof. Marco
Pieri dell’Istituto Rita Levi Montalcini di Acqui Terme (ex Torre) ha illustrato, mercoledì 20
all’Unitre acquese, il progetto
“Contratto di fiume” proposto
dalla Regione Piemonte e Provincie di Alessandria, Asti e
Cuneo. L’obiettivo del progetto, rivolto ai giovani studenti
dell’Istituto, è di proporre e segnalare gli elementi atti a valorizzare gli standard di qualità
degli alvei fluviali della Bormida - Erro- Orba e Scrivia a partire dalla sorgente. Questo
contratto che interessa due regioni (Piemonte e Liguria) dovrebbe coinvolgere tutti i soggetti del territorio, di chi ci vive
(comuni, scuole, ecc.), il tessuto produttivo e agricolo per
arrivare a dei buoni propositi di
promozione del territorio. Questi propositi dovrebbero essere diffusi via internet e Wi-Fi da
un unico portale (con una serie di dati informatizzati) per
aumentare le conoscenze all’esterno, della Valle Bormida.
Questi dati dovrebbero valorizzare le eccellenze delle produzione locali, il rafforzamento
del comparto turistico, la valorizzazione energetica delle
biomasse forestali e agricole, il
rafforzamento del comparto
agricolo, il miglioramento della
rete di trasporto pubblico locale e della viabilità locale, il miglioramento del quadro conoscitivo ambientale e della circolazione dell’informazione
ambientale, il riavvicinamento
della comunità rivierasca sul
fiume, il miglioramento del sistema della Protezione civile,
la valorizzazione delle aree di
interesse naturalistico, paesaggistico, storico e culturale e
anche l’identità e i valori della
gente (come fiere, tradizioni
gastronomiche, manifestazioni
storiche, musica, sapori tipici
ecc.). L’impegno degli studenti ha prodotto un video-clip dal
titolo “Parole della Valle Bormida”, visitabile sul sito www.itisacqui-leggi Bormida web che
vuol essere una piccola testimonianza di amore verso il
proprio territorio e un piccolo
contributo per un più ambizioso progetto futuro di rinaturalizzazione.
Nella prima lezione di lunedì
25 il prof. Francesco Sommovigo ha illustrato” Il Razzismo
in Europa tra ‘800 e il ‘900”.
Questa recente ideologia che
nasce nel secolo del progresso, della scienza e della tecnica in cui l’Europa sottomise
tutto il mondo, è stata principalmente divulgata da due teorici quali Arthur Gobineau
(1816-1882) e da Stewart
Chamberlain (1856-1927). Il
saggio di Gobineau che viene
pubblicato nel periodo di Napoleone III (1853-55) sostiene
che la razza è il fattore determinante per comprendere l’intera storia dell’umanità. Ci sono tre razze, i neri, i gialli e i
bianchi, di cui una superiore e
due razze inferiori perché senza un pensiero creativo.
Tra la razza bianca c’è un
etnia privilegiata ovvero “gli
ariani” con attitudine a dirigere, comandare e governare a
giustificazione del periodo di
colonizzazione dell’Africa. Gobineau ha una visione pessimistica della storia in quanto
gli incroci razziali indeboliscono la razza superiore e portano al trionfo della mediocrità
sempre più accentuata. L’altro
teorico Chamberlain nel suo libro (1899), sostiene il “caos
razziale” che è stato la conseguenza della formazione e dell’espansione dell’impero romano.
I conquistatori germanici
(barbari) hanno salvato, invadendo l’impero, la civiltà umana.
La nostra attuale civiltà e
cultura è specificatamente germanica, è opera esclusiva del
“germanesimo”. Chamberlain
ritiene ancora possibile impedire “il caos razziale” con un
regime forte, cosa che successe nel 1935, per evitare la mescolanza razziale.
Nella seconda lezione la
prof.ssa Ornella Cavallero ha
tenuto una interessante lezione su Carducci.

Dopo aver inserito il poeta
nell’ambiente storico e letterario nel quale ha operato la
Prof.ssa Cavallero ha preso in
esame alcune poesie mediante accurata introduzione e lettura delle stesse.
Ne “Il Sogno d’estate” il poeta sta leggendo Omero: fa caldo, la stanza in cui si trova si
allarga ed il poeta si trova all’esterno, sul Tirreno. Trova la
madre ed il fratello, la natura
splendente in una realtà a
mezzo tra il reale e l’immaginario. Le voci di Bice e Laura
che cantano (bella l’immagine
del telaio) lo riportano alla realtà, quasi a ricordarci, per alcuni versi, l’Infinito di Leopardi.
“Funere mersit acerbo” anticipa la morte del figlio (Dante)
ripresa poi in “Pianto Antico”.
Chiede al fratello di accogliere
il bambino che bussa alla sua
porta cercando il sole e la madre.
La voce del bambino scompare in “Pianto antico”: rimane
l’orto solitario, un orto che poi
rifiorisce con gli alberi che germogliano ma il bimbo rimane
nella “terra fredda e negra”
senza il conforto del sole e dell’amore.
In “Davanti a San Guido” i
cipressetti cercano in tutti i modi di fermare il poeta divenuto
ormai famoso: gli ricordano le
sassate giovanili, i nidi degli
uccelli ma lui “deve proseguire
il suo cammino”. Provano allora con il ricordo di Nonna Lucia ma la vaporiera (il progresso) continua per la sua strada,
i puledri la accompagnano con
la loro corsa e solo “un asin bigio” – il poeta stanco – continua a brucare il suo cardo senza neppure alzare la testa: forse potrà trovare la pace nel cimitero della nonna.
“Mezzogiorno Alpino” rappresenta una splendida descrizione paesaggistica: chiudendo gli occhi il lettore riesce
naturalmente ad immergersi
nell’ambiente descritto.
In “San Martino” si ritrovano
tutele caratteristiche del mese
di novembre: la nebbia che
“sale agli irti colli”, la vendemmia, la caccia. Ma sono sensazioni non solamente visive
ma anche odorose: prestando
attenzione si possono sentire
effettivamente tutti i profumi
dell’autunno che la poesia
mette in risalto.
La lezione è terminata con
“Comune rustico”. È la rievocazione di un comune medievale, rievocazione più interiore
che naturalistica. È la celebrazione dei primi nuclei di vita civile che nella Carnia gettavano
le basi dei loro ordinamenti, in
mezzo alla barbarie. La delusione del presente gli fa ricercare nel passato i grandi valori, i grandi ideali.
La prossima lezione di lunedì 2 dicembre sarà tenuta dall’assessore dott.ssa Fiorenza
Salamano con “Discussione di
problemi sociali”.
La lezione di mercoledì 4 dicembre sarà tenuta dal prof.
Arturo Vercellino con “La voce
dei capolavori: mostre d’arte
2013-2014”.

Visitabile fino all’11 gennaio

Nel convegno su Cefalonia

Mostra al Platano
del Circolo Ferrari

Il Comune ricorda
Alberto Gaino

Acqui Terme. “Ascolteremo
insieme / ogni bisbiglio che trapassa il cielo / e taceremo. È
come se incontrassimo / Iddio
in questo tremulo silenzio, / il
Dio vivente che con noi colloquia /e ci chiama per nome e
non disdegna / di sedersi con
noi accanto al fuoco”. (Giovanni Caso).
Riscaldano il cuore incontri
come quello di sabato 23 novembre alla Residenza “IL Platano”. Per il secondo anno i
soci del Circolo artistico Mario
Ferrari hanno esposto le loro
opere nelle accoglienti sale
della struttura residenziale creando un felice momento conviviale e di vicinanza tra artisti
ed ospiti, tra i quali una splendida signora “nata prima”, di
101 anni ben portati. Per loro il
dott. Michele Gallizzi ha recitato le sue poesie in mostra “Memorie” e “Una poesia per gli
anziani” che coltivano nell’animo il tempo in cui i giardini erano in fiore. “Strozzati nella solitudine / un pensiero felice e
una canzone”. Ricordando per
sempre “le tue carezze / e gli
affettuosi baci che mi hai dato”.
Il dott. Massimo Senile, direttore della Residenza Il Platano ha accolto con un benvenuto i partecipanti all’evento e
si è detto lieto per questa rinnovata manifestazione che già
l’anno scorso era stata così
bene accolta dai residenti. Giò
Sesia, presidente del Circolo
Ferrari, ha ringraziato per
l’ospitalità incontrata e sottolineato l’importanza che il Circolo attribuisce a questo appuntamento come dimostra
anche l’aumentato numero di
soci, ben 37, che hanno aderito all’iniziativa. Erano presenti
anche il consigliere delegato
alla Cultura Francesco Verrina
Bonicelli e il prof. Adriano Icardi che ha avuto parole di apprezzamento e incoraggiamento per questa meritevole
iniziativa.
Le luminose sale si sono arricchite di tele e di colori che
rievocano tutte le stagioni, dalla bellezza rigogliosa dei petali alla disadorna ed elegante
semplicità dell’albero innevato,
dal quale risorgerà sempre il
verde intenso della speranza.

Nel 2014 ritorneranno
i Venerdì del mistero

Acqui Terme. L’associazione acquese no profit LineaCultura,
presieduta da Massimo Garbarino, riconfermato nella carica medesima per il biennio 2014/2015 intende, nel solco della tradizione fin dalla propria costituzione nel 2000, indire per il 2014
una serie di iniziative aventi carattere sociale, culturale e di valorizzazione del territorio locale. Il fiore all’occhiello dell’Attività
di LineaCultura sarà quello della divulgazione culturale e nella
fattispecie la riproposizione aggiornata del fortunato ciclo dei ‘Venerdì del Mistero’, kermesse giunta al novantaseiesimo appuntamento consecutivo a partire dall’ormai lontano 1995.
LineaCultura intende estendere il proprio raggio d’azione anche alle esposizioni artistiche aventi carattere locale con un occhio di riguardo al multiculturalismo.
È poi intenzione dare corso alla commemorazione del compianto mentore e collaboratore nonché membro del direttivo Flavio Ranisi, ed anche di aprire lo spettro dell’Attività di LineaCultura alla valorizzazione delle nuove tecnologie multimediali.
Senza dimenticare il clamoroso successo, nel 1998, della prima convention regionale subalpina dedicata al fenomeno mediatico di Star Trek in collaborazione con lo Star Trek Italian Club.
Per maggiori informazioni si può contattare il presidente Massimo Garbarino alla mail lineacultura@libero.it.

Non mancano ritratti e paesaggi, accanto a marine, dipinti astratti e informali, acquerelli e fotografie. Tanti soggetti
ispiratori e tanti stili per interpretarli, ma tutti con quella
passione dell’artista di lasciare
sull’opera un’espressione di
sé.
L’esposizione potrà essere
visitata fino a sabato 11 gennaio in orario pomeridiano dalle 15 alle 19.
Per chiudere un augurio per
le festività da parte della poetessa ed espositrice Egle Migliardi: “Danza attimo per attimo / la Vita, e / non lasciarti
sfuggire / un barlume di Gioia”.

Acqui Terme. In occasione del Convegno di studio
sul tema “La Divisione Acqui
a Cefalonia e l’occupazione
italiana in Grecia tra storiografia e memoria”, che si terrà sabato 30 novembre a
partire dalle ore 15,30 in biblioteca civica, la Città di Acqui ricorda con piacere e orgoglio una persona di indubbio valore e coraggio nonché
dotata di una profonda umanità, Alberto Gaino, portando
a conoscenza dei concittadini uno dei tanti atti eroici che
hanno contraddistinto la Resistenza italiana negli anni
1943-45.
Nel dicembre 1943 i coniugi ebrei Raffaele Ancona
e Rina Ravenna con i figli
Aurelia e Adolfo, dopo un
tentativo fallito di espatrio in
Svizzera, si rifugiarono a
Cartosio d’Acqui.
Verso la fine del 1944, ai
due coniugi furono forniti dall’impiegato municipale Alberto Gaino, che prestava servizio presso i Comuni di Cartosio e di Malvicino, le carte
d’identità a loro intestate a
nome Antonetti.
Aveva sottratto i documenti
originali in bianco e li aveva
compilati personalmente senza volere nulla in cambio.
Sulle nuove carte d’identità rilasciate da Alberto Gaino ai due coniugi, alla pre-
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scritta indicazione della razza dei titolari, venne inserito
“ariana” anziché “ebraica”,
costituendo così un sommario, se pur sempre pericoloso, salvacondotto per le
odiose leggi razziali e le conseguenti deportazioni.
Successivamente Alberto
Gaino fu arrestato durante
un rastrellamento dai militi
repubblichini della divisione
S. Marco di stanza a Sassello, e trattenuto assieme a
due suoi colleghi.
I tre furono minacciati di
fucilazione se non avessero
denunciato partigiani, renitenti alla leva o ebrei di cui
fossero a conoscenza. Vi fu
anche una messinscena in
cui fu fatto schierare il plotone di esecuzione che però
sparò in alto.
Verso sera i repubblichini
partirono portando con sé i
tre fino al vicino paese di
Montechiaro.
Poi li rilasciarono senza ottenere alcuna denuncia da
parte loro.
In memoria di Alberto Gaino ritirerà il riconoscimento il
figlio Francesco, ex Ispettore della Polizia Municipale di
Acqui.
Il riconoscimento verrà consegnato dal Sindaco di Acqui
Terme Enrico Silvio Bertero e
dal consigliere comunale Francesco Verrina Bonicelli.
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Associazione Need You

Acqui Terme. Ci scrivono
Pinuccia ed Adriano Assandri
dell’associazione Need You
Onlus:
«Carissimi lettori, oggi vi vogliamo parlare dell’Inferno di
Bukavu, per darvi la possibilità
di condividere con noi le emozioni che, insieme ai partecipanti al viaggio, abbiamo provato. Sono state molte, come
le lacrime, non pensavamo si
potesse piangere di felicità, e
invece…
In settimana è stato qui da
noi l’Architetto Giorgio Olivieri,
dopo il suo viaggio in Congo,
per informarci sul procedere
del progetto della scuola: era
una situazione drammatica,
l’Inferno di Bukavu, il Crocevia
fra Burundi, Rwanda e Congo.
Difficilmente si poteva pensare di avere in breve tempo, tutto sommato soltanto un anno,
notizie straordinarie, difficili da
esprimere solo a parole, perché lì è veramente successo
qualcosa di straordinario! Grazie a tutti noi, grazie a tutti
voi…
Volentieri vi rendiamo partecipi del resoconto meraviglioso che ci è stato portato direttamente da chi è stato lì, e che
a fatica riesce a capacitarsi
che l’incredibile sia potuto accadere. Ovviamente ci sono
ancora tante difficoltà, ma la situazione è talmente migliorata
da stentare a credere ai propri

occhi…
Questa volta sono partiti
Don Pino Piana, parroco di
Cassine, Paolo Buzzi, insegnante e fisioterapista, Susanna Bisio, commercialista, Giorgio Olivieri, architetto e l’ingegnere elettrotecnico brasiliano
Gustavo Buiatti Malagoli, che
per poter essere lì con noi, ha
fatto un viaggio attraverso 4
continenti in 5 giorni… la sua
presenza era molto preziosa.
Avevamo lasciato lo scorso
anno Bukavu con l’immagine
di un Inferno e tutto l’anno ci
ha accompagnato la domanda: ”Ce la faremo? E come
possiamo fare?”.
Le difficoltà da affrontare
erano tante, poi, durante l’anno, l’incendio ed il colera che
si sono abbattuti sul campo dei
poliziotti non sembravano dare loro tregua e possibilità di
scampo, i “miserabili” erano tra
più fuochi.
Appena arrivati, i volontari
hanno fatto un sopralluogo al
vecchio insediamento della
tendopoli e tutto era raso al
suolo, tutto morto, e al posto di
quei 1000 mq hanno trovato
un parcheggio.
Ripartiti, sono andati a visitare le prime due aule realizzate sul nuovo terreno di 3600
mq, accolti dai bambini che
hanno fatto una festa con canti e balli, hanno addirittura realizzato un manifesto per rin-

graziare la Need You Onlus.
Una bambina di 4 anni ha
chiesto all’Architetto Giorgio di
prenderla in braccio e lo ha
stretto forte forte, baciato e ringraziato. Un grande magone
ha stretto la gola di Giorgio: lui
che, padre di 2 figlie, si è trovato con più di 400 bambini a
fargli festa con canti, balli…
una gioia vera! L’abbraccio
della bambina vale per tutti voi
che avete dato o che darete un
contributo per la realizzazione
del progetto.
Le aule si presentano luminose, accoglienti, con banchi
di scuola, lavagna, insegnanti,
quaderni e matite per tutti.
L’ampio porticato, oltre a riparare dalle piogge, viene utilizzato anche nel momento del
pranzo, quando un piatto caldo a base di riso e fagioli oppure manioca e fagioli condito
con olio di palma, è servito a
tutti gli alunni, più di 350 bambini.
I volontari hanno poi fatto visita al nuovo accampamento
dei poliziotti: per arrivarvi bisogna risalire una collina, tra una
tenda e l’altra c’è molto spazio
quindi tutti hanno conquistato
indipendenza, più dignità umana, più terreno, più intimità.
Oggi quasi tutti hanno una
tenda, con reparto cucina separato, una camera, spazi più
ampi, aerazione buona, luce e
vista sul lago Kiwu.

Importante: hanno due posti
di approvvigionamento dell’acqua, con due rubinetti cadauno e pressione abbondante.
La conquista più grande sono
gli 8 edifici presenti nel nuovo
campo, che sono stati trasformati in ben 48 servizi igienici.
Manca ancora l’acqua corrente, ma una parte viene recuperata dalla falde del tetto durante la pioggia e l’altra portata a
mano dalle postazioni dei rubinetti. Tutti i sabati organizzano
la pulizia completa dei servizi
igienici e riforniscono i locali
con taniche di acqua per la
settimana seguente.
Per i bambini dai 5 ai 7 anni
sono state costruite due aule
in lamiera. Suor Scolastica ha
voluto evitare loro gli spostamenti mentre i grandi si recano a scuola a piedi e tornano
in pulmino.
In poche parole, cambiare si
puo’, basta volerlo, e con tanta
solidarietà da parte di tutti noi.
È stato un enorme cambiamento per questa gente, che
da oggi può vedere realmente
un piccolo spiraglio di luce,
che lo scorso anno sembrava
impossibile raggiungere.
Tutto è stato straordinario,
per questo ci siamo sentiti di
erigere una Croce bianca (7 x
2,4 metri) per dire a tutti che
Dio è passato di qua, e che la
Provvidenza ha fatto il suo lavoro. Tutto qui è evidente!

Si sono presi i riferimenti per
poter installare un impianto fotovoltaico presso la casa delle
Suore. Tutti i giorni la corrente
va e viene con discontinuità.
Inoltre, è stata installata presso la casa delle Suore Francescane, un’antenna per ricevere il segnale Internet, che ci
permetterà di parlare tramite
Skype a costi zero. Per il momento, senza i pannelli fotovoltaici, quando la corrente
salterà, non avremo il collegamento, ma con i pannelli tutto
sarà più facile.
Con i fondi raccolti abbiamo
acquistato una Toyota Land
Cruiser a 5 porte usata, che
può portare almeno 9 persone.
Per i nostri volontari è stata
un’esperienza meravigliosa, si
sono portati a casa un po’ di

“loro”! Sappiamo che insieme
a voi, loro avranno una vita migliore… i nostri progetti continuano insieme a voi…
Non esitate a contattarci:
Need You O.n.l.u.s., Reg. Barbato 21 15011 Acqui Terme,
Tel: 0144 32.88.34, Fax 0144
35.68.68, e-mail info@needyou.it, sito internet: www.needyou.it. Per chi fosse interessato a fare una donazione:
conto corrente postale - Need
You Onlus - Ufficio Postale C/C postale 64869910 - IBAN
IT56C0760110400000064869
910; bonifico bancario - Need
You Onlus – Banca Intesa
Sanpaolo
Spa
Iban
IT96L0306947943100000060
579 oppure devolvendo il 5 X
Mille alla nostra Associazione
(c.f. 90017090060).

Domenica 24 novembre in duomo

Le voci della S.ta Cecilia
per Galliano e Viotti

Acqui Terme. Tanta gente e tanta commozione domenica 24 novembre in Duomo alla messa delle ore 18. La Corale Santa Cecilia per festeggiare la patrona dei musicisti ha animando col canto la Messa dedicando l’esecuzione alla memoria di Mons. Giovanni Galliano e del Canonico Ercole Viotti nel loro centenario della nascita. Complimenti ai coristi, al direttore della Corale, Maestro Paolo Cravanzola ed all’organista Vigorelli. Un insieme che
mantiene nel tempo la tradizione del bel canto corale in cattedrale,
sottolineando con le voci e la musica i momenti più importanti dell’anno liturgico e, come è successo domenica 24, le ricorrenze più
significative.
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ACQUI TERME
Treni linea Acqui-Genova

Per le linee ferroviarie Acqui-Genova e Acqui-Torino

Si teme ancora
per la soppressione

Continua la protesta dei pendolari acquesi

Acqui Terme. Se e soprattutto quali treni di collegamento fra il Piemonte e la Liguria
verranno soppressi non è dato
sapersi. Almeno non ora. Martedì 26 nel pomeriggio, a seguito delle polemiche scoppiate sia durante che dopo il consiglio regionale ligure, arrivate
direttamente dagli stessi consiglieri e amministratori genovesi, a causa della reticenza
piemontese ad impegnare dei
soldi nel progetto, Barbara Bonino, assessore al Trasporti
della Regione Piemonte ha
detto: «Le notizie diffuse non
rispondono ai fatti. Probabilmente in Liguria non si è aggiornati rispetto al grande lavoro di riprogrammazione fatto tenendo conto tanto delle
esigenze non solo del territorio
piemontese ma anche di quello ligure. Altrimenti si saprebbe
che il treno Alessandria-Savona conserverà la coincidenza
verso Genova e Ponente. A
partire da metà dicembre poi
Torino sarà più vicino a Genova. I collegamenti diretti passeranno da 19 a 26 treni giorno in due ore nette. Una velocizzazione media che oscilla
tra i 29 e i 12 minuti recuperati. Allo stesso modo è stato
realizzato un cadenzamento
biorario perfetto tra Savona e
Alessandria con l’aggiunta di 3
treni al giorno (si passa da 19
a 22). Con il nuovo orario la
Regione Piemonte si è fatta
carico della tratta Torino-Alessandria dei treni Torino-Alessandria-Piacenza (4 coppie al
giorno) soppressi dalla Regione Emilia-Romagna. Ci auguriamo di aver chiarito i fatti, fornendo informazioni riscontrabili e confidiamo che non vengano più seminati inutili allarmismi. Il Piemonte sta facendo
la sua parte con grande senso
di responsabilità».

Parole chiare quelle dell’Assessore che però non lasciano
per nulla tranquilli i numerosi
pendolari ed amministratori del
Basso Piemonte che a quel
consiglio regionale della Liguria
hanno partecipato e che temono per la soppressione di coppie di treni sulla direttrice AcquiGenova.
«In effetti la preoccupazione
è tanta - ha detto l’assessore ai
Trasporti del Comune di Acqui
Mirko Pizzorni - Per questo motivo, entro il 13 dicembre, vorremmo incontrare l’assessore
Bonino per chiarire l’intera vicenda dei trasporti su rotaia».
Il Comune di Acqui infatti è
stato incaricato dagli altri amministratori del Basso Piemonte di farsi portavoce per tutti nell’organizzazione di una riunione
che preceda la seduta della
commissione bilancio della Regione Piemonte. «È importante
arrivare prima di quell’appuntamento - aggiunge Pizzorni perché è proprio in quell’occasione che si prenderanno le decisioni in merito alla destinazione dei fondi per il trasporti. E
una cosa è certa, non abbiamo
intenzione di restare a guardare mentre un servizio così importante come il collegamento
con Genova viene depauperato». Un concetto questo che
Pizzorni ha avuto modo di esprimere anche durante la manifestazione di sabato scorso a Nizza.
Gi. Gal.

Acqui Terme. La protesta
dei pendolari dell’acquese
continua. La volontà di scongiurare la soppressione di treni sia sulla direttiva Acqui -Genova che Acqui-Torino, continua ad essere ferrea. Tanto
che nel giro di pochi giorni sono già state raccolte oltre duemila firme. Testimonianze tangibili di un disagio sempre crescente, che saranno presentate il prossimo 29 novembre durante la riunione di quadrante
che si svolgerà ad Alessandria. Proprio durante quella riunione infatti, sarà chiaro se e
quali treni verranno soppressi
e quale sarà in maniera concreta, il danno per le centinaia
e centinaia di pendolari dell’acquese.
L’ultima manifestazione in
ordine di tempo organizzata
dai pendolari, per scongiurare
il peggio, si è svolta sabato
scorso a Nizza Monferrato. Si
è svolta davanti alla stazione
ferroviaria per raccogliere le
testimonianze anche del fronte di protesta astigiano, ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, amministratori e
politici. Il Presidente dell’Associazione pendolari dell’Acquese Alfio Zorzan, ha ribadito che
la soppressione del collegamento diretto per Torino è
inaccettabile. Questa è la situazione che potrebbe prospettarsi: sarà previsto un treno ogni ora tra Acqui e Asti e
coincidenze ad Asti per Torino
con regionali veloci che non effettueranno fermate intermedie

Le obliteratrici funzionano

Acqui Terme. Massimo Garbarino, Presidente dell’Associazione no profit LineaCultura di Acqui Terme ci ha scritto una lettera in cui si felicita perché “l’endemico problema del presunto
malfunzionamento delle nuove obliteratrici elettroniche situate
presso la stazione Fs cittadina sia stato finalmente risolto da parte delle Ferrovie dello Stato”. Nel contempo sottolinea con piacere come la manutenzione dei convogli sia “decisamente” migliorata e ci sia un miglior rispetto delle coincidenze.

(da Asti a Lingotto e Porta
Nuova) e con la nuova linea
del servizio ferroviario metropolitano SFM6 da Asti a Torino
Stura che effettuerà tutte le fermate.
«Quando si avranno gli orari effettivi di questa nuova griglia - ha detto Zorzan - si valuterà l’impatto con le fermate intermedie tra Asti e Lingotto e si
potrà verificare come saranno
organizzate le coincidenze tra
la linea Acqui-Asti e i treni del
SFM6».
Anche la linea AlessandriaAcqui-Savona avrà una struttura simile con un cadenzamento di un treno ogni 2 ore.
Per ambedue le linee si sono
espresse serie preoccupazioni, anche da parte di insegnanti presenti alla manifestazione, perché probabilmente
questo nuovo orario penalizzerà i numerosi studenti che
viaggiano tra Nizza e Acqui e
viceversa, ma anche tra Acqui
e Alessandria che arriverebbero troppo presto al mattino nelle varie destinazioni.
«Ovviamente abbiamo volu-

to ricordare anche la linea
Alessandria - Nizza - Castagnole sospesa nel giugno
2012 che si chiede di recuperare perché la mobilità soprattutto verso Alessandria, ora
sede anche del Tribunale di riferimento, è molto penalizzata
- aggiunge il Presidente dei
Pendolari - Ci sono voci insistenti che si vuole trasformare
la sede ferroviaria in pista ciclabile, noi abbiamo chiesto,
anzi urlato ai rappresentanti
del Consiglio Regionale presenti che vogliamo vedere
passare treni e non biciclette
sulla Alessandria - Nizza -Castagnole (Alba)». Durante la
manifestazione si è poi discusso del prossimo aumento delle
tariffe dei biglietti e abbonamenti (dal 10% al 20% a seconda delle tipologie dei biglietti) riconosciuto come controproducente in questo momento di crisi economica globale.
Sono seguiti gli interventi dei
Consiglieri Regionali presenti:
Davide Bono, del M5S, che ha
ribadito il “no” al nuovo orario
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imposto dall’Assessore Regionale Bonino e un altro “no” agli
aumenti dei biglietti e abbonamenti, contestando anche la
struttura dell’orario troppo “Torino-centrica” che penalizza le
periferie. Sulla stessa linea
l’onorevole Massimo Fiorio
(PD) che ha annunciato un
pressing nei confronti della
Regione affinché riveda le proprie posizioni. Anche i Consiglieri Regionali Angela Motta
(PD) e Rosanna Valle (PdL)
nei loro interventi hanno sostenuto le rimostranze dei pendolari e hanno promesso di riferire quanto accaduto a Nizza
nel consiglio regionale svoltosi il 26 novembre. Inoltre, è
stato ricordato ai consiglieri comunali presenti la problematica che si è venuta a creare tra
le Regioni Liguria e Piemonte
con i tagli ai servizi sovraregionali che stanno mettendo in
difficoltà la Liguria, sollecitando la richiesta di un incontro
tra i rispettivi Assessori Regionali ai Trasporti Vesco e Bonino.
Gi. Gal

Da mercoledì 27 novembre

Riaperta la variante di Borgoratto

Acqui Terme. Mercoledì 27 novembre è
stata riaperta al traffico la variante di Borgoratto Alessandrino chiusa dal 14 ottobre 2013 per
l’esecuzione degli interventi di manutenzione
straordinaria del corpo stradale.
Non si tratta di una soluzione anticipata del
problema (si era parlato in un primo tempo di
75 giorni, poi, in seguito alle rimostranze, si era
fissata una scadenza alla prima decade di dicembre) in quanto si conclude formalmente solo la prima fase dei lavori su questo tratto stradale.
La seconda fase inizierà nella primavera
2014 in cui verrà realizzato il tappeto di usura
definitivo, allorché le condizioni climatiche risulteranno più favorevoli.

Il tratto di strada presentava sin dalla sua primaria realizzazione (2001) dissesti relativi al sistema di raccolta acque meteoriche, peggiorati
nel tempo con il distacco degli embrici dalla pavimentazione e svuotamento del loro piano di
appoggio e forti danneggiamenti della pavimentazione stradale.
I lavori sono consistiti nel risanamento della
pavimentazione sull’asse principale e sui tratti
di svincolo ammalorati attraverso fresatura, stesura di binder e tappeto d’usura.
Per ripristinare il rilevato stradale e gli embrici danneggiati dalle acque meteoriche questi
sono stati sostituiti con canalette in acciaio, di
peso inferiore, adeguatamente ancorate al terreno sottostante.
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Si è tenuta nello scorso fine settimana

Acqui & Sapori 2013 all’insegna della soddisfazione
Acqui Terme. Cala il sipario
su “Acqui & sapori 2013”, la
manifestazione a carattere
enogastronomico considerata
il più importante appuntamento turistico dell’autunno acquese. Un appuntamento che quest’anno, secondo quanto precisato dall’ufficio Turismo, ha
registrato la presenza di non
meno di seimila presenze durante i tre giorni della fiera.
«Si tratta di una stima che
tende al ribasso – spiega l’assessore al Turismo Mirko Pizzorni – il che fa comprendere
la portata di questo evento che
merita di essere coltivato e migliorato ancora nel tempo».
Cifre alla mano, quest’anno,
gli stand allestiti all’interno del
centro congressi di zona Bagni, sono stati 74. Nella maggior parte dei casi si è trattato
di espositori di prodotti alimentari, legati soprattutto alla dieta
mediterranea: oli, pasta, verdure, pane ma anche salumi,
formaggi non disdegnando il
vino, prodotto principe delle
terre del sud del Piemonte. «In
mostra c’erano parecchi prodotti biologici – aggiunge l’Assessore – cibi legati alla dieta
mediterranea appunto, che ho
scoperto, durante la presentazione del libro “Alimentarsi bene è facile” di sabato scorso,
proprio in fiera, sia considerata patrimonio dell’Unesco». E
a proposito di cibo, durante la
Fiera, ha avuto molto successo la presentazione di una
giornata alimentare tipo di un
antico abitante acquese.
Un’iniziativa lanciata dalla Nona Regio di Valter Siccardi che
è stata accompagnata dalla
presenza di molti figuranti in
costume di epoca romana. «In
effetti l’idea di conoscere il tipo
di alimentazione degli antichi
acquesi è piaciuta molto al
pubblico – continua Pizzorni –
per questo motivo ringrazio
Siccardi per questa bella iniziativa, così come gli albergatori che nel proprio stand hanno preparato la zuppa di cereali e verdure per far gustare
ai partecipanti alla fiera, almeno uno dei piatti i cui ingredienti sono gli stessi di duemila anni fa».
Una zuppa che è andata letteralmente a ruba e che, a giudicare dai commenti degli assaggiatori era molto buona e
saporita. Particolarmente apprezzato è stato anche lo stile
con cui i ragazzi della scuola

Alberghiera, una delle miglioriSin Piemonte, hanno gestito il
padiglione ristorante. I ragazzi
si sono cimentati sia nella preparazione di piatti legati alla
cucina tradizionale locale, che
nel servizio in sala.
Insomma, per l’edizione
2013 di Acqui & Sapori il bilancio non può che essere positivo. Un successo sottoscritto
non solo da chi alla fiera ci è
andato per curiosare fra i vari
stand ma anche da chi alla fiera ci ha partecipato come produttore.
«Proprio in questi giorni stiamo tracciando un bilancio di
quello che è stato – aggiunge
Mirko Pizzorni – e secondo
quanto raccontatoci dagli standisti che avevano partecipato
anche alla fiera dello scorso
anno, c’è stato un aumento
delle vendite pari al 20%». Un
risultato che lascia ben sperare per il prossimo anno, che
potrebbe vedere la partecipazione di un numero ancora più
considerevole di espositori. «Il
centro congressi può contenere un massimo di 85 standisti.
Vedremo il da farsi».
Positivi sono stati i pareri anche per la location. Il centro
congressi, brutto nelle sue parti esterne, risulta essere particolarmente apprezzato nelle
sue parti interne. Il che significa che anche le prossime edizioni della fiera si svolgeranno
proprio in zona Bagni. L’idea
inoltre, vista l’efficienza della
struttura, sarebbe quella di
sfruttarla anche per altre occasioni. Magari legate all’Expo
2015, visto che la Città dei
Fanghi continua ad essere in
prima linea per arrivare preparata a questo importante appuntamento.
Gi. Gal.

ASSOCIAZIONE ENOGASTRONOMICA

in collaborazione con

il Comune di Mombaldone

“il MONTONE di
MOMBALDONE”
• Venerdì 29 novembre
• Sabato 30 novembre
• Domenica 1 dicembre

Montone cotto al forno
secondo l’antica ricetta
Capretto cotto alla croce
… e tante altre
specialità piemontesi
VENERDÌ 29 NOVEMBRE
musica dal vivo
con il TRIO GIANNETTI FOLK
MONASTERO BORMIDA - Reg. San Desidero, 40
È raccomandata la prenotazione telefonando
al numero 0144 88126

Ragazze del Turistico
ottime hostess

Acqui Terme. Gonna e
giacca scura – il classico “tailleur”, cioè - candida camicetta
e foulard rosso messo alla
sbarazzina attorno al collo in
contrasto con il serio, classico
chignon… Erano le ragazze
della sezione turistica dell’Istituto di scuola secondaria di secondo grado “R. Levi – Montalcini” venute ad “Acqui & sapori” per collaborare alla buona riuscita dell’evento.
Venerdì 22 novembre, sabato 23 e domenica 24 presso il
Centro Congressi di zona Bagni, in occasione della manifestazione “Acqui & Sapori”, 45
studentesse di diverse classi
hanno partecipato all’evento in
qualità di addette all’organizzazione e all’accoglienza co-

me hostess, coadiuvando l’ufficio del Turismo di Acqui Terme (ente organizzatore dell’evento).
Le ragazze si sono alternate
nella chermesse presenziando
in vari stand, tra cui i desk del
Comune, dell’Associazione Albergatori e Regie Terme, L’Ancora.
Durante la loro attività hanno retto il nastro tricolore al
sindaco e via via distribuito
giornali, venduto biglietti della
lotteria, annunciato al microfono avvisi ed eventi, distribuito
assaggi enogastronomici devoluti alle persone “over 65”…
Sempre attente e presenti,
sorridenti e cordiali, le studentesse hanno saputo trasformare un riuscito evento in occa-

sione da non dimenticare: la
loro cortesia e disponibilità,
unite ad una notevole professionalità, hanno permesso di
mostrare al pubblico presente
come la collaborazione tra la
scuola e le associazioni del
territorio siano una carta vincente.

Le competenze acquisite in
classe e messe alla prova in
campo, durante le attività e gli
eventi a cui partecipano sempre più spesso gli allievi dell’Istituto Tecnico per il turismo,
dimostrano come la scuola sia
ancora un valido interlocutore
per il territorio.

L’ANCORA
1º DICEMBRE 2013

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

13

dal 1964 diamo il buongiorno agli italiani

PROMOZIONE
Per la tua famiglia o per un regalo

scegli una macchinetta
in COMODATO GRATUITO
e RICEVERAI 50 CAPSULE
IN OMAGGIO

Perchè scegliere
Brus Service?
Perchè scegliendo
le nostre macchine
e il nostro caffè avrai
• Assistenza gratuita

dal nostro personale, entro 24 ore

• Consegna a domicilio
senza costi aggiuntivi

• Caffè Lavazza
• Caffè Scrivano
• Capsule compatibili
con tutte le macchine
di produzione
*

BRUS SERVICE
Reg. Cartesio km 30 - 15012 Bistagno (AL) - Tel. 0144 377005 - Fax 0144 324031 - brus-service@alice.it

*Il marchio non è di proprietà della Brusco B. srl

Natale 2013
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La trifula d’Aicq
un concorso di vero successo

Acqui Terme. I tartufi sono
stati grandi protagonisti della
nona edizione di “Acqui & Sapori” e come tradizione vuole,
domenica 24 novembre si è
svolto l’atteso concorso “Trifula d’Aich” che ogni anno, assegna un premio al tubero più
bello e pregiato.
Il verdetto della giuria composta da Dino Barbero, presidente dell’Associazione Trifulau di Acqui Terme e dagli
esperti del Centro Nazionale
Studi Tartufo, Alessandra Marchioro e Cino Gaetano, dopo
un’attenta analisi sensoriale
dei tartufi in concorso ha
espresso i seguenti verdetti:
- miglior tartufo assegnato al
“Tuber Magnatum Pico” di 408
grammi presentato dal Signor
Massimo Lesioba di Nizza
Monferrato;
- miglior cesto tartufi – categoria ristoratori assegnato al
cesto del peso totale di Kg.
1,774 grammi presentato dal
signor Mario Bolfo di Pontechino. Il signor Bolfo ha vinto anche il premio della categoria
“ristoratori” con un cesto contenente tartufi per 1 Kg e 560
grammi;
il miglior cesto tartufi – categoria trifolau ha visto la consegna di due premi: 1° posto assegnato al cesto del peso totale di 498 grammi presentato
dal Sig. Massimo Lesioba di
Nizza Monferrato, 2° posto assegnato al cesto del peso totale di 664 grammi presentato
dal Sig. Vittorio Palma di Priero.
Alla cerimonia di premiazione, presentata da Meo Cavallero, erano presenti il sindaco
Enrico Silvio Bertero, l’assessore al Turismo Mirko Pizzorni, l’assessore alla Polizia Municipale Renzo Zunino e Mario
Lobello Presidente dell’Enoteca Regionale Acqui “Terme e
Vino” che, tra l’altro è stata anche l’organizzatrice materiale
di Acqui & Sapori.

PSR 2007-2013 MISURA 111.1
SOTTOAZIONE B
INFORMAZIONE NEL SETTORE
AGRICOLO

I premiati del concorso
“Torte in giro”

La prima classificata.

Nel pomeriggio, nel parco
del Centro Congressi si è svolta la gara a premi di ricerca

CIPA-AT PIEMONTE
CENTRO ISTRUZIONE
ED ASSISTENZA TECNICA DELLA CIA

tartufi al cui vincitore è stato
consegnato un premio di 200
euro.

FONDO EUROPEO AGRICOLO
PER LO SVILUPPO RURALE:
L’EUROPA INVESTE
NELLE ZONE RURALI

La lotta a flavescenza dorata
continua anche durante
il riposo vegetativo della vite
Nel periodo autunno invernale deve continuare la lotta a Flavescenza Dorata
della vite. Infatti il Decreto Ministeriale sulle “Misure per la lotta obbligatoria contro
la Flavescenza Dorata della vite” prevede che, durante il riposo vegetativo, siano
messe in atto una serie di misure mirate al contenimento della malattia per la stagione successiva.

I progetti di monitoraggio estivi hanno evidenziato la presenza degli adulti del
vettore Scaphoideus titanus fino alla metà di ottobre ed in modo particolare le catture hanno riguardato, anche se lʼelaborazione dei dati è in corso, le trappole posizionate sui lati esterni dei vigneti. Come noto è proprio da zone con vite selvatica non
controllata che partono le pericolose reinfestazioni dei vigneti. Pertanto sono da
mettere in atto alcuni accorgimenti:

• Asportare e distruggere quanta più vite selvatica presente in incolti, gerbidi, boschi
in prossimità dei vigneti, con lo scopo di togliere possibilità di riparo e nello stesso
tempo eliminare le uova dellʼinsetto eventualmente presenti.

• Importante anche estirpare le piante che hanno manifestato sintomi tardivi durante le operazioni di potatura. Una cattiva o assente lignificazione dei tralci è un
sintomo di presenza di fitoplasmi.

È sempre opportuno poi segnalare al Comune o al tecnico di riferimento, superfici vitate abbandonate, trascurate dove non esistano le condizioni per effettuare un
efficace controllo del vettore ed in cui è obbligatorio lʼestirpo di tutte le viti o dellʼintero appezzamento.

Il nostro sportello misura 111 di Acqui Terme - Via Dabormida, 4
è a disposizione per ogni chiarimento e approfondimento

Acqui Terme. Si è conclusa
con successo sabato 19 ottobre l’esposizione delle torte del
concorso “Torte in giro”, la manifestazione organizzata da “Il
Nido di Zenzero e Cannella” in
collaborazione con il negozio
“Fantasia & Bijoux” di corso
Bagni. Ciascuno dei partecipanti ha decorato una torta su
base di polistirolo con la pasta
di zucchero e ha portato il proprio capolavoro presso uno dei
negozi aderenti. Dall’8 al 19 ottobre sono state esposte al
giudizio del pubblico che ha
potuto votare la propria torta
preferita. La premiazione si è
tenuta domenica 3 novembre.
Il negozio “Fantasia e bijoux” e “Il nido di zenzero e
cannella” ringraziano tutti i partecipanti per essere stati presenti con le loro torte alla premiazione e al rinfresco. Le torte erano tutte bellissime e per
la giuria non è stato facile sceglierne una sola!

La terza classificata.

Per noi è stata una bellissima avventura e speriamo che
anche i partecipanti si siano
divertiti quanto noi! “Grazie a
tutti” da Stefania Monica e Serena
I vincitori del concorso “Tor-

te in giro” sono: primo premio
Valentina Ferraris; secondi
classificati Rino Dolce e Giovanni Rizza (nella foto con le
organizzatrici del concorso); 3°
premio ad estrazione Silia Cutela.

I secondi classificati con le organizzatrici.
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ACQUI TERME
Lunedì 25 novembre interrotta la seduta del Consiglio Provinciale

30 sindaci in Provincia: “Diciamo no alla discarica”

Alessandria. Nella mattinata di lunedì 25 novembre, 30
sindaci della Valle Bormida
(dunque ben 6 in più di quanti
avevano in origine aderito al
patto per la difesa ambientale
della Valle), hanno interrotto la
Seduta del Consiglio Provinciale per manifestare contro il
progetto della discarica per rifiuti cosiddetti “non pericolosi”
che dovrebbe sorgere a Sezzadio in località Cascina Borio.
Enrico Bertero, sindaco di Acqui Terme, comune capofila
del fronte del ‘no’, ha letto in
rappresentanza di tutti i sindaci un documento in cui è stato
ulteriormente chiarito il disappunto dei Comuni non contro
la discarica in sé, ma contro la
realizzazione della suddetta in
questo delicato contesto idrogeologico. Il consesso provinciale ha ascoltato con interesse la lettura, con la significativa eccezione del Presidente
Paolo Filippi, che per tutta la
durata dell’intervento ha ostentatamente ignorato i rappresentanti del territorio continuando imperterrito ad osservare lo schermo del proprio telefono cellulare.
Questo il testo del documento. «In merito alla realizzazione
di un impianto di discarica rifiuti non pericolosi in località “Cascina Borio” nel Comune di
Sezzadio, il Comune di Acqui
Terme, anche a nome e per
conto di altri 29 Comuni del territorio che hanno aderito all’iniziativa di salvaguardia della
Valle Bormida e della Valle Erro si rivolge alle SS VV per richiamare l’attenzione sulla necessità di tutelare le risorse
idriche di un territorio ancora
più vasto di quello sul quale vivono i circa 50.000 cittadini che
gli enti locali rappresentano.
Come ampiamente documentato dai numerosi contributi tecnici forniti in sede di
Conferenza dei Servizi, idrogeologicamente a valle dell’area del progettato insediamento della discarica sono
presenti due pozzi dell’acquedotto di Sezzadio e tre pozzi
Amag, che non solo hanno risolto definitivamente le ricorrenti emergenze idriche della
città di Acqui Terme, ma sono
in grado di risolvere le emergenze idropotabili di un bacino
di oltre 200.000 abitanti.
È una risorsa idrica di tale
importanza e livello qualitativo

da garantire l’aprovvigionamento di una vasta area, anche per le future generazioni.
Una discarica insediata su
questo acquifero sarebbe veramente un “non-senso” e potrebbe diventare in futuro anche una fonte di grave pericolo e tale da compromettere per
sempre un sistema idrogeologico fondamentale per l’alessandrino che invece noi tutti ci
sentiamo in dovere di consegnare integro alle future generazioni. Non vogliamo neppure
pensare che, per colpa o incuria nostra, i nostri figli si troveranno un giorno a dover affrontare difficoltà tecniche ed
economiche anche superiori a
quelle da noi vissute negli anni passati solo per avere accesso ad un bene comune,
l’acqua.
Il nostro atteggiamento non
è contro la discarica in sé, ma
è contro la realizzazione della
suddetta discarica in questo
delicatissimo contesto idrogeologico. Riteniamo che il
problema vada ben oltre il principio di precauzione che già
chiaramente viene specificato
dalle direttive europee e debba essere quello di non realizzare un’opera a rischio su
un’area di questa importanza.
Ricordiamo infine che è lo
stesso Piano di Tutela delle
Acque della Regione Piemonte (comma 4, articolo 5) ad imporre alle autorità competenti
che “nei provvedimenti di autorizzazione si disponga in modo che non siano realizzate
opere, interventi od attività in
contrasto con le finalità del
Piano, che è quello di proteggere, considerare e salvaguardare l’acqua, indiscusso patrimonio comune appartenente
alla Umanità ed a tutte le Specie viventi”.
Rivolgiamo quindi a voi un
ultimo accorato appello affinchè: si possa prevenire una situazione di grave pericolo di
danno irreversibile per tale importante bacino idrico e conseguentemente per la popolazione che rappresentiamo
le istituzioni possano svolgere efficacemente la loro funzione di pianificazione territoriale utile ai cittadini e all’utilizzo responsabile ed efficace dei
beni comuni.
I Comuni che rappresentiamo ed i loro cittadini si riconoscono nel principio adottato

dalla Comunità Europea secondo il quale “l’acqua non è
un prodotto commerciale al
pari degli altri, bensì un patrimonio che va protetto, difeso e
trattato come tale”. Siamo certi che anche Voi, condividendolo, ci aiuterete a difendere il
nostro ed il vostro futuro.»
I sindaci di Acqui Terme, Alice Bel Colle, Bistagno, Carto-

sio, Cassine, Castelnuovo Bormida, Castelspina, Cremolino,
Denice, Gamalero, Grognardo,
Malvicino, Melazzo, Merana,
Mombaldone,
Montechiaro
d’Acqui, Morsasco, Orsara
Bormida, Ponti, Ponzone, Prasco, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rocca Grimalda, Sezzadio,
Spigno, Strevi, Terzo d’Acqui,
Trisobbio, Visone.

Conferenza dei servizi
le reazioni e i commenti

Acqui Terme. Quali sviluppi, e quali scenari, si aprono
per Sezzadio e per l’area di
Cascina Borio dopo la Conferenza dei Servizi? Per saperlo
con certezza sarà ovviamente
necessario attendere la pubblicazione del responso.
Di sicuro, le due giornate di
lunedì e martedì hanno dimostrato che il fronte del ‘no’ è
forte. Forte sia istituzionalmente (i sindaci che hanno manifestato la loro contrarietà in Consiglio Provinciale erano 30),
che sul piano del consenso popolare.
I Comitati di Base, forzando
il blocco ed imponendo la loro
presenza alla Conferenza dei
Servizi hanno dimostrato di
possedere un’ampia legittimazione dal territorio e di essere,
all’occorrenza, in grado di mobilitare un consistente numero
di persone: due dati importanti.
Naturalmente questi due
aspetti, almeno ufficialmente,
non cambiano l’approccio della Conferenza dei Servizi e
dell’ingegner Coffano, che deciderà senza condizionamenti.
Ancora non è dato di sapere
come: tuttavia, la frase secondo cui «ogni autorizzazione è
subordinata alla concessione
della variante da parte del Comune» sembrerebbe far presagire una risposta negativa.
In realtà, anche se questa

eventualità è possibile, potrebbe esserci anche un ‘congelamento’ della pratica in attesa
delle prossime elezioni, motivato con l’intento di verificare,
per quanto riguarda la variante
urbanistica, l’atteggiamento
del nuovo sindaco che Sezzadio eleggerà in primavera.
I Comitati sono sicuri di aver
vinto: «Politicamente, la nostra
vittoria è chiara - spiega Urbano Taquias - abbiamo dimostrato che la Valle Bormida
non è disposta ad accettare
compromessi, e che le istituzioni devono prendere atto che
questo progetto non si deve fare».
Il sindaco di Acqui, Enrico
Bertero, conferma il suo proverbiale ottimismo. «Già il giorno precedente la Conferenza
avevo pronosticato che le cose sarebbero andate bene per
noi. Massima fiducia nell’operato dei Comitati, ma soprattutto credo che la presenza dei
30 Comuni al Consiglio provinciale abbia sortito un certo effetto».
Più prudente Walter Ottria:
«Oggi è una bella giornata. Il
territorio si è riappropriato delle sue prerogative. Anche io
spero in una risposta negativa
alla richiesta della Riccoboni,
anche se non mi illudo che
questo possa fermare l’azienda: sono in gioco interessi importanti».
M.Pr
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A Roma per la discarica

Acqui Terme. Una delegazione del territorio è stata ricevuta mercoledì scorso 20 novembre a Roma al Ministero
dell’Ambiente, per discutere
della richiesta, supportata da
23 Comuni, di applicare la normativa europea sul progetto di
discarica da oltre un milione di
metri cubi di rifiuti cosiddetti
“non pericolosi” proposto dalla
Riccoboni spa sul territorio di
Cascina Borio a Sezzadio.
I Comuni sottoscrittori (Acqui, Alice Bel Colle, Bistagno,
Cartosio, Cassine, Castelnuovo
Bormida, Castelspina, Cremolino, Denice, Grognardo, Melazzo, Mombaldone, Montechiaro, Orsara, Ponti, Ponzone, Ricaldone, Rivalta Bormida, Sezzadio, Spigno, Strevi,
Terzo e Visone) già in precedenza si erano rivolti al dicastero ricordando come l’opera
possa comportare potenziali rischi di inquinamento della falda
sottostante l’area di cascina Borio in caso di via libera al progetto da parte della Conferenza
dei Servizi di Alessandria.
La delegazione dei Comuni,
accompagnata al Ministero dall’onorevole Federico Fornaro,
comprendeva il Presidente del
Consiglio comunale di Acqui
Terme, Guido Ghiazza, e il consigliere comunale Aureliano Galeazzo, in rappresentanza di Acqui, Comune capofila; con loro

il sindaco di Rivalta Bormida (e
consigliere provinciale) Walter
Ottria, il sindaco di Cassine
Gianfranco Baldi, il presidente
del Comitato “Sezzadio per
l’Ambiente”, Enzo Daniele, ed il
geologo Luigi Foglino in qualità
di consulente dei Comuni.
Nel corso dell’incontro è stata sottolineato come la normativa europea vigente imponga
un rigido principio di precauzione su ogni rischio di deterioramento delle acque sotterranee, la cui salvaguardia è
peraltro prevista anche dal
Piano di Tutela delle acque
della Regione. È stato poi evidenziato anche il parere negativo espresso proprio dalla Regione un anno fa, al quale, però finora, non è stato dato seguito. La delegazione ha richiesto un intervento al ministero e alla Regione per evitare di «arrecare un danno alla
popolazione e alle future generazioni».«A Roma - ha spiegato il sindaco di Rivalta, Walter Ottria - per la prima volta
siamo stati finalmente ascoltati e c’è stata la promessa di un
impegno dopo tanti “si vedrà”
da parte di altri enti. I tempi per
intervenire sono brevissimi in
vista della Conferenza di martedì. Ottenere una nuova sospensione per valutare ancora
la situazione sarebbe già positivo».
M.Pr

Al Lido di Predosa la verità… su invito
Sezzadio. La discarica di
Sezzadio si conferma argomento in grado di fare discutere e mobilitare il territorio. Nei
giorni immediatamente precedenti la Conferenza dei Servizi, infatti, si sono svolte in diverse aree della valle, tre assemblee, di differente contenuto e tenore. Le prime due,
andate in scena giovedì 21 e
venerdì 22 novembre, rispettivamente a Gavonata e a Sezzadio, sono state convocate
dai Comitati di Base, e avevano come scopo la mobilitazione di persone per il presidio
che si sarebbe svolto davanti
alla Conferenza dei Servizi (e
che poi è diventato una quasioccupazione). Decisamente
diversa, invece, la terza assemblea, svoltasi al Lido di
Predosa domenica 24 alle ore
17 e poco pubblicizzata. Ad organizzarla, l’ex sindaco di Sezzadio Pier Luigi Arnera, che ha
inviato, nei giorni precedenti
l’incontro, degli inviti ad alcune
(non tutte) famiglie di sezzadiesi e ad altri referenti.

L’invito (nel testo si precisa
che “per motivi organizzativi è
nominativo, personale e non
cedibile”), fa riferimento ad un
“primo incontro ‘iniziamo a far
chiarezza’ su Sezzadio (ieri,
oggi e domani …documenti,
fatti e verità”. Secondo informazioni filtrate da alcuni partecipanti alla riunione, i presenti
erano circa una sessantina di
persone (fonti vicine all’ex sindaco parlano di 70, fonti a lui
contrarie controbattono con
40, prendiamo una via di mezzo), e anche alcune persone
non invitate sono comunque
riuscite a sedersi in platea. I
documenti presentati (provenienti da dove?) riguardavano
le autorizzazioni rilasciata da
amministrazioni precedenti a
quella di Arnera per coltivazioni di cava, una attività certo
ben diversa dalle discariche,
ma forse gestita in maniera
troppo disinvolta, e non sembrano avere (per ora, siamo
solo al primo incontro) fatto
emergere fatti nuovi. Si attendono le prossime puntate.
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ACQUI TERME
Nel dibattito sull’Acqui Storia 2013

Le bugie hanno le gambe corte

Interviene Franco Cardini premio alla carriera

Stella Bolaffi
“È andata così”

Acqui Terme. Ci scrive
Franco Cardini, “premio speciale alla carriera” nell’Acqui
Storia 2013:
«Egregio Direttore,
non posso se non ringraziare i responsabili del Premio Acqui Storia per una scelta che
mi onora e sulla quale sono
ovviamente l’ultimo a poter
esprimere un giudizio. D’altro
canto, le strade che presiedono all’assegnazione dei premi
sono sovente complicate e difficili sia da intendere, sia da ricostruire.
Sono serenamente conscio
di aver lavorato con intensità e
continuità da oltre mezzo secolo nel campo della ricerca e
dell’insegnamento, costantemente fedele ai miei doveri
d’insegnante e cercando di
esercitare al meglio anche il
mio “mestiere” di ricercatore
nello specifico campo della
storia, segnatamente nella
medievale.
Ho la serena, onesta e lucida consapevolezza che moltissimi colleghi avrebbero meritato più e meglio di me la distinzione che mi è stata attribuita. Non ne farò i nomi per
paura di dimenticarne qualcuno. Vorrei comunque che ad
essi, insieme con coloro che
per cinque lunghi decenni sono stati miei allievi – i più vecchi come i più recenti, soprattutto alcuni che sono purtroppo precocemente scomparsi -,
il premio che ricevo venisse
dedicato.
Sono nato a Firenze: sono
fiorentino e tale resterò per
sempre. Ma dal 1999 sono residente in Prato, una città che
da sempre amo perché è quella della Cintola della Madonna,
del Castello dell’Imperatore,
del “mio” Curzio Malaparte (e,
perché no?, dei sedani ripieni,
delle ficattole e dei cantuccini
di Mattonella). Mi considero
pertanto a giusto titolo cittadino pratese: e alla mia città credo di avere anche reso un
adeguato omaggio scrivendone una Storia che è stata piuttosto apprezzata.
In quanto cittadino pratese
non sono pertanto insensibile
alla “chiamata di correo” che
stando a quanto ha riferito il
quotidiano “La Nazione” del 27
ottobre scorso appunto in cronaca di Prato (ma io ero all’estero e ne vengo solo ora a
conoscenza) mi viene da un

concittadino peraltro credo residente in Piemonte, che del
resto non ho né l’onore né il
piacere di conoscere. Si tratta
del signor Fulvio Castellani,
promotore di qualcosa che
credo sia destinato – almeno
nelle intenzioni – a trasformarsi in azione legale diretta contro i promotori del “Premio letterario Acqui” e, in particolare,
contro la sua edizione di quest’anno. Il Premio è stato infatti attribuito il 19 ottobre scorso:
e il signor Castellani ha rilevato nelle opere o nei premiati di
alcune sezioni di esse, a quanto mi si dice (non ho difatti avuto purtroppo modo di leggere
direttamente l’articolo a ciò dedicato), qualcosa a suo giudizio addirittura configurabile come “ricostituzione del Partito
Nazionale Fascista”. Cosa
che, come tutti sanno, è vietata ai sensi della XXIII “disposizione transitoria e finale” della
nostra Costituzione.
Lascio al signor Castellani
per intero la responsabilità della sua denunzia, sulla quale
non ho elemento alcuno di
competenza a giudicare: salvo
che, presente alla cerimonia di
premiazione del 19 ottobre in
Acqui, non rilevai per la verità
nulla che desse adito a sospettare che vi si stesse commettendo un reato come quello che egli propone di vedervi
configurato. Ma durante tale
circostanza mi è stato attribuito il “Premio alla Carriera”: e in
effetti il signor Castellani chiama in causa, sia pur marginalmente, anche me. Sarei a quel

che sembra quanto meno un
“complice”.
Va al riguardo specificato
che il signor Castellani è iscritto all’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia): mi
risulta sia più o meno cinquantenne, quindi nato negli Anni
Sessanta. Egli si ritiene tuttavia “partigiano in spirito”, e come tale s’impegna in un’azione civicamente parlando doverosa, la difesa della nostra Costituzione.
La sua è un’intenzione nobilissima, che come cittadino e
come pubblico funzionario non
posso non apprezzare. Desidero pertanto appoggiarla fornendole ulteriori ragioni. Non
posso, come dicevo, confermargli che all’atto della cerimonia di premiazione abbiano
avuto luogo attività o siano stati prodotti documenti atti a
comprovare quanto il partigiano Castellani denunzia: anzi,
come testimone oculare posso
smentire per quanto ne so il
configurarsi di qualunque circostanza del genere. Ma il partigiano Castellani adduce a
conforto della sua tesi per quel
che mi riguarda il fatto che, durante le brevi parole che ebbi
a pronunziare in ringraziamento per il Premio attribuito, io
avrei espresso l’auspicio che
una via o una piazza di Firenze fosse dedicata al più presto
alla memoria di Giovanni Gentile, il filosofo che a Firenze
visse e morì e che svolse in
città a mio (e non solo a mio)
avviso un ruolo onorevole e
meritorio.

Augurando al partigiano Castellani che ciò possa essergli
utile nella prosecuzione della
sua meritoria iniziativa civica,
desidero precisare di essere
altresì sostenitore della tesi secondo la quale la città di Firenze dovrebbe riservare analogo
trattamento anche alla memoria finora purtroppo dimenticata di Giotto Dainelli, geografo
ed esploratore, studioso illustre, che fu l’ultimo podestà di
Firenze durante la Repubblica
Sociale Italiana e che succedette al Gentile come Presidente dell’Accademia d’Italia.
Vorrei aggiungere di non essere per nulla soddisfatto della
scarsa pubblica considerazione che Firenze dimostra nei
confronti di suoi meritevoli cittadini quali Ottone Rosai e Ardengo Soffici, forse perché anch’essi “fascisti”; e che mi
chiedo altresì se le responsabilità politiche di Alessandro
Pavolini siano sufficienti a far
dimenticare alla città che egli è
nei suoi confronti benemerito
per aver avviato iniziative quali il Movimento Forestieri e il
Maggio Musicale.
Infine, per quanto riguarda
la mia città adottiva, mi sembra
del tutto inadeguato il trattamento che Prato riserva alla
memoria del “fascista” Curzio
Malaparte, che tanto ha contribuito alla sua fama nel mondo.
Infine, il partigiano Castellani
sarà forse interessato a sapere che una via fiorentina di una
certa importanza è intitolata a
un ufficiale della Milizia fascista decorato di medaglia d’oro;
e che un’importante installazione di quella città porta il nome di un personaggio che ebbe un certo ruolo durante la
Repubblica Sociale Italiana.
Ovviamente, non rivelerò i due
nomi in questione: non voglio
privare il partigiano Castellani
ed eventuali suoi collaboratori
di svolgere in prima persona
una sagace indagine volta a
scoprirli.
Confido che il contributo della mia testimonianza sia di utilità e di conforto al partigiano
Castellani nella prosecuzione
della sua nobile battaglia in difesa della Costituzione italiana: e invito quanti siano del
mio stesso avviso a sottoscrivere questo messaggio e ad
aggiungere ad esso altri dati
che possano essergli utili.
Franco Cardini

Acqui Terme. Spiace
sempre smentire un Sindaco.
Specie se si pensa alla figura ideale - di amministratore “super partes”. E, quindi, di primo
cittadino “di tutti”.
Ancora “Acqui Storia”.
Per i lettori un rinvio, utile
e necessario, al numero de
“L’Ancora” del 3 novembre,
con la notizia, poco onorevole, per il Premio, della pesante
(noi l’abbiam chiamata, in un
primo tempo, eufemisticamente, e per vergogna, “vivace”) schermaglia tra Giampaolo Pansa, al tavolo delle autorità come “Testimone del Tempo” (assai meno “di Eleganza”…), e Stella Bolaffi, tra il
pubblico, a fianco di tanti studenti delle Superiori.
Poi ecco la replica, una
settimana più tardi, sul numero successivo, 10 novembre,
del Sindaco Enrico Bertero, in
prima pagina (“nessuno ha
apostrofato nessuno… falsità…”, dunque per negare, con
decisione, l’episodio riportato
dalle nostre colonne).
Sulla querelle abbiamo ricevuto dalla - suo malgrado protagonista - il testo che segue.
Ai lettori il giudizio. E per il
giornale la soddisfazione di
aver offerto una cronaca trasparente e veritiera.
«Solo ieri sera mi è stata
consegnata a Milano una copia del vostro giornale di domenica 10 novembre. Leggo
sbalordita il mio nome Stella
Bolaffi sull’articolo in prima pagina “Acqui Storia, parola alla
difesa”. Pure come acquese
da parte di madre (SeghesioBrizio) vi chiedo di ospitare anche la mia difesa e la smentita
che non ci si sia mai stata polemica tra me e Giampaolo
Pansa.
Ero presente ad Acqui, la
mattina della premiazione alla
conferenza stampa [incontro
con gli studenti] nel salone
Grand Hotel delle Terme. Poiché Giampaolo Pansa aveva
fatto ripetutamente dei riferimenti revisionistici al suo
“maestro” Renzo De Felice,
quando è stato chiesto chi del
pubblico volesse intervenire, io
mi sono fatta avanti al microfono. Ho ribattuto che nel libro di
Liliana Picciotto L’alba ci colse
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come un tradimento (Mondadori 2010) veniva smentita l’affermazione di De Felice secondo la quale l’Italia fascista
era “fuori dal cono d’ombra
dell’Olocausto (vedi i campi di
concentramento Fossoli, Risiera di San Sabba, Bolzano
Gries)”. Sono stata subito maleducatamente apostrofata da
Pansa: “cosa ha da dire questa ragazzina dai capelli bianchi - ho 79 anni, grazie! - farebbe meglio a leggere Proust
che di sicuro non ha letto” – e
aggiunge “ma neanch’io. Manca di agilità mentale, non sa
cos’è il revisionismo storico,
che si tolga alla svelta dal mio
tubo, per non dire un’altra parola”.
Nessuno sul palco ha preso
le mie difese, non dico dal
punto di vista ideologico, ma
sul piano dell’educazione e del
rispetto per l’espressione di
idee anche se diverse dalle loro. Non me ne stupisco dal
momento che in precedenza
un dirigente scolastico di Acqui, il cui nome è stato pubblicato sulle pagine di Alessandria de “La Stampa” del 20 ottobre 2013, avesse dichiarato
di fronte ai suoi alunni presenti che ben venga il revisionismo storico come quello di
Ariel Toaff che ha pubblicato
Pasque di sangue.
È noto che si tratta di un libello che riporta di un omicidio
rituale che sarebbe stato perpetrato da ebrei sgozzando un
bambino cattolico, adorato poi
a Trento come beato Simonino. Concludo chiedendo ai signori del premio Acqui Storia
se anche le confessioni estorte, nel Medioevo, sotto tortura,
possano essere utilizzate come documenti per fare del revisionismo storico».
Stella Bolaffi

Donatori midollo
osseo (Admo)

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

In una lettera in redazione

“Poco presente nel Basso Piemonte”

L’intervento di Vacchino
solo spot elettorale

Aviosuperficie acquese
la Lega Nord protesta

Pizzorni bacchetta
la Regione Piemonte

Acqui Terme. Il circolo del
PD di Acqui Terme risponde all’intervento di Augusto Vacchino:
«Gentile Direttore,
con la presente il circolo
del PD di Acqui Terme intende esprimere il proprio disappunto per l’articolo di Augusto Vacchino sull’area exBorma, pubblicato la settimana scorsa.
Nell’articolo Vacchino antepone la ricerca del consenso per il Movimento Cinque Stelle ad una veritiera
analisi dei fatti, adottando
una visione ideologica pregiudiziale nei confronti del
PD e dei consiglieri comunali di opposizione. Più che
un articolo si tratta di uno
spot elettorale, parziale e dai
contenuti tendenziosi, rispetto al quale vogliamo anzitutto riaffermare il pieno sostegno all’azione svolta dai
consiglieri comunali del centro-sinistra Galeazzo e Rapetti.
Chi abbia seguito la loro
attività politica sa infatti con
quanta serietà, competenza
e fermezza i consiglieri abbiano esplicato la loro attività di opposizione. Il tentativo di trasformare in farsa l’interrogazione dei due consiglieri sull’area ex Borma indica il preoccupante disprezzo di Vacchino nei confronti dell’attività politica dell’opposizione, presentando
come unica soluzione il ricorso alla Magistratura.
Noi invece riteniamo che
il compito della politica sia
anzitutto la costruzione di un
progetto politico alternativo,
la vigilanza all’interno del
Consiglio Comunale, la condivisione delle informazioni
e delle scelte con i cittadini,
attività che non si esplicano

ricorrendo agli esposti-denuncia.
Per quanto riguarda le
grossolane critiche imputate
al PD segnaliamo che il partito si è sempre opposto alla realizzazione del progetto
ex-Borma disgiunto dalla realizzazione della scuola e che
quindi è da rigettare in toto
l’accusa di un accordo più o
meno palese con la giunta
presente e quella passata.
Vero è invece che il circolo
del PD ha deciso di affrontare la questione, sia nella
campagna elettorale per il
sindaco che con la nuova dirigenza recentemente insediata secondo una modalità
pragmatica di confronto con
i problemi, basata sull’analisi della situazione e sulla ricerca di possibili soluzioni,
piuttosto che dedicarsi a proclami populistici e sterili polemiche.
Il problema di fondo, infatti, ci pare questo: se la
politica vada intesa perennemente come campagna
elettorale per acquisire consenso a tutti i costi e in
sprezzo della verità - e in
questo caso l’azione di Vacchino a favore del Movimento sarebbe pienamente giustificata- o se invece l’impegno che i cittadini ci richiedono come minoranza è di
affrontare i problemi con approccio riformistico, proponendo soluzioni alternative
ma percorribili e reali, rispetto a quelle proposte dalla attuale giunta.
Noi, come circolo PD di
Acqui, riteniamo doveroso
seguire quest’ultima via, perché questo ci appare il compito di una azione politica
scevra da personalismi e realmente interessata ai problemi dei cittadini».

Acqui Terme. «Non perdiamo le poche risorse che ci sono
rimaste». È il commento della la
sezione acquese della Lega Nord
alla notizia della soppressione o
del forte ridimensionamento dell’aviosuperficie acquese. Queste le argomentazioni:
«Abbiamo appreso del possibile rischio di perdere o comunque limitare l’attività dell’Aviosuperficie situata nella nostra città, in località Barbato.
Condividiamo la preoccupazione espressa nell’articolo e
riteniamo che non possiamo
permetterci di perdere questa risorsa che riteniamo importante
nell’ambito cittadino e dell’offerta turistica: forse per gli acquesi questa è un’attività poco
conosciuta, come tante altre e
quindi non valorizzata come invece avverrebbe in altre realtà
cittadine. Certo che la prevista
chiusura o riduzione avrebbe
una risonanza negativa per l’offerta sportivo-turistica e questo
sarebbe paradossale nei confronti dell’amministrazione comunale che ha tra l’altro al suo
interno esponenti che qualche
anno fa parteciparono all’iniziativa di creare un polo aeronautico per velivoli leggeri.
Ricordiamo infatti che nell’anno 2006 ad Acqui Terme
partiva un progetto di fattibilità
per Insediamenti Produttivi di
tipo aeronautico al quale avevano aderito una quindicina di
società operanti nel settore delle costruzioni aeree e nei servizi ad esse collegati, come ad
esempio la manutenzione e la
revisione dei velivoli, provenienti
da tutto il Nord Italia, un’iniziativa lanciata però senza la convinzione giusta e quindi fallita
davanti ai primi problemi, uno
dei quali fu tra l’altro il mancato
accordo con i proprietari dei terreni interessati dall’ampliamento. La Lega Nord invita pertan-

to l’amministrazione comunale
a diventare promotrice per una
soluzione del problema, auspicando un’intesa con le proprietà per raggiungere un affitto calmierato, adeguato ai momenti e
con la speranza di un futuro impegno tra le parti interessate, oltre a mantenere le attività esistenti, di creare nuove iniziative,
raduni o concorsi che attirino
nella nostra città appassionati,
curiosi e soprattutto turisti!! Il
fatto che in altri posti siano ben
contenti di accogliere queste discipline “sfrattate” e che ci possa essere anche il rischio di penalizzare attività di interesse
pubblico come quella della Protezione Civile, ci preoccupa moltissimo e quindi vogliamo che
l’Aviosuperficie venga difesa in
quanto patrimonio della città e
piuttosto venga migliorata e non
abbandonata .
Speriamo quindi che il ringraziamento finale dell’articolo
ai vari frequentatori e volontari
di quell’area non sia pertanto
un commiato ma uno stimolo a
dar vita a nuove iniziative il tutto, naturalmente, salvando le
piste».

Acqui Terme. La Regione
Piemonte viene “bacchettata” non solo per ciò che concerne le decisioni che riguardano i trasporti ma anche le Terme.
Sabato scorso, durante la
manifestazione indetta a Nizza per scongiurare la soppressione di alcuni treni, il
governo piemontese è stato
più volte chiamato in causa
al fine di dimostrare maggiore sensibilità per i problemi vissuti nel Basso Piemonte. C’è chi però come
l’assessore al Turismo, oltre
che ai trasporti del comune
di Acqui Mirko Pizzorni, non
ha perso l’occasione per
puntualizzare che la Regione
dovrebbe essere più presente nel Basso Piemonte a
360 gradi.
«Vorrei che la Regione
considerasse Piemonte anche il territorio che si trova a
sud di Torino» ha detto Pizzorni rivolgendosi ai consiglieri regionali presenti affinché si facciano portavoce
con il governo piemontese,
«vorrei che il presidente Ro-

Serata sulla violenza contro le donne

Acqui Terme. La consulta
Pari Opportunità del Comune
di Acqui Terme presieduta da
Andreina Pesce ha organizzato per il 29 novembre alle ore
21 nella sala convegni ex Kaimano un incontro sulla violenza contro le donne.
La serata si aprirà con la
presentazione di tre sequenze
tratte da altrettanti film di denuncia: “La ciociara”, film del
1960 diretto da Vittorio De Sica, “Sotto accusa” film del
1988 di Jonathan Kaplan, “Al
buio” di Giacomo Arrigoni.
L’autore di quest’ultimo film

Iniziative culturali della Giovane Italia

Parole a tema
parole in libertà

Acqui Terme. Grande partecipazione al secondo appuntamento
autunnale di “Parole a tema, parole in libertà”, organizzato dalla
Giovane Italia acquese che si è svolto al golf club di Acqui Terme
nella sera di giovedì 14 novembre. Il tema della serata “Cosa resterà degli anni 80? Storia, politica ed economia” ha visto come
relatori Alberto Pirni e Francesco Bonicelli Verrina. Prossimo appuntamento delle serate tematiche, ideate da Giancarlo Perazzi
e Francesco Verrina Bonicelli, il 5 dicembre, alle 20, con “Spunti
di Storia dell’arte nella città di Acqui”, con Margherita Garibaldi e
Federica Guglieri, dall’Accademia Ligustica di Belle Arti.

pluripremiato a New York,
Los Angeles e vincitore del
Nastro D’Argento e Globo
d’oro interverrà al termine
delle proiezioni sul tema della violenza sulle donne nella cinematografia.
Seguirà un intervento della dott.ssa Claudia Signoretti coordinatrice del programma Afghanistan e programma
India presso la Fondazione
Pangea. Questa fondazione
raggruppa 45.820 donne e
le loro famiglie con lo scopo
di contrastare la discriminazione di genere, opporsi al-

berto Cota e gli altri assessori fossero più presenti qui
nel Basso Piemonte e che
fossero più disponibili a discutere su problemi importanti come i trasporti ma anche il turismo e non da ultimo le Terme».
Per Pizzorni sarebbe necessaria una maggiore sensibilità
per quelle che sono le problematiche locali e una maggiore
considerazione per tutti quei
cittadini che, magari, vorrebbero un rapporto più diretto
con chi governa. Soprattutto
per ciò che concerne le Terme
la cui privatizzazione è sempre
più vicina grazie alla imminente pubblicazione del bando europeo ma le cui notizie non
sempre sono chiare e tempestive. «Sarebbe necessaria
una collaborazione al di là della colorazione politica - ha aggiunto - una collaborazione
che porti alla risoluzione dei
problemi in tempi ragionevoli
come accaduto, ad esempio
per ciò che concerne i trasporti su gomma, con la Provincia».
Gi. Gal.

la violenza e all’oppressione, ripristinare i Diritti Umani fondamentali a partire da
quelli delle donne.
Concluderà la serata l’assistente capo della Polizia di
Stato Caterina Succi che relazionerà su fatti di violenza contro le donne avvenuti nel nostro territorio in questi ultimi
anni.
L’associazione Archicultura
sarà presente con intermezzi
musicali durante tutta la serata.
La cittadinanza è invitata ad
intervenire.

Fratelli d’Italia e risparmio energetico

Acqui Terme. “In questo periodo è certamente importante
contribuire ad agevolare i Comuni affinché promuovano l’innovazione tecnologica senza
spendere denaro pubblico,
ammodernando il proprio patrimonio impiantistico a costo
zero con finanziamenti tramite
terzi avvalendosi dello strumento dei contratti di rendimento energetico”.
Con queste parole Claudio
Bonante e Carlo Sburlati commentano la Delibera della
Giunta Regionale del Piemonte che fornisce modelli di capitolato tipo per le PA.
“Auspichiamo che anche Acqui Terme e tutti i comuni interessati, possano fare ricorso
agli schemi di capitolato allegati alla DGR che sono utilizzabili su più fronti: per le strutture socio sanitarie che rappresentano grandi bacini da
cui risulta possibile ‘estrarre’
un significativo risparmio energetico nell’ottica della Spending Review o per i grandi patrimoni immobiliari pubblici o,
infine, per le Amministrazioni
comunali per la gestione del
servizio di illuminazione pubblica, realizzando interventi di

efficienza energetica e di adeguamento normativo dei propri
impianti comunali, con finanziamento tramite terzi.” - continuano i due esponenti di Fratelli d’Italia - “Il contratto di rendimento energetico si rivela
essere uno strumento privilegiato per la razionalizzazione
dei consumi/costi dell’energia
correlati alla gestione del bene
pubblico. Nell’ambito di questa
forma di acquisto basata sul
rendimento, i risparmi conseguiti grazie alla realizzazione
di misure di efficienza energetica sono utilizzati a copertura
parziale o totale dei costi di investimento delle misure stesse”. “L’implementazione delle
nuove tecnologie impiantistiche potrebbe produrre una riduzione del 30% dei consumi”.
- concludono Bonante e Sburlati -“Bisogna tener conto che
l’attuale costo del kWt è cresciuto del 141% dal 2005, e
tutti noi sappiamo che i bilanci
dei Comuni sono sempre più
ridotti, per cui riteniamo sia imprescindibile attuare le necessarie azioni per arrivare alla
sottoscrizione di questi contratti di rendimento energetico”.
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ACQUI TERME
“La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di
coloro che si incontrano con
Gesù”: inizia così l’Esortazione
apostolica “Evangelii Gaudium” con cui Papa Francesco
sviluppa il tema dell’annuncio
del Vangelo nel mondo attuale, raccogliendo, tra l’altro, il
contributo dei lavori del Sinodo
che si è svolto in Vaticano dal
7 al 28 ottobre 2012 sul tema
“La nuova evangelizzazione
per la trasmissione della fede”.
“Desidero indirizzarmi ai fedeli
cristiani - scrive il Papa - per
invitarli a una nuova tappa
evangelizzatrice marcata da
questa gioia e indicare vie per
il cammino della Chiesa nei
prossimi anni”. Si tratta di un
accorato appello a tutti i battezzati perché con nuovo fervore e dinamismo portino agli
altri l’amore di Gesù in uno
“stato permanente di missione”, vincendo “il grande rischio
del mondo attuale”: quello di
cadere in “una tristezza individualista”.
Il Papa invita a “recuperare
la freschezza originale del
Vangelo”, trovando “nuove
strade” e “metodi creativi”, a
non imprigionare Gesù nei nostri “schemi noiosi”. Occorre
“una conversione pastorale e
missionaria, che non può lasciare le cose come stanno” e
una “riforma delle strutture” ecclesiali perché “diventino tutte
più missionarie”. Il Pontefice
pensa anche ad “una conversione del papato” perché sia
“più fedele al significato che
Gesù Cristo intese dargli e alle necessità attuali dell’evangelizzazione”. L’auspicio che
le Conferenze episcopali potessero dare un contributo affinché “il senso di collegialità”
si realizzasse “concretamente”
- afferma - “non si è pienamente realizzato”. È necessaria “una salutare decentralizzazione”. In questo rinnovamento non bisogna aver paura di rivedere consuetudini della Chiesa “non direttamente legate al nucleo del Vangelo, alcune molto radicate nel corso
della storia”.
Segno dell’accoglienza di
Dio è “avere dappertutto chiese con le porte aperte” perché
quanti sono in ricerca non incontrino “la freddezza di una
porta chiusa”. “Nemmeno le
porte dei Sacramenti si dovrebbero chiudere per una ragione qualsiasi”. Così, l’Eucaristia “non è un premio per i
perfetti ma un generoso rimedio e un alimento per i deboli.
Queste convinzioni hanno anche conseguenze pastorali
che siamo chiamati a conside-

L’Esortazione apostolica “Evangelii Gaudium”
di Papa Francesco

rare con prudenza e audacia”.
Ribadisce di preferire una
Chiesa “ferita e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa… preoccupata di essere il centro e
che finisce rinchiusa in un groviglio di ossessioni e procedimenti. Se qualcosa deve santamente inquietarci … è che
tanti nostri fratelli vivono” senza l’amicizia di Gesù.
Il Papa indica le “tentazioni
degli operatori pastorali”: individualismo, crisi d’identità, calo del fervore. “La più grande
minaccia” è “il grigio pragmatismo della vita quotidiana della
Chiesa, nel quale tutto apparentemente procede nella normalità, mentre in realtà la fede
si va logorando”.
Esorta a non lasciarsi prendere da un “pessimismo sterile” e ad essere segni di speranza attuando la “rivoluzione
della tenerezza”. Occorre rifuggire dalla “spiritualità del
benessere” che rifiuta “impegni
fraterni” e vincere “la mondanità spirituale” che “consiste nel
cercare, al posto della gloria
del Signore, la gloria umana”.
Il Papa parla di quanti “si
sentono superiori agli altri” perché “irremovibilmente fedeli ad
un certo stile cattolico proprio
del passato” e “invece di evangelizzare … classificano gli altri” o di quanti hanno una “cura
ostentata della liturgia, della
dottrina e del prestigio della
Chiesa, ma senza che li preoccupi il reale inserimento del
Vangelo” nei bisogni della gente.
Questa “è una tremenda
corruzione con apparenza di
bene… Dio ci liberi da una
Chiesa mondana sotto drappeggi spirituali o pastorali!”.
Lancia un appello alle comunità ecclesiali a non cadere
nelle invidie e nelle gelosie:
“all’interno del Popolo di Dio e
nelle diverse comunità, quante guerre!”. “Chi vogliamo
evangelizzare con questi comportamenti?”. Sottolinea la necessità di far crescere la responsabilità dei laici, tenuti “al
margine delle decisioni” da “un
eccessivo clericalismo”. Afferma che “c’è ancora bisogno di
allargare gli spazi per una presenza femminile più incisiva
nella Chiesa”, in particolare
“nei diversi luoghi dove vengono prese le decisioni importanti”. “Le rivendicazioni dei legit-

timi diritti delle donne… non si
possono superficialmente eludere”. I giovani devono avere
“un maggiore protagonismo”.
Di fronte alla scarsità di vocazioni in alcuni luoghi afferma
che “non si possono riempire i
seminari sulla base di qualunque tipo di motivazione”.
Affrontando il tema dell’inculturazione, ricorda che “il cristianesimo non dispone di un
unico modello culturale” e che
il volto della Chiesa è “pluriforme”. “Non possiamo pretendere che tutti i popoli… nell’esprimere la fede cristiana,
imitino le modalità adottate dai
popoli europei in un determinato momento della storia”. Il
Papa ribadisce “la forza evangelizzatrice della pietà popolare” e incoraggia la ricerca dei
teologi invitandoli ad avere “a
cuore la finalità evangelizzatrice della Chiesa” e a non accontentarsi “di una teologia da
tavolino”.
Si sofferma “con una certa
meticolosità, sull’omelia” perché “molti sono i reclami in relazione a questo importante
ministero e non possiamo
chiudere le orecchie”. L’omelia
“deve essere breve ed evitare
di sembrare una conferenza o
una lezione”, deve saper dire
“parole che fanno ardere i cuori”, rifuggendo da una “predicazione puramente moralista o
indottrinante”. Sottolinea l’importanza della preparazione:
“un predicatore che non si prepara non è ‘spirituale’, è disonesto ed irresponsabile”. “Una
buona omelia… deve contenere ‘un’idea, un sentimento,
un’immagine”. La predicazione
deve essere positiva perché
offra “sempre speranza” e non
lasci “prigionieri della negatività”. L’annuncio stesso del Vangelo deve avere caratteristiche
positive: “vicinanza, apertura
al dialogo, pazienza, accoglienza cordiale che non condanna”.
Parlando delle sfide del
mondo contemporaneo, il Papa denuncia l’attuale sistema
economico: “è ingiusto alla radice”. “Questa economia uccide” perché prevale la “legge
del più forte”. L’attuale cultura
dello “scarto” ha creato “qualcosa di nuovo”: “gli esclusi non
sono ‘sfruttati’ ma rifiuti, ‘avanzi”. Viviamo “una nuova tirannia invisibile, a volte virtuale” di
un “mercato divinizzato” dove
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regnano “speculazione finanziaria”, “corruzione ramificata”,
“evasione fiscale egoista”. Denuncia gli “attacchi alla libertà
religiosa” e le “nuove situazioni di persecuzione dei cristiani… In molti luoghi si tratta
piuttosto di una diffusa indifferenza relativista”. La famiglia prosegue il Papa - “attraversa
una crisi culturale profonda”.
Ribadendo “il contributo indispensabile del matrimonio alla
società” sottolinea che “l’individualismo postmoderno e globalizzato favorisce uno stile di
vita … che snatura i vincoli familiari”.
Ribadisce “l’intima connessione tra evangelizzazione e
promozione umana” e il diritto
dei Pastori “di emettere opinioni su tutto ciò che riguarda la
vita delle persone”. “Nessuno
può esigere da noi che releghiamo la religione alla segreta intimità delle persone, senza alcuna influenza nella vita
sociale”. Cita Giovanni Paolo II
dove dice che la Chiesa “non
può né deve rimanere al margine della lotta per la giustizia”.
“Per la Chiesa l’opzione per i
poveri è una categoria teologica” prima che sociologica. “Per
questo chiedo una Chiesa povera per i poveri. Essi hanno
molto da insegnarci”. “Finché
non si risolveranno radicalmente i problemi dei poveri …
non si risolveranno i problemi
del mondo”. “La politica, tanto
denigrata” - afferma - “è una
delle forme più preziose di carità”. “Prego il Signore che ci
regali più politici che abbiano
davvero a cuore … la vita dei
poveri!”. Poi un monito: “Qualsiasi comunità all’interno della
Chiesa” si dimentichi dei poveri corre “il rischio della dissoluzione”.
Il Papa invita ad avere cura
dei più deboli: “i senza tetto, i
tossicodipendenti, i rifugiati, i
popoli indigeni, gli anziani
sempre più soli e abbandonati” e i migranti, per cui esorta i
Paesi “ad una generosa apertura”. Parla delle vittime della
tratta e di nuove forme di
schiavismo: “Nelle nostre città
è impiantato questo crimine
mafioso e aberrante, e molti
hanno le mani che grondano
sangue a causa di una complicità comoda e muta”. “Doppiamente povere sono le donne
che soffrono situazioni di
esclusione, maltrattamento e

violenza”. “Tra questi deboli di
cui la Chiesa vuole prendersi
cura” ci sono “i bambini nascituri, che sono i più indifesi e innocenti di tutti, ai quali oggi si
vuole negare la dignità umana”. “Non ci si deve attendere
che la Chiesa cambi la sua posizione su questa questione …
Non è progressista pretendere
di risolvere i problemi eliminando una vita umana”. Quindi, un appello al rispetto di tutto il creato: “siamo chiamati a
prenderci cura della fragilità
del popolo e del mondo in cui
viviamo”.
Riguardo al tema della pace,
il Papa afferma che è “necessaria una voce profetica”
quando si vuole attuare una
falsa riconciliazione che “metta
a tacere” i poveri, mentre alcuni “non vogliono rinunciare ai
loro privilegi”. Per la costruzione di una società “in pace, giustizia e fraternità” indica quattro principi: “il tempo è superiore allo spazio” significa “lavorare a lunga scadenza, senza l’ossessione dei risultati immediati”. “L’unità prevale sul
conflitto” vuol dire operare perché gli opposti raggiungano
“una pluriforme unità che genera nuova vita”. “La realtà è
più importante dell’idea” significa evitare che la politica e la
fede siano ridotte alla retorica.
“Il tutto è superiore alla parte”
significa mettere insieme globalizzazione e localizzazione.
“L’evangelizzazione - prosegue il Papa - implica anche un
cammino di dialogo” che apre
la Chiesa a collaborare con
tutte le realtà politiche, sociali,
religiose e culturali. L’ecumenismo è “una via imprescindibile dell’evangelizzazione”. Importante l’arricchimento reciproco: “quante cose possiamo
imparare gli uni dagli altri!”, per
esempio “nel dialogo con i fratelli ortodossi, noi cattolici abbiamo la possibilità di imparare
qualcosa di più sul significato
della collegialità episcopale e
sulla loro esperienza della sinodalità”; “il dialogo e l’amicizia con i figli d’Israele sono
parte della vita dei discepoli di
Gesù”; “il dialogo interreligioso”, che va condotto “con
un’identità chiara e gioiosa”, è
“una condizione necessaria
per la pace nel mondo” e non
oscura l’evangelizzazione; “in
quest’epoca acquista notevole
importanza la relazione con i
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credenti dell’Islam: il Papa implora “umilmente” affinché i
Paesi di tradizione islamica assicurino la libertà religiosa ai
cristiani, anche “tenendo conto della libertà che i credenti
dell’Islam godono nei paesi occidentali!”. “Di fronte ad episodi di fondamentalismo violento” invita a “evitare odiose generalizzazioni, perché il vero
Islam e un’adeguata interpretazione del Corano si oppongono ad ogni violenza”. E contro il tentativo di privatizzare le
religioni in alcuni contesti, afferma che “il rispetto dovuto alle minoranze di agnostici o di
non credenti non deve imporsi
in modo arbitrario che metta a
tacere le convinzioni di maggioranze credenti o ignori la
ricchezza delle tradizioni religiose”. Ribadisce quindi l’importanza del dialogo e dell’alleanza tra credenti e non credenti.
L’ultimo capitolo è dedicato
agli “evangelizzatori con Spirito”, che sono quanti “si aprono
senza paura all’azione dello
Spirito Santo” che “infonde la
forza per annunciare la novità
del Vangelo con audacia, a voce alta e in ogni tempo e luogo, anche controcorrente”.
Si tratta di “evangelizzatori
che pregano e lavorano”, nella
consapevolezza che “la missione è una passione per Gesù ma, al tempo stesso, è una
passione per il suo popolo”:
“Gesù vuole che tocchiamo la
miseria umana, che tocchiamo
la carne sofferente degli altri”.
“Nel nostro rapporto col mondo - precisa - siamo invitati a
dare ragione della nostra speranza, ma non come nemici
che puntano il dito e condannano”.
“Può essere missionario aggiunge - solo chi si sente
bene nel cercare il bene del
prossimo, chi desidera la felicità degli altri”: “se riesco ad
aiutare una sola persona a vivere meglio, questo è già sufficiente a giustificare il dono della mia vita”. Il Papa invita a
non scoraggiarsi di fronte ai
fallimenti o agli scarsi risultati
perché la “fecondità molte volte è invisibile, inafferrabile, non
può essere contabilizzata”;
dobbiamo sapere “soltanto
che il dono di noi stessi è necessario”. L’Esortazione si
conclude con una preghiera a
Maria “Madre dell’Evangelizzazione”. “Vi è uno stile mariano nell’attività evangelizzatrice
della Chiesa. Perché ogni volta che guardiamo a Maria torniamo a credere nella forza rivoluzionaria della tenerezza e
dell’affetto”.
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Per la continuità

Infanzia via Savonarola e primaria Saracco

Istituto comprensivo 1 ad Ovrano

Bimbi del Moiso
al Santo Spirito

Incontri di continuità

Cena per i computer

Acqui Terme. Il 20 novembre, i “grandi” della prima primaria dell’Istituto “Santo Spirito”, hanno incontrato i “piccoli”
della scuola materna “Moiso”,
che il prossimo anno inizieranno la loro avventura nel mondo degli studenti.
Lo hanno fatto con entusiasmo, con gioia, da veri padroni di casa.
Li hanno accolti festosi in
portineria, accompagnati poi,
nelle luminose, accoglienti aule, dove hanno conosciuto diverse insegnanti.
Per loro hanno recitato poesie, mimato filastrocche sotto
lo sguardo sorridente delle

maestre della scuola dell’infanzia e della direttrice.
Hanno mostrato orgogliosi i
primi quaderni di parole e numeri, soddisfatti delle loro abilità, dei loro progressi!
Non hannoo dimenticato di
offrire loro le caramelle.
Alcuni di loro non sono “nuovi” dell’ambiente, infatti dallo
scorso anno due insegnanti
della scuola Santo Spirito,
Eleonora Perolini e Valerio Cirelli lavorano con loro sui progetti Kinder Musik, musica e
inglese e Crescere Giocando,
attività di scienze motorie.
Li hanno infine salutati con
un allegro “arrivederci!”.

Acqui Terme. È stata accolta con gioia dai bambini di 5
anni la proposta di andare alla
scoperta della scuola frequentata dagli amici più “grandi”. Le
uscite, da tempo concordate
con i docenti della Primaria
Saracco, nell’ambito del Progetto Continuità, sono state
previste a cadenza periodica.
La prima ha avuto luogo lunedì 4 novembre e ha consentito
ai bambini dell’Infanzia di svolgere nuove attività in tre diversi laboratori, con l’assistenza
degli alunni delle classi quinte.
Curiosità e stupore hanno connotato l’atteggiamento dei piccoli alle prese con molti strumenti musicali, alcuni dei quali poco conosciuti come il
gong. Evidente anche l’inte-

resse per gli innumerevoli attrezzi di cui è fornita la spaziosa palestra, all’interno della
quale i visitatori hanno avuto
l’opportunità di cimentarsi in divertenti percorsi ludico-motori.
Infine, sempre con il supporto
degli alunni della Primaria,
ogni bambino ha potuto utilizzare la L.I.M. (Lavagna Interattiva Multimediale). Un’altra
visita alla “Saracco” è avvenuta mercoledì 20 novembre, in
tale circostanza i bambini sono
stati invitati a salire sul palco
del teatro per le prove di canto
e ballo, in preparazione dell’imminente festa di continuità.
In attesa del prossimo incontro, un sincero grazie ai docenti e agli alunni delle classi
quinte!

Alla primaria Saracco

Genitori colorano le aule

RISTORANTE

da NETA 1952
in collaborazione con l’azienda agricola
di famiglia Pamparato
con allevamento certificato Coalvi
propone

MENU PRANZO
FIERA DEL BUE GRASSO
Domenica 8 dicembre
ANTIPASTI
Sfoglia di porri con fonduta e focaccia alle erbe
Battuta a coltello con scaglie di grana e rucola
Peperoni in bagna cauda
PRIMI
Raviolini al plin in brodo di bue
SECONDI
Bollito misto a carrello di bue grasso con salse
Formaggi assortiti
DOLCI
Semifreddo al torrone con cioccolato
Torta all’amaretto
Caffè e digestivo

€ 20 (comprese bevande)
Prenotazioni
tel. 0144 441134 - 347 9234207
Da venerdì 29 novembre
è in vendita presso lo spaccio
dell’azienda Pamparato
di Montechiaro d’Acqui il

VERO BUE NOSTRANO
PIEMONTESE
Montechiaro d’Acqui - Via Nazionale, 31

Acqui Terme. I bambini e i
genitori dell’Istituto Comprensivo 1 ringraziano:
«È stata davvero una splendida serata quella che si è
svolta venerdì scorso, 22 novembre, a Ovrano.
Tanti genitori, docenti, il dirigente e amici della scuola primaria Saracco e delle scuole
dell’infanzia Via Nizza e Savonarola hanno partecipato entusiasti alla cena organizzata dal
Comitato dei Genitori dell’IC1,
allo scopo di raccogliere fondi
per sostenere la pregevole iniziativa promossa dalla Biennale Internazionale dell’Incisione
“100 Artisti per 100 Computer”.
L’Associazione, infatti, ha deciso di donare un’incisione a
chi offrirà 300 euro finalizzati
all’acquisto di un computer per
le scuole primarie di Acqui.
Ospite generoso della serata
conviviale è stato il signor
Claudio Barisone che, con i
suoi pazienti e infaticabili collaboratori della Pro Loco, ha
offerto ai partecipanti una Bagna Cauda sontuosa. Grande
cultore della cucina tradizionale piemontese, Claudio Bariso-

ne è un vecchio amico della
scuola Saracco e dei bambini,
e la disponibilità a mettere la
sua arte gastronomica al servizio degli altri, lo rende prezioso per chi, come i genitori
del Comitato, si adopera per
cogliere una preziosa occasione per fornire ai bambini della
primaria e dei più piccini, strumenti di consistente valore,
importanti per la loro formazione.
Auspicando che la generosità della Biennale Internazionale dell’Incisione possa trovare
ampio riscontro da parte di persone sensibili alle tematiche
della scuola, il Comitato dei
Genitori, in rappresentanza
delle famiglie, unitamente a tutto il personale dell’IC1, ringrazia calorosamente chi, come
padrone di casa, come partecipante, o come Associazione
attiva sul territorio, si prodiga
generosamente per migliorare
e ampliare le potenzialità della
nostra scuola, non sempre fornita di risorse economiche adeguate, ma costantemente ricca
di professionalità, dedizione e
competenza».

Per la media Bella
ricreazione in cortile
Acqui Terme. I genitori delle classi seconde della Scuola Primaria “G. Saracco”, smessi gli abiti della loro professione quotidiana, hanno indossato le vesti di imbianchini e con rulli e pennellesse hanno imbiancato, anzi colorato le pareti delle aule dei loro figli. Con questa iniziativa hanno interpretato appieno il significato di “rapporto scuola-famiglia”, ma soprattutto hanno compreso che ogni attività didattica e la permanenza a scuola sono più
gradevoli se l’ambiente è colorato e luminoso. I bambini hanno
espresso la loro gratitudine con semplici rime: Nell’aula arancione / studiare diventa una passione. Nell’aula verde / ogni materia ci guadagna e non ci perde. Nell’aula viola / la fantasia vola /
e fra le pareti colorate / sono più belle le “cose” imparate. Un grazie davvero / dagli alunni e insegnanti / giunga sincero!

Scuola aperta alla Fanciulli
Acqui Terme. Come ogni
anno, in questo periodo, tutte
le scuole della città aprono i
battenti per fare in modo che
genitori e futuri alunni possano
rendersi conto personalmente
di tutte le offerte che ogni istituto propone e come ormai da
generazioni di studenti, dopo il
ponte Carlo Alberto, in zona
Acqui Terme – Bagni, anche
“L’oasi felice” G.Fanciulli apre
le sue porte il giorno 4 dicembre dalle ore 17 alle ore 19; ad
aspettare i visitatori insieme alle insegnanti ci saranno genitori ed alunni che illustreranno
il percorso per l’anno scolastico 2014/2015 e i invitano sin
d’ora a prendere visione sul sito www.scuolabagniacqui.xoom.it o a contattare l’indirizzo
e-mail scuolabagni.oasifelice@gmail.com per poter verificare un “assaggio” di tutto
quello che si fa in una piccola

ma altrettanto grande realtà
della nostra città.
A tal proposito raccogliamo
la testimonianza di genitori di
ex allievi che ringraziano le
maestranze cittadine per aver
fatto in modo che questa scuola sia operativa e le maestre
che con professionalità e competenza hanno istruito i loro figli in ugual maniera delle altre
più grosse realtà del nostro
territorio, perchè di parole se
ne possono spendere a centinaia ma quello che conta è il risultato e quando passati alle
scuole superiori ci si sente dire
dai professori che gli allievi
provenienti
dalla
scuola
G.Fanciulli sono educati e preparati in modo egregio non c’è
tanto altro da dire se non “intervenite numerosi, la scuola
G.Fanciulli vi aspetta!”.
Comitato scuola
Acqui Bagni G.Fanciulli

Acqui Terme. Ci scrive il dirigente scolastico prof.ssa Silvia Angela Miraglia:
«L’anno scolastico 20132014 ha portato una bella novità agli alunni della scuola
media “G. Bella” sita in Via Marenco.
Infatti, approfittando della
bella struttura a disposizione,
in un’ottica di valorizzazione
degli spazi, si è stabilito attraverso un sistema di turnazione
che vede la rotazione di tre
classi al giorno, di far assaporare agli alunni il piacere di una
ricreazione in cortile. Il cortile

viene anche utilizzato come
luogo di ricreazione per gli
alunni che usufruiscono del
servizio mensa interno alla
scuola e che possono, dopo il
pasto, usufruire di uno spazio
in cui rilassarsi prima delle “fatiche” del pomeriggio.
Enfatizzando l’antico principio “mens sana in corpore sano”, gli alunni possono fruire di
una pausa all’aperto che sicuramente favorisce la ripresa
della concentrazione dopo la
pausa e che è apparsa subito
gradita agli studenti della scuola».

Open day all’istituto Santo Spirito

Acqui Terme. La scuola Santo Spirito presenterà l’offerta formativa per l’anno scolastico 2014-15 sabato 30 novembre dalle
ore 15 alle ore 18: nuovo percorso europeo per la primaria e la
secondaria di primo grado; potenziamento della lingua inglese
in orario curricolare. Il percorso musicale si apre anche alla secondaria di primo grado con chitarra elettrica, classica, acustica,
tastiera e batteria. Sabato 30 novembre sarà un’ottima occasione per conoscere insegnanti, alunni e visitare gli ambienti. Al termine una dolce merenda per tutti.
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ACQUI TERME
Aspettando la Giornata della Memoria

Il ministero sacerdotale dietro il reticolato lager

Storia e metastoria
discorsi e interventi

Acqui Terme. È uno dei nodi della Storia.
Ma non si trova “a monte”.
Non riguarda dunque il problema delle fonti. O del metodo per la loro interpretazione.
O della necessaria revisione in
presenza di nuovi documenti.
O del revisionismo ideologico.
La prospettiva (“dall’alto”, che
presuppone l’attingere agli arcana imperii, alle stanze segrete che conservano le carte
dei trattati; o “dal basso”, nel
segno della direzione - sociale
e sociologica - della scuola
delle “Annales”). O l’uso politico della storia (e di “quella storia che non passa”).
Quanto “a valle”.
Nell’era della comunicazione globale, del moltiplicarsi dei
canali e degli strumenti - PC,
cellulari, tablet, accanto a giornali, libri divulgativi e scientifici,
contributi radiofonici, televisivi,
cinematografici - di un loro
estendersi “orizzontale” (che
implicitamente comporta la
perdita “di profondità”, sembra
annullare le capacità scavo), la
problematica di fondo sembra
riguardare, paradossalmente,
la trasmissione.
Il contatto. Il rapporto vero,
curioso e interessato, tra lo
studente e l’evento.
Perché l’eccesso di comunicazione crea solo rumore, e
annulla ogni intento.
Perché talora è opportuna
anche una riflessione metastorica. Che faccia chiarezza tra
modalità “calde e fredde”, tra
approcci più emotivi e, ora, più
razionali. Che consideri la necessità prioritaria di organizzare, in modo rigoroso (verrebbe
da dire “scolastico”) le nozioniquadro, prima di intraprendere
le più gratificanti (ma anche
più delicate) operazioni di ricerca.
Perché c’è differenza tra
storia e memoria. Perché anche le “immagini in movimento”, filmiche, si prestano ad usi
diversissimi (e esemplare diventa la ricerca ,e l’esito di sintesi, il più alto, pensiamo, proposto da Roberto Rossellini,
con La presa del potere di Luigi XIV: era il 1966).
Ecco, allora, una due giorni
scolastica “monografica” che
ha interessato alcuni classi
dell’istituto superiore RLM.

Due lezioni per la Shoah
Dapprima l’intervento, a
chiedere una attiva partecipazione, di Luciana Ziruolo (direttore ISRAL) mercoledì 20
novembre, nell’ambito di una
iniziativa voluta dal Consiglio
Regionale del Piemonte per
preparare la partecipazione
degli studenti ad un concorso.
E, poi, l’approfondimento riguardante la presenza dei religiosi nei campi di prigionia, di
concentramento. Uno dei temi
laterali, appartatati, poco conosciuti e da approfondire
(una iniziativa didattica che vede in prima fila, con gli istituti
scolastici, la Provincia di Alessandria) rispetto al macro argomento “Shoah - giornata
della memoria”.
E, nel secondo appuntamento, sono stati il prof.ri
Giampiero Armano (che è anche sacerdote, e fa parte dell’Associazione che si adopera
per la “Memoria della Benedicta”) e Agostino Pietrasanta (già
preside del Liceo Classico
“Saracco” negli anni Ottanta;
per lui un ritorno) a presentare, giovedì 21 novembre, alle
classi degli ultimi due anni della IIS “Rita Levi Montalcini”, un
interessante momento sulle
cui valenze civili e didattiche ricordate le premesse di cui
sopra - pensiamo davvero non
ci sia bisogno di diffondersi.
(Un secondo intervento, con
identici contenuti, a beneficio
di altre classi, si attende questa settimana).
***
Sebbene il 27 gennaio sia
ancora lontano, ecco che la
scuola acquese, con la due
giorni, è andata ad attivare altrettanti opportuni momenti di
approfondimento. Che fanno
reagire storia & memoria. E
che possono fornire utili contributi alla conoscenza di un passato in cui l’alterità (e riprendiamo il contributo che il priore
di Bose, Enzo Bianchi, nostro
conterraneo, ha presentato a
Milano, pochi giorni fa, nella
rassegna Bookcity; una ampia
sintesi su “La Stampa” del 22
novembre, pagine della Cultura), non è stata interpretata come fonte di arricchimento, di
dialogo, di “comunione”, ma
motivo di esclusione, discriminazione e persecuzione. G.Sa

POLENTATA
di Sant’Andrea

con polenta
di antichi mais piemontesi
Ottofile e Pignoletto rosso
macinati a pietra

Venerdì 29, sabato 30 novembre
e domenica 1 dicembre 2013
Menu polentata
€ 15
Salame nostrano e focaccia
Polenta con sugo di funghi e salsiccia - Polenta concia
Vino, bevande, caffè inclusi

dalle ore 20,30

Prenotazione obbligatoria
tel. 0144 73063 - 340 2754040

MORSASCO
Via S. Pasquale, 2
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Acqui Terme. Per introdurre il ruolo dei religiosi nei lager, giovedì 21 novembre, nell’aula magna della sede centrale dell’IIS RLM, è stato dapprima Giampiero Armano a ricapitolare gli indispensabili
dati-quadro.
Ripercorrendo l’evoluzione
del concetto di campo dal
1933, pensato con scopi intimidatori, di rieducazione, destinato a oppositori e avversari, sino alle ultime fasi, in cui le
strutture sono finalizzate al lavoro coatto, di quelli che si potrebbero definire, a tutti gli effetti, degli schiavi.
E poi alla eliminazione della
massa degli esseri umani che,
dopo la iniziale selezione, per
le condizioni proibitive di vita
diventano incapaci di rispondere ai compiti legati all’Arbeit.
Con il supremo interesse economico, valore primo del
Reich, che impone la spogliazione dei cadaveri (con riuso
dei capelli; l’estrazione delle
capsule d’oro dalle protesi, la
riduzione del corpo a concime… etc.).
Il deportato serve all’econo-

mia tanto vivo quanto da morto. E la soppressione di massa
diviene il destino a chi, come
gli Ebrei, è considerato non
correggibile.
***
Terminata questa prima parte, Agostino Pietrasanta ha
esaminato, nello specifico, le
vicende dei religiosi.
Anche per molti insegnanti
era questo un argomento inedito. Che non trova neppure
una specifica trattazione nelle
quasi mille pagine del Dizionario dell’Olocausto (Yale University Press, 2001, a cura di
W. Laqueur in collaborazione
con Judith.T. Baumel; prima
ed. it. Einaudi, 2004, con la
cura di Alberto Cavaglion) di
cui è comunque utile consultare la voce Chiesa cattolica romana.
Certo tutti posson ricordare
la vicenda della fucilazione di
don Morosini (che è lo spunto
primo da cui Roberto Rossellini inizia a girare, ad inizio
1945, Roma città aperta); oppure le vicende locali dei sacerdoti nel biennio resistenziale (da Don Italicus - Virginio
Icardi, sino ai ruoli ora di mediazione, ora di aperta presa
di posizione di tanti parroci,
ora schierati a favore o contro
il nazifascismo).
Ma impressionanti sono i
dati della deportazione dei religiosi. Riferito del non-ritorno
dei rabbini, e dell’esperienza
del teologo protestante Dietrich Bonhoeffer (oggetto di un
ulteriore futuro approfondimento), ecco gli oltre duemila
sacerdoti polacchi (in un paese in cui l’identità cristiana è
fortissima; e questo, dunque,
spiega un particolare accanimento).
Due gli aspetti indagati, in
prospettiva italiana (con i dati
desunti dalle memorie scritte,

e negli ultimi anni, dalle video
interviste: per gli studenti, a fine incontro, quella di Don Liggeri (classe 1911), che non
manca di citare le ignominie di
San Vittore, e il caso di un
compagno di detenzione che
farà di tutto per emanciparsi
dalla condizione di “politico”
per finire tra i criminali comuni), volti ad identificare a) le
motivazioni della prigionia e b)
i modi in cui la condizione sacerdotale poteva esplicarsi.
Quali colpe,
quale missione
Basta solo celebrare una
Messa di Natale tra partigiani
(capita a Don Dalmasso nel
Cuneese), ospitare i tedeschi
disertori (capita a Don Girardi)
per meritare “il carro merci”
destinato al centro Europa.
Pochi sono apertamente (e
son citati Don Gaggero e Don
Angeli) antifascisti.
Quanto all’esperienza dietro
i reticolati, i sacerdoti sono testimoni sì di violenze gratuite
inflitte ai prigionieri (che conducono anche ad efferate uccisioni), ma nessuno cita le eliminazioni di massa.
Del resto, in certo qual senso, era questa, dei sacerdoti,
una categoria, di prigionieri
leggermente più tutelata rispetto ad altri (e lo si capisce
quando per questa massa dei
religiosi, che può diventare importante per gli aspetti diplomatici, per gli scambi, si addiviene ad un’intesa Reich/ Santa Sede, nell’autunno 1944:
per loro si crea una sorta di
ghetto a Dachau, in cui devon
convenire da tutti i lager: E, allora, con la baracca degli 800
preti polacchi superstiti, ci sarà il blocco 26 che accoglierà
tutti quelli di altra nazionalità).
Ma l’assenza di riscontri rispetto al sistematico sterminio
deve accordarsi con la prassi

che vedrà soppressi tutti gli
operai di morte dei sondercommando.
***
Nei campi vigeva il divieto di
celebrazioni liturgiche; poiché
la disumanizzazione dei deportati riguardava tutti, Ebrei e
non Ebrei: i nazisti non volevano che in alcun modo la vitalità spirituale fosse risvegliata.
Ecco, però, possibile la confessione che non necessitava
di grandi apparati.
I parroci, impegnati nelle diverse mansioni pratiche, manuali, nell’atto di tergersi il sudore, possono inventarsi una
sorta di “geroglifico” di croce.
E assolvere chi in loro cerca
conforto.
Ma Dachau sarà un’altra
perfidia: il modo per produrre
“uno sterile egoismo sacro”.
Poiché il prete non è tale se
non aiuta gli altri. È uomo della condivisione (e qui conviene riandare di nuovo ad Enzo
Bianchi: il Cristo sulla Croce è
un Dio che non si difende; la
salvezza cristiana non è rimozione, né esenzione dalla violenza, ma assunzione, attraversamento della stessa, compiuta dalla parte delle vittime…)”.
E, allora, ecco che molti
preti (che rifiutano il modello
dell’Abbondio manzoniano, e
si riconoscono, anche etimologicamente, in Cristoforo) preferiranno il nascondimento
nella massa degli altri relitti
umani, e il rifiuto del “salvacondotto Dachau”).
Perché per loro, a contatto
con gli internati, era comunque possibile, comunque, “alzare un calice”. Non quello del
vino/sangue della Cena. Ma
colmo della comunione della
sofferenza.
G.Sa

Laboratorio di metodo con Luciana Ziruolo

Acqui Terme. È giunto alla XXXIII edizione (la prima nel 1981; 40 mila gli studenti sinora coinvolti) il Progetto di Storia
Contemporanea promosso dal Consiglio
Regionale del Piemonte, di concerto con il
Comitato per l’affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione, il MIUR - Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, con il patrocinio delle
Province piemontesi.
Riservato agli studenti degli istituti di
istruzione secondaria di II grado, invita
quest’anno a sviluppare temi concernenti
l’otto settembre 1943, la guerra contro i civili, la shoah (trasmissione elaborati entro
il 14 febbraio 2014; sul web maggiori informazioni al sito comitato Resistenza Costituzione, che raccoglie diversi materiali
formativi in video).
***
Nell’ambito delle “lezioni decentrate”,
mercoledì 20 novembre, due classi ITC
dell’IIS “Levi Montalcini” (III D e IV C) hanno potuto fruire del contributo “di metodo”
della prof.ssa Luciana Ziruolo (Istituto per
la Storia della Resistenza e della Società
Contemporanea di Alessandria), per l’occasione introdotta dalla dott.ssa Grieco
(giunta da Torino per offrire ulteriori dettagli dell’iniziativa).
Largo il ventaglio dei temi sviluppati:
dai luoghi di formazione scientifica o divulgazione della storia, al diritto all’ascolto; dalla prospettiva (storia identitaria o
aperta al mondo? Fredda o socialmente
viva, “che brucia”, di cui, in classe, è più
difficile parlare?), al metodo (ideale la
prassi che vede i saperi del docenti interagire con gli apporti degli allievi), alle fi-

nalità di un lavoro di studio che porta alla
consapevolezza che il passato vive ancora adesso.
Dopo opportuni cenni a Storia & memoria, al caso Jean Karski “testimone che
nessuno volle ascoltare”, alle interviste di
Shoah di Claude Lanzmann, ecco un più
articolato ragionamento sullo sterminio
(solo due riferimenti: se lo valutiamo come parentesi della storia, siamo inclini ad
un interpretazione autoassolutoria; se
non riportiamo tutto ad oggi, rischiamo di
piangere sul passato e restare indifferenti all’esodo dei profughi dal Sud del Mondo).
E sulla comunicazione. Il nodo centrale.
(Anche nel lavoro quotidiano insegnante/classe).
***
Ecco l’incredulità del mondo civile prima dell’arrivo dei liberatori (“per caso”,
senza volontà specifica da missione umanitaria) dei lager.
E poi l’incredulità temuta dai testimoni
(che han paura di non essere creduti; che
- parlando e scrivendo - rinnovano, rivivono il dolore, con una memoria intollerabile: è allora doverosa una citazione per Primo Levi e per I sommersi e i salvati).
Quindi il problema del passaggio di consegne della memoria oggi.
Tra approcci stanchi (“a scuola tutto è
noioso, banale: sul web c’è tutto…”), angosciati (ad esempio indugiando sulle crude immagini combat film), tra doveri istituzionalizzati, a rischio retorica; e i pericoli
dell’eccesso (le troppe informazioni annullanti; la possibilità di una ridondanza
che fa scattare non compassione ma -

succede - antipatia, se non aperta ostilità…), ecco la valenza didattica di un concorso che presuppone e motiva lo studio
attento dei contenuti di base (il cosiddetto
paradigma dello sterminio; l’approfondimento del lessico e delle cronologie). Ma,
poi, ci si può aprire alla ricerca sul campo.
Ad un cimento che è anche assunzione
di responsabilità.
E proprio la visione e l’analisi di un elaborato visivo (un piccolo film), realizzato
da un gruppo di studenti dell’Istituto Superiore “Balbo” di Casale, uno degli ultimi
vincitori del Progetto Storia promosso dal
Consiglio regionale, ha chiuso le due ore
di interessata e interessante interattiva lezione.
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Per Shoah e Memoria
studenti in campo

Acqui Terme. “Anche quest’anno - e riferiamo le parole
del Presidente della Amministrazione Paolo Filippi - la Provincia di Alessandria ha scelto
di “non dimenticare”. Perciò,
come nel recente passato, in
occasione del “Giorno della
Memoria 2014”, propone un tema di riflessione alle classi terminali degli Istituti Superiori di
II grado della provincia, per
consentire agli studenti di fare
un percorso di conoscenza e di
approfondimento riguardante
l’orrenda esperienza della Shoah”. Così prosegue il comunicato: “L’argomento di indagine,
sviluppato dapprima con lezione frontale, quindi con la proiezione del film documentario
Dietrich Bonhoeffer di Camilo
Cienfuegos/Paolo Tognina, ha
come titolo La presenza dei religiosi nei lager nazisti. Il progetto è curato, per la parte didattica, dai professori Gian
Piero Armano e Agostino Pietrasanta. Ad affiancare queste
giornate di studio e di riflessione, si svolgerà un torneo di

Pallavolo misto “Memoria sì,
oblio no” che vedrà la partecipazione di squadre formate da
studenti delle scuole superiori
della provincia. Organizzata
con la collaborazione del prof.
Gianni Guazzetti, coordinatore
dell’Ufficio Educazione Fisica
di Alessandria, l’iniziativa è stata pensata come risposta alle
recrudescenze razziste e antisemite manifestatesi negli stadi italiani, attraverso cori e striscioni di ostentata intolleranza
verso il diverso. E come motivo di sensibilizzazione per le
giovani generazioni, chiamate
a prendere coscienza dell’orrore della Shoah per diffondere
una cultura fondata sul rispetto
del prossimo e la negazione di
ogni forma di discriminazione.
***
A conclusione del progetto,
verrà data la possibilità, ad alcuni studenti delle classi aderenti, la possibilità di partecipare al “Viaggio della Memoria” al Lager di Auschwitz, che
si effettuerà nei giorni 25/26/27
febbraio 2014.

Admo: un panettone per la vita

Acqui Terme. Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, i
volontari dell’ADMO (associazione donatori midollo osseo) torneranno ancora nelle piazze con l’iniziativa istituzionale ‘Un panettone per la vita’: nei gazebo e nei desk ADMO allestiti per l’occasione, sarà possibile chiarire dubbi e ricevere tutte le informazioni necessarie per diventare donatori di cellule staminali del midollo osseo. All’interno dei gazebi spiccheranno inoltre panettoni
e pandori in eleganti confezioni personalizzate ADMO: le offerte
raccolte permetteranno all’associazione di riproporre e migliorare, nell’anno a venire, gli eventi che hanno finora significato speranze di vita per gli oltre 1.500 pazienti (dato riferito solo all’Italia)
per i quali, ogni anno, viene aperta la ricerca di donatore compatibile. Queste le postazioni delle nostre zone: Acqui Terme - piazza Italia (sabato e domenica); Canelli - piazza Cavour (sabato); Nizza M.to - piazza Garibaldi angolo via Carlo Alberto (sabato).

Sfilata di moda benefica

Acqui Terme. A sostegno della “Mensa della fraternità Monsignor Galliano”, il Soroptimist International club di Acqui Terme
organizza per domenica 1 dicembre una sfilata di moda per bambini, grazie al contributo di “Compagne di Scuola”, che presenterà la nuova collezione di abiti per l’inverno 2013/2014. La location del Grand Hotel Nuove Terme, a partire dalle ore 17, farà
da cornice a questa manifestazione benefica. Le offerte libere
raccolte durante la serata, verranno interamente devolute alla
Mensa della Fraternità, una realtà fortemente voluta e sostenuta da Monsignor Giovanni Galliano, nata ormai parecchi anni fa,
quale espressione concreta di solidarietà nei confronti dei migranti e di numerosi nostri concittadini, per lo più anziani titolari
di pensioni minime, che qui ritrovano sostentamento unitamente ad una atmosfera calda ed accogliente. L’evento sarà allietato dall’esibizione delle allieve della scuola di danza “In punta di
piedi” e dalla voce di Giulia Barilari della scuola Mozart 2000.

Proteste dal liceo classico

Dopo il concerto del duo Pesce-Gilio

Si sta in classe
con la giacca a vento

La musica… in corridoio
palacongressi non convince

Acqui Terme. Ci scrive Camilla Tosi, a nome della classe
5ª E del Liceo Classico G. Parodi:
«Art. 3 comma 2, Costituzione Italiana: “Tutti i cittadini
hanno pari dignità sociale [cfr.
XIV] e sono eguali davanti alla
legge, senza distinzione di
sesso [cfr. artt. 29 c. 2, 37 c. 1,
48 c. 1, 51 c. 1], di razza, di lingua [cfr. art. 6], di religione [cfr.
artt. 8, 19], di opinioni politiche
[cfr. art. 22], di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e
sociale, che, limitando di fatto
la libertà e l’eguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana
e l’effettiva partecipazione di
tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
Si ha diritto ad una prestazione da parte della Repubblica finalizzata a rimuovere gli
ostacoli che impediscono al
cittadino la sua partecipazione
alla vita del paese.
Leggendo quest’articolo e la
spiegazione di esso non riesco
a paragonarlo al funzionamento della mia scuola, dove la Libertà all’Istruzione è ostacolata ogni giorno. Dicono che noi
siamo il futuro, la Generazione
su cui investire, invece siamo
trattati come l’ultima ruota del
carro, abbandonati a condizioni pietose che non ci permettono il regolare svolgimento
delle lezioni: freddo nelle aule,
calcestruzzo che cade in testa
agli alunni, mancanza di carta
igienica nei bagni, finestre che
non si chiudono, mancanza di
acqua corrente in bagno perchè gelano i tubi e infiltrazioni,
quando piove l’atrio si allaga,
mancanza di scale anti-incendio e... non crediamo che l’edificio sia anti-sismico. Queste
sono condizioni che limitano,
ostacolano e distruggono la
nostra libertà, di studenti e di
cittadini italiani.
L’edificio, costruito nel XIX

secolo, ha questi problemi da
anni e anni: molte le testimonianze di ex alunni, che confermano che questi problemi
non sono mai stati risolti, in primis il freddo. Il gelo nelle aule
è un problema che si ripresenta, ogni anno, puntuale come
le stagioni e le tasse. Noi studenti del Liceo Classico siamo
costretti ad entrare in classe
con il freddo e a fare lezione
con giacche a vento, coperte e
a portarci bevande calde da
casa per cercare di combattere il freddo. L’entrata a scuola
è fissata alle 7,50, ma i caloriferi a quell’ora non sono ancora caldi e alle 10,30 vengono
spenti. In alcune classi la condizione è abbastanza sopportabile, ma in altre, come la mia
classe, la 5ª E il freddo è insostenibile.
Il Sindaco di Acqui Terme,
Enrico Bertero, continua a dare la colpa alla Provincia di
Alessandria poiché, essendo
scuola superiore, è sotto la gestione provinciale, quindi il Sindaco non fa nulla e la Provincia, essendo una delle più indebitate d’Italia, non dà importanza a noi: lo ripeto, siamo
proprio l’ultima ruota del carro.
La Provincia ci ha anche preso in giro: ha mandato un funzionario a misurare la temperatura nella scuola e naturalmente il suddetto ha “confermato” i 20 gradi stabiliti per
legge nell’atrio e in tutte le
classi. Tutta la mia scuola si è
domandata come abbiano fatto a misurare 20 gradi: nell’atrio ci sono circa 13 gradi,
nel corridoio al primo piano 14
e in alcune classi 18, in altre
16. Vorremo solo essere
ascoltati, non chiediamo molto, solo che i nostri diritti siano
riconosciuti, ovvero il diritto all’istruzione e una libertà non
ostacolata dall’esterno e non
vogliamo essere ostacolati dalle nostre stesse istituzioni, dal
nostro Stato che dovrebbe farci crescere e aiutarci e diventare il futuro».

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: 8 e 22 dicembre. Si ricorda, inoltre, che il
servizio trasfusionale dell’Ospedale di Acqui Terme è aperto anche il terzo sabato del mese, dalle 8 alle 12: 14 dicembre. Per ulteriori informazioni tel. 3347247629; 333 7926649; e-mail: avisdasma@gmail.com - sito: www.avisdasma.it

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

Via Nizza, 141/143
Acqui Terme (AL)
Tel. 0144.325616
mbe712@mbe.it

OFFERTA PROMOZIONALE
SPEDIPAC ITALIA
0 - 10 Kg

13,90 €

Consegna entro il 3° giorno lavorativo

Acqui Terme. Neppure la
presenza di un musicista “internazionale”, come il Maestro
Enrico Pesce, in concerto con
il violista Claudio Gilio, suo
partner nell’Across Duo, è servita a riservare all’esibizione
una degna location.
Zona Bagni,
Pala Congressi, la sera
di sabato 23 novembre
C’è la Grande Musica ad Acqui & Sapori.
E dire che, in teoria, il Pala
Congressi di spazi proprio dovrebbe averne. E non pochi.
Invece, occupata tutta l’arena spettacolo (congressuale
ben poco, vista la tristissima
inattività), dagli stand e dalle
aree commerciali, il recital pianoforte&viola è finito… quasi
“in un sottoscala”.
Pure difficile da trovare.
Ci correggiamo subito: sottoscala non era, ma corridoio
sì, e lungo e stretto. Ma, oltretutto, con un soffitto assai basso. Comunque tale da rendere
indispensabile una amplificazione che, viste le oggettive
problematiche acustiche dell’ambiente, giocoforza, non ha
certo giovato nel rendere
l‘amalgama che certamente il
duo sa porgere, spietatamente evidenziando le imperfezioni, comunicando l’impressione
(che altri concerti, in condizioni più favorevoli, di sicuro cancelleranno) di una complessiva durezza.
Per la verità siamo i primi,
nello scrivere, ad esser consci
della “relatività” della nostra
critica: perché le condizioni
ambientali non erano certo
quelle della sala da concerto,
ma della sagra di paese.
E questo (giocando più che
sull’ironia, sulla freddura: ecco
il passaggio dalla viola… alla
RAviola) è stato evidenziato
proprio all’inizio della serata
dallo stesso Enrico Pesce, che
ha subito sottolineato il disturbo (quasi un basso continuo,
per ricorrere ad un termine
musicale: ma questa notazio-

ne è nostra) proveniente dalla
vicina “grande mangiatoia”
(con contrappunto di grida, rumori di piatti, e altre amenità…).
“Basta accontentarsi”, qualcuno potrebbe aggiungere.
Vero. Libero l’ingresso. La gratuità mette al riparo dalle pur
legittime pretese. E il pubblico
presente non ha fatto del resto
mancare vivissimi applausi e
calorosi apprezzamenti. Per
un duo che “attraversa la musica”, contamina, e attinge,
spesso virando sul jazz, a Police, Beatles, J.S.Bach & Debussy, alle canzoni di Jannacci, di Luigi Tenco, di Fabio
Concato alla Marinella di De
Andrè (quasi un nuovo Combattimento monteverdiano tra
Tancredi e Clorinda?), alle melodie di West Side Story,ai modi di Satie…
E che poi, nella parte finale,
accoglie un omologo “Across
Duo giovane”, sorta di clone,
formato dai promettenti Caneparo & Caselli.
Che tristezza: musica
& spettacoli senza spazi
Il problema è non poco serio. Perché, a pensarci bene,
riflettendo sulla situazione attuale, non viene da rimpiangere solo il Teatro Garibaldi. Ma
anche il Cinema Italia. Che
certo avrebbe saputo offrire
(“se ci fosse oggi; pensando a
cosa era trenta anni fa”) una
cornice più degna.
Chiusi Teatro Ariston e Cinema “Battisti”, con un Pala Congressi che non sa bene cosa
fare da grande, con l’ipotesi restauro Sala SOMS dimenticata, con tante soluzioni/ripiego
di (s)fortuna poco adatte (dal
Movicentro tuttovetro ai Teatri
all’aperto mal dislocati e “aperti”, d’estate, soprattutto ai rumori altrui; per non parlare di
Palazzo Robellini), il declino
turistico termale di Acqui trova
nella decadenza dei luoghi
dello spettacolo una eloquente conferma.
G.Sa

ACQUI TERME
L’incontro alla Libreria Terme

Valerio Raganelli
da Prasco al cosmo

Acqui Terme. Tra universo
e Dio si chiama l’ultimo libro
(Colosseo Editore) di Valerio
Raganelli, ricercatore che a
lungo ha frequentato il mondo
accademico internazionale e
gli istituti di ricerca (e che oggi
divide la sua residenza tra Parigi, Roma e le nostre colline),
presentato nel pomeriggio di
sabato 23 novembre presso la
Libreria Terme, nell’ambito di
una iniziativa voluta da Eventologia e ospitata da Piero
Spotti.
Ma, poi, alla fine, è anche il
ritratto dell’uomo contemporaneo ad essere da lui offerto tra
cosmologia e ontologia. Un ritratto che, sulla scia di illustri
antecedenti, mostra sostanzialmente una fortissima discrepanza tra il livello di crescita tecnico scientifica, raggiunto negli ultimi anni, e
l’evoluzione delle capacità
umane. Che quindi gestiscono
“altrimenti”, cioè abbastanza
male, gli strumenti “in uso”. Il
che non accadeva certo nei
secoli più razionali, dell’Illuminismo settecentesco e del Positivismo di fine XIX secolo
(“non sarà perché il cervello è
diventato organo ‘stazionario’,
incapace di evolversi significativamente negli ultimi 10 mila
anni?” - si è chiesto l’Autore,
quasi ad invocare nuove sinapsi, di modo che i nuovi software possano “girare” su una
macchina-uomo finalmente
adeguata).
Questa è una delle impressioni di fondo principali che si
può dedurre dall’opera (assai
meditata, frutto di sei rimaneg-

giamenti, scritta - in gran parte
nella pace di Prasco - tra 2009
e 2012, di indubbia complessità, long run nella stesura, ma
anche per il lettore, che ha dato modo al prof. Giorgio Botto
(polo Licei “Parodi”), che l’ha
presentata, di richiamare tanti temi classici della filosofia:
dalle prove dell’esistenza di
Dio al Bosone Higgs, dai frattali ad autori come Tommaso,
Cartesio, Pascal.
Ma affascinante è stato il riferimento alla parte fisico-tecnico scientifica, tra principi della termodinamica, algoritmi, ragionamenti su tempo zero e
sulle teorie di Steve Hawking,
studi genetici (tra creazionismo e evoluzionismo: e non
son mancate citazioni anche
per Piergiorgio Odifreddi), il
principio antropico e una terra
clamorosamente adatta alla
nostra vita. Il tutto ha sollecitato diverse e interessate domande da parte del pubblico.
Che numeroso è convenuto a
riempire lo spazio ipogeo delle
presentazioni (a pochi metri
dalla piscina romana) della libreria.
G.Sa

Mostra e libro di Mario Lobello

Intreccio di emozioni
cromatismi e parole

Acqui Terme. È stata inaugurata sabato 23 novembre la
mostra personale di Mario Lobello a palazzo Robellini. Il pittore acquese ha presentato al
pubblico una rassegna pittorica ed un libro dal titolo “Intreccio di emozioni: cromatismi e
parole”.
II pittore, che è anche consigliere comunale ed è alla guida dell’Enoteca regionale, è un
vulcano di iniziative, ma sa trovare il tempo per momenti di riflessione che traduce in versi
e mette su tela.
L’evento, che terrà cartello
fino all’8 dicembre, per Lobello
rappresenta un momento importante in quanto non solo
vuole riproporre la sua arte nei

quadri ma ha un preciso intento benefico.
Infatti il ricavato della vendita del libro di poesie andrà in
beneficenza alla mensa di fraternità “Monsignor Giovanni
Galliano”.
Merita quindi una visita la
mostra a palazzo Robellini: si
potrà ammirare l’arte di Lobello impressa sulle tele, tradotta
in versi nella raccolta di poesie
e si potrà contribuire ad una
iniziativa che la Caritas ha ereditato da monsignor Galliano,
quella della mensa di fraternità
che aiuta i fratelli che hanno
più bisogno.
Gli orari di visita sono i seguenti: tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 17,30.
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ACQUI TERME
Le ricerche di Susanna Misiano a Roma

Cosa cambia nel condominio
a cura dell’avv. Carlo CHIESA
Pillole di condominio/10
Nel “mare” delle innovazioni
legislative introdotte dalla nuova normativa, è facile “perdersi”. Di qui è nata l’idea di racchiudere in “pillole” ordinate
per argomento quello che la
Legge prevede. Tutto ciò è destinato ad offrire ai Lettori uno
strumento di facile ed immediata consultazione; uno strumento destinato a risolvere i
problemi che via via si possono presentare nella “vita” condominiale.
AMMINISTRATORE
- Revoca dell’amministratore e maggioranze necessarie
per la revoca.
La revoca dell’Amministratore può essere deliberata in
ogni tempo dalla assemblea,
con la maggioranza prevista
per la sua nomina, oppure con
le modalità previste dal Regolamento di Condominio.
Può essere disposta dalla
Autorità Giudiziaria su ricorso
di ciascun condòmino:
- nel caso in cui non dia notizia alla Assemblea dei condòmini delle cause promosse
contro il Condominio o dei
provvedimenti della Autorità
Amministrativa che esorbitano
dalle sue attribuzioni;
- nel caso in cui non renda il
conto della gestione o in caso
di gravi irregolarità.
- nel caso in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali, oppure nel caso in cui egli non

utilizzi il conto corrente postale
o bancario intestato al condominio, i condòmini, anche singolarmente, possono chiedere
la convocazione della Assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore. In caso di
mancata revoca da parte
dell’Assemblea, ciascun condòmino può rivolgersi alla Autorità Giudiziaria. Ove la domanda di revoca venga accolta, il ricorrente ha titolo alla rivalsa nei confronti del Condominio per le spese legali. A sua
volta il Condominio può rivalersi nei confronti dell’Amministratore revocato (Art. 1129,
11º comma CC).
- Provvedimento del Tribunale in Camera di Consiglio
sulla revoca dell’Amministratore.
Sulla revoca dell’Amministratore il Tribunale provvede
in Camera di Consiglio con decreto motivato, sentito l’Amministratore in contraddittorio con
il ricorrente.
Contro il provvedimento del
Tribunale può essere proposto
reclamo alla Corte d’Appello
nel termine di dieci giorni dalla
notificazione o dalla comunicazione (Art. 64 disp. att. CC).
***
Per la risposta ai vostri quesiti sul Condominio scrivete a
L’Ancora “Cosa cambia nel
condominio” Piazza Duomo 7
– 15011 Acqui Terme.

Passi e parole
con la libreria Cibrario

Acqui Terme. “Mens sana
in corpore sano”: lo dicevano
anche gli antichi.
I romani che duemila anni fa
frequentavano la nostra città
“ubi aquae calidae sunt”.
E chissà che non ci sia lo
zampino del celeberrimo detto,
dall’evidente sapor gnomico,
nell’ultima iniziativa che la Libreria Cibrario (che ha sede
proprio a pochi “passi” dalla
Fonte Bollente) con la titolare
Mariangela, la collaborazione
di Rosanna Lobosco e del dr.
Maurizio Mondavio, nelle vesti
di responsabile scientifico, si
sono inventati per “accompagnare” i mercoledì che ci separano dal Natale.
E poi i primi tre del nuovo
anno.
È così che nasce Camminamente. Movimento di passi e
parole in sette incontri.
Dapprima, dalle 16.30 alle
17.30 un’ora di camminata veloce finalizzata al benessere fisico (con partenza dalla Libreria Cibrario e ritorno) guidata
da una conduttrice esperta.
Requisiti fondamentali: la voglia di muoversi, ed un paio di
scarpe da ginnastica.
E questo nella convinzione

che la condivisione dell’attività
fisica (camminata veloce in
gruppo) faciliti e favorisca il
confronto e l’interazione per
una successiva discussione
che affronterà un largo ventaglio di temi.
Ad ogni “uscita” seguirà
un’ora (la seconda) di incontro
in Libreria su diversi argomenti. Dopo il focus osteoporosi
(appuntamento, già svolto, del
27 novembre), seguiranno le
conversazioni su Vita e opere
di Simone Weil (4 dicembre),
sul monito “nell’educazione
dei figli non dimentichiamoci il
padre” (11 dicembre), sul complesso di Cenerentola (18 dicembre), sull’alimentazione
consapevole (8 gennaio), sul
pavimento pelvico (15 gennaio). Chiusura con degustazione & illustrazione (22 gennaio).
Costo totale: euro 50 per 7
incontri.
Per informazioni: Libreria
Cibrario, piazza Bollente 18 –
tel. 0144 323463 - cell. 334
3618034; mail cibrario @cibrario.it;
cfr.
anche
www.cibrario.it.
Il gruppo sarà composto da
un massimo di 15 partecipanti.

I dossi tra via Scozia
e via Buonarroti

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
Gentile direttore, la ringrazio
per lo spazio che vorrà riservare a questa mia.
Sono un acquese residente
in via Scozia, volevo segnalare un problema che affligge gli
abitanti della suddetta via: l’alta velocità delle vetture che
transitano per via Buonarroti
all’altezza dell’incrocio di via
Scozia.
Alcuni anni fa, con altri residenti di quest’ultima via, raccogliemmo alcune firme per
sensibilizzare la precedente
amministrazione ad intervenire per rendere sicuro l’incrocio
in questione.
Il Comune si adoperò immediatamente e installò alcuni dossi in prossimità dell’incrocio via Buonarroti – via
Scozia che per anni hanno
adempiuto al loro compito in
maniera egregia, le vetture
in transito erano infatti ob-

bligate a rallentare e ciò permetteva l’uscita dalla via in
totale sicurezza.
Alcuni mesi fa questi dossi
furono rimossi ma solo in corrispondenza della nostra via, infatti sono ancora presenti nel
proseguo verso il centro sportivo Mombarone.
Dopo qualche settimana
scrissi, precisamente in data 10 ottobre 2013, all’amministrazione comunale chiedendo il motivo della rimozione.
Purtroppo quella domanda è
rimasta senza risposta.
Per questo motivo volevo
approfittare delle pagine del
suo giornale per invitare l’amministrazione a rispondere al
mio quesito e contestualmente verificare, considerata la pericolosità dell’incrocio in questione, se vi fossero ancora le
condizioni per il riposizionamento».
Silvano Grattarola
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Luigi Bistolfi artista: nuovi apporti alla biografia

Acqui Terme. C’è un protagonista acquese dell’arte nazionale, tra fine Ottocento e
inizio Novecento, sulle pagine
del “Bollettino dei Musei Comunali di Roma” (datato anno
2012, numero XXVI nuova serie, ma uscito poche settimane
fa per i tipi di Gangemi Editore).
È Luigi Bistolfi, classe 1860,
autore nel 1912 di un bel busto
in bronzo dedicato a Augusto
Jandolo, celebre antiquario
(ma ancor prima attor giovane
con Eleonora Duse), e anche
poeta vernacolare, drammaturgo, conversatore “curioso”
di lettere, di musica, d’arte,
aperto alle più nuove tendenze, assoluto cultore del bello,
anche quello rinascimentale,
da principe romano, di Andrea
Sperelli, che nell’abitazione di
Via Margutta creò un vero e
proprio atelier di pensiero, uno
straordinario salotto frequentato tra gli altri da Ettore Petrolini, Trilussa, Cesare Pascarella. Qui il microcosmo della boheme romana si riuniva.
Un busto dimenticato
L’opera plastica di Luigi Bistolfi è stata donata dalla vedova di Augusto Jandolo, Silvana Dandini (1921-2005),
con lascito testamentario, al
Museo di Roma, insieme con
un olio (1933) di Romualdo Locatelli.
Di qui lo studio di Susanna
Misiano dal titolo I ritratti di Augusto Jandolo al Museo di Roma: immagini tra storia e cronache d’arte (pp.183-196) che
hanno, per noi (in chiave locale, stavam per dire: ma ciò è
sicuramente riduttivo per la fama del nostro concittadino,
che potrebbe, ora, anche meritarsi una via) il pregio di raccogliere nuove e inedite noti-

zie relative a Luigi Bistolfi.
Queste integrano tanto i contributi di chi scrive (cfr. “L’Ancora” del 2 luglio 2002, con ricerche condotte tramite spoglio sistematico su “La Gazzetta d’Acqui”: si trattava de
Garibaldi fu scolpito…: una
dedizione patria; poi altri articoli son seguiti) e di Lorenzo
Zunino (sul catalogo Luigi
Crosio e gli artisti di Acqui Terme tra ‘800 e ‘900, edito nel
2010, che accompagnava la
mostra retrospettiva allestita
nella Galleria “Argento e Blu”
che ha sede in Pisterna, innanzi a Sant’Antonio).
Importanti i dati che Susanna Misiano aggiunge, ma anche le immagini. Ecco saltar
fuori dall’Archivio fotografico
del Museo di Roma un ritratto
del nostro Bistolfi, in costume
da alabardiere secentesco
(l’occasione è quella del corteo
carnevalesco “per la visita del
principe di Corcumello ai suoi
domini”; Luigi ha 20 anni, siam
nel 1880); e poi trent’anni più
tardi immortalato nel suo studio (certo con la protezione di
Maggiorino Ferraris e del gruppo acquese che nella redazione de “Nuova Antologia” aveva uno dei più cari ritrovi) intento al lavoro, proprio con Augusto Jandolo in posa davanti
alla sua opera preparatoria in
terracotta, che Luigi Bistolfi sta
modellando.
Per un più compiuto
e oggettivo inquadramento
Il saggio del Bistolfi ripercorre
la formazione all’Accademia di
Brera a Milano, quindi ecco il
trasferimento a Roma e la
commessa per il colossale busto Garibaldi di Caprera (la cui
versione in scala minore apprendiamo ora essere conservata presso la Fondazione

Spadolini di Firenze). Quindi i
viaggi: in Francia, Inghilterra,
Argentina.
Ricca la bibliografia critica,
per la prima volta raccolta nelle note; e i diversi contributi,
antichi e moderni, permettono
di delineare più compiuti e sicuri giudizi.
“Ecco così la critica [contemporanea] che elogia il suo
stile sommario e ieratico, quasi arcaico, ma aggiornato su
soluzioni liberty, nella scelta
cromatica e nelle superfici lisce, analogamente espresse
nei puri volumi del gesso Reginae Italicorum Preces, datato 1900, e conservato al Palazzo del Quirinale.
Se le opere degli ultimi decenni dell’Ottocento sono improntate alla tradizione realista
e accademica, all’aprirsi del
nuovo secolo Bistolfi si cimenta in prove più innovative, che
risentono delle istanze simboliste”.
Nella ritrattistica coltiva però
il linguaggio verista. E proprio

il busto Jandolo (Augusto è un
suo “vicino”: “Gigi Bistolfi” abita al pari di Jandolo a Palazzo
Patrizi, al 53/a di via Margutta)
è un esempio.
“La pratica disegnativa e il rigore accademico non frenano
la spontaneità e l’immediatezza con cui Bistolfi fissa il personaggio nella sua maturità,
all’età di trentanove anni, attraverso le superfici bronzee. I
tratti ben marcati del volto riflettono la luce nelle pieghe del
chiaroscuro, fanno emergere
con eleganza e precisione fisionomica, la fierezza del carattere e la nobiltà d’animo”.
Non mancano i dati sulla
partecipazione al concorso per
il monumento funebre per Mameli, gli elogi del 1899 al suo
Busto di Cristo (oggi alla Pinacoteca di Ascoli Piceno) “vero
e nuovo contributo alla iconografia di Cristo, con seria critica archeologica dedotto”.
Ma, tornando alle immagini,
interessantissimo è il riferimento ad un olio che Ferruccio
Ferrazzi (proprio colui che anni dopo passerà alla dipendenza artistica degli Ottolenghi
di Monterosso, alla villa sulla
alture d’Acqui) del Nostro realizzò nel 1910.
L’opera, di ubicazione oggi
ignota, sappiamo fino al 1932
venne conservata - e questa è
una ulteriore chiosa di Susanna Misiano - nell’abitazione
della vedova Clelia Ceriani, e
poi presso il suo secondo marito Niccolò Garibaldi.
Venduta del 1978 al collezionista americano Samuel
Sondak, apparve dieci anni
dopo sul mercato italiano.
Almeno in riproduzione ci
piacerebbe presentarla ai nostri lettori.
G.Sa

La prigione DDR narrata da Marco Drago

Acqui Terme. Marco Drago
- di Canelli, autore di diverse
scritture edite tanto da Feltrinell , quanto da Minimum Fax,
e poi da “Vanity Fair”, “Rolling
Stone” e “Il Giornale”, già collaboratore di Radio Tre Rai e
di Radio 24, dal 1989 al 2007
direttore de “Maltese Narrazioni”, nonché amico di Gian Enrico Bezzato – presenta ad Acqui, venerdì 29 novembre, il
suo ultimo romanzo.
Si tratta de La prigione grande quanto un Paese (Barbera
Editore).
A presentare l’opera, presso
la Libreria Terme di Corso Bagni, alle 21, 15, sarà il prof.
Mario Timossi, che ha anche
organizzato al mattino, presso
la sede ITT/ITC, di Corso Divisione Acqui, anche un incontro
tra l’autore e alcune classi.
Un romanzo di formazione
Scorre via benissimo, si legge d’un fiato questo college

novel ambientato nella DDR
un anno avanti la caduta del
Muro. Ma che non manca di citare con Genova e con l’università le nostre colline: e così
prima di giungere ai palazzoni
tutti uguali di Magdeburgo e
agli scenari oppressi del socialismo reale, alle macerie lasciate come monito a Dresda,
alla gita sul Baltico, ecco comparire, già alla seconda pagina, gli ozi di Cassinasco con il
ricordo di “grandi dormite,
grandi letture, grandi partite a
calcio con gli amici, grandi bevute di birra al Maltese”. Cui il
giovane studente protagonista
rinuncia per un mese di corso
estivo nell’altra parte del mondo, quello oltre cortina. È qui
che convengono, da tutti i continenti, ragazzi e ragazze che
nei modi più diversi - in modo
ludico, o più impegnato - interpretano l’esperienza.
Tanti i veloci e convincenti ri-

Piano neve treni

Acqui Terme. Trenitalia e RFI hanno predisposto il piano neve e gelo per la stagione invernale 2013-2014. Il Piano prevede
un programma di riduzione dei treni in circolazione sulla base
del continuo monitoraggio sia della situazione meteo (quantità
delle precipitazioni nevose, diminuzione delle temperature, previsioni) sia dello stato di efficienza e disponibilità dell’infrastruttura (funzionalità di stazioni, scambi, binari, linea elettrica area).
Questa riduzione produrrà una rimodulazione dei flussi in transito
sulle linee e nei nodi.
Il servizio potrà essere ridotto in modo comunque da offrire la
frequenza di un treno ogni 60-90 minuti in funzione delle condizioni esistenti tali da assicurare la continuità on sicurezza della
mobilità ferroviaria, unità ad un’accettabile regolarità della circolazione. Le variazioni a quanto previsto dall’orario ufficiale saranno tempestivamente comunicate ai clienti utilizzando tutti i
media del Gruppo F.S. (siti web Trenitalia.com, fsnews.it,
@Fsnews_it, e FSNNewsRadioLa Freccia.TV), a cui si aggiungono i tradizionali canali delle biglietterie, degli uffici Assistenza
di Trenitalia, dei tabelloni elettronici e delle locandine affisse in
stazione.

B.A.R.E.M. di Mo Fabrizio
Batterie - Lubrificanti
SU TUTTI I RICAMBI AUTO
SCONTO DAL 20% AL 50%
Il martedì e il venerdì presente al mercato
con il banco in piazza M. Ferraris ad Acqui
Santo Stefano Belbo - Via Alba, 20
Cell. 349 4485702

F.M.

BATTERIE

tratti che Marco Drago propone: dalla disincantata anziana
coppia tedesca incontrata in
treno, ai “colleghi”: il polacco
Gregor “Lato” ossessionato
dalla storia soffocata della propria patria, al beniamino degli
dei Rory McClean; ecco poi le
ragazze dei paesi dell’Est, l’insopportabile e soprappeso
John Shmotolocha da New
York, ma anche i giovani do-

centi organici al sistema come
Suzanne Zimmermann…
Non mancano le citazioni
per le figure di Erich Honecker,
Christa Wolf, la severa Hilde
Benjamin…
Con la Germania dell’Est
che mostra anche la sua faccia più brutta. Capiterà quando, a causa di un imprevisto, il
ritorno all’Occidente diventerà
problematico.
G.Sa

RISTORANTE - PIZZERIA

LO SPINONE
Sabato 30
novembre

e
r
u
g
i
l
Menu

• Cima alla genovese
• Trofie verdi al pesto
• Vitello con asparagi di Albenga
• Torta al limone

€ 20

(bevande incluse)

In alternativa MENU PIZZA a € 8

SPECIAL GUEST
Gigi Ricci live music

Fraz. Arzello, 31 - Melazzo - Tel. 0144 41730
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CERCO OFFRO LAVORO

30 anni mamma marocchina,
solare, energica, dinamica, allegra, offresi per cura anziani
oppure lavori domestici, area
Cassine, referenziata. Tel.
333 6247764.
365 gg. l’anno pronto intervento 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).
40 anni, uomo forte, preciso,
meticoloso, offresi per grandi
pulizie vetri, riordino giardino,
referenziato.
Tel.
349
1444018.
40enne italiana, referenziata,
cerca lavoro anche part-time,
astenersi perditempo. Tel. 338
4687252.
45enne cerca lavoro come
assistente anziani, pulizie o
badante, di giorno o continuato, già pratica come badante.
Tel. 327 4261666.
46enne italiana, automunita,
disponibile per assistenza anziani, baby-sitter, pulizie, dogsitter, part-time pomeridiano
e/o serale. Tel. 338 2433320.
Acquese italiana cerca lavoro presso persona anziana
come assistente, di giorno o
di notte (anche la domenica),
buon carattere e molto paziente. Tel. 340 8682265.
Badante, ottime referenze,
cerca lavoro serio, no perditempo, disponibile trasferirsi
anche fuori città, lavoro 24 ore
su 24, buona cuoca e cura
della casa, esperta cura anziani. Tel. 389 5868142.
Cerco lavoro come badante
24 ore su 24, anche non autosufficienti, non automunita, libera subito, in Acqui Terme.
Tel. 339 3187141.
Cerco lavoro come badante
fissa. Tel. 377 1943606.
Cerco socio/a per negozio
parrucchiera, in Acqui Terme,
già avviato con discreta clientela, si richiede piccolo investimento di capitale, veramente interessante. Tel. 339
3680353 (dopo le ore 17).
Cerco urgente lavoro, in Acqui Terme e/o dintorni, come
pulizie, stirare, baby-sitter, assistenza anziani oppure assistenza notturna anziani o
bambini, fare passeggiate o
altro purché serio, affidabile,
automunita.
Tel.
320
2508487.
Cerco, urgentemente, lavoro
come meccanico presso officine, concessionarie, riparo
auto, motorini, moto, trattori,
ho la machina, interessato per
zone Asti, Canelli e paesi limitrofi. Tel. 339 1227025.
Diplomato scuola alberghiera, buona conoscenza delle
lingue, disponibile a lavorare
in hotel, ristoranti, bar. Tel.
348 3621569.
Dog-sitter per animali a domicilio e in affido temporaneo,
assistenza domiciliare, ospedaliera, notturna e diurna, serietà e affidabilità garantite.
Tel. 338 1193706.

Italiana cerca lavoro, molto
urgente, come domestica per
persone anziane, notte o giorno non fissa, molto seria. Tel.
366 7168039.
Italiana con esperienza, automunita, cerca assistenza a
persone anziane, nei weekend, in Acqui Terme e zone limitrofe e offresi in ospedale
per supporto anche pasti, no
perditempo.
Tel.
338
1121495.
Italiana offresi a persona anziana come assistente anche
a ore, di giorno o di notte, referenze controllabili. Tel. 349
5393858.
Laureata in giurisprudenza,
28 anni, disponibile per ripetizioni a studenti di scuole medie/superiori e aiuto compiti
per scuole elementari, anche
lezioni a domicilio. Tel. 393
0118746.
Ragazza 22enne automunita,
italiana, cerca lavoro come
baby-sitter o commessa. Tel.
392 0985291.
Ragazza 33 anni, automunita,
cerca lavoro come pulizie per
locali e civili o stirare, in Acqui
Terme e dintorni, disponibilità
solo mattina. Tel. 338
9262783.
Signora 39enne italiana cerca, urgentemente, lavoro come assistenza anziani autosufficienti no notti, collaboratrice domestica, lavapiatti, cameriera, addetta pulizie uffici,
negozi, bar, supermercati, alberghi, ristoranti, offresi anche nelle imprese di pulizia
dei ricoveri, no perditempo,
disponibilità immediata, zona
di Acqui Terme. Tel. 347
8266855.
Signora 42enne italiana, automunita, con qualifica Oss,
cerca lavoro per assistenza
anziani o lavori domestici, disponibilità mattino o pomeriggio. Tel. 347 9941114.
Signora 45 anni cerca lavoro,
anche di sole 2 ore al giorno,
come tuttofare in ristoranti o in
alberghi, come collaboratrice
domestica e baby-sitter. Tel.
347 3222381.
Signora 52enne cerca lavoro
come addetta pulizie, assistenza anziani, baby-sitter o
altro purché serio. Tel. 347
5563288.
Signora 52enne italiana cerca lavoro come lavapiatti, aiuto cuoca o cuoca. Tel. 347
5563288.
Signora italiana cerca, urgentemente, lavoro come assistenza anziani autosufficienti
no notti, collaboratrice domestica, addetta pulizie uffici, negozi, bar, supermercati, alberghi, anche imprese di pulizia
dei ricoveri, ristoranti, no perditempo, disponibilità immediata, zona di Acqui Terme.
Tel. 333 8849608.
Signora italiana, acquese, disponibile per notti in ospedale. Tel. 339 3756309.
Signora referenziata, con
esperienza presso casa di ri-
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poso, offresi per assistenza
notturna a anziani, in Acqui
Terme zona centrale. Tel. 339
1467958.
Svolgo piccoli lavori da muratore e manutenzione giardini,
prezzi vantaggiosi. Tel. 329
8872566.
Ventenne diplomata, acquese, con esperienza, cerca lavoro come baby-sitter, disponibile 24 ore su 24. Tel. 348
7794397.
VENDO AFFITTO CASA

A Morsasco vendo appartamento indipendente, su 2 piani, 5 camere, terrazzo, garage, in centro, tranquillo, visionabile, prezzo onesto oppure
lo affitto. Tel. 347 0598834.
Acqui Terme vendesi appartamento, di 5 vani, con grande terrazzo e cantina, zona
centro, no agenzia. Tel. 338
4265918.
Acqui Terme, affittasi alloggio
nuovo, con finiture di pregio,
piccolo ma carinissimo e molto comodo al centro, classe A
di efficienza energetica. Tel.
338 3398780.
Acqui Terme, affittasi appartamento, 3º piano senza
ascensore, composto da ingresso, cucina, due camere,
dispensa, bagno, due balconi
e garage, riscaldamento con
valvole, ristrutturato. Tel. 339
4125526, 0144 311549.
Acqui Terme, affittasi locale
commerciale, mq. 130, senza
barriere architettoniche, comodissimo al centro, adiacente ampio parcheggio pubblico
gratuito, dehor mq. 112 su
suolo privato. Tel. 338
3398780.
Acqui Terme: vendesi casa e
terreno, in blocco o solo terreno, zona ospedale civile, ottima posizione, no perditempo,
trattativa privata. Tel. 340
8945582 (ore pasti serali).
Affittasi a donna referenziata, lavoratrice, massima serietà, stanza ammobiliata, con tv,
in appartamento, zona centro
Acqui Terme, cucina e bagno
condivisibili.
Tel.
338
1121495.
Affittasi alloggio, in Acqui
Terme centro storico, 2º piano
senza ascensore, composto
da 4 vani, bagno, da adibire a
abitazione o ufficio, riscaldamento autonomo, non arredato, no agenzie. Tel. 328
0328359.
Affittasi alloggio, in Acqui
Terme centro storico, 3º piano
senza ascensore, composto
da soggiorno, cucinotta, camera, bagno, ripostiglio, riscaldamento autonomo, non
arredato, no agenzie. Tel. 328
0328359.
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 box, zona via Nizza
Acqui Terme, no agenzie. Tel.
328 0328359.
Affittasi negozio, in Acqui
Terme corso Bagni, no agenzie. Tel. 328 0328359.
Affittasi, in Acqui Terme zona
via Nizza, magazzino, mq. 80,
no agenzie. Tel. 328 0328359.
Affittasi, in Acqui Terme, alloggio ammobiliato, composto
da camera da letto, cucina, in-

gresso, sala da pranzo (vuota), bagno, riscaldamento a
metano, solo a referenziati, no
agenzie. Tel. 0144 322455.
Affitto alloggio, a Monastero
Bormida, mq. 70 + 2 balconi,
riscaldamento e ascensore,
solo a referenziati, prezzo da
concordare.
Tel.
320
0360810.
Affitto locale centralissimo,
Acqui Terme, per ufficio o studio medico, tre vani e servizio.
Tel. 338 7427880.
Affitto, via Don Gnocchi Acqui Terme, trilocale spazioso,
terzo piano, composto da cucina, sala, camera, corridoio,
lungo terrazzo. Tel. 0144
324895.
Albisola Superiore affittasi
appartamento, vicinanze stazione ferroviaria, riscaldamento centrale, ascensore,
piano secondo, vani quattro.
Tel. 340 7777784.
Andora (Sv) affittasi, m. 150
mare, per tutto l’anno, alloggio, composto da cucina, soggiorno, camera, servizi, balcone, posto macchina, arredato.
Tel. 339 5951570.
Bistagno affittasi-vendesi alloggio, finemente ristrutturato
e ammobiliato, con ampia zona cucina-soggiorno, camera
da letto, bagno, ripostiglio, riscaldamento autonomo. Tel.
340 3483483.
Canelli villa di ampia superficie, in posizione comoda, panoramica, a 10 minuti dal centro, perfette condizioni, 3 camere, soggiorno, cucina, 2
bagni, grande magazzino,
cantina, prato alberato, vendesi euro 220.000 trattabili.
Tel. 0141 824994.
Complesso residenziale Le
Torri, vendesi, in Acqui Terme,
alloggio, 1º piano, entrata su
salone, cucina, una camera,
bagno, dispensa, terrazzo,
cantina, bassissime spese
condominiali.
Tel.
349
2925567.
In Acqui Terme via Lagrange,
vendesi box auto. Tel. 339
8085489.
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.
Permuto (cambio) appartamento Genova S. Fruttuoso
bassa, mq. 60, in ordine, piano alto ascensore, silenzioso, soleggiato, con altro Riviera Ponente, stesse caratteristiche, anche da ristrutturare. Tel. 347 4860929 (ore
pasti).
Sanremo vicinanze e vista
mare, casetta bifamiliare due
appartamenti, ampi terrazzi,
porticati, magazzini, prato alberato, vendesi euro 390.000
trattabili. Tel. 347 9630214,
0141 824260.
Solo a referenziati, affittasi
grazioso monolocale, rifatto a
nuovo, arredato e riscaldamento autonomo, no spese
condominiali, in via Morandi
(traversa di via Nizza) in Acqui
Terme. Tel. 333 1365503,
0144 322455.
Terzo vendesi alloggio, composto da camera da letto, cucina, sala, bagno e disimpegno, cantina, garage, 3 balconi vista su Acqui. Tel. 347
0165991.

Trisobbio: vendo casa versatile, centralissima, panoramica, con giardino, cantina, magazzino, in parte già abitabile,
anche come bed and breakfast, prezzo familiare. Tel. 333
7977688.
Vendesi appartamento, in via
Alessandria, vista panoramica
su piazza Italia, a Acqui Terme. Tel. 339 2100374 (ore serali).
Vendesi due appartamenti in
Bistagno, uno con due camere, cucina, sala, bagno, cantina, ristrutturato, autonomo, il
secondo con sala, cucina, bagno, camera, autonomo, cantina. Tel. 331 4770634.
Vendesi, a Km. 2 da Acqui
Terme, villetta bifamiliare,
nuova costruzione, causa trasferimento, disposta su due livelli, con garage, posto auto,
giardino cintato e impianto antifurto, interni con finiture di
pregio. Tel. 349 6600930, 339
5921625.
Vendesi, anche separatamente, in Ciglione paese comune di Ponzone, casa su
due piani, con due appartamenti indipendenti, più casetta piccola adiacente. Tel. 338
6542212.
Vendo alloggio, in Nizza Monferrato, con riscaldamento autonomo, ristrutturato, per cause familiari, a euro 50.000.
Tel. 320 3741600.
Vendo antica casa padronale,
in Acqui Terme. Tel. 347
4062786.
Vendo appartamento, in Bistagno zona tennis, m. 120,
box m. 50, rimesso a nuovo,
termoautonomo, giardino di
proprietà, euro 230.000 trattabili. Tel. 349 2111276 (Gianni).
Vendo bellissimo appartamento, sito nel comune di
Strevi, molto spazioso e luminoso, comodo ai servizi, molto conveniente come acquisto, no perditempo astenersi.
Tel. 340 7982025.
Vendo casa a Ricaldone, abitabile, di mq. 123, con cantina
e magazzino compresi, cortile
cintato di proprietà, box, impianto d’allarme, riscaldamento a metano e legna, due terrazzi, classe energetica D, mini giardino, richiesta euro
95.000 trattabili. Tel. 340
7418059.
Vendo casa, in centro Bistagno, libera 4 lati, 2 appartamenti, m. 120, 4 box, m. 1000
di giardino con pozzo, come
nuovo, euro 400.000 trattabili. Tel. 349 2111276 (Gianni).
Vendo, Ponti, luminoso appartamento, centrale, mq. 70,
con ingresso, cucina/soggiorno, due camere, bagno, poggiolo, subito abitabile, euro
87.000. Tel. 338 4809277.
ACQUISTO AUTO MOTO

Causa inutilizzo, vendo moto
Suzuki 650 Bandit, Km.
23000, novembre 2007, con
bauletto, borsa, serbatoio,
scarico mivv e scarico originale, visibile a Acqui Terme,
euro 2.300 trattabili. Tel. 349
2111276 (Gianni).
Cerco auto o moto d’epoca di
mio gradimento, anche vespa
o lambretta in qualunque stato, massima serietà. Tel. 342
5758002.
Vendesi Fiat Punto Tdi full
optional, Km. 118000, del
2002, ottime condizioni, carrozzeria e motore, da vedere,

prezzo da concordare. Tel.
333 3926981.
Vendesi Suzuki Vitara, anno
’91, buone condizioni, visionabile, prezzo concordabile.
Tel. 333 5964407 (orario serale).
Vendo auto pluripremiata,
d’epoca, anno 1933, inglese,
perfette condizioni. Tel. 347
4062786.
Vendo furgone Fiat Ducato
Multijet 120, tetto alto, clima,
radio cd, ottime condizioni,
pochi Km., euro 6.500. Tel.
320 1169466.
Vendo motorino, euro 80. Tel.
338 3501876.
Vendo Renault Kangoo causa
inutilizzo, anno immatricolazione 1999, con condizionatore, vetri elettrici, fendinebbia,
in buono stato. Tel. 349
4109957 (dopo le ore 20).
Vendo roulotte con posto fisso a Porto Maurizio, rimessa
a nuovo di recente, con tinello
e cucinino perlinati. Tel. 347
8627038.
Vendo Volkswagen Golf
1600, clima, radio cd, doppie
ruote + gomme neve, gancio
traino, pochi Km., ottime condizioni, euro 3.800. Tel. 320
1169466.
OCCASIONI VARIE

Abbigliamento, vendo vestito smanicato, marca Pinko, di
colore verde acqua, indossato una sola volta, taglia s, euro 100. Tel. 366 8310353.
Attrezzatura sportiva, vendo
bici da spinning, marchio
Schwinn, euro 350. Tel. 366
8310353.
Attrezzatura sportiva, vendo
rastrelliera per dischi e bilancieri, marchio Aerobica, euro
30. Tel. 366 8310353.
Attrezzatura sportiva, vendo
tapis roulant, marchio Panatta, euro 1.500. Tel. 366
8310353.
Buzuq, strumento musicale simile al mandolino, cercasi, in
regalo, per giovane musicista
siriano. Tel. 333 2360821.
Causa cessata attività, vendo
mobili dell’Ottocento e primi
Novecento, in blocco o a scelta. Tel. 0144 88101.
Collezionista autorizzato acquista armi antiche e oggetti
militari, massima serietà. Tel.
339 2707271.
Eseguo massaggi rilassanti,
dimagranti e per la cervicale,
pedicure curativo anche a vostro domicilio, depilazione con
ceretta calda. Tel. 338
1121495.
Legna da ardere di rovere italiana, supersecca, tagliata,
spaccata, consegna a domicilio. Tel. 349 3418245, 0144
40119.
Piccolo agricoltore vende kiwi delle colline delle Langhe,
dolcissimi. Tel. 335 8034780.
Poco usato, vendo letto alto
con scala e 2º letto armadio
sotto, euro 500, letto matrimoniale, un comodino, euro 50,
letto doppio con reti alzabili,
materassi, due comodini, euro 200, lettino singolo color legno, euro 20. Tel. 340
8874955.
Ritiro con regolare porto d’armi fucili e armi in disuso, in
genere da caccia, con passaggio di proprietà presso comando carabinieri. Tel. 339
2948310.
Scambio figurine album Winx
Club e Giovani Esploratori.
Tel. 334 8026813.
Si vende legna da ardere italiana di faggio, frassino e rovere, tagliata e spaccata per
• continua a pag. 27
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stufe e camini, legna secca e
di prima scelta, consegna a
domicilio. Tel. 329 3934458,
348 0668919.
Stufa a legna risparmiosa tre
in una, vendo a piccolo prezzo euro 300, astenersi perditempo. Tel. 392 4592297.
Tuta da lavoro cercasi, in regalo, anche usata, uomo taglia media, per due fratelli siriani. Tel. 333 2360821.
Vendesi 4 gomme invernali
175-65 Ri4 82T + 4 cerchi in
ferro, prezzo euro 200 trattabili. Tel. 349 6698053.
Vendesi 4 gomme invernali,
195/55 Rig 87H, usate un inverno, prezzo euro 150. Tel.
349 6698053.
Vendesi attrezzi agricoli:
estirpatore a molle, euro 500,
aratro monovomere, euro
300, disco a traino, euro 300,
erpice rotante m. 2.20, euro
1.500. Tel. 346 8379833,
0144 715210.
Vendesi catene invernali per
gomme da 14, prezzo euro 40
trattabili. Tel. 349 6698053.
Vendesi legna da ardere castagna mista, italiana, secca,
tagliata, spaccata, consegna
a domicilio. Tel. 333 3802483,
333 7769578.
Vendesi legna da ardere, lunga m. 1 secca, a euro 10 al
quintale. Tel. 328 3241700.
Vendesi terreni agricoli, nel
comune di Cairo Montenotte
confinanti con Dego, su foglio
7, mappali 1-3-24 e su foglio
6 mappali 18-42-50-7-8-9-1112-13. Tel. 347 3604373.
Vendo abito da sposa bianco,
taglia 42, come nuovo, della
Nuxial, si può vedere e misurare, inutile descriverlo bisogna vederlo, a euro 100. Tel.
349 2179248.
Vendo alcuni vasi cinesi
dell’Ottocento, un servizio da
te e uno da caffé anni ’50. Tel.
0144 88101.
Vendo attrezzatura completa
per sviluppo e stampa foto in
bianco e nero, il tutto come
nuovo. Tel. 0144 88101.
Vendo casco nuovo Bmw S5,
taglia 22 (59), nuovo e guanti
Bmw nuovi, taglia 10 e mezzo
e regalo insieme cavalletto
moto, il tutto a euro 190. Tel.
328 1117323.
Vendo catene da neve nuove,
misura 11 Weissenfels, autotensionate, da 205 a 245, diametro 14-19, per suv, camper,
furgoni, euro 50. Tel. 347
0137570.
Vendo catene da neve per
auto, in valigetta rigida di plastica originale, mai usate, Super Record 55 H12, a euro 20.
Tel. 347 3244300.
Vendo cellulare usato Samsung dual sim, umts, wifi, fotocamera 1.3 megapixel, euro
100 trattabili. Tel. 333
3038664 (ore serali).
Vendo combinata tornio fresa
foratrice, monofase, con
avanzamento automatico e le
seguenti dotazioni: basamento, due lunette, due contropunte con attacco fisso di tipo
conico, il mandrino del tornio
a tre pinze e il mandrino della
fresatrice, euro 1.350. Tel.
327 6586481.
Vendo coperta matrimoniale
fatta a mano all’uncinetto,
ideale per un corredo, vero affare, prezzo interessante. Tel.
366 3137994.
Vendo coppia di sacchi a pe-

Acqui Terme centro
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avviato
per motivi familiari
Prezzo modico
Cell. 340 3587090

lo singoli, medio spessore,
trasformabili in matrimoniale,
euro 20. Tel. 347 0137570.
Vendo cronografo da polso,
marca Jaeger LeCoultre, in
acciaio e cronografo da polso,
marca Seiko, entrambi nuovi.
Tel. 0144 88101.
Vendo cronometro meccanico
svizzero per gare, nuovo e tre
accendini placcati oro, marca
Dupont. Tel. 0144 88101.
Vendo cuccioli razza Nani
Maltesi, molto affettuosi, di
grande compagnia, giocherelloni, da vedere, solo a persone che amano per l’affetto che
danno. Tel. 347 0598834.
Vendo divano a barca in noce, con due poltrone, il tutto
già restaurato. Tel. 0144
88101.
Vendo fodere per auto nuove,
sedili posteriori sdoppiati
60/40, per Opel Corsa e simili, euro 25. Tel. 334 8026813.
Vendo forbici elettriche a batteria per potatura Pellenc 200,
ottimo stato, batteria nuova,
da vedere. Tel. 339 8808130.
Vendo forbicioni elettrici Pellenc, con batteria Li lon Lithium-Ion Technology, euro
200. Tel. 333 4095275.
Vendo friggitrice per alimenti,
usata pochissimo, euro 30
trattabili. Tel. 339 3571338.
Vendo impianto musica professionale Pioneer 100+100
watt, amplificatore, giradischi,
cd, riproduttore tv, casse Bose e Jbl, prezzo da concordare. Tel. 320 1169466.
Vendo lavatrice funzionante,
a euro 50, cucina a gas 4 fuochi e forno, euro 100, frigo
piccolo, euro 50. Tel. 338
7349450.
Vendo lavello cucina, vasca
acciaio a destra, con mobiletto 2 ante, colore bianco, ancora imballato, misure cm.
80x50, euro 120. Tel. 334
7542899.
Vendo letto in ottone con reti
e attaccapanni in velluto, tipo
a muro, in Acqui Terme, euro
150 trattabili. Tel. 333
4830477.
Vendo motoaratore Berta Calamandrana, ottime condizioni, euro 900. Tel. 320
1169466.
Vendo pala Fl4 con ripper, occasionissima, in Acqui Terme.
Tel. 339 2100374 (ore serali).
Vendo pelliccia di visone, taglia 42/44, euro 200. Tel. 339
3580353.
Vendo pendola da muro, epoca Ottocento, alta cm. 145,
larga cm. 45 e 6 tappeti persiani, di varie misure. Tel.
0144 88101.
Vendo per parchi, giardini,
agriturismi, ville, cancelli, due
ruote da carro grandi, da vedere, con lamone molto spesso, verniciate, belle. Tel. 338
8650572.
Vendo plotter Hewlett Packard Designjet 350 c, perfettamente funzionante, con
Windows XP e formati fino a
A0, con cartucce di ricarica e
rulli nuovi, a euro 370. Tel.
328 1117323.
Vendo poltrona letto, colore
nocciola, ottimo stato, letto
fatto, porta cuscino, visibile
Acqui Terme città, euro 150.
Tel. 0144 324718.
Vendo portone a due battenti
per villetta di campagna, a euro 200. Tel. 347 3244300.
Vendo proiettore per diapositive, epoca primi Novecento,
con 700 diapositive dell’epo-

Lezioni
di francese

da insegnante madrelingua
referenziata

Scuole elementari, medie, superiori, preparazione al Delf. Traduzioni e conversazione. Francese professionale e turistico.
Esperienza pluriennale.

0144 56739 - 331 2305185

ca, perfettamente funzionante. Tel. 0144 88101.
Vendo scaffali in metallo, di
varie misure e banconi da lavoro. Tel. 347 1555703.
Vendo scatola da 18 pezzi set
coltelli ditta Marietti, in acciaio
inox con manici in legno pregiato, mai usati, euro 50. Tel.
347 0137570.
Vendo scrivania, misure cm.
160x77, euro 20, scrivania
metallo legno, misure cm.
155x75, euro 20, macchina
macina caffé, euro 100. Tel.
338 3501876.
Vendo servizio posate nuovo,
in acciaio, con manici placcati oro, 75 pezzi più vassoio.
Tel. 0144 88101.
Vendo stufa a legna, usata un
solo inverno. Tel. 0144 88101.
Vendo stufa metano, euro 20,
letto singolo pieghevole, euro
20, seggiolone pappa, euro
10. Tel. 338 3501876.
Vendo taglierina per libri, misura taglio cm. 60 e cesoia
per cartoni, misura taglio cm.
100, perfettamente funzionanti. Tel. 0144 88101.
Vendo tavolo formica 3 cassetti, misure cm. 180x80, euro
10, tavolo scrivania, misure
cm. 140x80, senza cassetti,
euro 20. Tel. 338 3501876.
Vendo telefono fax (anche
differito) Samsung serie SF
340, stampa a getto d’inchiostro su carta normale, dotato
di memoria di 40 pagine, con
guida, a euro 40. Tel. 347
3244300.
Vendo televisore 22 pollici, a
euro 50 e bicicletta tipo Graziella, a euro 35. Tel. 339
3756309.
Vendo telo esterno coprigabina, due cunei livellanti, oscurante interno cabina, due piastre antisabbiamento, sgabello e prolunga cavo elettrico
per camper Fiat Ducato, euro
230. Tel. 347 0137570.
Vendo treppiede per telecamera, euro 10. Tel. 334
8026813.
Vendo un paio di scarpe da
donna Hogan blu con paillettes laterali, nº 36, usate pochissimo, si possono vedere e
misurare, a euro 30. Tel. 349
2179248.
Vendo ventilatore e separatore per grano da seme, idropulitrice acqua calda v. 220,
pompa per vino da cm. 3 v.
220, pali di castagno, mattoni
e coppi, ponteggio cm. 90100, puntelli, tavole e pietre
per coperture. Tel. 335
8162470.

Natura e artificio nella mostra
personale di Piero Racchi

Acqui Terme. L’8 dicembre
alle ore 18, al Be Vino
Wien&Cheese Bar, in via Giacomo Bove 5, ci sarà l’inaugurazione della mini mostra di
Piero Racchi. Per chi non conosce ancora l’artista, questa
è un’ottima occasione per vedere alcune sue recenti opere
e discutere con lui di arte nell’accogliente salotto di Elia Lorenzo Botto, appassionato
d’arte e musica. Le opere di
Racchi sono in vendita su Sky,
“progetto Lab” di canale 78,
Della Orler. In streaming su:
http://www.progettolab.com, e
sulla galleria virtuale Ebay, di
Pisarro. Chi volesse vedere e
toccare con mano i suoi lavori,
lo può fare visitando l’atelier in
corso Bagni 15, di fianco a
Giusio moto.
Racchi ha fatto moltissime
collettive e mostre in Italia e all’estero. Ecco alcune tra le più
importanti: Galleria Poliedro,
Trieste; Vernice Art Fair. Forlì;
Galleria Meidinitali. Alba; GalAcqui Terme. I corsi sono
ad Alessandria (sede presso il
DLF Alessandria, in Via Brigata Ravenna 8). Ma il “soggetto” è acquese. E musicale.
Vediamo di essere più chiari.
Sino al 15 gennaio 2014 è
possibile iscriversi al corso per
filmmaker ideato dell’Associazione Commedia Community,
attiva in ambito cinematografico e teatrale dal 2004. E se
negli anni precedenti sono stati girati con gli allievi diversi
cortometraggi e due videoclip
musicali, il primo per Yo Yo
Mundi, il secondo per Supernova Kitchen, quest’anno gli
iscritti si cimenteranno nuovamente con un gruppo musicale acquese, quello dei Tomakin, realizzando il videoclip per
un brano del loro ultimo album
Epopea di uno qualunque (The
Prisoner Record, 2013).
Allestito in collaborazione
con MasQueNada Produzioni,
il workshop intensivo intende
fornire agli iscritti gli strumenti
necessari per riuscire a filmare, anche senza nessuna
esperienza precedente.
Le lezioni teoriche prevedo-

Un luogo accogliente e raffinato, in grado di
ospitare ogni vostro evento e renderlo indimenticabile.
# 6 dicembre
Cena tipica Svizzera “la maialata”
(menu sul sito: www.puntoverdeponti.it)
# Dal 7 dicembre
Mercatino di Natale con prodotti
dell’azienda e confezioni natalizie

# Dall’8 dicembre
Cene degli auguri di Natale
# 31 dicembre
Cenone di capodanno

È gradita la prenotazione allo 0144 485 270
o www.puntoverdeponti.it
Ursula Stor e la sua squadra

leria D’arte Signorini, Rovigo;
Arte expo, Venezia; Galleria
D’arte Arone & Arone, Locri
(RC); Espo arte huanbyte “wp
35, Milano; Ist international art
Exhibition, Norvegia; Galleria
3ª Arte contemporanea, Salerno; Luzartflorencegallery. Firenze; Galleria Pontevecchio,
Imola; Arte paolo Maffei. Padova; V.Art in the City. Palazzo

Monferrato (AL). Il prossimo
anno sarà presente al Bushwick Open Studios, un festival che si tiene ogni anno a
New York, durante il primo fine
settimana di giugno.
Per vedere i siti, le opere, i
percorsi artistici, le musiche, i
libri, i video e le clip di Racchi,
è sufficiente digitare il suo nome e cognome su Google.

Videomaker ad Alessandria con gli acquesi Tomakin

Prossimi eventi al Punto verde!

Punto verde
Reg. Cravarezza 74
(SP 224 Bistagno
-Castelletto dʼErro)
15010 Ponti
Tel. 0144 485 270
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no 18 ore in aula, suddivise in
due ore di lezione a settimana,
dedicate alle caratteristiche dei
generi audiovisivi, nozioni di
sceneggiatura, regia, linguaggio ed estetica del videoclip,
elementi di montaggio, produzione audiovisiva, direzione
della fotografia cinematografica), e due intere giornate di lavoro pratico per la realizzazione delle riprese video.
I docenti del corso, tutti operanti nel settore, sono Matteo
Nicola Bottino, Cristina Storaro, Enzo Ventriglia (MasQue-

Nada Produzioni). Tutor esterno di regia Cristiana Surleti
(regista Mediaset).
Gli incontri si terranno dal 15
gennaio ogni mercoledì in orario 20.30 - 22.30, presso i locali del DLF Alessandria (Teatro Cinema Ambra). Costo
complessivo del corso € 160,
pagabili in tre rate. Il corso prevede un numero minimo di 15
iscritti.
Per informazioni e iscrizioni
telefonare ai numeri 349 7823713
e 345 0604219; o contattare la
mail enzo@masquenada.biz.
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15 - Viaggio nell’universo delle nostre cantine sociali

Cantina Sociale di Rivalta Bormida
Dagli inizi storici alla svolta di VillaRivalta

Lo stemma che contraddistingue la
Cantina Sociale di Rivalta Bormida è
un’immagine stilizzata che raggruppa tre
figure: Domenico, Martino e Quirico. Sono
i patroni dei paesi che hanno dato vita alla Cooperativa, realtà che ha visto la luce
esattamente il 26 marzo del lontano 1952.
Il merito di questa creazione è da attribuire all’intraprendenza dei soli 40 viticoltori di Rivalta Bormida, Orsara Bormida e
Castelnuovo Bormida che avvertirono l’urgenza di dar vita ad una struttura associativa che potesse meglio commercializzare il prodotto assicurando tutela e garanzia alla produzione ed alla proprietà
agricola che, allora come oggi, risultava
molto frazionata.
La nascita della Cantina Sociale ha permesso, nel periodo più critico del dopoguerra caratterizzato dal massiccio esodo
dalle campagne, di contrastare efficacemente lo strapotere dei commercianti. La

capacità produttiva iniziale era limitata alle risorse dei soci fondatori e venne successivamente ampliata nel corso degli anni fino a raggiungere l’attuale potenzialità
di stoccaggio pari a circa 79 mila ettolitri.
Attualmente la base sociale è costituita
da 230 soci i quali conferiscono annualmente circa 40 mila quintali di uva. I grappoli vengono raccolti su una superficie di
circa 500 ettari di vigneto distribuiti sul territorio dei comuni di Rivalta Bormida, Orsara Bormida, Castelnuovo e, in minima
parte, anche in quelli limitrofi. La Cooperativa è amministrata da un consiglio di
amministrazione composto da undici consiglieri nominati dall’assemblea dei soci. Il
presidente è Stefano Rossi, il vice è Mario
Carlo Benzi, mentre il direttore tecnico e
commerciale è l’enologo Renato Reggio.
L’intero complesso della Cantina è costituito da un grande capannone realizzato a tre arcate e dislocato, in altezza, su

tre piani, compreso quello interrato, e da
un altro capannone prefabbricato realizzato di recente. Gli uffici amministrativi ed
il laboratorio enologico, invece, sono ora
ubicati in una palazzina di nuova costruzione: fino al 2002 erano, invece, ospitati
in un caseggiato realizzato su progetto
dell’architetto Aldo Morbelli, conosciuto
per aver elaborato il restauro del Teatro
Regio di Torino e della sede RAI della
stessa città.
Una delle più importanti novità che hanno caratterizzato la storia della Cantina
Sociale negli ultimi anni riguarda la nascita, nel 2007, della società VillaRivalta
S.r.l., ora partecipata al 50% dalla Cantina
Sociale di Rivalta Bormida e per il 50%
dalla Vignaioli Piemontesi, la più grande
organizzazione di produttori vitivinicoli
d’Italia che riunisce 49 Cantine Sociali e
oltre 500 aziende singole. L’idea che ha
mosso la realizzazione del progetto sorge
soprattutto dalla necessità di rivolgersi a
mercati e partners alternativi a quelli tradizionali e che consentano, nel breve, di
garantire un minimo di redditività ai produttori conferenti. In merito, VillaRivalta
Srl si propone al mercato con un eccezionale rapporto qualità prezzo, nonché con
una veste moderna in sintonia con il rapido evolversi del mondo del vino in fatto di
gusti, consumi e proposte commerciali:
“Una delle più importanti decisioni che sono state prese da VillaRivalta – spiega il
direttore Renato Reggio – è l’acquisto di
quote nella Dezzani, azienda vinicola di
Cocconato. Con questa decisione, il nostro obiettivo è quello di avere l’opportunità di collocare i nostri vini all’interno della
stessa per portare a termine le operazioni di imbottigliamento ma soprattutto la distribuzione degli stessi in tutto il mondo.
Noi vogliamo arrivare direttamente al consumatore: sfruttare questa rete commerciale ce lo permette, regalandoci ottime
soddisfazioni”.

La tecnologia al servizio di un prodotto di qualità

La Cantina Sociale di Rivalta Bormida ha avviato al suo
interno, in questi ultimi 15 anni
di attività, quella che si può definire una vera e propria rivoluzione tecnologica. Una rivoluzione che ha portato all’acquisto di nuove strumentazioni
con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la qualità del vino
prodotto. Spiccano, tra i 79 mila ettolitri di capacità complessiva, i circa 39 mila costituiti da
serbatoi in acciaio inox, 25 mila dei quali collocati in moderni vinificatori termocondizionati, con relativa possibilità di rimontaggi mentre i restanti, invece, sono dotati di impianto
per la stabilità tartarica.
“La tecnologia del freddo –
spiega il direttore Renato Reggio – è da noi ampiamente utilizzata in quanto ci permette di
fare un vero e proprio salto di
qualità rispetto al passato. È
una tecnologia basata sul condizionamento della temperatura che consente, modificando
la stessa, di controllare lo svolgimento delle naturali reazioni
chimiche che trasformano l’uva
in vino. La tecnologia del freddo è nata principalmente per
fare vini bianchi e frizzanti, ma
viene utilizzata anche per ridurre l’acidità nei vini rossi senza l’impiego di prodotti chimici
esterni. Il suo scopo è quello di
mantenere intatti gli aromi e i
sapori contenuti nei vini”.
Attualmente la Cantina dispone anche di due gruppi frigoriferi, il primo dei quali ha
una potenzialità di 400 mila frigorie/ora e viene utilizzato per
la fermentazione e la conservazione a temperatura controllata; il secondo, invece, possiede una potenzialità di 120
mila frigorie/ora ed è destinato
alla fermentazione, conservazione e stabilità tartarica.
“La nostra Cantina – prosegue – ha installato, inoltre, due
presse pneumatiche, con struttura in acciaio inox, da 800
quintali cadauna per ciascun
ciclo. Questo perchè la lavorazione delle uve bianche prevede la pigiatura soffice, la separazione delle bucce e la presenza del mosto-fiore di prima
pressatura che viene fatto fermentare a temperatura control-

lata di circa 15-18ºC. La classica vinificazione delle uve rosse, invece, prevede la diraspatura e la successiva fermentazione a temperatura controllata
con frequenti rimontaggi. La
macerazione delle bucce può
durare dai 5 ai 10 giorni. Infine,
dopo la pressatura e l’illimpidimento, il vino è destinato alla
maturazione nelle botti in attesa dell’imbottigliamento”.
Punta di diamante è l’acquisto recente di un filtro che permette di filtrare i vini prodotti e
di sterilizzarli al punto che, alla
loro uscita dall’apparecchiatura, sono addirittura in grado di
poter essere immediatamente
imbottigliati.
“Uno dei nostri motivi di orgoglio – conclude Reggio – è,
senza dubbio, l’installazione di
un impianto fotovoltaico. Si
tratta di un investimento che è
stato effettuato dalla Cantina
circa due anni fa e che ci permette un notevole risparmio e
un impatto ecologico sicuramente molto basso”.

Il metodo Guyot

Il “Guyot” è probabilmente il
più diffuso sistema di allevamento della vite, ideato dal
dott. Jules Guyot verso la metà XIX secolo.
É una forma di allevamento
a potatura mista, a ridotta
espansione, adatta per terreni
con scarsa fertilità, tendenzialmente siccitosi, dove la vite si
trova in condizioni di sviluppo
moderato.
Si caratterizza per avere
un’altezza del tronco che varia
dai 30 ai 100 cm. I germogli
uviferi e i rinnovi vengono legati a fili di sostegno e sostenuti da pali di altezza variabile
fino a 2 metri.
Questo sistema di allevamento offre diversi vantaggi:
fra questi, la semplicità nelle

potature e nella vendemmia,
che può essere anche meccanizzata e che consente un’ottima esposizione delle foglie,
un’opportuna densità d’impianto e buona qualità di produzione.
La potatura di produzione si
concretizza attraverso tre passaggi: il cosiddetto “taglio del
passato” che asporta il capo a
frutto che ha prodotto l’anno
precedente; il “taglio del presente” nel quale si sceglie uno
dei due tralci che si sono sviluppati dallo sperone; il “taglio
del futuro” che consiste nel tagliare a due gemme lo sperone più basso dal quale si svilupperanno i tralci necessari
per rinnovare la produzione futura.

Servizi a cura di Emanuela Crosetti

Motivo di orgoglio
è il vino biologico

La Cantina Sociale di Rivalta Bormida vinifica esclusivamente uve prodotte in Piemonte. I vigneti dei produttori
associati sono tutti iscritti agli
Albi DOC e DOCG. I vitigni
principali coltivati sono rappresentati da: Dolcetto (20 mila
quintali vinificati), Barbera,
Cortese, Moscato, Brachetto e
Chardonnay. Impianti più limitati riguardano anche Freisa,
Pinot, Cabernet e Albarossa.
Più nello specifico, la gamma
dei vini prodotti è quella classica e tipica del Monferrato: Asti,
Barbera d’Asti, Barbera del
Monferrato, Cortese dell’Alto
Monferrato, Dolcetto d’Acqui,
Dolcetto d’Ovada, Monferrato
Chiaretto, Monferrato Bianco,
Monferrato Chiaretto, Monferrato Dolcetto, Monferrato Rosso, Piemonte Barbera, Piemonte Brachetto, Piemonte
Chardonnay, Piemonte Cortese, Piemonte Moscato.
Export in Cina per 70 mila
bottiglie, Canada, Singapore e
Jacarta. La forma di allevamento di gran lunga più diffusa, quasi esclusiva, è il guyot.
Il processo di lavorazione
inizia con la valutazione delle
uve conferite. Il personale appositamente istruito determina,
con minuzioso rigore, la varietà, il peso, lo stato sanitario, il
vigneto e la zona di provenienza. Successivamente, con
l’ausilio di sofisticate apparecchiature, si passa alla rilevazione di parametri tecnico/chimici quali: temperatura, tenore
zuccherino e maturazione fenolica. Sull’insieme di questi
indici si basa la prima e fondamentale selezione, per la quale ogni carico verrà pigiato unitamente ad uve con caratteristiche simili e destinato ad un
distinto processo produttivo.
All’esterno della struttura,
sono collocate tre tramogge
destinate all’arrivo delle uve:
una di queste linee è destinata
esclusivamente alla vendemmiatrice. Ma non solo: “Abbiamo 30 fermentini nuovi: 20 per
la vinificazione delle uve rosse
(Dolcetto e Barbera) e 10 per i
bianchi (Cortese e Chardonnay)”, spiega il direttore Renato Reggio. Nella parte vecchia

ha luogo lo stoccaggio di tutti i
Dolcetti su tre piani, di cui uno
sottoterra. Nella parte nuova,
invece, terminata circa una decina di anni fa, avvengono le
lavorazioni, gli affinamenti e le
fermentazioni con reparto frigorifero.
“Nostro motivo di orgoglio –
prosegue – è il vino biologico
che vinifichiamo da due anni a
questa parte. Le uve che riceviamo, e che qui in Cantina teniamo rigorosamente separate, arrivano da porzioni di vigneto in cui vengono utilizzati
solo prodotti biologici, esclusivamente zolfo e rame. Nessun
concime aggiuntivo. I vigneti,
inoltre, sono ubicati in zone
non contaminate da altre coltivazioni. L’uva, principalmente
Barbera, ci giunge da aziende
che sono iscritte al bio. La
quantità di solfiti è bassissimi.
È una produzione che ci sta
dando molte soddisfazioni”.
Ma le novità non finiscono
qui: “Di recente abbiamo seguito un particolare progetto
con la Vignaioli Piemontesi –
sottolinea Reggio – Essa ha
individuato alcune nostre vigne
che rispondono a canoni qualitativi particolarmente elevati.
Ci hanno chiesto di tenere separato il vino proveniente da
quei vigneti e commercializzarlo loro stessi. L’abbiamo
messo in bottiglia e siamo orgogliosi di dichiarare che ha riscosso un successo notevole.
È un Barbera diradato. È il secondo anno che lo produciamo. Si tratta, nello specifico,
del Barbera del Monferrato
‘Preis’. Preis identifica la zona
in cui i vigneti sono ubicati. È
un vino da 14 gradi e mezzo.
Solo un grappolo ogni ceppo
di vite viene lasciato. Ne mettiamo in bottiglia poco e per
acquistarlo arrivano da diverse
parti dell’Italia”.
Tra gli altri vini, si annoverano anche il Dolcetto d’Acqui
“San Po’”, dal nome di una zona molto vocata; il Barbera da
pasto “San Martino” uscito nel
2012 con una gradazione di
13, decisamente più accessibile a tutti; e il “San Martino”, in
onore del patrono di Orsara
Bormida nonché zona limitrofa.
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Seconda riunione sugli ungulati a Terzo in sala Benzi con gli agricoltori esasperati

Giuseppe Botto direttore CIA Alessandria

Da caprioli e cinghiali danni e pericoli

Danni insostenibili
per il settore agricolo

Terzo. Ormai il problema dei
cinghiali e caprioli fa sempre
più discutere. Non solo i contadini, cacciatori, sindaci e associazioni di categoria, ma anche la gente comune, sempre
più esasperata dal proliferare
indiscriminato di questi ungulati, ed in primis caprioli, e per
il grave pericolo che comportano alla viabilità. È sempre
più facile vedere questi animali “circolare” liberamente,
nelle nostre città.
Ed è così che ancora una
volta, tutti i sindaci del circondario, le confederazioni sindacali agricole e i coltivatori, si
sono dati appuntamento a
Terzo, venerdì 22 novembre,

in sala Benzi alle ore 21, per
discutere della questione. E
questo il 2º incontro, una 2ª
pubblica assemblea organizzato dal sindaco, Vittorio Grillo, a distanza di poco più di
due mesi dal precedente (9
settembre) per affrontare i gravi danni provocato dagli ungulati. L’incontro di venerdì 22,
come ha precisato il sindaco
Grillo in apertura d’incontro,
era più tecnico del primo, per
approdare ad una soluzione o
farsi promotori di soluzioni ormai non più procrastinabili, per
i gravissimi danni al settore
economico e per i pericoli alla
circolazione stradale.
All’incontro di venerdì scor-

Giovanni Rosso segretario di zona Coldiretti

Eccessiva presenza
di caprioli e cinghiali

Terzo. Giovanni Rosso, segretario di zona della Coldiretti, intervenendo nel corso
della serata a Terzo del 22 novembre, ha ribadito «Che è
ormai appurata la grave situazione che si è creata con l’eccessiva presenza di caprioli e
cinghiali sul territorio, una condizione insostenibile. Il nostro
presidente Roberto Moncalvo
eletto circa una settimana fa
presidente della Federazione
Nazionale Coldiretti, ha seguito personalmente e lavorato
molto sulla bozza della nuova
legge regionale, si attende la
risposta della Regione, in
quanto questa è in discussione dal Consiglio.
Coldiretti Piemonte ha promosso un incontro con una ricercatrice per il contenimento
delle specie dannose all’agricoltura, è emerso che la sterilizzazione nei cinghiali aprirà
una nuova frontiera.
Il nostro presidente Moncalvo insieme al direttore regionale Bruno Rivarossa hanno
chiesto in data 11 novembre
2013 agli assessori regionali
agricoltura e sanità una richiesta di proroga alla caccia e
una costituzione di un tavolo
tecnico».
Rosso ha poi sottolineato
che «Tra le criticità generate
dall’assenza del piano faunistico regionale vi è anche l’assenza di una legge piemontese che disciplini l’attività venatoria, tuteli il territorio e l’agricoltura, garantisca una miglior
vivibilità di quanti operano soprattutto nelle aree dove la
presenza di selvatici sta generando grossissimi problemi, sia
in termini di danni ambientali

che di sicurezza delle persone.
Da tempo la Commissione
Regionale Agricoltura sta discutendo i vari disegni di legge, di cui uno della Giunta Regionale, senza approdare ad
alcuna decisione.
Coldiretti Piemonte ricorda
che non si sta approvando una
legge per la caccia ed i cacciatori, ma un provvedimento
che innanzi tutto deve tutelare
il territorio e I’agricoltura. Su
questo si esercita Ia caccia, la
cui attività va disciplinata in
modo tale da contenere i danni e diminuire la pressione della selvaggina, cinghiali e caprioli in particolar modo in alcune aree del Piemonte, nonché garantire la sicurezza dei
cittadini evitando i troppi incidenti stradali.
La nostra desidera essere
una proposta costruttiva per
una equilibrata gestione del
territorio. Tra le varie proposte,
a nostra conoscenza, ci pare
di notare uno sbilanciamento a
favore cli tesi di parte, a volte
in direzione del mondo venatorio e altre nella direzione di
un rigido ambientalismo. La
nostra proposta cerca di inserire la caccia in un contesto di
gestione equilibrata del territorio, soprattutto in riferimento
alle specie selvatiche in esubero. Queste generano danni
all’agricoltura, ma stanno causando incidenti stradali e in alcuni casi non è più garantita
l’incolumità delle persone che
operano nelle zone ove la presenza è particolarmente massiccia, nonché sono a rischio
l’incolumità dei turisti che frequentano percorsi montani e
pedemontani».

so, in una sala volutamente,
meno gremita della precedente, essendo più tecnica, hanno
partecipato: il presidente della
Comunità Montana “Appenino
Aleramico Obertengo”, Gianpiero Nani, sindaco di Montechiaro, il presidente dell’Unione Montana “Suol d’Aleramo”,
Francesco Mongella, sindaco
di Cartosio, il vice presidente
dell’Unione Montana “Tra Langhe e Alto Monferrato”, Marco
Cazzuli, sindaco di Visone, accompagnato dall’assessore alla Montagna Renzo Guglieri,
sindaco di Grognardo, il dott.
Bruno Barosio, già sindaco di
Bistagno, e responsabile del
settore Agricoltura della Provincia di Alessandria in funzione dell’assessore all’Agricoltura, on. Lino Rava, quindi i
responsabili delle confederazioni agricole: Giuseppe Botto,
direttore della CIA Alessandria;
Giovanni Rosso, segretario di
zona della Coldiretti; Matteo
Ferro dell’Unione Agricoltori e
Bruno Morena presidente dell’ATC AL4 (Acquese – Ovadese che comprende 51 Comuni)
ed infine il dott. Mauro Ratto
medico veterinario, consigliere
comunale di maggioranza ad
Acqui Terme. In sala altri sindaci dei paesi dell’Acquese ad
iniziare da Francesco Nicolotti
di Malvicino, al vice sindaco di
Merana Angelo Gallo e poi
amministratori di vari paesi e
sopratutto loro i contadini, i
coltivatori diretti di questi territori. E proprio loro sono stati silenziosi, solo in alcuni momenti hanno alzato il tono della voce, per ribadire ancora una
volta che non sono più in grado di coltivare i loro terreni, i loro pregiati vigneti, attaccati da
cinghiali e soprattuto caprioli,
che sterminano campi di mais
e mangiano le viti. E allora non
riescono più ad avere reddito,
a mantenere le loro famiglie e
dare prospettive future ai loro
figli. Sono con le mani legate,
seminano senza raccogliere e
per di più ora i vigneti sono at-

taccati dai caprioli che brucano le viti, distruggendo i raccolti, non solo stagionali ma
compromettendo anche quelli
degli anni futuri. Questa è una
emergenza vera e proprio e i
contadini non possono più attendere, le Istituzioni devono
decidersi subito sul da farsi. La
Regione Piemonte deve darsi
una legge sulla caccia e stabilire che queste specie animali sono dannosissime soprattuto a quei prodotti e culture tipiche che a parole tutti difendono e promuovono. Il tempo dell’attesa dei contadini è
scaduto, ne va della loro sopravvivenzza.
È stata una serata più “tranquilla” rispetto al 9 settembre,
che si è conclusa con l’istituzione di una commissione formata da sindaci, rappresentanti delle categorie agricole
dall’ATC che andrà la prossima settimana in Regione Piemonte dall’assessore Sacchetto per parlare e decidere il da
farsi.
Morena ha ricordato che
proprio in questi periodi l’ATC
ha liquidato i danni per il 2012
che ammontano ad oltre
240.000 euro (prodotti per oltre 145,000 dai caprioli e
95.000 dai cinghiali) e che ciò
non è sufficiente, che la Regione ha fino ad ora erogato
fondi per 240.000 euro a fronte di oltre 300.000 richiesti dagli ATC. Si è parlato della delibera della Provincia in materia di caccia a queste specie,
ma da tutti è stato rimarcato
come manchi una normativa
regionali, e la Regione l’unica
deputata istituzionalmente a
decidere e legiferare in materia.
Infine è triste dover sentire
coltivatori che debbono recintare, a parte gli orti, ma appezzamenti estesi di terreno per
raccogliere.
Questo incontro non è stato
che un altro piccolo passo verso una possibile soluzione,
che si è anche ribadito non
passa solo per l’abbattimento
dei capi, ormai in numero impressionante (gruppi di 25 - 40
caprioli a Melazzo, Cartosio,
Malvicino), ora tutti attendono
l’incontro con l’assessore Sacchetto e sperano. E questo
enorme problema distogli anche il mondo agricolo dall’occuparsi della tutela, salvaguardia e diffusione delle numerose tipicità che le terre di queste zone producono, uniche ed
inimitabili.
G.S.

A Santa Giulia si pensa all’Avvento

Anche a Santa Giulia, presso il costituendo Santuario della Beata Teresa Bracco, domenica 24 si è concluso l’anno
della fede con la solenne festività di Cristo, Re dell’Universo.
Al termine della messa il Parroco, Don Natalino, ha letto un
comunicato del Presidente del
Consorzio Agroforestale di Dego nel quale si ringraziano i volontari locali che hanno migliorato il percorso che, da Sanvarezzo, raggiunge il cippo dedicato alla Beata Teresa Bracco.
Il Consorzio ha supportato
economicamente l’iniziativa
mediante l’approvvigionamento dei materiali.
Domenica 24 novembre la
temperatura era tipicamente
invernale, il cielo terso rendeva
possibile un’ottima veduta panoramica dei dintorni; sullo
sfondo erano visibili le cime innevate delle Alpi.
Domenica 1º settembre inizierà l’Avvento ed il sagresta-

no Vincenzo Dematteis (nella
foto con Don Natalino) si sta
preparando per la consueta
realizzazione del presepe.
“Fin da bambino collaboravo
al presepe nella chiesa di San
Marco Evangelista con il Parroco Don Aldo Verri e, da circa
30 anni me ne occupo autonomamente”. La struttura del
presepe santagiuliese prevede
l’uso dei seguenti materiali: tavole in legno, tappeti, muschi,
erba nonché una cinquantina
di personaggi. Continua Dematteis: “L’impianto elettrico di
supporto è temporizzato - multifase in modo da rappresentare alba, giorno, tramonto e notte”. Il presepe di Santa Giulia
è ormai una piccola attrazione
turistica locale ed ogni anno
attira la visita di decine di persone. Esso è situato, nella
chiesa di San Marco Evangelista, di fronte allo splendido altare dedicato alla Beata Teresa Bracco.

Terzo. Nell’incontro di Terzo
in sala Benzi, Giuseppe Botto
direttore della sede provinciale di Alessandria della CIA ha
rimarcato come: «Il proliferare
degli ungulati, in particolar modo caprioli e cinghiali sta creando danni insostenibili per il
settore agricolo. In forte aumento sono gli incidenti stradali causati da ungulati.
Dai 34 sinistri registrati nel
2000 si è passati ai 264 del
2012. I danni da ungulati sono
passati dai 340.000,00 euro
del 2011 ai 493.000,00 del
2012, con un incremento di
152.000,00 euro
Il 2 agosto nella Sala del
Consiglio provinciale di Alessandria Cia e Confagricoltura hanno consegnato ai rappresentanti delle Istituzioni
la petizione, promossa dalle
due associazioni, in cui si
chiedono risolutivi interventi
che consentano di portare il
numero degli ungulati a un livello sostenibile per il territorio.
Sul documento sono state
raccolte 11.312 firme.
È stato consegnato al Viceprefetto Raffaele Ricciardi, agli Assessori regionali
Claudio Sacchetto e Riccardo Molinari, al Presidente
della Provincia Paolo Filippi
e all’Assessore provinciale
Lino Rava. Erano presenti il
sen. Federico Fornaro, il
Consigliere regionale Marco
Botta, i Presidenti dei quattro Ambiti Territoriali Caccia
della Provincia, numerosi
Sindaci e Consiglieri provinciali. La petizione è stata
sottoscritta da 122 Sindaci.
Attendiamo che le Istituzioni
affrontino le questioni che abbiamo posto con risolutici interventi.
La Provincia ha predisposto

un nuovo regolamento per il
contenimento dei cinghiali. Il
provvedimento ha elementi di
novità interessanti, quali la
possibile autorizzazione ad
abbattere i capi che arrecano
danni alle colture, che, a date
condizioni, può essere concessa agli agricoltori Complessivamente, però, non ci
soddisfa: ha vincoli burocratici
complessi e, soprattutto, si
pongono troppi limiti alle braccate condotte dalle squadre di
cacciatori che, a nostro avviso,
restano, se tempestivamente
attuate, l’elemento di contenimento più efficace.
Inoltre le associazioni agricole e venatorie avevano chiesto che tutte le competenze relative al controllo dei cinghiali
fossero trasferite agli Ambiti
Territoriali di Caccia, per consentire una maggior tempestività di intervento. Purtroppo
così non è avvenuto
Seguiremo con attenzione
le fasi operative del regolamento, pronti a pretendere
le modifiche necessarie.
Confidiamo negli impegni
presi dell’assessore provinciale all’Agricoltura e Caccia,
Lino Rava che ha assicurato la disponibilità ad intervenire con modifiche, qualora il
provvedimento non desse gli
esisti sperati.
Per i caprioli chiediamo l’incremento del numero dei capi
da abbattere, nei programmi
relativi alla caccia di selezione,
e la possibilità di attuare piani
di controllo straordinari, al di
fuori dei calendari di caccia,
così come avviene per i cinghiali.
Stiamo facendo forti pressioni sull’assessore regionale
alla Caccia, Claudio Sacchetto affinché dia seguito alle nostre richieste».

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

Merana. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato l’istituzione della limitazione della velocità a 70 km/h lungo la S.P. n. 30 “di Valle Bormida”, dal km.
66+480 al km. 66+910 e dal km. 67+365 al km. 67+580, e il limite
di velocità di 50 km/h, dal km. 66+910 al km. 67+365, sul territorio del Comune di Merana, a decorrere da venerdì 20 aprile.
La Provincia di Alessandria provvederà all’installazione dell’apposita segnaletica regolamentare.
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Cortemilia, 12ª edizione del premio nazionale di letteratura per l’infanzia

Associazione enogastronomica San Desiderio

“Il gigante delle Langhe” a Tommaso Percivale

A Monastero si cucina
il montone grasso

Cortemilia. La dodicesima
edizione del premio nazionale
di letteratura per l’infanzia ha
visto vincitori della Sezione
Narrativa per l’infanzia: Mara
Dompè, che ha superato Emanuela Nava, e per la Narrativa
per adolescenti Tommaso Percivale che si è imposto nettamente su Sofia Gallo. Vincitrice del “Premio Emanuele Luzzati per l’illustrazione 2013” è
Chiara Carrer.
Vincitori della Sezione dedicata ai Racconti dei Bambini:
gli alunni della classe 5ª della
Scuola Primaria di Cortemilia.
Il Premio “Il gigante delle Langhe” è promosso dall’Ecomuseo deiTerrazzatrrcnti e della
Vite del Comune di Cortemilia,
ed ha come obiettivo la diffusione della lettura, attraverso
le iniziative avviate dalla Biblioteca civica, e la sensibilizzazione delle giovani generazioni alla cultura del territorio.
Il Premio è articolato in tre sezioni: Sezione Narrativa e Sezione Illustrazione, riferite a libri editi da case editrici italiane, e una Sezione dedicata ai
racconti scritti dai bambini delle scuole dell’Alta Langa, su
temi legati alle caratteristiche
del territorio.
Per la sezione della narrativa è attiva una doppia giuria:
di tecnici e di ragazzi. La giuria tecnica, formata da esperti,
giornaliisti e rappresentanti degli enti promotori, seleziona
due titoli per ogni categoria
che vengono poi sottoposti al
giudizio definitivo dei ragazzi.
Per l’edizione del 2013, tra i
tanti volumi candidati alla concorso (da oltre quaranta case
editrici italiane), la giuria tecnica aveva selezionato i seguenti: per la Sezione Narrativa per I’infanzia: ‘Spia” di Mara Dompè, edito da Biancoenero Edizioni e “Il filo d’oro del
mare” di Emanuela Nava, edito da Piemme; per la sezione
narrativa per I’adolescenza:
‘Ribelli in fuga” di Tommaso
Percivale, edito da Einaudi Ragazzi e “I lupi arrivano col freddo” di Sofia Gallo, edito da
EDT.

Giovedì 21 novembre, dalle
ore 10, presso il convento di
San Francesco, in corso Einaudi 12, a Cortemilia, si è
svota la cerimonia conclusiva.
Giovedì la parola è passata alla giuria dei Ragazzi, composta da circa 2.000 giovani lettori, provenienti da Piemonte,
Liguria, Val d’Aosta, Trentino
Alto Adige, Lazio, Marche,
Campania, Puglia e Sardegna.
E proprio i ragazzi hanno proclamato i vincitori assoluti durante la festa conclusiva del
premio e cioè Mara Dompè e
Tommaso Percivale.
Tra le opere in concorso per
la Sezione Illustrazione, la giuria tecnica ha deciso di assegnare il “Premio Emanuele
Luzzati per l’illustranone 2013”
a Chiara Carrer per il libro “Come funziona la maestra”, scritto da Susanna Mattiangeli e
edito da Il Castoro. Alla premiazione Sergio Noberini, direttore del Museo Luzzati, ha
consegnato I’ambito trofeo
Luzzati alla famosa illustratrice.
Nella sezione narrativa, categoria adolescenza, si è imposto, l’acquese Tommaso
Percivale con “Ribelli infuga”
per Einaudi Ragazzi.
«C’è l’onore del cuore e
I’onore conquistato in battaglia. La lealtà ai compagni e la
lealtà misurata col sangue.
L’obbedienza per il bene di tutti e l’obbedienza cieca. La differenza è sottile e profonda al
tempo stesso.
Lo scopre un gruppo di giovani scout sconvolto dall’imporsi di un regime violento».
«È un piccolo gioiello l’opera
di Percivale “Ribelli in fuga” –
si legge nella motivazione
espressa dalla giuria tecnica che sembra già destinato a diventare un classico della letteratura per ragazzi. Il titolo, Ribelli infuga, fa riferimento all’evento centrale della storia: la
decisione di un gruppo di ragazzi di reagire alle imposizioni del fascismo e di abbandonarc la sicarezza delle loro case per rifugiarsi in montagna.
Una scelta di libertà.

A Bistagno la mostra
“La magia del Natale”

Bistagno. Stefania Marangon, assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione del Comune di Bistagno, ci informa che: «In ricorrenza delle festività natalizie, dall’Immacolata all’Epifania, la
signora Giovanna Grattarola, nell’entrata della Gipsoteca Giulio
Monteverde, ci presenterà una piccola mostra che comprende
vari tipi di manufatti di sua creazione. Giovanna è una cara bistagnese che negli ultimi anni ha sperimentato l’hobby del disegno a carboncino e la piacevole sensazione di scrivere poesie;
desidera condividere anche con noi queste sue crezioni, dedicandoci il suo impegno per augurarci “Buone Feste”. Vi invita a
“La magia del Natale” da domenica 8 dicembre al 6 gennaio
2014 e presenta: il presepe e l’alberello realizzati personalmente, assieme ai suoi quadri, ed alle Sue poesie...».
L’esposizione sarà aperta al pubblico tutti i giorni dalle ore 15
alle 17 e alla domenica dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15 alle 17.

Che cos’era successo in
quell’anno 1927,n cui è ambientato il racconto? Una legge dello Stato italiano, nelle
mani del Govemo fascista guidato da Benito Mussolini, aveva decretato lo scioglimento
degli Scout in favore dell’Opera nazionale Balilla, l’ organizzazione giovanile fascista.
Basta poco per sentirsi partecipi delle vicende di questi
ragazzi. L’autore riesce a incollare il lettore alle pagine
grazie alla sua prosa ricca di
dialoghi e capace dì delineare
in poche pennellate paesaggi
e personalità, ambienti ed
emozioni.
E facile per i ragazzi di oggi
identificarsi con questi loro
coetanei di tanti anni fa. E riflettere sull’importanza di valori come la lealta, il coraggio,
l’onore, che però non sono nulla senza la libertà.
L’epilogo, ambientato nel
1943, ci rivela I’esito della fuga dopo più di 16 anni di clandestinità. Ed è emozionante riconoscere da un sorriso, un
gesto, uno sguardo, i volti di
chi è sopravissuto. La nota finale dell’autore dà ulteriore sostanza al racconto rivelando
come, pur se gran parte del romanzo è frutto di fantasia, alla
base ci sia una storia vera: un
gruppo di scout, le Aquile randagie, visse dal 1927 per quasi 17 anni in clandestinità, salvando i perseguitati dal regime
fascista facendoli espatriare in
Svizzera. Indro Montanelli è il
più noto tra coloro che furono
aiutati da questi ragazzi».
Tommaso Percivale, di Acqui Terme, lavora da anni
nell’editoria. Hacker, appassionato di fumetto e tecnologie,
vive sulla cima di una collina
isolato dal resto del mondo.
Non possiede un televisore,
ma riceve e analizza informazioni hamite la rete. Lavora da
anni nell’editoria per ragazzi e
ha collaborato con importanti
case editrici italiane.
La giuria tecnica è composta
Francesco Langella, Rosaella
Picech, Cinzia Ghigliano, Don
Antnio Rizzolo, Marco Martis,
Edoardo Borra, Valeria Pelle,
Donatella Murtas.
Ma chi è “Il Gigante delle
Langhe”:
Pensiamo ad un paese circondato da colline completamente terrazzate... Immaginiamo che questi terazzamenti,
oggi utilizzati dagli uomini per
coltivare, abbiano un’ origine
misterio s o...fiabesca ! Ecco
apparire un curioso personaggio che sfoqsia una lunga barba arancione: è il gigante delle
Langhe!
Un gigante proprio enorme,
ma che ha l’aria di essere buono; chissà se un tempo dawero abitava queste terre. Colline
ripide da una parte e troppo
scoscese dall’altra: forse pro-

prio per evitare di scivolare il
nostro gigante ha iniziato a costruire enormi gradoni con le
pietre.
Lafovola del Gigante è nata
dallafantasia dei bambini di
Cortemilia.
Il Gigante delle Langhe è
pensato e orgarizzato dall’Ecomuseo dei Tenazzamenti
e della Vite: non un museo
convenzionale, ma un ente
che ha come obiettivo la salvaguardia e la valoizzazione
del paesaggio e di tutti gli elementi che lo compongono.
“..i nostri piccoli luoghi hanno bisogno di cura quotidiana
mo non basta solo la conoscenza, ci vuole affetto... “
Per far leva soprattutto sui
bambini che vivono questi luoghi diventa importante riuscire
a suscitare emozioni che permettano loro di ‘leggere’ il paesaggio con nuovi occhi, risvegliare sentimenti sopiti e rinnovare l’affetto che li lega alla loro terra. Con questi obiettivi è
nata questa bella storia, ma la
fantasia continua a galoppare
e ogni storia inventata è lo
spunto per immaginarne subito un’altra.
Ecco perché il nostro Gigante delle Langhe è diventato un
premio di letteratura per l’infanzia. Ogni anno i ragazzi delle scuole primarie del territorio
danno libero sfogo alla loro
fantasia, ed ecco spuntare
personaggi sempre nuovi che
di volta in volta animano un
mondo fantastico fatto di folletti, di pietre magiche che si
muovono, che parlano, che
proteggono.
Ogni anno una favola viene
premiata, viene abilmente illustrata e pubblicata, facendo
awicinare i giovanissimi autori
al mondo della scrittura. Il Premio Nazionale di letteratura “il
Gigante delle Langhe” diviene
quindi anche il pretesto per
creare momenti di incontro trarugazzi e scrittori o illustratori
professionisti.
Il Gigante accompagna i giovani in un lungo percorso che
inizia nella Scuola Primaria,
continua nella Scuola Secondaria di Primo Grado e permette loro di rivestire differenti
ruoli nelle diverse fasi della loro crescita.
Infine due parole su Emanuele Luzzati che è “Uno degli
illustratori italiani più pregevoli
e amati: Emanuele Luzzati, artista versatile e poliedrico,
scomparso a Genova il 26
gennaio 2007, che ha conferito prestigio al Premio di Letteratura per l’Infanzia Il Gigante
delle Langhe, presiedendone
le prime edizioni nella sezione
illustrazione.
Per ulteriori informazioni:
Comune di Cortemilia, tel.
0173 81027, www.gigantedellelanghe.it.
G.S.

Monastero Bormida. Secondo appuntamento con la
neonata Associazione enogastronomica San Desiderio in
questo fine settimana. Così
dopo 20 giorni dal successo
ottenuto con le 3 serate (dall’8
al 10 novembre) dedicate alla
riscoperta del bollito che hanno segnato un grande successo, l’Associazione enogastronomica S. Desiderio (regione
S. Desiderio 40), in collaborazione con il Comune di Mombaldone, propone per le serate
di venerdì 29, sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre a partire dalle ore 20, un
altro dei simboli dell’allevamento in Langa Astigiana: il
montone grasso, cucinato come arrosto secondo una ricetta in uso nelle cascine all’inizio
del ‘900.
Questo tipo di allevamento
in passato era molto praticato
nelle cascine della Langa Astigiana, solo che in questi ultimi
anni, vuoi il cambiare delle abitudini alimentari, vuoi che il
consumo di questo tipo di carne molto delicata e saporita,
era caduto in disuso, di conseguenza, anche l’allevamento
di questi agnelli, che per effetto dalla castrazione diventano
montoni grassi nel volgere di
pochi mesi.
Queste serate sono promosse in collaborazione con il
comune di Mombaldone «Dove – spiega con giusto orgoglio
il sindaco dott. Ivo Armino - anche grazie all’impegno dell’as-

sessore prof.ssa Maura Garbero siamo riusciti a tenere in
piedi la tradizione dell’allevamento del montone e la relativa fiera che si svolge il primo
sabato di ottobre. Quindi,
l’idea dell’Associazione enogastronomica San Desiderio ci
appare molto opportuna in
quanto promuove la nostra
cultura culinaria ed esalta un
allevamento tipico della Langa
Astigiana. E da parte nostra
c’è tutto il sostegno e l’incoraggiamento a questa riscoperta delle nostre tradizioni. È
auspicabile che la stessa iniziativa, in futuro si possa proporre anche per il capretto che
noi alleviamo con il latte della
madre».
Per l’organizzazione di queste tre serate, che rientrano
nelle iniziative promosse da
Campagna Amica e che si
possono fregiare del marchi
«Campagna Amica nel piatto»,
sono stati macellati due montoni grassi, del peso di circa 85
chilogrammi cadauno, che in
questi mesi hanno liberamente pascolato negli erbosi prati
dell’azienda agricola Merlo.
Il menù delle serate a “Il
montone di Mombaldone” parte con una serie di antipasti tipici piemontesi, popi montone
cotto al forno e capretto cotto
alla croce e tante altre specialità piemontesi... Venerdì 29
novembre musica dal vivo con
Trio Giannetti Folk. Informazioni e prenotazione: tel. 0144
88126.

A Spigno, senso unico alternato
su tratto S.P. 30

Spigno Monferrato. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato la regolamentazione delle circolazione stradale con modalità a senso unico alternato e limitazione della velocità dei veicoli in transito a 30 km/h lungo la
S.P. n. 30 “di “Valle Bormida”, dal km 59+884 al km 60+200, nel
centro abitato del Comune di Spigno Monferrato, da martedì 30
luglio fino alla fine dei lavori di rifacimento della pavimentazione
stradale. L’impresa Alpe Strade s.r.l. di Melazzo, aggiudicataria
dei lavori, provvede all’installazione dell’apposita segnaletica regolamentare.

Bubbio, mercato agricolo
della Langa Astigiana

Bubbio. Tutti i sabati pomeriggio, nel centro storico di Bubbio,
Mercato Agricolo della Langa Astigiana. Al mercato, 21 banchi,
sono presenti i produttori aderenti con la frutta, la verdura, il latte fresco, i vini, i formaggi, le confetture e il miele delle colline di
Langa e quanto di meglio produce questo stupendo territorio.
Il 3º sabato del mese, cioè sabato 19 ottobre, è presente la
Pro Loco di Castel Rocchero con la sua insuperabile farinata.
È una iniziativa della ex 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».

L’ANCORA
1º DICEMBRE 2013

DALL‘ACQUESE
Per salvare le corse c’è tempo fino al 13 dicembre

Istituto Comprensivo di Spigno Monferrato

Tagli ai treni: delegazione
Open Week, si parte
sindaci ricevuta a Genova dell’Infanzia di Bistagno

Acqui Terme. Evitare i tagli
sulla linea Acqui - Ovada - Genova è ancora possibile, se la
Regione Piemonte entro il 13
dicembre farà marcia indietro
e tornerà a finanziare le proprie linee, quelle tagliate nella
Riviera di Ponente.
Questo l’esito della riunione
svoltasi martedì 26 novembre
in Liguria, a Palazzo Lascaris,
a cui ha partecipato anche una
delegazione proveniente dal
Basso Piemonte.
Sono infatti i pendolari a pagare dazio ad una controversia
surreale fra le due regioni, che
stanno vicendevolmente tagliando le linee che le collegano l’un l’altra.
In particolare, al momento
oggetto del contendere è il taglio di una coppia di treni sull’Acqui-Ovada-Genova, che
potrebbe essere collocata fra
le corse del mattino.
Per scongiurare questa
eventualità, una dozzina di sindaci e rappresentanti dei Comuni martedì mattina si sono
recati a Genova (simbolicamente in treno, sul convoglio
delle 7,40, che secondo tradizione ha accumulato un ritardo
di circa 10 minuti).
Sulla riunione e sull’atmosfera in cui si è svolta ci riferisce Mirko Pizzorni, assessore
ai trasporti del Comune di Acqui Terme e membro della delegazione piemontese.
«Dopo un’ora e mezza di discussioni, la riunione si è conclusa in maniera direi incoraggiante, con l’approvazione integrale dell’odg che era stato a
suo tempo redatto nella riunione fatta a Campo Ligure il 23
ottobre.
La Regione Liguria si è dichiarata disponibile a un confronto con la Regione Piemonte, dando come termine ultimo
il 13 dicembre, giorno in cui la
sua Commissione Bilancio dovrà approvare il Bilancio 2014.
Adesso dovremo incalzare la
Regione Piemonte perché faccia la sua parte in questo processo di dialogo e si riesca a
fare sì che venga scongiurato
il taglio di una coppia di treni.
L’idea è quella di un incontro a
cui dovrebbero partecipare
Piemonte, Liguria, rappresentanti dei Comuni e dei Comitati di pendolari. A me personalmente è stato chiesto di coordinare e promuovere questo
tentativo di mediazione. Lo farò col massimo impegno, anche se il tempo è poco».
Le relazioni fra le due Regioni in particolare sembrano

freddine…
A un certo punto la riunione
è salita di tono. L’assessore ai
Trasporti ligure Enrico Vesco
ha dichiarato che «se il Piemonte non assume una posizione noi ci sentiremo liberi di
procedere ai tagli», ma senza
dare un limite temporale. Il
consigliere Rixi ha chiesto che
un limite fosse fissato e a questo punto Burlando ha sottolineato che “La Liguria non è il
soccorso rosso di una regione
verde”, e ha incalzato la propria maggioranza: «Se continuiamo con questo atteggiamento e non tagliamo anche
sulle linee col Piemonte, fra
qualche mese tutto il Ponente
sarà senza treni e voi dovrete
renderne conto ai liguri. Come
per dire “chi se ne frega dei
piemontesi”».
Forse i primi a interessarsi
dei piemontesi dovrebbero essere i delegati in Regione Piemonte. Un sindaco presente
all’incontro ha infatti riportato
questa frase di Burlando: «Qui
in Liguria avete chiesto udienza e siete stati ricevuti. Provate a chiederla al vostro Presidente e vediamo se sarà così
facile ottenerla»: una affermazione che, al di là delle ideologie, sottolinea come anche
fuori dai confini regionali sia
palpabile il poco interesse di
Torino per la sua periferia regionale e per le esigenze della
stessa.
Pizzorni però su questo punto ha un atteggiamento più
conciliante. «Vedremo quanta
disponibilità incontreremo dalla Regione. Da parte mia c’è la
volontà di giocare questa partita dall’inizio alla fine. Ho
un’idea personale che è molto
semplice: ogni treno in meno è
una sconfitta. È vero che all’inizio volevano tagliare 4 coppie di convogli e ora una sola,
ma se perdiamo una coppia
saranno sempre due treni in
meno rispetto a prima, non sei
in più. Dobbiamo insistere».
Anche perché le 4000 firme
raccolte in pochi giorni fra i
pendolari (e in queste L’Unione Montana “Tra Langa e Alto
Monferrato” sta completando
la stesura di un documento
che sarà inviato a Regione
Piemonte e Regione Liguria a
sostegno dell’iniziativa popolare) dimostrano che il territorio
non ha intenzione di assistere
passivamente. Questo deve
essere chiaro, sia agli amministratori di Torino che a quelli di
Genova.
M.Pr

A Terzo limite velocità S.P. 230

Terzo. L’ufficio tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato la limitazione della velocità di tutti i veicoli in
transito a 50 km/h lungo la S.P. n. 230 “della Val Bogliona”, dal
km 1+765 al km 2+221, nel comune di Terzo. La Provincia ha
provveduto all’installazione dell’apposita segnaletica regolamentare.

Spigno Monferrato. Scrive
l’Istituto Comprensivo di Spigno: «“Settimana Porte Aperte” all’Istituto Comprensivo di
Spigno Monferrato. A partire
da domenica 8 dicembre e sino a venerdì 13, la dirigente
dott.ssa Simona Cocino, il personale ATA e i docenti delle
scuole dell’infanzia, delle
scuole primarie e delle secondarie di primo grado saranno
felici di offrire la possibilità a
genitori e bambini di visitare e
conoscere l’ambiente scolastico, le strutture e i laboratori,
l’offerta formativa e le opportunità educative di ciascuna realtà scolastica. Queste le date
in cui le diverse scuole dell’Istituto Comprensivo saranno
disponibili alle visite da parte
delle famiglie interessate alle
iscrizioni: Scuola dell’Infanzia
di Bistagno: giovedì 12 dicembre ore 16 - 17.
Scuola dell’infanzia di Melazzo: lunedì 9 dicembre ore
16.
Scuola dell’infanzia di Montechiaro: 8 dicembre, in occasione del Mercatino di Natale,
dalle 14 alle 16.
Scuola dell’infanzia di Spigno M.to: giovedì 12 dicembre
ore 16.30 - 18.30.
Scuola primaria di Bistagno:
giovedì 12 dicembre ore 16 18.
Scuola primaria di Melazzo:
lunedì 9 dicembre ore 16.
Scuola primaria di Montechiaro: 8 dicembre, in occasione del Mercatino di Natale,
dalle 14 alle 16.
Scuola primaria di Spigno
M.to: giovedì 12 dicembre ore
15.30-17.30.
Scuola secondaria di primo
grado di Bistagno: giovedì 12
dicembre ore 17.15.
Scuola secondaria di primo
grado di Spigno Monferrato:
giovedì 12 dicembre ore 15.30
- 17.30.
L’impegno di tutto lo staff
dell’Istituto e la collaborazione
delle famiglie hanno permesso

al Comprensivo di raggiungere risultati decisamente positivi. Pensiamo alla partecipazione a vari progetti, tra cui il progetto europeo Erasmus+ (già
Comenius), grazie al quale, da
ben due anni, il nostro Istituto
ha ottenuto la collaborazione
didattica di una assistente di
lingua inglese. Durante l’anno
avremo dunque il valido supporto di Hande Gok, docente
di lingua inglese proveniente
dalla Turchia.
L’Istituto si impegna ad avviare ogni anno progetti e laboratori, al fine di ampliare le
opportunità educative per ciascun studente sia in situazioni
di classi omogenee che di pluriclassi, aspetto che contraddistingue l’organizzazione di diversi plessi dell’Istituto.
Tutte le scuole primarie e
secondarie di primo grado sono dotate di supporti tecnologici, quali aule informatiche e
Lavagne Multimediali Interattive che consentono una didattica moderna e permettono ai
ragazzi di partecipare in modo
propositivo alle attività.
Preziosa e importante si rileva ogni anno la collaborazione
fra associazioni, territorio ed
enti locali i quali, ciascuno nella propria specificità, collaborano e partecipano alla condivisa missione educativa.
La scuola secondaria di primo grado, attiva nel corrente
anno scolastico con dieci classi, offre da molti anni la possibilità di studiare due lingue (inglese e francese), oltre a diverse attività opzionali in orario extrascolastico tra cui il
corso di chitarra e lingua inglese con insegnante madrelingua.
Chi desiderasse avere ulteriori notizie e informazioni può
visitare il sito www.istitutocomprensivospigno.it o telefonare
al numero 0144/91126. L’indirizzo di posta elettronica è info@istitutocomprensivospigno.it».

Dopo la sopressione delle Comunità Montane

Gestione del COM 17
al Comune di Bistagno

Bistagno. Venerdì 22 novembre, alle ore 18, si è riunito il C.O.M. 17, convocato dal
sindaco di Bistagno Claudio
Zola, che comprende i Comuni
di: Cartosio, Castelletto d’Erro,
Cavatore, Denice, Malvicino,
Melazzo, Merana, Montechiaro d’Acqui, Morbello, Pareto,
Ponti, Ponzone, Spigno Monferrato e Terzo.
Mercoledì 30 ottobre 2013,
la Giunta provinciale di Alessandria, presieduta dal dott.
Paolo Filippi e supportata dal
segretario generale dott. Alessandro Casagrande, ha deliberato in merito al trasferimento e alla gestione del COM 17
al Comune di Bistagno.
Poiché sino ad ora la gestione del COM 17 era affidata alla Comunità Montana “Appennino Aleramico Obertengo” ed
ora con il “Superamento delle
comunità montane” (vedi L.R.
11/2012 “Disposizioni organiche in materia di enti locali”) si
rende necessario il trasferimento delle responsabilità e
della gestione del COM 17 al
Comune di Bistagno, che risul-

ta in possesso dei necessari
requisiti e si è reso disponibile
a farsi carico dell’incombenza.
Ora i comuni sopra citati,
tranne Merana e Malvicino
(che fanno parte dell’Unione
Montana “Tra Langhe e Alto
Monferrato”), fanno parte
dell’Unione Montana “Suol
d’Aleramo”, e questo ente aveva delegato la gestione della
Protezione civile al consigliere
dell’Ente e sindaco di Bistagno, Claudio Zola.
Queste riunioni servono a
gettare le base, altre si succedono in questi giorni, perché i
Comuni devono garantire reperibilità e nomi di persone disponibili in caso di eventi e non
e che coprano il servizio nelle
24 ore. E tutto ciò richiede organizzazione e disponibilità di
tutti. Con questo atto la Provincia ha deliberato che il Comune di Bistagno, nella persona del suo sindaco, è autorità
responsabile di Protezione Civile.
Ora c’è l’Unione e si chiederà al Prefetto che la gestione
passi sotto il nuovo ente.
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Domenica 8 dicembre la 12ª edizione

Montechiaro, fiera
del bue grasso

Montechiaro d’Acqui. Domenica 8 dicembre torna il tradizionale appuntamento montechiarese con la Fiera Provinciale del Bue Grasso, che rappresenta la principale occasione di valorizzazione della carne di razza piemontese della
Provincia di Alessandria.
La antica tradizione piemontese del bue grasso, principe
delle tavole natalizie, torna alla grande con l’esposizione dei
capi più belli in una rassegna
dal sapore antico, con i mediatori, gli allevatori e l’immancabile premiazione finale.
Unica nel suo genere in provincia di Alessandria, la Fiera
del Bue Grasso si affianca alle
altre grandi rassegne piemontesi di Carrù e di Moncalvo e
non mancherà di richiamare visitatori e compratori anche dai
mercati della vicina Liguria,
con cui Montechiaro mantiene
da sempre stretti rapporti commerciali.
Preceduta dall’avvio, alle
ore 8, di una esibizione di bocce a quadrette, organizzata
dalla Bocciofila Valbormida
A.S.D., la Fiera vera e propria
avrà inizio verso le ore 9, con
l’esposizione dei capi sotto la
tettoia comunale coperta adibita a foro boario, dove verrà
distribuito a tutti i presenti il tradizionale “vin brulé”, con l’accompagnamento del “Brov’Om”. Contemporaneamente
prenderà le mosse anche il
mercatino dei prodotti tipici in
piazza Europa, con la partecipazione dei produttori locali,
langaroli e liguri e una sezione
dedicata all’hobbistica e alle
idee regalo natalizie.
Alle ore 10, sarà celebrata la
santa messa nella Pieve di
Sant’Anna, dal parroco don
Giovanni Falchero, allietata
dalla corale “Voci di Bistagno”
e a seguire sfilata con gli sbandieratori “Alfieri dell’Astesana”
di Moasca.
Dalle ore 12, dopo la premiazione dei capi più belli, che
verranno insigniti della prestigiosa gualdrappa della Fiera di
Montechiaro, tutti potranno degustare i migliori tagli del gran
bollito misto alla piemontese
nel centro polisportivo polivalente, dove verranno servite
carni di primissima scelta certi-

ficate Asprocarne, oltre a salumi, ravioli nel brodo di bue
grasso, alle torte di nocciola, al
bunet e ad altre gustose specialità preparate dai cuochi
della Polisportiva. Per informazioni e prenotazioni tel. 339
3830219. È possibile degustare il grande bollito misto alla
piemontese anche nei ristoranti di Montechiaro Piana
(Margherita, Da Neta, Vecchia
Fornace e agriturismo Tenuta
Valdorso).
La festa prosegue nel pomeriggio, con la 3ª edizione
delle ricerca simulata del tartufo, curata da Dino Barbero della Associazione Trifulau, nell’area dei “laghetti”, e con la
esibizione degli sbandieratori,
mentre per le vie del paese
continuerà la distribuzione di
vin brulé e tirot fritti, accompagnati dalla musica e dai canti
dei Calagiubella.
Un ricco e avvincente programma per vivere in serenità
e allegria un piacevole 8 dicembre.
Per informazioni: Comune di
Montechiaro d’Acqui, tel. 0144
92058, fax 0144 952949, mail: montechiaro.acqui@ruparpiemonte.it, Polisportiva
339 3830219.

Cartosio
90 anni
di Gildo Rossi

Cartosio. Novantanni sono
tanti, ma io te ne auguro cento
di questi giorni, auguri dalla
tua compagna: B.G.

A Bistagno a 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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Domenica 1 dicembre alle ore 16 inaugurazione Domenica 1 dicembre, messa, rosario, adorazione

Nella parrocchiale e nella biblioteca

A Bubbio apre l’oratorio Merana, festa patronale
“L’oragioca San Michele”
di San Nicolao

A Fontanile l’incontro
del Serra Club

Bubbio. Domenica 1 dicembre, alle ore 16, in via Roma, a
fianco dell’abitazione del parroco, verrà ufficialmente inaugurato l’oratorio parrocchiale di
Bubbio “L’oragioca San Michele”.
Spiegano le organizzatrici
«Da luglio circa stiamo lavorando per il ripristino di queste
tre stanze di proprietà della
parrocchia. Abbiamo avuto
l’approvazione e l’appoggio del
parroco don Bruno Chiappello
e di molti genitori che si sono
resi disponibili per l’abbattimento di un muro interno, il rifacimento totale dell’impianto
elettrico, del bagno compresa

la volta da scrostare e controsoffittare, lo stuccaggio e l’imbiancamento delle pareti, il rifacimento di tutte le finestre e
la pulizia totale dei luoghi. I negozianti di Bubbio si sono resi
disponibili ad esporre dei salvadanai per le offerte che hanno contribuito all’acquisto di
una stufa a pellet. Domenica
24 novembre con i ragazzi della scuola Secondaria di 1º
Grado abbiamo disegnato le
pareti per ravvivare l’ambiente
e le porte interne sono state
colorate tutte con gli avanzi di
vernici portati dai genitori».
Ed il resto lo si potrà scoprire domenica...

Il paese di Pavese la geografia fa il romanzo

Santo Stefano Belbo
e i luoghi di Cesare

Santo Stefano Belbo. “Un
paese ci vuole”.
Lo diceva, insospettabilmente, anche Don Alessandro.
Proprio lui, ancora incerto
e zoppicante scrittore di prose
(perché quanto ai versi la sua
arte era, di sicura, di gran lunga matura).
Proprio lui, Don Alessandro, figlio di Pietro Manzoni,
quando tra 1821 e 1824, lavorava non ai Promessi Sposi.
Ma agli Sposi Promessi,
che è il titolo “altro” del Fermo
e Lucia.
Dunque: “Un paese ci vuole”. Con paese che significa
più estesamente “terra” (con
moderno significato), “territorio”.
Così scriveva
“Un paese [il territorio di Lecco] che chiamerei uno dei più
belli del mondo, se avendovi
passata una gran parte della
infanzia e della puerizia, e le
vacanze autunnali della prima
giovinezza, non riflettessi che
è impossibile dare un giudizio
spassionato dei paesi a cui sono associate le memorie di
quegli anni”.
Ne passan 100 abbondanti
(125 se vogliam la precisione)
e Cesare Pavese finisce per
dire la stessa cosa.
Con la differenza che -taciturno e poco incline all’autobiografismo, censore di se stesso
- Manzoni questa glossa poche righe fa citata, che quasi
giustifica la lunga descrizione
di “Quel ramo del lago di Como”, e “i passeggi” - chissà tra
il cascinotto della Costa e la
Villa del Caleotto, nei Promessi - già nel 1827 finisce per eliminarla.
Ma, intanto, ecco le strade e le
stradicciuole lombarde da una
parte. E le cabiogne monferrine e langarole dall’altra, con
La luna e i falò; ma anche - poi
- gli stradoni, le vie ferrate e
quelle del mare e del mondo…
Se c’è il nido di villeggiatura
dell’adolescente Manzoni, c’è
anche “il paese” tanto diverso
dalla città per Cesare (con Don

Alessandro che subito ci fa
comprendere l’antipatia per la
gran “macchina” del Duomo,
con quelle guglie/pinnacoli di
montagna artificiali).
Da un lato la collina del Salto,
quella di Gaminella; dall’altra il
Monte Barro e il San Michele
(poi espunti) e San Martino e
Resegone. Montagne. Colline.
Come dire casa.
Forse davvero ardito associare romanzi tanto diversi, e ispirati da valori di fondo così differenti…
Ma per entrambi si comprende
come la matrice di “piccola
geografia”, da carta topografica, sia fondamentale.
Per visitare i luoghi di Cesare
Ecco allora un’occasione da
non farsi sfuggire.
Sabato sette e domenica
otto dicembre la possibilità di
visitare i luoghi pavesiani durante il week-end dell’Immacolata.
Ma per questo l’organizzazione preposta richiede gentilmente la prenotazione entro
giovedì 5 dicembre.
Le visite avverranno nei seguenti orari: dalle 10 alle 12 e
dalle 15 alle 18.
Tutte partiranno dalla Fondazione Cesare Pavese (in
Piazza Confraternita 1) alle
10.30, alle 15 e alle 16,30 e
avranno una durata di circa 1
ora e mezza e comprenderanno la visita alla Fondazione
Cesare Pavese con la chiesetta dei Santi Giacomo e Cristoforo e il Museo, alla Casa Natale e alla Bottega di Nuto.
Il costo per la visita è di Euro
5 a persona e di 80 euro per i
gruppi (minimo 20 persone,
massimo 50 persone).
Prenotazioni effettuabili alla
Fondazione Cesare Pavese ai
seguenti recapiti: alla mail info@ fondazionecesarepavese.it; ai telefoni 0141843730
0141 840894, fax 0141
844649 al cellulare 339
8812235. In assenza di prenotazione non è garantito il servizio.

Monastero, senso unico alternato
su strada provinciale 25A

Monastero Bormida. La provincia di Asti rende noto l’istituzione temporanea di un senso unico alternato a vista lungo la
SP25/A, diramazione per SP56/A, al km 0,280, nel Comune di
Monastero Bormida da giovedì 4 luglio a tempo indeterminato,
causa rottura dei giunti di dilatazione del ponte sul Bormida.

Merana. Domenica 1 dicembre festa patronale di San Nicolao a Merana. Alle ore 11, il
parroco don Piero Opreni, celebrerà la santa messa, nella
imponente parrocchiale.
Dopo la celebrazione, ci sarà il tradizionale banco di beneficenza.
La festa patronale, che coincide con la prima Domenica
d’Avvento, proseguirà nel pomeriggio con la recita del santo rosario e l’Adorazione Eu-

caristica.
San Nicolao è venerato sia
dalla Chiesa Cattolica sia da
quell’Ortodossa, infatti, numerosi sono i fedeli che dai paesi
dell’est europeo ogni anno
vanno in pellegrinaggio a Bari
presso la sua tomba. Un Santo portatore di doni, famoso
anche al di fuori del mondo cristiano perché la sua figura ha
dato origine al mito di Santa
Claus (o Klaus), conosciuto
come Babbo Natale.

In gita le famiglie della parrocchia

Da Cessole ad Ornavasso
per i mercatini di Natale

Cessole. Domenica 24 novembre le famiglie della parrocchia di
Cessole sono andate a vedere i mercatini di Natale ad Ornavasso e a vedere la vera grotta di babbo natale con tanto di caschi in testa... Le prime letterine per la notte più magica dell’anno sono state spedite, il diploma di bravo bambino è stato consegnato e ora bisogna solo aspettare e sperare... i bambini - ragazzi di Cessole frequentando le scuole di Bubbio e di Vesime
hanno allargato l’invito ai loro amici ed in un batter d’occhio si
sono formati tre pullman. Per fortuna il tempo è stato clemente,
il paesaggio stupendo con il Lago Maggiore ai piedi di montagne
innevate, gli chalet in legno con prodotti artigianali e gastronomici e l’atmosfera natalizia ha regalato ai partecipanti una domenica piacevole.

Fontanile. Dopo l’apertura
dell’anno sociale, che si è svolta a Bubbio, il presidente del
Serra Club Giulio Santi ha indicato Fontanile come sede
del secondo appuntamento in
programma per mercoledì 20
novembre.
I Serrani dati appuntamento
alle ore 18,45 per partecipare
all’incontro presso la imponente chiesa parrocchiale di San
Giovanni Battista (il cui cupolone, secondo solo a San Pietro, svetta su tutto il Monferrato. Alle 19, ha avuto inizio la
concelebrazione Eucaristica
presieduta dal parroco don
Pietro Bellati, da mons. Giovanni Pistone (parroco di Bazzana di Mombaruzzo e direttore della Caritas Diocesana) e
con il diacono Giorgio Gambino.
Al termine, i Serrani si sono
ritroveranno presso la biblioteca civica “Luciano Rapetti” in
via Roma 69, dove, dopo il saluto del sindaco Alberto Pesce
e della responsabile della biblioteca Sandra Balbo, il dott.
Silvano Palotto, esperto ricercatore di storia locale, ha tenuto una magistrale relazione
(ci ritorneremo con altro articolo) sulla storia della chiesa di
S. Giovanni Battista che domina il paese e sulla figura del
beato Francesco Faà di Bruno.
Quella di Francesco Faà di
Bruno è una figura di santo sociale poco conosciuta nella nostra Diocesi anche se in gioventù ha trascorso ogni anno
lunghi periodi nel castello che
la sua famiglia possedeva a
Bruno dove, fin da piccolo, ha
avuto modo di vedere la grande generosità e lo slancio della madre verso le esigenze dei
poveri.
Nella sua famiglia due fra-

telli sono diventati sacerdoti e
due sorelle suore, Lui invece
scelse prima la vita militare diventando ufficiale dell’esercito
piemontese (combattè a Peschiera nel 1848 e fu ferito a
Novara l’anno successivo), poi
matematico e astronomo di valore e compositore di musiche
sacre. Divenne sacerdote solo
in età avanzata. Con la sua
opera contribuì alla costruzione di una dimensione etica e
sociale divenuta una caratteristica peculiare di Torino. Fu
beatificato da Giovanni Paolo
II nel 1988. A sottolineare l’importanza della sua opera nel
tessuto sociale Subalpino
dell’800, assieme a quella degli altri Santi sociali piemontesi, ha anche provveduto il filmato realizzato dagli organizzatori della Settimana sociale
dei cattolici che si è svolta recentemente a Torino.
Al termine il momento conviviale presso il ristorante “Da
Erminio” a Mombaruzzo stazione.
Prossimo appuntamento del
Serra International – Distretto
69 Club di Acqui sarà mercoledì 18 dicembre ad Acqui Terme, presso la chiesa di Sant’Antonio. Il Club di Acqui Terme, uno dei più numerosi ed
attivi d’Italia, sta proseguendo
senza sosta nel principale suo
compito di reperire nuove vocazioni per la Chiesa. Sono oltre 40 i soci del Serra Club di
Acqui Terme, di questo movimento laicale internazionale al
servizio della Chiesa cattolica,
il cui scopo è quello di affiancare coloro che Dio ha prediletto chiamandoli al servizio
del sacerdozio, con la preghiera, l’amicizia e ogni altra attività.
G.S.

Limite velocità su tratti S.P. 195

Rivalta Bormida. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato, sul territorio dei Comuni di Rivalta Bormida e Strevi, la limitazione della velocità dei veicoli in
transito a 50 km/h lungo la S.P. n. 195 “Castellazzo Bormida Strevi”, tra le seguenti progressioni stradali: dal km 17+194 al
km 17+410, dal km 17+530 al km 18+193, dal km 18+705 al km
19+698.
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Scrive l’Amministrazione comunale in merito alla seduta consiliare del 19 novembre

Prosegue la personale dell’artista savonese

Bistagno: si è discusso di bilancio, Tares
trasporto pubblico e ufficio postale

Bubbio “TerreAmiche”
di Roberto Giannotti

Bistagno. Scrive l’Amministrazione comunale: «Martedì 19 novembre, alle ore 21,
si è svolto il consiglio comunale. Per il gruppo di maggioranza il solo assente era il
consigliere Berruti. Per il
gruppo di minoranza, assenti
i consiglieri Voglino, Malerba
e Baldovino.
Otto i punti iscritti all’ordine
del giorno: 1) comunicazione
del Sindaco; 2) ratifica deliberazioni della Giunta Comunale n. 68 e 71 del 23 settembre 2013; 3) variazione di
assestamento generale al bilancio annuale 2013 e modifica del bilancio triennale 2013
- 2015; 4) proroga scadenza
tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi “TARES”; 5) verifica di assoggettabilità V.A.S
variante P.R.G.C; 6) applicazione del principio di precauzione per la richiesta di elaborazione di uno studio approfondito volto alla salvaguardia dell’ambiente e delle
fonti di approvvigionamento
idrico. Approvazione di schema di convenzione per la tutela dell’ambiente; 7) ordine
del giorno in materia di trasporto pubblico locale; 8) ordine del giorno in relazione al
funzionamento dell’ufficio postale di Bistagno.
Per non dilungarci troppo,
andremo ad analizzare 4punti salienti.
Punto 3: (variazione di assestamento generale al bilancio annuale 2013 e modifica
del bilancio triennale 2013 2015). Come ogni anno, nel
mese di novembre, il Consiglio comunale approva l’assestamento generale di bilancio elaborato e redatto secondo le indicazioni del responsabile del servizio finanziario in collaborazione con i
vari responsabili dei servizi.
L’assestamento generale
di bilancio rappresenta un
momento importante della
gestione finanziaria dell’ente
perché consente di realizzare le ultime verifiche di bilancio e, nel caso di necessità,
di porre in essere le dovute
manovre correttive sull’andamento finanziario della gestione. Con l’atto di assestamento appena deliberato,
l’Amministrazione comunale
ha determinato l’impostazione definitiva del bilancio di
previsione 2013. Al momento
della sua redazione ed approvazione, gli enti locali si
trovavano in un momento di
incertezza, relativamente alle
risorse disponibili e quindi
era stato elaborato prestando
molta attenzione all’impiego
delle risorse certe. Solo recentemente è stata confermata l’abolizione dell’IMU prima casa e il relativo trasferimento dello Stato; conseguentemente, si è venuti a
conoscenza dell’importo del
Fondo di Solidarietà Comunale erogato ai Comuni per
l’anno in corso.
Con l’assestamento generale il quadro delle risorse
spettanti è risultato lievemente superiore alle previsioni,
per cui, oltre ad effettuare un
incremento ad alcuni interventi di spesa corrente, una
parte della maggiore entrata
corrente è stata destinata al
finanziamento di piccoli interventi al patrimonio.
Al momento del nostro insediamento, nel giugno 2009,
l’Amministrazione precedente aveva appena approvato il
rendiconto dell’anno 2008,
dal quale si evinceva un esiguo avanzo di amministrazione di 35.600 euro. Nei vari
anni della nostra amministrazione abbiamo lavorato con
l’intento di ridurre le spese,
cercando di fare scelte oculate per l’impiego delle risorse,
senza danneggiare la qualità
dei servizi erogati alla popolazione. Quest’anno al bilancio di previsione 2013 abbiamo applicato una quota dell’avanzo di amministrazione
2012 pari a 38.000 euro per
investimenti relativi alla viabi-

lità comunale (ripristino fossi,
asfalti, ecc …).
Pertanto, sia per scelte
amministrative che per norme imposte dal patto di stabilità, nella deliberazione dell’assestamento generale si è
deciso di non applicare al Bilancio di previsione 2013 ulteriore parte dell’avanzo di
amministrazione che ad oggi
risulta essere disponibile in
87.295,54 euro. Siamo orgogliosi di essere riusciti, nonostante la situazione economica generale, a mantenere
una situazione finanziaria
dell’ente discreta, garantendo comunque alla collettività
servizi indispensabili di buon
livello in termini sia di qualità
che di efficienza.
Punto 4: (proroga scadenza tributo comunale sui rifiuti
e sui servizi “TARES”) La legge n. 214/2011, ha istituito, a
decorrere dal 1 gennaio
2013, il tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi (TARES)
con soppressione di tutti i
prelievi relativi alla gestione
dei rifiuti urbani, sia di natura
patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di
assistenza;
Il nuovo tributo si articola in
2 componenti:
- la componente rifiuti, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione
dei rifiuti urbani e dei rifiuti
assimilati avviati allo smaltimento delle tariffe stabilite
secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n.
158/1999;
- la componente servizi,
destinata a finanziare i costi
dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti
del tributo, come disciplinata
dall’articolo 14, comma 13,
del Decreto Legge 201/2011.
Nel Piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti
urbani, redatto sulla base dei
dati ricevuti dal soggetto che
svolge il servizio stesso, vengono documentati i costi fissi
e variabili da recuperare attraverso la tariffa, con una
suddivisione della stessa nella misura del 75% per le
utenze domestiche e del 25%
per le utenze non domestiche.
Unitamente alla rata di saldo, da pagarsi entro il 16 dicembre 2013 il contribuente
sarà tenuto al versamento, in
unica soluzione, della maggiorazione standard pari a
0,30 euro per metro quadrato
a favore dello Stato.
Si fa presente che nel cor-

Ciao papà

so degli anni 2012 e 2013 sono state effettuate le misurazioni di tutte le unità immobiliari (attività commerciali ed
utenze private); si è provveduto a determinare le superfici tassabili misurando ove
possibile le planimetrie e, nei
casi in cui non si possedevano, sono stati invitati i contribuenti a presentarle. Il lavoro
svolto, ha prodotto risultati
positivi in termini di riscossione e di controllo dell’evasione, permettendo di non aumentare ulteriormente la tassa e contribuendo ad avere
una situazione contributiva
aggiornata.
L’Amministrazione ha facoltà minime di intervento per
quanto riguarda questa “nuova” tassa e sicuramente anche in futuro i Comuni saranno “costretti” ad eseguire ordini superiori, applicando imposte con strane sigle!
La cosa negativa è che
buona parte degli introiti va
ed andrà allo stato; ai Comuni rimangono e rimarranno le
briciole per poter “campare
...”.
Ci scusiamo inoltre con la
popolazione per il piccolo disguido, dovuto ad un inconveniente tecnico, riguardante
la dicitura errata sulle bollette
TARES dei contribuenti residenti dove è stata riportata la
scritta “occupanti non residenti”. L’errore è meramente
materiale e non va a modificare ne l’importo ne i dati
contenuti nella bolletta. L’ufficio tributi del Comune è a disposizione per tutti i chiarimenti del caso.
Punto 7: (Ordine del giorno
in materia di trasporto pubblico locale) Vista la lettera inviata alla Regione Piemonte
Assessorato ai trasporti, con
la quale i Sindaci della Valle
Bormida, lamentano lo stato
di grave disservizio in cui versa il trasporto ferroviario locale, sia per i tagli e le modifiche già introdotte, sia per le
ulteriori paventate riduzioni di
corse, che, secondo voci ricorrenti, sarebbero allo studio da parte di Trenitalia e
della Regione Piemonte;
Considerato che con la lettera di cui sopra si rilevava
che: - le tratte Alessandria –
Savona ed Acqui Terme- Genova sono infatti le linee utilizzate da parte dei giovani
che per motivi di studio devono recarsi ad Acqui Terme, ad
Alessandria, a Cairo Montenotte, a Savona ed a Genova
per frequentare istituti scolastici di vario genere. Inoltre le
tratte sono ampiamente utilizzate dai pendolari per motivi di lavoro, nonché dalla po-

polazione, in gran parte anziana, per raggiungere i servizi essenziali quali l’ospedale e gli uffici periferici della
pubblica amministrazione;
- le modifiche agli orari e le
riduzioni effettuate rendono
anche difficoltoso il raggiungimento, entro l’orario scolastico e di lavoro, delle principali città (Torino, Genova,
Alessandria), a cui si rivolgono gli studenti universitari e
molti lavoratori;
- i servizi sostitutivi a livello
locale sono scarsi e spesso
poco funzionali: ad esempio il
pullman sostitutivo al treno
per il trasporto degli studenti
ad Acqui Terme e ad Alessandria, è di frequente al
completo e quindi costretto a
non caricare svariati utenti,
con conseguenti gravi disagi,
lamentati dai genitori e dai lavoratori a questo Comune.
Facendo quindi nostre le
lamentele e le richieste delle
famiglie, dei pendolari, degli
anziani e degli studenti, si richiedeva un’urgente convocazione presso l’Assessorato
ai Trasporti per condividere la
problematica e tentare di individuare una soluzione che,
tenendo conto delle necessità di risparmio, tuttavia consenta un’ottimizzazione del
servizio, in particolare per le
fasce orarie maggiormente
utilizzate e richieste. Il consiglio comunale delibera:
- Di condividere e approvare l’allegata proposta di deliberazione;
-Di trasmettere copia della
presente alla Regione Piemonte ed alla Provincia di
Alessandria.
Punto 8: (Funzionamento
dell’ufficio postale di Bistagno): Lo scorso anno il Sindaco Zola aveva scritto una
lettera a tutte le massime cariche di “Poste italiane” per
lamentare un disservizio oramai sotto gli occhi di tutti. Andare in posta a Bistagno è
un’avventura! Un solo impiegato (incolpevole …) deve
soddisfare le esigenze del
cliente, rispondere al telefono
e sbrigare tutta la burocrazia
del caso.
Questo ufficio non solo deve soddisfare i quasi 2000
abitanti di Bistagno, ma anche le tante persone dei paesi limitrofi che si recano qui.
Questa lettera non ha mai
avuto risposta. Ora provvederemo a spedire la delibera
di Consiglio inerente il mal
funzionamento dell’ufficio postale e chiederemo un incontro con i dirigenti delle Poste
al fine di rappresentare di
persona questo grave disservizio».

Nella seduta consigliare del 26 novembre

Malvicino: seduta con
sindaco e 3 consiglieri

Pubblichiamo pensieri in
versi scritti da Marinella Gallo
per ricordare il papà Antonio
nato a Cassinelle il 21 giugno
1924 e deceduto ad Acqui Terme il 20 ottobre 2013. Il titolo è
“Ciao papà”
“Ciao papà, / ancora ti vedo
nell’orto a coltivare i pomodori,
/ ancora ti vedo nel campo a
curare gli alberi da frutto, / ancora ti vedo a lavorare la terra,
/ fonte di forza e di generosità.
Ciao papà.
Il tuo sorriso, / le tue parole,
/ il piacere dello stare in compagnia, / l’amore per la vita, /
sono dentro di me, / sono il più
bel ricordo di te.
Ciao papà”.

Malvicino. Il paese è tra i
più piccoli comuni della provincia di Alessandria e del
Piemonte, meno di cento residenti, ma la seduta del
Consiglio di martedì 26 novembre, è stata “piccola” anche per un comune così piccolo.
Conseguenze dei tagli della spending review che hanno portato ad una riduzione
dei consiglieri. Così, la sera
di martedì 26 novembre, assenti i due rappresentanti
della minoranza, Vincenzo
Bueti per motivi familiari, ed il
capogruppo Antonino Buffa
che si è dimesso, assente
anche Luigi Cammarella che
ha surrogato Buffa, assente,
per motivi familiari, il consigliere di maggioranza Carla
Cavallero, a discutere sugli
otto punti all’ordine del giorno
si sono trovati, con il segretario dott. Mario Canessa, il
sindaco Francesco Nicolotti

ed i tre consiglieri di maggioranza Mirko Poggio, Angelo
Cavallero e Francesco Porcile.
Quasi una riunione di famiglia che ha permesso di approvare, entro fine novembre
come stabilisce la Legge, il
bilancio di previsione per il
2013, e tutti gli altri punti all’ordine del giorno.
Bilancio che pareggia a
293.000 euro.
Si è discusso delle normative sul taglio del bosco, così
restrittive che per tagliare i
boschi i proprietari debbono
fare i salti mortali; si è discusso della quota di adesione alla Unione Montana “Tra
Langhe ed Alto Monferratro”
alla quale ha aderito Malvicino, di tabelle cimiteriali e di
altri problemi legati al territorio. I tre consiglieri ed il sindaco Francesco Nicolotti
hanno sbrogliato la questione
in poco più di un’ora.

Bubbio. Prosegue fino a
domenica 8 dicembre la mostra personale “TerreAmiche”
dell’artista e designer savonese Roberto Giannotti che completa il progetto culturale “Dal
mare alle Langhe”, una iniziativa nata nel 2013 che vede in
prima linea il Comune di Bubbio e l’Associazione “Centro
Savona, Libera” aderente alla
F.I.V.L. (Federazione italiana
volontari della Libertà), con il
patrocinio della Provincia di
Asti, del Comune di Albisola
Superiore e dell’Associazione
Nazionale Carabinieri Sezione
di Acqui Terme. La mostra è allestita presso la splendida sede dell’ex Oratorio della Confraternita dei Battuti a Bubbio.
Il progetto “Dal mare alle Langhe” curato dal giornalista e
scrittore Federico Marzinot ha
inteso stringere i legami storici, culturali, artistici e letterari
tra due terre, Langhe e Liguria,
da sempre affini sin dai tempi
più antichi.
“Terre Amiche” di Roberto
Giannotti (apertura della mostra: ogni fine settimana ore
10-12,30 e 15,30-18 giovedì e
venerdì ore 15,30-18) è un
viaggio nella creatività: oltre 80
opere tra ceramiche d’arte, design e fumetti ispirate al rapporto di amicizia che lega la Liguria alle Langhe. Da sempre
fautore di quelle emozioni che
ogni terra sa far scaturire dalle
proprie tradizioni, Giannotti
reinterpreta alcuni oggetti della cultura materiale delle due
terre, attraverso la tradizione
ceramica albisolese. Nascono
così le sue ceramiche cariche
di suggestioni, dai particolarissimi fujot per la bagna cauda (i
celebri fornelletti piemontesi in
terracotta per una delle ricette
più tipiche della cucina di Langa, dove le acciughe della Riviera sono componente essenziale ricordando le antiche
vie del sale), ai contenitori da
risotto a forma di zucca, vere e
proprie sculture di arte contemporanea, realizzati manualmente uno per uno, dove
in un mix particolare si mescolano design contemporaneo,
tecniche tradizionali, funzione,
manualità artigiana e unicità
d’artista: una sorta di design
popolare contemporaneo che
ritorna alle origini. Altre suggestioni poetiche sono date dall’uso di spugne e alghe di mare come strumenti di colorazione, raccolte sulla battigia di
Celle Ligure davanti alla fornace il Tondo di Marcello e Andrea Mannuzza (celebre fornace che per decenni ha ospitato Emanuele Luzzati e altri

grandi artisti internazionali),
luogo magico dove gran parte
delle ceramiche sono state
realizzate da Giannotti e cotte
a gran fuoco; ma c’è anche
l’acqua marina raccolta tra gli
scogli, spruzzata sui pezzi per
ritrovare l’emozione, reale, di
gocce di mare fissate perennemente nella ceramica dalla
cottura a 900 gradi e gli aghi di
istrice per graffire le argille.
Completano il quadro grandi
piatti da parata e vasi con le
celebri “ancioue”, oppure con
gli altri soggetti marini prediletti dall’autore, tra pesci luna e
“albisogliole”, ma anche gli imponenti vasi in vetro di Murano
realizzati presso la Fornace di
Adriano Berengo. La mostra
va avanti in progress: ogni fine
settimana e quasi a sorpresa
avvengono degustazioni di
prodotti tipici di Liguria e di
Langa, incontri con la letteratura e la poesia di Langa insieme all’artista che parla della
“sua” Albisola, laboratori di fumetti per bambini tenuti sempre da Giannotti, nella sua parte creativa legata alla grafica
umoristica (è curatore della celebre rassegna SpotornoComics nella sua veste di ex matita vignettistica della Gazzetta
dello Sport per oltre 17 anni) e
che a Bubbio espone il progetto di valorizzazione del Chinotto di Savona, presidio Slow
Food, con la sua serie di magneti e tovagliette a fumetti
“Gianni&Chinotto” realizzati
per la Rete del Chinotto di Savona. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica
8 dicembre con il laboratorio di
fumetti gratuito per tutti i bambini che verranno iscritti e che
si svolgeràpresso il nuovo
Oratorio: l’oragioca San Michele presso la canonica di
Bubbio. Per informazioni e
prenotazioni tel. 339 7488555.

“Urbe vi aspetta” a fare trekking
in autunno e inverno

Urbe. “Urbe vi aspetta” promosso da Comune, provincia di Savona e Pro Loco grazie al progetto “Turismo Attivo – Sistema Turistico Locale “Italian Riviera” propone per l’autunno e l’inverno
una serie di iniziative per promuovere il territorio, ad ogni fine
settimana.
Tra i luoghi scelti, il passo del Faiallo, angolo incantevole dal
quale la vista spazia sul mare e sul porto di Genova che sembra
essere sotto i piedi. Con “Urbe vi aspetta”, ospiti d’un giorno e villeggianti hanno vissuto una bella estate grazie ai sentieri di “tuffati nel verde” che toccano tutte e cinque le frazioni di Urbe. I sei
sentieri di difficoltà facile e di media difficoltà che rientrano nel
progetto “Tuffati nel verde” sono percorribili a piedi, in mountain
bike a cavallo, è assolutamente proibito il transito alle moto e per
la stagione invernale, con la neve si possono prenotare le ciaspole e programmare belle escursioni sulla neve.
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Proseguono incontri nei paesi della Langa Astigiana

Organizzato dalle Patronesse della CRI per Aminata e alluvionati della Sardegna e Filippine

Campagna promozione
compostaggio domestico

A Monastero Bormida pranzo di solidarietà

Roccaverano. È partita da
Cassinasco e Mombaldone,
lunedì 25 novembre, una campagna informativa sul compostaggio domestico, promossa
dalla Comunità Montana “Langa Astigiana-Val Bormida”, in
collaborazione con la cooperativa Erica di Alba. La campagna fa parte di un progetto dell’Ente montano di Roccaverano, finanziato dalla Regione
Piemonte.
Il progetto prevede una serie di incontri pubblici e sportelli informativi gratuiti dedicati
alle popolazioni dei 16 Comuni della Comunità Montana.
Questo il calendario degli incontri, nei vari paesi, che sono
iniziati il 25 novembre e si concluderanno in dicembre. Dopo
il 1º incontro a Cassinasco e a
Mombaldone, è stata la volta a
di Monastero Bormida (martedì 26 novembre, quindi San
Giorgio Scarampi (mercoledì
27). Si prosegue giovedì 28
novembre, ore 21, a Loazzolo,
in Municipio. Venerdì 29, ore
21 a Montabone, in Municipio.
Lunedì 2 dicembre, ore 20,30,
a Roccaverano in Municipio.
Martedì 3 dicembre: a Rocchetta Palafea, presso il Comune, dalle ore 9 alle 12 e a
Cessole presso il salone comunale alle ore 20.30. Mercoledì 4 dicembre: a Serole,
presso il palazzo comunale

dalle ore 9 alle 12 e a Castel
Rocchero, presso la sala del
Consiglio del Municipio, alle
21. Giovedì 5 dicembre: a Vesime, presso il palazzo comunale alle ore 21 e a Sessame,
presso il Circolo Amici del Brachetto alle ore 20.30. Venerdì
6 dicembre: a Castel Boglione,
presso il centro informazione
turistica, alle ore 21 e a Bubbio, a presso il Municipio alle
ore 21.
Spiega il geom. Marco Dogliotti, responsabile tecnico
della Comunità Montana “Langa Astrigiana-Val Bormida”: «A
tutti gli incontri sarà presente
un esperto ambientale della
società cooperativa Erica per
approfondire le tematiche relative al compostaggio domestico. Una pratica consigliabile
per tutti coloro che hanno un
giardino o un orto in quanto
permette di smaltire autonomamente la razione organica e
di ottenere dell’ottimo terriccio
o ammendante per le piante.
Inoltre, il compostaggio domestico permette di ridurre in modo consistente la quantità di rifiuti organici che finiscono nello smaltimento. Si potrà contribuire in questo modo ad aumentare la durata delle discariche e a limitare i costi relativi
alla raccolta, con notevole beneficio economico nel tempo,
per le famiglie».

Bubbio, in festa la leva del 1948

Sessantacinquenni
più in gamba che mai

Bubbio. Domenica 24 novembre si sono dati appuntamento,
come da tradizione, i coscritti del 1948 per festeggiare i loro 65
anni. Hanno partecipato alla messa celebrata, alle ore 10,30,
nella bella parrocchiale di “Nostra Signora Assunta”, dal parroco don Bruno Chiappelo che ha avuto parole di gioia e commozione per i ragazzi della Leva del 1948 e un pensiero per i coscritti deceduti: Piero Grimaldi, Giuseppe Lizio e Giuseppe Spertino. Al termine il gran pranzo di leva all’agriturismo “Le tre colline” a Bubbio con i loro famigliari. Qui ognuno ha ricordato gli
anni passati ed in allegria hanno brindato con il proposito di ritrovarsi ancora in futuro.

Venerdì 29 novembre lezioni di psicologia

Monastero all’Utea
Germana Poggio

Monastero Bormida. Siamo alla 2ª lezione dedicata alla psicologia del nuovo corso invernale dell’UTEA (Università della
Terza Età) di Asti per l’anno accademico 2013/2014 (iniziato venerdì 25 ottobre). Giunto ormai al 10º anno consecutivo, il corso
approfondirà le tematiche già svolte negli scorsi anni con alcune
novità e si articolerà in 11 lezioni di storia e cultura piemontese,
psicologia, viaggi nel mondo, storia. Le lezioni si svolgeranno tutti i venerdì sera presso la sala consigliare del castello di Monastero Bormida, dalle ore 21, alle ore 23. Per informazioni e altre
modalità, oltre che su orari e giorni delle lezioni, telefonare in Comune allo 0144 88012, o al 328 0410869. Una ventina gli iscritti. L’UTEA in Valle Bormida è una importante opportunità per stare insieme, fare cultura, apprendere cose nuove e migliorare le
proprie conoscenze. Una occasione da non perdere!
Ecco il calendario dettagliato del corso: si è iniziato venerdì 25
ottobre e poi l’8 e il 15 con “Storia e cultura piemontese” a cura
del geom. Clara Nervi, presidente dell’Associazione Arvangia,
quindi, ora, tre serate dedicate alla psicologia con la dott.ssa
Germana Poggio (la 1ª il 22 e poi la 2ª venerdì 29 novembre e
infine il 6 dicembre); a seguire, dopo la pausa natalizia, 3 serate su argomenti nuovi, adatti a stimolare la curiosità degli “studenti”: benessere psicofisico (dott.ssa Cristina Gavazza, 14 febbraio 2014), esoterismo (dott.ssa Francesca Ragusa, 21 febbraio) e viaggi nel mondo (sig. Franco Masoero, 28 febbraio). Si
conclude con una lezione di storia a cura del prof. Angelino Edoardo (7 marzo) e una di letteratura (14 marzo).

Monastero Bormida. Domenica 24 novembre il Comitato Femminile della Croce
Rossa della Valle Bormida
Astigiana, presieduto da Pierangela Tealdo, attualmente
sindaco di Vesime, ha organizzato un “pranzo della solidarietà” a favore delle iniziative
benefiche ideate dal dott. Bertola, medico cardiologo di Canelli, fondatore del C.I.S. (Cooperazione italiana solidarietà),
e dal gruppo di volontari che
con lui opera per portare medicinali e attrezzature nei luoghi del pianeta maggiormente
devastati da guerre, povertà e
calamità naturali. Dalla Costa
d’Avorio al Libano, dalla Georgia al Sudan, dove c’è una
emergenza lì arriva la “carovana” del dott. Bertola carica di
materiali utilissimi per salvare
vite umane e per dare a quelle
popolazioni una speranza per
il futuro. Nella accogliente salone “Tiziana Ciriotti” del castello medioevale, le brave
cuoche della CRI, aiutate dalla
Pro Loco di Monastero, hanno
sfornato succulenti manicaretti, molto apprezzati dai numerosi commensali presenti. Il ricavato del pranzo è stato destinato ad un progetto molto
importante, consistente nel
portare in Italia una bambina di
3 anni del Senegal, che si
chiama Aminata, con grave
malattia cardiaca per sottoporla a un delicato intervento chirurgico all’Ospedale Gaslini di
Genova. L’Ispettore Gino
Spiota, che è anche Sindaco di
Monastero Bormida, ha ricordato l’importanza di queste iniziative, che grazie alla buona
volontà di tutti consentono di
realizzare autentici “miracoli” e
di salvare delle vite umane con
progetti mirati, effettuati portando direttamente gli stru-

menti e i fondi nei paesi di destinazione ed evitando in tal
modo che le somme raccolte
finiscano nei tanti rivoli della
corruzione e dello spreco.
Al termine del pranzo al dott.
Bertola, l’ispettore CRI Spiota
ha consegnato 2.025 euro.
Pier Luigi Bertola, medico e
alpino (partecipa alle serate organizzate dal locale gruppo alpini, unitamente all’amico monasterese, suo compagno di
spedizioni africane, Piero
Sburlati, medico veterinario),
ha ricordato le sue prossime
iniziative umanitarie: «A gennaio con Bruno Fantozzi, Piero
Riccio e Luciano Saracco partirò nuovamente per l’Africa
con destinazione la Costa
d’Avorio, dove consegneranno
all’ospedale pubblico di Duekouè una ambulanza attrezzata, che suor Rosanna Gatto
Monticone, utilizzerà per il trasporto e l’assistenza agli ammalati dai paesi vicini. Il gruppo, in seguito, attraverserà il
Marocco, il Sahara occidentale, la Mauritania e il Mali per
arrivare in Guinea e incontrare
Riccardo e Daniela che nella
foresta del sud – est hanno
realizzato un orfanotrofio».
Anche la lotteria finale, con
in palio diversi premi, per lo più
vino e prodotti tipici del territorio, tra cui due profumati tartufi bianchi, è servita per destinare fondi agli alluvionati della
Sardegna e delle Filippine, a
cui verranno inviate donazioni
tramite il circuito della Croce
Rossa.
Nella lotteria erano 16 i premi ai primi due biglietti vincenti sono andati i tartufi bianchi:
il 1º premio, biglietto nº 773, è
stato vinto da Carlo Martini di
Canelli ed il 2º premio, nº 432,
dalla dott.ssa Patrizia Morino
di Monastero.

Sabato 30 novembre nel castello

A Monastero invito
a cena... con delitto

Monastero Bormida. L’originale “Invito a cena con delitto”, spettacolo giallo -comico di
improvvisazione teatrale e di
qualità gastronomica, andrà in
scena a cura della Pro Loco di
Monastero Bormida nei suggestivi ambienti del castello
medioevale di Monastero Bormida, sabato 30 novembre alle ore 20,30. Per la prima volta questa originale e fortunata
pièce che abbina cena e teatro
viene rappresentata in Valle
Bormida, e le sorprese non
mancheranno.
Immaginate
una sontuosa e suggestiva cena con le pietanze tipiche della cucina di Langa, con un’atmosfera intrigante… all’improvviso uno sparo, la lama di
un coltello, una bevanda avvelenata.. e il cadavere è servito!
Inizia con il delitto e con l’arrivo della polizia l’originale gioco che emula i thriller alla
Sherlock Holmes. Gli investigatori danno il via alle indagini, mentre i commensali cenano in una divertentissima atmosfera di cabaret. Fra colpi di

scena, battute esilaranti e l’intervento di attori infiltrati, il gioco termina con la classica soluzione del giallo. Indizi importanti detti fra gioco e ilarità aiutano e risolvere l’enigma. Vince il tavolo che per primo smaschera l’assassino. Il gruppo di
attori è guidato dalla regista
Graziella Porro, mentre la trama del giallo è di Mattia Haltman. Le cuoche della Pro Loco si occupano invece della
parte golosa: si inizia con tortini di patate e gorgonzola cotti
al forno, per proseguire con insalata di sedano con Robiola
di Roccaverano e nocciole e i
classici peperoni con bagna
cauda. Di primo ecco i saporiti
pansotti al sugo di noci, quindi
la lonza di maiale al forno con
contorni e, per concludere,
meringata al cioccolato e spiedino di frutta mista, il tutto accompagnato da ottimi vini di
Langa. Il prezzo, tutto compreso, è di 25 euro. I posti sono limitati, per cui è indispensabile
prenotare (Luciana Scarrone
329 8562561).
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Celebrazioni terminano domenica 1 dicembre

Si riunisce sabato 30 novembre alle 10

A Cassine, in ricordo del Maestro della banda

Castelletto Molina, i 325
anni della parrocchiale

Cassinelle: il Consiglio
dell’Unione Montana

Per la festa di S. Cecilia
inaugurata via F. Solia

Castelletto Molina. La parrocchia di S. Bartolomeo di
Castelletto Molina compie 325
anni: per l’occasione, il sindaco Massimiliano Caruso e il
parroco don Filippo Lodi hanno organizzato in modo congiunto una settimana di festeggiamenti della parrocchiale dedicata a “San Bartolomeo
apostolo”.
Festeggiamenti iniziati con
una serata teatrale venerdì 15
novembre, sono proseguiti domenica 17 con la messa e
consegna ceri all’inizio della
settimana parrocchiale; quindi
lunedì 18 messa per tutte le famiglie della comunità; martedì
19 la messa per tutti i parroci,
religiosi e religiose e parrocchiani defunti della comunità.
Mercoledì 20, ricordato l’anniversario della benedizione e
dedicazione della chiesa, con
la messa solenne concelebrata dal Vescovo di Acqui, mons.
Pier Giorgio Micchiardi, con la
benedizione della pergamena,
stola, formella e medaglioni.
Giovedì 21, celebrazione insieme alle famiglie Macedoni e
Rumene della comunità ed i lo-

ro Sacerdoti/Popi. Venerdì 22,
serata delle autorità civile e militari; celebrazione della Parola
di Dio e preghiera per le Autorità Civili e Militari. Sabato 23,
pomeriggio dedicato ai bambini, ragazzi e giovani; serata
Mariana con la recita del Santo Rosario.
Domenica 24 novembre, nel
pomeriggio celebrazione interparrocchiale (Castelletto e
Quaranti) presieduta dal Vescovo di Acqui, mons. Pier
giorgio Micchiardi, con la benedizione del sagrato della
chiesa dell’Annunziata (del XV
secolo, a cui si riferisce la foto), santa messa solenne con
offerta dei cesti con i frutti della terra e benedizione dei mezzi agricoli sul piazzale della
chiesa parrocchiale, presente
il sindaco Massimiliano Caruso. Le celebrazioni si concluderanno domenica 1 dicembre, alle ore 11,45, con la santa messa, Te Deum e incensazione Formella e Pergamena
ricordo 325º anniversario deòlla parrocchia (consegna immaginetta), celebrata dal parroco don Filippo Lodi.

Scrive l’ex sindaco contadino di Quaranti Scovazzi

La vendemmia era festa
ora solo più burocrazia

Quaranti. Riceviamo e pubblichiamo questa lettera dell’ex
sindaco contadino di Quaranti
cav. uff. Luigi Scovazzi:
«Si è conclusa l’annata
agraria 2013. Un’annata tutto
sommato ottima. I temporali
violenti sono passati lontani da
noi, ci ha sfiorati la brutta tromba d’aria che ha provocato
gravi danni nei Comuni limitrofi. Si otterrà certamente dei vini di buona qualità. Speriamo
che il Mercato riesca ad assorbire tutto il prodotto ottenuto.
La vendemmia è durata 40
giorni, si è iniziato il 2 settembre con il pinot, poi il brachetto,
moscato ecc. ecc. per terminare il 12 ottobre con tutte le altre
uve. Non posso scordare le
vendemmie degli anni 50, 60.
Si partiva il mattino presto con
il bue, carro, bigoncia. Le donne portavano il pranzo dentro
il cestino di vimini e si pranzava nella vigna. Si staccava
l’uva raccogliendo fino l’ultimo
acino. Verso sera quanto la bigoncia era piena si attaccava
il bue al carro e si andava alla
Cantina Sociale a scaricare. Ci
aiutavano tutti, amici, parenti
grandi e piccoli. La vendemmia era una festa. Ora invece
siamo soffocati da mille cavilli
burocratici. Per vendemmiare
si deve solo usare persone in
regola. Per i pensionati e studenti si usano i cosiddetti vou-

cher e per gli altri ci va l’assunzione vera e propria. Tutto
questo (per motivi di sicurezza). Le aziende a conduzione
familiare subiscono troppe restrizioni. Si è sottoposti a controlli come una fabbrica e le
aziende più piccole sono costrette a chiudere i battenti. Le
nostre Cantine Sociali devono
puntare sempre più sulla qualità del prodotto perché il Made in Italy è il fiore all’occhiello
della nostra agricoltura. Peccato che tanti famosi marchi
italiani sono passati in mani
straniere, con il pericolo che il
Made in Italy venga adulterato.
Non bisogna vendere le aziende Italiane. A mio avviso il progresso e la globalizzazione
hanno distrutto i posti di lavoro
in tutti i settori e non si sa più
cosa fare. I nostri giovani hanno bisogno di certezze per
avere un futuro vivibile. Il settore vitivinicolo abbinato all’enoturismo ha tanto da dare
e va incentivato perché produce ricchezza per l’economia in
generale e le Istituzioni devono tenere sempre presente
che salvaguardare il territorio e
investire in servizi strutture anche nei piccolo Comuni è la
carta vincente. Abbiano bisogno che questo avvenga. È un
messaggio che lancio alle forze Politiche e Sindacali. Distinti saluti».

Provincia di Asti:
obbligo di gomme da neve

La Provincia di Asti informa che dal 15 novembre al 31 marzo 2014 tutti gli autoveicoli circolanti sulle strade provinciali devono essere muniti di pneumatici invernali (riportanti l’indicazione M+S) idonei alla marcia su neve o su ghiaccio oppure avere
a bordo mezzi antisdrucciolevoli. In caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio, gli obblighi prescritti hanno validità
anche oltre il periodo indicato. Le prescrizioni sono rese note mediante specifica segnaletica.
L’inosservanza della prescrizione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 6, comma 14 del
D.Lgs.vo 30 aprile 1992, n. 285.

Cassinelle. Sabato 30 novembre, alle ore 10, si riunirà,
il Consiglio dell’Unione Montana “Tra Langa e Alto Monferrato”, presso la sua sede, Municipio di Cassinelle, convocato
dal presidente, Silvana Sicco,
sindaco di Merana, per la trattazione del seguente ordine
del giorno: 1º, Esame ed approvazione del bilancio di previsione 2013, pluriennale 2013
– 2015, relazione previsionale
e programmatica; 2º, Varie ed
eventuali.
Si tratta del primo Consiglio,
dopo quello di insediamento,
del 30 ottobre. Cassinelle è la
sede dell’Unione Montana “Tra
Langa e Alto Monferrato”, che
comprende 6 comuni, per un
totale di 3.369 abitanti: Visone,
1249 abitanti; Cassinelle, 950;
Grognardo 294; Prasco, 596;

Merana, 196; Malvicino, 84.
Il Consiglio dell’Unione comprende (per legge), i 6 sindaci
dei comuni che l’hanno costituita e cioè: Marco Cazzuli di
Visone; Roberto Gallo di Cassinelle; Renzo Guglieri di Grognardo; Piero Bartolomeo Barisone di Prasco; Silvana Sicco di Merana e Francesco Nicolotti di Malvicino ed un rappresentante delle minoranze
consiliari dei 6 Comuni, che
hanno scelto, il dott. Giorgio
Martiny, consigliere di minoranza di Grognardo.
La Giunta dell’Unione è
composta da: Silvana Sicco
presidente, vice è Marco Cazzuli e Piero Barisone e Renzo
Guglieri sono gli assessori e il
dott. Mario Canessa è il segretario.
G.S.

Concluse convenzioni del Partito Democratico

Comitato dell’Acquese
del PD: vince Cuperlo

Visone. Scrive il Comitato
dell’Acquese per Gianni Cuperlo segretario del PD:
«Si sono concluse le convenzioni del Partito Democratico e, a nome del comitato
dell’acquese per Cuperlo Segretario, vogliamo ringraziare
tutti gli iscritti che si sono recati alle riunioni tenutesi nei circoli locali. A prescindere dal risultato, su cui torneremo brevemente, esprimiamo grande
soddisfazione per il livello del
dibattito e la partecipazione ad
un momento di confronto unico nel panorama politico nazionale.
Come anticipavamo saremmo tornati brevemente sui risultati delle convenzioni.
I votanti nel territorio dell’acquese sono stati 139. A raccogliere il maggior consenso è
stato Gianni Cuperlo che ha
ottenuto 62 voti, prevalendo
nei circoli di Acqui Terme, Ponzone, Terzo, Visone e raccogliendo gli stessi consensi di
Renzi nel circolo di Alice Bel
Colle. Secondo in termini di
consensi è stato Matteo Renzi, con 47 voti, che è prevalso
nel solo circolo di Montechiaro. La terza posizione è stata
conquistata da Giuseppe Civati con 29 consensi. Il candidato lombardo è prevalso nel
circolo di Rivalta Bormida precedendo nell’ordine Cuperlo,
Renzi e Pittella. Una preferenza, raccolta nel circolo di
Cassine, per Pittella.
Prima che sostenitori di Cu-

perlo come segretario del nostro Partito, siamo convinti sostenitori del Partito Democratico. Per questo motivo invitiamo tutti gli iscritti, gli elettori e i
simpatizzanti del PD, a vedere
il confronto tra i tre candidati
che venerdì 29 novembre alle
ore 21 verrà trasmesso su Sky
TG24 HD (canali 100 e 500) e
su Cielo, il canale nazionale in
chiaro presente sia su satellite
(canale 126 del bouquet Sky)
sia su digitale terrestre (canale
26). Salutiamo tutti gli elettori
delle primarie dell’otto dicembre con la frase con cui Cuperlo ha aperto il suo intervento alla Convenzione Nazionale
tenutasi la scorsa domenica a
Roma:”...e con voi vorrei ringraziare chi tutto questo lo rende possibile (confronto democratico e primarie), oggi come
in tanti altri momenti. sono
quelli che aprono i circoli. Che
montano i gazebo. Se gli va di
lusso, può capitare un giornalista che gli chieda perché lo
fanno. Ma questa non è una
cosa che a loro interessi granché. Rispondere al giornalista,
intendo. Però se solo li ascolti
passerebbero ore a discutere
di politica e del PD. Magari criticandolo. A volte infuriati per
una scelta che non condividono. E capita che abbiano ragione. Loro sono l’umanità che
ci fa essere quello che siamo.
Un partito. Non un’altra cosa,
ma un partito.”.
Qualunque sia il vostro voto,
buon voto!».

A Merana, nella canonica
incontri di preghiera

Merana. Gli incontri dalla casa di preghiera “Villa Tassara” in
Montaldo di Spigno (tel. 0144 91153, cell. 340 1781181 padre Piero Opreni), vengono trasferiti, in questo periodo invernale, nella casa canonica di Merana. E si svolgono nella seconda e quarta domenica del mese, con inizio alle ore 14,30. La santa messa domenicale si celebra nella parrocchiale di Merana alle ora 11. “Se
rimanete nella mia parola siete davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà liberi” (Gv. 8,31-32). “Ascoltare, vivere e testimoniare nella vita la parola del Signore”. Incontri aperti a tutti, nella luce dell’esperienza proposta dal movimento pentecostale cattolico, organizzati da padre Piero Opreni.

Nuovo orario biblioteca di Bubbio

Bubbio. La biblioteca comunale “Generale Leone Novello” informare che è entrato in vigore il seguente orario per il periodo
autunno - inverno: mercoledì e sabato pomeriggio dalle ore
16.30 alle 18.30.

Cassine. Sabato 23 novembre il Corpo Bandistico Cassinese “Francesco Solia” ha festeggiato Santa Cecilia, patrona di tutti i musicisti.
La manifestazione quest’anno è l’occasione di tributare un
caloroso omaggio al compianto Maestro Solia; infatti dopo la
solenne deposizione di una
corona di fiori sulla tomba ove
riposa il compianto Maestro, si
è tenuta la cerimonia di solenne intitolazione a Francesco
Solia della strada che da Via
Alessandria porta verso il nuovo piazzale Tenco; oltre ad un
nutrito gruppo di cittadini cassinesi erano presenti alla cerimonia il sindaco di Cassine
Gianfranco Baldi, il vice Sindaco e assessore alla Cultura
Sergio Arditi ed il Luogotenente Adriano Miniello Comandante della Caserma Carabinieri di Cassine, che ha sede
proprio nella nuova via “Francesco Solia”.
Alle ore 17 è seguita la santa messa presso la chiesa parrocchiale San Caterina di Cassine, officiata dall’arciprete don
Pino Piana che non ha mancato di dedicare un caloroso e
affettuoso saluto alla banda
musicale ed tutti i musicisti
presenti.
Dopo un breve intrattenimento musicale, la serata è
proseguita con la cena conviviale per musici, amici e parenti, giusto momento per festeggiare un altro anno ricco di
soddisfazioni per il Corpo Bandistico Cassinese così come
ha sottolineato il Sindaco di
Cassine che ha ribadito la vicinanza dell’Amministrazione
Comunale alla banda “Solia”,
esprimendo il massimo apprezzamento per la nutrita attività musicale e formativa del
gruppo che vede la presenza
del complesso musicale in tutte le più importanti manifestazioni organizzate in paese.
La serata è stata l’occasione
come sempre per procedere
all’assegnazione dei premi alla

persone che hanno partecipato con maggior frequenza alle
attività musicali della banda; il
premio “Fedeltà 2013” è andato quest’anno a Pietro Ortu e
Fabio Poggio , vincitori exequo nella classifica generale,
mentre nella categoria under
18 il riconoscimento è andato
a Stefania Gotta. Premiati anche Mariangela Patrone, Lorenzo Tornato, Marsel Shehu e
Elena Ferrara È seguito un
graditissimo fuori - programma
che ha visto protagonisti gli
amici della Tabaccheria “L’Angolo” di Cassine che hanno
omaggiato tutti i musicisti la
Banda di una splendida fotografia con annesso porta foto
a ricordo dell’attività svolta nell’anno che sta per terminare. È
stato poi presentato il nuovo
calendario ufficiale 2014 del
Corpo Bandistico Cassine, nato sempre dalla collaborazione
con “l’Angolo Group” e che sarà a breve in distribuzione La
serata si è conclusa con l’assegnazione del titolo di “Musico dell’Anno” premio direttamente assegnato dai componenti della banda; vincitore indiscusso è stato Fabio Poggio
che vede così riconosciuto
l’impegno profuso negli ultimi
anni per l’associazione di cui è
divenuto, nonostante la giovane età, elemento portante e
punto di riferimento ed esempio per tutti i giovani componenti il gruppo musicale.

Da Bubbio in gita
“Dalle langhe al mare”

Bubbio. Il Comune di Bubbbio, in collaborazione con F.I.V.L.
(Federazione italiana volontari della Libertà), Azione Cattolica e
biblioteca comunale “Gen. Novello”, organizza, sabato 14 dicembre, una gita “Dalle Langhe al mare” a Albissola e Savona.
Partenza da Bubbio alle ore 7.30, arrivo previsto a Albissola alle ore 9.30. Nella mattinata visita alla parrocchiale di “San Nicolò”, visita alla villa romana in pozzo Garitta; alle ore 13, pranzo
presso “il Cambusiere”. Seguirà passeggiata degli artisti, visita libera a fabbriche ceramica locali. Pausa a Savona alla Pinacoteca Civica di Savona. La giornata si concluderà in piazza Mameli a Savona per assistere ai rintocchi della campana in memoria dei Caduti. Ritorno a Bubbio previsto per le ore 20.30 circa. Costo complessivo 25 euro pranzo incluso.
Per eventuali adesioni rivolgersi a Elisa Gallo presso Divin
Bacco (telefono 339 7488555) oppure Pinuccia Roveta (telefono
389 9890324).
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“Nustalgia, pruvèrbe e cansòn ‘d la nostra gent”

“Darò voce e ascolto a tutti gli iscritti”

Sabato 30 novembre a Strevi a partire dalle 21

Venerdì a Ricaldone
a teatro col Quintulè

PD: Bruno Fortunato
coordinatore a Cassine

A “Strevi Music Club”
c’è Marcello Milanese

Ricaldone. Nuovo, atteso
appuntamento per il teatro di
Ricaldone. Venerdi prossimo,
29 novembre, l’Associazione
“Amici del Teatro” presenta infatti, sul palcoscenico del Teatro Umberto I, lo spettacolo
dialettale “Nustalgia – poesie,
pruvèrbe e cansòn ‘d la nostra
gent”.
Personaggio centrale della
serata sarà il Quintulè, ossia
Paolo de Silvestri, poeta dialettale che può vantare, al suo
attivo, due raccolte di poesie
(“Emusion” e “Nustalgia”), la
stesura e l’organizzazione del
varietà dialettale “In cabaret ed
furuòje” (già rappresentato con
successo all’Umberto I), e numerose poesie di cui quattro
messe in musica.
Inoltre, ha vinto (per due volte) il Premio “Cesare Pavese”
riservato alla poesia piemontese e la terza edizione del Premio Internazionale “Europa
2012” a Lugano, oltre ad essere stato il primo classificato al
Premio “Vittorio Alfieri” di Asti.
Il Quintulè, dunque, rappresenta il cantastorie della tradizione popolare, quella figura
che girava per i paesi a raccontare storie e proverbi, parte
in dialetto e parte in italiano, ricevendo in cambio un piatto di
minestra ed un bicchiere di vino. La formula usata in questo
spettacolo è quella del “Tutti in
palcoscenico”: ossia il Quintulè, con il suo pastrano e la sua
valigia (inseparabili compagni
di viaggio nelle sue peregrina-

zioni) chiama sul palco il gruppo vocale e strumentale
“J’Amis” di Acqui terme (Beppe, Milio e Roberto) e la coppia Paglieri, che si esibirà in
danze e balli tradizionali.
Quando tutti sono presenti,
il Quintulè inizia a leggere le
sue poesie, alternandole ai
brani musicali ed alle danze.
Lo spettacolo, che si svolgerà nella serata di venerdì 29
novembre (dunque non di sabato, come di consueto) avrà
inizio alle ore 21,15, con la formula dell’ingresso ad offerta.
Si prospetta quindi uno spettacolo interessante e decisamente meritevole di partecipazione perché, per citare proprio le parole del Quintulè, si
tratta del «prim spetacul fò con
la gènt e per la gènt ‘d la nostra tera, per nenta smentiè el
noster reis».

Cassine. Importanti novità
per la sezione di Cassine del
Partito Democratico. Bruno
Fortunato, 51 anni, viticoltore,
da anni attivo nel mondo della
cooperazione (fa parte del cda
della TreSecoli di Ricaldone) e
più recentemente entrato a far
parte dei quadri CIA, è da
qualche giorno il nuovo coordinatore. Toccherà a lui ricoprire
una carica rimasta vacante per
18 mesi, a seguito del passaggio di Maurizio Lanza all’Idv
(Italia dei Valori).
Si apre così una nuova fase
per il partito a Cassine, e al
nuovo coordinatore abbiamo
voluto rivolgere alcune domande.
Il Partito Democratico a
Cassine è per tradizione un
partito di opposizione, ma nell’ultimo decennio i suoi risultati elettorali sono comunque
stati inferiori al suo potenziale.
Come pensa di migliorare questo trend?
«Credo che instaurare un
rapporto personale con il paese sia il modo giusto per avvicinare persone di tutte le età e
tutti i ceti. Bisogna ascoltare
tutti: questa è la mia idea, e
sarà la linea che cercherò di
portare avanti. Ritengo fondamentale dare a tutti gli iscritti
l’occasione di parlare e di essere ascoltati sulle problematiche locali, territoriali e, talvolta,
anche nazionali. La mia idea
sarebbe di organizzare degli
incontri fra gli iscritti a cadenza fissa, magari due-tre volte

all’anno, oltre ad appuntamenti extra nel caso in cui emergano dal territorio dei problemi di
notevole portata o che richiedano di essere discussi con
una certa urgenza… penso,
per fare un esempio, a vicende come quella della discarica
di Sezzadio. In generale, voglio dare voce e ascolto a tutti
gli iscritti».
Quale può essere il ruolo del
PD a Cassine, paese ‘bianco’
per tradizione e per vocazione?
«Nell’attuale quadro politico,
credo non abbia più senso
operare per schieramenti, in
maniera che ritengo miope.
Penso sia fondamentale instaurare un dialogo anche con
chi la pensa diversamente da
noi, certo mantenendo la nostra identità e i nostri principi,
ma con la capacità di valutare
di volta in volta cosa sia meglio
fare per dare risposte alle esigenze di Cassine».
M.Pr

Venerdì 29 novembre con 9 punti all’odg

Per celebrare la “Festa dell’albero”

A Strevi si riunisce
il Consiglio comunale

Rivalta, alunni piantano
un pino nell’area verde

Strevi. Nuova convocazione
per il Consiglio comunale di
Strevi, che si riunirà nella serata di venerdì 29 novembre a
partire dalle ore 21, per discutere un ordine del giorno di nove punti. L’assemblea, convocata dal presidente del Consiglio comunale, Tomaso Perazzi, dovrà esprimersi, oltre che
sulla lettura e approvazione
dei verbali della precedente
seduta, anche sulle proposte
di comunalizzazione della stra-

da vicinale Consorzio Stradale
“Giarino”, e della strada vicinale “Casolo” (ex “Saltoruzzo”),
sulla conferma del regime Tarsu ed utilizzo del codice Tares,
sull’adeguamento dell’aliquota
addizionale Irpef, sull’adeguamento delle aliquote Imu, sull’esame e approvazione del bilancio 2013, su una variazione
allo stesso bilancio di previsione e su una proposta di rimborso anticipato relativa ad un
mutuo.

Scrive Pinuccia Oldrini

“Cassine, non tagliamo
l’ultimo mandorlo”

Cassine. Fino a che punto è
giusto modificare l’ecosistema
per scopi commerciali? Sul tema ci scrive la nostra lettrice di
Cassine, Pinuccia Oldrini. E
forse vale la pena avviare una
riflessione:
«Fino a quando continuerà
a svettare l’ultimo mandorlo?
Strada Ricaldone di Sopra,
la via che collega Cassine con
Ricaldone: sono tre chilometri
di pura bellezza, una teoria di
colline, a sud gli Appennini, più
in là un lembo di pianura e la
corona delle Alpi. Un paesaggio che si modifica ad ogni curva.
Terminata la vendemmia, è
tempo di impiantare le nuove
vigne. Questo processo richiede di estirpare le vecchie viti,
accomodare il terreno e liberarlo dagli impicci che rendono
disagevole il lavoro futuro dei
trattori: ovvero noci, salici (i gurei) canne, meli, peschi, fichi e
gli storici mandorli.
In questa ultima settimana
sono stati “rancati” nel senso
letterale del termine un noce e
due longevi e storici mandorli.
Dico storici perché i loro frutti venivano utilizzati per confezionare i dolci della tradizione:
gli amaretti.
Ora le nostre colline sono

Rivalta Bormida. In occasione della “Festa dell’Albero”,
nella giornata di venerdì 21 novembre, gli alunni della scuola
primaria di Rivalta Bormida
hanno piantumato un pino nell’area verde dove è situato il
monumento agli Alpini.
Alla piantumazione erano

presenti il presidente dell’Associazione Alpini di Rivalta
Bormida, Carlo Benzi, l’assessore Susanna Mignone, il vigile urbano Fabrizio e gli addetti
comunali Amid e Roberto che
hanno aiutato gli alunni nelle
operazioni di messa a dimora
dell’albero.

Circolazione stradale invernale

una teoria interminabile di filari vitati al moscato.
A fatica resiste qualche albero solamente perché piantato sul bordo stradale.
Tutti gli altri sono stati estirpati. Peccato, perché il paesaggio si nutre della diversità.
E poi non va dimenticato che
ai piedi di questi alberi potevano formarsi altri preziosi frutti: i
tartufi.
È rimasto solitario un ultimo
mandorlo, che saluta il viandante ogni giorno con colori e
chioma differenti.
Ma fino a quando?».

L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica le disposizioni in materia di circolazione stradale durante il periodo invernale. Come di prassi, dal 15 novembre al 15 aprile di ogni anno, sulle tratte extraurbane delle strade provinciali di competenza, tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote ed i
motocicli, dovranno essere muniti di catene a bordo 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.
Tale obbligo ha validità anche al di fuori del periodo previsto,
in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio. Nel periodo di vigenza dell’obbligo, i ciclomotori a due ruote ed i motocicli possono circolare solo in assenza
di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

Rocca Grimalda, limitazione
velocità S.P. 191

Rocca Grimalda. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato il divieto di transito e la limitazione della velocità a 30 km/h lungo la S.P. 191 “Rocca Grimalda Schierano”, dal km 1+840 al km 2+240, nel Comune di Rocca
Grimalda, a partire da lunedì 11 novembre e fino alla fine dei lavori di realizzare di un tratto di condotta fognaria.
Durante l’interruzione, il traffico veicolare viene deviato lungo
la S.P. 185 “della Valle Orba” e lungo la S.P. 199 “Rocca Grimalda - Carpeneto”. Durante l’esecuzione dei lavori deve essere garantito in sicurezza il passaggio della popolazione residente. La società Gestione Acqua s.p.a. provvede all’installazione
dell’apposita segnaletica regolamentare.

Strevi. Come di consueto
l’ultimo sabato del mese a
Strevi torna puntale l’appuntamento con il ciclo di eventi musicali inseriti nella rassegna
“Strevi Music Club”: stavolta,
sul palcoscenico dell’Enoteca
Comunale, in piazza Matteotti
1, salirà una grande firma del
panorama musicale italiano:
Marcello Milanese, che accompagnato da Roberto Re e
Stefano Bertolotti, oltre ad allietare la platea con una esibizione dal vivo, coglierà l’occasione anche per presentare il
nuovo cd “Still Alive at Mag
Mell”. Bastano pochi cenni per
tratteggiare efficacemente la figura di Marcello Milanese, artista a tutto tondo, che unisce
alla propria attività ‘live’ quelle
di produttore artistico, disegnatore e liutaio.
Negli ultimi anni la sua fama
è meritatamente cresciuta fino
a consentirgli di figurare nell’apertura di numerosi concerti
di star internazionali quali, per
esempio, la Blues Brothers
Band, o di accompagnare in
tour artisti del calibro di Donnie
Price e Debbie Walton. Col
palcoscenico di Strevi, Milane-

se ha già una certa confidenza, visto che allo “Strevi Music
Club” si è già esibito, applauditissimo, nel novembre 2011.
Nei suoi show dal vivo, Marcello Milanese è solito sfoderare tutta la sua poliedricità
musicale, spaziando dalle ballad al rock’n’roll della Sun Records, fino al Blues della
Chess di Chicago per arrivare
allo slide del Delta, riproponendo brani della sua numerosa discografia, accanto ad altri
del tutto inediti.
L’appuntamento per tutti gli
appassionati è dunque per la
serata di sabato 30 novembre
a Strevi: accoglienza a partire
dalle 21, mentre il concerto
prenderà il via alle 21,30. A fine concerto, la presentazione
del nuovo Cd.

Nel salone della Pro Loco

Ad Alice Bel Colle
“serata bògna cauda”

Alice Bel Colle. Sabato 23
novembre presso il salone Pro
Loco Alice Bel Colle si è ripetuto il tradizionale appuntamento autunnale con la “Bògna cauda”. Si tratta di una tradizione che ad Alice si rinnova
ormai da diversi anni e ogni
voltariscuote grandissimo interesse (ben oltre il tutto esaurito).
Bravi i cuochi, molto buona
la bògna cauda, calda come
l’atmosfera che è riuscita a
creare.
La serata ha raggiunto il proprio scopo, offrendo ai presenti un modo simpatico per stare
insieme e nel contempo mantenere vive le tradizioni del nostro territorio.

Da parte della Pro Loco, in
conclusione del banchetto,
l’appuntamento al prossimo
anno, che suona come una
promessa.

Rivalta, open day
all’istituto “N. Bobbio”

Rivalta Bormida. Tempo di “open day” all’Istituto Comprensivo “Norberto Bobbio” di Rivalta Bormida.
L’istituto rivaltese rende noto che sabato 14 dicembre le porte di tutti i suoi plessi saranno aperte alle visite da parte di genitori e futuri studenti, e più in generale di tutti coloro che desiderano ricevere informazioni sulle attività didattiche organizzate all’interno dell’istituto stesso. In particolare, per quanto riguarda il
plesso di Rivalta Bormida, la scuola primaria “G.Baretti” e la
scuola secondaria di primo grado saranno aperte alle visite per
tutto il giorno: dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Gli altri plessi
(scuola infanzia di Rivalta Bormida, scuola infanzia di Strevi,
scuola infanzia di Cassine, scuola primaria “D.Alighieri” di Cassine, scuola primaria “V.Alfieri” di Strevi, scuola primaria “S.Pellico” di Carpeneto e scuola secondaria di primo grado “G.Verdi di
Cassine) saranno invece visitabili al mattino dalle ore 9 alle ore
12. Maggiori informazioni sull’open day al “Norberto Bobbio” saranno disponibili sul prossimo numero de L’Ancora.

Ponzone, limite su SP 210
Acqui - Palo

Ponzone. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato la limitazione della velocità di tutti i veicoli
in transito a 50 km/h lungo la S.P. n. 210 “Acqui Palo”, dal km.
11+630 al km. 12+414, sul territorio del Comune di Ponzone.
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Primo cittadino dal 1960 al 1990

Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre
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Una bella festa organizzata dalla Pro Loco

È morto Andrea Caratti Morbello, mercatini Natale Malvicino, bagna caûda
ex sindaco di Melazzo con il gruppo “Forcella”
tra nebbia e pioggia

Melazzo. È scomparso la
scorsa settimana, dopo una
breve malattia, Andrea Caratti,
storico sindaco di Melazzo.
Andrea Caratti, nato a Melazzo il 12 settembre del 1924,
rappresentante, ha guidato il
comune dal luglio del 1960 al
maggio del 1990. Trenta anni
di vita politica alla guida di un
piccolo paese in un momento
di trasformazione che ha visto
crescere la migrazione dai comuni di periferia alle città più
grandi. Caratti è stato sindaco
amato e rispettato dai suoi
compaesani. Un primo cittadino vecchio stampo, sempre disponibile e fortemente legato
al territorio. Promotore di numerose iniziative, portato ad
essere poco protagonista e
molto propositivo. Ha visto crescere generazioni di melazzesi, ha sempre difeso l’autonomia del suo paese, lottato per
migliorare la vivibilità di una realtà strettamente legata ad Acqui. Melazzo sotto la guida di
Caratti ha mantenuto il suo
status di comune accogliente e
attivo e non sono mai mancati
i servizi a disposizione del cittadino. D’estrazione Democra-

tico Cristiana è stato eletto con
i voti bipartisan di tutte le correnti politiche e spesso con
ampio margine sulle altre coalizioni. Nel 1990 gli è succeduto Emilio Rapetti, nel 1999 è
stato eletto sindaco Marino
Ghiglia e negli ultimi due mandati la guida del paese è tornata in mano ad un altro Caratti, il figlio Diego. Con Andrea
Caratti scompare uno di quei
sindaci che, tra il sessanta, e
sino agli anni novanta, hanno
segnato la vita politico amministrativa in valle Erro. Sindaci
come Desiderio Morena e
Francesco Gaino di Cartosio,
Vincenzo Farinetti e Romano
Malò di Ponzone.
Andrea Caratti lascia i figli
Paola, Diego e Silvia ed una
nidiata di nipoti.
Ai funerali che si sono svolti
la mattina di giovedì 21 novembre, ha partecipato una
moltitudine di melazzesi, numerosi sindaci della valle Erro
della val Bormida, gli alunni
della scuola Primaria “G. D’Alfonso” di Melazzo e i confratelli della Confraternita della SS.
Trinità.
w.g.

Morbello. Quest’anno il Natale a Morbello arriva prima.
Prima perché la Pro Loco di
Morbello, in collaborazione
con l’Amministrazione comunale, organizza i “Mercatini di
Natale” nei giorni di sabato 30
novembre, dalle ore 14 alle 20,
e domenica 1 dicembre dalle
ore 10 alle 18. L’appuntamento è nei locali di “Villa Claudia”,
in frazione Costa.
Ad attendere i visitatori ci
saranno i banchetti di artigianato e prodotti tipici del territorio. Per riscaldare l’atmosfera
è stato attrezzato un punto ristoro dove i più golosi potran-

Domenica 1 dicembre si festeggia il patrono

Grognardo, festa
di Sant’Andrea

Per l’affetto dimostrato ad Andrea

Melazzo, la gratitudine
della famiglia Caratti

Andrea Caratti

Melazzo. Ci scrive la famiglia di Andrea Caratti: «Profondamente commossi dalla
straordinaria partecipazione
alle cerimonie funebri del compianto Andrea Caratti, intendiamo esprimere ad ognuno la
nostra più sentita gratitudine.
Essere sostenuti dalle tante
manifestazioni di affetto ha reso meno penosi questi momenti di profondo dolore, che
ben conosce chi ha già perso

un nonno, un padre o il compagno di una vita.
La presenza delle tante istituzioni rappresentate, delle
scuole di Melazzo con le insegnanti e gli alunni, della Confraternita di SS. Trinità e dei
moltissimi conoscenti e amici
stretti a noi anche solo con
uno sguardo, ha ricompensato
generosamente la dedizione
alla gente della sua terra tanto
amata.
Grazie a tutti. Ci sia permesso ricordare la dottoressa Antonietta Barisone che si è presa cura con stimata competenza professionale, oltre a
tanta pazienza e sensibilità,
della sua salute e della nostra
serenità. Maria Luisa e Gianni,
ancora una volta presenti e disponibili a sostituirci al suo capezzale. Stefania, che grazie
alla sua amorevole dolcezza ci
ha dato la forza di reagire allo
sconforto dei primi momenti di
lutto e ci ha assistiti, permettendoci di occuparci di lui sino
all’ultimo. L’affezionato Carlo,
vicino già da bambino ad “Andreino” e ancora per l’estremo
saluto».

Alpini Montaldo pranzo auguri
a San Desiderio

Montaldo Bormida. Rinnovando una felice consuetudine che
ormai si protrae da molti anni, il Gruppo Alpini di Montaldo Bormida organizza per la giornata di domenica 8 dicembre il consueto “Pranzo degli auguri”: simpatica occasione conviviale utile per ritrovarsi insieme prima del Natale, per scambiarsi auguri
e per fare un brindisi in compagnia, sempre con il sorriso.
Sede di questa edizione del pranzo, libero a tutti (ma sono accetti solo i primi 30 nominativi) sarà l’associazione enogastronomica “San Desiderio” in località San Desiderio di Monastero Bormida. Il menu, secondo le prime indiscrezioni, prevede come
piatto forte il gran bollito misto alla piemontese (sette tagli), ma
non mancheranno altre attrattive gastronomiche.
Il programma prevede ritrovo e partenza dalla Soms di Montaldo per le 11,30, oppure il ritrovo direttamente a San Desiderio
per le 12,15.
Per adesioni e maggiori informazioni è possibile rivolgersi a
Luigi Cattaneo, al numero 349 4567177.

no fare una sosta e gustare
crepes, patatine fritte e caldarroste. Per i più piccoli aprirà la
casetta di babbo natale, appositamente allestita per rendere
gioiosi i due giorni di festa natalizia. Sarà inoltre possibile
assistere a corsi e dimostrazioni di come si lavora a “forcella”, tecnica usata per la lavorazione a maglia dal gruppo
“Forcella” di Morbello composto da creative ragazze morbellesi e nato nell’autunno del
2011.
La Pro Loco ringrazia l’Amministrazione comunale per la
disponibilità e collaborazione.

Don Eugenio Gioia.

Grognardo. Il paese si prepara a festeggiare domenica 1
dicembre il suo Patrono, san
Andrea Apostolo.
Andrea era nato a Betsaida
e qui faceva il pescatore; fu
dapprima seguace di Giovanni
il Battista poi, primo fra i dodici, di Gesù di Nazaret in cui
aveva riconosciuto il Messia;
fu lui a convincere il fratello Simon Pietro a seguire il Salvatore. Dopo la Risurrezione, Andrea predicò il Vangelo in tutto
l’Oriente dell’impero e in Grecia dove fu martirizzato a Patrasso nel 60; venne crocefisso come il Cristo, ma volle che
la sua croce fosse diversa, una
croce decussata, a forma di X
che da lui prese il nome.
San Andrea è patrono di
Grognardo per una singolare
vicenda. Quando, intorno alla
metà del 1500, si iniziò a co-

struire la nuova parrocchiale,
che sarà consacrata solo nel
1610, la popolazione voleva
dedicarla alla B.V. Assunta;
non così il Parroco ed il Vescovo per cui si ricorse al Papa. La Santa Sede, senza
ascoltare le contrapposte richieste, decise per San Andrea. Quest’anno si tornerà a
festeggiare il Patrono nella ricorrenza liturgica, per decisione del nuovo Parroco don Eugenio Gioia, che con dedizione
sta lavorando per rivitalizzare
la comunità parrocchiale, provata dalle vicende degli ultimi
anni. I parrocchiani apprezzano questo ritorno alle loro antiche tradizioni e lo dimostra lo
spirito di collaborazione che
comincia ad evidenziarsi.
La festa di domenica sarà
resa più solenne dal ripristino
di un’altra vecchia manifestazione religiosa, la Festa del
Ringraziamento, con la quale
si renderà grazie al Signore
dei frutti della terra. Tutti sono
invitati a presentare la loro offerta di prodotti agricoli nel corso della santa messa, celebrata dal parroco padre Eugenio
Gioia, ed a farlo generosamente dal momento che tutto
quanto donato verrà devoluto
dalla Parrocchia ai bisognosi.
La cerimonia si concluderà
con la benedizione dei mezzi
agricoli sulla piazza Sant’Antonio per invocare la protezione
divina sul loro uso.
L’augurio di tutti è che questa festa di San Andrea segni
l’inizio di giorni sereni per il nostro paese.

Cartosio, si prepara
per i “Mercatini di Natale”

Cartosio. L’associazione “Valle Erro” di Cartosio sta attrezzando la seconda edizione dei “Mercatini di Natale”. L’obiettivo è
quello di migliore quella molto ben riuscita dello scorso anno. Per
riuscirci il gruppo dell’Associazione si è già attivato ed ha messo
in calendario un programma ben articolato. Oltre ai banchi che
verranno sistemati in piazza sen. Terracini già dal mattino, ci sarà il pranzo con polenta e sughi con possibilità di utilizzare la struttura coperta dell’Associazione e poi, dalle ore 14.30, musica in
piazza con l’orchestra del cartosiano Nino Morena. È stata, in
questi ultimi giorni ampliata l’offerta per il visitatore e, per i bambini, sono stati predisposti i laboratori creativi e di animazione gestiti da animatori. Sempre per i bimbi aprirà la “casetta di Babbo
Natale” mentre verrà attrezzato un angolo dedicato agli antichi
mestiere alla cui realizzazione hanno partecipato tanti cartosiani.
Il pomeriggio verranno distribuite la classica cioccolata calda con
la frutta candita e tante altre leccornie. Gli espositori che volessero partecipare possono telefonare al nº. 338 4298204.

Malvicino. In più di settanta
hanno sfidato, la sera di sabato 23 novembre, pioggia e
nebbia sulle strade della valle
Erro, per arrivare a Malvicino,
in località Madonnina, e sedersi ai tavoli della bella struttura
attrezzata dalla Pro Loco, al
caldo ed in compagnia. C’era
da gustare la bagna caûda
preparata da un cuoco d’eccezione, Livio, che l’ha cucinata
secondo una antica ricetta.
È stata una bella festa. Tanta gente per un comune che
ha novanta iscritti all’anagrafe,
si svuota durante l’inverno

quando in molti approdano in
città.
I malviciniesi presenti erano
quelli che hanno lavorato per
la buona riuscita della festa,
l’altra metà è rimasta a casa.
Tutto è filato liscio, in allegria
con gioia. Apprezzati i piatti, il
vino l’accoglienza dello staff
della Pro Loco.
La Pro Loco torna in campo
la sera della vigilia di Natale
quando, in collaborazione con
l’Amministrazione comunale,
verranno offerti al termine della santa messa i dolci della tradizione e cioccolata calda.

Per la sagra della pizza cotta sulla pietra

Per la festa al Quartino
Luigino ringrazia tutti

Melazzo. Ancora un ringraziamento legato alla prima edizione della “Sagra della pizza
cotta sulla pietra - 1ª festa delle località” che si è tenuta in
due tempi per via di condizioni
climatiche la prima volta poco
favorevoli.
A scrivere è “Luigino” che ha
messo in piedi la manifestazione e scrive:
«Sono davvero commosso
e lusingato per la lettera apparsa su L’Ancora della scorsa settimana con la quale mi si
ringrazia per aver organizzato
la manifestazione.
In realtà sono io che devo
ringraziare tutti coloro (non

faccio nomi perché non vorrei
dimenticarmi di qualcuno) che
mi hanno offerto il loro aiuto e
tutti sappiamo che le belle
idee se non sono condivise
dagli altri resterebbero irrealizzate.
Avendo avuto l’impressione
che questa festa sia piaciuta
alla maggior parte dei residenti in località Quartino, si cercherà, se la salute tiene e lo
spirito anche, di ripeterla il
prossimo anno magari migliorandola.
Grazie a tutti ed approfitto
dell’occasione per augurare
buon Natale e felice Anno
Nuovo».

A Cartosio Consiglio comunale
venerdì 29 novembre

Cartosio. Tre i punti in discussione nella seduta, in sessione
straordinaria, del Consiglio comunale convocata dal sindaco
Francesco Mongella, per le ore 20.30 di venerdì 29 novembre,
nella sala del Consiglio comunale.
Si discuterà di:
1º) approvazione verbali seduta precedente;
2º) Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 20123, ai sensi dell’art. 175, comma 8, del Decreto Legislativo 267/2000;
3º) Elaborazione criteri generali per l’approvazione del nuovo
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

38

DALL’ACQUESE

L’ANCORA
1º DICEMBRE 2013

Convocato per sabato 30 novembre alle 10

Con l’associazione “Amici del Sassello”

Tra venerdì 22 e sabato 23 novembre

Sassello, in Consiglio
con edilizia e bilancio

Sassello, vuol essere
paese dei “Cento Presepi”

Urbe, prime nevicate
tra Vara ed il Faiallo

Sassello. Per sabato 30 novembre, alle ore, 10 nella sala
del Consiglio, il sindaco Daniele Buschiazzo, ha convocato una seduta del Consiglio comunale che presenta ben 12
punti iscritti all’ordine del giorno.
Si discuterà e delibera di: 1º)
Sostituzione
componente
commissione Consigliare consultiva permanente, prevista
dall’art. 12 comma 1, Statuto
comunale; 2º) Schema di convenzione attuativa della convenzione - quadro stipulata tra
le Prefetture di Genova, Imperia, La Spezia e Savona, la
Regione Liguria e l’Anci Liguria relativa alla stazione unica
appaltante regionale - esame
ed approvazione; 3º) Approvazione protocollo d’intesa per il
supporto all’attuazione del patto dei Sindaci; 4º) Regolamento per il servizio pubblico di fognatura comunale; 5º) Modifiche al regolamento civico acquedotto di Sassello; 6º) Legge Regionale 16/2008 - rece-

pimento e modifiche al vigente
regolamento edilizio; 7º) Illuminazione pubblica - ammodernamento tecnologico degli impianti; 8º) Approvazione ordine
del giorno su solidarietà ai comuni alluvionati della Sardegna, salvaguardia della popolazione dai rischi presenti sul
territorio comunale e vincoli del
patto di stabilità; 9º) Approvazione schema di convenzione
tra il comune di Sassello e il
Consorzio Nazionale Iteruniversitario per le Telecomunicazioni; 10º) Approvazione schema di convenzione quadro per
l’esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni fondamentali dei comuni
del Giovo; 11º) Verifica aree
fabbricati da destinare a residenza, all’attività produttiva
terziaria, ai sensi della Legge
167/1962 e successive modifiche e integrazioni; 12º) Approvazione bilancio di Previsione
2013, relazione previsionale e
programmatica 2013-2015, bilancio pluriennale 2013-2015.

Al Fontanino sabato 7 dicembre

Pro Loco Grognardo
incontro dei soci

Grognardo. Scrive la Pro
Loco: «Sabato 7 dicembre, alle ore 15,30, tutti i soci della
Pro Loco sono invitati ad un incontro al Fontanino. Sarà un
incontro festoso, fra amici, per
scambiarci in serena allegria
gli auguri per le prossime Feste, ma sarà anche l’occasione per ragionare tutti insieme
su due altri argomenti di stretto interesse per la nostra Associazione.
Il primo è la situazione odierna che, tutto considerato, è decisamente buona: anche quest’anno il numero dei soci è
stato assai elevato, l’attività è
normalmente proseguita in sede e fuori ed il Fontanino è stato, come sempre, l’unico e solo punto di incontro e divertimento per Grognardo. Proprio
per questo continuiamo con
serena caparbia la nostra attività, per evitare che il nostro
paese, perdendo il Fontanino
e l’attività del volontariato, di-

venti un desolato e dimenticato borgo.
Da questa nostra ferma intenzione nasce il secondo argomento sul quale si vuole
parlare coi soci. Il 2014 è anno
di elezioni anche per la Pro Loco, che deve rinnovare il consiglio direttivo ed il presidente.
Sarebbe auspicabile che fosse
questa l’occasione per iniziare
seriamente un graduale ricambio generazionale ai vertici della Pro Loco, con nuove energie ed iniziative. Chi ha voglia
dunque di dedicare il suo tempo, il suo impegno ed il suo lavoro alla Pro Loco ed a Grognardo si faccia avanti.
Questi gli intendimenti dell’incontro natalizio dei nostri
soci; e come tutti i Salmi finiscono in gloria così non possiamo concludere il nostro incontro senza la “nostra” farinata bela cauda, per tutti ed a volontà. Non mancate, cari amici
soci».

Sabato 7 dicembre al Girasole

A Strevi, 2º mercatino
“del di tutto e di più”

Strevi. Dopo la prima edizione, andata in scena a novembre, torna a Strevi il “mercatino del di tutto e di più”, bella rassegna di antiquariato,
modernariato e hobbistica che
animerà l’area del “Girasole”.
Ad organizzare la manifestazione sarà, ancora una volta l’associazione “Punto di
svolta per Strevi”, che sin dalla sua costituzione si è segnalata per il suo attivismo nell’allestimento di momenti di aggregazione e nella valorizzazione delle tradizioni locali.
L’appuntamento è fissato
per la mattinata di sabato 7 dicembre: a partire dalle ore 9 in
via Alessandria, banchetti di
antichità, usato, artigianato,
oggetti d’arte e di collezionismo si alterneranno con bancarelle zeppe di dolciumi, stel-

le di natale, prodotti alimentari
e con aree destinate alla distribuzione di caldarroste e vin
brulè.
Il luogo ideale per trovare a
poco prezzo il regalo giusto
per Natale, ma anche per osservare, con curiosità, oggetti
inusuali e difficili da reperire altrove.
Nel pomeriggio, alle 14,30,
un momento dedicato ai più
piccini: infatti, al mercatino arriverà un ospite d’onore, Babbo Natale, che a bordo del suo
calesse regalerà caramelle a
tutti i bambini. Altri particolari
sull’evento saranno resi noti
sul prossimo numero del nostro settimanale.
Per ulteriori informazioni è
possibile contattare i seguenti
numeri: 366 1959270 e 333
6149516.

L’Avis Pontinvrea ringrazia
per la tombolata pro Filippine

Pontinvrea. L’Avis (Associazione Volontari Italiani sangue) sezione di Pontinvrea, ringrazia i bambini (Alice, Giacomo, Marisol, Michele, Mirko e Sara), i genitori, il parroco don Valens Sibomana per l’ospitalità; il panificio 4P e il pastificio fratelli Falco,
che hanno partecipato alla buona riuscita della tombolata di sabato 23 novembre presso l’oratorio della chiesa di San Lorenzo
a favore delle popolazioni delle Filippine colpite dall’alluvione.

I macachi che abbelliranno il presepe al Museo Perrando.

Sassello. Alla 5ª edizione
de “Il presepe dietro la finestra”, una iniziativa organizzata dall’associazione “Amici del
Sassello”, presieduta da Carla
Matteoni, l’obiettivo per questo
Natale è quello di arrivare a
“cento presepi”. Nella passata
edizione ci si era fermati ad ottantadue; diciotto finestre in
più nel Centro storico e nelle
vie adiacenti, altri sassellesi
armati buona volontà e Sassello diventerà per sempre il
paese dei “cento presepi”.
Il progetto coinvolge tutti
quei sassellesi che hanno una
finestra che si affaccia sulla
via. Non c’è competizione
semmai collaborazione ed una
statuina che cresce può diventare un altro presepe. Dice
Carla Matteoni «Sarebbe bello
raggiungere i cento presepi già
quest’anno. Un passo avanti
per una iniziativa che tutti gli
anni ha visto aumentare il numero delle adesioni. Fare un
presepe è semplice, serve una
finestra, iniziativa e fantasia».
Un percorso per le vie del
paese partendo da via G.B.
Badano, sede del museo Perrando, dove verrà allestito il
primo presepe, poi tutti gli altri
con figure classiche, altre riviste con criteri moderni ed originali, comunque curate con
grande attenzione.

Un presepe del tutto inedito
sarà quello che verrà allestito
al museo Perrando, gestito
dall’associazione “Amici del
Sassello” che nella stagione
invernale apre la seconda e la
quarta domenica del mese dalle ore 15 alle 17.
Per Natale si potrà ammirare dalla finestra un presepe
con i macachi di Albisola. La
storia dei “macachi” è quella
dei “figurinai” di Albisola che
per anni hanno lavorato il legno per realizzare le statuine;
legno che venne poi sostituito
dalla più accessibile, per i costi, terracotta. Con la terracotta aumentarono gli artisti in
grado di realizzare le figure del
“presepio” ed alcuni di loro
raggiunsero una fama che travalicò i confini ed anche Sassello ne subì l’influsso. In improvvisati laboratori si realizzavano statuine che abbozzavano figure di personaggi popolari, in alcuni casi noti solo in
paese, che vennero chiamate
“macachi”, perchè preparate e
dipinte in maniera approssimativa e affiancate a quelle
classiche in presepi “ibridi”.
«La nostra intenzione - dice
Carla Matteoni - è quella di
creare un vero e proprio percorso dei presepi: fare in modo che la gente li possa ammirare e fotografare».

Con altre 25 scuole in Italia

Sassello “Smart future”
progetto per le scuole

Sassello. Il progetto “Smart
Future” promosso da Samsung
dopo essere stato presentato
in diversi Istituti Comprensivi in
tutta Italia verrà adottato anche
alla scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado di Sassello. Con questa iniziativa,
Samsung vuole favorire lo sviluppo di competenze che facilitino l’inserimento dei giovani in
un contesto lavorativo sempre
più competitivo cercando di offrire loro un supporto nell’accrescimento del sapere, strumento fondamentale per accedere a un futuro migliore”.
L’obiettivo è infatti quello di favorire lo sviluppo della digitalizzazione nell’istruzione delle
scuole primarie e secondarie:
ciascun alunno è stato dotato
di un tablet, mentre all’insegnante una e-board grazie a
cui poter svolgere lezioni interattive e caricare contenuti. Il
progetto non prevede solo la
dotazione tecnologica, ma anche la realizzazione di training

specifici rivolti agli insegnanti,
al fine di migliorare le modalità
di insegnamento ed apprendimento nelle scuole.
Sottolinea il sindaco di Sassello Daniele Buschiazzo
«Siamo davvero felici per questa iniziativa. Sassello entra a
far parte, con altre 25 scuole
d’Italia, del progetto Smart Future che prevede il finanziamento da parte di Samsung di
un aula multimediale del valore di 35.000 euro».
Sabato 7 dicembre il progetto verrà illustrato a dirigenti, insegnanti, alunni ed alla stampa, dall’amministratore delegato di di Samsung Italia Carlo Barlocco, alla presenza dell’assessore regionale all’Istruzione Sergio Rossetti e del
presidente del Consiglio Regionale Michele Boffa. Seguirà
la conferenza stampa alla quale sono invitati responsabili di
settore e i rappresentanti delle
scuole di Liguria di Ponente e
basso Piemonte.

Provincia Savona: obbligatorio
circolare con pneumatici neve

La Provincia di Savona informa che, a partire da venerdì 15
novembre 2013 e fino a martedì 15 aprile 2014, su tutte le strade provinciali vi è l’obbligo di circolazione con mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici idonei alla marcia su neve e su ghiaccio.

Sassello: orario museo “Perrando”

Sassello. Dal mese di novembre a marzo, cioè nella stagione
invernale, il museo e la biblioteca Perrando di Sassello resteranno aperti la seconda e la quarta domenica del mese dalle ore
15 alle 17. Per visite guidate al museo telefonare al n. 019
724357, a cura dell’Associazione Amici del Sassello via dei Perrando 33, (tel. 019 724100).

Urbe. L’avevano prevista e,
tra il pomeriggio di sabato 23 e
la mattinata di venerdì 24 novembre, la prima neve è caduta sull’alta valle Orba e sulle
pendice del monte Beigua
Temperature sotto lo zero
sull’appennino ligure e primi
ficchi sulle alture. Pochi centimetri sono caduti nel comune
di Urbe tra le frazioni di Vara
Inferiore, Vara Superiore ed il
passo del Faiallo. Sono intervenuti i mezzi spargisale del
comune ed uno spazzaneve si
è mosso per eliminare eventuali accumuli sulla Provinciale che attraversa il passo del
Faiallo, si congiunge con la ex
Statale del Turchino ed è utilizzata dai pendolari che si recano a Genova.
«Siamo intervenuti per motivi precauzionali - sottolinea il
vice sindaco Lorenzo Zunino -

ma non abbiamo incontrato
grosse difficoltà. Il passo del
Faiallo è rimasto aperto e il
transito non ha subito rallentamenti. Con il rialzo delle temperature la neve si è subito
sciolta».
Imbiancata anche la cima
del monte Beigua e le valli del
sassellese.
Per sabato 30 novembre è
previsto un nuovo peggioramento delle condizioni meteo
con possibili piogge e qualche
nevicata nelle zone montuose
e qualche fiocco nelle zone più
basse. Il freddo intenso di questi giorni ha fatto scendere le
temperature abbondantemente sotto lo zero. A Sassello si
sono toccati i meno 6 gradi
mentre la stazione meteo di
Giusvalla ha rilevato un meno
2.6 nella notte di martedì 26
novembre.

Matteo Camiciottoli rappresenta la Liguria

Il sindaco di Pontinvrea
nel direttivo dell’Anpci

Pontinvrea. Matteo Camiciottoli, sindaco di Pontinvrea,
è stato nominato rappresentante della Liguria nel direttivo
nazionale dell’Associazione
Nazionale Piccoli Comuni
d’Italia (Anpci).
L’Anpci è presieduta da
Franca Biglio, sindaco di Marsaglia (Cuneo), ha tra i suoi
obiettivi il riordino dei trasferimenti dallo Stato centrale ed il
loro incremento ed portato
avanti battaglie e rivendicazioni per migliorare la vita dei piccoli comuni
Ha dichiarato Camiciottoli
subito dopo la nomina «Ho accettato con orgoglio ed entusiasmo questo incarico in un
momento che è di grande criticità per i nostri territori; le nostre Amministrazioni, non sempre sono rappresentate al meglio quando si è al cospetto di
grandi realtà con bacini di voti
maggiori.
I Comuni sotto i 5000 abitanti sono una risorsa importante sulla quale investire ed è
per questo motivo che trovo
assurdo il D.D.L. che vuole
cancellare con un colpo di spugna tutti i piccoli Comuni, in
nome di un risparmio ed un miglioramento dei servizi, costringendoli alle unioni, dimostrando, là dove ce ne fosse
bisogno, che ormai siamo difronte ad un politica che “navi-

Matteo Camiciottoli

ga a vista” e che ha perso
l’orizzonte. Voglio incontrare
tutti i miei colleghi per creare
una rete di contatti che porti i
piccoli comuni ad avere una
voce sola all’interno delle istituzioni liguri e che possa davvero rappresentare le nostre
piccole-grandi realtà.
Ha concluso il sindaco Camiciottoli: «Noi Sindaci dei piccoli Comuni siamo sempre stati pronti a fare la nostra parte
ma non vogliamo e non permetteremo che le nostre popolazioni ed i nostri territori siano
le vittime sacrificali di una politica nazionale cieca e poco
lungimirante».

Domenica 1º dicembre, al passo del Faiallo

Sassello, escursioni nel Parco del Beigua
Sassello. Per i mesi di novembre e dicembre, le guide
del Parco del Beigua Geopark
propongono una serie di
escursioni che toccano sia il
versante rivierasco del Parco
che l’entroterra savonese e
genovese.
Terzo appuntamento, dopo il
primo di domenica 10 con “Il
sentiero dell’ingegnere”, il secondo di sabato 23 con “I mestieri creativi nel Parco... dalla
filigrana ai formaggi!”, in occasione della settimana Unesco
dedicata al decennio dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile 2013: “I paesaggi della
bellezza: dalla valorizzazione
alla creatività”. è in calendario,
domenica
1
dicembre
dell’“Anello Passo del Faiallo rifugio Argente - a Palazzina
Tassara - Passo del Faiallo”.
Panoramico sentiero che si
estende fra gli altopiani erbosi
e l’Alta Via dei Monti Liguri, a
cavallo fra il versante ligure e
quello padano, consentendo di
ammirare i paesaggi di crinale
e la straordinaria morfologia
delle pendici meridionali del
parco che si affacciano sul mare Ligure. In caso di neve
l’escursione sarà realizzata

con l’ausilio delle ciaspole. Ritrovo ore 9.30 presso albergo ristorante “La nuvola sul Mare”, Passo del Faiallo; Difficoltà media; Durata escursione
giornata intera; Pranzo al sacco Costo escursione 8 euro,
più eventuale costo per affitto
ciaspole.
Domenica 15 dicembre appuntamento con “Racchettando nella neve nella Foresta
della Deiva”. Suggestivo percorso nella foresta della Deiva,
a Sassello, alla ricerca delle
impronte lasciate nella neve
dal passaggio di lepri, cinghiali, caprioli e volpi. In caso di
mancanza di neve, l’escursione verrà effettuata ugualmente senza l’ausilio delle ciaspole. Ritrovo ore 9,30 presso
Centro Visite Palazzo Gervino
(Sassello); Difficoltà media;
Pranzo al sacco; Durata iniziativa giornata intera; Costo
escursione 8 euro, più eventuale costo per affitto ciaspole.
Informazioni e prenotazioni:
prenotazione obbligatoria ai
numeri 393 9896251, 393
9896252 oppure 010 8590300,
010 8590307, entro le ore 13
del venerdì precedente l’escursione.
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Domenica 1 dicembre

Sul campetto di Cherasco
l’Acqui smette di vincere

Acqui contro F.C. Pinerolo
una sfida tutta da vedere

Cheraschese
1
Acqui
1
Cherasco. Si interrompe sul
“lillipuzziano” campo della
Cheraschese il filotto di vittorie
dei bianchi. La quindicesima
non è arrivata, in ordine di “importanza” per: colpa del campo, piccolo, scivoloso e con
l’erba alta che ha livellato i valori; della Cheraschese che ha
giocato la partita della vita; dell’Acqui che dopo il vantaggio
non ha saputo chiudere il
match; dell’arbitro Laratro di
Torino che non ha visto, a metà ripresa, un netto fallo da rigore su Giusio. Resta l’imbattibilità, resta il vantaggio di quattordici punti sulla seconda, resta più di metà campionato da
giocare con la stessa grinta dimostrata sul campetto di Cherasco.
La partita. Piccolo il terreno
di gioco, piccola la tribuna pochi i tifosi dei “lupi, di più quelli dei bianchi che hanno viaggiato alla volta dell’Emilio Roella, ambiente mai troppo favorevole ai bianchi. Tra i nerostellati c’è mister Dessena
che, squalificato, si arrampica
su una scala e segue la partita
da oltre la rete. Mancano i
bomber Melle tra i padroni di
casa, Russo nell’Acqui. Acqui
che deve rinunciare anche al
giovine Pavanello alle prese
con una frattura composta del
perone. La Cheraschese è una
squadra solida, esperta che si
adatta bene al campo. L’Acqui
fatica a far valere una netta superiorità tecnica ma gioca con

personalità e prende in mano
le redini del gioco. Far bel calcio non è facile ma la partita è
vivace e corretta. L’Acqui cerca la manovra, la Cherascahese gioca a saltare il centrocampo per innescare Magno e
Sardo che navigano larghi e
provano a mette in difficoltà la
difesa dei bianchi. Il tema tattico è quello e tale resterà per
tutta la partita. Gli spazi sono
stretti e c’è folla in ogni angolo
del campo, difficile far girare
palla e le ripartenze dei padroni di casa sono facilitate dal
poco spazio che Sardo e Magno devono percorrere per arrivare dalle parti di Teti. Quando l’Acqui gioca in velocità è
anche bello a vedersi. Innocenti non si fa marcare, Gai e
Giusio giocano stretti e fanno
sentire la loro presenza ad una
difesa che si aggrappa al “lungagnone” Moracchiato, difensore con il numero del centrocampista. Acqui che prova subito a fare danni. Gol che arriva puntale al 9°, con una azione da manuale rifinita da Innocenti con un cross dalla sinistra e finalizzata da Gai con un
bel colpo di testa. La Cheraschese butta palle nell’area dei
bianchi e cerca di sfondare
sulla sinistra. Non ci sono
grossi pericoli per Teti mentre
Gai si mangia il gol del 2 a 0 e
Innocenti non trova il tempo
sul bell’assist di Giusio. L’Acqui si accontenta di un gol di
vantaggio. Poco per il divario
espresso sul campo. La ripresa inizia sulla falsariga del pri-

Le nostre pagelle

Teti: Para alla grande il rigore, poi non lo difendono sul susseguente calcio d’angolo. Lui aveva già fatto il massimo. Buono.
Bencivenga In difficoltà contro il brevilineo Magno. Ed è sempre da dalle sue parti che i “lupi” provano a mordere. Insufficiente. Turco (dal 26° st): Fa il suo dovere,
Buso: Va lui sul lungo Moracchiaro; non ci arriva e l’altro fa
gol. Una disattenzione costata cara. Appena sufficiente.
Morabito: Poche concessioni allo stile, gioca da difensore
vecchio stampo e visto l’ambiente va bene così. Più che sufficiente.
Silvestri: Bene da centrale e poi saggio nel buttare l’occhio
dove la difesa soffre di più. Più che sufficiente.
Granieri: Difficile dettare geometrie in quegli spazi. Si arrabatta alla meno peggio. Sufficiente.
Cappannelli: Prova ad aggredire gli spazi ma non c’è un buco libero. Nel finale va a fare il terzo attaccante. Sufficiente.
Pizzolla: Ci mette forza e dinamismo con poco ordine e tanta
frenesia. Sufficiente.
Giusio: Ha poche occasioni e quando gli capita non è “cattivo” però aiuta la squadra lavorando duro. Sufficiente. Anania
(dal 38 st.).
Innocenti: Oltre all’assist per il gol è il più propositivo e lucido
nel creare gioco. PIù che sufficiente.
Gai: Uno lo fa, l’altro lo sbaglia per colpa del campo che lo fa
scivolare. Difende palla, fa salire la squadra ed è sempre nel vivo dell’azione. Buono.
Arturo Merlo: Si ferma a quattordici la serie di vittorie di fila.
Si ferma sul campo più difficile non contro la squadra più forte tra
quelle incontrate. Se la prende con l’arbitro ed ha ragione, non
con i suoi che hanno patito più il campo che gli avversari. E intanto ha gettato nella mischia un altro ragazzino del vivaio, il giovin Turco e il vantaggio sulla seconda è invariato. In fondo è ancora una domenica positiva.

Domenica 8 dicembre

Festa del Pedale Canellese
al Grappolo d’oro

Canelli. Domenica 8 dicembre, al ristorante
Grappolo d’oro, di Canelli, si svolgerà la “Festa
del Pedale Canellese”.
Per l’associazione sarà l’occasione per premiare i mini corridori che hanno svolto l’attività
nel 2013 e per presentare i nuovi iscritti.
Questo il programma: alle ore 12 ritrovo, verifica licenze, riunione tecnica, firma di ‘Partenza’; alle ore 12,30, premiazioni; alle ore 13,
“Partenza ufficiale”.
La conferma della propria partecipazione va
indirizzata al presidente Claudio Amerio (0141
855352, 338 81131259) oppure al segretario
Palmo Bottero (0141 835068, 339 6941840).

mo tempo. Però, i bianchi che
cercano di fare la partita si fanno sorprendere scoperti sulla
destra. Bencivega avanza, si
fa prendere in contropiede,
Buso ferma Sardo in area. Per
il signor Laratro è rigore. Batte
Rignanese Teti devia in angolo. Il corner lo batte il solito Rignaese; su Moracchiato che è
il più alto ci va Buso che è una
spanna più basso e per il difensore in maglia nera è facile
inzuccare in rete. La Cheraschese si agita ma torna a difendere. L’Acqui va all’assalto
della porta di Maiani, i padroni
di casa ripartono sulle fasce.
Merlo toglie Bencivenga fa entrare Turco (’96) un altro dei
tanti giovani che dal vivaio sono saliti in prima squadra. È un
Acqui frenetico che vuol vincere a tutti i costi. Giusio ha la
palla gol ma calcia a fil di palo;
quando il cross di Innocenti è
pennellato per la sua testa e lui
sta per colpire Pupillo lo abbatte con una plateale spinta
da dietro che l’arbitro vede benissimo perchè è ad un passo.
Cose che capitano. Il finale è
con un Acqui che assale, la
Cheraschese difende e cerca
di innescare i suoi due attaccanti, svelti e determinati ma
incapaci di centrare una sola
volta la porta. Finisce con un
salomonico pareggio.
Il commento. Il pari ci sta,
stretto per l’Acqui ma ci sta.
Forse non è contro questa
Cheraschese che doveva interrompersi la serie di vittorie.
Abbiamo visto squadre molto
meglio attrezzate. A parte il valore dell’avversario che è la
classica squadra da metà classifica con qualche buon giocatore e gli altri che arrabattano è
l’Acqui che ha giocato con
troppa foga, spesso con un
passaggio in più e con quella
voglia di vincere a tutti i costi
che ha finito per favorire la difesa dei “lupi” che hanno ottenuto quello che volevano e,
con due tiri in porta, fatto un
gol.
Dallo spogliatoio. Se la
prende con l’arbitro il dirigente
Fabio Cerini: «Non è mai facile giocare su campetti come
quello di Cherasco. Abbiamo
disputato una buona gara, potevamo vincere se solo l’arbitro non avesse chiuso tutti e
due gli occhi sul clamoroso fallo da rigore commesso su Giusio». Non si arrabbia più di tanto mister Merlo: «Troppa voglia
di vincere, qualche errore e poi
le decisioni dell’arbitro. Non
c’era il rigore per loro ce ne era
uno clamoroso per noi. Non è
un problema anche perchè si
era creata la psicosi da vittoria
e spesso, il voler vincere a tutti i costi può complicare la vita.
Paradossalmente posso dire
che ci siamo tolti un peso ed il
vantaggio sulle inseguitrici resta immutato».

Campionato di calcio Uisp

GIRONE B
Risultati: Rossiglione - Deportivo Acqui 1-4,
Predosa - FC Taio 2-2, Internet&Games - Acd Capriatese/Lerma 0-0, Roccagrimalda - Asd La Molarese 1-1, Usd Silvanese - Asd Carpeneto 1-1.
Classifica: Rossiglione 20; Deportivo Acqui
19; Roccagrimalda 16; Usd Silvanese 13; Asd
La Molarese 12; Internet&Games 10; Asd Carpeneto 9; Predosa 8; Acd Capriatese/Lerma 5;
FC Taio 2.
Prossimo turno, 1ª di ritorno: Roccagrimalda - FC Taio venerdì 29 novembre ore 21 a
Rocca Grimalda; Acd Capriatese/Lerma - Asd
Carpeneto sabato 30 ore 15 a Capriata d’Orba;
Predosa - Deportivo Acqui sabato 30 ore 15 a
Predosa; Rossiglione - Internet&Games sabato
30 ore 15 a Rossiglione; Usd Silvanese - Asd
La Molarese lunedì 2 dicembre ore 21 a Silvano d’Orba.

Rally del Grignolino, vince Gianluca Verna

Montechiaro d’Asti. In una bella cornice di pubblico, nel tardo pomeriggio di domenica 24 novembre si è svolta la premiazione del 1º rally “Colli del Grignolino”. A vincere la gara è stato l’equipaggio composto da Gianluca Verna e il navigatore Fulvio Florean, alla guida della Abarth Grande Punto Super2000. Medaglia d’argento per Tiziano Borsa e Carla Berra, che fino al termine hanno tentato di agguantare la prima posizione, sfuggita per soli due secondi. Sul terzo gradino del
podio sono saliti Marco Strata e Ylenia Garbero con la loro Lancer Evo IX. La classe S1600 è stata vinta da Jacopo Araldo e Lorena Boero con una Renault Clio del team Balbosca di Santo Stefano Belbo. Nella speciale classifica riservata ai giovani Under 23 ha primeggiato Alberto Lorenzini (FN1) che ha inflitto pesanti distacchi a Franco Bruno (+ 3’36.0) ed Andrea Rossello (+ 5’14.5).

È il Football Club Pinerolo
1918, squadra di qualche anno più giovane dei bianchi,
l’avversario di domenica 1 dicembre. Rivale storica che
all’Ottolenghi ci ha giocato sin
dagli anni Trenta ed è proprio
contro il Pinerolo che l’Acqui
ha disputato la prima gara alla
ripresa dei campionati dopo la
seconda Guerra Mondiale.
L’undici biancoblu naviga da
qualche decennio tra alti e
bassi ed ha pure toccato la
“Promozione” ma è anche la
squadra che all’inizio del campionato in molti mettevano tra
le favorite. Non è che l’undici
di Marco Bertoglio vada male,
è nell’area play off, ma a sedici punti dai bianchi, con un attacco che ha segnato dodici
gol in meno (26 contro 38) e
con una difesa che ne ha incassati il doppio (18 contro 9),
ma con un cammino lontano
dalle mura amiche di tutto rispetto (quattro vittorie, tre pareggi ed una sola sconfitta).
L’ossatura della squadra è solida: a disposizione di Bertoglio, reduce da una esperienza nel calcio del Burkina Fasu,
ci sono giocatori maturi e di indubbie qualità come il bomber
Fabio Piroli (11 gol all’attivo),
classe 1985, da Roma, che ha
giocato in C1 con il Taranto, in
C2 con la Spal e poi in D a
Trento, Castiglione e Novi Ligure e l’esterno Stefano Campagnaro, ex di Ivrea, Monte-

varchi e Sestri Levante. E poi
gli esperti centrocampisti Enrico Dedominici, 33 anni, e
Omar Stangolini, 28, che da
qualche anno giocano insieme
e sono il perno della squadra.
Nell’Acqui ancora out Russo
che sconta il terzo dei cinque
turni di squalifica che potrebbero ridursi visto che tramite
l’avv. Cereser è stato predisposto il ricorso; potrebbe rientrare Pavanello che sta guarendo dal malanno al perone.
Merlo valuterà la formazione
da mandare in campo solo dopo l’ultimo allenamento di venerdì. Nel frattempo è stato
quasi ufficializzato che non ci
saranno movimenti alla riapertura del mercato; l’Acqui farà
ancor affidamento sui giovani
del vivaio per risparmiare e
cercare di coprire i debiti lasciati dalla precedente gestione.
L’Acqui che ha interrotto la
serie di vittorie, bloccato sul
pareggio dalla Cheraschese,
può giocare in tutta serenità,
senza l’assillo di dover vincere
a tutti i costi. Il Pinerolo non
può permettersi passi falsi se
vuol rimanere nella scia delle
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Acqui - Pinerolo del dicembre 2001 con Matteo Guazzo
in azione.

prime. Per questo sarà quella
di domenica si presenta come
una sfida molto interessante.
Le probabili formazioni in
campo all’Ottolenghi
Acqui (4-3-3): Teti - Pizzolla
(Bencivenga), Silvestri, Morabito, Buso - Pavanello (Pizzolla), Granieri, Cappannelli - Innocenti, Giusio, Gai.
Pinerolo (4-4-2): Odier - Pepe, Barrella, Molinaro, Ferrero
- Cabiddu (Di Gioia), Stangolini, Di Dominici, Previati - Piroli, Campagnaro (Hamed Farwat).

Calcio: biglietto scontato per i genitori

L’Asd U.S. Acqui calcio 1911 comunica che, in occasione della sfida con il Pinerolo, i genitori che accompagneranno i loro figli allo stadio, pagheranno il biglietto d’ingresso 5 euro anziché
10.

Calcio femminile serie D

L’Acqui femminile vola
nove gol al Formigliana

Formigliana
0
Acqui
9
Formigliana. Sul piccolo,
brutto e fangoso campo di Formigliana, le ragazze di Maurizio Fossati inanellano la quarta vittoria consecutiva, segnano nove gol, raggiungono il
Gem. Tarantasca al secondo
posto in classifica e gettano il
guanto di sfida alla capolista
Costigliolese. Tutto facile per
le “aquilotte” che ritrovano la
Tascheri, assente da oltre due
mesi, giocatrice con alle spalle
una famiglia di solide tradizioni calcistiche. Le vercellesi resistono il tempo che serve alle
bianche per prendere confidenza con il campo. La Draghi
si fa parare un rigore ma,
all’11°, l’Albertelli sblocca il risultato. Da quel momento inizia la pioggia di gol. Altri tre nel
primo tempo con la Di Stefano,
la Cadar e la Lupi. Nella ripresa arrivano quelli della Lupi,
Casazza, Tascheri e segna un
doppietta La Bonelli, acquese
doc, entrata al posto della Albertelli.
Dice coach Maurizio Fossa-

ti: «Sono contento per come è
stata affrontata la gara su di un
campo dove non era facile giocare. Ci siamo nuovamente
avvicinati alla vetta, ma ora
non dobbiamo commettere errori per giocarci tutto negli
scontri diretti, in casa con la
Costigliolese ed a Tarantasca».
Formazione e pagelle Acqui: Bruzzese 6.5 (Ottonello
sv), Castellan 6.5 (Pennini
6.5), Ravera 7, Costa 6.5, Draghi 6.5, Cadar 6 (Tascheri 6.5),
Di Stefano 7, Lupi 7.5, Mensi
6.5, Casazza 6.5 (Stabile 6),
Albertelli 6.5 (Bonelli 7). Utilizzate Ottonello, Bonelli, Stabile,
Tascheri, Pellini. All.: Maurizio
Giuseppe Fossati.
Prossimo turno
Domenica 1 dicembre, arriva il Leinì, squadra di mezza
classifica che ha un buon equilibrio tra attacco e difesa. Non
sono certo i numeri dell’Acqui
che ha l’attacco più forte e la
difesa meno perforata, ma le
gialloblù di mister Santomauro
sono squadra che poco concede allo spettacolo e sa farsi

Marta Bonelli

rispettare. «Ogni gara riserva
qualche insidia - sottolinea
Fossati - non dobbiamo farci
sorprendere e con il Leinì giocare con la stessa attenzione
dimostrata nelle ultime quattro
gare». Si gioca alle 17.30, sul
prato dell’Ottolenghi dopo Acqui-Pinerolo, ma se la prevista
pioggia mista neve ha allentato il fondo si traslocherà sul
sintetico del “Barisone”.

AICS provincia Asti
campionato di calcio a 5

Le numerose assenze non
hanno fermato il Mira Bar che,
contro Realini Via Maestra, ha
infilato la quarta vittoria di fila
posizionandosi in testa alla
classifica.
A due punti di distanza lo segue il Tonco che contro Lazzarino Decorazioni ha vinto per 8
a 3 in una gara per nulla scontata.
Per circa 35’ gli azzurri sono
sempre stati in partita disputando la miglior gara di campionato pressando l’avversario
in ogni zona del campo.
Ancora sfortunato, invece, il
Grillo Parlante in una gara entusiasmante in cui Helan Cosmetici ha approfittato al meglio delle occasioni.
Sotto per 3 a 1, il Grillo si
porta ad una lunghezza dagli
avversari, ma due pali blocca-

no il recupero. Con una quaterna di Luigi Marasco l’Helan
porta a casa la vittoria. Per il
Grillo hanno segnato Donato
Calvaccio (2 reti) e Mattia Zanforlin (1 rete).
Partita a senso unico quella
tra Carrozzeria Raviola e
l’Atletico, (6 a 0 con Gheorghe
Bizau autore di una tripletta e
altri marcatori Davide Incarnato, Mirko Costantino e Luigi Limardi).
A causa della palestra inagibile le gare in programma giovedì 21 novembre (VVF Sport
Castagnole Lanze - Ossola
Impianti e I Varnini - Tanaro
calcio a 5) non sono state disputate e saranno recuperate.
6ª giornata: lunedì 2 dicembre, ore 21.15 Leo Sat - Helan
Cosmetici, ore 22.10 Carrozzeria Nuova Raviola & Serra -

Bar Sport Tonco; mercoledì 4
dicembre, ore 21.15 Il Grillo
Parlante - Ossola Impianti, ore
22.10 I Varnini - Mira Bar; giovedì 5 dicembre, ore 21.15
Realini Via Maestra - Atletico
ma non troppo, ore 22.10 VVF
Sport Castagnole Lanze - Tanaro calcio a 5. Riposa Lazzarino Decorazioni.
Le partite si giocano nella
palestra Carlo Alberto dalla
Chiesa in corso Alba ad Asti.
Classifica: Mira Bar 12; Bar
Sport Tonco 10; Ossola Impianti*, Helan Cosmetici 9; Tanaro calcio a 5* 7; Carrozzeria
Nuova Raviola & Serra 6, Atletico ma non troppo 6; Leo Sat
3; I Varnini*, Il Grillo Parlante
1; VVF Sport Castagnole Lanze*, Realini Via Maestra, Lazzarino Decorazioni 0. (*una
partita in meno).
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Tra Veloce e Cairese
zero gol e null’altro

Veloce
0
Cairese
0
Savona. Sul sintetico del
“Levratto”, tra la Veloce Savona e la Cairese finisce con uno
nulla di fatto che è specchio fedele di un match che non offerto emozioni ai cinquanta,
uno più uno meno, tifosi presenti sulle gradinate. “Zero” in
tutto; gioco occasioni ed emozioni in una giornata tutto sommato dal clima godibile e con
vento meno fastidioso di quello che di solito attraversa il lungomare dei Ceramisti dove è
posizionato il campo della Veloce.
Due squadre incerottate e
con i due tecnici, Quntavalle e
Vella obbligati a raschiare il
fondo del barile per mandare
in campo undici titolari. Tante
assenze e mister Quintavalle
sceglie di tornare in campo.
Vella, che ha giocato nella
Sampdoria, Lazio e Atalanta lo
farebbe ma non glielo consente l’età. Vella recupera Faggion ma non può schierare gli
infortunati Glauda, Torra Nonnis, il lungodegente Bresci e
Salis va prudenzialmente in
panchina per acciacchi muscolari. La Veloce che ha poca
qualità e una intesa approssimativa tra i reparti la butta sulla corsa, anzi la frenesia; la
Cairese non si scompone più

di tanto e con una difesa imperniata su di un superbo Olivieri annacqua le timide offensive dei granata. Una bella punizione calciata da Schirra, parata con sicurezza da Binello,
è l’unico episodio di rilievo del
primo tempo.
La ripresa non è migliore.
Squadre compresse a centrocampo, poche idee da una
parte e dall’altra, attaccanti
che devono arrangiarsi per
avere una palla giocabile. Alla
Cairese mancano le geometrie
di Spozio, ancora lontano dalla migliore condizione, le intuizioni di Faggion, al rientro dopo una lunga assenza, e tutto
si complica anche contro una
squadra come la Veloce che
non è ultima solo per caso. La
Cairese potrebbe vincere. La
palla gol, clamorosa, capita sui
piedi di Diego Alessi quando il
signor Gualtieri di Asti ha già
dato i minuti di recupero. Alessi calcia da tre metri, Cerone
allunga la gamba e devia il
cuoio quel tanto che basta per
mandarlo in calcio d’angolo.
Finisce 0 a 0, una sfida senza sale e pepe, corretta che alla fine regala un punto ai gialloblu, utile per muovere la
classifica mentre la Veloce resta ancorata all’ultimo posto in
classifica.
Dallo spogliatoio. C’è il d.s.

Andrea Faggion è rientrato
dopo una lunga assenza.

Aldo Lupi che alla domanda
“arrivano rinforzi ?” dice: «La
squadra è questa, il nostro
mercato di dicembre è il recupero di tutti gli assenti per infortunio. Non ci sono altre opzioni in vista». Sulla partita:
«Due squadre con tante assenze, non poteva essere una
bella partita».
Formazione e pagelle Cairese: Binello 6.5; Cirio 6, Saviozzi 6; Olivieri 7.5, Spozio
5.5, Iacopino 6.5; Faggion 6,
Russo 5.5 (60º De Luca 5.5),
Ninivaggi 5.5 (70º Salis 6),
Alessi 6, Pizzolato 6 (85º
Spiardi sv). All. Vella.

Domenica 1 dicembre

Al Rizzo-Bacigalupo
sfida con la capolista

Cairese - Magra Azzurri. Arriva la capolista, si gioca al Rizzo-Bacigalupo, lo stadio storico, luogo di tante belle battaglie
sportive. Il Magra Azzurri, società giovane, nata dalla fusione di due squadre del Comune
di Santo Stefano Magra, e subito ambiziosa. Campionati vinti in serie e alla prima apparizione in “Eccellenza” la lotta è
ancora quella per salire di categoria. Bianco-azzurri allenati da
Gabrile Sabatini, ex centrocampista di Cuneo e Sarzanese. Dalla gloriosa Sarzanese,
che oggi naviga in “Seconda
categoria”, sono arrivati parecchi giocatori che compongono
la rosa; dai centrocampisti Jacopo Antonelli e Fabrizio Buccellato, all’attaccante Chiodetti;
dal Castellana in D è arrivato il
portiere Benedini e dal Foligno
in C2, il 35enne centrocampista
Nicola Padoin uno che ha gio-

cato in A nell’Empoli, in B nello
Spezia ed in C1 con il Prato.
Una buona squadra che ha
cambiato poco rispetto alla
passata stagione. Per la cronaca: ha vinto il girone B di “promozione”, l’Argentina Arma il
girone A, ora sono appaiate in
testa alla classifica nel campionato di “Eccellenza”. Avversario
ostico, lo dice il d.g. Fulvio Berruti che ben conosce il calcio dilettantistico di Liguria e basso
Piemonte. «Sono una buona
squadra, lo dicono i numeri della classifica, un avversario importante per una Cairese che
da qualche tempo deve confrontarsi con tanti infortuni.
Speriamo che questo momento
passi veloce perchè la nostra è
una squadra che ha le qualità
per disputare un buon campionato. È vero che tutti sono utili e
nessuno è indispensabile ma
quando incominciano a man-

carti giocatori del calibro di
Glauda, Olivieri, Bresci che sono i più esperti ecco che le cose si complicano». Per la sfida
con la capolista torna Glauda
che andrà a far coppia al centro
della difesa con Olivieri ed è disponibile a tempo pieno anche
Salis. In dubbio Torra che ha
appena ripreso ad allenarsi,
non ce la fanno a recuperare
Nonnis e Bresci, quest’ultimo
giocherà la prima gara dopo la
pausa di fine anno. Al “RizzoBacigalupo” in campo questi
probabili undici
Cairese (4-4-2): Binello - Cirio (Goso), Olivieri, Glauda, Iacopino - Faggion, Spozio, Salis, Pizzolato - Ninivaggi, Alessi.
Magra Azzurri (4-3-2-1): Benedini - D. Antonelli, Amato,
Menichetti, Palmero - Padoin.
Buccellato, J. Antonelli - Lamioni (Musetti), Cariati - Chiodetti.

Scacchi

Acqui Collino Group vince
il 25º trofeo “La Viranda”

Acqui Terme. I ragazzi della A1 dell’Acqui “Collino
Group”, Aghayev, Quirico e Bisi (hanno voluto chiamare così
il team per ricordare la prestigiosa promozione del Campionato italiano a squadre ottenuta lo scorso marzo) si sono imposti nella 25ª edizione del torneo a squadre “La Viranda” disputatosi domenica 24 novembre nei locali dell’omonimo
agriturismo di San Marzano
Oliveto.
Il torneo, cui hanno partecipato 24 formazioni (di tre giocatori) provenienti da Piemonte, Liguria e Lombardia, è apparso subito molto incerto e
combattuto. Al termine dei sette turni di gioco semilampo, tre
squadre sono rimaste in vetta
alla classifica con 6 punti (sei
vittorie ed una sconfitta) di
squadra cadauna: l’Acqui “Collino Group”, il Novara ed il
“Centurini” di Genova.
Per assegnare la vittoria si è
dovuto ricorrere ai punti individuali e qui gli acquesi, trasci-

nati da Miragha Aghayev (solita macchina da scacchi a punteggio pieno 7 su 7) e con l’ottimo Paolo Quirico (5 punti) e
Samuele Bisi (6 punti), hanno
totalizzato 18 punti superando
i novaresi (Angelini, Mantilli e
Brugo) con 17 punti ed i genovesi del “Centurini (Brunn,
Shaban e Manfredi) con punti
15.5.
Buon quarto posto con 5.5
punti di squadra per la compagine mista del Basso Piemonte (Madeo, Venturino e Badano) mentre al quinto posto as-

soluto è giunto il circolo di Casale Monferrato.
Grande soddisfazione per i
dirigenti del Circolo scacchistico acquese che, in vista del
prossimo Campionato Italiano
a squadre di serie A1 dove il
“Collino Group” lotterà per la
salvezza, hanno potuto constatare il grande stato di forma
di Aghayev e le soddisfacenti
prestazioni sia di Quirico che
del giovane Bisi.
Nella foto: la squadra vincente
dell’Acqui
“Collino
Group”

ECCELLENZA - girone B
Risultati: Atletico Gabetto Fossano 0-1, Busca - Valenzana Mado 1-1, Castellazzo Bormida - Lucento 0-2, Cavour Libarna 1-1, Cheraschese Acqui 1-1, Pinerolo - Olmo 21, Saluzzo - Benarzole 0-1,
Sporting Cenisia - Colline Alfieri Don Bosco 0-3, Tortona
Villalvernia - Chisola 3-2.
Classifica: Acqui 43; Valenzana Mado 29; Cavour 28;
Pinerolo, Benarzole 27; Libarna 25; Saluzzo 24; Cheraschese 23; Colline Alfieri Don
Bosco 22; Lucento 21; Tortona
Villalvernia 19; Fossano, Busca, Olmo 17; Castellazzo Bda
15; Chisola 12; Atletico Gabetto, Sporting Cenisia 5.
Prossimo turno (1 dicembre): Acqui - Pinerolo, Benarzole - Atletico Gabetto, Castellazzo Bda - Busca, Chisola Saluzzo, Colline Alfieri Don
Bosco - Cheraschese, Fossano - Cavour, Libarna - Valenzana Mado, Lucento - Sporting
Cenisia, Olmo - Tortona Villalvernia.
***
ECCELLENZA girone A - Liguria
Risultati: Cffs Cogoleto Fezzanese 2-1, Casarza Ligure - Genova calcio 0-2, Finale Rivasamba 2-0, Ligorna - Argentina 1-2, Magra Azzurri Sammargheritese 3-1, Real
Valdivara - Imperia 1-1, Vallesturla - Sestrese 0-0, Veloce Cairese 0-0.
Classifica: Magra Azzurra,
Argentina 26; Finale 24; Imperia 23; Ligorna, Fezzanese 18;
Vallesturla 16; Genova calcio
15; Cairese, Real Valdivara
13; Sestrese 12; Cffs Cogoleto
11; Rivasamba, Sammargheritese, Casarza Ligure 7; Veloce
6.
Prossimo turno (1 dicembre): Argentina - Finale, Cairese - Magra Azzurri, Fezzanese - Rivasamba, Genova
calcio - Cffs Cogoleto, Imperia
- Ligorna, Real Valdivara - Casarza Ligure, Sammargheritese - Vallesturla, Sestrese - Veloce.
***
PROMOZIONE - girone D
Risultati: Asca - Pedona
Borgo San Dalmazzo 1-3, Boves MDG Cuneo - Ovada 7-1,
Gaviese - Corneliano 1-3, La
Sorgente - Canelli 1-2, San
Giuliano Nuovo - Castagnole
Pancalieri 2-1, Santostefanese - Moretta 0-0, Villafranca F.C. Savigliano 3-1, Virtus
Mondovì - Sommariva Perno
3-0.
Classifica: Virtus Mondovì
32; Villafranca 28; Corneliano
26; F.C. Savigliano 23; Castagnole Pancalieri 20; Asca 19;
Canelli 18; San Giuliano Nuovo, Sommariva Perno 17;
Santostefanese, Boves MDG
Cuneo 15; Moretta, Pedona
Borgo San Dalmazzo, Gaviese 13; La Sorgente 11; Ovada 6.
Prossimo turno (1 dicembre): Canelli - Villafranca, Castagnole Pancalieri - Ovada,
Corneliano - La Sorgente,
F.C. Savigliano - Asca, Gaviese - Boves MDG Cuneo, Moretta - San Giuliano Nuovo,
Pedona Borgo San Dalmazzo
- Virtus Mondovì, Sommariva
Perno - Santostefanese.
***
PROMOZIONE - girone A Liguria
Risultati: Bragno - Loanesi
4-3, Campomorone S.Olcese Arenzano 2-0, Carlin’s Boys Quiliano 2-3, Rivarolese - Ceriale 0-0, San Cipriano - Albissola 0-2, Taggia - Blue Orange
1-0, Varazze Don Bosco - Ventimiglia 0-2, Voltrese - Carcarese 3-0.
Classifica: Taggia 25; Voltrese 23; Ventimiglia 20; Bragno 19; Albissola, Ceriale,
Loanesi 17; Quiliano 15; Arenzano 14; Campomorone S.Olcese 13; Carlins’ Boys, Varazze Don Bosco, Blue Orange
12; Carcarese 8; San Cipriano, Rivarolese 7.
Prossimo turno (1 dicembre): Albissola - Bragno, Arenzano - Ceriale, Blue Orange Voltrese, Carcarese - Varazze
Don Bosco, Loanesi - Rivarolese, Quiliano - Campomorone
S.Olcese, San Cipriano - Carlin’s Boys, Ventimiglia - Taggia.

1ª CATEGORIA - girone H
Risultati: Auroracalcio Quattordio 6-3, Cassine - Silvanese 1-0, Castelnovese Arquatese 1-5, Fortitudo F.O. Viguzzolese 1-0, Frugarolo X
Five - Cassano Calcio 7-2,
Monferrato - Audace Club Boschese 1-2, Pro Molare - Felizzanolimpia 2-1, Villaromagnano - Savoia Fbc 1-3.
Classifica: Arquatese, Savoia Fbc 34; Frugarolo X Five,
Auroracalcio 24; Silvanese,
Audace Club Boschese, Cassine 21; Villaromagnano, Fortitudo F.O. 20; Quattordio 16;
Cassano Calcio 14; Castelnovese, Pro Molare 13; Felizzanolimpia 6; Monferrato, Viguzzolese 5.
Prossimo turno (1 dicembre): Arquatese - Silvanese,
Audace Club Boschese - Fortitudo F.O., Cassano Calcio Castelnovese, Felizzanolimpia
- Monferrato, Pro Molare Cassine, Quattordio - Frugarolo X Five, Savoia Fbc - Auroracalcio, Viguzzolese - Villaromagnano.
***
1ª CATEGORIA - girone B Liguria
Risultati: Anpi Casassa Masone 1-0, Bargagli - Amici
Marassi 0-0, Cella - Santa Tiziana 0-2, Little Club G.Mora
- San Desiderio 2-2, Pieve Ligure - Ruentes 3-2, Ronchese - Praese 2-1, Rossiglionese - Pegliese 1-1. Montoggio
Casella ritirato dal campionato.
Classifica:
Little
Club
G.Mora, Bargagli 19; Santa Tiziana, Ronchese 18; Praese
15; San Desiderio 13; Amici
Marassi, Anpi Casassa 12;
Pieve Ligure 9; Pegliese, Cella, Rossiglionese 8; Masone
4; Ruentes 2.
Prossimo turno (30 novembre): Amici Marassi - Little
Club G.Mora, Masone - Cella,
Pegliese - Ronchese, Praese Bargagli, Ruentes - Rossiglionese, San Desiderio - Anpi
Casassa. Riposano Pieve Ligure e Santa Tiziana.
***
1ª CATEGORIA - girone C Liguria
Risultati: Certosa - Campese 0-0, Figenpa - Valletta Lagaccio 0-0, Genovese - Struppa 4-1, Il Libraccio - San Gottardo 1-3, Mura Angeli - Borgoratti 2-4, PonteX - Borzoli 10, Sori - GoliaricaPolis 2-1, Via
dell’Acciaio - Pro Recco 3-2.
Classifica: Borzoli 25; Genovese 23; PonteX 22; Via
dell’Acciaio 21; San Gottardo
17; Campese, Sori 15; Borgoratti, GoliardicaPolis, Valletta Lagaccio 14; Certosa
13; Il Libraccio 10; Mura Angeli 9; Pro Recco, Struppa 5;
Figenpa 3.
Prossimo turno (1 dicembre): Borgoratti - Figenpa, Borzoli - Il Libraccio, Campese PonteX, GoliardicaPolis - Via
dell’Acciaio, Pro Recco - Certosa, San Gottardo - Mura Angeli, Struppa - Sori, Valletta Lagaccio - Genovese.
***
2ª CATEGORIA - girone L
Risultati: Calliano - Mezzaluna 1-4, Canale 2000 - Pralormo 2-2, Castelnuovo Belbo - Nicese 1-3, Cerro Tanaro
- Cortemilia 3-2, Ponti - Bistagno Valle Bormida 3-3,
Praia - Bergamasco 1-2,
Spartak San Damiano - Cmc
Montiglio Monferrato 1-1.
Classifica: Cmc Montiglio
Monferrato, Mezzaluna 25;
Canale 2000 21; Nicese 20;
Castelnuovo Belbo 19; Pralormo 17; Ponti, Spartak San
Damiano 14; Calliano 13; Bergamasco 12; Cerro Tanaro
10; Praia 8; Cortemilia 7; Bistagno Valle Bormida 6.
Prossimo turno (1 dicembre): Bergamasco - Calliano,
Bistagno Valle Bormida Spartak San Damiano, Cerro
Tanaro - Castelnuovo Belbo,
Cmc Montiglio Monferrato Canale 2000, Cortemilia Praia, Mezzaluna - Ponti, Pralormo - Nicese.
***
2ª CATEGORIA - girone M
Risultati: Fulvius - Valmilana Calcio 0-1, G3 Real Novi Don Bosco Alessandria 0-1,
Luese - Sexadium 0-2, Mandrogne - Castelletto Monferra-

to 2-0, Pozzolese - Garbagna
3-2, Quargnento - Tassarolo 21, Paderna - Montegioco xxxxx
Classifica: Quargnento 28;
Mandrogne 19; Sexadium,
Valmilana Calcio, Pozzolese
18; Montegioco 17; Fulvius 16;
Don Bosco Alessandria 15;
Castelletto Monferrato, Luese
14; Paderna 13; G3 Real Novi
11; Garbagna 10; Tassarolo 6.
Prossimo turno (1 dicembre): Castelletto Monferrato G3 Real Novi, Don Bosco
Alessandria - Luese, Fulvius Sexadium, Garbagna - Quargnento, Montegioco - Pozzolese, Tassarolo - Mandrogne,
Valmilana Calcio - Paderna.
***
2ª CATEGORIA - girone AB
Liguria
Risultati: Aurora Calcio Val Prino 1-0, Bardineto - Sanremese 1-1, Cengio - Città di
Finale 1-3, Nolese - Altarese
1-0, Santo Stefano al mare Speranza Sv 3-1, Valleggia Pontelungo 0-1, Virtus Sanremo - Plodio 3-2. Riposa Borgio
Verezzi.
Classifica: Altarese 19;
Bardineto, Santo Stefano al
mare 18; Nolese, Pontelungo
17; Città di Finale 16; Valleggia
15; Speranza Sv 14; Val Prino
13; Aurora Calcio 12; Borgio
Verezzi 11; Sanremese, Plodio
7; Cengio, Virtus Sanremo 4.
Prossimo turno (1 dicembre): Altarese - Santo Stefano
al mare, Città di Finale - Bardineto, Plodio - Borgio Verezzi,
Pontelungo - Virtus Sanremo,
Sanremese - Nolese, Speranza Sv - Aurora Calcio, Val Prino - Valleggia. Riposa Cengio.
***
3ª CATEGORIA - girone A
(AL)
Risultati: Audax Orione Castellarese 3-2, Fresonara Mirabello 5-1, Molinese - Tiger
Novi 1-1, Platinum - Lerma
Capriata 2-4, Serravallese Mornese 1-1, Valmadonna Casalcermelli 1-1. Ha riposato
Aurora.
Classifica: Fresonara 27;
Mornese 25; Serravallese 23;
Casalcermelli 22; Audax Orione 15; Lerma Capriata 14;
Valmadonna 11; Platinum 10;
Molinese, Aurora, Castellarese
7; Tiger Novi, Mirabello 2.
Prossimo turno (1 dicembre): Castellarese - Aurora,
Lerma Capriata - Audax Orione, Mirabello - Molinese, Casalcermelli - Serravallese, Tiger Novi - Platinum, Mornese Fresonara. Riposa Valmadonna.
***
3ª CATEGORIA - girone A
(AT)
Risultati: Costigliole - Calamandranese 1-2, Refrancorese - Piccolo Principe 2-1, Virtus San Marzano - Motta Piccola Calif. 3-0, Union Ruché Spinettese 1-4, Virtus Junior Torretta 1-2. Ha riposato Don
Bosco Asti.
Classifica: Virtus San Marzano 25; Spinettese 21; Motta
Piccola Calif. 17; Torretta 16;
Refrancorese 13; Don Bosco
Asti, Calamandranese 11;
Union Ruché 10; Piccolo Principe 7; Costigliole 6; Virtus Junior 5.
Prossimo turno (1 dicembre): Calamandranese - Virtus San Marzano (anticipo venerdì 29 novembre), Don Bosco Asti - Union Ruché, Piccolo Principe - Virtus Junior, Spinettese - Refrancorese, Torretta - Costigliole. Riposa Motta
Piccola Calif.
***
SERIE D FEMMINILE
Risultati: Costigliolese - Tarantasca 3-1; Formigliana Acqui 0-9; Lenì - Masera 2–0;
Racconigi - Atletico Gabetto 14; Sporting Rosta - Tortona rinviata per neve. Ha riposato il
Real Benny.
Classifica:
Costigliolese
2010 25; Tarantasca, Acqui
22; Atletico Gabetto 19; Leinì
15; Real Benny 13; Masera
10; Racconigi 7; Tortona 4;
Sporting Rosta 3; Formigliana
1.
Prossimo turno (1 dicembre): Acqui - Leinì; AtleticoGabetto - Formigliana; Tarantasca - Racconigi; Masera Sporting Rosta; Real Benny Costigliolese. Riposa il Tortona.
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Calcio Promozione girone D

Domenica 1 dicembre

Il derby al Canelli La Sorgente rimontata

Durissima trasferta per La Sorgente contro il Corneliano

La Sorgente
1
Canelli
2
Acqui Terme. Il derby tra
La Sorgente e Canelli doveva
dare risposte in ottica salvezza, risposte che sono arrivate
in maniera puntuale da parte
degli ospiti formato trasferta di
mister Robiglio che si impongono per 2-1, avendo avuto la
forza, e il cuore di recuperare
un gol di svantaggio.
Di contro i locali hanno palesato le solite pecche, su tutte la mancanza di uno stoccatore finale nell’area di rigore e
di quel pizzico d’esperienza
che servirebbe per gestire il
match nella sua fase più critica dopo essere passati in
vantaggio.
Moduli simili in partenza: 35-2 i locali con Ivaldi e Balla in
avanti e 3-4-2-1 il Canelli, con
Cherchi unica punta.
Passando a parlare della
gara, il primo tempo riserva
poche emozioni: la prima
all’8º con Merlo che non riesce a trovare la stoccata vincente a pochi passi da Moretti e ancora il team canellese
sul finire di primo tempo a provare a pungere con Cherchi
che lanciato da Paroldo evita
l’uscita di Moretti ma manda il
cuoio a lato con pallonetto.
Per i locali da segnalare un
fendente da piazzato di Zunino sul quale Gallisai risponde
presente.
La ripresa è da fuochi d’artificio col vantaggio sorgentino al 50º con tiro di Barbasso
dal limite che si infila alle spalle di Gallisai 1-0.
Trovandosi a gestire la gara i locali mostrano in maniera
lampante i loro difetti: Robiglio
tira fuori dalla panchina Zanutto affiancandolo a Cherchi
e il pareggio è cosa fatta al
52º, con Cherchi che al volo
da dentro l’area fulmina Moretti e gela il pubblico locale
per la parità 1-1.
La Sorgente si fa nuovamente viva in avanti con tiro di
Ivaldi allo scoccare dell’ora di
gioco tiro fuori dal limite e
qualche minuto Zanutto chia-

Ovada. Trasferta a Pancalieri per un’Ovada calcio ancora sotto choc dopo i 7 terribili
gol incassati a Boves.
In settimana si è riunito il
Consiglio direttivo ovadese per
prendere importanti decisioni e
intervenire quindi sul mercato.
Mister Fiori potrà finalmente
recuperare il portiere titolare
Fabio Fiori e rientrerà probabilmente Lovisolo al posto dello
squalificato Krezic.
I prossimi avversari cuneesi
dell’Ovada sono al 5º posto in
classifica con 20 punti, ben 14
in più dei nerostellati.
La partita si presenta quindi
ma alla grande parata Moretti
che però nulla può al 74º
quando un maldestro rinvio di
Goglione a centro area viene
raccolto e girato in rete da Zanutto che regala ai suoi una
vittoria che pesa come un monile d’oro e deve far meditare
e intervenire sul mercato i locali per centrare la seconda
salvezza consecutiva in Promozione.
Hanno detto. Cavanna (allenatore La Sorgente): «Paghiamo i soliti errori e non siamo stati in grado di gestire il
vantaggio».
Robiglio (allenatore Canelli): «Fuori casa diamo sempre

il meglio, siamo una squadra
costruita per giocare di rimessa. avanti così».
Formazioni e pagelle
La Sorgente: Moretti 6,5,
Masieri 6,5, Vitari 6, Benatelli
6, Seminara 6,5, Goglione
5,5, Barbasso 6,5, De Bernardi 6 (68º De Bourba 6), Zunino 5,5 (71º Nanfara 5,5), Ivaldi 6, Balla 5,5. All: Cavanna.
Canelli: Gallisai 6, F.Menconi 6,5, Macrì 7, Saviano 6,
Righini 6.5, Talora 6, Mossino
6 (80º Mighetti sv), Penengo
6, Paroldo 5,5 (51º Zanutto 7),
Merlo 6 (71º Mazzeo sv),
Cherchi 7. All: Robiglio.
E.M.

assist di Pepino e dieci minuti
dopo ricambia il favore al compagno, che porta a tre i gol per
la sua squadra.
Lo stesso attaccante cuneese si ripete al 41º ed è 4-1 per
il Boves.
La partita praticamente finisce qui.
Nel secondo tempo tra il 55º
e il 65º ancora tre reti per il Boves, con lo scatenato Ahanotu
ancora in rete con due conclusioni mancine, e quindi con
una stoccata di destro dal limite di Sidoli.
In mezzo, altre due reti vengono annullate per fuorigioco
millimetrici, una a Pepino e
una ad Ahanotou.
Nell’ultimo scorcio di una
partita da dimenticare per l’Ovada, l’arbitro manda fuori dal
campo Krezic per doppia ammonizione e Panariello per
una dura entrata nei confronti
di Ghisolfi. Come se non bastasse si infortuna anche

Giannichedda, al torace.
Hanno detto. Piermario Fiori (allenatore Ovada): «La
squadra era molto rimaneggiata, contavamo 5 infortunati e 2
dei nostri fuori condizione.
Al loro primo gol ci siamo
sciolti, loro praticamente hanno tirato 9 volte in porta e fatti
9 gol, di cui due annullati.
Anche il campo pessimo e
molto piccolo non ci ha aiutato, è stata una giornata molto
particolare».
Giorgio Arata (ds Ovada):
«Dopo il vertice societario di
questa settimana, interverremo sul mercato perché abbiamo bisogno di 2-3 nuovi innesti. In ogni caso non gettiamo
la spugna».
Formazione e pagelle
Ovada: Piana 5, Ottria 5, Arsenie 6, Gioia 5, Petrozzi 5;
Carosio 5, Stocco 5, Krezic 5,
Giannichedda 5 (80º Panariello 5); Barone 5, Moretti 5. All.:
Fiori.

Santostefanese senza gol pareggia col Moretta

Santostefanese
0
Moretta
0
Santo Stefano Belbo. Continua il momento no della Santostefanese che non sembra
vedere la luce in fondo al tunnel e sta inanellando prestazioni che non possono certo
entrare negli annali del calcio
sia dal punto di vista del gioco
che del risultato.
Anche la gara con il Moretta, conclusa sullo 0-0, ricalca
in toto la stagione non certo
trascendentale sino a ad ora
dell’undici del presidente Bosio che ora vede la retrocessione diretta distante solo 4
punti, con tante squadre racchiuse in un fazzoletto in un
campionato ove regna l’equilibrio sovrano sia in testa che in
coda.
I ragazzi di D.Alberti mettono a referto un punto che serve poco; è il terzo consecutivo, ma la vittoria che manca

da quel Giacone che con lui
costituisce una coppia affiatata. A fare la differenza però sono soprattutto il centrocampo,
dove il tecnico Busato affianca
l’antico, ma sempre valido,
Amatulli, e l’attacco che trova
in Maghenzani e Kamgang
elementi di spessore e qualità.
Per La Sorgente, che finora
in trasferta non ha tenuto un
gran passo, una partita da affrontare con attenzione e circospezione. Un risultato positivo non è nei pronostici, ma
dopo il ko interno col Canelli

muovere la classifica (in attesa che il mercato porti rinforzi)
è fondamentale.
Probabili formazioni
Corneliano (4-3-3): Marengo; Curcio, Giacone, Pietrosanti, Berbotto; Quattrocolo,
Busato, Amatulli; Kamgang,
Maghenzani, Grieco. All.: Brovia.
La Sorgente (3-5-2): Brites
(Moretti), Vitari, Masieri, Bottiglieri; Goglione, Debernardi,
Seminara, Barbasso, Zunino;
Balla, Ivaldi. All.: Cavanna.
M.Pr

Ovada a Pancalieri per riscattarsi dopo Boves

Sul campo del Boves l’Ovada ne prende 7

Boves MDG Cuneo
7
Ovada
1
Ovada. Pesantissima sconfitta dell’Ovada che subisce
ben 7 gol sul campo del Boves. I biancostellati salvano,
per così dire, la bandiera, con
gol di Arsenie.
Per i ragazzi di Fiori è il secondo tonfo stagionale, dopo i
6 gol subiti contro il Savigliano.
C’è da dire che l’Ovada è scesa in campo in formazione rimaneggiata.
Gaggero è stato bloccato da
un problema al ginocchio; continuano le assenze di Oddone
e Pini ed anche Cavasin non
ha giocato perchè non pervenuto.
La partita inizia ed al primo
attacco cuneese, i locali vanno
in gol con Ahanotu, che batte
di sinistro Piana davanti alla
pietrificata difesa ovadese.
Al 15º Arsenie agguanta il
pari con un forte diagonale, ma
al 27º raddoppia Ahanotu su

Acqui Terme. Una durissima trasferta attende La Sorgente in quel di Corneliano,
domenica 1 dicembre alle
14,30. Avversari di turno, i rossoblù di mister Brovia, ex tecnico, fra gli altri, del Canelli, reduci dal convincente 3-1 ottenuto a Gavi, e attualmente terzi in classifica.
Il Corneliano è una delle corazzate del girone, come dimostra un esame della sua rosa: in difesa spicca l’ex acquese Alessio Pietrosanti, colonna
centrale del reparto, affiancato

da troppo tempo e sarebbe il
miglior toccasana per tutto il
team santostefanese.
Su un terreno zuppo d’acqua e calpestato già in precedenza dalle formazioni giovanile, che lo ha reso al limite del
praticabile, era veramente improbo provare a giocare a calcio.
La prima occasione da marcare sul taccuino avviene
quando Acampora chiama alla grande parata Miretti su imbeccata millimetrica di M.Alberti; si arriva poi al 35º quando Ramello pennella il cross
per la pronta deviazione di
Meda, con sfera che lemme
lemme termina di poco a lato.
Nel finale di tempo, sventola da piazzato per Balestrieri II
e palla che trova la deviazione
dell’estremo Miretti a negare
la rete del vantaggio; prima
del fischio di metà gara c’è ancora tempo per una deviazio-

ne involontaria dell’ospite Scanavino che per un non nulla
non crea un clamoroso autogol.
Nella ripresa, complice un
campo che diventa sempre
più pesante, con le gambe che
non girano più, sia tra i locali
che tra gli ospiti, la gara riserva molto meno emozioni: le
azioni sono circoscritte ad un
tiro del Moretta con Tortone al
63º, bloccato in due tempi da
Bodrito, e ad una conclusione
del neo entrato Stella sul quale Miretti dice di no e salva il
pari per la propria squadra
all’86º.
Formazione e pagelle
Santostefanese (4-4-2): Bodrito 6, Rizzo 6, Balestrieri II
6,5, Nosenzo 6,5, Balestrieri I
6, Meda 6,5, Lazarov 6 (77º
Carozzo sv), Trofin 6,(84º G.
Alberti sv), Ramello 6, Acampora 6 (62º Stella 6), M.Alberti 6. All.: D.Alberti.

oltremodo difficile ed assai impegnativa, anche se nel calcio
non si può mai dire niente prima e nessun risultato è scontato a priori.
Dice il mister ovadese Pier
Mario Fiori: «Occorre ritrovare
quel filtro a centrocampo che è
mancato nella partita col Boves.
Io ci credo ancora, anche
perché le altre squadre davanti a noi in classifica non hanno
fatto risultato. Basterebbe un
nostro successo o forse due
per risalire posizioni in graduatoria e per ritrovare un po’ di
entusiasmo tra le file dei gio-

catori».
La formazione ovadese che
forniamo è puramente indicativa, e potrebbe essere modificata da eventuali nuovi acquisti.
Probabili formazioni
Ovada (4-4-2): Fiori, Ottria,
Arsenie, Gioia, Petrozzi; Carosio, Stocco, Lovisolo, Giannichedda; Barone, Moretti. Allenatore: Fiori.
Castagnole Pancalieri (44-2): Ferrero; Forgia, Rossi,
Pambianco, Attuale; Caricato,
Tanasa, Alieve, Messineo;
Corsaro, Errico. Allenatore: Tarulli.

Canelli col Villafranca vuole vincere ancora

Canelli. Il Canelli di mister
Robiglio contro il quotato Villafranca cerca la terza vittoria
consecutiva in campionato
dopo il doppio blitz esterno di
Corneliano e di Acqui contro
La Sorgente, che gli hanno
permesso di risollevare una
classifica fino ad allora da “zona rossa”.
I biancoblu invece ora possono sorridere, anche se il
mister non abbassa la guardia: «Ci sono molte squadre
concentrate in pochi punti e

dobbiamo continuare a lottare ogni domenica per arrivare
il prima possibile alla salvezza, già a partire dalla sfida di
con il lanciato Villafranca che
va a mille e ha battuto 3-1
nell’ultimo turno il Savigliano».
Nella file canellesi rientro
certo di Maldonado al posto di
Mossino con possibile riconferma tra i pali di Gallisai al
posto di N.Dotta; tra gli ospiti
da temere il duo d’attacco
Collino-Mollica con un occhio

di riguardo anche al giovane
’93 Monetti. Tra i pali c’è l’ex
di qualche stagione fa: Basano.
Probabili formazioni
Canelli (3-5-2): Gallisai,
Macrì, F.Menconi, Saviano,
Righini, Talora, Paroldo, Maldonado, Penengo, Zanutto,
Cherchi. All: Robiglio.
Villafranca (4-4-2): Basano, Bottaro, Dotti, Marchetti,
Cullino, Restagno, Righero,
Orlotti, Collino, Mollica, Monetti. All: Gambino.

La Santostefanese a Sommariva Perno

Santo Stefano Belbo. La
Santostefanese deve cercare
in trasferta di ottenere i tre
punti che mancano ormai da
troppo tempo,
Per l’undici di mister D.Alberti il calendario prevede domenica 1 dicembre la trasferta
di Sommariva Perno, una gara
che lo stesso mister approccia
così: «È chiaro che dovremo
cercare di vincere, se vogliamo riprendere contatto con
quelle squadre che si sopravanzano in classifica; sono
certo che sapremo risollevarci
da questo inizio non consono

alle qualità della nostra squadra.
Basta solo avere pazienza e
non farci prendere dall’allarmismo».
A Sommariva, certo il rientro
nei ranghi di Garazzino dopo
la squalifica; per il resto ampio
ventaglio di scelta per il mister
belbese.
I locali, sulla cui panchina
siede mister Isoldi, fratello del
ds dell’Albese, hanno 17 punti
in classifica, ovvero due in più
dei belbesi, ma dopo un inizio
di stagione in gran spolvero,
hanno fatto fatica nelle ultime

gare.
Da tenere d’occhio l’esperto
Cardellino e Rava figlio del
presidente dell’Albese.
Probabili formazioni
Sommariva Perno (4-4-2):
Comino, E.Morone, Bertolusso, Calorio, Chiarle, Scognamiglio, A.Morone, Rava, P.Ferrero, Cardellino, Mhillay. All:
Isoldi.
Santostefanese (4-4-2):
Bodrito, Balestrieri I, Balestrieri II, Garazzino, Rizzo,
Nosenzo, Trofin, Meda, Lazarov, Stella, M.Alberti. All: D.Alberti.

Calcio 1ª categoria girone C Liguria

La Campese indenne sul campo del Certosa

Certosa
0
Campese
0
La Campese esce indenne
dal minuscolo campo del Certosa: finisce a reti inviolate
una partita dove le difese hanno sempre il sopravvento sugli attacchi.
Poche le occasioni limpide
costruite dalle due contendenti, tutte nella ripresa, e
principalmente di marca campese.
Nella prima, D.Oliveri impegna il portiere alla parata, poi
nel finale Marafioti, entrato a

un quarto d’ora dal termine,
ha il guizzo giusto ma lo spunto resta senza esito.
Per il resto, prova opaca
degli avanti, e difesa al contrario sugli scudi, con Caviglia
e Marchelli che si sono confermati coppia affiatata ed efficacissima.
Il presidente Oddone comunque accoglie il pari con
una certa soddisfazione: «Come ho già avuto modo di far
notare in passato, quando si
passa il Turchino e si torna
con qualche punto, è sempre

una buona cosa.
Noi dobbiamo restare in
scia fino a marzo e poi vedere
come andrà. Il mercato di riparazione che si apre il 3 potrebbe portare qualche novità».
Formazione e pagelle
Campese: D.Esposito 6,5,
Amaro 7, Merlo 7; Ravera 6,5,
Caviglia 7, R.Marchelli 7; Codreanu 6, D.Marchelli 6 (90º
Valente sv), Bona 7 (93º
S.Pastorino sv), Ferretti 6 (73º
Marafioti sv), D.Oliveri 7. All.:
A.Esposito.

Domenica 1 dicembre

La Campese sfida la sorpresa PonteX

Campo Ligure. Torna ad
affacciarsi sul terreno di casa
la Campese, che domenica
1K dicembre riceve la visita
della sorpresa del campionato, il PonteX, formazione di
Pontedecimo.
Il PonteX (o, come si chiama da quest’anno “PonteX Il
Torchio”) è terzo in classifica
e in piena corsa per la promozione, a -3 dalla capolista
Borzoli (battuta nello scontro
diretto) e a -1 dalla Genovese seconda.
Le punte Grezzi e Incande-

la e l’esterno Ghiglino sono i
giocatori di più alta cifra tecnica; nella formazione titolare mister Puggia dovrà fare a
meno di Kapaj, espulso nel
big-match.
Dai granata c’è comunque
da aspettarsi una prova grintosa e decisa, come si conviene a una formazione in lotta per la promozione.
Che però la Campese non
intenda fare da vittima sacrificale lo attesta il presidente
Oddone, che lascia intendere
di sperare nel colpaccio.

«Sono curioso di vedere
questo PonteX.
Sulla carta, a leggere i nomi, è una formazione che sta
rendendo forse più di quanto
fosse lecito attendersi.
Anche per questo, sono
convinto che la partita sia
aperta».
Probabile
formazone
Campese (4-4-2): D.Esposito; Amaro, R. Marchelli, Caviglia, Merlo; Codreanu, Ravera, D. Oliveri, Marafioti; Bona,
M. Pastorino. All.: A. Esposito.
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Carcarese ingenua, Voltrese ne approfitta

Il Cassine di Lolaico piega anche la Silvanese

Voltrese
3
Carcarese
0
Genova Voltri. La Voltrese
è una signora squadra, esperta e marpiona, e non per caso
è seconda in classifica. Ha
battuto la Carcarese dei tanti
giovani e dei tanti infortunati
(Roveta, Ferraro, Marelli, Lorenzon e Delpiano) per 3 a 0.
Nulla da eccepire. Però, la
Carcarese, ci ha messo del
suo, ha fatto di tutto per far vincere i gialloblu e si è accorta
che la fortuna sta con i più forti. Per mezz’ora gioca solo la
Carcarese che corre, lotta ed
aggredisce. Al 10° fallo nell’area di Ivaldi, ex dell’Ales-

sandria. Rigore. Rebella tira,
Ivaldi para. Prima occasione
fallita. 19esimo, palla gol per
Spinardi: tiro e palo pieno. Ecco la sfortuna. Alla mezz’ora la
Voltrese si affaccia dalle parti
di De Madre. Icardi, ex dell’Acqui, riprende una respinta maldestra di De Madre e segna.
Primo tiro: 1 a 0. È il calcio.
La Carcarese senza Lorenzon fatica a centrocampo dove
i padroni di casa spalmano
l’esperienza di Icardi 30 anni,
Mantero 33, Di Donna 28, Colautti 29.
La ripresa si apre con il gol
di Mori. Piccardi prova a riaprire ma centra la traversa. Car-

dillo chiude il match allo scadere.
Dallo spogliatoio. La delusione del d.g. Pizzorno: «Sono
stufo di sentirmi dire che abbiamo giocato una buona gara
e siamo stati sfortunati. È quasi ora che si incominci a giocare male e magari fare qualche
punto in più» - e poi - «Le assenze per infortunio pesano
ma fanno parte del gioco. Non
cerchiamo scuse!».
Formazione e pagelle: De
Madre 5.5; Schettini 7, Sanna 4
(51° Zingani 6); Giordana 6,
Ferrari 7, Galleszio 6; Negro 7,
Rebella 5.5, Spinardi 7, Piccardi 6, Pesce 5 (85° Delpiano sv).

Bragno “stile Zeman” supera la Loanesi

Bragno
4
Loanesi
3
Bragno. Vittoria pirotecnica
del Bragno di mister Ceppi che
liquida con un roboante 4-3 la
Loanesi tra le mura amiche.
La prima occasione della
contesa è degli ospiti con Mela che al 10° calcia la sfera
fuori di poco.
Vantaggio dei locali al 15°
quando dopo un ottimo duetto
in mezzo tra Mao e Bottinelli la
sfera giunge a Cattardico; palla a Montalto che salta due avversari e mette dentro 1-0.
Al 18° Montalto subisce fallo
al limite dell’area: piazzato calciato magistralmente da Cattardico e gara che sembra in

ghiaccio sul 2-0, ma così non
è perché la Loanesi accorcia al
35°: copertura mal eseguita da
parte dei difensori locali con
Giglia che riapre la gara 1-2. Il
pari arriva al 37° con Mela che
gira di testa sul primo palo 2-2,
ma nel finale di tempo c’è spazio ancora per un gol per parte: al 40° 3-2 Bragno su rigore
per fallo su Mao trasformato
da Marotta e altro pari al 43° di
De Fazio su calcio di punizione.
Nella ripresa Bragno in
avanti all’arma bianca con la
Loanesi che difende a denti
stretti il prezioso pari che
sembra riuscire a portare a
casa ma che sfugge a cinque

minuti dal termine. Bottinelli
vede il suo tiro una prima volta respinto ma sul secondo
tentativo mette dentro il gol
da tre punti che lancia il Bragno al quarto posto in classifica.
Hanno detto. Magliano (ds
Bragno): «Preziosa vittoria:
siamo orgogliosi di questo
gruppo».
Formazione e pagelle Bragno (4-4-2): Tranchida 6,5, Tosques 6,5, Magliano 6, Busseti 6, Mao 6,5 (73° Barbero 6),
Abbaldo 7, Montalto 7 (86° Rovere sv), Bottinelli 7, Marotta
6,5, Cattardico 7, Enrile 6 (56°
Fabiano 6,5). All: Ceppi.
E.M.

Domenica 1 dicembre

Con il Varazze 1912 è già sfida salvezza

Quasi un derby quello che si gioca domenica
1 dicembre al “Corrent” tra biancorossi e nerazzurri. C’è il Varazze, squadra centenaria del calcio dilettantistico ligure, che alla vigilia era considerata tra le possibili favorite ed invece viaggia nelle zone a rischio della classifica; poco più
in alto più dei valbormidesi ma con ben altro potenziale.
Alla corte di mister Alberto Corradii sono arrivati giocatori del calibro del 39enne Damiano
Cesari, una vita tra i prof, poi Derthona, Castellazzo, Acqui e Sassello; Andrea Amos ex dell’Arenzano in serie D; Enrico e Giovanni Damonte per tanti anni in Eccellenza; Matteo Frecceri ed in attacco Giacomo Sofia. Un team di
giocatori esperti che vive tra alti e bassi. Due
sole vittorie tanti pareggi e tre sconfitte. Undici

alla portata dei biancorossi che affrontano i rivieraschi consapevoli dell’importanza della posta in palio. Veloce dovrà ancora confrontarsi
con qualche problema di formazione: recupera
Lorenzon e Ferraro, Delpiano torna a tempo
pieno ma non ci sono i due attaccanti titolari,
Roveta e Marelli, quest’ultimo con il piede ingessato, che torneranno disponibili a dicembre
inoltrato.
In campo al “Candido Correnti” questi probabili undici
Carcarese (4-1-3-2): De Madre - Schettini,
Delpiano, Ferrrai, Ferrero - Lorenzon - Giordana, Gallesio, Negro - Spinardi, Piccardi.
Varazze (4-4-2): Nucci - Morando, Cesari, E.
Damonte, Komoni - Parodi, G.Damonte. Amos,
Frecceri - Fazio, Sofia.

L’Albisola fa l’esame alle ambizioni del Bragno

Bragno. Sfida ad Albisola per il lanciato Bragno di mister Ceppi che vuole cercare di migliorare il quarto posto in classifica anche se come ci dice il ds Magliano: «Siamo veramente
contenti delle prestazioni offerte dai ragazzi sino ad ora e nonostante una riduzione del budget in questa stagione stiamo facendo cose
egregie e giocando anche un buon calcio».
Sulla prossima gara aggiunge: «Dovremo
stare molto attenti al forte attacco dell’Albisola:
Castorina e Granvillano sono attaccanti di alto
livello. L’Albisola è una buona squadra con otti-

me individualità ma noi siamo in un buon periodo e spero continueremo a far bene».
Ceppi ha tutta la rosa a disposizione e potrebbe optare per la stessa formazione che ha
vinto nell’ultimo turno 4-3 contro la Loanesi.
Probabili formazioni
Albisola (4-4-2): Quaranta, Franchin, Vanoli,
Dorigo, Oliva, Sangiuliano, Rebagliati, Vallerga,
Grippo, Castorina, Granvillano. All: Ferraro.
Bragno (4-4-2): Tranchida, Tosques, Magliano, Busseti, Mao, Abbaldo, Montalto, Bottinelli,
Marotta, Cattardico, Fabiano. All: Ceppi.

Badminton

Acqui Junior sconfitto
nell’esordio in serie B

Acqui Terme. Nulla da fare
per i giovanissimi dell’Acqui
Junior, opposti alla squadra
del Chiari (Brescia) nella prima
giornata del Campionato Nazionale a squadre di serie B.
Una sconfitta preventivata, a
cui seguiranno certamente altre, perché la squadra acquese al cospetto delle avversarie
(Genova, Lecco, Fano, Alba e
Don Orione di Pavia) si presenta al campionato con una
squadra di giovanissimi (il veterano, si fa per dire, è il diciottenne Matteo Facchino)
con l’unico scopo di accumulare esperienza.
Con lui saranno della partita
Diego Gentile, Martina Benzi,
Giovanna Galli e le riserve, ancor più giovani Marco Giuliano,
Andrea Tardito, Cristina Manfrinetti e Silvia Servetti.
La prima gara disputata sul
campo esterno di Chiari è finita 0-5.
Questi i risultati: nel doppio
femminile Aceti-Boccassile

hanno sconfitto Galli-Benzi 20; nel doppio maschile, VertuaLupatini piegano FacchinoGentile 2-0. Sempre in due
set, nel misto Lupatini-Ivanova
battono Benzi e Gentile, mentre nel singolare femminile Bocassile ha avuto la meglio su
Galli. Unico risultato in bilico fino alla fine la sconfitta al terzo
set di Facchino contro Vertua.
***
Serie A al via il 7-8 dicembre
Sabato 7 e domenica 8 dicembre nella Palestra dell’Istituto Montalcini (ex Barletti) comincerà, per l’Acqui Badminton, il campionato a squadre di
serie A, con le gare interne
contro la squadra palermitana
de La Fenice e contro il
B.C.Milano, grande favorito
per lo scudetto, assieme al
Bolzano, dopo il ritiro della Mediterranea.
Faranno parte del campionato di A anche le squadre del
Boccardo Novi, del Malles e
del Lazio. Unico obiettivo pos-

sibile ed augurabile per l’Acqui
quest’anno sarà il raggiungimento dei Play Off scudetto.
Obiettivo comunque difficilissimo da raggiungere perché
gli acquesi saranno costretti
ad utilizzare Xandra Stelling
solo per pochissime gare e faranno i conti con la forzata rinuncia a Marco Mondavio,
passato al Bolzano.
La squadra potrà contare
su un team maschile ancora
forte con Giacomo Battaglino,
il ritrovato Alessio Di Lenardo
e con il coach-giocatore Henri Vervoort, tornato all’attività
agonistica; per il settore femminile la squadra potrà contare oltre che sulla Stelling sulle
brave e giovanissime Margherita Manfrinetti e Martina Servetti, essendosi anche recentemente infortunata la Dacquino.
Resta tesserata per il club
anche la fortissima Ding Hui
che però resta inutilizzabile per
l’alto costo del suo utilizzo.

Cassine
1
Silvanese
0
Cassine. Seconda vittoria in
due partite per il Cassine di Luca Lolaico, che dopo il Felizzano batte anche la Silvanese,
sconfitta 1-0 da un rigore trasformato al 61° da De rosa.
Dopo una prima fase di studio, la partita si infiamma attorno alla mezzora: al 30° su un
cross di Maccedda, Gilardi respinge e Aloe calcia a lato; poi
al 34° Bertrand para in due
tempi una punizione di Sartore. Al 36° Marin corregge di testa una punizione di De Rosa
ma coglie la traversa. Sull’altro
fronte al 42° bravo Gilardi a
deviare una sventola di Maccedda. Al 44° occasionissima
Silvanese: Bonafè scatta sul filo del fuorigioco e serve il solissimo Carnovale, che calcia

fuori a botta sicura.
Nella ripresa, subito l’episodio decisivo: al 61° su punizione dal limite di De Rosa, Carnovale in barriera allarga il
braccio e intercetta palla: per
l’arbitro è rigore, che lo stesso
De rosa trasforma.
Il Cassine potrebbe raddoppiare, ma Bertrand è bravo prima a mettere in angolo un tiro
di Zamperla, quindi a salvare
su un missile di Multari diretto
all’incrocio.
Gli arancioblu provano a
reagire al 74° con un break di
Chillè che entra in area e calcia a rientrare: Gilardi respinge
sui piedi di Aloe che calcia a
colpo sicuro, ma Di Leo in
spaccata salva la porta.
Ultima occasione firmata
Cassine: all’88° lancio per
Zamperla che da sinistra fug-

ge verso la rete, evita Coco e
calcia, centrando in pieno il palo: la sfera taglia tutto lo specchio della porta e viene raccolta da Tine, che tocca indietro
ad Agoglio, il cui tiro, però si
perde sul fondo.
Formazioni e pagelle
Cassine (4-4-2): Gilardi 6,5;
Ferraris 6, Tine 6, Sartore 6,
Debernardi 6; Gamalero 6 (46°
Di Leo 6,5), Multari 6,5, Marin
6,5; Agoglio 6, De Rosa 7 (73°
Lanzavecchia sv), Zamperla
6,5. All.: Lolaico.
Silvanese (3-5-2): Bertrand,
7, Gioia 6 (80° Coco sv), Maccedda 6.5, Massone 6,5, Badino 5,5 (56° Andreacchio 6);
D.Ravera 6, Montalbano 6,
L.Ravera 6, Carnovale 5; Aloe
6,5, Bonafé 6,5 (60° Chillé
6,5). All: Tafuri.
M.Pr

Per la Pro Molare una boccata d’ossigeno

Pro Molare
2
Felizzano
1
Molare. Boccata d’ossigeno
per la Pro Molare, che pone fine a una preoccupante serie di
risultati negativi battendo 2-1 il
Felizzano, penultimo in classifica.
Vittoria faticata, ma tre punti preziosi per i giallorossi di Albertelli, in gol già al 4° con una
punizione di Facchino che
Gotta corregge in rete di testa.
Il Felizzano reagisce subito e
Matteo Parodi si supera salvando sulla linea un tiro al volo di Andric, ma nulla salva la
porta di Russo al 31° quando
un fallo in area di Maccario su
Canobbio è punito col penalty
che Andric non fallisce.
Il Felizzano sembra prendere il sopravvento e fallisce una
bella occasione con De Nirto,
ma al 44° la Pro Molare va
nuovamente a segno, con un
inserimento di Ferrari, che devia in rete la solita, ottima punizione di Facchino.
Nella ripresa il campo pesante frena il gioco delle due

squadre: prima Zito in acrobazia al 54°, poi Marek al 65°,
quindi ancora Zito al 72° potrebbero segnare il gol della sicurezza, ma falliscono le loro
occasioni. La Pro Molare però
non concede nulla in difesa e
porta a casa tre punti d’oro.

Formazione e pagelle Pro
Molare (4-4-2): Russo 6; Barisione 6,5, Ferrari 7, M.Parodi
6,5; Siri 6, Bruno 6, Zito 6,5,
Maccario 6, Facchino 7; Gotta
6 (55° Marek 6,5 , 84° Repetto
sv), Merlo 6 (73° F.Parodi 6).
All. Albertelli.

Domenica 1 dicembre

Cassine-Pro Molare: una sfida ‘storica’

Cassine. Il presente per entrambe è la Prima
Categoria, ma sia il Cassine che la Pro Molare
hanno vissuto in epoche diverse anche l’ebbrezza di categorie superiori nei vivaci anni Settanta.
Il team molarese, come noto, arrivò addirittura alle vette della serie D; il Cassine si fermò un
gradino sotto, in Promozione (all’epoca l’Eccellenza non esisteva). Bastano questi dati per far
capire quanto sia carica di storia la sfida del
“Peverati”.
Una sfida che vede il Cassine decisamente
in ripresa: due vittorie consecutive col nuovo
tecnico Lolaico hanno rilanciato le velleità di pla-

yoff dei grigioblu. La Pro Molare, che ha preso
un brodino contro il Felizzano, ha bisogno di
punti per uscire dalla zona pericolosa e aspetta
il mercato per innesti di peso in attacco.
Possibile per entrambe le squadre la conferma degli undici di domenica scorsa.
Probabili formazioni
Cassine (4-4-2): Gilardi, Ferraris, Tine, Sartore, Debernardi, Gamalero, Multari, Marin,
Agoglio, De Rosa, Zamperla. All.: Lolaico.
Pro Molare (4-4-2): Russo, Barisione, Ferrari, M.Parodi, Siri, Bruno, Zito, Maccario, Facchino, Gotta, Merlo. All.: Albertelli.
M.Pr

La Silvanese fa visita alla capolista Arquatese

Silvano d’Orba. Seconda, difficile trasferta,
per la Silvanese, attesa, domenica 1 dicembre
sul campo della capolista Arquatese.
Mister Marco Tafuri sa bene che l’impegno si
preannuncia improbo, ma non nasconde di cullare velleità di colpaccio: «È vero, andremo a
giocare nientemeno contro i primi della classe.
Ma andremo ad Arquata a testa alta e non molleremo niente perché siamo tutti consapevoli
delle nostre possibilità e delle potenzialità che
abbiamo dimostrato sinora, nel corso di questa
prima parte di campionato. Insomma ce la giocheremo fino in fondo contro l’Arquatese, anche

se avremo di fronte una squadra che non solo
è prima in classifica ma ha un organico di Promozione, che in realtà gioca in Prima Categoria».
Tafuri dovrà fare a meno degli squalificati
Maccedda e Carnovale, che saranno probabilmente avvicendati da Coco e Chillè. Nell’undici
di Arquata, osservato numero uno bomber Perfumo, capocannoniere del girone.
Probabile formazione Silvanese (4-4-2):
Bertrand; Gioia, Coco, Massone, Badino; D.
Ravera, Montalbano, L.Ravera, Chillè; Aloe, Bonafè. All.: Tafuri.

Boccette

La Boccia Carcare
batte la capolista

Carcare. Ottime prestazioni
per le due formazioni de “La
Boccia Carcare” nel campionato interprovinciale di Boccette, categoria Eccellenza,
che nello scorso fine settimana ha visto la disputa della sesta giornata.
Tra i risultati spicca, in particolare, la vittoria per 4-1 della formazione de “La Boccia
2” sul terreno della Carla Imperia, squadra capolista del
girone.
Vince anche l’altra forma-

zione carcarese, “La Boccia
1”, che batte il Rodo Genova, condannando i genovesi
all’ultimo posto della classifica.
Le due formazioni carcaresi
restano così al secondo e terzo posto in graduatoria.
Risultati 6ª giornata:
Agoms Genova-Sole & Luna
Albenga 2-4; Roma1 Finale
Ligure-Cavallino1 Pietra Ligure 4-2; Cin Cin BorghettoRoma2 Finale Ligure 1-5;
Carla Imperia-La Boccia2

Carcare 2-4; La Boccia1 Carcare - Rodo Genova 5-1; Cavallino2 Pietra Ligure-Sciarborasca 3-3.
Classifica: Carla Imperia
23, La Boccia2 Carcare 22; La
Boccia1 Carcare 21; Cavallino2 Pietra Ligure 21; Roma2
Finale Ligure 20; Roma1 Finale Ligure 19; Sciarborasca 18,
Sole & Luna Albenga 16;
Agoms Genova 16, Cavallino1
Pietra Ligure 15, Cin Cin Borghetto S.Spirito 14; Rodo Genova 11.
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Masone in piena crisi ko contro Anpi Casassa

La marcia del Mornese si ferma a Serravalle

Anpi Casassa
1
Masone
0
Genova. Continua il periodo
negativo per il Masone che anche sul campo dell’Anpi Casassa, non riesce a raccogliere punti ed esce battuto 1-0.
Partita equilibrata tra due
formazioni speculari, con mister Biato che recupera Alessio Pastorino dalla squalifica e
opta per un 4-4-2, in linea con
le ultime uscite.
Nel primo tempo sono poche le occasioni da entrambe
le parti, con i padroni di casa
che non spingono molto in
avanti e il Masone che prova a
giocare di rimessa, rendendosi pericoloso in un paio di oc-

casioni con Patrone su calcio
da fermo.
La ripresa si apre con l’Anpi
Casassa che si getta con convinzione alla ricerca del vantaggio, che arriva al 65º con
Garassini.
Sotto di una rete, negli ultimi
venti minuti, il Masone effettua
alcune sostituzioni nel tentativo di aggredire la retroguardia
avversaria ma i cambi non bastano per rivoltare la partita.
Finisce dunque con l’ennesima sconfitta di questa prima
parte di campionato, in cui il
Masone sta incontrando difficoltà maggiori di quelle preventivate.
La notizia del secondo ritiro

dal campionato del Montoggio
Casella, dopo quello del Rapallo, potrebbe paradossalmente essere d’aiuto alla compagnie masonese, ma sarebbe comunque importante tornare subito a fare risultato, a
partire con il prossimo appuntamento contro il non imbattibile Cella.
Formazione e pagelle Masone: Tomasoni 6; Mattia Pastorino 6 (75º Fab.Macciò 6);
Rombi 6; Cannatà 5.5 (70º
Ric.Pastorino 6); Matteo Pastorino 6; Pastorino Filippo 6;
Mar.Oliveri 7; And.Pastorino 6
(90º S.Macciò sv); Bottero 6;
Ale.Pastorino 6; Patrone 6.5.
All.: Biato.

Rossiglionese-Pegliese finisce in pareggio

Rossiglionese
1
Pegliese
1
Rossiglione. La Rossiglionese di mister Morchio non va
oltre l’1-1 nel match interno
contro la Pegliese, una gara
fondamentale in ottica salvezza, con gli ospiti che prima dell’inizio venivano indicati a fare
un campionato di vertice e invece sul campo si ritrovano a
lottare per mantenere la categoria.
La gara, giocata al sabato
su di un campo al limite della
praticabilità, vive un primo

tempo sonnolento per ravvivarsi nella ripresa: la prima occasione da rete reale vede al
50º Pedemonte di testa colpire la traversa con sfera poi che
finisce fuori.
Cinque minuti dopo vantaggio ospite con Vargiu di testa
susseguente ad angolo e immediato pari locale ancora da
angolo di Ravera con colpo di
testa di Nervi 1-1.
Da segnalare ancora un palo colpito da Ravera e poi la
gara si chiude con la giusta
spartizione della posta in palio

Hanno detto. Dagnino (ds
Rossiglionese): «Giocavamo
in casa e dovevamo vincere
ma comunque il risultato di parità rispecchia appieno quello
che si è visto in campo meglio
loro nel primo tempo e noi nel
secondo».
Formazione e pagelle Rossiglionese: Masini 6,5, Siri 7,
Nervi 6. Puddu 5,5, Pedemonte 6, Piombo 5,5 (65º Scarpa
6), De Meglio 6, Galleti 6,5,
Rena 6,5, A Ravera 7, C.Macciò 6. All.: Morchio.
E.M.

Sabato 30 novembre

Serravallese
1
Mornese
1
Si ferma a Serravalle Scrivia la marcia del Mornese,
raggiunto nei minuti di recupero.
Fin dal fischio d’inizio il
Morne se prende in mano il
pallino del gioco.
Nel primo tempo le occasioni migliori sono per G.
Mazzarello, che di testa
sfiora il palo e A. Mazzarello, che vede il suo destro
rimpallato da un difensore.
Nella ripresa Mornese trova il vantaggio al 61º grazie
a S.Mazzarello, che corregge in rete un assist di
Parodi.
La Serravallese la butta
sull’agonismo e al 92º perviene al pareggio, con un
colpo di testa di Porcu su
azione d’angolo.
Formazione e pagelle
Mornese (4-4-2): Ghio 7, Pestarino 7, Tosti 7 (55º Paveto
7), Mantero 7, Malvasi 7;
A.Mazzarello 7, Parodi 7,
Campi 7, S.Mazzarello 7.5;
G.Mazzarello 7, Cavo 7 (85º
Salgado). All.: Boffito.
***
Platinum
2
Lerma Capriata
4
Successo esterno del Lerma Capriata sul campo del
Platinum.
La sequenza delle marcature: gol del Lerma Capriata,
con Cazzulo al 15º; pareggio
al 30º con Babut, che rad-

Per i valligiani, che si trovano penultimi nella classifica
delle squadre ancora in corsa,
con due punti di vantaggio
sulla Ruentes, è certamente
positivo avere due rivali in
meno.
Ancor di più lo sarebbe cominciare a fare qualche punto, magari già sabato pomeriggio, contro il Cella, affidato
in panchina all’esperto Emilio
Buscema, una formazione
che, con i suoi 8 punti (4 più
del Masone) non può certo

dirsi al riparo da brutte sorprese.
Partita che sembra fatta apposta per rilanciare le azioni
dei ragazzi di Nildo Biato: serve una prestazione di carattere.
Probabile formazione Masone (4-4-2): Tommasoni,
Cannatà, F.Pastorino, S.Macciò, Ottonelli, An.Pastorino,
Carlini, Chericoni, Al.Pastorino, Bottero, Patrone. All.:
Fr.Macciò.
M.Pr

A Rapallo col Ruentes per puntellare la classifica

Rossiglione. Trasferta che
sulla carta è agevole visto la
deficitaria classifica dei locali e
ampiamente alla portata dei
ragazzi di mister Morchio che
però fuori casa sino ad ora
hanno raccolto le briciole e solo un punto nell’ultima trasferta

contro il Montoggio.
Ruentes che naviga al penultimo posto e che si giocherà una buona vetta contro la
Rossiglionese ma i ragazzi del
ds Dagnino hanno bisogno
della prima vittoria fuori casa
per riscattare e tornare in me-

dia punti salvezza dopo gli ultimi due pareggi interni.
Probabile
formazione
Rossiglionese (4-4-2): Masini, Siri, Nervi, Puddu, Pedemonte, Piombo, De Meglio,
Galleti, Rena, A.Ravera,
C.Macciò, All: Morchio.

Domanda 6, Paschina 6,5,
Caligaris 6, Iannuzzi 7 (75º
Scaglione 6), Roccazzella
6,5 (67º Lupascu 6), Gallo 7,
Origlia 6, Velkov 7, Rascanu
7, Merlino 6 (46º Rizzolo 6,5),
Cantarella 6,5 (60º Dessì 7).
All: Calcagno.
***
Costigliole
1
Calamandranese
2
Importante vittoria esterna
per i ragazzi di mister
R.Bincoletto che permette
di insediarsi a metà classifica.
Gara che vede il vantaggio del Costigliole al 15º
con gli ospiti che sembrano
in balia degli avversari ma
alla mezzora arriva il meritato pari firmato da Massimelli con tiro a fil di palo 11.
Nella ripresa al 59º avviene il gol partita con Oddino
che sfrutta un bel cross di
Mazzapica per il 2-1 finale
nonostante il forcing veemente dei locali nell’ultima
parte di contesa.
Formazione e pagelle
Calamandranese (4-4-2):
Mocco 6,5, Cortona 6,5, Serianni 6,5, Solito 6,5 (65º
Germano 6,5), Mazzapica 7,
Roccazzella 6,5, (53º A.Bincoletto 6,5), Cusmano 7, Pavese 6,5, Massimelli 8,
Spertino 6 (58º Oddino 7),
Terranova 6 (80º Bardone
6). All.: R.Bincoletto.
E.M. - Red.Ovada

Calcio 3ª categoria - il prossimo turno

Masone sfida il Cella per tornare alla vittoria

Masone. Alle prese con un
momento agonistico difficile
e risultati non certo positivi, il
Masone accoglie con un certo sollievo il ritiro del Montoggio, seconda squadra a
gettare la spugna nel girone
(la prima era stata il Rapallo): un dato che, se da un lato testimonia il momento certo non facile del calcio minore in Liguria (e non solo) dall’altro riduce di un’altra unità
il numero delle retrocesse a
fine anno.

doppia al 35º.
Pareggio per il 2-2 con
Scontrino al 50º e vantaggio
lermese con Matteo Scatilazzo al 65º su rigore.
Il 2-4 è firmato da Filippo
Scatilazzo all’85º.
Formazione e pagelle
Lerma Capriata (4-4-2):
Pont 6,5, Minetti 6,5, Baretto
6,5, Porotto 6,5, M.Repetto 6
(F.Scatilazzo 6,5 ); Zunino
7,5 (80º Traverso 6,5),
M.Scatilazzo 7 (85º Vandoni
sv) Cazzulo 7, Consentino
6,5; Amellal 6,5, (85º M.Sciutto sv), Scontrino 6,5. All.:
E.Repetto.
***
Virtus San Marzano
3
Motta Piccola Calif.
0
Continua la strepitosa cavalcata della Virtus San
Marzano che centra la nona vittoria consecutiva nella gara interna contro il
Motta Piccola imponendosi
per 3-0.
Gara sbloccata al 29º
grazie alla rete di Gallo che
risolve una mischia creatasi nella difesa ospite, sui titoli di coda di prima frazione il 2-0 realizzato dal dischetto da Velkov.
Nella ripresa controllo
della gara senza patemi con
il 3-0 di Rascanu con tiro
dall’altezza del dischetto da
segnalare anche la traversa
ospite colta da Gomboso.
Formazione e pagelle Virtus San Marzano (4-2-3-1):
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Calamandranese-Virtus San Marzano
anticipo al venerdì

Calamandranese - Virtus
San Marzano. Anticipo al venerdì sera (29 novembre), e
sarà gran derby in regione
Avalle di Calamandrana tra i
locali di mister R.Bincoletto e
la Virtus San Marzano di Calcagno che viaggia a punteggio pieno con 9 vittorie su 9
partite e vanta miglior difesa e
miglior attacco della categoria.
Pronostico che sembra
chiuso a favore degli ospiti,
ma come sempre i derby possono riservare sorprese.
Probabili formazioni
Calamandranese (4-4-2):
Mocco, Cortona, Serianni, Solito, Mazzapica, A.Roccazzella, Cusmano, Pavese, Massimelli, Oddino, Terranova. All:
R.Bincoletto.

Virtus S.Marzano (4-2-31): Ferretti, Paschina, Caligaris, L Roccazzella, Iannuzzi,
Colelli, Gallo, Madeo, Rizzolo,
Merlino, Rascanu. All.: Calcagno.
***
Lerma Capriata - Audax
Orione. I tortonesi dell’Audax
Orione arrivano, domenica 1
dicembre, a Capriata d’Orba
per sfidare i ragazzi di mister
Repetto, reduci da una bella
affermazione sul campo della
Platinum FC.
Partita sulla carta equilibrata, fra due squadre dal rendimento altalenante e imprevedibile.
Probabile formazione Lerma Capriata (4-4-2): Pont;
Minetti, Baretto, Porotto,
M.Repetto, Zunino, M.Scati-

lazzo, Cazzulo, Consentino;
Amellal, Scontrino. All: Repetto.
***
Mornese - Fresonara. Big
match a Mornese, fra la capolista e il Fresonara: gli arancioni, trascinati dai gol di Dionello, hanno preso la testa
della classifica e sono una
delle principali avversarie delle ‘violette’ nella corsa per la
promozione.
Si giocherà alle 14,30 e vale la pena chiamarla “partitissima”.
Probabile
formazione
Mornese: Ghio; Pestarino,
Tosti,
Mantero,
Malvasi;
A.Mazzarello, Parodi, Campi,
S.Mazzarello; G.Mazzarello
Cavo. All.: Boffito.
E.M. - Red Ovada

A.C.S.I. campionati di calcio
Calcio a 7 Acqui - Ovada
Girone Acquese. Finisce 3 a 3 tra
Banda Bassotti e MB Calor, padroni
di casa in gol con Alex Costa, Diego
Lavagnino e Massimiliano Luongo,
per gli ospiti in gol Danilo Circosta,
Andrea Voci e Alessio Piras.
Importante vittoria per il Circolo La
Ciminiera contro il Black Jack, 4 a 3
il risultato finale grazie ai gol di Moris Pistone, Gianalberto Levo, Mattia
Roso e Francesco Ciardiello, per gli
avversari in gol Cristian Merialdo,
Diego Da Bove e Simone Gustavino.
Finisce 4 a 2 tra Sassello Panifico
3 Torri e Atletico ma non Troppo, per
i liguri in gol con Roberto Eletto, Pier
Paolo Cipolla, Federico Baccino e
Fabio Garbarino, per gli avversari in
gol Edoardo Rossignoli e un autorete avversario.
Vince ancora la Betula Et Carat, 6
a 2 sull’FC Dante grazie alle triplette
di Giovanni Bruno e Gianluca Oliva,per gli avversari in gol Cristian
Manca e Lorenzo Frulio.
Girone Ovadaese. Netto 6 a 1 del
CRB San Giacomo sull’AS Trisobbio,
in gol per i padroni di casa Alberto
Bisio, due volte Stefano Tedesco e
tre volte Daniele Barca, per gli ospiti in gol Filippo Rainoni.
Finisce 7 a 4 tra la capolista Belforte Calcio e il fanalino di coda ASD
Monferrato Calcio, padroni di casa in
gol con Pietro Sonaglio, Matteo Scatillazzo, Alberto Porotto ed entrambi
con una doppietta Andrea Bottero e
Andrea Marenco, per gli avversari in
gol Gabriele Rava, Daniele Ragno e
due volte Alessandro Valeri.
Vittoria di misura per l’US Morbel-

lo contro l’AC Sezzadio, 3 a 2 grazie
al gol di Alberto Palazzo e la doppietta di Simone Sobrero, per gli avversari in gol Alex Zingrone e Grigore Stama.
Torna alla vittoria l’ASD Capriatese e lo fa con un perentorio 7 a 2 sulla Polisportiva Castelferro grazie al
gol di Salvatore Valente, alla doppietta di Francivaldo Lustosa e la
quaterna di Gennaro Sorbino, per gli
avversari in gol Roberto Moiso e Stefano Polati.
***
Calcio a 5 Acqui Terme
Vince di misura l’Autorodella sull’Edil Ponzio per 4 a 3 grazie ad un
autorete avversario, al gol di Daniele Ravaschio e la doppietta di Marcello Scaglione, per gli avversari in
gol Gabriele Reggio e due volte
Alessandro Bosetti.
Vince ancora Pat Trasformatori, 7
a 4 sul Leocorno Siena grazie al gol
di Abdoul Chamal, la doppietta di Zacaria Barouaye e la quaterna di Kofi
Dickson, per gli avversari in gol Jiulio Reis e tre volte Pier Paolo Tormenta.
Pioggia di reti tra Gommania e
Upa Pratiche Auto, 16 a 7 il risultato
finale, per i padroni di casa in gol
due volte Fabio Seminara e Danilo
Ferrando, tre volte Davide Pigollo,
quattro volte Umberto De Meo e cinque volte Simone Grimaldi, per gli
avversari in gol Bruno Parodi, Matteo Oddone, due volte Cristian Foglino e tre volte Gianni Grasso.
Finisce 6 a 6 tra Gas Tecnica e
ASD Olympique The Haiir, padroni di
casa in gol con Ivan Zunino, Samue-

le Ministru e quattro volte con Gaetano Ministru, per gli avversari in gol
Alberto Astesiano, Marco Piovano,
Roberto Benzi, Gianluca Tenani e
due volte con Nicolas Tavella.
Vince l’ST Pauli contro I Ragazzi
per 7 a 5 grazie ai gol di Matthias
Camerucci, Gabriele Totino,la doppietta di Yassine Lafi e la tripletta di
Jaopo Camerucci, per gli avversari
in gol Simone Ghinelli, Nicolò Gallo,
Michael Gilardo e due volte Simone
Poggio.
Netta vittoria del GSAF 20anninsieme sull’Atletico Acqui, 8 a 1 per
merito delle doppiette di Massimiliano Caruso, Marco Piana e la quaterna di Alessandro Giacchero, per gli
avversari in gol Riillo Jacopo.
Importante vittoria di misura del
Bar Acqui Fc contro il Caffè Acquese, 3 a 2 per merito dei gol di Andrea
Trevisiol, Cristian Manca e Matteo
Grillo.
Vince ancora il Paco Team, 4 a 2
sul Magdeburgo grazie ai gol di Roberto Potito, Gerri Castracane e la
doppietta di Alessio Siri, per gli avversari in gol Ivan Ivaldi e Giuseppe
di Maggio.
***
Calcio a 5 Ovada
Vittoria di misura per il CRB San
Giacomo contro l’Happy Day’s, 4 a 3
per merito dei gol di Simone Sobrero, Robert Giergi e la doppietta di
Vaesel Farruku, per gli avversari in
gol angelo Triglia, Simone Borsari e
Alessio Scarcella.
Torna alla vittoria la Pizzeria Gadano, 6 a 3 al Play grazie ai gol di
Marino Marenco, Riccardo Filimbaia

Calcio a 7 - L’A.S. Trisobbio.

e le doppiette di Igor Domino e Moreno Camminante, per gli avversari
in gol tre volte Manuel Tumminelli.
Bella vittoria per la Taverna del
Falco contro il Bar Roma, 9 a 7 per
merito del gol di Luca Ravera, la doppietta di Filippo Bisso e le triplette di
Andrea Perasso e Marco Repetto,
per gli avversari in gol Gianbattista
Grandinetti, due volte Roberto Cavasin e quattro volte Gianbattista Maruca.
Finisce 5 a 5 tra FC Vasluy e Animali alla Riscossa, padroni di casa in
gol con Alexandru Drescan e due
volte con Ionut Habet e Ovidiu Axinte, per gli ospiti in gol Andrea Carbo-

ne, Emiliano D’Antonio e tre volte
Roberto Echino.
Netto 10 a 5 dell’A-Team sull’Atletico ma non Troppo, in gol per i padroni di casa Walter Olivieri, Paolo
Ottonelli, tre volte Luca Zunino e cinque volte Matteo Sobrero, per gli avversari in gol Matteo Cagliano e
quattro volte Erik Grillo.
Vince anche sport Service contro
la Croce Verde Ovadese per 10 a 6
grazie alle triplette di Toufik ElAbassi e Abdelaziz El Youmi e la quaterna
di Michele Sanna, per gli avversari in
gol Carmelo Castagna, Simone Valenzano e due volte entrambi Simone Roberto e Michael Bettini.
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Calcio 2ª categoria, il prossimo turno

Pari il derby della Bormida
sul Belbo vince la Nicese

Ponti - Bistagno: Cipolla difende palla; a destra, il pubblico.

Castelnuovo Belbo
1
Nicese
3
La Nicese versione trasferta interrompe la striscia di due
sconfitte consecutive e vince il
derby col Castelnuovo Belbo
con cinismo e carattere per 31, ma i belbesi devono fare
mea culpa per aver dilapidato
l’inverosimile.
La partenza dei locali è a
marce altissime: all’8º Ventrone serve El Harch, il cui diagonale fa la barba la al palo,
poi Rivata da limite chiama
Ratti alla deviazione in angolo. Il forcing locale non si arresta e il tiro di Sosso vede la respinta di Genzano sulla linea.
Poi il meritato vantaggio al
21º: trattenuta di Genzano su
Ventrone e rigore che Abdouni
trasforma 1-0.
Attorno alla mezzora esce
la Nicese che pareggia alla
prima vera conclusione con
Conta che di testa gira a rete
un angolo di Amandola al 29º:
1-1.
Nella ripresa Bussolino inserisce Serafino, Fanzelli e Alciati, ma la gara pare bloccata, con due squadre che anno
paura più di perdere che voglia di vincere; in una simile situazione la giocata di un singolo può risultare decisiva e
così avviene al 77º quando su
traversone di Alciati Conta
svetta più alto di tutti e firma il
2-1.
Il Castelnuovo non ci sta e
si getta in avanti ma nel finale
al 92º ancora Alciati imbecca
Fanzelli che sul filo del fuorigioco arriva a tu per con Gorani e mette dentro il 3-1.
Hanno detto. Musso (allenatore Castelnuovo Belbo)
«Sbagliando tanti gol diventa
difficile vincere. Ci manca una
vera prima punta».
Bussolino (allenatore Nicese): «Partita da 1-1, ma negli
ultimi 20 minuti ne avevamo di
più fisicamente e siamo venuti fuori».
Formazioni e pagelle
Castelnuovo Belbo: Ameglio 5,5 (46º Gorani 5,5), Gagliardi 6, Martino 6, Ferrero 5,
Molinari 5 (85º Boggian sv),
Rivata 6,5, Abdouni 6,5, Savastano 6, Sosso 5,5 (71º Tigani
6), El Harch 5,5, Ventrone 6.
All.: Musso.
Nicese: Ratti 6, Genzano 6,
Buoncristiani 6, Giacchero 6,
Ciccarello 6,5, Bernardi 5 (69º
Alciati 6,5), Conta 8, Sirb 7,
Amandola 5,5, Bosia 5 (50º
Fanzelli 6,5), Bianco 5 (46º
Serafino 6). All: Bussolino.
***
Ponti
3
Bistagno V.B.
3
Finisce con un pareggio per
3-3 il derby della Valle Bormida fra Ponti e Bistagno, ma alla fine il punteggio serve poco
ad ambedue le squadre: il Bistagno infatti non si schioda
dall’ultimo posto, mentre il
Ponti non riesce a ritrovare
una accettabile cadenza.
Dopo un primo tempo molto
tattico, la partita regala sei gol
nella ripresa: al 54º corner da
sinistra di Marco Piovano, irrompe sul secondo palo Paolo
Piovano e in qualche modo
devia in rete lo 0-1.
Il Ponti non riesce a rialzarsi e al 57º, su una palla malamente persa dalla retroguardia pontese al limite dell’area,
Marco Piovano serve nello
spazio Foglino che aggira Miceli e raddoppia.
Sembra fatta per il Bista-

gno, ma il Ponti si rianima e
trova il gol che riapre i giochi
al 65º: da una caparbia azione
di Levo a destra nasce un traversone radente che sul secondo palo Cipolla fa suo:
stop, tiro e palla in rete, 2-1.
Il Bistagno si intimorisce e al
68º su un corner di Cipolla la
retroguardia di Caligaris ‘dimentica’ Gozzi tutto solo sul
secondo palo: per il difensore
è un gioco da ragazzi deviare
di testa in fondo al sacco.
A questo punto l’inerzia è
dalla parte del Ponti e al 77º il
sorpasso è servito: Laborai lavora un pallone e verticalizza
per Pelizzari, che con freddezza aggira Giacobbe e tira.
La palla clamorosamente
centra il palo ma per fortuna
dei rosso oro finisce sui piedi
di Cipolla: 3-2 e gara ribaltata.
Pelizzari fallisce l’occasione
del 4-2 e nel finale arriva il clamoroso pareggio: Marco Piovano entra in area da destra
palla al piede ed è affrontato
da Gozzi: rigore.
Lo stesso Piovano trasforma con tiro imparabile. Nel recupero, Faraci ha la palla del
4-3, ma calcia addosso a Miceli.
Formazioni e pagelle
Ponti (4-2-3-1): Miceli 6,5,
Gozzi 6, Battiloro 6, E.Faraci
6,5, Adorno 6; Paschetta 5,5,
Leveratto 6, Oliveri 5,5 (61º
Levo 6), Sardella 5,5 (71º Laborai 6,5), Cipolla 7 (87º Montrucchio sv); Pelizzari 6. All.:
W.Parodi.
Bistagno (4-3-2-1): Giacobbe 6,5, P.Piovano 6,5 (83º
Ranaldo sv), Cazzuli 6, Malvicino 6, Caratti 6; Fundoni 6,
Palazzi 5,5 (55º Scorrano 5,5),
Astesiano 6, Foglino 6,5 (61º
Lafi 6), Piovano 7; C.Faraci 6.
All.: Caligaris.
***
Cerro Tanaro
3
Cortemilia
2
Il Cortemilia cede per 3-2
nella sfida salvezza in casa
del Cerro Tanaro, e per i ragazzi di Gonella la strada verso la salvezza si fa più difficile.
La gara parte senza emozioni e si ravviva sul finire del
primo tempo con il guizzo che
porta al vantaggio locale firmato Giuntelli, che con un bel
pallonetto dal limite infila l’incolpevole Roveta 1-0.
Nella ripresa al minuto 56º
giunge il raddoppio dei ragazzi di Patti con Lamattina abile
a finalizzare nell’area piccola
una azione corale di squadra.
Il Cortemilia accorcia su calcio
di rigore allo scoccare dell’ora
di gioco, ma subisce ancora la
rete di Lamattina che firma il
3-1 e nel finale Biestro riesce
ad accorciare le distanze: 2-3
che serve solo per le statistiche
Hanno detto. Gonella (allenatore Cortemilia) «Urgono
rinforzi se vogliamo salvarci».
Formazione e pagelle Cortemilia: Roveta 6, Levo 6 (70º
Biestro 6), Bertone 6, Bogliolo
6 (60º Caffa 6), Savi 6, Barberis 6, Greco 6, Ferrino 6, Vinotto 6, Dogliotti 6 (46º Giordano 6), Bertonasco 6. All.:
Gonella.
***
Praia
1
Bergamasco
2
Ora il Bergamasco viaggia
col vento in poppa: infila il sesto risultato utile consecutivo
(3 vittorie e 3 pareggi) e si porta a quota 12 in classifica, lontano dalla zona a rischio.

Gara subito in discesa per il
Bergamasco che dopo centoventi secondi mette già la freccia avanti: azione di Braggio
che serve in mezzo all’area
Tonizzo, che si gira e batte
Monaco per l’1-0.
Replica locale con tiro di
Giordano in mischia al 37º
sventato a terra da Biasio.
Nella ripresa i ragazzi di Caviglia sfiorano il raddoppio prima con N.Quarati e poi con
Braggio e lo stesso raddoppia
al 62º avventandosi come un
falco sul cross di N.Quarati nel
finale di gara al minuto 87º
Giordano accorcia le distanze
per il Praia.
Formazione e pagelle Bergamasco (4-4-2): Biasio 6,5,
Salerno 6,5, Di Sabato 6,5,
Vomeri 6,5, Petrone 6,5,
R.Cela 7, N.Quarati 7,5, Braggio 7, Manca 6,5 (84º F.Sorice
sv), Bonagurio 6,5, Tonizzo
6,5 (73º Sacchi 6,5). All: Caviglia.
***
Girone M
Luese
0
Sexadium
2
Preziosa vittoria per il Sexadium, che espugna il gibboso
campo di Lu e si rilancia in zona playoff.
Eppure la partita non era
cominciata bene, con Llojku
costretto al forfait per problemi alla coscia destra dopo soli cinque minuti.
Per tutto il primo tempo poche emozioni, ma la sfortuna
colpisce nuovamente i sezzadiesi: Russo, per colpire in tuffo di testa (palla a lato non di
molto) sotto la porta Luese, si
infortuna al capo e deve uscire.
Nella ripresa Baucia e Ferretti decidono di sostituire
Russo con Magrì: una punta in
più è quel che ci vuole e il Sexaidum passa dopo pochi
istanti con una punizione da
biliardo di Berretta dal limite.
La Luese reagisce e poco
dopo ottiene un penalty per
mani in area di Brilli, ma Bacchin è strepitoso e para la palla di Martinengo.
Sul rinvio, ecco il 2-0: Avella
serve Cottone che si invola in
velocità e batte Valenti che accenna l’uscita. Nel finale, Magrì dal limite sfiora il 3-0.
Formazione e pagelle Sexadium: Bacchin 7,5, Brilli
6,5, Russo 6,5 (46º Magrì
6,5), Bonaldo 7, Parodi 7,5,
Falleti 7 (85º Badan sv), Berretta 8, Llojku sv (5ºCaliò 6,5),
Laudadio 6,5, Avella 7, Cottone 7,5. All.: Baucia-Ferretti.
***
Girone ligure
Nolese
1
Altarese
0
Nonostante una grande prova con almeno venti occasioni
da rete l’Altarese incassa la
prima sconfitta stagionale contro la Nolese, cedendo con il
minimo scarto per 1-0.
Altarese che non sfrutta a
dovere due occasioni limpide
a testa per Polito, Porsenna e
Lilaj con quest’ultimo che centra anche la traversa, e quindi
subisce la beffa al 48º con tiro
dai 30 metri di Carzoglio che
si infila sotto l’incrocio.
Formazione e pagelle Altarese (4-4-2): Paonessa 6,
Siri 6, Oddera 6 (75º Perversi
sv), Cagnone 6, Lilaj 7, Scarrone 7, Porsenna 6, Altomari
6, Polito 6, Lo Piccolo 6 (50º
Mazzieri 6), Favale 6. All: Frumento.
E.M. - M.Pr

Cerro Tanaro - Castelnuovo Belbo. Trasferta contro il
Cerro per l’undici di Musso, voglioso di tornare al successo
dopo la cocente delusione sul
piano del risultato del derby
contro la Nicese.
Sicura l’assenza di Abdouni
per squalifica, da valutare la
contrattura al polpaccio per
l’estremo Ameglio, mentre si
può dare per certo il rientro di
Grassi.
Probabile formazione Castelnuovo Belbo (4-4-2): Gorani, Ferrero, Molinari, Gagliardi, Boggian, Rivata, Savastano, Martino, El Harch, Sosso,
Ventrone. All: Musso
***
Pralormo - Nicese. La Nicese formato trasferta viaggia al
ritmo di Cmc e Mezzaluna, al
contrario di quanto accade fra
le mura amiche dove i giallorossi vanno a rilento. Bussolino aspetta la trasferta di Pralormo per tentare ancora di rosicchiare punti al duo di testa e
riavrà D.Lovisolo dopo la squalifica
Probabile formazione Nicese (4-4-2): Ratti, Ciccarello,
Genzano, Giacchero, Buoncristiani, Sirb, Conta, D Lovisolo,
Alciati, Serafino, Bosia (Fanzelli). All: Bussolino
***
Mezzaluna - Ponti. Difficilissima trasferta a Villanova per il
Ponti, chiamato a fare punti sul
terreno di una delle due capolista. La Mezzaluna guida la
graduatoria a quota 25 insieme al Cmc Montiglio e si tratta
di una squadra decisamente
quadrata in ogni reparto, ma
soprattutto solida in difesa, dove le reti subite finora sono soltanto 8.
I rosso-oro devono scuotersi dopo il pari 3-3 nel derby col
Bistagno. Mancherà Gozzi,
squalificato. Probabile l’impie-

go di Montrucchio al centro
della difesa.
Probabile
formazione
Ponti (4-2-3-1): Miceli; Battiloro, Montrucchio, E.Faraci,
Adorno; Paschetta, Leveratto;
Oliveri, Sardella, Cipolla; Pelizzari. All.: W.Parodi.
***
Bergamasco - Calliano. Altra sfida salvezza per il Berga
che ha 12 punti contro i 13 degli ospiti. Una vittoria potrebbe
portare i ragazzi di Caviglia a
centroclassifica. Sicuri i rientri
di P.Cela, che ha scontato la
squalifica. A fargli posto dovrebbe essere Vomeri, cosi come L.Quarati, che si è ripreso
dopo la botta alla caviglia, potrebbe giocare al posto di Manca.
Probabile formazione Bergamasco (4-4-2): Biasio
(Gandini), Salerno, Di Sabato,
Petrone, P.Cela, R.Cela,
N.Quarati, Braggio, Bonagurio,
L.Quarati, Tonizzo. All: Caviglia
***
Bistagno V.B. - Spartak
S.D. Mister Caligaris spera
che il pari nel derby di Ponti
abbia ridato linfa e consapevolezza alla squadra e che contro lo Spartak si riesca a spezzare l’incantesimo e cogliere la
prima vittoria.
Il gioco offensivo farà leva
come sempre su M.Piovano
per scardinare la non irresistibile difesa locale.
Probabile formazione Bistagno (4-4-1-1): Giacobbe,
Malvicino, P Piovano, Cazzuli,
Caratti, Fundoni, Palazzi, Astesiano, Foglino, M.Piovano, Faraci. All: Caligaris.
***
Cortemilia - Praia. Gara vitale per il Cortemilia: si tratta di
uno scontro diretto che i cuneesi possono giocare in casa.
Urge quindi una vittoria per rin-

saldare le speranze di raggiungere l’obiettivo salvezza in
attesa magari di qualche innesto del prossimo mercato. In
casa del Corte c’è concreta
speranza di recuperare Dogliotti, mentre è già sicuro il
rientro di Chiola in difesa.
Probabile formazione Cortemilia (4-4-2): Roveta, Levo,
Bertone, Chiola, Savi, Barberis, Greco, Ferrino, Dogliotti,
Bertonasco, Vinotto. All: R Gonella
***
Fulvius - Sexadium. Rilanciato al terzo posto dalla franca vittoria sul campo della Luese, il Sexadium prova a trovare continuità sul terreno della
Fulvius, altra formazione in
crescita. Per i sezzadiesi, possibile coppia d’attacco Cottone-Avella, ma vanno valutate
le condizioni di Russo e Llojku,
che potrebbero marcar visita.
Probabile formazione Sexadium (4-4-2): Bacchin; Brilli, Parodi, Bonaldo, Badan;
Laudadio, Falleti, Beretta, Caliò; Avella, Cottone. All.: Ferretti-Baucia
***
Altarese - S.Stefano al Mare. Dopo il recupero disputato
mercoledì sera (a giornale già
in stampa) col Bardineto, ecco
domenica l’impegno con il
Santo Stefano al Mare: due
gare interne da cinque stelle di
difficoltà che potrebbero, in caso di doppio successo, portare l’Altarese all’allungo decisivo in classifica sulle dirette rivali.
Tutti a disposizione di mister
Frumento che vuole riscattare
la prima sconfitta stagione
contro la Nolese.
Probabile formazione Altarese (4-4-2): Paonessa, Siri,
Mazzieri, Cagnone, Milaj,
Scarrone, Porsenna, Altomari,
Polito, Lo Piccolo, Favale.

Calcio giovanile La Sorgente
PULCINI misti
La Sorgente
6
Monferrato
5
Partita bella e combattuta;
nel primo tempo i sorgentini
subiscono ben tre reti, ma si riscattano vincendo 3-1 nel 2º
tempo con reti di Cagnolo e
Pesce Filippo e 3-1 nel 3º tempo con reti di Cagnolo (29 e
Kola.
Formazione: Cassese Daniele, Cassese Davide, Pesce
Filippo, Pesce Federico, Cagnolo, Wassim, Kola, Scavetto, Gaino, Villa, Benazzo,
Sciutto.
ESORDIENTI 2002
Arquatese
3
La Sorgente
0
(3-0, 2-1, 2-0)
Partita brutta e mal giocata
dai sorgentini. È mancata la
concentrazione e la giusta attenzione. Marcatore per i gialloblu, Spina.
Convocati: Francone, Alizeri, Bottero, Brunisi, Sanscritto,
Bosco, Cagno, Pasero, Spina,
Revilla, D’Aniello, Rapetti, Pastorino.
GIOVANISSIMI fascia B
Libarna
0
La Sorgente
6
Nonostante il gol di Ghignone dopo appena 45”, i gialloblu
nel primo tempo non giocano
bene. Dopo 10 minuti su azione di calcio d’angolo Bernardi
raddoppia, ma i troppi errori in
fase di passaggio e la poca
precisione sotto porta fanno sì
che il tempo si chiuda sul 2-0.
Tutt’altra musica nella ripresa
dove i ragazzi di mister Oliva
cominciano a far circolare la
palla e a creare numerose palle gol finalizzate da Vela, autore di una tripletta e dalla splendida punizione di Marengo che
sanciscono il risultato finale
con un tennistico 6-0.
Formazione: Di Bella (Palumbo), Alfieri (Bonzano), Bernardi, Minelli, D’Urso (Mignano), Caucino, Cavanna (Vela),
Vico, Zunino, Congiu (Gaggino), Ghignone (Marenco).
Fortitudo
5
La Sorgente
1
Opaca prestazione dei ragazzi di mister Rapetti che sul
terreno di Giarole hanno mal
interpretato il match con la
Fortitudo, formazione molto
quadrata in tutti i reparti. Il pri-

Gli Allievi.

mo tempo finisce 2-0 per i padroni di casa; nel secondo
tempo dimezza le distanze
Scarsi su punizione, poi purtroppo seguono tre segnature
dei locali.
Formazione: Arditi, Lequio,
DeLorenzi, Visconti, Viazzi,
Scarsi, Vacca, Lika, Lefqin,
Amrani, Tosi, Rinaldi, Ragno,
Martiny, Morfino, Petrachi.
GIOVANISSIMI Regionali
La Sorgente
0
V. Bacigalupo
4
La seconda giornata del
campionato regionale vede
ancora sconfitta La Sorgente,
che, sul campo di casa, perde
4-0 con la formazione del Bacigalupo (TO). Partita subito in
salita per i gialloblu che dopo
1 minuto sono già in svantaggio. A metà del primo tempo
un’espulsione lascia la squadra ospite in 10 uomini ma sono ancora i torinesi ad andare
in rete su calcio di rigore imparabile per Palma.
Nel secondo tempo arrivano
le altre due reti con due tiri da
lontano assolutamente imparabili. A coronamento della
sfortunata giornata anche un
calcio di rigore sbagliato dalla
Sorgente.
La squadra di casa si è dimostrata comunque viva e attenta pur consapevole di affrontare un campionato difficilissimo che può portare però
nuove esperienze affrontando
squadre sicuramente più attrezzate e abituate a questo tipo di campionato.
Formazione: Palma, Acton
(Marengo), Benzi, Voci, Servetti (Minelli), Braggio (Coluc-

ci), Ivanov (Bernardi), Begu,
Vacca, Hysa, Ponzio (Vela). A
disposizione: Arditi. Allenatore:
Colla Mario.
ALLIEVI provinciali
La Sorgente
3
Aurora Pontecurone
1
Esordio casalingo vittorioso
per gli Allievi gialloblu che sul
campo amico superano con il
risultato di 3-1 la compagine
parietà dell’Aurora.
Inizio subito in salita per la
squadra di casa che, dopo un
minuto, si vede assegnare
contro un rigore discutibile. Il tiro dal dischetto però finisce
sulla traversa. L’episodio serve da scossa alla Sorgente
che comincia a macinare gioco e va in vantaggio con Colombini. Al 10º del secondo
tempo ancora un rigore per la
squadra ospite per sospetto
fallo di mano in area. Questa
volta è gol e fa 1-1.
A questo punto i sorgentini
ricominciano a giocare con ordine, mostrando buone trame
offensive che portano alla doppietta personale Colombini.
Subito dopo, rigore anche per
La Sorgente per atterramento
in area. Va all’esecuzione dal
dischetto Balla che non sbaglia e fa 3-1.
Domenica prossima ancora
in casa contro il Tiger Novi,
una squadra sulla carta sicuramente alla portata.
Formazione: Kanina, Battaglia, Ferrato, Abergo, Gianfranchi, Quaglia (Garbarini),
Carta (Hysa), Colombini (Smario), Scianca (Servetti), Prigione, Balla, Cravarezza, Sommariva.
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SPORT
Calcio Juniores regionale
Valenzana Mado
1
Acqui
1
Buon punto quello raccolto
dai ragazzi di mister Dragone che nonostante l’inferiorità numerica per più di 80 minuti riescono ad impattare
contro la Valenzana Mado
per 1-1.
Vantaggio dei bianchi al 3º:
da angolo, sponda di Gilardi
per la deviazione vincente di
Poncino che 180 secondi dopo
deve commettere fallo da ultimo uomo e viene espulso; rigore del pareggio messo dentro da Libralesso 1-1.
Al 25º Pronzato su punizione centra in pieno la traversa
e nella ripresa Corapi manca
in due casi di poco il gol partita.
Hanno detto. Dragone (allenatore Acqui): “Abbiamo giocato in dieci, ma sembrava
fossimo in undici visto come
abbiamo tenuto il campo in
maniera ottimale. Buon punto”.
Formazione: Rovera, Foglino, Tobia, Turco, Gilardi, Poncino, Camparo (55º Bosetti),
Nobile (75º Bottero), Corapi,
Pronzato (65º Quinto), Allam
(7º D’Alessio). A disposizione:
Zarri, Erbabona, Reggio. All:
Dragone.
Canelli
2
Nuova Sco
2
Pareggio interno per un decimato Canelli di mister Barbieri che rimonta due volte il
vantaggio della Nuova Sco.
Astigiani in vantaggio al 15º
con Baya che supera Guarina;
il pari arriva al 25º, fallo subìto
da Corino e rigore messo dentro da Genta 1-1.
Al 42º la Nuova Sco torna in
vantaggio con un gol del ‘solito’ Baya su calcio di punizione.
Il meritato pareggio arriva sul
finale del match all’85º con
Genta che corregge l’angolo di
Rizzola.
Formazione: Guarina, Bertolino, R. Garberoglio, Genta,
Bosia, Ponti, Fabiano, Corino,
Orlando, Taschetta, Rizzola.
All: Barbieri.

Santostefanese
2
La Sorgente
3
Continua il momento no dei
locali contrapposto all’ottimo
momento dei sorgentini.
Vantaggio locale al 10º per
merito di Penna su azione corale da parte della Santostefanese, il pari sorgentino arriva
al 30º: Stojkovski impatta di testa su angolo di Astengo 1-1.
All’inizio della ripresa vantaggio degli ospiti griffato Paruccini con tiro dal limite, 2-1.
Ancora Paruccini di testa porta
i suoi sul 3-1. Nel finale di gara al 75º tiro di Bertorello lievemente deviato che sorprende
l’incolpevole Benazzo.
Hanno detto. Laguzzi (allenatore Santostefanese): “Siamo troppo contati e oggi la difesa era senza Borgatta e Dialotti”. Picuccio (allenatore La
Sorgente): “Abbiamo tanto carattere e tanto cuore nonostante la squadra abbia dei limiti sul piano tecnico”.
Formazione Santostefanese: Amerio, Di Bartolo, Mihailovski, Parisi, Eldeib, Penna
(80º Pastore), Jovanov, Bertorello, Vaccaneo (74º Ghignone), Baseggio, Stoikoski. All:
Laguzzi.
Formazione La Sorgente:
Benazzo, Astengo, Dabormida, Reggio, Antonucci (55º Fenoglio), Zahariev, La Cara
(90ºCotella), D’Urso (70º Ferrato; 80º Quaglia), Paruccini
(86º Pane), Cebov, Stojkovski.
All: Picuccio.
***
Classifica: Acqui 20; Valenzana Mado, Castellazzo
Bda 19; La Sorgente 17; Asca
13; Santostefanese 11; Colline Alfieri, Tortona Villalvernia
10; Canelli 7; Nuova Sco 5; Libarna 4.
Prossimo turno sabato 30
novembre: Acqui - Colline Alfieri Don Bosco, La Sorgente Valenzana Mado, Libarna Canelli, Nuova Sco - Santostefanese, Tortona Villalvernia
- Castellazzo Bda. Riposa
Asca.

Calcio giovanile Virtus
SCUOLA CALCIO 2006
Virtus Canelli
4
Colline Alfieri
3
Primo tempo 1-2; secondo
tempo 1-1, terzo tempo 2-0. Le
reti: Messina Danilo, Pantano
Giuseppe 2, Cuccia Alessandro. La Scuola Calcio 2006 ha
disputato un test - match amichevole, contro i pari età del
Colline Alfieri, in preparazione
del prossimo anno, quando a
tutti gli effetti gli atleti diventeranno “Pulcini”. La partita è
stata molto combattuta e i
bambini hanno giocato con il
massimo impegno e grinta, riuscendo a vincere il match con
un ottimo terzo tempo.
Convocati: Allosia, Zanatta,
Testa, Resia, Messina, Magnani, Mozzone, Krstovski,
Pantano, Serafino, Zagani,
Cuccia. All.: Francesco Bongiovanni.
PULCINI 2005
Santostefanese
2
Virtus Canelli
6
Primo tempo 1-0, secondo
tempo 1-1 rete di Jakimovski,
terzo tempo 0-5 reti di Brunettini e Ciriotti.
Convocati: Barida, Boccetta, Bottero, Brunettini, Ciriotti,
Gigliotti, Jakimovski, Mojdi,
Peuto.
PULCINI 2004 bianchi
Asti
7
Virtus Canelli
3
Primo tempo 1-2, reti di
Mazzetti N., Bodrito M.; secondo tempo 2-1, rete di Panno
G.; terzo tempo 4-0.
Nel primo tempo i virtusini
hanno messo grinta e carattere in campo, ribattendo azione
su azione e chiudendo nella
propria area l’Asti.
Nella seconda frazione di
gioco i virtusini ribadivano il
vantaggio con un ulteriore
gol... e poi il black-out, subendo la rimonta degli astigiani.
Rimane il rammarico per una
partita che si era incanalata sui
giusti binari per 2 tempi su 3 e
solo nell’ultima parte è sfuggita di mano.
Convocati: Amerio, Bodrito,

Chiriotti, Contrafatto, Culasso,
Mazzetti, Medico, Panno, Pergola Alessandro, Pergola Mattia, Poglio.
PULCINI 2003
Virtus Canelli
1
Neive
3
Primo tempo 0-1; secondo
tempo 1-0 rete di Mussa; terzo
tempo 0-2.
Convocati: Ivaldi, Bertonasco, Kebey, Ivanovski, Rajoev,
Madeo, Ghiga, Amerio, Mussa, Piredda, Pavese. All.: Andrea De Simone.
ESORDIENTI 2002
Virtus Canelli
5
Asti Sport B
1
I ragazzi di mister Voghera
partono subito all’attacco e
creano parecchie occasioni da
gol e lo trovano con un ottimo
tiro dal limite dell’area di Ciriotti, 1-0, passano 5 minuti e,
complice un calcio d’angolo,
gli astigiani raggiungono il pari. Virtusini ancora all’attacco
che però non riescono a trovare il gol, quando in una mischia
all’interno dell’area avversaria
è Arpino a spuntarla con un
tocco di sinistro che riesce a
scavalcare il portiere con un
pallonetto 2-1.
Terza ed ultima parte di gioco, ancora la Virtus a comandare il gioco e a creare parecchie occasioni da gol. Gol che
arriva dopo un bel contropiede
di Izzo che riesce a scartare il
portiere e poi pressato dai difensori lascia palla ad Anakiev
per il 3-1. Sugli sviluppi di una
punizione battuta a centrocampo da Gardino e grazie ad
un ottimo movimento di Ciriotti, viene a trovarsi solo davanti al portiere e riesce a superarlo con un bel pallonetto! 41. Ancora un contropiede,
sempre orchestrato da Izzo,
insacca il pallone in rete chiudendo la partita sul 5-1.
Convocati: Serafino, Jangelowski, Scaglione, Gjorgjiev,
Gardino, Ciriotti, Izzo, Anakiev,
Montaldo, Forno, Arpino,
Ouarmouk. All.: Enrico Voghera.

Calcio giovanile Acqui
ESORDIENTI 2002
Ovada
1
Acqui
2
Ancora una vittoria per i giovani acquilotti che nonostante
una sconfitta nel primo parziale dovuta ad una pessima prestazione corale, ribaltano il risultato vincendo i 2 tempi successivi anche se con il minimo
scarto. Il gol nel secondo tempo è stato realizzato da Danilo
Canu. Nel terzo tempo invece il
gol è stato realizzato da Assadi Nassim. Per la cronaca l’Acqui ha colpito anche un palo
con Simone Di Vita.
Convocati: Abergo, Assadi,
Bollino, Botto, Canu, Cerrone,
Garibaldi, Origlia, Di Vita, Lessio, Lodi, Massucco, Morbelli
A., Morbelli F., Pastena, Santi,
Scarpa. All.: Izzo.
ESORDIENTI 2001
Acqui
3
Ovada
0
Tornano a vincere e convincere i ragazzi di mister Boveri,
dopo la sconfitta contro i “grigi”
di domenica scorsa. Soprattutto nei primi due minitempi, gli
aquilotti hanno messo alle corde gli avversari con un pressing alto ed azioni in velocità,
mentre nel 3º minitempo hanno
badato di più al possesso palla.
Soddisfatto il duo Boveri-Pesce a fine partita: “Siamo contenti di come i ragazzi abbiano
reagito alla debacle di Alessandria; ringraziamo mister Izzo
per i preziosi “prestiti” del 2002,
che, in varie occasioni, ci hanno dato una grossa mano... (oggi, ad esempio, è stata la volta
di Aresca e Marengo che hanno disputato un’ottima partita)”.
Marcatori: Alberti, Mounir (2),
Celenza, Salvi, Aresca.
Formazione: Lembori, Aymen, Aresca (2002), Pavia T.,
Salvi, Licciardo, Alberti, Celenza, Pavia J., Mounir, Masoni,
Bonelli, Santi, Rizzo, Verdino
(2002), Marengo (2002), Bistolfi.
GIOVANISSIMI regionali ‘99
Pinerolo
4
Acqui
2
Un brutto e inconcludente inizio degli aquilotti consente al
Pinerolo di incanalare la partita
sulla giusta strada. Tre gol in
mezz’ora, Acqui alle corde e
primo tempo che finisce con tre
gol sul groppone dei ragazzi di
Cortesogno. Nella ripresa i bian-

chi entrano in campo motivati a
fare meglio e, infatti, arrivano
le segnature di Cocco e Benazzo. Acqui che assedia la
porta dell’ottima formazione torinese che regge e nel finale
con un contropiede sorprende
scoperta la difesa dei bianchi.
Formazione: Cazzola, Garrone, Pastorino (Pascarella)
Piccione, Benima, Cocco, Sperati, Benazzo, Essidouimi, Salierno, Daja (Cavallotti), Gatti,
Licciardo, Emontille, Vicari.
ALLIEVI regionali fascia B
Acqui
2
Piscineriva
0
Partita a senso unico ben gestita dai locali, con buon gioco
prendono il pallino dell’azione e
costruiscono triangolazioni per
andare in gol, che arriva all’ultimo minuto del primo tempo su
calcio di punizione calciato
egregiamente da Bertrand è finalizzata di testa da Acossi. Gli
ospiti solo nel secondo tempo
riescono a abbozzare qualche
ripartenza ma i locali ben coperti
ripartono ricostruendo gioco e
trovando una punizione calciata da Montorro che va in rete.
Ottima la prova del gruppo con
note di merito per Acossi.
Formazione: Nobile (Benabid L.), Rabellino (Bouinany),
Montorro, Acossi, Ratto, Stangl,
Benabid E. (Mazzini), Ionesi,
Laaroussi, Bertrand, Cocco
(Rosamilia). A disposizione: Salierno. All.: Marengo Luca.
ALLIEVI regionali ‘97
Acqui
0
Chisola
2
Non è stata una partita fortunata per gli aquilotti di Roberto
Bobbio. Primo tempo combattuto con i bianchi che sfiorano il
vantaggio più volte, ma per imprecisione e bravura del portiere ospite non riescono a segnare. Nella ripresa dopo solo
otto minuti, arriva il gol ospite alla prima vera occasione. Da lì in
poi i bianchi si buttano all’attacco e vengono infilati con il più
classico dei contropiede a metà della ripresa. Con il secondo
gol del Chisola il match non ha
più storia.
Formazione: Roffredo (Zarri) Giuso, Bosio, Moretti (Cambiaso), Martinetti, Pollarolo (Nani), Rizzo (Castelli), Minetti, L.,
Barisone (Gazia), La Rocca,
Barresi.

Calcio giovanile Bistagno
PULCINI 2003-2004
Bistagno Vb
3
Europa Bevingros Eleven 0
La squadra dei Pulcini
2003/2004 è stata impegnata
sabato 23 novembre in casa
contro Europa Bevingros Eleven. Quarta vittoria in quattro
partite casalinghe, tra le mura
amiche i piccoli bistagnesi si
dimostrano avversari tosti. Inizio partita sottotono, a causa
del freddo, pioggia e campo
pesante, ma con il passare dei

minuti, iniziano a macinare
gioco, e vincono nel primo
tempo con gol di Efremov, nel
secondo con gol di De Cerchi
e Laiolo, e ancora nel terzo
tempo gran gol di tacco di Trinchero e palo di Negrini.
Prossimo incontro sabato 30
novembre a Cassine.
Convocati: Musso, Neri,
Nanetto, Meistro, Rosselli, Birello, Negrini, De Cerchi, Trinchero, Efremov, Laiolo. All:
Sbarra.

Calcio giovanile Voluntas
PULCINI 2005
Voluntas
2
Calamandranese
1
Le reti 3-2: per la Voluntas 3
Valsania 3; per la Calamandranese: De Dominicis e G.
Forin.
Convocati Voluntas: De
Cesare, Valsania, Sanghez,
Lovisolo, Abdhanna, Bahami,
All: Rizzo.
Convocati Calamandranese: Vecchiettini, Trajanov, Piana, Biglia, De dominicis, G Forin, Grimaldi, Cecchetto, Cazzola, Agatiello. All: Morrone.
PULCINI 2004
Montegrosso
1
Voluntas
3
Le reti 1-10. Per la Voluntas:
Bortoletto 2, T. Martino 2, Riella 3, Coello 2, Auteri 1.
Convocati: Auteri, Bortoletto, Campi, Galandrino, Majdoub, T. Martino, Montebelli,
Riella, Fiore, Nespolo, Coello,
Riverso.
PULCINI 2003
Colline Alfieri
1
Voluntas
2
Le reti 2-3. Voluntas: Scarrone 2. Marchelli.

Convocati: Robino, Kitev,
Gallo, Marchelli, Scarrone,
Montebelli, Gorreta, Canton,
Limasco, Grimaldi. All: Lovisolo-Bianco.
ESORDIENTI 2001
Voluntas
2
Spartak San Damiano
2
Le reti 2-1. Voluntas: Corvisieri 2.
Convocati: Othmane, Velinov, Barbarotto, Pastorino,
Mastrazzo, La Rocca, Quagliato, Corvisieri, S. Madeo,
Laiolo, Gorreta, Majdoub,
Jrad. All: D. Madeo.
GIOVANISSIMI ’99
Pro Villafranca
3
Voluntas
0
Pesante sconfitta per l’undici di mister Orlando in casa del
Pro Villafranca. Per i locali
vanno in rete 2 volte Passarella e una volta Aldi. Per i neroverdi una prestazione abulica
e da dimenticare al più presto.
Formazione: Spertino, Belhimer, Pesce, Outhmani, Larganà, Virelli, Diotti (Eldeib),
Becolli, Trevisiol (Mairifi),
Schellino, Milione. All: Orlando.
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Calcio giovanile Ovada
GIOVANISSIMI - Boys
Bella vittoria dei Boys Ovada
di Mauro Sciutto sul Colline Alfieri per 6-3. Allo “Stefano Rapetti” di Silvano d’Orba gli ovadesi ribaltano il doppio svantaggio, subito dopo appena 10’.
È Marchelli a suonare la carica
con il primo gol al 20º, quindi il
pari di Lanza. Ci pensa ancora
Marchelli (autore di 4 reti) a
portare in vantaggio i Boys con
un preciso diagonale e poi è
tutto un dilagare dell’Ovada,
con le altre due realizzazioni di
Marchelli e la chiusura di Prestia, mentre il terzo gol astigiano arriva sul punteggio già al sicuro per i Boys. Tre punti che
tengono alto il morale in vista
della prossima gara casalinga
domenica 1 dicembre alle ore
14.30 allo “Stefano Rapetti”
contro la Novese.
Formazione: P. Di Gregorio,
Torriglia, Cicero, Michele Di
Gregorio, Rosa, Lanza, Marchelli, Cavaliere, Ciliberto, Perassolo, Vercellino. A disposizione: Pronestì, Costantino,
Prestia, Cavanna, Vera, Bianchi, Molinari.
GIOVANISSIMI
Pareggio che lascia l’amaro
in bocca per i Giovanissimi di
Librizzi, che al Geirino vengono
fermati sul 2-2 dal Boves.
L’Ovada saldamente in vantaggio per 2-1, a tempo scaduto subisce la decisione del direttore di gara che assegna un
rigore inesistente ai cuneesi
per il pareggio. Dopo appena
15” l’Ovada passa in vantaggio: lancio di Coletti che taglia
la difesa, ottimo inserimento di
Lerma che mette in rete. I cuneesi dopo pochi minuti pareggiano con Maina. Al 25º l’Ovada sigla il 2-1: punizione calciata da Coletti, poi Lerma per
Ponte sino a Potomeanu che, di
sinistro, scaglia in rete. Al 60º
ancora in cattedra Puppo su
punizione di Doumbia e nel recupero il penalty trasformato
da Doumbia, mentre l’Ovada
rimane in dieci per la doppia
ammonizione di Villa. L’arbitro

Baldizzone fischia la fine della
partita e a farne le spese è Lerma espulso per proteste. Domenica 1 dicembre trasferta a
Carmagnola.
Formazione: Puppo, Marchelli, Benzi (Villa), Bianchi,
Trevisan, Coletti, Lerma, Giacobbe, Potomeanu, Fracchetta
(Borgatta), Zanella (Marzoli), A
disp: Bertania, Isola, Priano,
Peruzzo.
ALLIEVI
Gli Allievi di Ajjur Jurgen a
Valenza contro gli orafi uscivano battuti per 8-0. Gli ovadesi
con gli uomini contati colpivano
un palo in apertura con Mangini per poi subire le reti dei locali.
Domenica 1 dicembre al Moccagatta alle ore 10.30 confronto con la Novese.
Formazione: Cremon, Martins, Di Cristo, Saola, Zunino,
Costarelli, Tine Sailva, Chindris, Mangini, Rossi, Volpara.
JUNIORES
Tra i provinciali vittoria per
1-0 della Juniores di Marco Albertelli ad Alessandria contro
la Don Bosco. Il tutto si è risolto in due rigori: quello ovadese
trasformato e nel recupero
quello alessandrino calciato
fuori. La partita, disputata in
campo fangoso, registra nella
prima frazione le conclusioni
pericolose di De Simone e un
palo della Don Bosco su azione di calcio d’angolo. Nella ripresa al 79º il vantaggio ovadese con Barletto, su calcio di
rigore concesso per un intervento del portiere locale su De
Simone, quindi all’82º la Don
Bosco colpisce la parte alta della traversa e nel recupero il calcio di rigore concesso ai locali
e la conclusione fuori. Sabato
30 novembre al Moccagatta,
per l’ultima di andata, arriva la
Castelnovese.
Formazione: Danielli, Porata, Bisio, Palpon, Lanza, Del
Santo (P. Subbrero), Prestia
(M. Subbrero), Panariello (Bala), De Simone, Bono, Barletto
(Grosso). A disp: Arlotta, Repetto.

Calcio giovanile Cassine
GIOVANISSIMI
Gaviese
2
Cassine Femminile
5
Seconda partita di campionato e primo match fuori casa.
L’intera partita si è disputata
sotto una pioggia battente. Al
17º un giocatore di casa manovra l’azione sulla fascia destra, calcia la palla al centro e
trova un compagno smarcato
che riesce a segnare. Il Cassine continua ad effettuare un
bel gioco di gruppo, tutte le
atlete si impegnano al massimo e finalmente al 21º Oddone riesce a fornire una bella
palla al capitano Bagnasco
che segna. Non paga si ripete
al 31º quando calcia un pallonetto che beffa il portiere avversario in uscita. Il primo tempo finisce con il Cassine in
vantaggio per 2 a 1. Nel secondo tempo mister Rolando
effettua alcune sostituzioni. La
scelta risulta azzeccata in
quanto al 5º Iberti riesce a tirare e a segnare. Il quarto gol
nasce al 21º su un tiro di punizione di Porcella per un fallo
subito da Gandini. Al 24º Iberti passa la palla a Ferrato che
si smarca e segna. Un calo di
concentrazione delle ragazze
consente un minuto dopo ai
padroni di casa di accorciare le
distanze. Al 35º il portiere del
Cassine para, deviandolo in
angolo, un tiro insidioso.
Un ringraziamento viene rivolto alla dirigenza del Cassine ed a mister Mercorillo Vittorio per aver fornito due ottimi
giocatori: Ferrato Angelo e Vivolo Pasquale.
Convocati: Bafti Barbara,
Bagnasco Giada, Butteri Rolandi Gaia, Cavallotto Gaia
(Ferrato Angelo), Gandini Marzia, Giribaldi Giada, Iberti Silvia, Loi Francesca, Oddone
Elisa (Vivolo Pasquale), Porcella Rita, Rolando Carlotta.
Allenatore: Rolando Maurizio.
GIOVANISSIMI ’99 - 2000
Aurora Pontecurone
0
Cassine
5
Buona prova dei ragazzi di

mister Mercorillo che si impongono per 5 a 0 a Pontecurone.
La partita è da subito in discesa, Cardellicchio e compagni
non esitano ad offendere e a
creare occasioni da rete. Il
vantaggio arriva all’8º quando
Cardellicchio evita tre avversari e con il destro spiazza il portiere dell’Aurora. È ancora
Cardellicchio che trova la via
del gol, questa volta con il
mancino, un pregevole tiro a
giro sul secondo palo. Le occasioni fioccano con Negrino;
bravo il portiere di casa a respingere un tiro nato da uno
schema su corner, Vivolo Stefanon. Lo Monaco al 26º
realizza il tre a zero. Nel secondo tempo mister Mercorillo
effettua tutti i cambi; sarà Negrino a calare il poker con un
preciso destro. Carnacina, subentrato a Vivolo, realizza il gol
più bello della giornata: da posizione defilata, insacca di destro con un diagonale forte e
preciso.
ALLIEVI fascia B
Cassine
2
San Giuseppe Riva
1
Il Cassine riesce a trovare i
tre punti con una vittoria importante decisa da un’ottima
prestazione. La partita si gioca
in un campo ai limiti dell’agibilità, a causa della pioggia. Alla
fine del primo tempo le squadre vanno negli spogliatoi sul
risultato di zero a zero. Nel secondo tempo il Cassine continua a dominare e trova finalmente il gol del vantaggio con
un bel tocco di Barbato davanti al portiere. I grigioblu sono
padroni del match e trovano
anche la rete del raddoppio
con un tocco di Barletto sottoporta. I padroni di casa però
non si scoraggiano e trovano il
gol della bandiera.
Formazione: Campanella;
Toselli, Sardella, Barbato, Carangelo, Manildo; Barbato, Cavelli, Montobbio, Cavallero,
Romano, Cossa; Pastorino,
Barresi, Barletto, Marchelli. Allenatore: Palese.
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Volley serie B2 femminile

Volley serie B2 maschile

Volley serie D femminile

Acqui vince ancora
piega Trecate al tie-break

La Plastipol Ovada
si inchina allo Spezia

Allotreb troppo forte
per la Valnegri-Int

Arredofrigo Makhymo
3
Igor Volley Trecate
2
(25/18; 25/19; 23/25; 20/25;
15/12)
Acqui Terme. Terza gara
dell’Acqui a Mombarone e terza partita che si conclude al
quinto set: certo che il pubblico
non ha di che annoiarsi.
Sabato 23 novembre, fra le
formazioni con età media più
giovane del girone, va in scena
una gara che sintetizza il bello
della pallavolo, incerta sino all’ultimo punto.
La vittoria acquese appare
legittima ma sulla gara ha pesato molto l’incredibile finale
del terzo set, quando a tre
punti dalla vittoria finale le ragazze di Ceriotti sono andate
in totale confusione rischiando
addirittura di perdere il match,
poi riconquistato per i capelli
nel combattuto tiebreak.
I primi due set avevano avuto identico copione: acquesi
che giocano con sicurezza e
lucidità e novaresi troppo altalenanti, che alternano buone
cose ad amnesie fatali.
Acqui sale sul 2-0 e nel terzo Gatti e compagne sono ancora protagoniste: il punteggio
vede sempre le termali davanti, con Trecate a cercare di ricucire lo svantaggio. Acqui sale sul 22/19 ed i titoli di coda
sembrano già scorrere quando tre errori consecutivi delle
rimettono in gioco le novaresi
che non si fanno sfuggire la
ghiotta occasione per sorpassare e conquistare un set che
pareva ormai perso, riaprendo
la partita.
L’inopinata rimonta pesa come un macigno sulla testa del-

le acquesi, che si trovano in
pieno psicodramma sportivo:
perdono sicurezza mentre diametralmente opposta è la reazione delle avversarie, che con
rinnovata fiducia vanno a vincere il quarto set e si riportano
sul 2-2.
Ancora una volta tutto si risolve al tie break: Acqui ora
sembra aver smaltito la negatività, ma dopo una buona partenza subisce ancora un buon
recupero del Trecate. Cambio
campo sull’8/7 per Acqui, ma
poi è ancora parità sull’11/11.
Qui però si esaurisce la spinta
del Trecate e sono così le acquesi a tagliare il traguardo e
conquistare una vittoria tutto
sommato meritata.
In pratica abbiamo assistito
a due partite nello stesso
match, un dato che conferma
quanto, al di là della tecnica,
l’emotività e gli stati d’animo
possano fare pendere l’ago
della bilancia dall’uno o dall’altro lato della rete. In campo si
sono visti, da ambedue le parti, giovani talenti che devono
ancora crescere, ma lasciano
intravedere potenzialità destinate a emergere e consolidarsi nel corso del campionato.
Intanto con questa vittoria Acqui sale a quota 11 punti, e al
quarto posto in classifica: un
gran risultato, assolutamente
non preventivato, ma alla luce
dei fatti meritato.
Arredofrigo Coldline-Makhymo: Ivaldi, Grotteria, Boido, Gatti, Bonafede, Bottino.
Libero: V.Cantini. Utilizzate:
M.Cantini, F.Mirabelli. Coach:
Ceriotti.
M.Pr

Zephir Trading La Spezia 3
Plastipol Ovada
0
(25-19, 25-19, 26-24)
Ovada. Ancora una sconfitta
netta per la Plastipol Ovada,
che deve inchinarsi ad uno
Spezia apparso formazione
molto quadrata, dotata fisicamente, in grado di lottare a pieno titolo per i playoff promozione.
Si gioca in una palestra gelida, ai limiti della praticabilità,
come purtroppo spesso accade negli impianti liguri. La Plastipol non inizia bene il match,
gli spezzini appaiono decisamente superiori a muro ed in
difesa e non danno spazio agli
attaccanti ovadesi. Il set scivola via piuttosto velocemente
(25-19 per Spezia). C’è più
equilibrio nella seconda frazione, la Plastipol è in crescita, è
in vantaggio fino al 13-11; ha
fortuna Colombini, il forte attaccante spezzino, a trovare
un nastro vincente al servizio
e da lì costruire un break importante. La Plastipol non sa
reagire e perde anche il secondo set (ancora 25-19).

Coach Suglia cerca di spronare la squadra, si torna in
campo per provare a riaprire la
gara e per un tratto gli ovadesi
sembrano in condizione di farlo: sono in vantaggio sino al
secondo time out tecnico (1611), poi arriva però qualche errore di troppo e Spezia è formazione troppo quadrata e cinica per non castigare un avversario che regala troppo. Il
vantaggio è dilapidato e lo Zephir Spezia va a chiudere senza porre indugi (26-24).
Si torna quindi a mani vuote
anche da Aulla, peraltro uno
dei campi più difficili della categoria. Ora urge una svolta,
nei prossimi due turni la Plastipol del general manager Alberto Pastorino incontrerà avversari di medio-bassa classifica e deve provare a fare bottino pieno per rianimare una
classifica asfittica.
Plastipol Ovada: Ricceri,
G. Quaglieri, Belzer, Demichelis, Bavastro, Zappavigna. Libero: U. Quaglieri. Utilizzati:
Graziani, Nistri, Bernabè. Allenatore: Alessio Suglia.

Volley serie C Liguria

Vittoria sofferta
per la Pallavolo Carcare

Volley serie C maschile

Negrini-Rombi espugna
Domodossola al tie-break

Armiento

Domodossola
2
Negrini-Rombi
3
(22/25; 25/21; 19/25; 25/23;
13/15)
Domodossola. Se guardassimo i dati della partita giocata
dal Negrini - Rombi Escavazioni sabato scorso a Domodossola, parleremmo di una
grande partita: buona ricezione, ottimo attacco, errori contenuti. Eppure il 3-2 in trasferta, ottenuto contro una formazione che sopravanza gli acquesi di ben 9 punti, lascia
l’amaro in bocca perché i punti che si potevano ottenere potevano essere 3.
Volendo vedere il bicchiere
mezzo pieno, ad onor del vero, è sempre il sestetto acquese che ha condotto la partita
lasciando spazio ai padroni di
casa solo grazie a qualche distrazione di troppo.
Ad accogliere i termali la neve, e altre due sorprese: il ritardo dell’arbitro che fa slittare
l’incontro di circa trenta minuti
e l’assenza fra le fila del Domodossola dell’atleta maggiormente rappresentativo. Il primo set è lo specchio della partita: a corrente alternata. Acquesi in avanti con un Castellari incontenibile pur con qualche eccessiva difficoltà in fase
di regia. Schembri, pur dolorante alla schiena porta 4 pun-

Macciò

ti alla causa che alla fine saranno decisivi nel 25/22 finale.
Acqui però si smarrisce in avvio di secondo set, e lascia riprendere fiato ai padroni di casa; Castellari ha un calo fisiologico e il set, nonostante il recupero finale, è appannaggio
dei padroni di casa.
Pari e patta, palla al centro.
Il terzo set si apre sotto il segno dei termali che sfruttano i
troppi errori del Domodossola
e la buona vena di Basso al
centro e se lo aggiudicano
25/18. Punto a punto il quarto
parziale che con un po’ più di
lucidità poteva essere appannaggio di Acqui e che invece
rimette in corsa i padroni di casa che impattano ancora con
un 23/25 frutto della grinta.
Quinto parziale con Acqui
sempre avanti fino al 13/13
con Sala protagonista - 6 punti solo nel set - e sigillo finale di
Castellari che fissa il set 15/13.
Due vittorie consecutive rianimano i termali che ora affronteranno almeno un paio di
partite alla loro portata con Lasalliano e San Benigno.
Negrini
Gioielli-Rombi
Escavazioni: Nespolo; Sala;
Rinaldi; Castellari; Schembri;
Macciò; M.Astorino; T,Armiento; Gramola; Basso; Ratto;
Bruciaferri; T.Canepa. Coach:
Dogliero.

Albaro Nervi
2
Acqua Minerale Calizzano 3
(25/19, 27/25, 12/25, 10/25,
11/15)
Le biancorosse carcaresi
vincono contro un tenace Albaro Nervi, ma purtroppo perdono l’imbattibilità dei set.
Nel primo set, la squadra
genovese, ben disposta in
campo, si contraddistingue
grazie ad una buona mobilità
difensiva, mentre le carcaresi
appaiono distratte e commettono alcuni errori; questo permette all’Albaro di chiudere il
set 25-19. Nel secondo set,
nonostante l’infortunio della
Callegari, il Carcare ritrova la
concentrazione nel gioco e
conduce 23-22; in questo momento delicato però l’arbitro
chiama “fuori” un attacco della
Cerrato, ampiamente nei 9
metri avversari; inutile la contestazione. L’Albaro quindi pareggia. Successivamente l’arbitro vede una doppia del pal-

leggio carcarese e l’Albaro trova il vantaggio. Con buona volontà le leonesse ritrovano il
pareggio 25-25, ma le sorti del
set sono segnate e l’Albaro
chiude 27-25.
L’enfasi dell’Albaro si placa
nel 3° set, concluso con un 1225 che narra da solo l’esito
della gara, praticamente a
senso unico.
Nel quarto set il Carcare
esprime un ottimo gioco, l’Albaro si contrae cercando una
soluzione difensiva, ma alla fine deve cedere 10-25. Si va
quindi al quinto set che vede la
massiccia azione offensiva
delle carcaresi che chiudono
15-11. La partita termina 2-3
per le biancorosse che perdono sì un punto, ma mantengono il primato in classifica.
Acqua Minerale di Calizzano: Viglietti, Cerrato, Callegari,
Briano, Giordani, Rollero, Marchese, Torresan. All.: Bruzzo.
D.S.

Nixsa Allotreb
3
Valnegri-Int
0
(25/11; 25/9; 25/15)
Torino. Nulla da fare per le
ragazze di coach Marenco sul
campo della seconda in classifica Nixsa Allotreb Torino, senz’altro una delle formazioni più
attrezzate per il salto di categoria nel girone C della D piemontese. Le Torinesi, che godevano dei favori del pronostico, hanno dimostrato di meritarli, e nonostante una gara
coraggiosa e giocata con grinta, le acquesi non hanno potuto opporsi più di tanto alle avversarie: troppo ampio il divario.
Ne sono derivati tre set molto simili nei quali la qualità e
l’esperienza del complesso to-

rinese ha fatto la differenza:
Acqui ha comunque disputato
una gara dignitosa che verrà
utile per il futuro.
Coach Marenco conferma:
«Eravamo consci della difficoltà di questa gara, devo comunque dire che le ragazze
hanno dato tutto quello che potevano ed alla fine sono anche
contento perchè piano piano
cominciano ad adeguarsi alla
categoria, un fatto che per loro
significherà accrescere l’esperienza non solo sul piano tecnico ma anche comportamentale».
Valnegri Pneumatici-Int:
Cattozzo, Debilio, A.Mirabelli,
Giacobbe, Torgani, Tassisto.
Libero: Prato: Utilizzate: Gorrino e Baradel.
M.Pr

Cantine Rasore Ovada
vince con l’Occimiano

Fortitudo Occimiano
1
Cantine Rasore Ovada
3
(12-25, 25-15, 19-25, 24-26)
Ovada. Ancora tre punti per
la capolista Cantine Rasore
Ovada, conquistati nel primo
derby provinciale delle ovadesi, ad Occimiano.
Non è stata un’impresa facile, a dispetto di un primo set
scivolato via velocemente grazie ad un servizio molto efficace (25-12). La reazione delle
occimianesi è veemente, le
biancorosse ovadesi perdono
efficacia ed è presto 1-1 con
un 25-15 perentorio per Occimiano. Fabiani e C. accusano
il colpo, Occimiano continua a
giocare con grande efficacia al
centro e mette alla frusta le
ovadesi anche nel terzo set. È
equilibrio sino al 15 pari, poi
Cantine Rasore fa valere la
propria esperienza e trova i
colpi per andare a chiudere il
set (25-19). Buono anche l’avvio del quarto, Ovada sembra
in condizione di controllare la
partita, la conduce sino a 1610 ma poi perde lucidità, com-

mette troppi errori e, come già
accaduto in precedenti gare,
consente alle avversarie di
provare a riaprire una partita
che sembrava chiusa. Si lotta
punto a punto ed è addirittura
Occimiano a costruirsi la palla
set; Cantine Rasore l’annulla e
trova poi i punti decisivi di
Chiara Massone, ben imbeccata da Fabiani, per chiudere i
giochi.
Con questa vittoria la formazione allenata da Giorgio
Gombi continua a guidare a
punteggio pieno la classifica
del girone ma ora arriveranno
le prove davvero impegnative:
nei prossimi due turni Cantine
Rasore affronterà prima l’Arquata in casa e poi l’Allotreb di
San Mauro Torinese in trasferta, le due formazioni cioè meglio attrezzate del girone. Due
test per scoprire il valore della
squadra ovadese.
Cantine Rasore Ovada:
Fabiani, Pettinati, Ravera, Guidobono, Grua, Massone. Libero: Lazzarini. Utilizzate: Fossati, Morino. Allenatore: Gombi.

Vittoria al tie break per
la Pallavolo Valle Belbo

Lingotto Volley
2
Pvb Cime Careddu
3
(15/25 11/25 25/16 26/24
13/15)
Le canellesi vincono 3-2 a
Torino contro il Lingotto ottenendo così il primo successo
esterno della stagione. L’unica
recriminazione è quella di non
aver ottenuto una vittoria netta
dato che le spumantiere, al-

l’inizio del match, erano in vantaggio per 2 a 0. Poi, dopo
qualche rischio, la vittoria è arrivata al tie break ed è comunque positiva.
PVB Cime Careddu: Ghignone, Villare, Paro, Torchio,
Mecca, Lupo, Nosenzo, Colla,
Boarin, Bosco, Marengo, Sacco, Palumbo. All.: Varano, Domanda.

4 le nuove cinture nere
della Funakoshi Karate

Volley giovanile maschile Acqui
UNDER 17 sbanca Verbania
Verbania
0
Pizzeria La Dolce Vita
3
Verbania. Impegno in trasferta per l’Under 17 Pizzeria
La Dolce Vita a Verbania; una
trasferta lunga e pesante,
che però è stata accompagnata da una preziosa vittoria
per 3-0 per i ragazzi di Dogliero.
Con un paio di elementi
stanchi per la doppia trasferta
nel nord del Piemonte la parte del leone è stata appannaggio di Mazzarello e Di
Puorto che hanno trascinato i
compagni.
Under 17 Pizzeria La Dolce Vita: Ratto, Rinaldi, Gramola, Mazzarello, S.Di Puorto,
R.Di Puorto, Garbarino, Ghione, Ferrero, Nicolovsky

UNDER 14
Arti & Mestieri Torino
3
Pizzeria La Dolce Vita
1
Seconda sconfitta per l’under 14 Pizzeria La Dolce Vita
che però dalla trasferta di Torino contro la forte Arti e Mestieri torna con la consapevolezza
di essere sulla giusta strada.
Avere strappato un set ad una
delle candidate al titolo regionale importantissimo e i giovani hanno dimostrato buona predisposizione e reattività anche
lontano dalle mura amiche. L’13 non deve suonare come una
sconfitta se non nei numeri perché nel gioco Aime e compagni
hanno rivaleggiato con i più
competitivi avversari.
U14 Pizzeria La Dolce Vita:
Aime, Pignatelli, Russo, Zunino,
Pagano, Grattarola, Andreo.

Canelli. Sabato 16 novembre, quattro atleti della A.S.D. Centro
Formazione Sportiva Giuseppe Benzi Funakoshi Karate di Canelli, in via Ottavio Riccadonna 121, hanno affrontato e superato brillantemente l’esame di graduazione: Berruti Paola I Dan, Di
Leto Alberto I Dan, Fiore Chiara I Dan, Gagliardi Paola I Dan.
Congratulazioni alle nuove cinture nere!
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SPORT
Volley - il prossimo turno

B2: Acqui a Castellanza,
sfida d’alta classifica

SERIE B2 FEMMINILE
Volley Team Castellanza Arredofrigo-Makhymo. Trasferta nel Varesotto, a Castellanza, per il sestetto di coach
Ceriotti, che dall’alto del suo
splendido, quanto insperato,
quarto posto assoluto, può
permettersi di affrontare in
scioltezza e senza pressioni il
match sul campo di una delle
favorite del campionato. Il Castellanza, a quota 16 punti, segue a due sole lunghezze il
Lictis Collegno, e non intende
gettare via altri punti. Acqui,
che invece finora ne ha accumulati 11, non ha obiettivi di
classifica a parte una tranquilla salvezza, ma ha dalla sua la
sfrontatezza della gioventù. Si
gioca, sei contro sei, e vediamo dove cade la palla.
Squadre in campo sabato
30 novembre alle ore 21 a Castellanza.
***
SERIE B2 MASCHILE
Plastipol Ovada - Nationaltr Villadoro. Sabato 30 novembre, al Geirino ore 17,45,
l’avversario della Plastipol sarà
il Villadoro Modena, ora a sei
punti in classifica, appena sopra gli ovadesi. Per la Plastipol
una partita dove è vietato sbagliare: fondamentali i tre punti
per rianimare una classifica
ferma ormai da tre turni. I modenesi peraltro sono reduci da
una bella vittoria interna per 3
a 2 sul Vignola. Sarà quindi
necessaria la miglior Plastipol
per raggiungere l’obiettivo.
***
SERIE C MASCHILE
Rombi-Negrini - Ascot Lasalliano. Rilanciata da due vittorie consecutive, sebbene al
tie-break, la Negrini-Rombi
cerca la prima affermazione da
tre punti contro l’Ascot Lasalliano, formazione che in classifica precede gli acquesi di
due lunghezze. La forza del
fattore-campo potrebbe (si
spera) fare la differenza a favore dei ragazzi di coach Dogliero.
Si gioca sabato 30 novembre, alle 20,30, a Mombarone.

SERIE D FEMMINILE
Valnegri - San Paolo. Difficile impegno per le ragazze di
coach Marenco, che ricevono
la visita delle torinesi del San
Paolo, quarte in classifica a
quota 12. Nell’insolito match
domenicale (si gioca a Mombarone l’1 dicembre) conteranno molto le risorse mentali e di
concentrazione. I quattro punti di ritardo in classifica sono
forse il problema minore. Pronostico, tutto sommato, aperto. Squadre in campo a partire
dalle ore 18.
Pvb Cime Careddu - Nixsa Allotreb Torino. Altra
squadra torinese per le ragazze canellesi che sabato 30 novembre, al Palasport di via
Riccadonna, ospiteranno il forte Nixsa Allotreb. Squadre in
campo alle 18.30.
Cantine Rasore Ovada Argos Lab Arquata. Sabato
30 novembre, le ragazze di coach Gombi affrontano il secondo derby provinciale consecutivo: arriva infatti l’Arquata Volley per una sfida di alta classifica (in campo alle ore 21).
Partita molto attesa, anche
per le tante ex ovadesi che militano nell’Arquata: ben cinque,
dall’alzatrice Scarso alle centrali Moro e Re, alle schiacciatrici Bisio e Romero. L’Arquata
è formazione assolutamente
temibile, costruita per vincere
il campionato, con pressochè
tutto l’organico con esperienza
di serie C. Per Cantine Rasore
Ovada il primo test veramente
impegnativo, dopo una serie di
avversari abbordabili.
***
SERIE C FEMMINILE
LIGURIA
Acqua Minerale di Calizzano - Albenga Il Barrante. Derby decisivo per le sorti delle
carcaresi e delle inseguitrici;
sabato 30 novembre, infatti, a
Carcare arriva l’Albenga, assetata di punti (ora ne ha 14
mentre Carcare 17).
Le biancorosse dovranno
quindi essere al massimo della forma. Squadre in campo alle 21.

Minivolley

Al “Torneo Disney”
in gara 29 squadre

Classifiche volley
Serie B2 femminile girone A
Risultati: Collegno Volley
Cus - Normac Avb Genova 30, Dkc Volley Galliate - Labor
V.Syprem Lanzo 3-1, Fim
Group Va Bodio - Eldor Cantù
Briacom 2-3, Vbc Casarza Ligure - Mokaor Vercelli 3-2, Us
Cistellum Cislago - Canavese
Volley 3-1, Pallavolo Acqui
Terme - Igor Volley Trecate 32, Florens Vigevano - Volleyteam Castellan. 1-3.
Classifica: Collegno Volley
Cus 18; Volleyteam Castellan.
16; Normac Avb Genova 13;
Pallavolo Acqui Terme, Mokaor Vercelli 11; Florens Vigevano, Labor V.Syprem Lanzo
9; Fim Group Va Bodio 8; Canavese Volley 7; Dkc Volley
Galliate, Eldor Cantù Briacom
6; Igor Volley Trecate 5; Vbc
Casarza Ligure 4; Us Cistellum Cislago 3.
Prossimo turno sabato 30
novembre: Normac Avb Genova - Florens Vigevano, Labor V.Syprem Lanzo - Collegno Volley Cus, Eldor Cantù
Briacom - Dkc Volley Galliate,
Mokaor Vercelli - Us Cistellum
Cislago, Canavese Volley Vbc Casarza Ligure, Igor Volley Trecate - Fim Group Va Bodio, Volleyteam Castellan. Pallavolo Acqui Terme.
***
Serie B2 maschile girone B
Risultati: Volley Sassuolo Cus Genova 3-1, Akomag
Busseto - Osgb United Service 0-3, Wts Volley Massa Matrix Campeginese 3-0, Zephyr Trading La Spezia - Plastipol Ovada 3-0, Nationaltr
Villadoro - Sid Investig.Vignola 3-2, Csc Poliespanse Opem Audax Parma 3-1, Mangini Novi - Fanton Modena 03.
Classifica: Wts Volley Massa 18; Zephyr Trading La Spezia 14; Csc Poliespanse, Osgb
Unites Service 12; Volley Sassuolo, Sid Investig.Vignola 10;
Mangini Novi, Matrix Campeginese, Fanton Modena 9;
Opem Audax Parma 7; Nationaltr Villadoro, Akomag Busseto 6; Plastipol Ovada 4; Cus
Genova 0.
Prossimo turno sabato 30
novembre: Cus Genova Mangini Novi, Osgb United
Service - Volley Sassuolo, Matrix Campeginese - Akomag
Busseto, Plastipol Ovada Nationaltr Villadoro, Sid Investig.Vignola - Zephyr Trading
La Spezia, Opem Audax Parma - Wts Volley Massa, Fanton Modena - Csc Poliespanse.
***
Serie C maschile girone A
Risultati: Altea Altiora - San
Benigno Casale 3-1, Artivolley
Galup - Pivielle Cerealterra 13, Ascot Vct Lasalliano - GS
Pavic 2-3, Bistrot 2mila8 Domodossola - Rombi-Negrini
2-3, Pallavolo Valsusa - Volley
Novara 3-1, Sporting Parella Volley Montanaro 3-0.
Classifica: Pivielle Cerealterra, Pallavolo Valsusa 14; Bistrot 2mila8 Domodossola 13;
Sporting Parella, Artivolley Galup, Bruno Tex Aosta 12; Altea
Altiora 8; Volley Novara 7;

Ascot Vct Lasalliano, GS Pavic
6; Rombi-Negrini 4; San Benigno Caselle, Volley Montanaro 0.
Prossimo turno sabato 30
novembre: GS Pavic - San
Benigno Caselle, Artivolley
Galup - Pallavolo Valsusa,
Rombi-Negrini - Ascot Vct Lasalliano, Volley Novara - Altea
Altiora, Pivielle Cerealterra Sporting Parella, Bruno Tex
Aosta - Bistrot 2mila8 Domodossola.
***
Serie D femminile girone C
Risultati: San Paolo Ottica
Padovan - San Francesco al
campo 3-2, Nixsa Allotreb Torino - Valnegri-INT 3-0, Lingotto Volley - Pvb Cime Careddu 2-3, Fortitudo Occimiano - Cantine Rasore Ovada
1-3, Argos Lab Arquata - Finimpianti Rivarolo 3-0, Orthomedical Aurora - TD Grissini
Cigliano 3-0, Gavi Volley - Finoro Chieri 3-2.
Classifica: Cantine Rasore
Ovada 18; Nixsa Allotreb Torino, Argos Lab Arquata 15; San
Paolo Ottica Padovan 12; Pvb
Cime Careddu, Finoro Chieri
10; Finimpianti Rivarolo, Valnegri-INT, San Francesco al
campo 8; Lingotto Volley, Fortitudo Occimiano, Gavi Volley
6; Orthomedical Aurora 4; TD
Grissini Cigliano 0.
Prossimo turno: sabato 30
novembre, San Francesco al
campo - Gavi Volley, Pvb Cime Careddu - Nixsa Allotreb
Torino, Cantine Rasore Ovada - Argos Lab Arquata, Finimpianti Rivarolo - Fortitudo Occimiano, TD Grissini Cigliano Lingotto Volley, Finoro Chieri Orthomedical Aurora; domenica 1 dicembre Valnegri-INT San Paolo Ottica Padovan.
***
Serie C femminile
campionato Liguria
Risultati: Arredamenti Anfossi Taggia - Valdimagra Nuovaoma n.p., Tigullio Sport Team - Sallis Ventimiglia 3-1,
Serteco Volley School - Buttonmad Quiliano 2-3, Albenta Il
Barrante - Volley Genova Vgp
3-1, Albaro Nervi - Acqua Minerale di Calizzano 2-3, Grafiche Amadeo Sanremo - Volare Volley 3-0, Iglina Albisola Asd Virtus Sestri n.p.
Classifica: Acqua Minerale di Calizzano 17; Grafiche
Amadeo Sanremo, Tigullio
Sport Team 15; Albenga Il Barrante 14; Iglina Albisola 12;
Serteco Volley School 11; Sallis Ventimiglia 10; Albaro Nervi
9; Volare Volley, Buttonmad
Quiliano 6; Volley Genova Vgp
4; Arredamenti Anfossi Taggia
1; Asd Virtus Sestri, Valdimagra Nuovaoma 0.
Prossimo turno: anticipo
mercoledì 27 novembre Sallis
Ventimiglia - Arredamenti Anfossi Taggia; sabato 20 novembre, Valdimagra Nuovaoma - Iglina Albisola, Buttonmad Quiliano - Tigullio Sport
Team, Volley Genova Vgp - Albaro Nervi, Acqua Minerale di
Calizzano - Albenga Il Barrante, Volare Volley - Serteco Volley School, Asd Virtus Sestri Grafiche Amadeo Sanremo.
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Volley giovanile femminile Acqui

U16: Acqui batte Chisola

UNDER 18
Cantine Resora Ovada
3
Valnegri Pneumatici
0
(25/13; 25/21; 25/20)
Prima sconfitta per la U18
acquese, nella gara disputata
a Ovada venerdì 22 novembre. Partita più equilibrata di
quanto dica il punteggio, con
Acqui che nel primo parziale
ha pagato l’inesperienza alla
categoria. Nulla di compromesso in classifica di un campionato ancora lungo e ancora
tutto da giocare.
U18 Valnegri Pneumatici:
Battiloro, Ghisio, Facchino,
Moretti, Bozzo, Gilardi, Ghiglione, Aime, De Bernardi,
Garrone, Guxho, Morganti, Migliardi.
***
UNDER 16
eccellenza regionale
Valnegri-Arredofrigo 3
Chisola Volley 0
(25/15; 25/19; 25/14)
Ritorno al successo della
formazione di coach Marenco
che sul terreno di Mombarone
sconfigge con un rotondo 3-0
il Chisola. Con questa vittoria
le acquesi si confermano così
al secondo posto del girone regionale ad un turno dalla fine
del girone di andata. Per le ragazze di coach Marenco tre
set in fotocopia nei quali la formazione ospite è stata dominata in relativa scioltezza, con
le acquesi abili ad affondare i
colpi nei momenti decisivi della gara. L’ultimo turno del girone di andata vedrà Acqui impegnata a Mombarone contro
il Trecate attualmente al terzo
posto in graduatoria.
U16 Valnegri PneumaticiArredofrigo Coldline: Cattozzo, M.Cantini, Debilio, Mirabelli, Tassisto, Boido. Libero: Prato. Utilizzate: Giacobbe, Gorrino, Baradel, Barbero, Torgani.
Coach: Marenco.
***
UNDER 16 B
La Lucente
2
Play Asti
3
(20/25; 18/25; 25/19; 25/20;
11/15)
***
New Volley Asti
0
La Lucente
3
(20/25; 18/25; 16/25)
Doppio impegno, con una
vittoria e una sconfitta, per le
ragazze della U16 affidata a
Diana Cheosoiu. Nel turno in-

frasettimanale alla “Battisti” le
acquesi cedono al tie-break
contro Play Asti dopo una gara
dai due volti: dopo aver subito
gioco e aggressività delle avversarie nei primi due set, reagiscono nel terzo e quarto parziale, portando la formazione
di Chiara Visconti al tie-break.
Qui alle acquesi è fatale un
passaggio a vuoto in avvio.
Sabato 23 novembre, invece, bella vittoria in trasferta, proprio ad Asti, stavolta contro il
New Volley: 3-0 che non lascia
dubbi, nonostante alcune assenze. Gara controllata dall’inizio alla fine. Coach Cheosoiu inquadra così il doppio impegno:
«Questa settimana abbiamo
giocato molto, ma ci fa bene. Le
mie ragazze contro New Volley
hanno dato dimostrazione di
concretezza restando attente e
concentrate per tutta la gara e
cogliendo tre punti che ci danno molta fiducia. Faccio i complimenti però anche per la gara
di mercoledì, dove abbiamo
avuto una bella reazione dopo
una partenza così-così».
U16 La Lucente: Battiloro,
Ghisio, Facchino, Moretti, Bozzo, Gilardi, Ghiglione, Aime,
De Bernardi, Garrone, Guxho,
Morganti, Migliardi. Coach:
Cheosoiu.
***
UNDER 14 B
Valenza Volley
3
Tecnoservice-Robiglio
0
Trasferta a Valenza per le
ragazze della U14 di Giusy Petruzzi, che contro la squadra
favorita del girone cedono in
tre set. Nel primo parziale Acqui patisce l’iniziativa del Valenza che con una buona battuta dall’alto mette in difficoltà
la ricezione. Meglio il prosieguo di gara: nel secondo set
Acqui gioca una pallavolo, così come nel terzo, meritando
anche gli applausi del pubblico
locale. Per coach Petruzzi
«Sono queste gare che dobbiamo imparare a giocare e
gestire per la crescita del gruppo. Queste esperienze ci saranno molto utili in vista del nostro campionato di riferimento
che è, lo ricordo, l’Under 13».
U14 Valnegri PneumaticiTecnoservice-Robiglio: Oddone, Ghiglia, Ricci, Caiola,
Cairo, Martina, Vignali, S.Zunino, A.Zunino, Cagnolo, Malò.
Coach: Petruzzi.

Volley giovanile Carcare
Under 18 femminile. Quarto turno di campionato e quarta vittoria per la SIMIC Carcare che si mantiene in vetta alla classifica. Pur non esprimendosi al meglio, le biancorosse battono 3 set
a 0 l’Albisola Pallavolo continuando così un inizio di campionato
tutto in positivo. Prossimo appuntamento domenica 1 dicembre
a Carcare. Formazione: Calabrese, Domeniconi, Traversa, Gaia, Bauzano, Odella, Bellè.
Prima Divisione Femminile. Domenica 24 novembre le carcaresi hanno affrontato il Maremola nella palestra di Pietra Ligure. Le biancorosse riescono a conquistare solo il primo set perdendo poi gli altri tre (parziali: 15-25, 25-20, 25-16, 24-16). Mercoledì 27 novembre a Carcare, la squadra biancorossa ha affrontato la capoclassifica Sabazia. Formazione: Zefferino, Gaia,
Calabrese, Odella, Astegiano, Bellè, Tauro Sara, Bauzano, Traversa. Allenatori: Bruzzo, Ricchebuono.

ASD Budo Club Acqui

Acqui Terme. Domenica 24
novembre la palestra “Battisti”
ha ospitato il “Torneo Disney”
di Minivolley e Palla rilanciata,
una manifestazione dedicata
ai più piccoli nell’ambito del circuito “Grand Prix” della provincia di Alessandria. Alla tappa
hanno preso parte, oltre alla
società locale organizzatrice
della CrescereInsieme Onlus,
anche ProGiò Occimiano, Alegas Avbc, Pallavolo Valenza,
InAlessandria Volley, Pgs Ardor Casale, PlayVolley Asti e
Plastipol Ovada per un totale
di 29 formazioni iscritte.
Acquesi presenti con ben 14
squadre a testimonianza dell’ottimo reclutamento fra i più
piccoli svolto quest’anno dalla
società, grazie al costante impegno degli allenatori, Roberto Garrone, Jessica Corsico,
Erika Boarin, Giusy Petruzzi,
Diana Cheosoiu, Federica Bottino e Luca Astorino, e soprat-

tutto al coinvolgimento di genitori e parenti particolarmente
presenti e molto partecipi.
Dal lato tecnico il torneo è
stato vinto dalla formazione
del ProGiò che in finale ha battuto l’Alegas Avbc, terze le acquesi C.Sacco, L.Raimondo,
M.Astengo.
La dirigente Elisa Bianco ricorda che un ampio resoconto
fotografico del torneo è visibile
sulla pagina Facebook della
Pallavolo Acqui Terme.

Acqui Terme. A distanza di
una sola settimana dalla competizione di Celle Ligure, gli
atleti dell’Asd acquese Budo
Club, hanno disputato, domenica 24 novembre ad Asti, il “2º
Memorial Balladelli”, dimostrando di non essere sazi di
nuove conquiste.
Confermando le aspettative
dello staff, i piccoli atleti acquesi hanno dimostrato il loro
valore, migliorando la già eccellente prestazione della settimana precedente.
Prima a calcare i tatami in
rappresentanza della nostra
città Anna Roccella, classe
fanciulli categoria sino a 24 kg,
che, confermando ampliamente la determinazione dimostrata la domenica precedente, si
imponeva sui propri avversari,
maschietti e femminucce, conquistandosi meritatamente il 1°
posto sul gradino più alto del
podio; nella medesima categoria riusciva a conquistare il 3°
posto del podio Luigi Mollero.

A seguire Claus Ruci, classe
fanciulli categoria sino a 33 kg
che stavolta non riusciva a
conquistare il gradino più alto
del podio, accaparrandosi tuttavia un meritatissimo 2° posto. Seguiva i propri compagni
nella competizione, Pietro Cocorullo, classe bambini (2006)
categoria sino a 24 kg, che
confermava la prestazione della domenica precedente brillando nuovamente con uno
splendido 2° posto.
Filippo Roccella (fratello di
Anna), nella classe ragazzi sino a 35 kg, riusciva a migliorare la prestazione della domenica precedente riuscendo a
dominare la propria categoria
fino a salire meritatamente sul
gradino più alto del podio.
Cecilia Marenco, classe ragazze oltre 53 kg, nonostante
la migliorata prestazione non
riusciva ad andare oltre il meritatissimo terzo posto della propria categoria.
A chiudere la giornata ago-

nistica Gaia Romio, classe
Esordienti A sino a 63 kg che,
costretta a gareggiare contro
avversarie della classe Esordienti B (più grandi di due anni), conquistava un ottimo terzo posto. In chiusura di giornata Luca Macaluso, classe
Esordienti B sino a 60 kg che,
stremato per il notevole sforzo
fisico sostenuto contro un atleta torinese, poi arrivato primo
della categoria, non riusciva
nella conquista del 2° posto
contro un atleta alessandrino
con il quale stava vincendo fino a 2 secondi dalla fine, piaz-

zandosi così al terzo posto.
Ottimo, quindi, il risultato
conseguito che, con la partecipazione di soli 8 atleti, permetteva all’associazione cittadina
di piazzarsi, nella classifica per
società, al 13° posto su 29 società partecipanti.
I componenti dello staff
dell’Associazione rinnovano
l’invito a tutti coloro che volessero avvicinarsi a questa disciplina, andando a provare presso la sede sita in piazza Don
Piero Dolermo (ex Caserma
Cesare Battisti), nelle giornate
di lunedì, mercoledì e venerdì.
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Basket serie C Liguria

Basket 1ª divisione maschile

Rugby Under 16

Bel successo esterno
della Red Basket Ovada

Brutta sconfitta per
il Basket Bollente

La U16 cede al Cuneo
con un po’ di sfortuna

Villaggio Chiavari
63
Red Basket Ovada
70
(12-20, 25-38, 48-54, 63-70)
Ovada. Ancora un successo
per la Red Basket ed è il sesto
in otto gare.
Più difficile del previsto imporsi 70-63 sul campo del Villaggio Chiavari. Colpa di un
passaggio a vuoto piuttosto
prolungato tra la metà del terzo periodo e la metà del quarto. È appena iniziato il secondo tempo quando Mossi, con
una tripla, porta i suoi sul 4527. Ovada però si siede, giocando un paio di minuti superficiali. I padroni di casa ne approfittano e si riavvicinano con
le triple di Magagnotti e Chiartelli: quest’ultimo a 3’ dal termine del terzo periodo riporta i liguri a -6, 49-43.
L’inizio di ultima frazione
non è diverso coi biancorossi
in grande affanno contro una
squadra che ha preso fiducia.
A 5’ dal termine c’è il pareggio
sul 58-58 con una tripla di Setaro. Sull’altro fronte è Mossi,
sempre dall’arco dei tre punti,
a tenere a distanza gli avversari. Il finale lo decide Gaido,
che prima conquista due liberi
in penetrazione per il 67-63 a
2’ dalla fine, poi segna ancora
il 69-63. Il Villaggio gioca con

grande impeto ma senza la lucidità necessaria per segnare.
“Ci teniamo i due punti - ha
commentato al termine il presidente Mirco Bottero - La gara non la ricorderemo come
una delle più belle. Ci siamo rilassati nel momento in cui potevamo chiudere la questione.
Ci siamo affidati a qualche iniziativa personale di troppo
quando l’esecuzione dei giochi
era stato il fattore che ci aveva
permesso di costruire il vantaggio. Ora abbiamo un allenamento per divedere alcune situazioni prima della sfida di
giovedì, ben più dura, con l’Aurora”.
Tabellino: Gaido 13, Gay
12, L. Cornaglia 8, G. Cornaglia 16, Maldino 2, Mossi 19,
Camisasca, Foglino, Andov,
Cardano. Allenatore: Andreas
Brignoli.
***
Prossimo turno - un doppio
appuntamento
Giovedì 28 novembre trasferta a Chiavari, contro l’Aurora, per il recupero della quarta di campionato, inizio alle ore
21,15. Domenica 1 dicembre,
invece, i ragazzi del presidente Bottero tornano sul parquet
del Geirino, alle ore 18.30, per
la gara contro l’Ospedaletti.

Basket giovanile Cairo

Basket Biella
73
Basket Bollente
42
Seconda trasferta per la
squadra acquese e seconda
sconfitta stagionale. Non c’è
mai storia tra le due squadre,
con i padroni di casa più concreti e con un migliore approccio alla partita sin dall’inizio. I
termali sono molto nervosi e
spendono troppe energie cercando inutilmente di recuperare il largo divario già alla fine
del primo quarto con il punteggio di 16-6.
Va ancora peggio nel secondo quarto dove i biellesi, aiutati da un arbitraggio particolarmente casalingo, dall’infortunio alla schiena di Cristian Tar-

taglia, dal nervosismo acquese e da un’altra serata non
particolarmente precisa della
squadra ospite, volano sul 3815. Divario che non smetterà
di crescere per tutta la partita,
con un punteggio finale però
troppo severo, per la differenza mostrata sul campo.
Tabellino: Izzo, I. DeAlessandri 16, A. Tartaglia, E. Costa 5, Boido, Alemanno 4, C.
Tartaglia 2, Oggero 11, D.
DeAlessandri, Maranetto 4.
Prossimo turno: venerdì 29
novembre alle 21.15, nella palestra comunale di Bistagno, il
Basket Bollente affronta l’Asd
Golden River di San Giorgio
Canavese.

La trasferta di San Giorgio
fatale al Basket Nizza

San Giorgio Canavese
55
Basket Nizza
50
(19-10; 34-27; 46-40; 55-50)
San Giorgio Canavese. I
ragazzi di coach Lovisolo cedono nella lunghissima trasferta di giovedì contro il San Giorgio Canavese: 200 km di viaggio tra andata e ritorno resi ancora più difficile e insidiosi dalla condizione atmosfera con
una fitta nevicata caduta sia all’andata che al ritorno. Nel
mezzo, una gara giocata su
campo piccolo e stretto con un
fondo impossibile, che ha reso
improbo il compito dei nicesi,
che cedono di 9 nel primo
quarto imponendosi nei suc-

cessivi tre quarti e cedendo alla fine di 5 punti in una gara
che con una vittoria avrebbe
potuto proiettare il Basket Nizza nelle alte sfere della classifica
Basket Nizza: Lovisolo,
Provin Ale 2, M.Lamari 3, Bellati 12, Carucci 8, N.Lamari 11,
Bellotti, Necco, Curletti 10,
Conta 4. Coach: Lovisolo.
E.M.
***
Prossimo turno: venerdì
29 novembre alle ore 21, il Basket Nizza sarà impegnato nella trasferta a Crescentino (VC)
per affrontare l’Asd E.C.S. Basket.

Basket Promozione Liguria

Il Basket Cairo giocherà la 5ª giornata di andata, contro il Finale Basket, venerdì 13 dicembre; mentre domenica 1 dicembre
per la 6ª giornata, il Basket Cairo ospiterà l’Andora, al Palasport
di Cairo, inizio ore 18.
Classifica: Finale Basket Club, Basket Cairo 6; Pgs Juvenilia
4; Basket Andora, Basket and volley club, Asd Cffs Cogoleto Basket 2; Pallacanetro Vado 0.
Le Gazzelle del CMB.

UNDER 19
Buona prova dei ragazzi Under 19 cairesi che pur rimaneggiati hanno tenuto testa
(finché le gambe hanno retto)
al solido Pool Loano che, forte
di una panchina lunga, si aggiudica la partita. L’incontro inizia con Giribaldo che sforacchia la retina dalla lunga distanza per due volte nel giro di
pochi minuti e Masia che con
gran cuore guadagna tiri.
Purtroppo le rotazioni cairesi non permettono di mantenere il ritmo alto (mancavano 4
giocatori) e la partita prende
una brutta piega nonostante il
massimo impegno.
Alla fine saranno 32 i punti
di scarto, ma la differenza in
campo non è questa! Per lunghi tratti si è vista una squadra
gialloblu molto reattiva e concentrata e questo fa ben sperare per il futuro.
Tabellino: Giribaldo 9, Mayboroda, Zullo 2, Masia 12, Cirillo 5, Ravera 5, Patetta.
UNDER 14
Pallacanestro Vado 25
Basket Cairo 60
I ragazzi cairesi dell’Under
14 vanno in campo contro una
squadra già affrontata al torneo di Ceva e consapevoli della propria superiorità. La partita inizia molto bene con i giocatori concentrati ed attenti in
difesa veloci e determinati in
attacco con un primo parziale
di 0-10; la diversa capacità
tecnica e fisica consente di
chiudere il primo quarto in
tranquillità 4-19.
Nel secondo quarto le rotazioni non fanno perdere attenzione in difesa anche se l’attacco inizia a faticare per trovare il canestro in modo lineare, punteggio 13-37. Dopo l’intervallo la partita prosegue sullo stesso copione con i ragazzi del Cairo che alternano alcune cose positive con altre

Da due anni vive a Shangai
non positive; fa l’esordio in
campo Thomas che è vittima
dell’emozione, ma il quarto si
chiude sul 19-51.
Nell’ultimo quarto, per una
certa rilassatezza delle squadre, diventa più faticoso fare
canestro ma i gialloblu vincono
anche l’ultimo quarto nel quale
esordisce anche Giacomo e ritorna in campo Thomas entrambi con esiti positivi; il periodo termina 6-9 per un finale
25-60.
Tabellino: Baccino (8), Valsetti (20), Beltrame, Perfumo,
Caviglia, Bazelli (4), Guallini,
Gallese, Pongibove (2), Pisu
(2), Kokvelaj (24).
CMB VALBORMIDA
Sabato 23 novembre le
bambine della squadra Gazzelle del CMB Valbormida hanno disputato la prima amichevole. Per le giocatrici del
2003/2004, alla loro prima partita su campo regolare, contro
una delle più forti squadre del
genovese, è stata una emozione grandissima; anche per i
genitori in tribuna.
La gara ovviamente non ha
avuto storia, ma l’impegno non
è mai mancato, non sono
mancate le belle azioni, non è
mancata la difesa e lo spirito di
squadra.
Sono mancati un po’ di canestri per via di un’emozione
che si leggeva sui volti delle
ragazze che hanno sudato sul
parquet genovese.
Il punteggio dice Pegli 18,
CMB Valbormida 6, ma sono 6
punti che valgono triplo quindi
tutti contenti e sotto con gli allenamenti per il campionato
che inizia sabato 30 novembre
in casa contro il forte Loano.
Convocate:
Pregliasco
Amy, Novello Sara, Coratella
Selene, Hakyad Yasmin, La
Rocca Maria Chiara, La Rocca
Michela, Lemrabet Yasmine,
Hadi Marwa, Brero Greta.

Il pilota nicese Wiser
vince Trofeo Super Asia

Acqui Rugby
15
Cuneo Rugby
16
Acqui Terme. Pochi centimetri, nello sport, rappresentano lo spietato confine tra felicità e delusione.
Lo sanno bene le under 16
di Acqui e Cuneo, avversarie
sabato 23 novembre a Mombarone; a giudicare l’aspetto
delle squadre schierate si sarebbe potuta immaginare una
partita senza storia: da una
parte gli ospiti cuneesi: tanti,
grandi, determinati; dall’altra
l’Acqui, con l’organico ridotto al
minimo da infortuni e squalifiche, qualche giocatore semiesordiente ed una fisicità perlomeno variegata.
Invece, l’incontro è iniziato
bene per l’Acqui, con una meta di Maiello scaturita da una
mischia spontanea che gela gli
ospiti, purtroppo la trasformazione non centra i pali. L’Acqui
continua a contendere ogni
pallone con veemenza, obbligando i cuneesi a ripetute
azioni prima di riuscire a raggiungere il pari, non trasformato, cui segue un calcio di punizione valido; verso la fine del
primo tempo l’Acqui segna

nuovamente, con Mariscotti
una bella meta corale, anche
questa non trasformata, portando il punteggio sul 10 a 8;
nel secondo tempo il Cuneeo
sembra più in forma, ma la difesa acquese è strenua ed invalicabile, tuttavia gli ospiti
piazzano un altro calcio, portandosi avanti di un punto; la
partita sembra volgere definitivamente a favore del Cuneo,
quando, con una bella azione
alla mano i biancoblu si portano avanti di 6 punti e l’Acqui
sembra aver esaurito la benzina; a pochi minuti dalla fine,
però, l’Acqui regala al pubblico
di Mombarone una fiammata
d’orgoglio che, dopo aver
schiacciato sulla linea di meta
il Cuneo, si concretizza in una
meta confusa ma bellissima di
Satragno. Purtroppo la trasformazione termina fuori, e così
sfuma la possibilità di battere
una squadra sulla carta più forte.
U16 Acqui Rugby: Forlini
M., Farina, Forlini D., Simonte,
Satragno, Bobbio, Maiello,
Baccino, Di Giuseppe, Mariscotti, Scarsi, Cosenza, Vallebona, Gazia, Farinetti, Moretti.

Rugby Under 14

Acqui batte Cuneo
sotto la pioggia

Acqui Rugby
28
Cuneo Pedona Rugby
12
Acqui Terme. Sabato 23
novembre a Mombarone, sotto un velo fine di pioggia, si è
disputato l’incontro di ritorno
tra l’Acqui Rugby Under 14 ed
i pari età del Cuneo Pedona.
Reduce dalla sconfitta a Cuneo di tre settimane fa l’Acqui
è deciso a rifarsi, sin dai primi
minuti la squadra appare decisa e concentrata. È proprio
questo avvio aggressivo che
porta, dopo appena due minuti di gioco, alla meta di Rossi
trasformata da Roci. Il Cuneo
cerca di reagire ma l’Acqui trova un’altra meta con Viviano al
12º, sempre trasformata da
Roci. Prima dello scadere del
primo tempo il Cuneo va in
meta, il parziale è 14-5 per i
termali.
Nei primi minuti del secondo
tempo i cuneesi realizzano per
la seconda volta e trasformano
portandosi a 12, ma i biancorossi si compattano e bloccano ogni successivo tentativo
dei cuneesi, dopo 10 minuti
una prolungata azione corale
porta in meta La Rosa, Roci
trasforma. Prima del fischio finale c’è spazio ancora per la

meta di Chiesa, sempre trasformata da Roci. Risultato finale: 28 a 12 per i Leoni acquesi.
Una bella partita che ha visto passi avanti in vari aspetti
del gioco: il placcaggio, il sostegno, l’apertura, la reattività,
la grinta ed il sacrificio. Anche
la gestione di mischia e touche
è parsa più sicura.
U14 Acqui Rugby: Rossi,
Mura, Saglietti, Elleno, Verdino, Viviano, Chiesa, Zunino,
La Rosa, Rabichi, Picardi, Pizzorni cap., Roci, Garbarino,
Scimone, Comandini.

Rugby serie C regionale

Nizza Monferrato. Tra i tanti italiani che hanno trovato fortuna fuori dai confini, possiamo annoverare anche Massimiliano Wiser, 30 anni, figlio
del titolare della Pista Winner
di Nizza Monferrato che da un
paio d’anni opera stabilmente
in Cina nel mondo delle corse
automobilistiche
facendosi
strada sia dal punto di vista
agonistico che da quello professionale ed umano. Proprio
in questi giorni, Massimiliano
ha vinto con merito il prestigioso “Lamborghini Super Trofeo
Asia 2013” un campionato che
si è svolto su 6 gare sui principali circuiti automobilistici del
continente: quelli dove corre
anche la F.1 (Shanghai e Sepang, ma anche Inje in Corea
del Sud, Fuji in Giappone e infine il memorabile circuito cittadino di Macao dove da decenni corrono le F.3 e le vettu-

re del mondiale turismo). Wiser, in gara con una “Lamborghini Gallardo Super Trofeo”
da 570 cv 4 ruote motrici si è
aggiudicato la serie grazie ai
primi posti a Shanghai, Fujii, e
Macao.
Il format delle gare Lamborghini prevedeva per ogni fine
settimana prove libere, qualifiche e due gare di 50 minuti
con cambio pilota. Per Wiser
l’avvicendamento era col pilota
cinese Jiang Xin che in classifica è giunto secondo dopo il
pilota italiano (134 punti Wiser,
119 Jiang Xin).
Wiser ora guarda avanti: per
il 2014 sembra certa la riconferma per il campionato Lamborghini, a cui probabilmente
si aggiungerà la partecipazione al “GT Asiatico Fia” con una
Aston Martin Vantage gt3 da
600 cavalli.
Red.Nizza - M.Pr

Acqui Terme. Dopo la pausa del campionato di domenica 24
novembre (giornata dedicata ad eventuali recuperi); nell’8ª giornata di andata che si giocherà domenica 1 dicembre, l’Acqui
Rugby osserva il turno di riposo; tornerà in campo domenica 8 dicembre a Mombarone, col Rivoli, avversario molto ostico, che la
scorsa stagione ha sconfitto per ben due volte i termali.
Classifica: Acqui 30; Alessandria 24; Cuneo Pedona 19; Rivoli, Mac 15; Airasca 11; Saluzzo Verzuolo 6; Gavi 2; Orione Audax 1; Moncalieri -6.

Ciclocross e MTB

5º Giro della Liguria

Domenica 24 novembre a
Pianissolo (SV), sotto l’organizzazione di Bicistore Cycling
Team Carcare, si è svolta la 5ª
tappa del “Giro della Liguria”.
Nella specialità ciclocross,
primo a tagliare il traguardo
Michele Piras (Team Marchisio
Bici SV), seguito da Andrea
Natali e Oliveri Fabio (entrambi della Bicistore Cycling Team). Tra gli acquesi, ottimo 5º
posto per Valter Pont e 7º per
Enrico Delorenzi de La Bicicletteria. Tra le donne, primo
posto per Elena Picchierri (VC
Olmo La Biciclissima).
Nella specialità MTB, primo

posto per Luca Passarotto
(Loano Cycling Team), seguito
da Michael Michelotti (Genoa
Bike) e ottimo terzo posto per
l’acquese Fabio Pernigotti de
La Bicicletteria. Infine, nella
categoria Primavera/Debuttanti MTB: ottimo primo posto per
Simone Massone (La Bicicletteria) e secondo posto per Davide Marenco (Bicistore Cycling Team).
Prossima prova: domenica
1 dicembre ad Altare, con l’organizzazione dell’Avis Altare;
ritrovo ore 8.30 in zona pic nic
località Lipiani; partenze ore
9.45, 10.40, 11.30.
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1ª corsa campestre
Tenuta Castello Quassolo

Carcare. “Un percorso bellissimo, che merita più di un
campionato provinciale”. Questo il commento dei partecipanti
alla prima corsa campestre “Tenuta del Castello di Quassolo”,
svoltasi domenica 24 novembre a Carcare con l’organizzazione dell’Atletica Cairo e valida,
come campionato provinciale
Fidal savonese. Patrocinato dai
Comuni di Cairo Montenotte,
Carcare e Cosseria, organizzato in collaborazione con il Comitato provinciale Fidal, l’evento ha visto in gara gli atleti suddivisi per categorie: Esordienti,
Ragazzi, Cadetti, Allievi, Junior,
Promesse, Senior, Master. I partenti sono stati 174; appartenenti a ben 28 società di atletica.
Le classifiche
Società: 1ª Atletica Entella
Running; 2ª Atletica Varazze;
3ª Atletica Cairo; 4ª Atletica
Ceriale; 5ª ATA Acqui; 6ª Atletica Due Perle; 7ª Atletica Celle;
8ª Città di Genova; 9ª Podistica Savonese; 10ª Trionfo Ligure Genova. Inoltre: l’Acquirunners è giunta 22ª mentre la
Brancaleone Asti 25ª.
Esordienti femminili (20042006) metri 1.000: 1ª Chisari
Margherita (Atletica Entella
Running); 2ª Franceschini Gemma (Atletica Entella Running).
Esordienti maschili (20022003) metri 1.000: 1° Reale
Leonardo (Atletica Varazze);
2° Bonifacio Filippo (Atletica
2000 Bordighera); 3° Zunino
Marco (Atletica Varazze).
Esordienti femminili (20022003) metri 1.000: 1ª Fazio Valentina (Atletica Celle); 2ª Cennamo Caterina (Atletica Ceria-

le); 3ª Di Gioia Silvia (Atletica
Varazze).
Ragazzi (2000-2001) metri
1.500: 1° Braggio Mattia (Atletica Ceriale); 2° Rancati Lorenzo (ATA Acqui); 3° Petroni
Federico (Atletica Entella Running).
Ragazze (2000-2001) metri
1.500: 1ª Benassi Linda (Atletica Entella Running); 2ª Diotto
Giulia (ATA Acqui); 3ª Danielli
Betty (Atletica Ceriale).
Cadetti (1998-1999) metri
2.000: 1° Granata Fabio (Atletica Cairo); 2° Bertolaso Alessandro (Atletica Ceriale); 3°
Andreani Alessio (Atletica Entella Running).
Cadette (1998-1999) metri
2.000: 1ª Mordeglia Veronica
(Atletica Varazze); 2ª Greco
Alessia (Atletica 92 Ventimiglia); 3ª Fischer Alice (Atletica
Entella Running).
Allieve (1996-1997) metri
3.000: 1ª Tanda Silvia (Città di
Genova); 2ª Patella Heleni
(Trionfo Ligure Genova).
Allievi (1996-1997) metri
4.000: 1° Manzoni Daniele (Maratoneti del Tigullio); 2° Palmieri Filippo (Atletica Due Perle).
Juniores, Promesse, Senior,
Master femminili metri 5.000:
1ª Martini Sonia (Città di Genova) (1ª Master) ; 2ª Serra
Eleonora (Atletica Varazze) (2ª
Master); 3ª Caccialanza Elga
(Atletica Due Perle) (3ª Master).
Juniores, Promesse, Senior,
Master maschili metri 7.000: 1°
Savio Gebrehanna (Città di
Genova) (1° Promesse); 2°
Pace Gabriele (Città di Genova) (1° Junior); 3° Bado Corrado (Cambiaso Risso) (1° Master).

Cross “Castello di Quassolo Carcare”

Nuoto

L’ATA inizia la stagione
dei grandi cross

Prima gara stagionale
per Dolphin Club Acqui

Acqui Terme. Si è aperta la
stagione dei cross con l’organizzazione da parte dell’Atletica Cairo del “1° Cross del Castello di Quassolo”. All’appuntamento non potevano mancare gli atleti dell’ATA che hanno
iniziato un trittico che in tre domeniche li vedrà protagonisti
anche a Cannes al cross internazionale delle isole di Lerins
per poi culminare con l’organizzazione del campionato
scolastico per le scuole medie
il 6 dicembre e il Cross regionale al parco del Tartufo di via
Nizza il giorno dell’Immacolata.
Ma diamo ora spazio agli ottimi risultati del cross svoltosi
a Carcare domenica 24 novembre. Grande soddisfazione
per i tecnici dai più piccoli con
le piazze d’onore conquistate
da Lorenzo Roncati nella cat.
ragazzi maschili e da Giulia

Diotto nella categoria ragazze;
e mentre i piccoli ATA crescono i grandi non stanno a guardare con Gabriele Padula secondo negli Junior, Saverio
Bavosio 3° nella categoria promesse seguito nell’ordine da
Alessio Padula, Alberto Nervi,
e Luca Pari. Ottimo 11º assoluto Achille Faranda con Andrea Verna 26° e G.Carlo
Manzone 30° chiude la pattiglia acquese al 44° posto Rosolino Damele 2° nei Veterani.
La società acquese coglie
l’occasione per “ringraziare il
Comune di Acqui nella fattispecie gli assessorati allo
sport e alla pubblica istruzione
per aver accettato di buon grado di riproporre alle scuole il
campionato studentesco che
mancava da troppo tempo. Si
auspica in una grande partecipazione da parte delle scuole
acquesi”.

Si terrà sabato 7 dicembre al Geirino

Acquirunners

Festa Atletica Ovadese

Due acquesi all’esordio
nella maratona di Torino

Ovada. Sabato 7 dicembre,
al Palazzetto dello sport del
Geirino, si svolgerà la tradizionale festa dell’Atletica Ovadese.
Ogni anno le famiglie di tutti
gli iscritti e gli atleti si ritrovano
per cenare insieme e fare una
carrellata degli eventi sportivi a
cui hanno partecipato.
Saranno presenti tutte le
componenti della “famiglia
sportiva” della società: gli allenatori, i giovani sportivi dei corsi di Ovada - Molare - Predosa
con i genitori, gli atleti del settore agonistico, quelli del settore disabili con i loro educatori, gli amatori e l’Ovadese Ormig Trail Team.
Il presidente dell’Atletica,
ing. Alessandro Bruno, farà co-

me sempre gli “onori di casa”
insieme ai consiglieri. Quest’anno ci sarà una novità: verrà realizzata una lotteria con
premi legati alla storia della società.
Sarà inoltre l’occasione per
ringraziare ancora la famiglia
Testore che, attraverso la
sponsorizzazione Ormig, non
ha mai fatto mancare il suo
supporto.
Dice il presidente: “Vedere
la pista del Geirino frequentata
con entusiasmo e passione
per lo sport è motivo di orgoglio per questa Società Sportiva, che opera da anni sul nostro territorio e che vanta iscritti dai 3 agli 80 anni!”.
Per informazioni: www.atleticaovadeseormig.it

Sandra Belletti 3ª a Valencia

Buone prestazioni dei
maratoneti canellesi

Domenica 17 novembre a
Valencia (Spagna) si è svolta
la 3ª edizione della maratona e
della 10 km “Divina Pastora”
che ha radunato circa 18 mila
podisti.
Tra questi anche tre canellesi: Sandra Belletti (Brancaleone Asti) ha corso la 10
km piazzandosi al terzo posto della sua categoria, mentre nella Maratona (km
42,195) Marco Gandolfo
(Brancaleone Asti) ha corso
con il tempo di 2.59,37 e
Pietro Costantino (Atleti Canelli) in 3.01,18’. Altri tre maratoneti dell’“Atleti Canelli”
Pietro Bosio, Franco Susenna e Alba Manzone domenica 24 novembre, hanno partecipato alla Maratona di Firenze (la seconda 42 italiana) con oltre 11.000 partecipanti, che hanno così brillantemente portato a termine:
eccellente la prestazione di
Alba Manzone con il suo perentorio 4,17’,50”, mentre
Franco Susenna ha confermato le sue qualità chiudendo con un dignitoso 4,47’, e

Acqui Terme. Più di 4200 i
podisti che domenica 17 novembre hanno corso i 42 km e
195 metri della 27ª Turin Marathon vinta dal keniano Patrik
Terer in 2h e 8 minuti. Ottime
le prestazioni degli atleti Acquiruners che a Torino si sono
sempre distinti.
A Torino hanno esordito nella maratona altri due atleti Acquirunner: Roberta Ambrosini
che bravissima ha corso in 3h
33’ e 29” e Paolo Morbelli che
dopo un inizio a gran ritmo ha
concluso in 3h 39’ 24”. Il più
veloce degli Acquirunners è
stato Massimo Melis con 3h
15’ 58” seguito da Paolo Zucca
(3h 23’ 29”) che ha portato a
termine la sua 58ª gara sui
classici 42 km!
Giovedì 12 dicembre al ristorante “Osteria 46” di via
Vallerana (in fondo a via Nizza) ci sarà la cena sociale di
Acquirunners dove si farà un
bilancio della stagione agonistica che si sta concludendo e dove saranno premiati
gli atleti e gli esordienti nella maratona.
Sarà anche l’occasione per
fare programmi per il prossimo
anno e tra questi la nuova iniziativa che porterà gli atleti Acquirunners a correre, con
World Friends (la onlus del
dott. Gianfranco Morino), la
20ª Maratona di Roma.
World Friends regalerà un
pettorale a chi aderirà al suo
progetto nel “Charity Program”
di questa maratona. Attraverso

Roberta Ambrosini

laretedeldono.it, al quale verrà
iscritto, ogni atleta potrà raccogliere fondi tra i suoi amici e
correrà per Acquirunners e per
World Friends. Per informazioni e chiarimenti sulle iniziative
Acquirunners contattare la segreteria al 0144 356158 o su
www.acquirunners.it

Pedrini responsabile
dei Giudici di Gara

Acqui Terme. La Lega
Atletica Leggera del Comitato Territoriale Uisp per la Provincia di Alessandria, ha reso noto che Davide Pedrini
(GP Cartotecnica) è il nuovo
responsabile del Gruppo Giu-

Acqui Terme. Esordio stagionale per il Dolphin Club Acqui nella prima tappa del trofeo
regionale di nuovo “Acqua in
gioco” organizzato dal Csi nella piscina comunale di Novara.
I “delfini” acquesi hanno partecipato alle gare in programma dove conquistano l’oro con
Luca Cordara nei 50 farfalla
categoria Esordienti e conclude 5º nei 50 stile; Fabio Canobbio vince la propria batteria
nei 50 stile cat. Ragazzi chiudendo al decimo posto.
Si sono viste ottime prestazioni con sensibili miglioramenti da parte del resto della
squadra composta da: Andrea
Cavallero, Francesco Genzano (classificati nei primi dieci
nelle cat. Assoluti e Juniores
nei 50 stile), Carola Geruni 5ª

nei 50 dorso, Elena Vero 6ª e
10ª rispettivamente nei 50 rana e 50 stile cat. Esordienti;
Alessia De Alessandri 10ª nei
50 dorso cat. Juniores; Andrea
Protopapa, Rebecca Maio e
Francesca Pagliano classificati nei primi 15 e infine Federica
Fiore alla prima gara in assoluto.
L’allenatore Roberto Potito è
molto contento dei risultati ottenuti, per l’impegno e per il
buon comportamento dimostrati nelle gare da parte di tutta la squadra, che continua ad
allenarsi con sacrificio e serietà in vista dei prossimi appuntamenti. Un ringraziamento
viene rivolto ai genitori che seguono e sostengono sempre la
squadra e agli sponsor che
hanno aiutato.

Golf Club Villa Carolina

Massimo Rivera e Domenica Cubisino con Carlo Castelli.

Atletica Uisp Alessandria
Pietro Borio si è confermato
Ambasciatore della maratona
con il solito tempo di
5,39’,16’.
In questo modo la società
degli Atleti Canelli (35 corridori, Alfonso Panno presidente) chiude brillantemente
la sua stagione ricca di partecipazioni (5/6 maratone e
svariate altre ‘mezze’) e risultati. È la tradizione del podismo canellese che continua!
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dici di Gara per il comitato
alessandrino.
Pier Marco Gallo (Ata Acqui), che precedentemente occupava la carica, diventa coordinatore del Gruppo Giudici di
Gara dell’Acquese/Ovadese.

Capriata d’Orba. Altri due
fine settimana con moltissimi
partecipanti sul green di Villa
Carolina.
Sabato 16 novembre una
gara a favore della Caritas,
che ha raccolto fondi per i meno fortunati e vinta dalla coppia Massimo Rivera e Domenica Cubisino mentre domenica
17 si è svolta l’ambitissima
Coppa dei maestri.
Trofeo Caritas, 18 buche
stableford, Louisiana a coppie: categoria unica: 1° netto:
Rivera Massimo, Cubisino Domenica 48; 1° lordo: Repetti
Valter, Massone Giuseppe 39.
2° netto: Piovano Andrea, Piovano Marco 47. 3° netto: Reghitto Maurizio, Rossi De Rubeis Matilde 46. 1ª coppia mista Bozano Beniamino, Bozano Giorgia 44; 1º coppia senior
Gallo Tomaso, Passi Elena 42.
Coppa dei maestri 18 buche stableford 3 categorie:
1ª categoria: 1° netto Massone
Giuseppe 38; 1° lordo Piccione Sturla Tommaso 33; 2° netto: Laposani Pierluigi 36. 2ª
categoria: 1° netto: Brandi
Alessandro 38; 2° netto Raviolo Gianpiero 37. 3ª categoria.
1° netto: Contardi Lucio 34; 2°
netto: Gardella Sabrina 33. 1°
lady Parodi Carola 36; 1° senior Salvadè Enrico 36.
Nearest to the pin, Garbarini
Stefano mt 1,40; longest Drive
maschile Contardi Lucio; longest drive femminile Maggi
Barbara; De Coubertin Occhetti Giuseppe 19.
Sabato 23 novembre si è
svolta, oltre alle gare, la cena
sociale con la premiazione dei
vincitori delle gare annuali.
Louisiana d’Autunno, 18
buche medal, svoltosi sabato
23 novembre: 1° netto: Sacca-

rello Luca, Saccarello Alberto,
Schiano Davide, Pirlo Geronima 63. 1° lordo: Mandelli Luca, Mandelli Enrico, Brandi
Alessandro, Canepa Riccardo
71. 2° netto: Bragone Federica, Bragone Stefano, 66, Bressan Sandro, Ferrando Paolo.
3° netto: Massone Giuseppe,
Repetti Valter, Raviolo Gianpiero, Morini Elena 66.
Trofeo Green Pass, 18 buche stableford 3 categorie,
svoltosi domenica 24 novembre. 1ª categoria: 1° netto: Vinciguerra Marzio 34. 1° lordo:
Martinotti Paolo 24. 2° netto:
Boscolo Fabrizio 33. 2ª categoria. 1° netto: Testi Paolo 40.
2° netto: Pedrini Egidio 37. 3ª
categoria 1° netto: Frigerio
Mario 33, 2° netto: Vitrotti
Adriano 33. 1° Lady Dodi Antonelli 27. 1° possessore Green Pass Rancilio Roberto 35.
I premiati gare annuali 2013
Campionato
sociale
Scratch: Bragone Federica,
vincitore; Bonafede Mattia finalista. Campionato sociale
pareggiato 1ª categoria: Bragone Federica, vincitore; Nadasi Alessandro finalista.
Campionato sociale pareggiato 2ª categoria: Occhetti
Giuseppe, vincitore; Gravina
Cataldo, finalista. Campionato
sociale pareggiato 3ª categoria: Mazzini Alberto, vincitore;
Repetto Gianluca, finalista.
Score d’oro 1ª categoria: 1°
classificato Rocca Fabio 55; 2°
classificato Laposani Pierluigi
58. Score d’oro 2ª categoria: 1°
Moltrasio Matteo 58; 2° Guglieri Andrea 60. Score d’oro 3ª categoria: 1° Pezzotti Gianluca
66; 2° Repetto Gianluca 69.
Golfista dell’anno: Fabio
Rocca; golfista dell’anno seniores Agis: Salvatore Bruzzone.
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Pallapugno

Torneo dell’Alto Monferrato

Tennistavolo

Movimenti di mercato
in tutta la Val Bormida

Tamburello indoor a tre
è iniziata la stagione

Grande vittoria della
Policoop in serie B2

Monastero Bormida. Prorogati dalla Federazione fino al
28 novembre i termini per le
iscrizioni e le richieste di ripescaggio per serie A, B e C1.
Nella massima serie, hanno
già confermato la propria partecipazione Albese, Augusto
Manzo, Canalese, Imperiese,
Monferrina, Pro Paschese, Pro
Spigno, Subalcuneo e Virtus
Langhe, mentre Merlese e
Monticellese hanno fatto richiesta di ripescaggio.
Nella B, tredici le squadre
che hanno dato l’adesione per
il 2014: si tratta di Augusto
Manzo, Bubbio, Canalese, Castagnolese, Caragliese, Cortemilia, Imperiese, Neivese, Peveragno, Ricca, San Biagio,
Speb, Valle Arroscia.
Infine, in C1, si è toccato
quota 14, con Benese, Don
Dagnino, Merlese, Monastero
Bormida, Neivese, Priocchese,
Pro Paschese, Ricca, Subal-

cuneo, Tavole, Valle Arroscia,
Valli Ponente, Virtus Langhe,
Vendone.
Qualche problema per le
squadre valbormidesi che lo
scorso anno hanno partecipato al campionato di serie C2. A
Montechiaro d’Acqui, ai piedi
della “Ciminiera”, non è ancora
ben chiaro quali decisioni
prenderà la società del presidente Fabio Ferrero e del d.t.
Eugenio Ferrero. A Mombaldone al “Giuseppe Industre” non
ci sarà più Vincenzo Patrone,
indeciso se appendere le fasce al chiodo oppure giocare,
sempre in C2, ad Alba più vicino a casa. Al suo posto dovrebbe arrivare Alessandro
Viazzo, nel campionato appena concluso al Monastero Bormida. Monastero Bormida che,
a sua volta, giocherà con una
sola squadra, in C1, e parteciperà al campionato alla “pantalera”.

Fronton One-Wall

Pignacento - A.Manzo
strapotere agli italiani

Nizza Monferrato. Bacheca
sempre più ricca e colma di titoli, in totale 14 dall’inizio dell’annata, per il Pignacento Team Augusto Manzo nei campionati italiani di one-wall disputasi domenica nella palestra “Pino Morino” di Nizza
Monferrato.
Doppia vittoria in serie “A”
per Massimo Vacchetto, sia
nel singolo che nel doppio nell’uno contro uno vittoria in finale su Re per 11-10; eliminati in
semifinali Enrico Rinaldi e Simone Corsi; nel doppio M.Vacchetto si impone in coppia con
Maschio vincendo la gara decisiva contro i compagni di
squadra Simone Corsi e il fratello P.Vacchetto.
Due scudetti in campo femminile per la Monferrina grazie
a Martina Garbarino che si aggiudica il singolo in finale per
15-13 contro la Puleo e vittoria
della Garbarino anche in doppio in coppia con la Tedesco.
Per quanto concerne la serie B il singolo va ancora al Pignacento Team Augusto Manzo con la vittoria di Gatti sul
compagno Yulin Trentin per

15-12 con i due finalisti che in
semifinale avevano battuto
Soma e Cavagnero.
Nel doppio vittoria per la Canalese con Cavagnero C.Gatto con secondo posto per il
duo Soma Chiappello del Vendone.
Nella “B” femminile ancora
tricolore per il Pignacento Team Augusto Manzo con la Stevanovic che si impone in finale
nettamente 15-4 contro la Keci con terzo posto per l’altra alfiere Pignacento Team G.Cocino.
In serie “C” il team nicese è
sconfitto in finale con Turco
che cede a Volpe con un tiratissimo 15-14 finale nel doppio
altro successo griffato Pignacento con F.Corsi e Trentin che
vincono in finale contro i compagni di squadra Turco Stevanovic 15-5.
Infine in “C2” vittoria di Castellino sul palermitano Ventura 15-5, nel doppio altra vittoria
Pignacento con la coppia Pastorino-Dabene che vince in finale contro il team di Palermo
La Rosa-Guerrera per 15-8.
E.M.

Dal golf alle strade d’Europa
Acqui Terme. Riccardo Blengio, giocatore di golf, cresciuto
sul green di piazza Nazioni Unite ci racconta una bella esperienza. «L’anno scorso, nel periodo tra metà agosto e metà
settembre, subito dopo la laurea, ho percorso il Cammino di
Santiago, temendo che fosse
la mia ultima occasione per poter prendermi un mese consecutivo di pausa dal mondo reale. L’esperienza è stata talmente
forte e indescrivibile che quest’anno ho voluto cercare di replicare, però su un cammino diverso: la Via Francigena. Questa strada, meno conosciuta rispetto al Cammino, attraversa
l’Europa da nord a sud, partendo da Canterbury arriva fino alla Val d’Aosta, e conduce a Roma passando per Torino, Piacenza, Massa, Lucca, Siena e
Viterbo, ed è stata tracciata per

Riccardo Blengio

la prima volta dal monaco Sigerico nell’anno 990...».
Il racconto completo su
www.lancora.eu

La Policoop.

Carpeneto

Ovada. Anche quest’anno è
iniziata la stagione indoor a 3
giocatori per il tamburello nella
zona di Ovada, con un inedito
ed interessante torneo dell’Alto Monferrato, prima iniziativa
della nuova gestione del Comitato provinciale Fipt di Alessandria presieduto da Gianni
Agosto. Ai nastri di partenza
ben 10 squadre, suddivise in
due gironi da 5 in cui si giocheranno partite di sola andata, tutte sullo stesso campo: gli
unici impianti disponibili infatti
sono quelli di Ovada (il martedì sera) e di Basaluzzo (il sabato pomeriggio). L’obiettivo
per le squadre è piazzarsi tra
le prime tre per proseguire nella fase successiva di playoff,
ma ci sarà anche un girone di
consolazione per le quarte e le
quinte classificate, dopo le festività natalizie. Chi trionferà
nei play off poi se la vedrà a
febbraio con le migliori del girone Basso Monferrato (Casalese - Valcerrina), per l’accesso alla fase regionale contro le
migliori classificate della provincia di Asti.
Nel girone della Vallemme,
presso il Palasport di Basaluzzo, si sono disputate sabato 16
novembre le due partite della
prima giornata. L’interessante
derby tra le formazioni del Carpeneto ha deluso un po’ le attese, per la differenza di valori
in campo: la partita infatti si è
conclusa con un netto 13-4 a
favore del Carpeneto 1 in cui
Rinaldi ha spadroneggiato,
ben aiutato dai giovanissimi
Porazza M. ed Olivieri; a nulla
sono valsi gli sforzi di Caneva
e Porazza A.
Nella seconda partita, esordio vincente del Basaluzzo
Giovani (Borsa, Garibaldi, Notarangelo, Gaggeri) contro il
Cremolino guidato da mister
Bavazzano, squadra anche
essa con l’età media inferiore

Basaluzzo giovani.

ai 18 anni: il risultato di 13-9
non è netto quanto la differenza dei valori, anche se bisogna
dire che il fattore campo per i
padroni di casa è determinante. A riposo il Basaluzzo-Borgo, un’inedita fusione tra il
paese della Vallemme ed il noto quartiere di Ovada, dove milita la campionessa Ilaria Ratto
e con la guida tecnica di Marco
Barisione.
Nel girone ovadese al Geirino, avvio delle ostilità martedì
19 novembre. Il favorito Cremolino Frutti (con Frascara S.
e Ottria) ha rispettato il pronostico, regolando per 13-9 il
Carpeneto 3, che pure annovera Macciò e Scarsi direttamente dall’organico della serie
A. Nella seconda sfida il Parodi Team, squadra “a conduzione familiare” con le pluriscudettate gemelle Chiara e Luana Parodi, non lascia scampo
all’Ovada padrone di casa di
Bisio, Corbo e Frascara C.A.:
in campo matura un 13-6 netto
ed inequivocabile.
A riposo, in attesa di esordire, il Tagliolo, che si presenta
con lo zoccolo duro della serie
B a muro, con Priano e Robbiano come elementi di spicco.

Costa d’Ovada. È andata in
scena, nell’ultimo fine settimana, la 5ª giornata dei campionati a squadre nazionali e regionali di tennistavolo.
La Policoop, in serie B2, ha
ospitato la forte formazione del
T.T.A4 Verzuolo, sulla carta favorita, ed è riuscita nell’impresa di sconfiggere la formazione cuneese. La vittoria, inaspettata alla vigilia, arriva dopo
la brutta prestazione di Genova di due settimane fa e da
nuova linfa ad una squadra
che, mai come in quest’ultima
partita, ha dimostrato di poter
dire la sua nel campionato e di
poter concorrere alla lotta per
non retrocedere. La squadra di
casa schiera in partenza il trio
formato da Daniele Marocchi,
Paolo Zanchetta e Pierluigi
Bianco con Alessandro Millo
pronto a subentrare. L’incontro
si apre nel migliore dei modi
grazie ad una bella prestazione di Marocchi che ha la meglio in tre set e con ottime giocate di Vallome. Molto sofferta
è invece stata la vittoria di Zanchetta sul potente Carosso, il
costese riesce a spuntarla in
un combattutissimo testa a testa chiusosi per 11 a 9 al quinto set. La squadra ospite riesce
quindi ad accorciare le distanze grazie al proprio numero
uno Armando apparso giocatore di livello superiore e vincente su un volenteroso Bianco.
Il nuovo allungo per la Saoms è opera di capitan Zanchetta che impiega tre set per
avere la meglio di Vallome. I
cuneesi si portano nuovamente sotto ancora grazie ad Armando che non concede alcuna chance a Marocchi. È quindi un ottimo Bianco ad aggiudicarsi la partita chiave del pomeriggio contro Carosso. Tre
set a zero e un pesantissimo
quarto punto conquistato per la
propria squadra. Armando poi
completa la sua personale tripletta superando anche Zanchetta, ma non basta agli ospi-

Motori

Balletti Motorsport Nizza
brilla al Monza Rally Show

Nizza Monferrato. I fratelli Balletti, Carmelo e
Mario, della Balletti Motorsport team di Nizza, sono entusiasti del risultato ottenuto da Matteo Musti e Riccardo Imerito con la Porsche 911 SC, il
primo di una vettura del 3° Raggruppamento,
che hanno vinto il Campionato Italiano Rally Autostoriche prevalendo su una concorrenza altamente qualificata.
Nella gara, corsa dal 15 al 17 novembre in Sicilia, il successo poteva esser ancor più marcato se non vi fosse stato un errore di classificazione
di una vettura attribuita al 3° Raggruppamento,
che sul campo sarebbe stato vinto proprio da Musti con Vara e Mantovani a completare il podio di
categoria, tutti su vetture made in Balletti Motorsport.
Da registrare, inoltre, la vittoria al “Targa Florio Historic” di Totò Riolo e Maurizio Marin, sempre della Balletti Motorsport, alla guida di una RSR
Gruppo 4 del 2° Raggruppamento.
Il titolo assoluto è stato il frutto anche della sinergia tra i piloti, la squadra, ed i partners tecnici (Nori Gomme, Atech, Sintesi Motorsport, Prina Ingranaggi, Giordano Competition e Rettifica
F.lli Matino) che hanno seguito la vettura di Musti lungo la stagione. Carmelo e Mario, una parola la vogliono spendere anche per le gomme Michelin che si sono comportate egregiamente.
“Ora però - concludono Carmelo e Mario - pen-

siamo a terminare positivamente la stagione...”.
Il Campionato Italiano Velocità Autostoriche si
chiuderà a Magione ai primi di dicembre.
Intanto dal 22 al 24 novembre tre vetture sono state schierate al via della 1ª edizione del
Monza Historic Rally Show vera e propria vetrina dove sicuramente anche le storiche sono protagoniste del famoso evento. Nel tempio della velocità brianzolo, buona prestazione e quinto posto assoluto per Totò Riolo e il suo navigatore
Francesco Picarella, competitivi nonostante una
rapportatura del cambio non ottimale per il circuito
e l’utilizzo di pneumatici già usati in precedenza.
Terzo posto di classe, nel 3° raggruppamento,
per Mario Ferrari, navigato da Gian Maria Giacomini, su Porche 911 SC Gruppo 4. Subito dietro, al 4° posto, Giampaolo Mantovani che conclude positivamente la settimana che lo ha visto
impegnato nella singolare accoppiata Targa Florio e Monza Rally Show con la Porsche 911 SC
RS Gruppo 4; navigato da Michela Cressi.
Nel fine settimana si chiuderà la stagione sportiva 2014 per la Balletti Motorsport con l’ultimo appuntamento del Campionato Italiano Velocità Autostoriche che si correrà all’autodromo dell’Umbria a Magione; in gara, per concludere un’altra
brillante stagione, la Porsche 911 RSR Gruppo
4 di Stefano Mundi e Riccardo Rosticci.
D.S. - M.Pr

ti per agganciare i costesi che
chiudono i conti grazie alla prima vittoria in casacca giallo-blu
di Millo che ha la meglio in tre
set di Vallome.
Una grande vittoria sia per la
classifica sia per i contenuti, la
squadra ha ritrovato quell’amalgama che sembrava andata persa nelle giornate precedenti e può ora pensare con
più serenità ai prossimi impegni in programma. Tra due settimane la Policoop avrà l’occasione di mettere a quattro punti di distanza il Cus Torino, diretta concorrente nella lotta per
la salvezza e squadra, almeno
sulla carta, di valore inferiore a
quello del Verzuolo. Ora, con 4
punti, la squadra ha riagganciato il T.T. Genova sconfitto
dalla capolista T.T. Torino e lo
stesso T.T. Verzuolo.
Non bene è invece andata in
C2 dove la Policoop “B”, orfana di Ivo Puppo, è uscita sconfitta per 5 a 2 dall’incontro con
il T.T. Refrancorese. I punti della bandiera arrivano dalla racchetta di Ivo Rispoli vittorioso
su Gallia e Marchesi. Un po’ in
ombra Enrico Canneva mentre, dopo una lunga assenza
dalle competizioni offre una discreta prova, pur senza risultato, Alessio Antonellini. La Policoop resta a 4 punti comunque
mantenendo il duo di coda formato da T.T. Derthona e T.T.
Alessandria, a quattro punti di
distanza.
Nel weekend ha preso il via,
inoltre, il Grand Prix regionale
giovanile che ha visto la partecipazione dei ragazzi costesi.
Nella categoria Juniores gli
esordienti Riccardo De Alessandri e Matteo Poggio riescono a superare il proprio girone
per poi essere sconfitti nel tabellone ad eliminazione diretta.
Discorso diverso per Marco
Carosio e Daniele Ramassa
che, dopo aver superato il girone superano ancora un turno
per poi incappare rispettivamente in Fragolino (T.T.Mondovì) e Bonfioli (T.T.Torino).
Nella categoria allievi De Alessandri non riesce a superare il
girone eliminatorio ma si rifà
andando a vincere con tre affermazioni consecutive il tabellone di consolazione.
Ora l’attività agonistica osserverà una settimana di completo riposo per riprendere sabato 7 dicembre con i campionati: in B2 la Policoop sarà ancora in casa contro il Cus Torino, in C2 la Policoop “B”, anch’essa presso la palestra comunale di Tagliolo affronterà i
pari categoria del Cus Torino,
infine in D2 la Nuova GT “A”
proverà a confermare il proprio
primato in casa del Derthona
329 Group.

Appuntamenti
podistici

Sabato 30 novembre, Ovada, 5ª “Corsa dell’americana in
pista” km 10; ritrovo al Polisportivo Geirino, partenza ore
15. Organizzazione Atletica
Ovadese Ormig.
Domenica 8 dicembre, Acqui Terme, 7º “Cross degli Archi Romani” km 6 (per le giovanili distanze varie), ritrovo
presso il bar Riviera, partenza
1ª batteria (giovanili) ore 9.30.
Organizzazione ATA Il Germoglio.
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OVADA
Distanziati Sabrina Caneva e G.P. Sciutto

Al terzo piano dell’Ospedale Civile

È Paolo Lantero il candidato Riabilitazione funzionale
del PD a sindaco
passa 20 posti-letto

Ovada. Si sono svolte domenica 24 novembre, presso il
salone della Soms, le Primarie
aperte del Partito Democratico
per il candidato a sindaco di
Ovada, alle elezioni comunali
della prossima primavera, purchè si riconoscessero nelle
fondamentali linee programmatiche “democratiche”.
Tre i candidati in lizza: ha
vinto Paolo Lantero con 535
preferenze, distanziando notevolmente Sabrina Caneva che
ne ha ottenute 327; al terzo
posto Gianpiero Sciutto con
224 voti. I voti validi sono stati
in tutto 1086, cui si aggiungono tre schede bianche, per un
totale complessivo di 1089 votanti (veramente tanti, tenuto
conto della poca affluenza di
gente al precedente incontro
pubblico allo Splendor).
La primissima reazione a
caldo di Lantero: “Di fronte al
gran numero di votanti, ha vinto prima di tutto il Partito. Mi
congratulo con gli altri due
amici candidati con cui ho fatto questo pezzo di strada. Sono del P.D e all’interno di questo partito farò le mie scelte.
Sabrina Caneva: “Un sentito ringraziamento a tutti coloro
che hanno espresso la loro
preferenza per me e che in
questi giorni hanno voluto farmi sentire la loro stima e vicinanza. Ringraziamento che
comunque voglio estendere a

tutti coloro che hanno partecipato al voto e al gruppo di persone che ha gestito con impegno l’organizzazione di queste
primarie. Un sincero in bocca
al lupo a Paolo per la futura
tornata elettorale ed esperienza amministrativa”.
Gian Piero Sciutto: “Sono
contento per il risultato raggiunto anche perché col mio
lavoro ho portato a votare tanta gente”.
Paolo Lantero, attuale assessore comunale all’Urbanistica, è informatico a Genova
presso l’Istituto Universitario di
Fisica Nucleare. E’ sposato,
con due figlie.

Figus: “Una donna sindaco?
Forse non si è ancora maturi”

Ovada. Ci scrive il prof. Alessandro Figus del Pri.
“Per analizzare correttamente la partecipazione al voto, è necessario capire qual è il corpo elettorale di riferimento, il loro impatto mass-mediatico, nonchè la competitività.
In ogni caso buon lavoro per la creazione del programma al
candidato sindaco del PD. Sono sicuro che non mancheranno
le proposte, visto che ha gestito Urbanistica e Ambiente negli ultimi dieci anni. Complimenti ancora a tutti. Sottolineo il coraggio
di Sabrina a mettersi in gioco, mi sarebbe piaciuta una donna
sindaco, ad Ovada forse non si è ancora maturi per questo.
Tengo infine a precisare come comunque queste elezioni primarie siano solo una proposta PD. Trattandosi di primarie del
PD queste non sono infatti di coalizione di centrosinistra. L’elettorato rilevante è ovviamente costituito dagli elettori dei partiti di
centrosinistra e restano, in ogni caso, consultazioni evidentemente asimmetriche, sia all’interno della coalizione, sia in assoluto”.

Confartigianato: primi 30mila
euro per la Sardegna

Ovada. Alluvione 2013 in Sardegna, province di Medio Campidano, Oristano, Ogliastra, Nuoro, Olbia-Tempio: le iniziative di
Confartigianato Imprese; prime azioni di sostegno.
Anche la Federazione nazionale Confartigianato Imprese ha
aderito alla giornata di lutto nazionale proclamato il 22 novembre,
per ricordare le vittime dell’alluvione che ha colpito una vasta
area della Sardegna.
Al fine di fornire un aiuto concreto agli imprenditori ed alle loro famiglie che hanno visto distrutti i propri laboratori ed officine,
oltre ad aver subito danni alle abitazioni, ha attivato un conto
corrente bancario su cui potranno essere inviati dal Sistema
confederale e da tutti gli associati desiderosi di compiere un gesto di solidarietà, i versamenti che saranno utilizzati per i primi
interventi. Il conto è intestato a: “Confartigianato – raccolta fondi alluvione Sardegna” - iban: IT52 P 05696 03224 000003638X53.
E’ stato aperto con un primo versamento da parte della Confederazione di 30mila euro. Le risorse raccolte saranno consegnate, per la loro gestione e destinazione, a Confartigianato Imprese Sardegna. Confartigianato Imprese è al fianco delle associazioni territoriali interessate nei confronti del decisore pubblico
al fine di accelerare al massimo il ripristino delle strutture danneggiate ed il riavvio delle attività imprenditoriali.

Al Barletti il nuovo corso
di perito agrario

Ovada. Tra i corsi del prossimo anno scolastico, potrebbe anche essercene uno del tutto nuovo, all’Istituto superiore “Barletti”.
Si tratta di perito agrario, con specializzazione enologica e vitivinicola.
Il corso prevede un biennio comune all’Itis ed un triennio di
specializzazione dove si studieranno materie specifiche del settore enologico-vitinicolo, anche attraverso l’uso di laboratori e
stages.
L’idea è quella di far iniziare il nuovissimo corso di perito agrario già dal prossimo settembre ma per questo occorre attendere
l’autorizzazione del ministero della Pubblica Istruzione.
La scelta di attivare questo nuovo corso scolastico, molto vicino alle peculiarità vitate del territorio della zona di Ovada, è
stata presa dal Consiglio di Istituto della scuola, col supporto del
Comune (assessorato all’Istruzione), Provincia ed associazioni di
categoria.

Ovada. È stato presentato
agli ovadesi ed alla stampa il
completamento della degenza
ospedaliera presso il reparto di
Fisiatria, al terzo piano della
struttura sanitaria di via Ruffini.
Con l’ultimo intervento, costato alcune decina di migliaia
di euro, i posti letto per la Riabilitazione funzionale passano
così da 15 a 20, con la possibilità di aumentare il numero
dei ricoveri annuali da 220 a
300.
Il primario di Fisatria dott.
Giancarlo Rovere (nella foto
piccola) ha sottolineato che
tutte le camere del Reparto sono ora perfettamente a norma
e che la deambulazione è stata resa ottimale (anche per le
carrozzelle) in quanto non esiste più alcuna barriera architettonica interna. Il fatto di aver
aumentato di cinque posti letto
la degenza significa dare una
risposta importante ad un territorio vasto che comprende anche l’Acquese ed il Novese, limitando in tal modo la fuga
verso altre zone. Con l’aumento de posti letto, si passa così
ad un incremento di 500/600
mila euro di “fatturato di attività”, per un totale complessivo
di circa 2 milioni annui. Il dott.
Rovere ha sottolineato inoltre
come l’ambiente sia stato reso
ancora più gradevole, sia per
un breve periodo di degenza (i
soliti 15/20 giorni) ma anche
per periodi più lunghi come i
pazienti colpiti da ictus (anche
due mesi). Rovere infine ha
aggiunto che la palestra riabilitativa è sullo stesso piano del
Reparto.
Nell’introduzione, il direttore
della Asl-Al Paolo Marforio ha
sottolineato come un impegno

importante sia stato mantenuto nei tempi stabiliti: infatti novembre ha portato l’incremento dei posti letto a Fisiatria.
Il sindaco Oddone: “Qui oggi c’è tutta la zona di Ovada
coi suoi sindaci o i rappresentanti, a significare che questo
è un momento importante per
il nostro Ospedale, sempre in
odor di tagli. Da tempo si dice
che i piccoli ospedali debbono
chiudere: noi abbiamo deciso
di puntare su Riabilitazione
Funzionale e su Medicina come reparti di eccellenza, per
fare da traino e tenere aperto
l’Ospedale. Per tutti gli altri
servizi ospedalieri, dovremo
discutere ancora, come sempre. Abbiamo una struttura tra
le più nuove e belle, l’impegno
dei sindaci è quello di mantenerne una caratura zonale.”
All’incontro erano presenti
anche il direttore sanitario di
Ovada Simone Porretto, ed il
dott. Ricagno, oltre a vari sindaci della zona, al personale
medico e paramedico di via
Ruffini ed a tanti ovadesi.
E. S.

Da Jov@Net un corso
di italiano per straniere

Ovada. Un’occasione preziosa per le donne straniere di
imparare l’italiano.
Da sabato 30 novembre,
l’associazione Altrementi Cantieri Interculturali, con l’Amministrazione Comunale e con il
CTP di Acqui, avvia il corso di
lingua italiana per le donne
straniere con una scarsa conoscenza della lingua, residenti ad Ovada.
Il Ctp rilascerà la certificazione e integrerà il corso per
livelli più alti.
L’iniziativa fa parte del progetto “Petrarca 3”, finanziato
dal Fondo Europeo per l’integrazione dei cittadini dei Paesi Terzi, che coinvolge molte
realtà provinciali.
Diversi gli elementi innovativi di questo progetto, come
sottolinea l’insegnante Lisa
Criscuolo.
Il corso di lingua è legato ad
un percorso di orientamento
sociale che tratta diversi
aspetti della vita quotidiana in
Italia, come i servizi in città, la

salute, la scuola ed ha come
obiettivo l’integrazione delle
partecipanti.
Anche la metodologia di insegnamento utilizzata è innovativa Le donne immigrate
possono imparare i fondamenti dell’italiano sia nelle lezioni frontali che con lavori di
gruppo, giochi di ruolo, tecniche espressive e psicodrammatiche.
L’assessore comunale all’Assistenza e integrazione sociale, Flavio Gaggero, rimarca
l’importanza di tali iniziative e
le ricadute positive non solo
per le comunità immigrate ma
per l’intera collettività perchè
una migliore integrazione incrementa la coesione sociale.
Le lezioni si tengono mercoledì e sabato mattina dalle
9,30 alle 11,30 nei locali del
Centro
di
aggregazione
Jov@Net, via Sant’Antonio
(Ilaria Dameri, operatrice; Elisabetta Barca, coordinatrice
servizi; Susana Aragones, tutor).

Un parassita in due cinghiali
abbattuti a Carrega

Ovada. Nel corso dei controlli di routine previsti per la sicurezza alimentare della selvaggina cacciata, i veterinari dell’AslAl hanno riscontrato la presenza di trichinella, un parassita nocivo per l’uomo, in due campioni di carne di cinghiali abbattuti
nel Comune di Carrega Ligure, in Alta Val Borbera.
La trichinellosi è una malattia parassitaria sostenuta da un verme tondo del genere trichinella, in grado di infestare mammiferi,
uccelli e rettili, soprattutto se animali carnivori o onnivori. La trichinella passa dall’animale all’uomo con l’ingestione di carne fresca di alcune specie, in particolare cinghiale, suino, cavallo, e il
pericolo di contagio sussiste solo se la carne non è sottoposta a
controllo sanitario.
L’unico rischio quindi è rappresentato dal consumo di prodotti a base di carne cruda o poco cotta di cinghiale, quali ad esempio gli insaccati freschi e stagionati, che andrebbero consumati
solo se provenienti da animali preventivamente controllati. Il rischio sanitario non sussiste infatti per il consumo di carne suina,
equina e di selvaggina regolarmente macellata ed immessa in
commercio, su cui il controllo per la ricerca della trichinella è sistematico.
Il rischio di entrare in contatto con il parassita della trichinellosi
è invece elevato per le carni di cinghiale non sottoposte a controllo sanitario.
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Linea Ovada-Novi

Protestano i pendolari
per due bus soppressi

Ovada. Dopo la protesta per
i treni, tocca ora ai bus.
Non si ferma insomma la protesta dei pendolari e degli utenti del trasporto pubblico, oggetto sempre più di tagli progressivi. Stavolta ad essere preso di
mira è il servizio bus per Novi,
gestito dall’Arfea. Sono state
cancellate da settembre due
corse sulla linea Ovada-Novi,
ritenute ambedue molto richeste
e frequentate da chi le usa giornalmente: si tratta dei bus in
partenza da Novi rispettivamente alle ore 12,15 ed alle ore
18,50. Il primo serviva specialmente gli studenti che frequentano le scuole superiori novesi;
il secondo era comprensivo di
tutta quella gente che, per motivi di lavoro o altro (per esempio l’assistenza ospedaliera ai
parenti) ritenevano utile servirsi di quella corsa di fine giornata. Per di più il bus tardo-pomeridiano non ha alternative
valide: infatti il successivo parte alle ore 22,25 ed il precedente è alle ore 17,45. Gli utenti così si lamentano fortemente
di queste due soppressioni, rimarcando che l’ultimo bus serale rimane quasi sempre vuo-

to e che pertanto è praticamente inutile, come invece non
lo erano certamente quelli soppressi. E così in molti hanno
dovuto riprendersi la propria auto, per tornare a casa in un’ora
ragionevole.
Ora gli utenti della linea sono
usciti allo scoperto, dopo aver
scritto alla Provincia due lettere
(alla fine di settembre ed a metà ottobre) con allegate circa
100 firme. Ma in tutto questo
tempo dalla Provincia non sono
giunti segnali incoraggianti ed
ora si temono nuovi pesanti tagli, che accrescerebbero i già
forti disagi attuali. Ma da Palazzo Ghilini (assessore provinciale ai Trasporti Gianfranco Comaschi) mettono già le
mani avanti e fanno notare che
dall’anno prossimo la Regione
Piemonte impone altri 600mila
km. di tagli sulla rete provinciale. C’è comunque la disponibilità, da parte della Provincia, ad
incontrare i pendolari e soprattutto a proteggere le cosiddette
“fasce pendolari”, cioè quelle
più richieste e più frequentate.
Già ma allora in quale fascia
rientravano i due pullman soppressi?

“Calappilia Maini” il fossile più importante

Decennale di attività
del museo paleontologico

Ovada. Sono stati festeggiati sabato 23 novembre i dieci
anni di attività del museo paleontologico “G. Maini” di via sant’Antonio. Come hanno sottolineato i gestori museali dell’associazione Calappilia, Simone
Lerma e Alberto Motta, la struttura è stata la prima in Piemonte
dedicata ai fossili; i fossilli racontano la storia del territorio
tra Ovada ed Acqui ed arricchiscono il patrimonio culturale della città. Il numero dei visittori al
museo è aumentato di anno in
anno: erano 730 nel 2003, sono 1400 a novembre 2013, con
punte di 1795 nel 2007 e 2017
nel 2011. Le tipologie dei visitatori: singoli 49%, scolaresche
44%, gruppi 7%. La loro provenienza: Ovada e zona 50%,
provincia di Alessandria 16%,
provincia di Genova 16%, Italia
ed estero 18%.

L’assessore comunale alla
Cultura Gianni Olivieri ha rimarcato il cammino decennale
del museo, iniziato con la Giunta Robbiano e proseguito poi
con quella di Oddone “Il museo
costituisce una realtà degna di
essere volano di affluenza in
città e di conoscenza di Ovada
e della zona ed ha portato il nome di Ovada al di là dei confini
territoriali. Bisogna continuare a
crederci.” A lui, all’ex assessore alla Cultura Luciana a Repetto e alla vedova Emilia Maini sono state consegnate tre
targhe ricordo (nella foto).
Conservatore del museo è il
dott. Piero Da Marco. La gestione presenta semestralmente al Comune una relazione sui
dati di affluenza al museo e sulla situazione in generale della
struttura.
Red. Ov.

Primarie PD alla Soms

Ovada. Il PD organizza venerdì 29 novembre, alle ore 21 alla
Soms, un confronto tra i rappresentanti delle tre diverse mozioni
di Renzi, Cuperlo e Civati per le “Primarie” nazionali di domenica
8 dicembre. Ad illustrare i programmi dei candidati alla segreteria del PD Enrico Morando per il sindaco di Firenze, Matteo Renzi; Davide Mattiello, deputato, per Giuseppe Civati; Federico Fornaro, senatore e sindaco di Castelletto, per Gianni Cuperlo.

Fiera di Sant’Andrea

Ovada. Sabato 30 novembre e domenica 1º dicembre, per le
vie e piazze del centro cittadino, ritorna la classica ed invernale
Fiera di Sant’Andrea. Tantissime bancarelle per la città, per due
giorni, con ogni tipi di prodotto e di merceologia.
Mercoledì 4 dicembre, alle ore 20.30, presso l’Enoteca Regionale “Balloon” presentazione del libro “Il boato, storie di patti
scellerati” di Enza Galluccio.
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L’ANCORA
1º DICEMBRE 2013

Giovedì 28 novembre ore 20

In Consiglio comunale
ben ventidue punti

Ovada. Il Consiglio comunale è convocato per giovedì
28 novembre, a Palazzo Delfino dalle ore 20, per discutere ed approvare ben 22 punti,
di cui 15 proposti dalla minoranza.
All’ordine del giorno: lettura
ed approvazione verbali seduta del 30 settembre. Convenzione tra Comune e Servizi sportivi per la gestione degli impianti sportivi comunali –
modifica convenzione – approvazione schema atto aggiuntivo.
Applicazione avanzo di amministrazione derivante dal
rendiconto della gestione
2012 – 2º variazione alle dotazioni del bilancio di previsione per l’esercizio 2013. Assestamento generale di bilancio 2013 – 3ª variazione alle
dotazioni del bilancio di previsione per l’esercizio 2013 –
variazione bilancio pluriennale e relazione previsionale e
programmatica.
Regolamento sulla disciplina dell’applicazione di canoni
ridotti in favore di enti ed associazioni che svolgono attività di interesse collettivo. Modifica regolamento edilizio comunale. Accordo di programma tra la Provincia e il Comune per la realizzazione del
nuovo polo scolastico - terzo
lotto – I e II stralcio funzionale.
Interpellanza del Consigliere comunale di minoranza
Boccaccio sulle ragioni del
trasferimento della manifestazione “Ovada in mostra” da
piazza Martiri della Benedicta
a piazza S. Domenico, con la
“conseguente inadeguata gestione di tutte le problematiche connesse.”
Interrogazione del consigliere comunale di minoranza
Viano sull’abbattimento delle
barriere architettoniche al Cimitero.
Interrogazione di Boccaccio su: come decifrare il rebus
dell’attraversamento pedonale all’incrocio tra corso Saracco e via V. Veneto. Interrogazione di Viano su: bando di
assegnazione parcheggi a
pagamento – chiarimento del
“perchè di questo ingiustificato ritardo”.
Interpellanza di Boccaccio
sulla mancata predisposizione, al passaggio a livello di
corso Saracco, delle infrastrutture minime viabili atte ad
assicurare l’attraversamento
in sicurezza da parte dei pe-

doni e soprattutto dei disabili.
Interrogazione di Viano su:
“illustrazione dell’o.d.g. passato in Commissione lavori
pubblici e sulla mancata disponibilità
dell’assessore
Lantero ad illustrarmelo successivamente”.
Interpellanza di Boccaccio
sul mancato ripristino dell’illuminazione pubblica nel piazzale della Chiesa di Grillano.
Interrogazione di Viano su: richiesta di verifica degli alloggi sfitti nelle case popolari e di
edilizia convenzionata, e sul
perchè non si affittano gli alloggi rimasti liberi. Interpellanza di Boccaccio sulle “gravi
disfunzioni organizzative e di
natura sostanziale registrate
nella gestione dello Story
Park alla vigilia dell’inaugurazione”.
Interrogazione di Viano su:
“poca attenzione dell’Amministrazione comunale sulle persone invalide e disagiate”. Interrogazione di Boccaccio
sulle “accese contestazioni in
atto nei confronti del Comune
e della proprietà ex Lai da
parte dei proprietari dei fondi
contigui al piano esecutivo
convenzionato per danno temuto di allagamento a causa
della progettata ed arbitraria
sopraelevazione delle quote
preesistenti.”
Interrogazione di Viano su:
“il tavolo di lavoro sulla sanità
relazioni a questo Consiglio
comunale lo stato di lavoro intrapreso e le linee guida ritenute inderogabili.
Interrogazione di Boccaccio sulle “condizioni di degrado di via R. Pastorino e sulla
presenza di due fognature a
cielo libero, una in via Voltri,
in fregio al nuovo marciapiede realizzato recentemente
ad uso degli alunni del polo
scolastico, ed un’altra presso
il tratto terminale di via Pastorino.
Interrogazione di Boccaccio sul “mancato accoglimento della proposta di partnership per il ripristino, nella strada comunale in loc. “La Guardia”, della funzionalità della
carreggiata danneggiata da
una frana.”
Mozione di Viano sulla riqualificazione di piazza Castello. Mozione del consigliere comunale di minoranza Ottonello Lomellini per l’istituzione di una campagna di
sensibilizzazione sui benefici
fiscali relativi alle ristrutturazioni immobiliari.

Ci scrive la Pro Loco di Ovada

“I commercianti contenti Via S. Paolo: “Fare scelte
degli eventi in piazza” nell’interesse collettivo”

Ovada. Ci scrive la Pro Loco di Ovada e del Monferrato
Ovadese.
“In merito ai comunicati a firma dii Eugenio Boccaccio e
Franco Rocca, la Pro Loco intende fare alcune precisazioni
in merito alle inesattezze e falsità che contengono.
Il fatto che queste vengono
da noi presentate a distanza di
alcune settimane dalla comparsa dei comunicati, ci consente di dimostrare, qualora ce
ne fosse bisogno, che le argomentazioni esposte dai due
estensori sopra citati si sono rivelate quanto meno “ridicole”.
In primo luogo si fa cenno
alla manifestazione “Ovada in
mostra” che, diversamente da
quanto da loro riportato, non è
organizzata dalla Pro Loco,
bensì dalle associazioni degli
artigiani presenti in città. Quindi la scelta della sua ubicazione, casomai, è stata presa dalle associazioni artigiane e non
dalla Pro Loco. Così stando le
cose, viene a cadere l’insinuazione che la Pro Loco avrebbe
deciso tale scelta, facilitandone “una continuità funzionale
con l’ex ristorante Italia”. In
merito all’ubicazione dellla mostra, si poteva concordare o
meno, resta il fatto che tutti i disagi paventati si sono verificati in misura molto ridotta: le
operazioni di carico e scarico
da parte dei fornitori degli
esercizi commerciali sono avvenute regolarmente. Gli ambulanti del mercato del sabato,
per l’occasione spostato in
piazza XX Settembre, a detta
loro, non hanno subito diminuzioni di vendita a seguito dello
spostamento; gli assidui frequentatori del mercato non sono risultati disorientati perché
solo poche unità si sono sorprese nel non trovare i banchi
alimentari; la circolazione del
traffico ha subito una sospensione limitata se si considera
che via San Paolo quotidianamente osserva orari di chiusura. E poi la concorrenza slea-

le da noi effettuata verso ristoratori, baristi e negozi gastronomici è stata smentita dai fatti. Non c’è ristorante, bar o negozio che per “Ovada in mostra” e “Vino & tartufi” non abbia lavorato al meglio. Tutti noi
siamo ovadesi e non abbiamo
faticato a chiedere agli operatori commerciali come fossero
andate le vendite: non ce ne è
stato uno che non abbia
espresso apprezzamento per
quanto hanno realizzato. Al
punto che in più occasioni ci
siamo sentiti rispondere che di
iniziative simili ce ne vorrebbero una al mese, per dare un
po’ di respiro alla loro attività!
Fa poi sorridere la critica
che la Pro Loco abbia acquistato i ravioli a Tagliolo: stiano
tranquilli i due signori, non è
così! In ultimo, un aspetto per
noi molto importante e su cui
non intendiamo transigere, respingendo l’accusa al mittente.
La Pro Loco fa cassa in Ovada con le manifestazioni che
promuove grazie all’opera volontaria dei suoi associati e dal
Comune per il 2013 non ha
percepito un solo euro quale
contributo alla sua attività promozionale. Una scelta maturata per non gravare sulle casse
comunali.
Evidentemente se Boccaccio svolgesse al meglio la sua
carica di consigliere comunale, non avrebbe difficoltà ad informarsi in merito, evitando così di scrivere, e far sottoscrivere, falsità.
A fronte di questa aggressione subita, al limite della diffamazione, non chiediamo scuse di cui non sapremmo che
farcene. Più semplicemente ci
interessa che gli ovadesi, e tra
questi gli operatori commerciali, sappiano che da parte nostra continuerà ad esserci l’impegno per promuovere la nostra città in tutte le sue componenti.
E non saranno certo i Boccaccio e i Rocca di turno a farci cambiare idea”.

Due alunne della “Pertini”

Le vincitrici del concorso
“Un poster per la pace”

Negli ultimi dieci giorni

Avvelenati due cani
da tartufi...

Molare. Avvelenati due bei e
bravi cani da tartufi avvelenati
negli ultimi dieci giorni, col solito, vigliacco metodo del boccone. Al di là del fatto di cronaca, resta l’amarezza (tanta)
provocata da gente senza
scrupoli che se la prende con
chi non può difendersi.
Un gesto (o due) vile, che
non solo denota assoluta mancanza di rispetto verso la vita
(canina) ma anche dimostra
l’irrazionalità nel decidere di
eliminare animali che svolgono
un servizio non indifferente

verso i loro padroni.
L’addestrare cani per cercare tartufi ed il trovarli poi, con
quello che costano attualmente, può ingenerare naturalmente invidia e gelosia in qualcuno, anche se non legittima.
Ma l’ucciderli, per il solo fatto fatto che sono in grado di
scovare sottoterra dei tartufi,
indica zero intelligenza e vivere in un altro mondo, difficilmente definibile...
A questo punto, è consigliabile la museruola, come qualcuno ha già fatto.

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

Ci scrivono Rocca e parte dei commercianti

Ovada. Sono Irene Cedenelli
e Maria Giulia Romeo le vincitrici del concorso “Un poster per
la pace”, indetto come ogni anno dal Lions Club di Ovada per
la scuola media.
Le due alunne, rispettivamente della classe IIIC e della IIIB
dell’Istituto Comprensivo “Pertini”, seguite dall’insegnante di
Educazione artistica Paola Scalzo, hanno realizzato degli elaborati grafici sul tema della pace, che sono stati giudicati i migliori. Dopo avere trattato a
scuola le tematiche inerenti
l’educazione alla pace e la non
violenza, gli alunni delle classi
terze delle sezioni B, C, E hanno ideato e reso graficamente la
loro personale interpretazione di
tali concetti. In particolare Irene
ha lavorato partendo dall’idea
della guerra che trasforma le
persone in burattini svuotati della loro anima, e manipolati dai fili del potere. La bambola che ha
rappresentato indossa una divisa militare e la gonna è decorata con le carte geografiche

del mondo. I fili che muovono il
burattino rappresentano l’incapacità di agire in piena autonomia e la strumentalizzazione,
quindi l’annientamento della volontà delle persone che rimangono vittime della guerra. Per
l’aspetto tecnico l’alunna si è
ispirata al tratto dei fumetti
“manga”, molto in voga tra i ragazzi. Alle due vincitrici, che
presto saranno premiate pubblicamente, i complimenti della
scuola, che porge anche un doveroso ringraziamento al Lions
Club. L’associazione ovadese,
con questa iniziativa ormai consolidata, promuove da anni una
riflessione concreta e originale
su tematiche di grande attualità, consentendo ai giovanissimi
studenti di mettersi alla prova e
di dimostrare di saper cogliere
al meglio le opportunità che arrivano anche al di fuori della didattica tradizionale, per far
emergere il proprio lato creativo
ed originale.
Nella foto: Irene e Maria Giulia.

Ovada. Ci scrivono Franco
Rocca e parte dei commercianti di via San Paolo.
“Finalmente è Natale, anche
se in effetti sembra sia stato ieri aver riposto il Presepe e gli
addobbi…
Negli ultimi tempi gli anni volano, fatto sta che siamo alle
porte del periodo che dorebbe
essere il momento migliore per
il commercio, periodo entro cui
tutti gli esercenti collaborano
su progetti ideati insieme, atti
a rendere le vie e le piazze del
centro storico il più accoglienti
possibile, adornando al meglio
le proprie vetrine, allestendo le
vie nel migliore dei modi, scegliendo anche le luminarie più
adeguate per l’occasione, selezionando le strategie commerciali migliori per attirare ed
intrattenere il pubblico, distraendolo dalla grande distribuzione.
Tutto questo è fantacommercio, stiamo parlando di
Ovada, e nella nostra città tutto questo non accade, anzi il
Natale dimostra marcatamente quanto siano divisi i commercianti fra loro…nelle stese
vie, nelle stesse piazze e, in
generale, in tutto il centro storico.
Parlando di via San Paolo,
via che nell’arco dell’anno ha
fatto discutere maggiormente
per svariati motivi, c’è chi si impegna a fare installare le luminarie senza preoccuparsi di
rendere partecipi tutti i colleghi
e passando a chiedere il contributo qua e là. Gli stessi poi
che si permettono di commentare, ironizzando in maniera
pregiudizievole su chi non partecipa all’iniziativa. Ebbene, io
Franco Rocca che insieme a
mia moglie conduco il negozio
Rocca Fiori di via San Paolo, e
in forma congiunta con altri
commercianti della via, siamo

fra quelli che non pagano, e
non abbiamo problemi ad affermarlo. Possiamo invece asserire che fino al 2005/2006
eravamo tra i promotori di tutte
le iniziative e tra i contribuenti
per le spese delle luminarie e
altro. Fino a quel periodo la via
e un po’ tutto il centro storico
erano abbastanza compattati,
c’era armonia, ed anche politicamente parlando l’Amministrazione era abbastanza presente sul territorio e le stesse
associazioni di categoria rispondevano in maniera adeguata alle nostre domande.
Esiste una ragione fondamentale a questo mutamento?
È legittimo domandarselo, non
ne facciamo un mistero, tutto
parte da una scelta azzardata
di istituire la Ztl nel 2007, in primis sotto forma sperimentale
per poi divenire tacitamente
confermata definitivamente.
Tale situazione ha causato
danni a buona parte di noi
commercianti che, per continuare a lavorare, abbiamo dovuto in un qualche modo adeguarci al piano di viabilità. Alcuni di noi hanno dimezzato se
non addirittura licenziato i propri dipendenti; altri hanno spostato fuori dal centro storico la
propria attività e qualcuno ha
anche chiuso.
Ora proprio perché siamo
quasi a Natale e vogliamo essere abbastanza buoni, non
andiamo oltre ma, ancora una
volta, ribadiamo che quando
tutti all’unanimità appoggeranno almeno una volta una scelta proposta da noi, mettendo
da parte la caparbietà, l’orgoglio ed anche la propria fede
politica (e in una occasione
non si comportino come gli
stessi amministratori che non
vedono e non sentono), le cose potrebbero cambiare in meglio, nell’interesse collettivo”.

Teatro per la famiglia
allo Splendor

Ovada. Ottava rassegna del Teatro per la famiglia allo Splendor.
Sabato 30 novembre alle ore 16,30 va in scena “Chi farà dimagrire Babbo Natale?”, secondo appuntamento stagionale con la
rassegna.
La Compagnia “I ragazzi dello Splendor” presenta lo spettacolo; testo e regia di Fabiana Parodi.
La notte di Natale si sta avvicinando e le renne non sanno più
come dire a Babbo Natale che sta mettendo su chili. E allora?
Sciopero! Ma secondo voi può finire così? Ci vuole una idea
grandiosa...
Con Babbo Natale, le renne ed i suoi aiutanti saranno protagonisti sul palco Giuliana Alpa, Nadia Barisone, Rosaria Celestri, Fabiana Parodi, Arianna Pesce, Elena Sicignano.
Al termine della rappresentazione tutti i bambini saliranno sul
palco per ricevere le caramelle da Babbo Natale e la letterina da
scrivere, oltre alla consueta merenda equosolidale.
Inoltre tutti i piccoli spettatori parteciperanno al concorso “Porta quattro amici in pizzeria”.
Questo spettacolo è l’occasione per “I ragazzi dello Splendor”
di fare gli auguri per un felice Natale ai bambini e alle loro famiglie che partecipano sempre numerosi alle loro iniziative.
La rassegna del Teatro per la famiglia è promossa dagli assessorati comunali all’Istruzione e alla Cultura, insieme all’associazione “I ragazzi delle Splendor”.

Via Fiume è mezza al buio...

Ovada. Questo giornale vuole ritornare su di un problema cittadino non risolto e di stretta attualità.
Si riferisce al tratto di via Fiume, lungo la “piazza rossa”, tra via
Piave e via XXV Aprile. Il tratto in questione continua ad essere
buio, camminarvi può essere pericoloso per un pedone perché
si vede poco o niente...
Tempo fa, forse anche dietro sollecitazione di questo giornale, si era provveduto a collocare due punti luce efficienti ai margini della piazza. Ma ora il buio è tornato in quel tratto di via (80
metri circa) ed il pericolo dunque incombe. Non è un’alternativa
salire in piazza Bausola perché comunque poi bisogna scendere...
Attenzione anche alle auto parcheggiate in “piazza rossa” proprio a fianco della via: come fa il conducente in retromarcia a vedere un pedone che passa, se è buio? Ma osservazioni simili
possono essere fatte anche per via Piave, via Buffa e il fondo di
via Torino.

Dizionario silvanese

Silvano d’Orba. Sabato 30 novembre alle ore 16.30 alla
Soms, il Circolo dialettale “Ir Bagiu” presenta Il dizionario e grammatica del dialetto silvanese, redatto dal prof. Sergio Basso.
Intervengono il prof. Toso, il sindaco Ivana Maggiolino, Giuseppe Coco, Pierfranco Romero, Claudio Passeri e Maria Ausilia Piano. Moderatrice Alice Lasagna.
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Mobilitazione contro l’Asl per Villa Gabrieli

A Genova a dicembre

Intervista ad Andreina Mexea

“Illegittima la decisione
di vietare il Parco ai cani”

Il teatro-canzone
di Gian Piero Alloisio

Da “Il Leggio” libri
musicali per bambini

Ovada. Nella mattinata del
20 novembre un gruppo di frequentatori del Parco di Villa
Gabrieli con i loro amici a quattro zampe, coordinati da Fulvio
Briata, ha incontrato i giornalisti presso la Villa di via Carducci.
Dice Briata, consigliere comunale di minoranza: “Siamo
nel Parco storico di Villa Gabrieli, riconosciuto dalla Regione, aperto al pubblico: Tanti
euro sono arrivati a queta
struttura, grazie a Pubblica
Opinione, sia per il laghetto
con i cigni, le anatre e le papere che per le diverse specie arboree presenti; l’Asl proprietaria di Villa Gabrieli ha ottenuto
dai 30 ai 50mila euro negli anni. Regione e Comune hanno
investito per questo Parco, che
deve essere sempre aperto e
non può essere chiuso, nemmeno agli animali ed ai cani,
perché la collettività vi ha investito ed ora ne ha diritto. Infatti da sempre debbono e possono girare i cani al guinzaglio,
con le regole giuste; il Parco
viene vissuto e fruito anche da
famiglie che spesso hanno
animali da appartamento, che
devono sgambare. C’è poi una

sentenza precisa del Tar del
Piemonte, la nº 593 del 18
maggio 2012, che rimarca l’illegittimità di vietare ai cani di
entrare nei parchi pubblici.
Quindi sono illegittime le ordinanze che vietano l’accesso ai
cani, anche se al guinzaglio, in
tutte le verdi aree pubbliche, a
meno che esista una situazione di effettivo e concreto pericolo per la salute pubblica.
Pertanto contestiamo la decisione dell’Asl, che ha apposto
all’ingresso del Parco sul cancello la scritta “io non posso
entrare”, in riferimento naturalmente ai cani”.
Valentina Bocchi: “Abbiamo
raccolto centinaia di firme nei
negozi cittadini per continuare
a portare qui i nostri cani. È assurdo quanto succede perché
noi abbiamo sempre pulito le
deiezioni canine. Contestiamo
quindi l’intervento drastico dell’Asl: doveri sempre e i diritti?”
Ancora Briata: “È comunque
illegittimo un cartello che non
riporta l’ordinanza e gli estremi
della decisione presa. Qui per
tre o quattro anni di fila c’è stata anche la Benedizione degli
animali da parte del Parroco
ed ora si arriva a vietarne l’ingresso al migliore amico dell’uomo... Al prossimo Consiglio
comunale farò un’interrogazione specifica al Sindaco”.
Attualmente l’area verde di
Villa Gabrieli è gestita da “Gli
amici del Parco”, i quali ricevono anche un contributo comunale per le spese di manutenzione.
Red. Ov.

Ovada. Da venerdì 20 a domenica 22 dicembre, il teatrocanzone dell’ovadese Gian
Pero Alloisio va in scena a Genova, al Teatro della Tosse.
Spettacoli serali (dalle ore
20.30) nei due giorni feriali e
pomeridiano (ore 18.30) nel
giorno festivo. Titolo dello spettacolo, in prima nazionale, “Il
Vangelo secondo Gian Piero”,
con la voce dello stesso Alloisio e la chitarra di Gianni Martini, ex chitarrista del gruppo di
Giorgio Gaber. (nella foto).
Il monologo, la canzone, il
recitato su musica, il brano
strumentale, l’improvvisazione, il coinvolgimento attivo del
pubblico, il contributo a sorpresa di ospiti. Questi gli ingredienti di una tecnica ormai
consolidata in anni di teatrocanzone dal drammaturgo e
cantautore ovadese Gian Piero Alloisio. Partendo dalla storia della sua canzone “Ogni vita è grande” (sigla dell’evento
in mondovisione con il Papa

“One world one family one love” e registrata da Gianni Morandi nel suo ultimo album “Bisogna vivere”, Alloisio, accompagnato alle chitarre dal mitico
chitarrista della band Gaber
Gianni Martini, affronta il tema
del dialogo possibile fra l’uomo
e Dio. Una “buona novella”
poetica ma anche comica, intensa e liberatoria, che continuamente ci riporta alla nostra
vita quotidiana, alle nostre segrete intuizioni, e al nostro insopprimibile bisogno di liberazione e di bellezza. Costo dei
biglietti: interi 20 euro - ridotti
18 euro. Bus da Ovada (piazza XX Settembre) in partenza
alle ore 16 (e ritorno ale ore
21,15) per lo spettacolo domenicale (ultima replica): costo
complessivo 24 euro.
Info e prenotazioni: ufficio Iat
di
via
Cairoli,
telef.
0143/821043. Orario ufficio; lunedì chiuso - martedì e domenica 9-12 - da mercoledì a sabato 9-12 e 15-18.

Con la classe IV B

Rubato ad un ovadese

Liceo Scientifico
premiato ad Acqui

Chiede soldi per iphone
ma trova la Polizia

Ovada. Anche quest’anno
l’assessorato acquese alla
Cultura, con Regione Piemonte e Provincia, ha promosso,
nella XXXI edizione del “Premio Acqui Storia”, il progetto
denominato “Laboratorio di lettura”.
Il progetto, rivolto a tutti gli
Istituti Superiori della provincia, si propone di incentivare
l’interesse dei giovani rispetto
ai temi e problemi di storia
contemporanea, affrontati dai
testi partecipanti al “Premio
Acqui Storia”.
Vista l’importanza dell’iniziativa, la classe IV B del Liceo
Scientifico “B. Pascal”, su proposta dell’insegnante di Storia
e Filosofia Lucia Contino, ha
aderito al progetto, con un elaborato dal titolo “Il viaggio di
una vita”. I ragazzi, accompagnati dalle insegnanti Contino
e Concetta Marasà, e dal dirigente scolastico Laura Lantero, si sono recati ad Acqui il 21
novembre dove, presso la Sa-

la Convegni Kaimano, si è
svolta l’esposizione degli elaborati di tutte le scuole superiori partecipanti alla presenza
del responsabile esecutivo del
Premio, C. Sburlati, e di P. Repetto, V. Rapetti e S. Perocco.
Il lavoro “Il viaggio di una vita” ha riscontrato un grande
successo tra i membri della
giuria, in quanto i liceali hanno
sottolineato, nel loro elaborato,
come le dinamiche di alcuni
percorsi di vita, quali l’immigrazione, possano servire per leggere la nostra realtà con più attenzione. Attraverso la lettura
di alcuni testi e di varie interviste, gli alunni si sono resi conto di tante realtà vicine e le
hanno lette con sguardi diversi.
Inoltre si sono soffermati su
come il ricordo possa diventare parte integrante della vita di
un individuo, in quanto rielabora un’esperienza, dando vita a
nuove forme da cui trarre riflessioni feconde.

Mostra in piazza Cereseto

Ovada. Inaugurazione il 30 novembre, nella sala espositiva di
piazza Cereseto, della mostra “Vivere l’arte” - Percorso libero tra
varie forme espressive alla ricerca di nuove emozioni...”
Gli artisti: Anna Ravera, Giuliano Alloisio, Maria Grazia Sciutto, Salvatore Cianciolo, Luciana Massa, Giuseppe Piccardo e
Leonarda Siracusa, esporranno le loro opere. La mostra, resterà aperta sino all’8 dicembre. Orario: mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 16 alle 19; sabato e domenica dalle ore 10 alle 12
e dalle ore 16 alle 19. Lunedì e martedì chiuso.

Ovada. Telefona al proprietario dell’Iphone rubato pochi
giorni prima, per farsi pagare
la restituzione… ma trova la
Polizia ad attenderlo.
La Sottosezione Polizia
Stradale di Ovada (commissario capo Gianni Albano) ha interrotto una grave azione delittuosa ai danni dell’ovadese
M.G., cui è stata richiesta
somma di denaro per riavere
indietro il telefono rubato qualche giorno prima da malfattori.
H.Y. cittadino marocchino,
anni 33, clandestino senza fissa dimora, acquistava un
Iphone di provenienza furtiva
sul mercato dell’illegale di
Alessandria.
Non riusciva ad attivarlo
perché il denunciante aveva
bloccato le funzionalità dell’apparecchio con il produttore. H.Y. contattava telefonicamente il proprietario dell’Iphone e gli proponeva il pagamento di circa € 200, altrimenti avrebbe rivenduto il telefono all’estero (dove sarebbe stato “decodificato” e re-immesso in commercio).

Nonostante fosse stato informato che si trattava di un
cellulare rubato, il cittadino
marocchino raggiungeva M.G.
in un locale pubblico autostradale e non intendeva restituire
l’apparecchio sino a quando
non fosse stato pagato per la
“cortesia” che stava facendo
al proprietario del telefono.
M.G. aveva contattato in
precedenza la Polizia che, in
poco tempo, organizzavano
un appostamento presso il
luogo dell’incontro.
Certi che lo straniero aveva
il telefono Iphone, consegnato
al proprietario dopo il pagamento della somma richiesta,
gli agenti intervenivano per
identificare il soggetto.
Stante la flagranza del delitto di “estorsione”, oltre all’ipotesi di ricettazione del telefono
rubato, i poliziotti hanno arrestato H.Y., sequestrato il denaro del pagamento e recuperato l’Iphone (valore circa
500€).
Il G.i.p. del Tribunale di
Alessandria ha convalidato
l’arresto.

Due eventi in città... ed è un successo!

Ovada. Domenica 10 novembre: due importanti eventi, la
biennale “Ovada in mostra” e l’annuale “Vino e tartufi” hanno
avuto concomitanza di svolgimento. Ed i risultati si sono visti: il
centro storico era pieno di gente, ovadesi e non, proveniente da
Liguria, Lombardia e Piemonte e riversatisi in via S.Paolo, via
Cairoli, via S.Sebastiano. Ed a beneficiare dell’afflusso di gente
sono stati anche quei negozianti che avevano tenuto aperto.
E’ questo il segno evidente, o meglio la conferma, che il centro storico si può popolare di gente, anche per tutta una giornata, se vi sono le buone occasioni di richiamo e di attrazione. Merito dunque di Confartigianato e Cna e della Pro Loco di Ovada,
che sono riuscite a portare in città un numero così cospicuo di
gente, alla scoperta delle eccellenze artigianali e vinicole.
Ce ne fossero ancora di eventi di questo tipo, meglio due che
uno contemporaneamente, visti i risultati conseguiti da entrambe le manifestazioni, e dai commercianti che hanno sacrificato la
festività per aprire il negozio.
Certo costa fatica, tempo e denaro organizzare periodicamente iniziative simili ma quella del 10 novembre dovrebbe essere
presa un po’ da tutti come punto di riferimento e di partenza, per
poi andare avanti...
L’auspicio è che il centro città possa conoscere più spesso,
nel corso di un anno, eventi e manifestazioni che sicuramente
fanno del bene a tutta Ovada, al pubblico e al privato...
E. S.

Ovada. Dalla scuola all’editoria, nasce “Il Leggio” editrice.
In un periodo in cui il lavoro, la crescita, l’economia sono in stallo, c’è chi crede ancora nelle proprie capacità e
nel dare vita a un’idea pensata quasi come un sogno nel
cassetto.
Parliamo di Andreina Mexea, insegnante di musica a
progetto nelle scuole del’Infanzia e Primarie delle province di Genova ed Alessandria,
ora autrice ed editrice de “Il
Leggio”- parole e musica.
Chiediamo a lei di raccontarci come si è sviluppata
questa idea.
“Il desiderio di scrivere libri
musicali per bambini è nato
proprio perché, dopo quasi
trent’anni di operato a loro
stretto contatto, ho imparato
tanto dai più piccoli che ho voluto “ritrasmettere“ a loro ciò
che avevo appreso nel modo
che sento più mio: con la musica.
In questo mondo frenetico,
fatto di tutto, ma spesso il tutto si ritrova con l’essere il
niente, dove il futuro sono i
nostri figli, i nostri nipoti, i nostri piccoli, riuscire ancora a
trasmettere a loro i valori fondamentali come la famiglia, la
scuola, il ritrovarsi, lo stare insieme per il solo piacere dello
stare, è cosa sempre più difficile da realizzare e, per farlo,
occorre principalmente attirare la loro attenzione. Così
l’utilizzo della musica viene in
aiuto: si può comunicare ai
più piccoli un messaggio non
solo attraverso le parole ma
con i suoni.
Quindi: non solo leggere...
non solo cantare... ma parlar
cantando.”
E la scelta del nome “Il Leggio”?
“Mi sembrava appropriato,
proprio per dare l’idea dell’unione tra le parole e la musica. Io cerco di creare una
“cornice“ ai testi col suono
della chitarra e così un’idea,
un personaggio, un disegno,
un racconto, prendono vita.
Creo una frase, una rima ed
ecco che a completare il tutto
aggiungo qualche nota, un accordo, un arpeggio e le parole
del foglio si trasformano e, loro stesse, diventano suoni”.
“Il Leggio” editrice si presenta con quattro suoi libri…
“Sì, un classico per bambini: “Tutti a nanna in fattoria”,
nove filastrocche illustrate dove i bambini, cantando, leggendo ascoltando dal cd imparano che anche gli animali,
i più vicini a loro, come la gatta, la mucca, il cane ecc..
quando è il momento di andare a dormire sentono le parole della loro mamma e chiudono gli occhi; e una collana didattica- costruibile che ha come personaggio Puntino, la
cui creatrice e illustratrice è
Paola Mancuso, insegnante
nelle scuole dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo di Molare. La collana contiene tre
volumi: il primo, “Puntino”,
storia sull’amicizia; il secondo,
Puntino gioca e impara le vocali; il terzo, Puntino impara le
note. Il bambino ha la possibilità giocando, cantando ripetendo la canzone, di costruire,
con il materiale dato in dotazione nel libro, il proprio libretto didattico. Quindi di Imparare nel modo più semplice: divertendosi!”
Quindi il suo mercato è rivolto a chi?
“L’intenzione sarebbe quella di portare i miei libri all’interno delle scuole proprio co-

me materiale didattico ad usoguida, oltre, naturalmente, ad
una commercializzazione a livello di librerie. La fantasia e
la creatività, fortunatamente,
non mi mancano; lo stare insieme ai bambini, il pensare
come loro e per loro mi aiuta a
mantenerle vive e ho già
pronte nuove idee per altri libri che insegnino il percorso
della conoscenza con l’aiuto
della musica.”
Quali sono le sue iniziative
per la distribuzione e per far
conoscere la sua editoria?
“Sto allargando i miei puntivendita. Al momento sono: a
Genova alla libreria L’albero
delle lettere in via Canneto il
lungo;, adOvada alla cartolibreria Upilibri di via Galliera, e
a Cogne, alla libreria Montagne di carta. A giorni sarà in
rete anche il mio sito www.illeggio.it dove tutti potranno
vedere e approfondire i libri, le
novità, le offerte e contattarci
per qualunque richiesta di acquisti, perché si effettuano
spedizioni in tutta Italia. Proprio come promozione editoriale apriamo dei laboratori alla cartoleria Upilibri ed il primo
incontro sarà sabato 7 dicembre.”
Info: in cartoleria oppure
contattare
via
mail:
roberta.olivieri@gmail.com ;
illeggio9@gmail.com “

ANNIVERSARIO

Luigi Pietro PIANA
(Pierino)

“Sono trascorsi quindici anni
dalla tua scomparsa, ma il tuo
ricordo e la tua presenza sono
sempre in noi”. Lo ricordano
con immutato affetto la figlia
Franca, il genero Augusto, il
suo adorato nipote Roberto
nella s.messa che verrà celebrata domenica 1º dicembre
alle ore 10,15 nella parrocchiale di Carpeneto. Un grazie
di cuore a quanti vorranno partecipare.
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Compagnia Carabinieri Arenzano

Domenica 24 novembre a Masone

Partecipanti sempre numerosi

Con Mons. Micchiardi
celebrata la Virgo Fidelis

Festa di Santa Cecilia
per la Banda musicale

Decimo compleannno
per il “Bud e Terence”

Il capitano Massimo Pittaluga, Comandante della Compagnia Carabinieri da cui dipendono anche le Valli Stura e Orba, attorniato dai colleghi responsabili dei diversi dislocamenti.

Tiglieto. La Compagnia Carabinieri di Arenzano ha celebrato la ricorrenza della “Virgo
Fidelis”, patrona dell’Arma dei
Carabinieri, giovedì 21 novembre presso l’Abbazia Cistercense di Santa Maria alla Croce di Tiglieto.
La santa Messa, officiata
dal nostro Vescovo diocesano
Monsignor Pier Giorgio Micchiardi, è stata solennizzata
dall’accompagnamento del
Gruppo Vocale Tiglietese che,
al termine della funzione, ha

proposto alcuni brani del suo
vasto repertorio.
Hanno preso parte alla celebrazione, durante la quale è
stato commemorato il settantaduesimo anniversario della
“Battaglia di Culqualber” e ricordata la giornata dell’orfano,
i sindaci di Masone, Campo Ligure e Rossiglione, il rappresentante del Comune di Arenzano con gli ospiti: la scrittrice
marchesa Camilla Salvago
Raggi e il sindaco di Tiglieto,
Michelangelo Pesce.

Nel palazzetto dello sport

Campionati di tennis
chiusa la 38ª edizione

Masone. Domenica 24 novembre la Banda Musicale
“Amici di Piazza Castello” ha
festeggiato la ricorrenza di
Santa Cecilia, patrona della
musica, dei musicisti e dei
cantanti.
Nel giorno in cui la Parrocchia “Cristo Re” ha festeggiato
anche il suo Titolare, la Banda
ha allietato alcuni momenti
della Santa Messa delle ore
10.45, presieduta dal Parroco
Don Maurizio Benzi, proponendo alcune “Corali” all’inizio
e alla fine della celebrazione e
durante l’Offertorio, ed il “Panis Angelicus”, al momento
della Comunione.
Santa Cecilia, che da calendario viene omaggiata il 22 novembre, fu una giovane romana e martire cristiana, vissuta
tra il secondo e terzo secolo;
come narra la leggenda, essa
aveva una bellissima voce,
grazie alla quale cantava inni
al Signore, per questo fu decapitata dai Romani durante le
dure persecuzioni contro i Cristiani.
Alla fine della funzione la
compagine musicale ha intrattenuto i presenti sulla Piazza
antistante la Parrocchia con alcune marce di repertorio.
La festa è poi proseguita col

Bilancio
preventivo
in Consiglio
a Campo Ligure

Campo Ligure. Domenica
17 novembre, alla presenza
del delegato allo sport Omar
Pattarino, il Tennis Club Campo Ligure ha svolto la classica
manifestazione di fine anno.
Presenti nella giornata più
di 130 persone, a conferma di
un anno importante caratterizzato dai nuovi campi, in materiale sintetico, dalle 15 squadre agonistiche e dalla crescita di tutti i nostri ragazzi.
La giornata finale dei 38º
campionati di tennis della Valle Stura è stata necessariamente meno festosa del solito: il cuore di tutti era naturalmente rivolto alla sfida che
Pietro Volpe sta combattendo
in una stanza di ospedale.
Commozione visibile per
adulti e ragazzi, anche se per
loro era giusto aver diritto ad
un momento di spensieratezza.
Marco Pesce, in una sfida
infinita con Paolo Priarone, ha
portato a casa tutti i titoli possibili.
Ha vinto il singolare 6 -3, 7
- 6 annullando un set point al
6 volte campione Priarone,
poi ha vinto il doppio con Marco Macciò (4º successo) contro Polidori e Priarone, che
avevano vinto il primo set ma
hanno ceduto al tie break di
spareggio.
Infine ha vinto con la squadra del Turchino (per il 5º anno) insieme a Ghiggini, Odo-

ne, Matteo Oliveri, Macciò e
Biancheri.
Decisivo quest’ultimo che
sul 5 a 5 ha vinto lo spareggio
con Stefano Piana.
Titolo junior a Simone Piana che vince il Memorial Armando Oliveri su Rizzo; junior
femminile a Francesca Pesce
(1º anche in doppio con Simone) su Chiara Piombo; Ragazzi a Mattia Camoirano;
Evolution a Stefano Piana;
Mid ad Alessandro Ferrando.
Doppi Ragazzi a Volpe/Pesce e Biancheri/Piana; doppi
estivi a Camoirano/Pelizzoni
Alessio; e Piana Simone/Longato Fabrizio.
Infine gara a squadre junior:
7 - 3 degli Amici di Simone su
Quelli di Francesca.
I premi speciali hanno dato
spazio a Filippo Martini che si
è aggiudicato la borsa di studio aggiuntiva in ricordo di Luca Oliveri, per i risultati, il
comportamento e l’andamento scolastico.
Premi “impegno per lo
sport” al giornalista Marco
Callai di Primocanale, al giudice arbitro Marco Crocco alla
docente di scienze motorie
Federica Limardo e al presidente di circolo Corrado Branchetti.
Giocatori dell’anno Marco
Pesce e Paolo Priarone.
Infine, applauditissimi, il
maestro Max Longato e l’assistente Riccardo Pesce.

Campo Ligure. Il consiglio
comunale, in uno degli ultimi
atti di questo 2013, è chiamato
venerdì 29 a discutere ed approvare tra i punti iscritti all’ordine del giorno anche il bilancio preventivo 2013. Come
quasi tutti i comuni italiani l’anno in corso sarà ricordato come uno degli anni più difficili
della storia repubblicana. Gli
enti locali, infatti, hanno trascorso l’intero anno seguendo
pedissequamente il bilancio
2012 che in parole povere ha
significato fare solo l’ordinaria
amministrazione. Di seguito i
punti che verranno trattati dal
consiglio comunale nella seduta ordinaria di venerdì 29
novembre alle ore 20.45:
- Approvazione verbale della
seduta precedente.
- Modifica regolamento TARES per dilazione di pagamento e rateizzazione.
- Approvazione del programma triennale 2013 - 2015,
elenco annuale 2013.
- Verifica delle quantità e
qualità delle aree e fabbricati
da destinare alla residenza, attività produttive e terziario esercizio finanziario 2013.
- Approvazione bilancio di
previsione 2013 - bilancio pluriennale 2013 - 2015 e relazione previsionale e programmatica.
- Approvazione del programma triennale degli incarichi di
collaborazione
autonoma
2013-2015.
- Programmazione integrata
2014 - 20120 delega all’unione dei comuni SOL.
- Convenzione di segreteria
tra il comune di Campo ligure
e il comune di Rossiglione.
- Approvazione ordine del
giorno sui tagli della linea ferroviaria Genova - Ovada - Acqui Terme

tradizionale pranzo presso il
bar “Simoni” di Masone.
La Banda Musicale di Masone nasce il 4 maggio 1970 nei
locali del Civico Museo dove
già operava l’Associazione
“Amici di Piazza Castello”, su
precisa indicazione di una parte di musicanti, che decide di
istituire una sezione musicale
con il preciso scopo di insegnare l’arte del solfeggio e
l’apprendimento di uno strumento; la Banda Musicale
“Amici di Piazza Castello” deve essere considerata erede
del precedente Corpo Bandistico “Giuseppe Verdi” fondato
a Masone nell’anno 1883 circa, il quale ha svolto la propria
attività, ininterrottamente, sino
ai primi anni Sessanta del Novecento.
Chiara Macciò

Masone. Ancora un successo di partecipazione per il “Bud
e Terence Festival” che si è
svolto lo scorso 16 novembre
nei locali dell’Opera Mons.
Macciò ed ha raggiunto la decima edizione.
E se l’impegno degli organizzatori è stato, come al solito, molto oneroso, la presenza di quasi trecento entusiasti
fan dei due famosi attori ha
sollecitato il ripetersi di questa
singolare manifestazione anche per il futuro, evitando di
chiudere i battenti come invece si vociferava in occasione
dell’edizione del decennale.
La formula, ormai consolidata, della proiezione del film
della celebre coppia (quest’anno due sono state le proiezioni: “Io sto con gli Ippopotami” e “Lo chiamavano Trini-

ta”) è stata seguita dalla graditissima cena a base di fagioli e salsiccia accompagnata da qualche buon bicchiere
di birra.
Non è mancata neppure la
presenza del Museo Passatempo di Rossiglione con
l’esposizione di manifesti originali dal titolo “Una carrellata di
successi”.
L’iniziativa da sempre richiama partecipanti anche da
altre regioni italiane e rappresenta, tra l’altro anche un
mezzo promozionale per il nostro paese: sarebbe quindi un
vero peccato che i volontari
masonesi del Circolo Oratorio
Opera Mons. Macciò non potessero, il prossimo anno, promuovere l’undicesima edizione del Festival che riscuote
sempre unanimi consensi.

Nella gara a bocce

La Soms Belforte prima a Rossiglione

Rossiglione. Record di
iscrizioni nella gara di bocce a
coppie categoria D organizzata a Rossiglione la scorsa domenica 17 novembre dalla
bocciofila UBR Valle Stura:
ben ventidue formazioni hanno
partecipato alla competizione
che era inserita nel calendario
“invernale” del comitato provinciale di Alessandria e precisamente sette dell’UBR Valle
Stura, quattro della SOMS Belforte, due della SAOMS Costa
d’Ovada, una della Telma di
Alessandria, una della Moranese di Morano Po, una della
Solvay di Spinetta Marengo,
una di Borgoratto Alessandrino, una della Capriatese, una
della Novese, una di Montechiaro d’Acqui, una della Mantovana ed una della Negrini di
Molare.
Il numero di iscritti è da considerare notevole dato il periodo invernale e la distanza che
separa Rossiglione da parecchi paesi della provincia di
Alessandria: il fatto che abbiano partecipato formazioni provenienti addirittura da Casale
Monferrato e dall’Alessandrino
costituisce motivo di soddisfazione e di orgoglio per la società di Rossiglione, che inizia
ad essere conosciuta e frequentata da un sempre maggior numero di giocatori.
D’altra parte il bocciodromo
nel quale sono organizzate le
varie gare è, a detta di chi lo
frequenta,
confortevole e soprattutto
“caldo” anche durante i mesi
più rigidi dell’anno.
Questo tipo di gare si differenzia da quelle del periodo
primaverile ed estivo per il fatto che non sono valide né per
l’ammissione ai campionati italiani né alla Coppa Italia, ma
danno l’opportunità ai giocatori di non interrompere, come
avveniva un tempo, l’attività
durante i mesi più rigidi e di
mantenere il “ritmo” della competizione ufficiale.
Un girone eliminatorio al
mattino si è svolto presso la
bocciofila Marchelli di Ovada,
arbitro il Sig. Fausto Bricola di
Capriata invece il resto della
gara, diretta dall’arbitro Sig.
Enrico Zaninetta di Rossiglione, ha avuto sino alla finale come teatro il bocciodromo di

Rossiglione al cospetto di un
buon pubblico che ha seguito
numeroso le varie fasi degli incontri con la passione e l’interesse che questo sport riscuote da sempre dalle nostre parti.
Le semifinali hanno visto la
vittoria della Val Bormida
(Montechiaro d’Acqui) di Valter
Dellocchio e Luca Raspi per
13 a 9 sulla Vallestura di Antonio Ravera e Giuseppe Ravera e quella della SOMS Belforte di Carlo Baghino e Giulio
Maffieri per 10 a 8 sulla Vallestura di Mauro Ponte e Franco
Ravera.
Avvincente e combattuta la
finalissima che ha visto preva-

lere la Soms Belforte per 13 a
9 sulla Val Bormida.
La gradita presenza del Sindaco di Rossiglione Prof. Cristino Martini durante le fasi finali della competizione ha confermato una volta di più i buoni rapporti e la fattiva e reciproca collaborazione tra la società sportiva e il Comune.
Prossime iniziative dell’UBR
Vallestura saranno la partecipazione al campionato di Società cat D organizzato dal Comitato FIB di Alessandria, l’organizzazione di una gara federale estiva e del tradizionale
Torneo “Trofeo Comune di
Rossiglione” a settembre.
(E.Z.)

“OARN una storia di uomini e navi”

Luigi Pastorino Cantaragnin
incontra di nuovo Genova

Masone. Mercoledì 20 novembre è stata inaugurata nel
famoso convento di Santa Maria di Castello, gioiello artistico
del centro storico genovese, la
mostra fotografica di Luigi Pastorino
(Cantaragnin)
“O.A.R.N. Una storia di uomini
e navi, Officine Allestimento
Riparazioni Navi 1939-1990”.
La presentazione è stata di Alberto Dezzolla, alias Ferruccio
Pastorino, scrittore e figlio del
curatore, quindi il Presidente
della Fondazione Palazzo Ducale Luca Borzani, ha svolto

con competenza e rigore il tema “Una storia genovese. Le
riparazioni navali nel Porto di
Genova”. Di seguito vi è stata
la proiezione del filmato di TeleMasone-Rete Valle Stura,
dallo stesso titolo della mostra,
in una sala gremita di pubblico
partecipe. La chiusura dell’esposizione, prevista per
mercoledì 4 dicembre alle ore
18, vedrà l’intervento del Presidente dell’Autorità Portuale
Luigi Merlo, che tratterà il tema
“Il futuro delle riparazioni navali a Genova”.
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Dopo le indagini avviate dalla Procura sulle attività della centrale di Vado

Dal 7 dicembre a Cairo Montenotte

Invocata a più voci sta per scoppiare
la grana emissioni dell’Italiana Coke?

Buon Natale con le iniziative
del “Consorzio Il Campanile”

Cairo M.tte. Due mesi fa, era il 27 settembre, i quotidiani titolavano a tutta pagina le dichiarazioni del Procuratore della
Repubblica Francantonio Granero che
confermavano le indiscrezioni sulla perizia commissionata nel giugno del 2011,
dalla quale emergerebbe un danno per la
salute dei cittadini causata dall’attività della centrale Vado. Tre mesi prima era stata consegnata alla procura una consulenza tecnica molto dettagliata contenente
anche uno studio epidemiologico compilato dai tre periti che per due anni hanno
analizzato le cartelle cliniche di migliaia di
pazienti, compresi tra il 2000 e il 2008.
Da allora sono iniziate indagini più approfondite da parte della Procura e suonava un tantino strano che non succedesse praticamente nulla per quel che riguardava la cokeria di Bragno, da tempo
nell’occhio del mirino per parte degli ambientalisti valbormidesi.
Sembrava strano, infatti, e il 23 novembre scorso, con una lettera aperta al Sindaco di Cairo, è stato ripreso l’imbarazzante argomento delle malattie legate all’attività di impianti industriali che utilizzano il carbone. C’è anche da dire che l’amministrazione comunale di Cairo, in maniera del tutto autonoma, aveva commissionato un’indagine epidemiologica commissionata all’IST di Genova (Istituto Nazionale per la ricerca sul cancro) dalla
quale risulterebbe un maggiore indice di
mortalità a Cairo rispetto al resto della Regione. Il sindaco Fulvio Briano aveva lamentato nei giorni scorsi la poca attenzione nei confronti di queste problematiche
da parte dell’assessore Montaldo che, più
volte sollecitato a fissare una data per un
incontro, non avrebbe ancora risposto.
Ed ecco che entrano in campo numerosi gruppi e associazioni che hanno sottoscritto la lettera a Briano: Amici di Beppe
Grillo Meet up della Valbormida; Armando
Chinazzo, Legambiente, Sez. Cairo Montenotte e Valbormida; Diego Berretta, Comitato Acqua Bene Comune, Referente
Valbormida; Franco Xibilia, Confederazione Cobas Savona; Giacomo Viglietti,
WWF Savona, Referente Val Bormida;
Giorgio Cavallero PCL - Sezione Val Bormida; Giuseppe Boveri, Are Valbormida, Il
Coordinamento Comitato Sanitario Locale Valbormida; Il Gruppo di minoranza “Il
comune di tutti” Cairo Montenotte; Mario
Norziglia, Comitato per la salvaguardia
dell’ambiente naturale delle Valli Bormida;
Maurizio Manfredi, Associazione Rinascita Valle Bormida; Nadia Bertetto, Associazione Progetto Vita e Ambiente; Ruggero
Delponte ONA Valbormida.
La lettera prende inizio muovendo da
un fatto ben determinato: «Le scriviamo
questa lettera prendendo spunto dall’episodio degli odori molesti, solo ultimo fra
tanti, avvertiti e segnalati da molti cittadi-

ni cairesi e carcaresi nella serata e nottata di martedì 5 c.m., collegabili ad un fenomeno di inquinamento atmosferico, e
che hanno trovato eco anche sulla stampa locale. Della causa di questo evento,
purtroppo non ci è dato sapere nulla».
E si passa al nocciolo della questione,
l’incidenza di particolari malattie sul territorio valbormidese: «I dati contenuti nello
studio epidemiologico pubblicato il 17
agosto e commissionato dal comune di
Cairo Montenotte all’IST di Genova, seppur parziali, evidenziano per la popolazione cairese tassi di mortalità anomali e superiori alla media regionale per molte malattie correlabili all’inquinamento atmosferico. L’attuale precaria qualità dell’aria nel
territorio cairese (valori di polveri sottili oltre il consentito), testimoniata anche dalle
varie Relazioni sullo stato dell’ambiente
dell’ARPAL, vedrà un probabile ulteriore
peggioramento per i nuovi insediamenti
industriali recentemente realizzati o approvati, caratterizzati da importanti processi di combustione e relative emissioni
inquinanti».
Si ricordano quindi a Briano gli impegni
assunti in campagna elettorale: «Dall’analisi del programma elettorale che ha
permesso la sua elezione si evince chiaramente l’intento di attivarsi per un miglioramento della qualità dell’aria. Tra gli impegni presi spiccava la volontà di ottenere il monitoraggio in continuo ai camini
dell’Italiana Coke entro dicembre 2012. Al
fine di porre rimedio ad una situazione
molto preoccupante per i cittadini cairesi
e di tutta la Valbormida, Le chiediamo di
onorare gli impegni presi durante la campagna elettorale, imponendo in particolare all’Italiana Coke il monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera, unico
strumento per un effettivo ed efficace controllo degli inquinanti emessi dallo stabilimento a maggior impatto ambientale presente sul nostro territorio».

Verallia premiata
per la sicurezza

Dego - Lo scorso 24 ottobre, Verallia
Italia ha ricevuto il Premio Sicurezza di
Confindustria.
Questa seconda edizione ha riconosciuto 17 aziende per la gestione del rischio e della prevenzione in materia di sicurezza.
Durante una cerimonia svoltasi alla presenza di Giorgio Napolitano, hanno ricevuto l’ambito premio Gianni Scotti, Amministratore Delegato di Saint-Gobain e Giuseppe Pastorino, amministratore delegato di Verallia Italia.
Complimenti!
Che bella soddisfazione!

Il documento si conclude sottolineando
l’urgenza di un approfondimento ed ampliamento delle indagini sulla salute dei
cittadini: «Alla luce inoltre dei risultati dello studio epidemiologico prima citato è improcrastinabile un approfondimento ed
ampliamento di tale indagine che prenda
in considerazione le aree o frazioni dove
la popolazione è maggiormente esposta
all’inquinamento atmosferico. E, appellandoci anche a tutti gli Enti preposti, ci
auguriamo che indagini e studi analoghi a
quelli attivati per la centrale termoelettrica
di Vado Ligure siano condotti anche in Valle Bormida. Il diritto alla salute è un diritto
di ogni cittadino».
PDP

Cairo M.tte - Manca meno di
un mese al Natale cairese ed
ecco fioccare iniziative da parte
del consorzio “Il Campanile”.
Come appreso dalle pagine
dei molti quotidiani e settimanali, il Comune di Cairo, viste le
ristrettezze economiche, si trova costretto a molti dolorosi tagli, tra i quali le luminarie natalizie (ad esclusione del grande
albero artistico in acciaio e luci
di Piazza della Vittoria).
Pertanto il Consorzio si è
adoperato al fine di finanziare e
rendere più “natalizio” il centro
storico. La prima iniziativa, già
attuata nei giorni scorsi, è comsistita nell’addobbare di luci e
materiale Natalizio le vetrine
degli oltre 40 esercizi commerciali aderenti al Consorzio. È
stato inoltre istallato in Piazzetta Stallani, a spese dei commercianti del Campanile, un
bell’abete con luci ed addobbi,
ben visibile da Piazza della Vit-

toria, fino a Porta Soprana,
molto simile a quelli che si utilizzavano fino a pochi anni fa.
Volendo poi ricreare la vera
intimità e lo spirito del Natale
dei bambini, oltre all’albero tradizionale, nei pomeriggi di sabato 7, 14 e 21 dicembre sarà
possibile visitare la casetta di
Babbo Natale, posta in Via Roma; ogni bambino otterrà facilmente un pass in uno degli
esercizi appartenenti al Consorzio.
Il Consorzio collaborerà infine con il Comune nel sostenere le spese necessarie per illuminare in modo consono almeno Piazza della Vittoria. Il Natale non è però solo per i bambini! Nei pomeriggi di domenica
15 e 22 dicembre, sempre in
Via Roma, verrà offerta a tutti
una gustosa merenda, approfittando dei molti esercizi aperti
per fare shopping nella tipica
atmosfera natalizia.
SDV

Giovedì 28 novembre a Cairo

La presentazione del progetto
del “Museo della fotografia”

Cairo M.tte - Giovedì 28 novembre 2013 nel Teatro Città di Cairo Montenotte alle ore 10 si terrà la presentazione del progetto relativo alla nuova struttura
museale dedicata alle attività della Ferrania 3M: un
presidio eccezionale per il ruolo che ha avuto nella
storia dell’industria fotografica nazionale il sito industriale cairese.
Il progetto si riconduce ai finanziamenti Regionali
PAR FAS 2007 - 2013 linea d’azione “Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali e culturali”. Nel corso della mattinata interverranno: Fulvio Briano - Sindaco della Città di Cairo Montenotte Michele Boffa Presidente del Consiglio Regionale Ligure Ugo Ballarini - Direttore FI.L.S.E. S.p.A. Finanziaria Ligure per
lo Sviluppo Economico, Antonio Pinna Berchet - Presidente Onorario Fondazione 3M, Stefano Messina -

(Gruppo Messina) Ferrania Tecnologies Spa, Marco
Ciarlo - Architetto, Marco Pagni - Film Ferrania s.r.l.

Il Convento di San Francesco
derubato delle grondaie di rame

Cairo M.tte. Una storia tormentata quella del convento
delle Ville, nonostante rappresenti una preziosa testimonianza storica e religiosa di un epoca che aveva visto la entusiasta
riforma di San Francesco che
avrebbe voluto riportare la
Chiesa alle sue origini. Una storia tormentata che ha portato
purtroppo questo monumento,
unico nel suo genere nel territorio Valbormidese, ad un degrado non soltanto causato dalle
ingiurie del tempo ma anche
dalla disinvoltura con cui si affrontano questo e altri problemi
di carattere storico e culturale.
E le preziose mura, ricche di
storia e di spiritualità, hanno subito in questi giorni un ulteriore
affronto che si aggiunge ai tanti
altri. I soliti ignoti, che in questi
ultimi tempi hanno trovato redditizio questo genere di malaffare, hanno sottratto le nuove
grondaie di rame. E non deve
essere stato molto difficile compiere questa storica impresa vi-

sto che a disposizione dei ladri
c’era anche la benevola disponibilità dei ponteggi che hanno
trasformato in un gioco da bambini il raggiungere gli oggetti del
desiderio. Del resto non vengono risparmiate da queste singolari ruberie linee ferroviarie, abitazioni pubbliche e private, cimiteri: pensavamo che non fossero prese in considerazione le
grondaie del convento così facilmente accessibili?
Sono ormai passati oltre cinque da quando era stato approvato il progetto di restauro
conservativo del Convento,
progetto dal nome quantomeno
suggestivo, “Il cantico delle
creature” che racchiude in sé
tutte le caratteristiche storiche,
culturali e religiose di questo
antico manufatto.
Questo progetto, che rappresenta un po’ l’evoluzione del
precedente, è stato possibile a
fronte del sostanzioso sostegno finanziario che ha fatto seguito all’Accordo di Programma

Quadro tra la Regione Liguria
ed il Dipartimento per le Politiche Giovanili della Presidenza
del Consiglio dei Ministri. Si
tratta di fondi che hanno lo scopo di finanziare attività rivolte ai
giovani di età compresa tra i 15
e i 30 anni.
Mette male allo stato attuale
delle cose monitorare l’evolversi di questi speranzosi intendimenti e questo ultimo incidente
di percorso dà l’impressione di
un qualcosa che sta procedendo svogliatamente, nonostante
il restauro del Convento richieda un impegno finanziario abbastanza rilevante che non prevede semplicemente un restauro fine a se stesso, che sarebbe comunque stato estremamente valido, bensì l’utilizzo
a scopi sociali dell’intera struttura. Il progetto in questione
contiene una serie di interessanti premesse che tengono a
sottolineare come lo scambio
costante con il mondo giovanile sia diventato per tutti gli attori della società, amministratori,
imprenditori, scuola famiglia,
agenzie di settore, un’esigenza
di cui non si può prescindere
per realizzare un equilibrato
sviluppo sociale, economico,
culturale e tecnologico del paese. E questo vale se si prende
in considerazione la condizione
giovanile sia a livello europeo
sia a livello nazionale o più specificamente valbormidese.
Vogliamo sperare che il furto
del rame sia solo un episodio

da dimenticare e intanto, con i
classici buoi che sono usciti
dalla stalla, si è pensato di dotare i ponteggi di un sistema di
allarme atto a scoraggiare i malintenzionati: anche perché le
grondaie andrebbero ripristinate al più presto per salvaguardare i preziosi affreschi recentemente restaurati, negli ambienti interni, con una spesa di
circa 50 mila euro. Forse non
c’è più molto da portare via, ma
una protezione ad un complesso di questo genere è certamente auspicabile anche per
scongiurare ulteriori danneggiamenti. Che nel 1213 San
Francesco d’Assisi sia passato
sul territorio del Comune di Cairo mentre si recava in Spagna
è forse soltanto una leggenda.
Peraltro non ci sono neppure
documentazioni
attendibili
sull’anno di costruzione del
Convento. Resta però il fatto
che questa antica costruzione
rappresenta un documento
estremamente prezioso che
sarebbe un delitto trattare con
noncuranza.
RCM
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Domenica 24 novembre, solennità di Cristo Re

Cairo: per un concreto atto di consapevolezza ed aiuto

Una grande festa patronale benefica
organizzata dalla polisportiva Bragno

La solidarietà della Parrocchia
porta don Mario nelle Filippine

Bragno - Domenica 24 novembre la parrocchia di Bragno
ha solennemente celebrato la
festa patronale. La piccola chiesa parrocchiale a stento ha potuto contenere i molti fedeli partecipanti alla santa messa della ore 10 alla quale hanno presenziato anche i piccoli alunni
della scuola materna parrocchiale “Vincenzo Picca”.
Al termine della messa Don
Lodovico Simonelli si è recato
presso i locali della Polisportiva
Bragnese per impartire la benedizione alla targa ricordo
inaugurata, alle ore 11,30, alla
memoria dei presidenti defunti
dell’associazione. “ Il Cav. Maletto Giuseppe, Bertone Armando e Ramognino Ezio - ha
brevemente commemorato Oliveri Severino, attuale presidente della polisportiva - hanno dato negli anni della loro presidenza un contributo significativo, oltre a continuare l’attività
sportiva sociale e ricreativa. Il
cav. Maletto Guiseppe è stato il
primo presidente che, con altri
membri, nel 1970 ha fondato la
società ancor oggi denominata
U.P. Bragno; Bertone Armando
ha garantito la continuità dell’associazione in momenti difficili e Ramognino negli ultimi anni è stato presidente della sezione bocce. Questa targa a
memoria vuole anche essere ha proseguito Oliveri - un invito
a tutti i soci per spronarli a sostenerla. Ricordo che l’U.P. Bragno è attiva grazie al contributo fattivo di persone del paese
e non che cogliamo l’occasione
per ringraziare”. Dopo Oliveri è
intervenuto il vice sindaco di
Cairo Valsetti che ha garantito il
sostegno del Comune verso tutte quelle associazioni che nelle

frazioni di Cairo mantengono
vivo il senso di appartenenza e
le tradizioni del paese. Alle ore
12,30, infine, nel locale del teatro e in quello adiacente al bar
oltre 130 persone hanno par-

tecipato al pranzo benefico, annualmente organizzato dall’UP
Bragno, il cui ricavato viene devoluto a sostegno delle attività
educative dell’asilo Vincenzo
Picca.
SDV

Cairo M.tte. La Parrocchia
di Cairo si mobilita per aiutare
la popolazione filippina a superare quell’immane tragedia
di cui è rimasta vittima. Forse
è poca cosa, forse soltanto
una goccia nell’oceano, ma
intanto domenica scorsa, festa di Cristo Re, sono stati
raccolti durante le messe ben
2.278 euro, grazie anche alle
parole del parroco Don Mario
che ha saputo sensibilizzare i
fedeli coinvolgendoli in prima
persona.
La comunità cristiana italiana si sta muovendo con grande determinazione e la Conferenza Episcopale Italiana
non ha esitato a mettere mano ai fondi derivanti dall’otto
per mille, donando tre milioni
di euro. Molto commoventi le
parole di papa Francesco che
il 10 novembre scorso, dopo
l’Angelus, aveva esortato i
numerosi fedeli presenti in
piazza San Pietro a pregare
in silenzio per i fratelli e le sorelle colpite dal tremendo tifone, dicendo anche di far giungere loro “il nostro aiuto concreto”.
Per avere una seppur pallida idea della catastrofe che
ha colpito quella nazione basti pensare ai circa 10.000
morti registrati nell’isola di
Leyte, e ai 300 nell’isola di

Samar. Ciascun cristiano, in
forza del suo credo religioso,
non può pensare di delegare
ad altri interventi di solidarietà che sono improcrastinabili.
Il parroco Don Mario, per
avvicinare anche fisicamente
la sua comunità alla immane
sofferenza di quel popolo, ha
deciso di andare nelle Filippine per rendersi conto personalmente di quanto sta succedendo. È partito il 27 novembre scorso, accompagnato da Andrea Bastoni, un animatore dei gruppi giovanili
della parrocchia. Ha portato
con sé i soldi raccolti domenica che già sono aumentati di
oltre mille euro, tanto che si è
praticamente arrivati ad una
cifra di circa 3mila e 500 euro.
È difficile per noi soltanto
immaginare le difficoltà a cui
devono andare incontro quelle popolazioni, Il direttore di
Caritas Filippine - Nassa, Padre Edwin Gariguez, ha riferito alla rete internazionale Caritas che «Haiyan è il più forte e devastante tifone che abbia mai colpito il Paese». Migliaia di persone sono già
ospitate presso Istituti, parrocchie e strutture Caritas ma
la situazione continua ad essere molto critica. Secondo
alcune stime quasi 4 milioni di
bambini potrebbero essere

Le nozze di diamante di Angela e Ugo

Domenica 24 novembre a Cairo

Castagnata alpina per Sant’Andrea

Cairo M.tte - Domenica 24 Novembre il Gruppo Alpini Cairese, in
occasione della fiera di Sant’Andrea, ha organizzato l’ottava castagnata Alpina, che si è tenuta in piazza Savonarola, con la distribuzione delle caldarroste anche a inizio di via Roma lato Casa del
Libro. Come di consueto il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Cairo M.tte - Nel corso della Santa Messa delle ore 11, domenica 24 novembre Baldi Angela e Pennino Ugo hanno celebrato insieme a parenti ed amici il sessantesimo anniversario di matrimonio. Sposati nella chiesetta della frazione Valle di Gottasecca
il 29 ottobre del 1953, i coniugi Pennino sono oggi residenti a Cairo in Corso Dante. Dopo la Santa Messa, celebrata in parrocchia
a Cairo dal parroco Don Mario Montanaro, Ugo ed Angela hanno
proseguito il festeggiamento delle loro nozze di diamante a Murialdo, presso il ristorante “Il Ponte”, ove hanno consumato il pranzo in compagnia di figli, nipoti e dei tre pronipoti, in quanto felicemente bisnonni! Complimenti per il bel traguardo raggiunto insieme ed auguri da parte di tutta la redazione de L’Ancora.

stati colpiti da questo disastro.
Secondo Paolo Beccegato,
vicedirettore e responsabile
area internazionale di Caritas
italiana, intervistato da Radio
vaticana, la prima emergenza
è quella della mancanza di
acqua potabile: «C’è il rischio
epidemie, perché il fatto che
ci siano state varie esondazioni, varie alluvioni e varie
frane fa sì che si mischino le
acque bianche con le acque
nere e questo in un tessuto
già fortemente debole da
questo punto di vista: soprattutto riguardo ai minori, che
magari non hanno l’accortezza di distinguere la qualità
delle acque. Tutto ciò può
davvero causare forti rischi di
epidemie e quindi far alzare
ulteriormente il numero dei feriti, dei malati e delle vittime».
Le offerte dei cairesi possono veramente servire a qualcosa.
RCM
Onoranze funebri Parodi
C.so di Vittorio 41
Cairo Montenotte
tel. 019505502

Piana Crixia - È mancata
all’affetto dei suoi cari
CAROLINA VIAZZO (LINA)
VED. TAPPA
di anni 97
Ne danno il triste annuncio i
figli Rina, Bruna e Renzo, la
nuora, i generi, i nipoti, i pronipoti, i fratelli, la sorella, le cognate e i parenti tutti. I funerali sono stati celebrati nella
chiesa parrocchiale di S. Massimo martedì 10 novembre.
***
Cairo Montenotte - È mancata
MARIA BRUZZONE
VED. SANGUINETI
di anni 81
“Che l’accompagni l’armonia
e la serenità che ha sempre
donato”
Il figlio Fabio, la sorella Irma,
i nipoti Franca, Giovanna, Mirca, Nanni e Roberto, la cognata Pia, l’amica Graziana, parenti e amici tutti. I funerali sono stati celebrati nella chiesa
parrocchiale di Cairo M.tte lunedì 25 novembre.

COLPO D’OCCHIO

LAVORO

SPETTACOLI E CULTURA

Cairo M.tte. Proseguono i controlli da parte dei Carabinieri
della Compagnia di Cairo Montenotte. La settimana scorsa un
uomo di quarantenni è stato trovato in possesso di un coltello
a serramanico. Nei suoi confronti è scattata una denuncia per
porto di oggetti atti ad offendere ed il coltello è stato sequestrato.
Cairo M.tte. I carabinieri di Cairo hanno arrestato un senegalese di 40 anni che ha tentato di violentare una donna. L’episodio si è verificato nella notte tra il 19 e il 20 novembre; fortunatamente la donna, di origine straniera, è riuscita a divincolarsi e a fuggire. Ha chiesto aiuto ad alcuni passanti che
hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine che sono
subito riuscite a rintracciare l’aggressore.
Plodio. È stato alla fine individuato il responsabile di un furto
avvenuto il 24 aprile 2012 alla Polisportiva di Plodio. Si tratta
di un trentottenne savonese, Muro Fiodo, il misterioso scassinatore che aveva sottratto circa novecento euro in monetine
che si trovavano all’interno delle macchinette. Ad incastrare il
ladro sarebbero stati le immagini fornite dal sistema di allarme
e un controllo casuale dei carabinieri.
Carcare. Il sindaco di Carcare, il 18 novembre scorso, ha firmato un’ordinanza per la messa in sicurezza urgente di un
edificio pericolante, di proprietà demaniale, situato in via Sanguineti. Alcuni residenti che, avevano avvertito rumori sinistri
provenienti dallo stabile, avevano subito allertato i vigili del
fuoco che hanno effettuato un sopraluogo e hanno constatato come una parte del tetto fosse già crollato. L’ordinanza del
sindaco è già stata già inoltrata all’Agenzia del Demanio di Genova.
Cairo M.tte. L’Amministrazione provinciale di Savona ha bandito la gara d’appalto per la realizzazione degli interventi sulla rete dei percorsi dell’entroterra savonese, nell’ambito del
progetto integrato dei parchi e dell’Alta Via dei Monti Liguri, finanziato con i fondi europei del programma 2007-2013. A darne notizia è il sito online della Camera di Commercio di Savona che sottolinea: «L’iniziativa è finalizzata a ripristinare, quale azione principale, i sentieri della riserva naturalistica dell’Adelasia, in Valle Bormida, al cui interno sarà anche realizzato un percorso vita».
Carcare. Entro il prossimo mese di gennaio sarà inaugurata la
nuova “casa dei nonni” di Cornareto. La nuova struttura, costata 3 milioni e mezzo di euro, è dotata di 80 posti letto, di cui
10 in convenzione con l’Asl che li utilizzerà come residenza
protetta.

Cairo M.tte. Locale notturno assume parttime 1 barista; codice
Istat 5.2.2.4.06; titolo di studio: assolv. obbligo scolastico; patente tipo b; età min 22 max 35; esperienza richiesta: sotto 2 anni; sede di lavoro: Cairo Montenotte (sv); contratto da definire;
giovedì, venerdì e sabato dalle 22.00; turni notturni; CIC 2414.
Carcare. Azienda di Carcare assume a tempo determinato parttime 1 addetto alle pulizie; riservata iscritti legge 68/99, riservato agli iscritti o avente titolo all’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio ai sensi della legge n 68 del 12/3/1999; titolo di studio: assolv. obbligo scolastico; sede di lavoro: Carcare (SV); turni diurni; CIC 2413.
Mallare. Panificio assume in apprendistato parttime 1 addetta
alla consegna del pane; titolo di studio: Licenza Media; patente
B; età min 20 max 28; sede lavoro: Mallare (SV); dalle 04.30 del
mattino; auto propria; turni notturni, festivi; CIC 2411.
Valbormida. Azienda Servizi alla persona assume parttime 1 impiegato/a gestione bilanci pubblici; titolo di studio: Diploma (preferibile Ragioneria); patente B; esperienza richiesta: più di 5 anni; ottima conoscenza gestione bilanci pubblici, rapporti clientifornitori, organizzazione interna ente. Titolare di partita IVA. auto
propria; turni diurni; ottime conoscenze di informatica; CIC 2410.
Murialdo. Istituto scolastico assume 1 Docente Scuola Primaria;
codice Istat 3.4.2.1.03; titolo di studio: Diploma psico-pedagogico indirizzo didattico, diploma vecchia scuola magistrale, laurea
scienze della formazione primaria; durata 5 mesi; patente B; sede di lavoro: Murialdo-Calizzano; adesioni alla graduatoria attualmente esaurita per docenza d’aula, tassativo rispettare il titolo di studio indicato; auto propria; turni diurni; CIC 2406.
Carcare. Azienda di Carcare assume, collaborazione coordinata e continuata, fulltime,1 graphic designer web design account
executive (funzionario d’agenzia di pubblicità); codice Istat
3.4.3.2.03; titolo di studio diploma; patente B; età min 25 max
45; esperienza richiesta: tra 2 e 5 anni; sede di lavoro: Carcare
(SV); si considerano anche titolari di partita iva; auto propria; turni diurni; informatica: Mac/pc suite Adobe; lingue: inglese buono;
cic 2404.
Cairo M.tte. Azienda della Valbormida assume a tempo determinato fulltime 1 operatore di manutenzione; codice Istat
6.2.3.9.16; riservata legge 68/99 art. 18, riservato agli iscritti o
avente titolo all’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio ai sensi della legge n 68 del 12/3/1999 (orfani vedove e
profughi); titolo di studio: laurea ingegneria meccanica; durata
12 mesi; sede lavoro: Cairo Montenotte (SV); trasferte; turni diurni, notturni, festivi; CIC 2403.
(Fonte: Centro per l’impiego di Carcare)

- Cairo M.tte. Giovedì 28 novembre alle ore 22.00 all’Osteria del vino cattivo di Cairo M.tte serata con i “Gypsy Eyes”
con esperimenti rock ispirati a Jimi Hendrix. I Gypsy Eyes si
formano nel 1990 uniti dalla comune passione per la musica
di Jimi Hendrix. Un mix esplosivo di blues, rock e jazz: la miscela del chitarrista di Seattle é un pozzo senza fondo da cui
attingere ispirazione ed energia. Guida della band é la chitarra di Matteo Salvadori, noto sulla scena nazionale per aver
suonato con grandi artisti (Daniele Silvestri, 883, Mao e la Rivoluzione, Danny Peyronel, Heavy Metal Kids), accompagnato dal batterista Marco Breglia e dal bassista Max Laredo (ha
suonato con Francesco Baccini, Vinicio Capossela, Carl Lee,
The Difference).
- Cengio. Il gruppo Nazionale Leone di San Marco
M.M. - Nord ovest unitamente alla Comunità Cristiana e con il patrocinio del
Comune di Cengio domenica 1º dicembre festeggia la patrona Santa Barbara. La santa messa solenne, al centro della manifestazione, sarà celebrata
alle ore 10.
- Cairo M.tte. Lo Sci Club Cairese organizza una 3 giorni
sugli sci sulle piste de “Les Deux Alpes” da Venerdì 6 a Domenica 8 Dicembre. I posti disponibili sono 45 con prezzi di
€ 230 a persona per chi scia e € 150 per i non sciatori. Prenotazioni entro il 15 novembre presso la sede di Via Vittorio
Veneto 9 nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle ore
19. Per info: 019 518102, 333 8267664 e 019 2165627.
- Cairo M.tte. In occasione del quarantesimo anniversario della apertura del Circolo Arci di Via Romana, che cadrà nel
mese di dicembre, il direttivo ha preso in esame alcune iniziative proposte per l’ occasione da Fabio Brignone e da altri
membri. Per ora è stata approvata l’iniziativa che per sabato
14 dicembre, alle ore 17,30 circa, propone una proiezione di
diapositive “Dalle crociere al proiettore” curata dal presidente del circolo sig. Bruno Bazzano che illustrerà immagini
dal mondo condite da nozioni storiche e culturali. Lunedì 23
dicembre, alle ore 21 circa, si terrà un tombolone con premi
dall’ ambo alla tombola passando per la boccina. Domenica
22 dicembre torna a grande richiesta lo spettacolo magico del
mago Omar con sorpresa natalizia finale.
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Il 23 novembre con il vescovo Micchiardi

Da sabato 7 novembre al Teatro Città

Celebrata dai Carabinieri La Locandiera di Goldoni
la patrona “Virgo Fidelis” per tre giorni a Cairo

Cairo M.tte - I Carabinieri di
Cairo Montenotte, in servizio
ed in congedo, hanno solennizzato lo scorso sabato 23
novembre la festa della loro
Santa Patrona, Maria “Virgo
Fidelis”, con la S.ta Messa
concelebrata alle ore 10 nella
chiesa parrocchiale di Cairo
Montenotte dal Vescovo Pier
Giorgio Micchiardi, alla presenza delle rappresentanze di
tutte le armi, dei sindaci della
vallata e di tutti i distaccamenti e stazioni dei carabinieri della Provincia e dei gagliardetti
delle sezioni dei Carabinieri in
congedo.
La funzione è stata solennizzata dalle voci della corale
di Sassello.
Al termine della cerimonia
religiosa è intervenuto il capitano Luca Baldi, Comandante
della Campagnia di Cairo
M.tte, che ha ricordato come la
solennità religiosa della Virgo
Fidelis venne istituita dalla
Chiesa nel 1949 a ricordo dell’eroico sacrificio di centinaia di
Carabinieri avvenuto a Culqualber, in terra d’Africa, durante la seconda guerra mondiale: in quel triste espisodio di
guerra 600 carabinieri, di cui
400 italiani e 200 eritrei, resistettero eroicamente e stoicamente per ben cento giorni, dal
6 agosto al 21 novembre del
1941, ai preponderanti attacchi
di soverchianti forze inglesi;
costretti infine alla resa - ormai
decimati e terminate sia le munizioni che i viveri - ottennero
l’onore delle armi da parte degli inglesi. La bandiera dell’Arma per questo episodio venne

Nuove “promesse”
del gruppo scout

Cairo M.tte - Il gruppo scout
Cairo 1 ha assistito quest’anno
all’ingresso di un gruppo di genitori a dar man forte per portare avanti le attività delle unità.
Venerdì 22 novembre due
mamme del gruppo - Maria
Grazia e Paola - hanno compiuto il passo che ufficializza il
loro ingresso nell’Agesci, prendendo la “Promessa”. Maria
Grazia, ora Capo Clan, ha pubblicato l’evento sulla pagina
Facebook del Clan: “ciao ragazzi,- ha scritto - venerdì ho
preso ufficialmente la promessa, insieme a Paola, con tanto
di cerimonia proposta da Sandro. È stato un momento davvero emozionante. Non si può
dire che sia stata una decisione poco meditata e mi auguro
di accompagnarvi lungo la strada al meglio delle mie possibilità. Grazie per la vostra affettuosa accoglienza; vi abbraccio tutti e che Dio mi aiuti”.

poi insignita della seconda Medaglia d’oro. Il Capitano Baldi
ha ricordato altri eroici episodi
accaduti nei 200 anni di storia
dell’Arma dei Carabinieri, mettendo in particolare risalto la figura di due carabinieri recentemente scomparsi e del carabiniere cairese Arlotta Vincenzo, che presenziava alla funzione, insignito della Medaglia
d’Argento al Valore per l’alto
coraggio dimostrato in servizio.
Tra i momenti davvero toccanti della celebrazione che
hanno raccolto l’applauso dei
molti fedeli presenti segnaliamo: il canto dell’Ave Maria intonato dalla stupenda voce di
una giovane “carabiniera” che
presta servizio a Vado Ligure,
la preghiera dell’Arma e la note del Silenzio suonate dalla
tromba al termine della cerimonia.
RCM

Cairo M.tte - Sabato 7 e domenica 8 dicembre, alle ore
21.00, secondo appuntamento
con la Stagione teatrale al Teatro Città di Cairo Montenotte.
Sul palco la Compagnia di Jurij Ferrini che proporrà un’edizione ormai storica del capolavoro di Carlo Goldoni, “La locandiera”, giunta al decimo anno di repliche. Il successo di
questo spettacolo, unitamente
al consenso conseguito da
Ferrini e dalla sua Compagnia
con gli allestimenti presentati a
Cairo M.tte nelle due stagioni
scorse (“Lo zoo di vetro” e “Rodaggio matrimoniale”) ha spinto l’ex attore e regista dello
Stabile di Genova a proporre
una seconda serata, quella appunto dell’8 dicembre, convinto che una parte degli spettatori della prima (la serata in abbonamento), possa tornare
anche la seconda. A questo
proposito il direttore artistico
ha pensato di agevolare gli abbonati che volessero rivedere
lo spettacolo alla domenica,
con il pagamento di un biglietto “simbolico” a due euro a
condizione che portino un nuovo spettatore.
Inoltre lunedì 9 si terrà un’ulteriore replica per gli studenti
delle Scuole superiori.
Ricordiamo che la vendita
dei biglietti per “La locandiera”
(intero 18 euro; ridotto 10 euro) si effettua presso il Palazzo di Città, dal lunedì al sabato, orario: 9.00-11.45. Informazioni presso la Biblioteca Civica (tel. 019 507070310) oppure al 3334978510.
Successivamente a questo
spettacolo, toccherà alla Compagnia Uno Sguardo dal Palcoscenico ripresentarsi al proprio pubblico con Gli spettacoli degli auguri (intero 8 eu-

Mostra a Carcare nei locali della Problem Solving

“Tra arte e scienza” di Testini

Carcare - Continua a Carcare, nei locali della Problem Solving, giovane azienda di Servizi,il sodalizio tra la passione per
l’arte e la professionalità lavorativa. Dopo le acclamate mostre di
Gianni Pascoli e Aldo Meineri, ora è la volta di Enrico Mauro Testini, medico di professione e artista per passione. Il mese di dicembre vedrà in esposizione una selezione di sue opere dell’ultimo periodo, tutti oli su tela, in cui con grande intensità vengono esaltate soprattutto bellezza e sensualità femminile.
“La ricerca della luce, - così scrive Patrizia Mantia - che sin dai
tempi caravaggeschi è stata maniacalmente inseguita dalla maggior parte degli artisti, qui rende ancor più seducenti e intriganti
i soggetti raffigurati.
Passione, sensualità, intrigo e indARTIagine introspettiva, sono motivi di ispirazione per questo appassionato che ama definirsi più artigiano che artista della figurazione, in quanto trae ispirazione dalle affascinanti opere di veri artisti famosi internazionali, aggiungendo tocchi di colore e sfumature del tutto personali o trasferendo su tela le emozioni di splendide fotografie nella difficile esperienza della ritrattistica”.

Venerdì 29 novembre alle ore 21 a Rocchetta Cairo

Si celebra il Bicentenario Verdiano

Cairo M.tte. L’Amministrazione comunale di Cairo M. e il Grifl
partecipano alle celebrazioni per il “Bicentenario Verdiano” con
una serata organizzata nella Biblioteca di Rocchetta per venerdì 29 novembre alle ore 21, in collaborazione con l’Associazione Mousiké.
L’appuntamento prevede una conferenza del prof. Andrea Piccardi che guiderà il pubblico alla scoperta e all’ascolto delle opere verdiane con la collaborazione di musicisti Bruno Giordano
(clarinetto), Roberta Pregliasco (trombone) e Federico Demarchi (pianoforte).
La serata rientra nel ciclo di appuntamenti culturali che vengono organizzati periodicamente nella Biblioteca di Rocchetta
allo scopo di animare la struttura ed offrire occasioni di incontro
e di crescita socioculturale ai residenti e agli ospiti, che sempre
numerosi partecipano alle iniziative rocchettesi. “Il secondo bicentenario della nascita del grande musicista Giuseppe Verdi
rappresenta un’opportunità per accostarsi al mondo musicale attraverso l’opera di una delle figure di maggiore rilievo mondiale”
afferma l’assessore cairese Fabrizio Ghione.

ro; ridotto 6 euro), tradizionale
appuntamento per la riproposta degli allestimenti andati in
scena nella scorsa Stagione e
per un brindisi augurale, secondo questo calendario:
- Venerdì 13 dicembre, ore
21.00 “Sei personaggi in cerca d’autore” di Luigi Pirandello, Regia di Luca Franchelli;
- Sabato 4 gennaio, ore
21.00 “L’arte della commedia”
di Eduardo De Filippo, Regia
di Silvio Eiraldi.
Goldoni - Pirandello - Eduardo: tutti i maggiori autori del
Teatro italiano, in un mese, rivivranno sul palcoscenico del
teatro cairese.

Prodotti dall’apicoltore Aldo Castellano

Premiati con le “Api d’Oro”
i mieli del parco di Piana Crixia

L’apicultore Aldo Castellano
premiato per i suoi mieli.

Piana Crixia. Si è svolta
Domenica 24 Novembre 2013
presso la scuola comunale di
Mezzanego (GE), la premiazione del concorso dei “Mieli
dei Parchi della Liguria” alla
presenza delle massime autorità regionali in materia ambientale.
Erano presenti l’Assessore
Renata Briano, la già Assessore all’Agricoltura della Provincia di Genova Marina Dondero, i presidenti del Parco

Domenica 24 novembre a Cairo M.tte

Facciamoci in 4 pro Valbormida

Cairo M.tte - In occasione della fiera di
Sant’Andrea domenica
24 novembre i volontari dell’associazione per
la promozione sociale
“Facciamoci in quattro”
hanno allestito, in Piazza Stallani a Cairo
M.tte, un banchetto per
raccogliere fondi a favore dei minori e delle
famiglie valbormidesi in
difficoltà economica.
Sono stati molti coloro
che, con una piccola
offerta, hanno accettato in dono il panettone
natalizio artisticamente
confezionato dalle volontarie dell’associazione. Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto
in parte anche alla Caritas Parrocchiale di Cairo Montenotte.
L’Associazione “Facciamoci in quattro” ricorda che per la Fiera
del cappone sarà di nuovo in piazza Stallani per continuare la
raccolta di fondi a favore delle famiglie in difficoltà.

Agnese Mantega
è la Madonna
del Presepe
Vivente

Roccavignale - Sarà Agnese Mantega, 15 anni, la giovane Madonna dell’edizione
2013 del Presepe Vivente di
Roccavignale, che si svolgerà
come sempre nelle serate del
22, 23 e 24 dicembre.
Agnese, studentessa del liceo linguistico Calasanzio di
Carcare, è una “veterana” del
Presepe nonostante la sua
giovanissima età.
Ha infatti intrapreso la sua
“carriera” come figurante del
Presepe Vivente di Roccavignale già da quando era letteralmente in fasce, ricoprendo il
ruolo di Gesù Bambino.
È poi passata, nelle successive edizioni, a ricoprire diversi ruoli: da pastorella ad angelo, arcangelo, ancella e, quest’anno, Madonna.
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dell’Aveto, dell’Antola, di Portofino, del Coordinamento dei
Parchi Liguri, il dott. Formigoni del Dipartimento Agricoltura Regionale, il Presidente di
Slow Food Liguria, i direttori
dei Parchi dell’Aveto, del Beigua, e dell’Ufficio Parco di
Piana Crixia e gli esperti Barbero e Raffinetti di Aspromiele
Piemonte e del Lasa dell’Università di Genova.
Nato con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il miele ligure e accrescerne la qualità attraverso la verifica della
caratteristiche chimico-fisiche
e organolettiche, il concorso
“Mieli dei Parchi della Liguria”
è rivolto agli apicoltori che
operano nelle aree protette
della Regione Liguria.
Il concorso, istituito per la
prima volta nel 1999 e promosso dall’Assessorato all’Agricoltura della Provincia di
Genova, è frutto oggi di una
positiva collaborazione fra la
Regione Liguria, i Parchi Regionali Alpi liguri, Antola, Aveto, Beigua, MontemarcelloMagra, Piana Crixia e Portofino, il Parco Nazionale delle
Cinque Terre.
Quest’anno si è celebrata la
decima edizione del concorso
con la partecipazione di 69
apicoltori che anno presentato
142 campioni di miele provenienti dai parchi Alpi Liguri,
Antola, Aveto, Beigua, Montemarcello, Piana Crixia, Portofino, Cinque Terre. Solo dopo
una scrupolosissima selezione sono risultati vincitori 99
mieli.
Il Parco di Piana Crixia, dopo due anni di assenza, si è
nuovamente candidato con
ben quattro campioni di miele
(provenienti dagli apiari della
località Montebergone e della
località Borgo) dell’apicoltore
Aldo Castellano a cui sono
state riconosciute dalla giuria,
presieduta dal rinomatissimo
Esperto Carlo Gaggero, le
ambitissime due “Api d’Oro”
per i mieli Millefiori primaverile, Robinia e per la Melata di
Metcalfa e un’ “Ape d’Oro” per
il Millefiori.
Questi premi sono importantissimi non solo per il Parco di Piana Crixia ma per tutto il comparto agricolo della
nostra valle. Vada ancora un
grazie dalla comunità del Parco ad Aldo Castellano per i riconoscimenti ottenuti.

Vent’anni fa su L’Ancora
Da L’Ancora del 28 novembre 1993
Brondi batte Beltrame in un finale da cardiopalma
Altare. Terremoto ad Altare. Le elezioni amministrative del 21
novembre scorso sono state per una parte del paese motivo
di giubilo, per un’altra parte uno shock, per tutti una sorpresa,
una novità, un evento straordinario, certamente un fatto storico. Infatti la prima cosa da rilevare è che dopo quasi mezzo
secolo (!) il candidato appoggiato dal P D S. (e prima dal P.C
I.) ha perso lo scontro elettorale.
Il nuovo Sindaco di Altare, la signora Idalda Brondi, nubile, 55
anni, dirigente d’azienda della Vetr.l. di Dego, è stata eletta
con la lista «Ricostruire Altare». Incerti fino all’ultimo
i risultati delle elezioni che si sono risolte con uno scarto di soli 39 voti.
E nel duello testa a testa fra la Olga Beltrame e l’Idalda Brondi, si perdevano i commenti dei rappresentanti della altre due
liste (Lega Nord e Rifondazione-Rete) costretti al ruolo di spettatori e protagonisti anch’essi di un duello sul filo di lana per la
terza posizione conquistata dalla lista di Rifondazione Comunista e Rete per soli 5 (cinque) voti di vantaggio sulla lista della Lega Nord.
La maggioranza consigliare sarà composta dai seguenti consiglieri comunali eletti nella lista «Ricostruire Altare»: Ilaria Torterolo; Fabio Rebora; Lisetta Devalle; Claudio Gaminara; Elmo
Scarrone; Claudio Vallino; Claudio Santini; Damiano Peirano.
Della minoranza consigliare faranno invece parte due consiglieri della lista «Altare in piazza» e uno ciascuno per la Lega
e Rifondazione Rete. Si tratta dei pidiessini Olga Beltrame e
Silvano Oddera, del comunista Luigi Vallebona e del leghista
Gian Luigi Pantaleo.
Cairo M.tte. II Consiglio Comunale di Cairo Montenotte ha approvato, nella seduta del 19 novembre u.s., una convenzione
con la Comunità La Loppa finalizzata a garantire l’utilizzo di
alcuni immobili per attività di reinserimento degli ex-tossicodipendenti per l’acquisto dei quali la stessa Comunità La Loppa
ha inoltrato richiesta di contributo alla Regione Liguria.
Cairo Montenotte. Nei giorni scorsi una delegazione di politici e autorità locali si è incontrata con il sottosegretario on.
Grillo per discutere col governo dei problemi della Valle Bormida. Ma il sottosegretario non solo non ha dato certezze alla Valle Bormida, ma è giunto perfino al punto di non fare in
pratica alcuna promessa. Insomma l’incontro col governo, con
tanto di onorevoli e autorità provinciali e regionali al seguito, si
è risolto senza neppure raccattare il classico pugno di mosche.
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La nuova “ecostazione” in via Olindo Luminarie, vetrine, zampognari, trenino

Canelli. Sabato 30 novembre, alle ore 10,30, in via Giovanni Olindo 15, aprirà la nuova ecostazione. Si tratta di
un’area di circa 1.500 metri attrezzata con appositi contenitori nei quali i canellesi potranno conferire gratuitamente i rifiuti urbani non raccolti ‘Porta
a porta’. Costruita al centro
dell’area industriale, tra i capannoni delle aziende di “Canellitaly”, la nuova area di conferimento è stata realizzata da
Gaia spa, su terreno messo a
disposizione dal Comune di
Canelli ed è costata 270 mila
euro. Al suo interno un prefabbricato che funge da ufficio e
un ampio cortile nel quale possono manovrare i mezzi destinati ad agganciare i sei scarrabili destinati a raccogliere i
materiali non smaltibili tra i rifiuti comuni. Così l’ecostazione adiacente il cimitero di via
Asti, verrà chiusa.
«Dopo oltre due anni, Canelli si completa il progetto avviato dall’amministrazione Gabusi - spiega l’assessore all’ambiente Paolo Gandolfo Saremo, così, totalmente autonomi e offriremo ai cittadini
un servizio completo e vicino a
casa, senza doversi sobbarcare il viaggio siano a Costigliole
d’Asti».
Gandolfo si augura che il volume di materiali smaltiti aumenti a confronto delle esigue
quantità che i canellesi vanno
a smaltire nell’ecostazione costigliolese, e, soprattutto, «che
cessi il malvezzo di abbandonare nei fossi e lungo le strade
di campagna o nelle scarpate
ciò che a casa non serve più.
Nel nuovo centro di via Olindo,
video sorvegliato, sarà gratui-

L’ass. Paolo Gandolfo alla nuova eco stazione di via Olindo.

to e comodo smaltire».
Cosa portare?
Abiti usati, batterie auto, carta, cartone, farmaci, ferrofiltri
olio, imballi sporchi, ingombranti non differenziabili, (materassi, mobili in plastica …),
legno (mobili, pallet …), Raee
- R1 frigoriferi, Raee - R2
(grandi bianchi (cucine, lavatrici …), Raee - R3 tv e monitor,
Raee - R4 apparecchiature
elettriche ed elettroniche fuori
uso (piccoli elettrodomestici),
Raee- 5 lampadine a risparmio, tubi fluorescenti, macerie
edili (in piccole quantità, da lavoretti fai da te), olii minerali
(olii per motori, ingranaggi e lubrificazione), pile (batterie e
accumulatori, plastica, pneumatici fuori uso, sfalci e potature, torner, vernici, vetro.
Quando è aperta?
L’ecostazione di via Olindo
sarà aperta il martedì, venerdì
e sabato dalle ore 8,30 alle
12,30 e dalle 13,30 alle 17,30.
Come conferire?
- Il conferimento è gratuito.
- Bisogna presentarsi all’addetto Gaia con un documento
di identità e/o bollettino di pagamento della tassa rifiuti (il

Il CTM e il “Moscato d’Asti Spumante”

Canelli. All’incontro del CTM
(Coordinamento Terre del Moscato), sul comparto Moscato,
a S. Stefano Belbo, lunedì 18
novembre, un centinaio i presenti. Dopo il saluto del sindaco Luigino Icardi, in rappresentanza anche dell’Associazione
Comuni del Moscato di cui è vice presidente, Giovanni Bosco,
presidente del sodalizio, ha rincorso a ritroso le origini della
denominazione Asti ed ha presentato la proposta del CTM,
peraltro già annunciata in altre
occasioni, relativa alla creazione della nuova denominazione
“Moscato d’Asti Spumante” da
inserire nel disciplinare di produzione.
Una tipologia di vino che
rappresenterebbe nei caratteri
tecnici una sorta di “via di mezzo” tra l’Asti e il Moscato d’Asti,
da affiancarsi alle denominazioni già esistenti. Un vino, secondo Bosco, che potrebbe favorire anche le cantine sociali
e i piccoli produttori per i quali
si aprirebbero nuovi mercati.
Giorgio Bosticco, direttore
del Consorzio dell’Asti, non si
è dimostrato del tutto contrario
all’idea di Bosco, ma un eventuale nuovo prodotto dovrebbe
essere un “Super Asti” o un
“Asti Premium” da collocare
non nella grande distribuzione,
ma nei ristoranti e nelle enoteche. Per l’occasione, Bosticco
ha fornito un aggiornamento
sui dati di mercato annunciando che ad oggi la quantità di
Asti imbottigliato è superiore

del 6-7% rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno,
mentre per il Moscato non risultano differenze. Per le vendite, ecco la situazione che riguarda l’Asti: ci sono segnali
positivi e quindi ottimismo per
il mercato statunitense ed un +
60% in Russia, mentre si registra una frenata sul mercato tedesco. Buone prospettive dalla Cina, dove si è recentemente sviluppata una campagna di
promozione legata al diffuso
Karaoke. Giovanni Satragno,
presidente della Produttori Moscato, ha offerto pieno appoggio al progetto di Bosco, mentre l’enologo Renzo Tablino ha
ricordato la necessità di “fare
territorio” e ha annunciato
l’uscita del volume - da lui curato per il Consorzio - che raccoglie le interviste ai coltivatori
dei “Sorì”. Il sindaco di Coazzolo, Fabio Carosso, si è dichiarato favorevole al progetto
proposto dal CTM. e così la
Cia e la Coldiretti. Federico
Vacca della Coldiretti ha evidenziato l’esigenza di essere
comunque uniti, mettendo al
bando l’individualismo. Non
era presente alla serata Confagricoltura, impegnata in una
riunione di Agrinsieme.
Info: Associazione Comuni
del Moscato in piazza Umberto
1º - 12058 Santo Stefano Belbo (Cn) c/o palazzo comunale
Tel. 0141 841819 - fax 0141
841825 - info@associazionecomunidelmoscato.it - P.Iva:
90035570044.

O.d.g. del Consiglio comunale

Canelli. A convocare il consiglio comunale di giovedì prossimo,
alle 21 in sala Piero Invernizzi, sarà Roberto Marmo. Così vuole il
regolamento, affidando al “consigliere anziano” l’onere di indire l’assemblea sia in apertura di legislatura che in caso di vacanza del
presidente. Così è stato, dopo le dimissioni di Alessandro Rosso
“per necessità legate all’attività professionale”. All’O.d.G. un’interrogazione del gruppo Canelli Futura sulle attività dell’assessorato
Attività Produttive dopo l’interessamento dimostrato, negli ultimi mesi, dalla Regione Piemonte e dal Governatore Roberto Cota al distretto dell’enomeccanica. Seguirà la surroga di Alessandro Rosso con Martina Vassallo, new entry nel gruppo di Gabusi e la nomina del nuovo Presidente del Consiglio comunale. I candidati potrebbero essere tre: l’ex assessore Flavio Scagliola, Piero Bottero
e Piercarlo Merlino, delegato all’agricoltura ed attuale capogruppo.
Seguono la ratifica di alcune variazioni di bilancio e la variazione
al programma dei lavori pubblici per il triennio 2013-2015. Sarà, poi,
adottato ufficialmente lo stemma del gonfalone della città. Per una
svista il riconoscimento ufficiale dello stemma comunale, richiesto
dal Podestà di Canelli il 6 febbraio del 1941, non fu mai avallato dall’autorità statale. Il Consiglio chiuderà con la modifica al regolamento
sul rilascio delle autorizzazioni per le opere che interessano la sede stradale e la convenzione di segreteria tra i Comuni di Canelli,
Tigliole, Celle Enomondo, Moransengo e Tonengo.

controllo è necessario per consentire l’accesso); contattare il
personale Gaia per sistemare
correttamente i rifiuti.
- Le aziende (anche uffici e
negozi) possono consegnare i
rifiuti speciali assimilati agli urbani solo previa autorizzazione del Comune di Canelli e dopo apposita convenzione con
Gaia.
Info: Ufficio Ambiente del
Comune di Canelli - Vedere sito www.gaia.at.it

Canelli. Anche per il prossimo Natale, Canelli avrà le ‘Luminarie’. Maria Grazia Garrone, presidente dell’Associazione Commercianti Canellesi, è
soddisfatta: «Dopo un avvio
stentato, i commercianti hanno
accolto con entusiasmo l’iniziativa. Li ringrazio tutti, soprattutto sapendo che non è
un momento facile: ma solo
così, con unità d’intenti, riusciremo a proporre ai nostri clienti una bella scenografia natalizia». Le “luminarie”, un centinaio, saranno installate dalla
Simpel di Neive. Strisce “a
grappolo”, comete, pendenti “a

Martina Vassallo consigliere
al posto di Alessandro Rosso

Canelli. Da giovedì 28 novembre, Martina Vassallo subentrerà in qualità di consigliere ad Alessandro Rosso, già presidente del Consiglio comunale, che ha rassegnato le dimissioni per attività professionale. Martina Vassallo, alla sua prima esperienza come amministratore pubblico, vanta un curriculum di rilievo. Ventisei anni, laureata alla Libera Università Vita-Salute del
San Raffaele di Milano in Scienze della
Comunicazione, Marketing, Statistica, Ricerca Sociale, Sociologia dei Consumi, Psicologia del consumatore e del Marketing,
laurea “magistrale” conseguita all’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano in Comunicazione d’Impresa, Economia, Economia
dei Media, Comunicazione, Sociologia e Antropologia e Psicologia,
è account project manager alla Bitmama, società nata dalla fusione
tra Aware e Testawebedv appartenenti ai gruppi Reply e Armando
Testa, agenzia di comunicazione creativa digitale esperta in brand
marketing multicanale, tecnologie cross platform e creatività applicata alla relazione. Dello stesso Consiglio comunale fa parte anche
il padre di Martina, Giovanni Vassallo che ricopre la carica di assessore
al commercio, all’urbanistica e alla comunicazione.

Calamandrana, asta e mostra per Con te

Canelli. Al fine di diffondere la cultura delle cure palliative, che vogliono dare senso e dignità alla vita della persona assistita, e raccogliere fondi a sostegno dell’attività di volontariato, l’Associazione
di volontariato “Con te” (Cure Palliative Astigiane onlus) che si occupa dell’assistenza gratuita ai malati in fase di fine vita e alle loro
famiglie, in collaborazione con il Comune di Calamandrana, organizza “Temporary art - ‘Con te’ l’arte diventa solidale”. L’evento si svolgerà a Calamandrana, nella Monferrato Gate Biblioteca: giovedì 5
dicembre, inaugurazione della mostra con le opere donate dagli artisti Elisa Rossi, Adriano Persiani e Massimiliano Della Monaca. Le
opere resteranno esposte dal 5 al 19 dicembre e verranno messe
all’asta giovedì 19 dicembre. L’intero ricavato dell’asta (battitore il designer Massimiliano Della Monaca) andrà a sostegno del volontariato “Con te”. L’associazione organizza eventi culturali, convegni,
seminari, sul tema delle cure palliative e dell’assistenza ai malati in
fase di fine vita; fornisce assistenza medico-infermieristica, ascolto
e sostegno psicologico ai malati in fase di fine vita; dà supporto ai
pazienti malati di tumore nella fase di fine vita ospitati in strutture ospedaliere e non; organizza corsi di formazione e aggiornamento per
sviluppare le competenze dei volontari. Info: la segreteria è attiva nel
seguente orario: martedì e mercoledì 9-13; giovedì 10.30-14.30; venerdì 9-13 - 15.30-17.30. Il numero di telefono/fax è 0141/486633.

“Festa del Pedale canellese”

Canelli. Domenica 8 dicembre, al ristorante Grappolo d’oro, di Canelli, si svolgerà la “Festa del Pedale canellese”. Per l’Associazione sarà l’occasione per premiare i mini corridori che hanno svolto
l’attività nel 2013 e per presentare i nuovi iscritti. Questo il programma: alle ore 12, 00, ritrovo, verifica licenze, riunione tecnica, firma di ‘Partenza’; alle ore 12,30, premiazioni; alle ore 13,00, “Partenza
ufficiale”. La conferma della propria partecipazione va indirizzata al
presidente Claudio Amerio (0141 855352 - 338 81131259 oppure al
segretario Palmo Bottero (0141 835068 - 339 6941840).

3º Concorso Lirico “Franca Mattiucci”

Canelli. Venerdì e sabato, 29 -30 novembre, nel Teatro Balbo
di Canelli, alle ore 20,30, si svolgerà il 3º Concorso Internazionale di Canto Lirico “Franca Mattiucci”, organizzato dall’Associazione Musicale Coccia di Canelli, con l’intento di valorizzare i giovani cantanti lirici. Concorrenti provenienti da Russia, America, Cina, Corea, Germania, Spagna, Belgio e Italia si esibiranno di
fronte ad una giuria prestigiosa, presieduta da Franca Mattiucci e
composta da rappresentanti significativi del mondo culturale-musicale italiano: Alberto Paloscia, direttore artistico del Teatro Goldoni di Livorno, Beatrice Ferraro, direttrice dell’Agenzia Aliopera,
Stefanna Kybalova, soprano di chiara fama e Stefania Delsanto,
direttore artistico del Concorso e dell’Associazione Musicale Coccia (Paolo Pagliarino, presidente). Sabato, 30 novembre, ore
20.30, al Teatro Balbo di Canelli, si svolgerà il concerto, ingresso
ad offerta, con l’esibizione dei vincitori delle prove eliminatorie e
semifinali. Arricchiranno la serata, presentata da Andrea Fossa, le
esibizioni dell’Ensemble FLautAT e dei giovani della scuola dell’Associazione Musicale Zoltan Kodaly di Calamandrana. Ospite
della serata sarà il giovane tenore Enrico Iviglia, molto apprezzato dal pubblico astigiano, che parlerà della sua carriera, dell’uscita del suo nuovo cd “Opera in Jeans” e avrà il compito di premiare il miglior giovane cantante lirico. I vincitori saranno premiati con
borse di studio offerte dal Rotary Club Canelli-Nizza Monferrato.

tendina” fluorescenti nei colori
bianco e blu, che utilizzano la
tecnologia led, brilleranno dal
8 dicembre al 6 gennaio, mentre sulla sommità della collina
di Villanuova il castello Gancia
sarà illuminato ogni sera. «È il
secondo anno che questa scenografia, affascinante per il
gioco di luci, abbellisce il borgo
di Villanuova», spiega l’assessore al commercio Giovanni
Vassallo. Nell’area pedonale di
piazza Cavour, oltre all’Albero
del Volontariato, donato dalla
circoscrizione di SopramonteBondone di Trento, sarà nuovamente addobbato il platano

secolare e cambierà, anche,
l’illuminazione dell’area pedonale, con più scenografica e
abbellimento del “salotto di
Canelli”.
Iniziative. In questi giorni,
l’Associazione Commercianti
Canellesi sta varando il programma di iniziative per il periodo natalizio. Previsti momenti di spettacolo, attrazioni, giochi e animazioni per le domeniche 8, 15 e 22 dicembre con il
classico “Trenino di Babbo Natale”, il villaggio di Papà Noel e
i tradizionali zampognari.
Vetrine. Nelle vetrine, intanto, sono già in bella vista gli
addobbi di Natale. Tra gli operatori c’è molta attesa per questo periodo dell’anno, tradizionalmente votato ai regali, che
si vorrebbe scaccia crisi.
«La crisi c’è - commenta ancora Grazia Garrone - Inutile
negarlo: Speriamo che qualche timido segnale di ripresa,
che s’è manifestato sporadicamente, si irrobustisca e inverta la rotta».

La Sardegna chiama Canelli risponde
Canelli. “La Sardegna chiama, Canelli risponde. Aiutiamoli a sperare”. È l’incoraggiamento “Forza paris” (Avanti insieme!) che arriva dalla parrocchia del Sacro Cuore, che
per iniziativa del suo parroco,
padre Pinuccio Demarcus,
giunge a tutti i canellesi e, in
particolare, ai numerosi sardi
di Canelli. La Parrocchia del
Sacro Cuore si rende disponibile a coordinare gli aiuti in favore degli abitanti di Olbia, colpiti dall’alluvione, tramite un
amico artigiano, uno dei pochi
a non aver subito danni e che
si è reso subito disponibile ad
aiutare i colleghi.

Il sostegno economico avrà
come fine quello di aiutare la
ripresa del lavoro.
Per informazioni: Padre Pinuccio Demarcus - Cell.
3200925919.
Per versamento: IBAN: IT52
D060 8547 3000 0000 0024
126 - Causale: Forza Paris

“Un panettone per la vita”

Canelli. L’Admo “Associazione Donatori Midollo Osseo”, in occasione delle festività natalizie, organizza a livello nazionale, “Un
Panettone e un Pandoro per la vita”, il cui ricavato sarà utilizzato per sostenere l’attività divulgativa e di solidarietà. L’appuntamento è per sabato 30 novembre, dalle 9 alle 19, e domenica 1
dicembre, dalle 9 alle 12, a Canelli nella zona pedonale e a Nizza Monferrato all’inizio di via Maestra. Oltre ai tradizionali panettoni, quest’anno saranno in vendita anche sacchetti di riso
baldo e un’ottima farina integrale di mais, macinata a pietra. Per
un malato la possibilità di trovare un donatore compatibile al di
fuori della propria famiglia è meno di 1 ogni 100.000 persone.
Per questo motivo occorre un numero elevato di donatori. Pertanto non cessiamo di chiedere alle persone sane tra i 18 e 40
anni di rendersi disponibili a donare il proprio midollo osseo (che
è una parte del nostro sangue) a chi ne avesse bisogno. Non si
perde nulla e si salva una vita.

Il Comune intende riacquisire
le sepolture abbandonate

Canelli. «Nel cimitero comunale si riscontra la presenza di alcune sepolture private apparentemente abbandonate da diversi
anni - riferisce il sindaco Marco Gabusi nella giunta del 18 novembre scorso - Si tratta di tombe e cappelle delle quali non è
possibile rintracciare i concessionari in quanto le stesse concessioni risalgono ad epoche remote e le famiglie degli intestatari risultano estinte ovvero trasferite senza lasciare riferimenti.
La circostanza comporta diversi aspetti negativi. In primo luogo
vi è una problematica di decoro in quanto le sepolture abbandonate si presentano in stato di degrado e di fatiscenza. In alcuni
casi si registrano problematiche connesse alla sicurezza originate dall’assoluta mancanza di manutenzione dei manufatti esistenti. Da ultimo, e forse più importanti, si presentano aspetti di
opportunità circa il recupero di aree cimiteriali che potrebbero
essere destinate a nuove sepolture e così contribuire ad un razionale uso degli spazi cimiteriali sempre più carenti».
Le sette le sepolture, identificate sulla mappa cimiteriale rispettivamente con i numeri e le intestazioni famigliari: Balocco,
Giribaldi, Ostellino, Sacchero - Cantone, Sacchero - Castino, Gillio, Vacchina sono in condizioni di poter essere riacquisite nella
disponibilità del Comune in quanto ricorrono i requisiti di cui all’art. 92 del DPR 285 del 10/09/90, con decorrenza di oltre 50
dall’ultima sepoltura. Per queste già da alcuni anni sono state
esposti avvisi pubblici ed effettuate ricerche circa possibili interessati, senza alcun esito. Ciò posto, la Giunta propone la riacquisizione delle predette aree nella disponibilità del Comune ai
sensi dell’art. 69 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, con incarico al competente ufficio di adottare gli opportuni
provvedimenti, previo esperimento di ulteriori atti istruttori circa
il rinvenimento di soggetti aventi titolo a rivendicare la concessione delle sepolture. Nel contempo si propone che l’ufficio con
urgenza avvii una procedura di gara mediante asta pubblica per
il riaffidamento in concessione delle aree a recuperare.

Giornata Unitalsi domenica 1º dicembre

Canelli. Il gruppo Unitalsi di Canelli organizza, domenica 1 dicembre, la ‘Giornata unitalsiana’ che inizierà alle ore 11, nella
chiesa parrocchiale di San Tommaso,per la partecipazione alla
santa Messa e proseguirà alle ore 12,45 nel Centro San Paolo,
per il tradizionale ‘Pranzo dell’Amicizia’. La quota di partecipazione al pranzo è di 20 euro. Le prenotazioni al 338.5808315 347.4165922. La segreteria ricorda che il 9-10-11-12 febbraio,
nell’anniversario dell’apparizione, si svolgerà il pellegrinaggio a
Lourdes, in pullman.
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È mancato Domenico Tamburrino
un esempio per tutti i volontari
Canelli. Nella notte di lunedì
18 novembre è mancato Domenico Tamburrino, 73 anni,
storica e insostituibile figura della C.R.I. di Canelli. I funerali si
sono svolti nella parrocchia di
San Leonardo, giovedì 21 novembre. A piangerlo, con la moglie Teresa, le figlie Angela e
Barbara, parenti, amici, le componenti dei volontari Cri di Canelli, di Moncalvo, San Damiano, della Croce Verde di Nizza
Monferrato e Mombercelli e dell’Avav di S. Stefano Belbo.
La partecipazione al rito funebre è stata enorme. Una
chiesa gremita di familiari, pazienti, amici, infermieri 118, costellata da decine e decine di divise rosse dei suoi colleghi volontari C.R.I., nonché delegazioni della Croce Rossa unite al
presidente provinciale, della
Croce Verde di Nizza e Mombercelli, dell’AVAV di Santo Stefano Belbo, con i loro rispettivi
labari. La commozione palpabile si è fatta ancor più sentire
durante la lettura delle preghiere per i volontari di Croce
Rossa defunti ed i discorsi di

commiato del presidente Mario Bianco, dei volontari e dipendenti, rappresentati da Beppe Camileri. La bara, accompagnata a braccia dai colleghi,
è stata onorata da un picchetto comandato dal Caporalmaggiore Giancarlo Cioffi e
composto da rappresentanti di
tutte le ex componenti civili e
militari Cri.
All’uscita dalla chiesa, ad accogliere Domenico, c’erano tutte le ambulanze del Comitato.
“Il nostro pensiero - ha aggiunto il presidente Mario Bianco - va alla famiglia, a Teresa, la
moglie, ad Angela e Barbara,
le figlie, persone splendide che
hanno affrontato con coraggio le
sofferenze causate dalla malattia di Domenico, accompagnandolo fino all’ultimo giorno
con grande forza e amore, senza mai lasciarlo solo”.
Partecipazione e attestati, anche da parte dei Comitati lontani, come da Toscana e Veneto, sono giunti numerosissimi.
Nel comunicare la notizia della morte, così la Cri canellese lo
aveva, subito, efficacemente ri-

Il Natale
nella parrocchia
Sacro Cuore

Domenico Tamburrino

cordato: «Volontario da 39 anni, sempre presente e disponibile a portare pazienti in ogni
ospedale d’Italia, svolgere qualsiasi lavoro in sede, regalare
un sorriso, una battuta ed un
aiuto a pazienti, volontari e dipendenti. Un esempio per tutti
noi. Grazie Domenico, per la
tua voglia di fare e il tuo sapere essere Volontario, che accompagnerà sempre tutte le
persone che hanno avuto la fortuna di conoscerti».
Sono giunti in redazione numerosi e bei ‘ricordi’ che, per
mancanza di spazio, saranno
pubblicati nei prossimi numeri.

Diciotto scuole presenti al salone dell’orientamento

Canelli. Sabato 23 novembre a Canelli si é tenuto, nella Sale delle Stelle, a palazzo Anfossi, il salone dell’orientamento per la scelta della scuola superiore. La scuola media, in collaborazione con
il Comune, ha invitato 18 scuole che rappresentano gli indirizzi
presenti sul territorio. Gli stand allestiti dai diversi istituti nel Salone delle Stelle hanno visto affluire gli alunni delle scuole secondarie di primo grado di Canelli, Castagnole e Costigliole. Al
mattino gli insegnanti hanno organizzato la visita con gli alunni,
mentre nel pomeriggio, il salone è stato riservato alle famiglie.

Collettiva di arti pittoriche

Canelli. Alle ore 16,30, in corso Libertà 58, a Canelli,verrà inaugurata Sabato 7 dicembre la mostra collettiva di arti pittoriche “Fuoco e colore 2013”. La mostra, alla seconda edizione, sarà aperta fino al 31 dicembre con orario pomeridiano dalle 17 alle 19,30. Esporranno più di 30 artisti con oltre 90 opere diverse per tecniche e stili:
dalle ceramiche dipinte ai quadri ad olio, ad acquerello fino alle nuove forme digitali, dai ritratti ai paesaggi fino alle visioni moderne che
trascendono la figura. Per informazioni e visite fuori orario fare riferimento a ‘Il segnalibro’ in corso della Libertà 30 (tel. 0141.822178)
la cartolibreria edicola organizzatrice dell’evento. Durante il mese di
dicembre gli spazi della mostra faranno da cornice a diversi eventi
culturali tra cui si segnala sabato 14 dicembre alle ore 16,30 la presentazione di “La prigione grande quanto un paese”, ultimo libro dell’eclettico scrittore canellese Marco Drago. Si ringraziano la pittrice
Giò Sesia e il Circolo Artistico Ferrari di Acqui Terme, Francesca Staglianò e Silvio Volpato della Bottega del Pittore di Asti, la ceramista
Bianca Sozzi e tutti gli artisti che hanno aderito all’evento.

Lo Schiaccianoci del Centro Studi Danza
Canelli. L’Associazione sportiva dilettantistica ‘Centro Studi
Danza’ di via Riccadonna, organizzerà al Teatro Balbo, venerdì
20 dicembre, la rappresentazione “Schiaccianoci”, il balletto con
musiche di Petr Il’ic Cajakovskij.

Servizi Amministrativi

COMUNE DI CANELLI
AVVISO
Aree cimiteriali - Decadenza concessione

Si rende noto che la Giunta Municipale, con deliberazione n.
209 del 18/11/2013 ha disposto la riacquisizione nella disponibilità del Comune delle seguenti aree cimiteriali con relativi
manufatti:
- zona storica - area 13 ex 10 - intestazione BALOCCO
- ampliamento 1 - area 141 ex 20 - intestazione GIRIBALDI
- ampliamento 1 - area 130 ex 46 - intestazione OSTELLINO
- ampliamento 1 - area 123 ex 38 - intestazione SACCHERO/
CASTINO
- ampliamento 1 - area 105 ex 2 - intestazione GILLIO
- ampliamento 1 - area 134 ex 21 - intestazione VACCHINA
- ampliamento 2 - area 185 - intestazione SACCHERO/CANTONE.
Chiunque avesse titolo a rivendicare legittimamente la concessione di una delle suddette aree dovrà presentare entro il
30/12/2013 idonea documentazione all’Ufficio Segreteria del
Comune di Canelli, referente Dott.ssa Giorgia Basso (tel.
0141820209). Decorso il suddetto termine il Comune tornerà in possesso delle aree e gli eventuali aventi titolo decadranno da ogni diritto e pretesa in merito.
Dalla Casa Comunale 21/11/2013
Il Dirigente
Dott. Giuseppe Occhiogrosso

Canelli. Il Natale al sacro
Cuore sarà un grande momento di quieta riflessione e di
brulicante attività.
Al di là dei tradizionali appuntamenti, ci saranno molte
attività da organizzare, qualche idea da portare in campo,
un sogno che diventa realtà ed
un altro che deve ancora restare nel cassetto (per ora)!
Un albero dei desideri sarà
posizionato di fronte al sagrato
della chiesa. Sarà certamente
una realizzazione semplice e
spoglia, ma ricca e fastosa con
i bigliettini riportanti i desideri
dei bambini, non per sé, ma
per gli altri.
La veglia. E proprio per i
bambini ci sono alcune idee in
cantiere: lo scopo è quello di
stupirli, ma soprattutto di stupirci un po’ tutti, nel vedere cosa si può realizzare insieme,
con tanta buona volontà e un
po’ del nostro tempo offerto
per gli altri. Ma Natale sarà anche il momento della Veglia
prima della Messa di mezzanotte. Dopo tanto rumore, caos e concitazione, quello sarà
il momento del silenzio.
Un silenzio incantato, quello
loquace che ti culla davanti al
mare, non il limite tra parlare e
tacere, ma quello che ci porta
fuori di noi per ritrovarci e magari scoprirci poveri. È preghiera, ascolto, fiducia: non lo
si può definire veramente ma
vivere scoprendo la profondità
del nostro spirito, il messaggio
di Dio. Dio è parola, è speranza, è Natale.
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Gli scolari contro la violenza alle donne

Canelli. Lunedì 25 novembre, nella Giornata Internazionale contro la violenza alle donne gli alunni delle Primarie del G.B. Giuliani
hanno esposto un drappo rosso al balcone della scuola. “Un simbolo che si concretizzerà nella vita dei nostri ragazzi - ha ricordato
il dirigente scolastico dott.ssa Palmina Stanga - Intanto gli alunni
di terza media stanno lavorando sull’argomento, producendo elaborati artistici per il concorso indetto dalla Provincia di Asti”.

“Scuola aperta” all’Artom e al Pellati

Canelli. Nei giorni di sabato 14 dicembre 2013 e di sabato 18
gennaio 2014, dalle ore 15 alle ore 18, nelle sezioni staccate di
Canelli (via Asti, 16/18) degli gli istituti ‘Alessandro Artom’ e ‘Nicola Pellati’, si svolgeranno le giornate di “Scuola Aperta”. Durante la presentazione dei corsi, genitori ed alunni saranno accompagnati nella visita dei vari locali, dei laboratori e della palestra dei relativi istituti. Per la prenotazione delle visite: Artom,
0141.822839; Pellati 0141.823600.

Club La Granda con 60 camper a Canelli
Canelli. Il Camper Club ‘La Granda’, sezione Monferrato- Genova, sabato 30 novembre e domenica 1º dicembre organizzerà, per una sessantina di camper, che saranno parcheggiati in
piazza Unione Europea, la tradizionale assemblea del Club. Nell’occasione, i sempre molto intraprendenti partecipanti, potranno
visitare il centro storico, le ‘Cattedrali sotterranee’ e partecipare,
il sabato sera, alla cena, in un ristorante canellese.
Per contattare Gabriella Abate e Beppe Brunetto
Com-Unico.IT - Via Riccadonna 18 - 14053 Canelli
Tel. fax 0141 822575 - Cell. 347 3244300 - info@com-unico.it
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Domenica 1 dicembre

Il 23 novembre presso la stazione di Nizza

Lavori sulla Baglio Manera
Ritorna in piazza Garibaldi e sulla Baglio Fontanile Manifestazione di protesta
la Fiera del Bue grasso
contro i tagli sulle linee

Nizza Monferrato. La “Fiera del Bue grasso e del manzo” (giunta alla sua ottava edizione), una delle manifestazioni promozionali della città e del
territorio si svolgerà domenica
1º dicembre. Dopo che le ultime edizioni si erano svolte sotto “il Campanon” in piazza del
Comune, quella del 2013 ritornerà nel suo scenario naturale, la piazza Garibaldi, teatro in
passato, specialmente negli
anni del 1800 e nella prima
metà del 1900, di “fiere” prestigiose nelle quali in piazza si
presentavano oltre 600 capi di
bestiame, provenienti un po’
da tutto il territorio, quando il
“parau” portavano sul mercato
nicese gli animali, dove i macellai venivano per acquistarli.
La piazza del Comune, dopo la sua recente ripavimentazione non era più adatta, per
ragioni tecniche e logistica, a
ricevere i “capi” portati da allevatori e macellai. Una capiente tensostruttura sarà sistemata in piazza Garibaldi, lato S.
Carlo e Gulliver, e potrà ricevere una sessantina (quelli
previsti) di capi e qualora ne
giungessero di più si potranno
sistemare nelle adiacenze del
Foro boario dove ci sono ancora i segni di un antico mercato, sotto forma di paracarri e
barre di ferro al quali venivano
legati gli animali. Attorno al padiglione degli animali sarà
creata un pista per la sfilata finale dei capi premiati, che il
pubblico potrà ammirare più
da vicino.
La “Fiera” è organizzata dagli Assessorati al Commercio
(responsabile Valter Giroldi) ed
alle Manifestazioni (assessore
Arturo Cravera) in collaborazione dell’Assessorato all’Agricoltura (Mauro Damerio) e presenta alcune novità. La prima
è un consiglio dei veterinari
composto da Gianni Filippone,
Fausto Solito e Tonino Quasso
che si faranno carico della gestione degli animali.
Un’altra novità, e questo è
un esperimento, è che l’acquisto da parte del Comune del
“bue” che fornirà la carne per il
pranzo ed il “gran bollito misto”
che sarà preparato sotto il Foro boario. Per la cronaca il capo scelto ed acquistato pesa
circa 11 quintali. L’Assessore
Giroldi, per questo nuovo
esperimento, chiede scusa al
macellaio che avrebbe dovuto,
a turno, fornire la carne, come
invece era avvenuto negli anni
passati.
Quest’anno i premi, gualdrappa, premio in denaro e
coppe che saranno completamente a carico del Comune nicese per la rinuncia della Provincia andranno solamente ai
primi due classificati o solo al
primo, per alcune categorie,
scelti dall’apposita giuria; inoltre è stata aggiunta una categoria, anomala per la verità,

“vacche grasse di razza piemontese”, per far conoscere al
pubblico anche questo tipo di
animale. Al momento della
premiazione, diversamente
dagli anni scorsi, uno speaker
leggerà e spiegherà la motivazione del premio.
Questo l’elenco delle categorie e dei premi:
Vitella della coscia di razza
piemontese (denti da latte): 1º
premio, gualdrappa + 150 euro; 2º premio: coppa + 50 euro;
Vitellone maschio della coscia (intero-denti da latte): al
1º, Gualdrappa + 150 euro; al
2º, Coppa + 50 euro;
Vitellone maschio della coscia (castrato-denti da latte):
1º premio, Gualdrappa + 150
euro; 2º premio, Coppa + 50
euro;
Manzo di razza piemontese
(due denti): al 1º, Gualdrappa
+ 100 euro;
Manzo di razza piemontese
(quattro denti): 1º premio,
Gualdrappa + 100 euro;
Manzo di razza piemontese
(sei denti): 1º premio, Gualdrappa + 100 euro;
Bue nostrano di razza piemontese: al 1º, Gualdrappa +
200 euro; al 2º, Coppa + 100
euro;
Bue migliorato di razza piemontese: 1º premio, Gualdrappa + 200 euro; 2º premio, Coppa + 100 euro;
Bue della coscia di razza
piemontese: 1º premio, Gualdrappa + 200 euro; 2º premio,
Coppa + 100 euro;
Vacche grasse della coscia
di razza piemontese (almeno 4
denti e almeno primipare): 1º
premio, Gualdrappa + 150 euro; 2º premio, Coppa + 50 euro;
Premi speciali saranno assegnati a:
Bue di razza piemontese più
pesante: Trofeo Città di Nizza
Monferrato + 300 euro;
Gruppo di bovini di razza
piemontese più numeroso: trofeo alla memoria del dottor
Mario Udo;
Miglior capo macellato a
Nizza: Trofeo Associazione
Pro loco di Nizza Monferrato.
Gran bollito non stop
Al termine della premiazione, sotto il Foro boario si svolgerà l’ormai tradizionale “Gran
bollito non stop”: pranzo della
Fiera con piatti a scelta, preparato dalla Pro loco di Nizza
Monferrato con la supervisione
dell’esperto sig. Balestrino, titolare del ristorante Il Quartino
di Calamandrana.
A scelta si potranno scegliere: tris di antipasti (carne cruda di manzo piemontese, cardo gobbo di Nizza con bagna
cauda, robiola di Roccaverano): € 6; agnolotti con ripieno
di carne di bue al burro e salvia: € 5; gran bollito misto con
bagnet: € 12; dolce (torta pasticcera): € 3; Vini dei produttori di Nizza.

L’o.d.g. del Consiglio comunale
di giovedì 28 novembre

Nizza Monferrato. Il Consiglio comunale di Nizza Monferrato è
convocato per giovedì 28 novembre, alle ore 21,00, per discutere del seguente ordine del giorno:
1. Interrogazioni;
2. Bilancio di previsione 2013 - Variazione di bilancio con assestamento generale - art. 175 D. Lgs. 267/2000;
3. Ratifica deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del
24/10/2013 avente per oggetto: Bilancio di previsione 2013 - Variazione e storno;
4. Presa d’atto della delibera G. G. n. 21-6539 ad oggetto: Ipab
Casa di riposo Papa Giovanni XXIII Sacro Cuore - Estinzione;
5. Regolamento per la disciplina della concessione delle aree
per installazione spettacolo viaggiante;
6. Mozione emolumenti amministratori.

Documentati i lavori sulla Baglio-Fontanile e sulla BaglioManera.

Nizza Monferrato. In queste settimane sono in esecuzione i lavori di sistemazione di
due strade comunali: la BaglioFontanile e la Baglio-Manera,
dissestate dopo le piogge torrenziali dell’aprile 2009 e del
marzo 2011, già oggetto di un
intervento del Comune per una
prima sistemazione con una
spesa di circa 30.000 euro. Gli
interventi sono finanziati dalla
regione Piemonte con un finanziamento di euro 120.000
per la Baglio-Fontanile, appaltati all’Impresa Im.Pre.Dil, via
Verdi 70, Nizza Monferrato,
per un importo contrattuale di
€ 63.125,94 oltre oneri di sicurezza per € 2.353 per un totale di € 65.479,77, Iva esclusa.
Attualmente i lavoro eseguiti
sono: approntamento del cantiere in sicurezza, deviazione
del traffico veicolare e realizzazione di n. 22 pali trivellati di
grande diametro (mm 800). I

lavori della Baglio-Manera sono finanziati per un importo di
€ 83.000 e appaltati all’Impresa Saracino Costruzioni, via
Mario tacca 112, Nizza Monferrato, per un importo contrattuale di € 51.662,06 oltre a
oneri di sicurezza per €
2.424,90 per un totale di €
54.086,96 Iva esclusa.
Attualmente sono stati eseguiti i lavori: di approntamento
del cantiere in sicurezza, deviazioni del traffico veicolare,
realizzazione di n. 12 pali trivellati di grande diametro (mm
800), realizzazione di scavi e
getto della trave in cemento armato di collegamento.
Gli interventi in oggetto sono seguiti dall’Assessore e
vice sindaco, GianDomenico
Cavarino e dall’Ufficio tecnico del Comune di nizza Monferrato con l’arch. Pietro Ribaldone e la geom. Patrizia
Masoero.

Classi quinte Rossignoli
visitano università Pollenzo

Nizza Monferrato. Numeroso e nutrito il gruppo dei manifestanti, pendolari e semplici
cittadini, che sabato 23 novembre, sul piazzale antistante la stazione ferroviaria di Nizza Monferrato per la manifestazione di protesta contro i tagli e la soppressione delle linee
ferroviarie nel sud astigiano,m
ed in particolare sulla Asti-Acqui e sulla Alessandria-Castagnole. Con questi anche le autorità locali con numerosi sindaci in prima fila con fascia tricolore a rendere ufficiale la loro condivisione della protesta
di tanti cittadini; l’Assesore ai
Trasporti del comune di Acqui,
Pizzorni; parlamentari (on.
Massimo Fiorio); i consiglieri
regionali Davide Bono (5 Stelle), Angela Motta (PD), e Rosanna Valle (Progettazione);
presente anche una rappresentanza di Politeia, l’Associazione culturale politica nicese.
E’ toccato ad Alfio Zorzan,
presidente dell’Associazione
pendolari dell’Acquese ed a
Giacomo Massimelli, responsabile della zona dei “pendolari”, ad illustrare la situazione ed
i problemi che verranno a crearsi con la cancellazione dei
“diretti” che unisce il territorio a
Torino, quello del mattino in
partenza da Acqui e quello serale dalla capitale regionale. La
cancellazione, in vigore dall’entrata in vigore dal 15 dicembre con il nuovo orario ferroviario, penalizzerebbe in particolare lavoratori e studenti
che non potrebbero più raggiungere “in orario” il loro posto
di lavoro o di studio. Infatti, anche se ci saranno nuovi convogli (ogni ora) che uniscono Asti
a Torino, c’è il pericolo, visti i
pochi minuti disponibili, di perdere le coincidenze per gli altri

treni. Inoltre hanno evidenziato
la necessità del ripristino della
linea Alessandria - Castagnole,
un servizio necessario per chi
frequenta l’Università alessandrina ed il Tribunale, visto il recente accorpamento di quello
di Acqui Terme ad Alessandria.
Ad evidenziare le nuove difficoltà anche i consiglieri regionali: Davide Bono “Con questo
progetto c’è un depotenziamento delle linee periferiche”;
Angela Motta “Cercheremo di
chiedere alla Regione Piemonte la retromarcia con un ordine
del giorno congiunto”; Rosanna Valle “L’astigiano è già stato e sarà fortemente penalizzato”
L’Assessore Pizzorni di Acqui rileva che le problematiche
del collegamento con Torino
sono le stesse con quello di
Genova e quindi è necessario
che Piemonte e Liguria “remino dalla stessa parte”.
Per sindaco di Nizza, Flavio
Pesce “siamo qui per rispondere ad un problema posto dai
cittadini” è necessario che il sistema di comunicazione “comprenda anche le piccole linee”
anche se sono in passivo “sostenute da quelle i attivo”.
Pietro Balestrino suggerisce
di dare i fabbricati delle stazioni abbandonate a chi ne ha bisogno, mentre Pietro Masoero
di Politeia si chiede ”C’è il controllo dei biglietti sui treni? Il
sud astigiano è dimenticato ed
in questa zona sembra che si
sia tornati nel 1800”.
La manifestazione termina
con le parole di Zorzan dell’Associazione pendolari che invita
tutti i sindaci a manifestare in
via ufficiale il prossimo 13 dicembre a Torino perchè necessario che questo territorio faccia sentire la propria voce.

Una lettera in risposta
agli operatori sanitari

Momenti della visita dei ragazzi all’Università di Pollenzo.
Nizza Monferrato. Interessante e coinvolgente esperienza per la 4 classi quinte della
scuola elementare Rossignoli
di Nizza Monferrato, nell’ambito del progetto legato al cibo.
Lo scorso 14 novembre, accompagnati dalle loro insegnanti (Bo, Delprino, Malfatto,
Moriello, Profeta, Raineri,
Quaglia, Trotta), dal fiduciario
della Condotta Slow food Colline Nicesi “Tullio Mussa”, Piercarlo Albertazzi e dai nonni ortolani hanno visitato a Pollenzo l’Università di Scienze gastronomiche, ricevuti ed accompagnati dalla responsabile

dott.ssa Eleonora Zilio, dagli
studenti universitari e dai formatori Slow food. In particolare la visita all’orto botanico, alla prestigiosa banca del vino
ed ai laboratorii universitari
sulla stagionalità agricola, sull’analisi sensoriale e sugli amici/nemici dell’orto.
Anche il pranzo, in allegria,
è stato consumato nelle tavole
accademiche.
Una giornata intensa fra apprendimento e svago, che ha
soddisfatto tutti i ragazzi, aperta da una generosa colazione
offerta dalla madrina dell’orto,
signora Graziana.

Nizza Monferrato. La decisione dell’Amministrazione comunale di rendere a pagamento una sessantina di parcheggi dietro al Foro boario
non è stata bene accolte dagli
operatori dell’Ospedale e della
Casa della salute: sono state
raccolte firme di protesta.
Il sindaco Flavio Pesce e
l’Assessore ai Lavori pubblici,
Gianni Cavarino, con una lettera hanno voluto rispondere e
“fornire un quadro di informazioni completo e veritiero”.
Si è partiti con l’elenco dei
parcheggi e la loro dislocazione in città, un totale di 1.300
dei quali “solo 160 sono a pagamento” (il 10,50% del totale)
ed a fronte di queste cifre
“l’Asl, il vostro datore di lavoro,
garantisce unicamente 5 posti
macchina nel cortile della Casa della salute, mentre il Consorzio Cisa Asti sud usufruisce
di n. 5 posti in Piazza Principe
Umberto, convenzionati per rigorosamente di servizio e con
convenzione onerosa”. Ricordano ancora che all’Ospedale
di Asti “tutti i posti macchina afferenti sono realizzati dell’Asl

nell’ambito della costruzione
del nuovo nosocomio e si trovano in area di proprietà Asl.
Quelli comunali circostanti sono blu”. Fa ancora notare l’Amministrazione comu8nale che
“I dipendenti e i dirigenti del
Comune di Nizza Monferrato,
ente proprietario dei sedimi,
non dispongono e non hanno
mai disposto di parcheggi riservati”.
Ci pare di capire che gli
eventuali parcheggi riservati
dovrebbero essere richiesti al
loro datore di lavoro, cioè l’Asl
e non al Comune.
Con una delibera dello scorso mese di ottobre, la Giunta
ha organizzato un sistema di
abbonamento (già da noi pubblicato nel nostro numero scorso) per chi volesse utilizzare
gli stalli blu frequentemente, ricordando che “l’Amministrazione comunale vuole garantire innanzi tutto il miglior accesso possibile ai servizi sanitari da parte dei cittadini che
hanno così facilità di trovare
parcheggi utilizzabili in prossimità dell’Ospedale e della Casa della salute”.

La Tares al 31 dicembre 2013

Nizza Monferrato. Il Comune di Nizza Monferrato in merito al
pagamento del saldo della Tares (le bollette stanno arrivando in
questi giorni) comunica che: A seguito dei ritardi, da parte di Poste italiane, nel recapito degli avvisi di pagamento relativi al saldo della Tares, si comunica che non saranno applicate sanzioni
ed interessi per i pagamenti effettuati entro il 31 dicembre 2013.
Deliberazione Giunta comunale n. 137 del 21 novembre 2013.

L’ANCORA
1º DICEMBRE 2013
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Un pomeriggio di sport e svago

Il 29 novembre per la stagione musicale
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Domenica 1 dicembre

Un torneo di calciobalilla Due Americhe a confronto Porte aperte alla Madonna
all’Oratorio Don Bosco

Nizza Monferrato. “E stato un successone” dicono gli organizzatori, Ex allievi Don Bosco ed volontari del Comitato pro Oratorio al termine del pomeriggio di festa tra sport e divertimento, torneo di calcio balilla a coppie (un ragazzo ed un adulto) che ha visto la partecipazione entusiastica di oltre 20 coppie. I corridoi e
le sale oratoriane erano riempiti dall’allegria e dalla vivacità dei
ragazzi che hanno apprezzato l’iniziativa ed hanno chiesto di ripeterla, visto che molti hanno visto rifiutata la loro adesione per
mancanza di… calciobalilla. Al termine la premiazione e una merenda offerta dagli Ex allievi oratoriani che hanno promesso altre iniziative per rendere vivo nuovamente l’Oratorio.

Spettacolo d’esordio della stagione teatrale

Tutto esaurito per “Tres”

Nizza Monferrato. Teatro
Sociale “tutto esaurito” giovedì
21 novembre, in occasione
dello spettacolo d’esordio della stagione teatrale 2013/2014.
Ad attirare il pubblico senz’altro il quartetto di celebrità che
sono salite sul palcoscenico
nicese, ovvero Anna Galiena,
Marina Massironi, Amanda
Sandrelli e Sergio Muniz.
Grandi risate per la vicenda di
Tres, adattamento di un’opera
spagnola dal titolo omonimo,
qui per la regia di Chiara Noschese: tre amiche del liceo si
ritrovano, alla soglia dei cinquant’anni, tutte e tre senza famiglia per varie traversie della
vita, anche tragiche. Decidono
di rimanere incinte insieme
dello stesso “uomo ideale”, Alberto, il figlio del bidello della

loro scuola che ricordano particolarmente gentile e amabile.
Troveranno Alberto adulto e gli
faranno la surreale proposta:
quest’ultimo accetterà, rivelandosi persino un “padre” affettuoso e attento nel periodo delle gravidanze. Ma la verità è
nascosta dietro un doppio segreto, che costringerà le tre
amiche ad accorgersi di quanto sogno e realtà siano distanti; con tanto di lieto fine, a “famiglia allargata” degno del regista Pedro Almodòvar. Le interpreti hanno infine incontrato
il pubblico nel dopo teatro,
scattando una foto con il sindaco Flavio Pesce, il consigliere delegato alla cultura
Massimiliano Spedalieri e il direttore astistico della rassegna
Mario Nosengo.

Sabato 30 novembre a San Siro

Festa dell’adesione all’A.C.

Nizza Monferrato. Sabato
30 novembre, presso la parrocchia di S. Siro in Nizza
Monferrato si svolgerà la “festa
dell’Adesione dell’Azione cattolica interparrocchiale e nel
medesimo tempo si procederà
al rinnovo delle cariche, Presidente e Consiglio.
Si incomincerà alle ore
17,00 con la partecipazione alla Santa Messa nella chiesa di
S. Siro con la benedizione delle tessere ed il ricordo dei soci
defunti; alle ore 18,00, nel salone Sannazzaro: riflessione
guidata da un responsabile
diocesano e per i bambini un
momento di gioco; alle ore

19,00: Assemblea per il rinnovo del Consiglio Interparrocchiale e del Presidente; a seguire: un momento conviviale.
Sono invitati a partecipare
tutti gli aderenti e non. I ragazzi e giovani e tutti coloro che
vogliono passare un momento
insieme per conoscere meglio
l’Azione Cattolica.
L’invito è esteso ai genitori
dei ragazzi e dei giovani che
hanno partecipato (o che hanno intenzione di partecipare) ai
campi estivi diocesani di Garbaoli; sarà un’occasione per
conoscersi. Sarà possibile rinnovare il proprio tesseramento
annuale.

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

Nizza Monferrato. Venerdì
29 novembre presso l’Auditorium Trinità, alle ore 21.00, si
svolgerà il concerto organizzato dall’Associazione “Concerti
e Colline” dedicato alle sonorità di “Due Americhe a confronto”. Protagonisti, la soprano
Wong Jung Pae, l’oboista Gian
Marco Solarolo e la pianista
Cristina Monti.
Wong Jung Pae Nata a Seoul si è laureata in canto lirico
alla Korean Nationa University
of Arts. Nel 2006 si è diplomata presso il conservatorio Statale di Musica Pietro Mascagni
di Livorno. Ha vinto il primo
premio assoluto nei concorsi
internazionali di Ravenna
(2005), Conegliano Veneto
(premio Trindelli 2005), Taccagno (2006) ed il quarto premio
al concorso nazionale “Nuovi
Orizzonti” di Arezzo (2006).
Nel 2007 si è classificata seconda al prestigioso Concorso
Internazionale di Gorizia nella
categoria speciale dedicata a
G.Gershwin. Ha collaborato
con Giorgio Gaslini per quanto
riguarda il repertorio americano e successivamente e’ stata
invitata al Festival della Lomellina ed al prestigioso Museo del ‘900 di Milano per un
concerto di musiche americane, da Gershwin a Cole Porter.
In giugno ha interpretato la
parte di Maria in West Side
Story, sotto la direzione di Carlo De Martini, per le rassegne
“Musei a cielo aperto” e “Notti
trasfigurate”.
Gian Marco Solarolo Nato a
Tortona, si è diplomato in oboe
presso il Conservatorio”Verdi”
di Torino e in Didattica della
musica presso il Conservatorio
“Vivaldi” di Alessandria .Si è
successivamente perfezionato
in Belgio presso il Reale Conservatorio di Musica di Bruxelles, nella classe di P.Dombrecht, ottenendo il “1º prix” e il
diploma superiore. Ha collaborato con l’Orchestra Sinfonica
di Torino della RAI, con l’Orchestra Stabile di Bergamo e
con diversi altri gruppi cameristici e orchestrali come l’Orchestra Barocca Italiana, l’Orchestra Barocca del “Santo
Spirito” di Torino, l’Orchestra

da Camera di Linz (Austria) e
l’Orchestra da Camera “Musica Rara” di Milano. Ha partecipato a importanti rassegne come l’Aterforum di Ferrara e il
Festival di Musica Antica di
Savona. Ha effettuato registrazioni radiofoniche per la RAI
Radio3, la RTSI, la Radio Vaticana, la Radio Nazionale Spagnola 2 e incisioni discografiche per la Bongiovanni di Bologna, la Sarx di Milano e la
Classic Studio di Ancona.
Cristina Monti Nata a Lecco,
si è diplomata in pianoforte e
successivamente in clavicembalo presso il Conservatorio
“Verdi” di Milano. Si è perfezionata in pianoforte presso il
Conservatorio della Svizzera
Italiana di Lugano nella classe
di Nora Doallo. Da anni svolge
attività concertistica in Italia e
all’Estero (Svizzera, Germania, Spagna) soprattutto come
componente del duo “Paul
Hindemith”(oboe e pianoforte)
e dell’ ensemble “Il fabbro armonioso”, con i quali ha tenuto
concerti anche in importanti
sale come l’Auditorium National di Musica di Madrid e per
importanti associazioni italiane
quali la Gioventù Musicale,
l’Agimus, Piemonte in Musica,
l’Associazione Musicale Milanese e l’Associazione Filarmonica Bolognese. Ha effettuato
registrazioni radiofoniche per
la RAI Radio 3, la RTSI di Lugano, la Radio Vaticana e la
Radio Nazionale Spagnola e
incisioni discografiche per la
LOL Productions e la Classic
Studio.
Paola Salvadeo

Incontri di preghiera e riflessione

L’Avvento nelle chiese nicesi

Nizza Monferrato. Le parrocchie nicesi, in occasione
dell’Avvento 2013 propongono
una serie di incontri interparrocchiali “di riflessione e di preghiera” in preparazione al Santo Natale.
Questo il programma degli
incontri:
Venerdì 6 dicembre - ore
20,45, Chiesa di S. Giovanni:
“La nostra salvezza è più vicina”; guideranno la serata le
Suore della madonna e le
Suore della Pietà;
Venerdì 13 dicembre - ore

20,45, Chiesa di S. Ippolito:
“Gesù Cristo salva tutti gli uomini”; guiderà la serata un
gruppo di Famiglie;
Venerdì 20 dicembre - ore
20,45, Chiesa di S. Siro: “Rinfrancate i vostri cuori”; guiderà
la serata la Comunità Shalom;
Lunedì 23 dicembre - ore
21,00, Istituto N. S. delle
Grazie: Confessioni in preparazione al Natale e preghiera in occasione del passaggio dell’urna di S. Giovanni Bosco.
Igresso libero.

Ad Alessandria fino all’8 dicembre

Una mostra personale
del pittore Luigi Amerio

Fontanile. Luigi Amerio nasce a Fontanile nel 1954. Ancora giovanissimo coltiva la
passione per l’arte cimentandosi nel corso degli anni nei diversi stili pittorici e linguaggi
artistici fino a maturare un proprio linguaggio, unico ed emozionante.
Numerosi i riconoscimenti
della sua maniera pittorica.
Targa d’argento al concorso internazionale “Arte Mondadori”
nel 1988 e 1990; menzione
speciale al concorso Cesare
Pavese nel 1992, 1993, 1994,
1995.

Auguri a...

L’ultimo premio, in ordine di
tempo, maggio 2013, vincitore
assoluto del concorso di pittura nell’ambito della manifestazione “Nizza è Barbera”.
Luigi Amerio espone le sue
opere alla Libreria Mondadori,
Via Trotti 58, Alessandria, fino
all’8 dicembre.
La mostra, inaugurata domenica 24 novembre, è organizzata in collaborazione con
la Cantina Sociale di Fontanile, vini doc e docg astigiani e
del Monferrato dal 1957, ha
per titolo “I colori della passione”. Ingresso libero.

Nizza Monferrato. Questa settimana facciamo i migliori auguri di “buon onomastico” a tutti coloro che festeggiano il nome
di: Francesco (Fasani), Saturnino, Filomeno, Andrea, Eligio, Rodolfo (Sherwin), Bibiana, Francesco (Saverio), Cassiano, Barbara, Giovanni (Damasceno), Saba, Crispina, Giulio.

Nizza Monferrato. L’Istituto
“N. S. delle Grazie” propone,
domenica 1º dicembre, ai bimbi, ragazzi e genitori l’open
day”, per vivere una domenica
diversa, all’insegna della gioia
e della festa, nello stile salesiano, preziosa eredità di Don
Bosco e Madre Mazzarello.
La giornata, che inizia alle
11, offre molte attrattive: i Laboratori di Disegno, Musica e
Sport; magiche visioni con il
planetario degli “Astrofili Savonesi”; favolosi scivoloni e giochi con i gonfiabili; alle 12.30
la graditissima polenta e salsiccia e…alle 15 la sorpresa
dell’arrivo di Babbo Natale a
cavallo, in mancanza delle
renne.
Nella veranda della Portineria saranno visibili i pannelli
che illustrano le attività dei vari ordini di scuola e gli spazi
per avere informazioni, dalla
Scuola dell’Infanzia al Liceo.
Sarà possibile visitare tutti
gli ambienti scolastici e conoscere le attività e novità del-

l’anno scolastico 2014/15. In
ogni ordine di scuola è possibile scegliere fra il percorso
tradizionale e quello internazionale.
Tre le proposte per gli alunni/e che inizieranno la scuola
Secondaria: Liceo Scientifico
con possibilità di scelta del
percorso internazionale o sanitario, Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane
con opzione Economico Sociale.

Sabato 30 novembre alla Trinità

Incontro con il Comitato Oratorio

Nizza Monferrato. Il Comitato pro Oratorio, costituitosi in
data 12 agosto 2013, invita tutti i soci, gli amici dell’Oratorio,
i simpatizzanti e tutti coloro
che hanno a cuore il futuro dell’Oratorio Don Bosco ad un incontro che si svolgerà sabato
30 novembre, alle ore 17,00,
presso l’Auditorium Trinità di
via Pistone, “per fare il punto
della situazione, spiegare i
passi intrapresi dal Comitato e
le mosse future”.
Nel comunicato di invito distribuito, il Comitato spiega le
motivazioni della sua costituzione “per opporsi ad un disegno volto a snaturare la storia
ed attuale missione” e ricorda
che nell’atto di passaggio del-

la struttura oratoriana, dai Salesiani alla Diocesi di Acqui
Terme viene definito “un complesso edilizio destinato ed utilizzato per finalità di pubblica
utilità, in particolare destinato
ed utilizzato ad uso pastorale
culturale educativo e sociale in
genere”… inoltre l’intero complesso è vincolato dalla normativa del “Codice dei Beni
culturali e del Paesaggio” come recentemente ribadito in
un documento del Ministero
dei Beni Culturali inviato alla
Diocesi ed al Comune. Il Comitato infine intende farsi promotore della causa di beatificazione di Don Celi “storico pilastro dell’Oratorio Don Bosco
di Nizza Monferrato”.

Aperte prenotazioni loculi

Nizza Monferrato. Dal 15 novembre scorso sono aperte le
prenotazioni per l’acquisto dei loculi (attualmente in via di costruzione) nella parte nuova del cimitero comunale.
All’atto della prenotazione bisognerà versare l’80% del della
tariffa stabilita. La concessione avrà la durata di 25 anni e decorrerà dalla data del versamento a saldo.
Queste le tariffe stabilite dall’Amministrazione comunale, secondo la posizione e la fila del loculo, la prima dal basso verso
l’alto.
1ª fila: euro 2.300; 2ª e 3ª fila: euro 2.420; 4ª e 5ª fila: euro
1.600.
Per prenotazioni rivolgersi a: Ufficio Tributi del Comune di Nizza Monferrato (secondo piano) ed inoltre le informazioni si possono avere anche collegandosi sul sito del Comune.

Divertente commedia al Sociale

Nizza Monferrato. Sul palcoscenico del teatro Sociale di
Nizza Monferrato, prosegue la
stagione teatrale 2013/2014 di
Nizza Monferrato.
Giovedì 5 dicembre, alle ore
21,00, in scena la brillante e divertente commedia, Vedova
Pautasso Antonio in cerca di
matrimonio, presentata da ATE21-Associazione teatro 21
ed interpretata da: Franco Neri e Margherita Furnero con
Franco Barbero, Maria Occhiogrosso, Alessandro Marrapodi; la regia è di Cristian Messina; il testo è di Franco neri,
Bruno Furnari, Gigi Saronni.
La commedia rende omaggio a un grande attore italiano
del Novecento, Erminio Macario, e trae ispirazione dalla famiosa commedia “Pautasso
Antonio esperto in matrimonio”, nella ricorrenza dei 40 anni del suo debutto.
Teresa (Margherita Furne-

ro), governante dell’avvocato
Pautasso, deceduto ormai da
anni, abita ancora nella casa
che fu dell’avvocato e vive ancora nel ricordo dell’amore
provato per lui. Un amico di Teresa, volendola aiutare a trovare un nuovo amore, decide
di rivolgersi a un’agenzia matrimoniale. Riusciranno a presentarle l’uomo ideale? L’Uomo “ideale” è tal Francesco di
Grimaldi (Franco Neri), un
soggetto senza arte né parte,
con un solo scopo nella vita:
perseguire valori quali… casa ,
soldi, terreni. I protagonisti propongono una girandola di
equivoci, gag, e situazioni esilaranti, divertendo e coinvolgendo il pubblico.
Costo del biglietto: intero,
euro 15,00; ridotto, euro 12; ridotto 25, euro 10: dalle ore
19,00, presso la cassa del teatro Sociale, nella serata dello
spettacolo.

Presentato libro sul Belbo

Nizza Monferrato. Venerdì 29 novembre, ad Asti, ore 15,15,
presso la Casa del Teatro di Via Goltieri, verrà presentato il volume “Il Belbo: il fiume, l’uomo, il territorio”. E’ il risultato della
collaborazione fra la Provincia di Asti con le scuole del sud astigiano di Asti, Canelli, Incisa Scapaccino, Nizza Monferrato, S.
Stefano Belbo che ha visto allievi ed insegnanti a studiare il fiume ed il suo territorio, un impegno ed un’attenzione particolare
all’ambiente di vita per un progetto “di educazione ambientale, di
conoscenza del territorio unita ad alla capacità di fare rete da
parte di molteplici soggetti” come sottolinea il Commissario straordinario della Provincia di Asti, dott. Alberto Ardia.
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Appuntamenti in zona

Cinema

gIOVEDì 28 nOVEmbRE

ACQUI TERME

ARISTON (0144 322885), Chiuso.
CRISTALLO (0144 980302), Chiuso.
ALTARE

ROMA.VALLECHIARA, da sab. 30 novembre a lun. 2 dicembre:
Quartet (orario: sab. e lun. 21.00, dom. 16.00-21.00).
NIZZA MONFERRATO

LUX (0141 702788), da ven. 29 novembre a lun. 2 dicembre: Fuga di cervelli (orario: ven. e sab. 20.30-22.30; dom. 16.3018.30-20.30-22.30; lun. 21.00).
SOCIALE (0141 701496), da ven. 29 novembre a lun. 2 dicembre: Thor - The Dark World in 3D (orario: ven. 20.00-22.30; sab.
e dom. 17.30-20.00-22.30; lun. 21.00); sab. 30 novembre e dom.
1 dicembre: Sole a catinelle (orario: sab. e dom. 15.30).
OVADA
TEATRO SPLENDOR (010 583261), da ven. 29 novembre a
dom. 1 dicembre: Thor - The Dark World (orario: ven. 21.15;
sab. 20.15-22.30; dom. 15.30-17.45-20-21.15).

Week end al cinema
QUARTET (Usa, Gb, 2012)
di D.Hoffmann con M.Smith,
T.Courtneay, B.Connolly.
La pellicola pur uscita ad inizio duemiladodici, solo oggi
viene presentata nelle nostre
sale; almeno da un punto di vista può essere considerata interessante. È il debutto dietro
la macchina da presa di uno
dei più importanti attori dell’ultimo secolo, Dustin Hoffman, il
cui curriculum come attore potrebbe riempire l’intero giornale.
Per il suo debutto ha scelto la trasposizione di un testo teatrale, genere a cui
Hoffman, a partire dagli anni ottanta, ha dedicato sempre più spazio.

Storia intensa legata all’amore, all’arte e alla terza
età; i personaggi si muovono
all’interno di una casa di riposo
per artisti e vivono la loro esistenza in funzione dello spettacolo di beneficenza che permette di sostenere lo stesso
nosocomio.
Protagonisti sono un terzetto di musicisti classici il cui delicato equilibro è rotto dall’arrivo della ex- moglie di uno di loro, cantante lirica che mostra il
lato peggiore del successo, l’irritabilità e l’indisponenza. Solo
un evento drammatico sarà in
grado di far virare la storia e di
permettere di allestire l’abituale spettacolo con immutato
successo.

Cairo montenotte. Nel Teatro
Città di Cairo, alle ore 10, presentazione del progetto relativo alla nuova struttura museale dedicata alle attività della
Ferrania 3M, un presidio eccezionale per il ruolo che ha avuto nella storia dell’industria fotografica nazionale.
Loazzolo. Alle ore 21 presso il
palazzo comunale, campagna
informativa sul compostaggio
domestico promossa dalla Comunità Montana Langa Astigiana Val Bormida e da
“E.R.I.C.A.” soc. coop. Info:
0173 33777, 335 6309971.
VEnERDì 29 nOVEmbRE

Acqui Terme. Alle ore 21 nella sala conferenze ex Kaimano, conferenza su “Violenza
sulle donne: ieri e oggi”. A cura della Consulta per le Pari
Opportunità.
Cairo montenotte. Nella biblioteca comunale di Rocchetta Cairo, alle ore 21, “18132013 Bicentenario Verdiano”,
guida all’ascolto e scoperta
delle opere di Giuseppe Verdi;
relatore prof. Andrea Piccardi;
Ensemble Mousiké: Bruno
Giordano clarinetto, Roberta
Pregliasco trombone, Federico
Demarchi pianoforte.
Incisa Scapaccino. Per la terza rassegna di “Teatro a veglia”: alle ore 21 nell’ex Cantina Sociale, “Teatro, che pazzia” di Aldo Cirri; compagnia
teatrale Spasso Carrabile. Informazioni: incisa.scapaccino@ruparpiemonte.it
339/2532921 - info@teatrodegliacerbi.it
montabone. Alle ore 21 nel

Centro per l’impiego
ACQUI TERME - OVADA
Acqui Terme. Pubblichiamo le offerte di lavoro relative alla zona di Acqui Terme
ed Ovada pubblicate sul sito internet: www.provincialavoro.al.it:
Richieste relative alle ditte private
n. 1 - operatore commerciale estero, rif. n. 1257;
ditta privata di Genova settore metalmeccanico ricerca
operatore commerciale estero, il candidato si dovrà occupare dei contatti con i
clienti di tutto il mondo per la
vendita di accessori nautici,
età 35-45 anni, si richiede
dinamismo, capacità di lavorare in team e in autonomia,
ottima predisposizione al
contatto con il pubblico, patente B, ottima conoscenza
della lingua inglese e del pc,
disponibilità a frequenti trasferte anche extra Europa;
n. 1 - tecnico installatore, rif. n. 1254; ditta dell’ovadese cerca tecnico in-

stallatore su tutto il territorio
italiano e saltuariamente all’estero, richiesta conoscenza delle macchine utensili e
programmazione/uso controlli
numerici, necessaria buona
conoscenza della lingua inglese, diploma tecnico, ottima conoscenza nel settore
delle macchine utensili e ottimo uso del pc, esperienza
nel settore superiore ai 2 anni, patente B, età compresa
tra 25 e 40 anni, orario fulltime (saltuariamente anche
il fine settimana per trasferte); Ovada;
n. 1 - responsabile vendita, rif. n. 1253; ditta dell’ovadese ricerca responsabile vendita su tutto il territorio italiano, necessaria ottima conoscenza della lingua
inglese, diploma di scuola
superiore, ottima conoscenza nel settore delle macchine utensili e ottimo uso del
pc, esperienza nel settore
superiore ai 2 anni, età 25-

40 anni, orario full-time (saltuariamente anche il fine settimana); Ovada;
n. 1 - pizzaiolo, rif. n.
1252; ristorante di Ovada
cerca pizzaiolo, con esperienza consolidata superiore
ai 2 anni, patente B e automunito, orario di lavoro dalle 11 alle 14 e dalle 18 alle
23, giorno di riposo giovedì,
tempo determinato 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 ore 8.45 alle ore 12.30;
pomeriggio: lunedì e martedì dalle ore 14.30 alle ore
16; sabato chiuso.
E al numero 0143 80150
per lo sportello di Ovada, fax
0143 824455.

Orario dei treni - Stazione di Acqui Terme
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NOTE:
1) Si effettua nei giorni lavorativi escluso il sabato. 2) Si effettua il sabato. 3) Si effettua il
sabato e i festivi. 5) Fino a San Giuseppe di Cairo. 6) Da San Giuseppe di Cairo. 10) Proveniente da Torino P.N. 11) Per Torino P.N. B) Servizio bus sostitutivo.
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Informazioni orario
tel. 892021

salone comunale, campagna
informativa sul compostaggio
domestico promossa dalla Comunità Montana Langa Astigiana Val Bormida e da
“E.R.I.C.A.” soc. coop. Info:
0173 33777, 335 6309971.
Ricaldone. Alle ore 21, al Teatro Umberto I, spettacolo dialettale “Nustalgia - poesie, pruvèrbe e cansòn ‘d la nostra
gent” con Paolo De Silvestri.
SAbATO 30 nOVEmbRE

Acqui Terme. Alle ore 15.30 in
biblioteca civica, convegno “La
Divisione Acqui a Cefalonia e
l’occupazione italiana in Grecia tra storiografia e memoria”.
Canelli. Al teatro Balbo, dalle
20.30, finali del 3º Concorso
internazionale di canto lirico
“Franca Mattiucci”, organizzato dall’Associazione Musicale
Coccia con il contributo del
Rotary Club Canelli - Nizza
Monferrato. Ospite della serata Enrico Iviglia. Ingresso libero ad offerta. Per informazioni:
www.associazionemusicalecoccia.it - 338 4527287.
monastero bormida. Alle ore
20.30 al castello, “Invito a cena
con delitto”, spettacolo giallocomico di improvvisazione teatrale; presso euro 25, info e
prenotazioni 329 8562561,
0144 88012, prolocomonastero@hotmail.it
Ovada. Tradizionale fiera di
Sant’Andrea.
Ovada. Al teatro Splendor ore
16.30, per l’8ª rassegna “Teatro per la famiglia”, la compatnia “I ragazzi dello Splendor”
presenta “Chi farà dimagrire
Babbo Natale?”; al termine
merenda equosolidale. Biglietto: intero euro 5, ridotto euro 4.
Silvano d’Orba. Alle ore
16.30, al teatro Soms, il circolo dialettale silvanese “lr bagiu”
presenta “Il dizionario e grammatica del dialetto silvanese”
redatto dal prof. Sergio Basso.
DOmEnICA 1 DICEmbRE
Acqui Terme. In piazza Italia
dalle 9 alle 13, visita gratuita
oftalmica presso ambulatorio
mobile; organizzato a cura della Soms di Acqui.
Acqui Terme. Alle ore 17, al
Grand Hotel Nuove Terme,
l’associazione Soroptimist organizza una sfilata di moda a
passo di danza a sostegno
della “Mensa della fraternità
mons. Galliano”. Ingresso libero ad offerta.
grognardo. Festa di Sant’Andrea: al mattino santa messa,
al termine benedizione dei
mezzi agricoli sulla piazza
Sant’Antonio.
Ovada. Tradizionale fiera di
Sant’Andrea.
mARTEDì 3 DICEmbRE

Acqui Terme. Alle ore 19 nella sala Belle Epoque del Grand
Hotel Nuove Terme, presentazione del libro “Una Repubblica senza patria. Storie d’Italia
dal 1943 ad oggi”, di Vittorio
Feltri e Gennaro Sangiuliano.
gIOVEDì 5 DICEmbRE

Acqui Terme. In biblioteca civica ore 21, per i “Giovedì letterari - un secolo breve”, proiezione del film “Cenere e diamanti” di Andrzej Wajda.
nizza monferrato. Al cinemateatro Sociale, per la stagione
teatrale 2013-2014, alle ore
21: “Vedova Pautasso Antonio
in cerca di matrimonio”, con

Franco Neri e Margherita Fumero. Prenotazione biglietti
presso l’agenzia La Via Maestra tel. 0141 727523; acquisto
diretto presso il teatro dalle ore
19 nella sera dello spettacolo.
Informazioni: associazione Arte&Tecnica 0141 31383.
VEnERDì 6 DICEmbRE

Acqui Terme. In biblioteca civica ore 17, presentazione libro “Il fiabotto” di Lucilla Rapetti; otto fiabe per grandi e
piccini.
Quaranti. Per la rassegna “A
testa alta - incontri tra storia e
memoria”, alle ore 21 nel salone comunale, “Siamo fatti di
stelle” omaggio a Margherita
Hack. Ingresso libero. Info:
0141 292583 - www.casadeglialfieri.it
SAbATO 7 DICEmbRE

Acqui Terme. In piazza M.
Ferraris, dalle 9 alle 12, meratino biologico.
Acqui Terme. In piazza Italia
dalle 8.30 alle 20, i mercatini di
Natale.
Acqui Terme. Nella sala conferenze di palazzo Robellini, ore
14, “L’eccidio dei fratelli Cervi”,
dibattiti e proiezione film.
Acqui Terme. Alle ore 18 nella sala conferenze dell’hotel La
Meridiana, Eraldo Pecci presenta il suo volume “Il Toro non
può perdere”.
Acqui Terme. “Bagnacaudando” distribuzione di bagna cauda, dalle ore 20 al centro congressi; i fondi raccolti saranno
devoluti al progetto per i bambini di Bakavu dell’Associazione Need You.
Acqui Terme. Alle ore 21 nella sala conferenze di palazzo
Robellini, conferenza tenuta
dal prof. Carlo Flamigni sul tema “Storia e attualità del controllo delle nascite”.
Acqui Terme e Paesi. L’AIL
torna in piazza con la campagna “Stelle di Natale” per raccogliere fondi da destinare alla
ricerca contro leucemie, linfomi e mieloma. (Arzello, Alice
Bel Colle, Bistagno, Carpeneto, Cartosio, Castelnuovo Bda,
Cremolino, Melazzo, Montaldo
Bda, Montechiaro, Morsasco,
Orsara Bda, Ponti, Ponzone,
Ricaldone, Rivalta Bda, Strevi,
Terzo, Trisobbio)
Carpeneto. Dalle ore 20, presso il “Palavino”, la Soms organizza la cena sociale dedicata
al bollito misto. Prenotazioni
340 5358226 (14 euro per i
bambini, 20 euro per i sostenitori, 18 per i soci).
millesimo. Al teatro Lux, per la
19ª stagione teatrale “Insieme
Teatro”, ore 21: la compagnia
Luci della Ribalta di Bolzano
presenta “Vincenti” di Alain
Krief; commedia in italiano.
Per informazioni: 338 5887041
- giovanni.cepollini@libero.it gi.meinero@libero.it
Ovada. Al teatro Splendor, ore
21, per la 18ª rassegna teatrale “Don Salvi”, la “Compagnia
Stabile della Regione Liguria”
presenta “A Repubblica di eutto paixi” di Pietro Valle.
Strevi. Dalle ore 9 in via Alessandria loc. Il Girasole, 2º mercatino del “Di tutto e di più natalizio”; ore 14.30 arrivo di
Babbo Natale a bordo del calesse per regalare caramelle ai
bambini.
DOmEnICA 8 DICEmbRE

Acqui Terme e Paesi. L’AIL

AVVISO
per Comuni, Pro Loco
e Associazioni
Si avvisano i Comuni, le
Pro Loco, le associazioni ed
i comitati organizzativi di recapitare in redazione i programmi delle rispettive manifestazioni natalizie e di fine
anno entro martedì 17 dicembre, perché possano essere pubblicati su L’Ancora
in uscita il 19 e 27 dicembre.
Tel. 0144 323767, fax
0144 55265, e-mail: lancora@lancora.com.

torna in piazza con la campagna “Stelle di Natale” per raccogliere fondi da destinare alla
ricerca contro leucemie, linfomi e mieloma. (Arzello, Alice
Bel Colle, Bistagno, Carpeneto, Cartosio, Castelnuovo Bda,
Cremolino, Melazzo, Montaldo
Bda, Montechiaro, Morsasco,
Orsara Bda, Ponti, Ponzone,
Ricaldone, Rivalta Bda, Strevi,
Terzo, Trisobbio)
Acqui Terme. In piazza Italia
dalle 8.30 alle 20, i mercatini di
Natale.
montechiaro d’Acqui. “Fiera
del bue grasso”: ore 8 esibizione di bocce a quadrette
presso il bocciodromo comunale; ore 9 inizio 12ª fera del
bue grasso; ore 10-18 mercatini di Natale e dei prodotti tipici; ore 10 santa messa presso la Pieve di Sant’Anna; ore
11-14 pranzo del bue grasso
presso i locali della Polisportiva (info 339 3830219); ore 12
premiazione capi esposti; ore
15 3ª edizione - ricerca simulata del tartufo presso il parco
della zona “Laghetti”; ore
15.30 esibizione sbandieratori di Alfieri dell’Astesana, Moasca; la giornata sarà allietata
dalle musiche dei “Calagiubella”.
Ovada. Mostra scambio auto,
moto, bici, accessori e ricambi
d’epoca presso il parco Petrini. Informazioni: 339 8169371
- info@vespaclubovada.com
Ovada. Mercatino dell’usato e
dell’antiquariato nelle vie e
piazze del centro.
Ovada. Alle ore 18 nei locali di
Casa Parodi Store in via Cairoli, presentazione di “Fuoco
nemico” di Camilla Salvago
Raggi.

Lilt precisa

Acqui Terme. La Lilt di Alessandria precisa che l’unica
agenzia che organizza spettacoli in favore della Lilt (Lega
Italiana per la Lotta contro i Tumori), Sezione Provinciale di
Alessandria onlus è la “Primafila spettacoli”.
In questi giorni gli operatori
della Primafila stanno telefonando nelle zone dell’alessandrino, del tortonese, del casalese, del novese e dell’acquese per proporre i biglietti dello
spettacolo intitolato “Superstar
il concerto” che si terrà venerdì 11 aprile alle ore 21, presso
il teatro cinema Alessandrino.
Il costo del biglietto è di €
20,00.
I fondi raccolti dalla vendita
dei biglietti saranno in parte
devoluti alla LILT e utilizzati
per il finanziamento delle attività di diagnosi precoce dei tumori femminili.
Per informazioni sullo spettacolo è possibile rivolgersi all’agenzia Primafila, corrente in
via Milano, 174 a Alessandria,
tel. 0131-030060.
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La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo CHIESA
Sono proprietario di un terreno che da anni coltivo a vigna e a confini con il mio vigneto c’è una scarpata di proprietà comunale dove da anni
crescono piante. Con il passare del tempo queste piante sono diventate altissime e qualcuna rischia di cadere sulla
mia proprietà. Ho già fatto presente al Comune questa situazione di pericolo, ma a quanto
vedo non ho ottenuto molto
successo. Sono ormai passati
sei mesi dalla mia segnalazione, senza che sia successo
nulla. Stiamo per entrare nell’inverno e mi immagino che se
venissero delle forti nevicate la
situazione diventerebbe davvero pericolosa.
Cosa posso fare per convincere il Sindaco ad intervenire
urgentemente?
***
La situazione esposta dal
Lettore nel suo quesito, è effettivamente urgente. Si tratta
di intervenire a mettere in sicurezza un terreno adibito a vigneto dal crollo di alberi spon-

tanei cresciuti lungo una scarpata. Di per sé l’intervento che
il Lettore viene a domandare è
abbastanza semplice: si tratta
infatti di abbattere quelle piante che sono in procinto di cadere. Tuttavia risulta che il Comune non si attivi in tal senso.
A questo proposito il Lettore
potrà proporre una azione di
denuncia di danno temuto davanti alla Autorità Giudiziaria,
facendola
opportunamente
precedere da una perizia tecnica che illustri al Tribunale la
situazione di imminente pericolo. In questa materia il Comune è parificato ad un normale privato che deve evitare
di cagionare ai vicini danni provenienti dalla sua proprietà. E
quindi, il diritto del Lettore di
non vedersi crollare sul suo vigneto alberi provenienti dalla
vicina scarpata comunale, è
tutelabile davanti alla Autorità
Giudiziaria Ordinaria.
Per la risposta ai vostri quesiti scrivete a L’Ancora “La casa e la legge”, piazza Duomo
6 - 15011 Acqui Terme.

Mostre e rassegne
ACQUI TERME
Biblioteca Civica - via M.
Ferraris 15 (0144 770267):
dal 30 novembre al 13 dicembre, mostra storica “Ritorno a Cefalonia e Corfù.
La scelta della Divisione Acqui dopo l’armistizio dell’8
settembre ’43”. Visitabile in
orario di apertura della biblioteca (lunedì, martedì,
mercoledì e giovedì 8.30-12,
14.30-18; venerdì 8.30-12).
Per la visita di classi scolastiche occorre prenotarsi
presso la direzione della biblioteca.
GlobArt Gallery - via Galeazzo 38 (0144 322706, www.globartgallery.it): fino al 20 dicembre, mostra personale di Eugenio Carmi. Orario: sabato
10-12 e 16-19.30; gli altri giorni su appuntamento.
Movicentro - via Alessandria:
dal 7 dicembre al 6 gennaio,
27ª esposizione internazionale del presepe. Inaugurazione
sabato 7 dicembre ore 11.
Orario: feriale 16-18, festivi 1520, giorno di Natale 17-20;
(chiuso dal 9 al 13, dal 16 al 20
e il 23 dicembre). Info:
www.prolocoacquiterme.it
Palazzo Robellini - piazza Levi: fino all’8 dicembre, “Suggestioni a colori” mostra personale di Mario Lobello. Orario:
tutti i giorni 9-12, 16-19.
***
MASONE
Oratorio Fuori Porta - piazza
Oratorio: dal 14 dicembre al 12
gennaio, “Persepiu der Castè... e anche un po’ de ciù”,
realizzato dai ragazzi dell’Arciconfraternita. Ricostruzione di

Numeri
emergenza

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

Masone agli inizi del ’900. Orario: 15.30-18.30 sabato, domenica, vigilie e festivi.
Oratorio della Natività di Maria SS. - piazza Castello: dal
14 dicembre al 12 gennaio,
presepe tradizionale realizzato
con le statuine provenzali della collezione del M° presepista
Gaetano Pareto.
Orario: 15.30-18.30 sabato,
domenica, vigilie e festivi. Info:
confraternita.masone@libero.it - 340 7579936.
***
VISONE
Nei borghi visonesi - dal 24
dicembre al 6 gennaio, allestiti vari presepi. In piazza Matteotti, nella casetta di legno,
artistico presepio meccanico.
***
ORSARA BORMIDA
Museo etnografico dell’agricoltura - via Repubblica Argentina (tel. 0144 367021 al
mattino; 0144 367036 pomeriggio 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 Ovada

DISTRIBUTORI - dom. 1 dicembre - in funzione gli impianti self
service.
EDICOLE dom. 1 dicembre - reg. Bagni; via Crenna; piazza Italia; piazza Matteotti; via Moriondo; via Nizza (chiuse lunedì pomeriggio).
FARMACIE da ven. 29 novembre a ven. 6 dicembre - ven. 29
Baccino (corso Bagni); sab. 30 Cignoli (via Garibaldi), Baccino e
Vecchie Terme (zona Bagni); dom. 1 Cignoli; lun. 2 Bollente
(corso Italia); mar. 3 Albertini (corso Italia); mer. 4 Centrale (corso Italia); gio. 5 Baccino; ven. 6 Cignoli.
***
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. IAT (Informazione e accoglienza turistica): 0144
322142.

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 1 dicembre: via Torino, via Cairoli, piazza
Castello.
FARMACIA di turno festivo e notturno: da sabato 30 novembre dalle ore 12,30 a sabato 7 dicembre, sino alle ore 8,30: Farmacia Moderna, via Cairoli, 165 - tel. 0143 80348. Il lunedì mattina le farmacie osservano il riposo settimanale, esclusa quella
di turno notturno e festivo.
***
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 Nizza M.to
DISTRIBUTORI: Nelle festività: in funzione il Self Service.
EDICOLE: Durante le festività: tutte aperte.
FARMACIE turno diurno (ore 8,30-20,30): Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360), il 29 -30 novembre, 1 dicembre; Farmacia Dova (Dr. Boschi) (telef. 0141 721 353), il 23-4-5 dicembre.
FARMACIE turno notturno (ore 20,30-8,30): Venerdì 29 novembre: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Sabato 30 novembre: Farmacia Gai Cavallo (Dr.
Merli) (telef. 0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato; Domenica 1 dicembre: Farmacia Bielli (telef. 0141 823
446) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Lunedì 2 dicembre: Farmacia Dova (Dr. Boschi) (telef. 0141 721 353) - Via Pio Corsi 44 Nizza Monferrato; Martedì 3 dicembre: Farmacia Sacco (telef.
0141 823 449) - Via Alfieri 69 - Canelli; Mercoledì 4 dicembre:
Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato; Giovedì 5 dicembre: Farmacia Dova (Dr. Boschi)
(telef. 0141 721 353) - Via Pio Corsi 44 - 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; Casa della Salute: 0141 782 450; 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).

Stato civile Acqui Terme
Nati: Christian Guardaschione, Mengqi Stella Chen, Riccardo
Torielli, Celeste Rose Borgo.
Morti: Antonio Rubba, Maria Luigia Monti, Pietro Fiorenzo Maggiorino Porazza, Giuseppe Natale Gallo, Francesco Asinaro, Emilio Luigi Bruno Bottaro, Luciana Franca Rapetti, Renato Bolfo.
Pubblicazioni di matrimonio: Raffaele Antonio Bellia con Barbara Miai.

Per la pubblicità su L’ANCORA

PUBLISPES s.r.l.

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

L’agenzia di fiducia da sempre

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 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 29 novembre: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Sabato 30 novembre: Farmacia Gai Cavallo (Dr.
Merli) (telef. 0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato; Domenica 1 dicembre: Farmacia Bielli (telef. 0141 823
446) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Lunedì 2 dicembre: Farmacia Dova (Dr. Boschi) (telef. 0141 721 353) - Via Pio Corsi 44 Nizza Monferrato; Martedì 3 dicembre: Farmacia Sacco (telef.
0141 823 449) - Via Alfieri 69 - Canelli; Mercoledì 4 dicembre:
Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato; Giovedì 5 dicembre: Farmacia Dova (Dr. Boschi)
(telef. 0141 721 353) - Via Pio Corsi 44 - Nizza Monferrato.
***
NUMERI UTILI
Guardia medica (N.ro verde) 800700707; Croce Rossa
0141.822855, 0141.831616, 0141.824222; Asl Asti - 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 - 347 4250157.

Notizie utili Cairo M.tte
DISTRIBUTORI: Domenica 1/12: A.G.I.P., corso Italia; ESSO,
c.so Marconi, Cairo.
FARMACIE: Domenica 1/12 - ore 9 - 12,30 e 16 - 19,30: Farmacia Rodino, via dei Portici, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV: Farmacia Fumagalli, Altare.
***
NUMERI UTILI
Vigili Urbani 019 50707300. Ospedale 019 50091. Guardia
Medica 800556688. Vigili del Fuoco 019504021. Carabinieri
019 5092100. Guasti Acquedotto 800969696. Enel 803500.
Gas 80090077.
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