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Gli auguri del Vescovo

Per Natale e il 2014

Lettera
Auguri alla città
a Gesù bambino dal sindaco Bertero

Il Natale di Gesù è una ricorrenza molto sentita dalla
gente, anche da coloro che
non hanno alimentato la fiamma della fede. È, infatti, una festa che porta in se stessa un
messaggio universale di bontà
e di pace.
Per i fedeli cristiani è un avvenimento che manifesta, in
modo particolare, l’amore di
Dio per l’umanità, di Dio che
“pone la sua tenda” in mezzo
a noi per farsi nostro compagno di viaggio.
Mi piace riassumere il messaggio del Natale di Gesù con
le seguenti parole pronunciate
da Papa Francesco nel colloquio avuto con Eugenio Scalfari: “Il Figlio di Dio si è incarnato per infondere nell’anima
degli uomini il sentimento della fratellanza. Tutti fratelli e tutti figli di Dio. Abba, come lui
chiamava il Padre. Io vi traccio

la via, diceva. Seguite me e
troverete il Padre e sarete tutti
suoi figli e lui si compiacerà di
voi.
+ Pier Giorgio Micchiardi
Vescovo di Acqui
• continua alla pagina 2
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Acqui Terme. Pubblichiamo
gli auguri del sindaco Enrico
Silvio Bertero:
«Carissimi concittadini,
vi possa raggiungere l’augurio più sentito a nome dell’Amministrazione comunale e mio
personale.
Spero che in questo momento di incertezza e apprensione per quello che accadrà in futuro possiate trovare nell’affetto della famiglia e degli amici quel calore e quel sentimento di appartenenza che permettono
di poter superare anche i
momenti più difficili.
Purtroppo mi rendo conto
che sempre più persone
stanno bussando alla porta
dei servizi sociali e tale situazione rappresenta un ulteriore carico di responsabilità per gli amministratori,
che si trovano a dover fron-

teggiare un aumento di richieste di intervento e, dall’altra parte, una sensibile
diminuzione delle risorse disponibili.
• continua alla pagina 2

giornale locale
DCOIO0047

L’Ancora 2014

Campagna
abbonamenti

Ricordiamo 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.
Orario ufficio abbonamenti: lunedì 23,
venerdì 27 e lunedì
30 dicembre ore: 912, 15-17.30; giovedì 2, venerdì 3 gennaio ore: 9-12, 1517.30
Il prossimo
numero
uscirà
il 27 dicembre

Voci, banda, orchestra, organo, solisti

Anche Piero Grasso interviene sull’Acqui Storia

Lunedì 23 dicembre

I concerti di Natale
e delle feste

Il Presidente del Senato
risponde al sen. Borioli

In Consiglio comunale
le società partecipate

Acqui Terme. “Quando viene Natale è un castigo di Dio!”:
così dice Concetta nella commedia Natale in casa Cupiello.
È il pensiero di chi vede nelle feste solo i lati negativi: le
mille cose da fare e da finire,
l’allestimento frenetico di presepe e albero, l’incubo dei regali, i pranzi da preparare…
Luca, il marito di Concetta
non se ne preoccupa. Continua a trafficare tra capanna,
muschio, pastori e pecore, catturato dalla sua “devota invenzione”…
La cura è ai minimi particolari… E tutto per poter esclamare, alla fine, “Ma che bellu
Presebbio! Quanto è bello!”.
***
Scommettere sulla bellezza.
Qualche anno fa ce lo ricordava un acquese che da tempo
vive a Roma, inviandoci - proprio di questi tempi - i suoi auguri, sempre particolarmente
originali.
Sarà pure un corollario della
Natività, mistero divino, la bellezza esteriore che accompagnerà i prossimi giorni di festa.
Ma è bel corollario.
Certo. L’auspicio è sempre
un poco scontato: che il sentire interiore, negli animi e nei
cuori rinnovati, si traduca in
concrete espressioni artistiche. Dono di uomini ad altri
uomini.
Ecco, allora - come di consueto - il Natale in Musica. Nel
segno della tradizione.
Si comincia sabato 21 dicembre, alle ore 21.15, in San
Francesco.
E qui che, dagli anni Settanta, ora nel segno del formidabile complesso Jazz Natale
(Martino, Balossino, Piazza,
Viggiano, Dacasto…) voci e
strumenti si son incontrati. E

qui, anche, quanti concerti del
Corpo Bandistico Acquese,
con Renato Bellaccini…
Un po’ la crisi, un po’ la voglia “d’antico”, immaginiamo:
strumenti e voci di nuovo insieme in una serata, che presentata da Gino Pesce, sarà
inaugurata dalla Corale “Città
di Acqui Terme”, affidata alla
direzione di Anna Maria Gheltrito, e poi proseguirà nel segno nei medley - in qualche
modo legati all’America, al musical e alla musica internazionale - della Banda.
Inaugurato da Jingle Bells &
Bianco Natale, dal Fermarono
i cieli di Sant’Alfonso dei Liguri, il concerto nella sua prima
parte “corale” non trascurerà di
incrociare le strade spiritual
(My lord, what a morning; Là
sulla montagna).
Quindi ecco il testimone musicale che passa gli strumenti
(e sarà Alessandro Pistone a
dirigere, come di consueto, il
Corpo Bandistico Acquese)
con Abba on Brodway, una selezione da Grease e un’altra
da Il fantasma dell’opera rinnovato dalle invenzioni di
Webber & Hart.
E, come nelle migliori occasioni, la chiusura del concerto
sarà scintillante, nel segno del
Natale e di un doppio organico
(voci e strumenti).
Come accadde nella Notte
Santa: quando voci angeliche,
bordoni e le dolci melodie delle pive andarono a mescolarsi…
***
Il 24 dicembre, alle ore 23,
in Duomo, sarà invece la Corale “Santa Cecilia” a tenere
un concerto in attesa della
Messa di Mezzanotte.
G.Sa.
• continua alla pagina 2

Acqui Terme. Il Presidente
del Senato Piero Grasso ha risposto alla lettera del sen. Borioli sull’Acqui Storia, pubblicata in prima pagina sul numero
40 de L’Ancora.
Questo il testo:
«Gent.mo Sen., ho letto con
molto interesse la sua lettera
da cui emerge un profondo rammarico per le vicende recenti
che riguardano il premio “Acqui
Storia”, divenuto nel corso del
tempo, il più prestigioso premio
letterario dedicato alla storiografia contemporanea e conferito a personalità che si sono
autorevolmente distinte nei vari campi dello scibile umano
contribuendo con i loro studi e
opere a divulgare vicende importanti della nostra storia come
popolo italiano e questo in nome di “una storiografia libera
da pregiudizi”. Concordo con
lei quando evidenzia la necessità di restituire il Premio “Acqui
Storia” ai suoi “nobili natali” che
vanno individuati nella volontà
dei fondatori di riportare alla
memoria collettiva il ricordo della 33ª Divisione di Fanteria “Acqui” che fu barbaramente massacrata a Cefalonia e a Corfù
nel settembre del 1943, e di
esaltarne il sacriﬁcio, il valore e
l’attaccamento alla Patria al ﬁne
di sensibilizzare l’opinione pubblica sul vero signiﬁcato della
tragedia di Cefalonia deﬁnita
dall’ex Presidente Ciampi “il primo atto della Resistenza dei
militari italiani” contro il regime
fascista. Fu una tragedia immane, una pagina nera della
nostra storia che non potrà mai
essere dimenticata. Migliaia di
soldati italiani furono barbaramente uccisi dalla ferocia nazista. Non sarà dimenticata dai familiari che ancora oggi piangono i loro cari. E non sarà di-

menticata da tutto il popolo italiano e dalle nostre Istituzioni
perché quella tremenda “decisione bellica” fu compiuta non
solo contro la Divisione Acqui
ma anche contro la nostra civiltà, contro i valori che essa rappresenta e di cui andiamo orgogliosi in quanto sono i principi ediﬁcanti la nostra identità,
le nostre tradizioni e il nostro
essere uno Stato di diritto: libertà, democrazia, convivenza
paciﬁca, primato dei diritti e ripudio per ogni regime dittatoriale. Ma fu proprio da quella
lotta contro il regime nazifascista e dallo spirito democratico e
libero che ispirò la Resistenza
italiana che sorse quella tavola
di valori non negoziabili ed
ediﬁcanti la dignità umana che
è la nostra Carta Costituzionale, simbolo di una ritrovata unità non solo geograﬁca ma, soprattutto, politica, culturale, storica e di una recuperata dignità
del nostro Paese e dei suoi cittadini legittimati a pieno titolo a
partecipare, tramite di strumenti
rappresentativi della democrazia, alla realizzazione degli interessi collettivi della comunità.
• continua alla pagina 2

Acqui Terme. Scuola Alberghiera, Avim e Terme. Sono queste le società partecipate di cui si parlerà nel
prossimo consiglio comunale in programma il 23 dicembre. Si tratta di società
che, in virtù di una recente
norma riguardante i Comuni
con meno di 30 mila abitanti, (norma che prevede il non
possesso di quote societarie
partecipate a meno che non
si tratti di realtà con bilanci
in utile e non soggette di recente a riduzione di capitali)
dovrebbero essere vendute
e liquidate.
«In effetti metteremo in liquidazione l’Avim e venderemo le
nostre quote della scuola Alberghiera - spiega il sindaco
Enrico Bertero - mentre per
quanto riguarda le Terme ci
terremo le azioni». Azioni che,
cifre alla mano, rappresentano
il 16.8% dell’intero capitale e
che corrispondono ad un valore di circa 4 milioni di euro. Almeno per il momento, visto
che all’inizio del 2014 dovrebbe essere emanato il bando internazionale per privatizzare
stabilimenti ed alberghi. «Il
bando, viste le recenti modifiche da noi suggerite - aggiunge il Sindaco - ci sembra soddisfacente.
Manca l’approvazione del
consiglio di amministrazione
delle Terme stesse che mi auguro arrivi a giorni».
Sarebbe questo infatti l’ultimo ostacolo per iniziare l’iter
necessario all’avvio del bando
che dovrebbe permettere di
trovare soggetti privati in grado di occuparsi della principale realtà economica cittadina
per i prossimi 30 anni.
Gi.Gal.
• continua alla pagina 2
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Lettera a
Gesù bambino

Auguri
alla città

I concerti di Natale

Il Presidente del Senato

L’agape, l’amore di ciascuno
di noi verso tutti gli altri, dai più
vicini fino ai più lontani, è appunto il solo modo che Gesù ci
ha indicato per trovare la via
della salvezza e delle Beatitudini”. [Intervista che Papa
Francesco ha rilasciato al fondatore di Repubblica, comparsa sul quotidiano romano del
1° ottobre 2013].
Prendendo spunto da queste significative parole vorrei rivolgermi a Gesù Bambino come un fanciullo che gli invia
una letterina, per chiedergli
qualche regalo in occasione
del Natale. Quali regali? Vorrei
che Gesù Bambino regalasse
a me, e a quanti mi leggono la
capacità di realizzare alcuni
obiettivi che Papa Francesco
propone alla Chiesa e che, mi
pare, siano una conseguenza
del nostro credere nel mistero
di un Dio fatto carne e che mi
sono suggeriti da alcune frasi
del Papa stesso:
a) Gesù Bambino, aiutaci a
“fare le cose piccole di ogni
giorno con un cuore grande e
aperto a Dio e agli altri, e valorizzare le cose piccole all’interno di grandi orizzonti, quelli del
Regno di Dio”.
b) Gesù Bambino, illumina
tutti noi cristiani, perché comprendiamo sempre meglio
l’uomo di oggi, per sviluppare
e approfondire l’insegnamento
delle verità di fede, annunciandole in modo che siano recepite dai nostri contemporanei come una “buona notizia”.
c) Gesù Bambino, sostienici
affinché non abbiamo timore di
essere una minoranza, talvolta perseguitata. Facci comprendere che dobbiamo essere “un lievito di vita e di amore”
e che “il lievito è una quantità
infinitamente piccola della
massa di frutti, di fiori e di alberi che da quel lievito nascono”.
d) Gesù Bambino, dacci la
forza di uscire dal nostro guscio e di impegnarci a conoscerci, ad ascoltarci per far
crescere in noi la conoscenza
del mondo che ci circonda.
e) Gesù Bambino, donaci la
capacità di accogliere, senza
timori e con generosità, chi
viene da altri paesi, spesso in
ricerca di libertà autentica, di
lavoro, di rispetto della propria
dignità di persona. Dacci un
cuore grande capace di accompagnare questi nostri fratelli, perché possano “camminare con le proprie gambe”.
f) Gesù Bambino, radica in
noi la virtù della speranza cristiana, che non è un fantasma
e non inganna, che è un regalo di Dio che non può rinnegare se stesso.
Con l’auspicio che Gesù
Bambino ci offra i regali richiesti, auguro a tutti
Buon Natale 2013 e buon
anno 2014.

Il nostro intento è quello di
procedere, giorno per giorno, a
fronteggiare le difficoltà, che
sappiamo essere molte, cercando di dare una risposta
concreta a tutti coloro i quali si
rivolgono a noi per le più svariate motivazioni. È anche sulla base di queste considerazioni che ritengo di fondamentale importanza l’essere ad un
passo dalla pubblicazione del
bando internazionale riguardante le Terme di Acqui S.p.A.:
valuto tale traguardo come la
chiave di svolta per tutta l’economia acquese, una vera opportunità per un rilancio della
nostra Città che sia reale e duraturo. Non posso pensare alla celebrazione del S.Natale,
al saluto all’anno vecchio ed al
benvenuto all’anno nuovo senza rinnovare la mia speranza
per ciò che verrà, con l’intento
e la volontà di infondere anche
a voi, miei cari concittadini, la
fiducia nel futuro, che non ci
deve abbandonare mai».

DALLA PRIMA

In Consiglio
comunale

«Mi auguro veramente che
al più presto possa partire - dice ancora Bertero - in questo
momento si stanno sprecando
veramente molti soldi e, soprattutto, non vorrei che le manifestazioni di interesse arrivate fino ad ora possano dissolversi nel nulla a causa delle
lungaggini burocratiche».
Sembra invece ormai segnato il destino dell’Avim, la
società di cartolarizzazione di
proprietà al 100% del Comune
che verrà messa in liquidazione. Il che significa che beni come l’ex area del caseificio Merlo in via Romita, ciò che rimane del vecchio tribunale e i locali ubicati al primo piano di
una palazzina in via Emilia,
torneranno nelle disponibilità
del Comune. A palazzo Levi
però toccherà l’onere di pagare alla banca partner del progetto quote ed interessi maturati (i calcoli precisi devono ancora essere effettuati). Per
quanto riguarda invece la
Scuola Alberghiera, durante il
prossimo consiglio comunale,
si parlerà di vendita. Una vendita che però non avverrà prima dell’approvazione del prossimo bilancio che dovrebbe
avvenire nell’agosto del 2014.
Per la scuola, considerata un
vero e proprio fiore all’occhiello per ciò che concerne l’offerta formativa scolastica, ci sarebbero già alcune manifestazioni di interesse. Secondo alcune indiscrezioni, a palazzo
Levi sarebbero arrivate 4 o 5
richieste di informazioni.

In programma brani organistici e corali della tradizione
classica e natalizia.
Organista accompagnatore
e solista sarà Paolo Cravanzola, con direzione affidata a
Giuseppe Vigorelli.
***
E, come una gradita consuetudine prescrive, sarà il
Coro “W.A. Mozart” di Acqui
Terme a promuovere il XVI
Tradizionale Concerto di Santo
Stefano. Che si terrà giovedì
26 dicembre 2013, ore 17,
presso la Chiesa di San Francesco. Con le voci nostrane il
Coro e l’Orchestra della Società Polifonica “Angelo Gavina”
di Voghera, e direzione del
maestro Aldo Niccolai (e ci saranno i solisti Carlo Montalenti
all’organo e il baritono Eun
Yong Park).
Attesa tanto per i brani natalizi (con Adeste Fideles, ecco
Angel’s Carol di J. Rutter, Oh,
Holy Night! di A. Adam), quanto per le pagine tratte dal repertorio dei classici.
Tra cui segnaliamo, innanzitutto, il Concerto per organo e
orchestra in Sib maggiore Op.
4 n. 6, HWV 294 di G.F. Haendel, assai conosciuto dai musicofili che anche all’arpa può
essere affidato (e difatti assai
apprezzata è una incisione Ar-

chiv in cui solista è Ursula Holliger, accompagnata da The
English Concert diretto da Trevor Pinnock). Ma non meno di
richiamo saranno, con l’Ave
Maria di Schubert, l’ Agnus Dei
“ricostruito”, sempre per voce
solista - il baritono coreano
Eun Yong Park - dall’Intermezzo della Suite “L’Arlesienne” n.
2 di G. Bizet.
Quindi la solenne, imperiale,
pagina del Te Deum in Do
maggiore “Für die Kaiserin
Marie-Therese” (1799) di F.J.
Haydn.
***
Il Concerto dell’Epifania, a
chiudere la nostra rassegna, è
previsto presso la chiesa di
Cristo Redentore il 6 gennaio 2014 alle ore 17.
L’evento musicale, che da
alcuni anni viene proposto con
modalità itineranti, sarà offerto come sempre dalla Corale
“San Secondo” di Asti, supportata da alcuni elementi delle
corali acquesi “Santa Cecilia”
e “Città di Acqui Terme”.
Sotto la direzione dei Maestri Giuseppe Gai e - per l’occasione - Alberto Mandarini,
verranno eseguiti i Sacred
Concert di Duke Ellington, un
singolare esempio in cui la musica Jazz viene impiegata per
esprimere tematiche religiose.

E in questo senso il Premio “Acqui Storia”, colto nel
suo signiﬁcato originario, deve essere finalizzato a premiare personalità appassionate della ricerca storica che
con la loro penna raccontano, ﬁssandole nel tempo,
storie di uomini e donne che
hanno dedicato la loro esistenza e, a volte, sono arrivati anche a sacriﬁcare il loro bene più prezioso, la vita,
per la difesa dei valori assoluti e universali della democrazia, della libertà, della
dignità umana, per garantirci un futuro di pace e per
consentire al nostro paese
di “rialzarsi” dalle macerie
della guerra, “riappropriandosi” gradatamente del suo
cammino e “ridando” ai cittadini la loro dignità come individui e come membri di
uno Stato di diritto.
E in occasione del 70° anniversario dell’eccidio della
Divisione Fanteria “Acqui”
confermo la mia adesione
personale ed istituzionale al
Premio “Acqui Storia”, encomiabile iniziativa letteraria
di alto valore culturale e storico che, nelle sue molteplici proposte, ha il merito di
mantenere sempre vivo nella memoria della collettività

Per il Consiglio comunale del 23 dicembre

Appello di Cannito ai cittadini acquesi

Acqui Terme. Ci scrive Pier
Paolo Cannito consigliere portavoce del Movimento 5 Stelle:
«Cari concittadini acquesi è
arrivato il momento di contare
qualcosa in questa cittadina.
Lunedì 23 dicembre alle ore 21
a Palazzo Levi si terrà il consiglio comunale in cui verrà discussa la mozione che ho presentato sui tagli alle indennità
dei dirigenti comunali. Questo
è il momento di affrontare quei
malefici scalini che spesso vi
hanno impedito di arrivare nelle stanza del Comune, questa
è la partecipazione attiva, testimoniando con la vostra presenza la volontà di cambiare
un sistema di privilegi ritenuti
quasi sempre illegittimi. Non
serve a niente lamentarsi dei
disservizi, delle strade bucate
o delle ingiustizie se lo si fa da
casa seduti sulla poltrona, così si esterna solo la rabbia interiore, il mal di pancia, senza
incidere realmente sulle scelte. Lunedì avrete questa possibilità, la vostra presenza sarà
fondamentale per far comprendere a tutto il consiglio comunale che la vostra volontà,
dimostrata con la raccolta di
più di mille firme, è quella di
abbassare le indennità dei diri-

genti e dare un sostegno alle
scuole, ai nostri bambini con
maggiori strumenti didattici e ai
servizi socio - assistenziali,
fondamentali in questo momento di crisi economica per
sostenere quelle persone che
non arrivano a percepire 500
€ di pensione mensili, alle famiglie di diversamente abili
che hanno bisogno di un sostegno e a chi ha perso il lavoro e non riesce ad arrivare alla
fine del mese.
Siamo a questo punto purtroppo e non possiamo lasciare nessuno indietro, ma
senza il vostro sostegno tutti i nostri sforzi saranno vanificati. Se non ci sarà nessuno al consiglio comunale,
l’amministrazione non avrà
nessuno con cui giustificarsi
del mancato accoglimento di
questa proposta.
Le persone che hanno sostenuto questa campagna con
4 mesi di banchetti continui
ogni fine settimana, senza mai
un lamento, al freddo, sotto la
pioggia e la neve non meritano la vostra indifferenza.
Questi volontari del bene comune, questi cittadini con l’elmetto, hanno dimostrato a tutti che se si crede in un proget-

to con passione e lo si condivide con gli altri tutto è possibile.
Sono convinto che saranno
gratificati dei loro sforzi non
solo se sarà accolta la richiesta, ma, senza dubbio, dalla
vostra partecipazione al consiglio comunale. Vorrei per questo ringraziarli tutti, per il tempo dedicato e per il sostegno
costante che danno al mio
mandato di consigliere comunale, senza la loro tenacia non
avrei mai raggiunto questi risultati.
Non mi rimane altro da dire
se non ricordare le parole di
Gaber che sono il faro illuminato per il nostro gruppo: “La
libertà è partecipazione”».

un collegamento ideale tra
presente e passato, anche
se a volte è doloroso rivivere la drammaticità di un
evento, per imparare dai nostri errori, per trame preziosi insegnamenti afﬁnchè non
si ripetano più tragedie e
massacri, come l’eccidio di
Cefalonia, per migliorare il
nostro futuro diffondendo, sopratutto tra i giovani, “una
cultura dei valori della nostra democrazia e un ripudio verso ogni forma di regime totalitario” che abbia come paradigmi fondanti l’apertura culturale per conoscere
e comprendere le ragioni del
dissenso, l’abitudine al dialogo e al confronto dialettico
argomentativo e rispettoso
del pluralismo delle idee nella consapevolezza che il
confronto
dialettico
è
l’espressione più nobile dell’esercizio democratico delle
idee e fonte di ricchezza per
coloro che partecipano al
dialogo. Colgo l’occasione
per inviarle il mio più cordiale saluto».
Piero Grasso
***
Il sen. Daniele Borioli ritiene la risposta del Presidente del Senato della Repubblica “un segnale di attenzione e un riconoscimento al significato e al valore
universale del Premio, alla
lezione storica e civile ad esso sottesa, allo stesso tessuto democratico della comunità acquese”.
Una risposta, sottolinea
Borioli, “di merito importante”
con “parole chiare, che al di
là di ogni polemica, nel loro
provenire dalla seconda carica dello Stato, indicano
l’esigenza di una riflessione
profonda in vista della prossima edizione, che a mio parere deve coinvolgere tutte
le istituzioni locali, le forze
politiche, sociali e culturali
della comunità democratica
acquese, e non solo”.
In vista della prossima edizione, per Borioli, è necessario “un ripensamento più
generale dell’impostazione
del Premio, che deve saper
coniugare la giusta attenzione alle dinamiche del nostro
tempo, senza tuttavia snaturare il suo codice genetico”.

Cineforum per gli alunni nigeriani

Acqui Terme. Lunedì 9 dicembre alle 21 alcuni dei ragazzi nigeriani che studiano all’Alberghiera hanno visto, insieme al consigliere comunale Francesco Bonicelli nella sala San Guido, il
film “Il nostro Agente all’Avana”.
Sulla serata abbiamo ricevuto questo commento firmato da
George Franklyn, Priye Elijah, Alex Ambrose:
«I nostri ringraziamenti vanno al Vescovo, don Paolino e don
Lorenzo, che mettono a disposizione la sala San Guido per consentirci di ampliare il nostro programma di italiano, svolto presso il Centro di Formazione Professionale Alberghiero, anche attraverso queste attività di socializzazione».
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ACQUI TERME
Pensieri di Natale

Una lirica di Paolo De Silvestri

… e venne ad abitare
in mezzo a noi

La sera di Natale
“Pax hominibus”

Acqui Terme. “Dio non sai
mai dove e come lo trovi; non
sei tu a fissare i tempi e i luoghi dell’incontro…”.
(Francesco - J. M. Bergoglio).
***
Traducendo il Salmo 105,
giunto al versetto 39, Erri De
Luca preferisce l’immagine di
una nuvola, “stesa come un
tappeto”, al testo italiano ufficiale biblico.
Non è una nuvola, quella,
che, semplicemente, “protegge”. Ma una nuvola che guida.
E l’ombra proiettata a terra insegna agli Ebrei il cammino
nel deserto.
Ora, a ben vedere, quella situazione un poco imperfetta,
che gioca sulla proiezione, sul
riflesso da eclisse, all’inizio del
Nuovo Testamento si ripropone, annullando le opacità.
Tutto è più chiaro. È la luce
della cometa, come una lanterna accesa in cielo, è la luce
di una stella a guidare alla capanna.
E anche questa, nelle pagine della Genesi, ha un suo imperfetto antecedente.
“Figura” direbbe Erich Auerbach, “figura” in certo qual
senso rovesciata della capanna è la Torre di Babele dalle
superbe altezze, temeraria costruzione edificata, sulla riva
sinistra dell’Eufrate, dove esso
più si avvicina al Tigri. Costruita per cercare Dio.
***
Folle il volo dei muratori di
Scin’har, il luogo della “porta di
Dio”, simile a quello di Ulisse
che oltrepassa le colonne d’Ercole.
***
Invece il Bambino dove nasce? Dice la tradizione in una
capanna. O in una stalla. O in
una grotta. Che un po’ come
dire la stessa cosa. Nasce nel
segno dell’umiltà e della semplicità.
Chi ha riscritto la Natività
forse è riuscito a far cogliere il
dettaglio implicito: “il bue ha
muggito piano, l’asina ha sbatacchiato forte le orecchie. E’
stato un applauso di bestie il
primo benvenuto al mondo di
Ieshu”. Così dice Maria.
La Speranza nasce nel luogo degli emarginati. Di chi è
messo al bando.
Se lo ricorderanno gli Autori,
ACQUI TERME
Via Garibaldi, 74
Tel. 0144 356130
0144 356456

da Dickens a Buzzati, quando
faranno cercare a Scrooge (o
ad altri protagonisti, più o meno simili a lui) lo Spirito del Natale.
Ma, in fondo, l’archetipo, il
modello originario, è ancora in
Mesopotamia che va cercato:
il sacerdote di Babilonia insegue il suo Dio alla sommità
della ziqqurat.
E la torre /edificio-montagna
non è che una parodia.
Confusi i babilonesi, tanto
da smarrire la Parola. (Confusi, forse, anche gli uomini di
questo travagliato inizio di XXI
secolo).
E, allora, si può capire come, nella Natività senza pastori di Giovanni, che ama parlar difficile, per metafore, il Verbo si faccia carne.
G.Sa

Acqui Terme. La vena poetica di Paolo De Silvestri “el
Quintulè”, con l’approssimarsi
del Natale 2013, vuole aiutarci
a riflettere su alcuni dei temi
che maggiormente affliggono
l’umanità: le guerre, la fame, la
mancanza di uguaglianza.
L’appello del poeta giunge
fin dall’inizio dalle parole “Pax
hominibus” ed è un appello ad
infrangere le barriere sociali,
por fine alle ingiustizie, mettere al bando le contrapposizioni.
Il messaggio viene direttamente dalla voce del Signore,
dalle sue “parole marchiate da
chiodi infuocati”, che nel panorama pessimistico che ci circonda, sono portatrici di speranza per tutte le genti.
“Sèira ed Nedòl”
“Pax hominibus!” l’è la “Vus”
du Signur / che ’sta sèira l’as
sènt con forsa rivè / e cl’à gira
crijànda contra cui sgniùr / che
con el uère i serco ’d uagnè.
“Dè da mangè a chi cl’à
fòm!” / l’è la “Vus” che ’sta sèira l’arciòma i padròn / tacò cula gènt cl’àn po’ pé ’ndè ’nan /
perché ui manca anfina del
pan.
Ticc j’àn dirit ed mangè ant
ist mond / perché l’è ariònd,
prope ’mè tond, / ma i son poic
a galipè / antramènt che tancc
j’àn manc da mangè!
Ugualiansa e dignitò / i son i
cmand che u Signur l’à purtò /
e che la sèira ed Nedòl / i devo ese per ticc e per semper
uguòl.
Parole marcòje da ció anfuarò / chi giro sbardlòje per
strò e cuntrò / e i fan vive
speranse an tita la gènt / fin
a la fen ’d ist mond e du
tèmp!

Concerto di S.Stefano

Acqui Terme. Nelle piccole
parrocchie dei paesi, o nelle
cattedrali, ogni concerto di
Natale è bellissimo.
Ma, in quanto a particolarità
- per l’organico che sa mobilitare, e per la ricchezza della
proposta artistica - quello organizzato e realizzato dal Coro “W.A. Mozart”, con il patrocinio della Città di Acqui Terme, della Provincia di Alessandria e della Regione Piemonte, in programma il giorno
di Santo Stefano, il 26 dicembre, alle 17, in San Francesco
è davvero qualcosa di unico
nell’Acquese.
Da un lato, come in tanti appuntamenti davanti al presepe, i “carillon” delicati e sognanti, come quelli del compositore contemporaneo John
Rutter, le ninne nanne, le pastorali, berceuse, gli annunci
della natività e l’invito all’adorazione.
Ma poi, accanto a pagine
che non possono che coltivare prioritariamente - davanti
alla capanna - i valori della
modestia e della semplicità,
una ricerca musicale che presuppone una più impegnativa
poetica.
Quasi un altro strumento
Eccoci, allora, alla data del
19 febbraio 1736. Quella della
prima rappresentazione dell’oratorio Alexander’s Feast:
che, oltre all’omonimo concerto grosso, e ad altri concerti
per organo e orchestra (segnati dai numeri 296 e il 308
del catalogo HWV: esordiranno, sembra, nel 1739 e nel
1751, per le “riprese” dell’oratorio, con funzione di intermedio), determina la scrittura del
concerto in si bemolle maggiore.
E qui l’organo (tratto haendeliano) sembra dimenticare il
gusto della costruzione verticale, per abbracciare lo sviluppo orizzontale dell’esposizione melodica, con un risultato che suggerisce, a chi
ascolta, qualcosa di simile agli
effetti prodotti dalle improvvisazioni, in cui fondamentale è
l’ “agile tocco”. Oggi, come allora, i concerti per organo di
Haendel vanno intesi come
brillanti “divertissements”. In
cui sul pentagramma l’esecutore trova poco più di una
traccia, un canovaccio, più
che un lavoro finito. Ecco un
testo che ha bisogno di un
considerevole apporto del
“lettore” musicista, quasi che
da un lato l’Autore non voglia
tradire i suoi segreti, e dell’altro inviti ad una ricerca improvvisativa.
Alla fine l’organo è ben più
“facile” all’ascolto rispetto al
contrappunto bachiano. Meno
matematica. Più poesia. E, allora, è da capire l’atto di difesa di Carl Philip Emanuel contro l’autorevole opinione di
Charles Burney, che non esitava ad eleggere migliore la
musica organistica di Haendel
rispetto a quella di Johan Sebastian.
Appartenente alla prima serie di sei concerti (è l’ultimo)
editi nel 1738 dall’editore londinese Walsh (con cui nel
1740 e nel 1761 usciranno altre due serie, sempre di sei
concerti), con la stampa che
doveva contrastare la diffusione delle tante copie non autorizzate e imprecise, il concerto in si bemolle maggiore (una

“Sera di Natale”
“Pax hominibus!” è la “Voce”
del Signore / che stasera si
sente con forza arrivare / e che
gira gridando contro quei signori / che con le guerre cercan di guadagnare.
“Dar da mangiare agli affamati!” / è la “Voce” che stasera richiama i padroni / vicino
a quella gente che non può
più campare / perché non riesce neppure il pane a comperare.
Tutti han diritto di mangiare
a questo mondo / perché è rotondo, come un piatto fondo, /
ma son solo in pochi ad abbuffarsi / mentre altri non han di
che mantenersi!
Uguaglianza e dignità / sono
i comandi che il Signore ha
portato / e che la sera di Natale / devono essere per tutti e
per sempre uguali.
Parole marchiate da chiodi
infuocati / e che, sparpagliate
per vie e contrade, / fan viver
speranze in tutta la gente / fino alla fine del mondo e del
tempo!

Mercatini e volontariato

Acqui Terme. Entra nel vivo la settimana dedicata allo
shopping natalizio.
I negozi del centro e gli
ambulanti che hanno deciso
di partecipare ai mercatini organizzati dall’ufficio commercio, stanno predisponendo gli
ultimi accorgimenti per dare il
via a quello che viene notoriamente considerato il fine
settimana più dinamico di dicembre.
È proprio durante questo
week end che gli eterni indecisi devono infatti pensare ai regali per figli, genitori, mariti e
fidanzati, e per rendere meno
traumatico questo momento
l’amministrazione comunale
ha deciso di organizzare una
serie di iniziative rilassanti.
Ad esempio, anche nel
prossimo fine settimana, verrà omaggiata un’ora di parcheggio in tutta la città a tutti
coloro che decideranno di effettuare ad Acqui le proprie
compere, mentre all’info point
ubicato in piazza Italia, si potranno avere valide informazioni relative a giri turistici allo
scopo di ammirare le bellezze
architettoniche e storiche.
Potranno anche essere visitati il museo archeologico e
la piscina romana sotto pa-

lazzo Valbusa, mentre per i
più piccoli sono previsti giochi
per le vie del centro, incontri
ravvicinati con Babbo Natale
e giri in giostra.
In particolare, per quanto riguarda babbo Natale si potrà
ammirare la sua nuova casetta costruita con materiale riciclato dai volontari della protezione civile.
La casetta, rossa e bianca,
è ubicata in piazza della Bollente dove, tutti i bambini, potranno spedire le proprie letterine. Il fine settimana prima
di Natale però non sarà solo
all’insegna degli acquisti ma
anche della solidarietà.
Proprio in piazza della Bollente, in particolare sotto i
portici del vecchio tribunale,
tutte le associazioni di volontariato che operano in città
saranno presenti per offrire
cioccolata calda, vin brulè e i
propri manufatti. Il ricavato di
queste due giornate servirà
per mettere in cantiere progetti in favore dei più sfortunati.
E, a proposito di solidarietà, domenica 22 nel pomeriggio, Franca Arcerito, consigliere delegato alle associazioni, organizzerà una fiaccolata della solidarietà con par-

tenza, alle 17,15, sul piazzale
della chiesa della Madonna
Pellegrina.
La fiaccolata si svolgerà
per le vie del centro per poi
dirigersi in cattedrale dove
don Paolino Siri officerà la
messa.
Al termine delle preghiere,
sul sagrato della chiesta,
Franca Arcerito e i suoi collaboratori offriranno gratuitamente cioccolata calda, pandoro e panettone a tutti gli intervenuti. Il prossimo fine settimana inoltre, sarà quello decisivo per i negozianti che
hanno deciso di partecipare
al concorso delle vetrine.
La commissione giudicante, formata da personale
dell’ufficio commercio e da
due rappresentanti delle associazione di categoria presenti in città (Ascom e Confesercenti), sceglieranno gli addobbi migliori che saranno poi
premiati il 22 dicembre, alle
19, in Enoteca. In piazza Italia
infine, sono stati posizionati
gli alberi di Natale addobbati
dalle scuole cittadine con materiale da riciclo: l’addobbo
più bello e quindi più votato
dagli acquesi farà vincere alla
classe materiale scolastico.
Gi. Gal.

dozzina di minuti l’intera esecuzione) si articola nei tempi
Andante allegro, LarghettoAdagio e Allegro moderato.
L’alternanza tra scintillante
musica di sottofondo, episodi
solistici e altri di dialogo, parti
iterate, rallentamenti delle cadenze e dettagli coloristici (qui
ecco i flauti) costituiscono l’attrattiva di questa composizione.
Voci & strumenti
per cantare la gloria
Il filo di un approccio musicale positivo, sereno, fiducioso si coglie anche Te Deum
per l’imperatrice Maria Teresa
di Haydn. E se è vero giubilo
e felicità siano concetti astratti assai difficile da rendere, la
straordinaria capacità di
Haydn di tradurre in suono
tutto il senso di gioia e di riconoscenza trasmesso dal testo
del Te Deum raggiunge qui un
livello di qualità difficilmente
eguagliabile.
Divisa in tre sezioni , l’opera venne commissionata dalla
moglie di Francesco I d’Austria. E del resto Haydn, assiduo frequentatore del palazzo
imperiale di Vienna, di lei poteva apprezzare la bella voce:
tale da cimentarsi, in performance privata, nella parte del
soprano de La Creazione.
L’imperatrice
chiedeva
spesso ad Haydn di comporre
un brano speciale di musica
religiosa, ma il principe Esterhazy era riluttante a permettere al suo famoso dipendente
di scrivere per altri. Il nostro
Te Deum, alla fine, fu composto intorno al 1799, ma la sua
prima esecuzione si ebbe solo nel1800 a Eisenstadt, la casa della famiglia Esterhazy,
per celebrare l’arrivo in quel
luogo di Lord Nelson.
Lavoro completamente corale, senza le parti soliste che
si odono invece nelle messe
ed in altre opere sacre di
Haydn, si sostanzia in due
lunghi passaggi di Allegro che
circondano un Adagio centrale, rendendo di fatto l’opera
un vero e proprio concerto per
coro e orchestra.
Haydn utilizza come base
melodica il canto piano dell’inno gregoriano nell’ottavo tono
salmodico: il tema di apertura
dell’Allegro è cantata dal coro
all’unisono.
L’Adagio apre con un fragoroso unisono e procede, misteriosamente, in minore con
armonie in movimento cromatico che creano un breve ed
intimo effetto di stordimento.
L’Allegro finale recupera lo
stesso stato d’animo del primo movimento, trasfigurandosi dapprima in una agitata
doppia fuga d’agilità sulle parole “in te Domine speravi”,
quindi concludendosi repentinamente con una ardita cadenza sincopata di frasi strumentali e corali.
***
Altri appuntamenti per il Coro “Mozart”, nel periodo festivo, sono già programmati per
il 20 dicembre ore 21 alla Cattedrale di Voghera (con lo
stesso programma del concerto acquese), quindi il 3
gennaio ore 21 alla Sala Comunale Polivalente di Vaglio
Serra, ed il 6 gennaio ore 16
al Teatro di Ricaldone (con un
programma operistico e religioso).
G.Sa

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

VIAGGI DI UN GIORNO E MOSTRE
Domenica 19 gennaio

Mostra “Renoir” e “GAM” di TORINO
Sabato 1 febbraio

Mostra “Verso Monet” a VERONA
Domenica 23 febbraio Mostra

“La ragazza con l’orecchino di Vermeer”
e altri artisti nordici a BOLOGNA
Venerdì 31 gennaio AOSTA: fiera Sant’Orso
Domenica 16 febbraio MENTONE

CAPODANNO ED EPIFANIA
LLORET DE MAR con cenone

Tour del PERÙ: LIMA - CUSCO
MACHU PICCHU - NASCA…
Dal 21 al 29 aprile Tour negli STATI UNITI
“TRIANGOLO DELL’EST”
NEW YORK - WASHINGTON
PHILADELPHIA - CASCATE DEL NIAGARA

Presepi a NAPOLI
con SORRENTO E POMPEI

PELLEGRINAGGI
Dal 10 all’11 febbraio

LOURDES per anniversario apparizione

MANDELIEU: festa della mimosa

Dal 24 al 27 febbraio

Domenica 23 febbraio

MEDJUGORIE

Carnevale a NIZZA MARE

con accompagnatore
trasferimenti in bus per l’aeroporto

PASQUA
EMILIA ROMAGNA
Dal 19 al 21 aprile

MONACO DI BAVIERA e NORIMBERGA
Dal 20 al 21 aprile

FIRENZE con TERRE DEL CHIANTI
Dal 20 al 26 aprile

GALIZIA e ASTURIE
con SANTIAGO DE COMPOSTELA

MARZO

Non sai cosa ?
atale
regalare a N NO
O
U
B
n
u
Regala
VIAGGIO!

MAGGIO

Dal 7 al 9 Visita al Quirinale a ROMA

Dall’1 al 4

Dal 28 al 30 marzo

per la festa della donna

PARIGI express

SAN GIOVANNI ROTONDO
con PIETRELCINA

Dal 17 al 23

Dall’1 al 4

Tour SICILIA Classica

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

Dal 19 al 21 aprile

Dal 19 aprile al 2 maggio

Domenica 23 febbraio

Domenica 2 marzo VIAREGGIO
Sabato 8 marzo Carnevale ambrosiano

TOUR ORGANIZZATI

Dal 28 dicembre al 2 gennaio
Dal 3 al 6 gennaio

3

BUS + NAVE

NAPOLI con ISCHIA

Consultate i nostri programmi
su: www.iviaggidilaiolo.com
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ANNUNCIO

TRIGESIMA

TRIGESIMA

ANNIVERSARIO

Adriana PARODI
ved. Dogliero

Pietro PORAZZA
1933 - † 20/11/2013

Luciana Franca RAPETTI
in Barisone

Evasio IVALDI
25 dicembre 2005

Lunedì 16 dicembre è mancata una mamma e una nonna
premurosa con un cuore grande grande. Nel darne il triste
annuncio i figli Gina e Roberto
unitamente ai familiari tutti ringraziano quanti si sono uniti al
loro dolore.

“La sua cara memoria rivivrà eternamente nell’animo di quanti
l’hanno conosciuto e stimato”. La
famiglia ed i parenti tutti ringraziano quanti hanno partecipato al loro grande dolore. Le s.s.messe di
trigesima verranno celebrate sabato 21 dicembre ore 17,30 nella
parrocchiale di Carpeneto e domenica 22 dicembre ore 11 nella
parrocchiale di San Francesco.

ANNIVERSARIO

Maria Isabella ODDONE
ved. Lerma

Alessandro LERMA

“Cara mamma e caro papà”. Nel 1º e nel 16º anniversario dalla
scomparsa, il vostro Gianni, il caro nipote Federico ed i parenti

tutti vi vogliono ricordare con profondo affetto e rimpianto nella

santa messa di suffragio che verrà celebrata domenica 22 dicembre alle ore 10,30 nella cattedrale di Acqui Terme. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che vorranno unirsi a noi nel ricordo e nelle preghiere.

ANNIVERSARIO

Daniela VONA

ANNIVERSARIO

Angelo TUDISCO

Nel 5º anniversario dalla
scomparsa la moglie, i figli con
le rispettive famiglie, nipoti e
parenti tutti lo ricordano con
immutato affetto nella santa
messa che verrà celebrata sabato 21 dicembre alle ore
17,30 nella chiesa parrocchiale di “San Francesco”. Un sentito ringraziamento a quanti
vorranno partecipare al ricordo
ed alle preghiere.

Il marito Adriano, il figlio Riccardo, il fratello Franco con la
moglie Clara, il nipote Claudio,
ringraziano di cuore quanti, in
ogni modo e con sincero affetto, sono stati loro vicino nella
triste circostanza ed annunciano che la santa messa di trigesima sarà celebrata domenica
22 dicembre alle ore 10,30 in
cattedrale.

“Ora che sei circondato dal silenzio e dalla pace eterna,
contempla l’infinito con il pensiero rivolto a quanti, passeggiando con te sul sentiero misterioso della vita terrena, ti
hanno amato, conosciuto ed
apprezzato”.
Elia e Ilaria

“Il tuo ricordo è sempre vivo
nei nostri cuori, ci accompagna e ci aiuta nella vita di ogni
giorno”. Nel 15º anniversario
dalla scomparsa i genitori ringraziano quanti con presenza
ed affetto sono sempre loro vicini e ricordano la cara Daniela con immutato rimpianto.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Renato GIBELLI

Giuseppina LEONCINI
in Garbarino

Teresa PARODI
ved. De Bernardi

Carla GIOBELLINA
in Carpano

“Dal cielo aiuta e proteggi chi ti
porta sempre nel cuore”. Nel
10º anniversario dalla scomparsa la famiglia lo ricorda nella santa messa che verrà celebrata domenica 22 dicembre
alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di Sessame. Un sentito ringraziamento a quanti
vorranno partecipare al ricordo
ed alle preghiere.

“Più il tempo passa, più grande è
il vuoto da te lasciato, ma rimane
sempre vivo il tuo ricordo”. Nel 2º
anniversario dalla scomparsa il
marito Giuseppe, il figlio Gianni,
la nuora, i nipoti ed i parenti tutti
la ricordano nella s.messa che
verrà celebrata martedì 24 dicembre alle ore 17 nella parrocchiale di Ponti. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

Nel 9º anniversario della sua
morte, vogliamo ringraziare
tutte le persone che vorranno
ricordare, sia con la presenza,
ma anche con la sola preghiera, la nostra così amata mamma e nonna. La santa messa
verrà celebrata martedì 24 dicembre alle ore 18 in cattedrale.
I suoi cari

Nel dodicesimo anniversario della prematura scomparsa la ricordano con affetto e rimpianto i
familiari e parenti tutti, nella santa messa che verrà celebrata
giovedì 26 dicembre alle ore 11
nella chiesa parrocchiale di Cristo Redentore. Massimiliano e
Marta ringraziano commossi
quanti vorranno unirsi alla preghiera per la cara nonna.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Sergio REGGIO

Nani FOGLINO
(L’infermiere)

Orlando MARCHISIO
2011 - 2013

Caterina BARBAROSSA
ved. Patrone
2003 - 2013

“Per la sua vita laboriosa ed onesta, per il suo grande affetto fa-

miliare viva a lungo onorata la sua memoria nei cuori dei suoi
cari e di quanti l’hanno conosciuto e stimato”. Nel 1º anniversa-

rio dalla scomparsa la famiglia unitamente ai parenti tutti lo ricordano con infinito rimpianto nella santa messa che verrà celebrata giovedì 26 dicembre alle ore 11 nella chiesa parrocchiale

di “San Francesco”. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

“Le doti che avevi, di uomo e di padre, siano la nostra guida ora
che ci hai lasciati”. Ad un anno dalla sua dipartita la moglie, i figli Massimo con Patrizia, Milena con Sergio, gli adorati nipoti
Riccardo, Francesca e Matteo, il fratello Guido, la sorella Mariangela ed i parenti tutti lo ricorderanno nella santa messa che
verrà celebrata sabato 28 dicembre alle ore 17,30 nella chiesa
parrocchiale di “San Francesco”. Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

“Ci sei vicino nel cammino di
ogni giorno”. In tuo suffragio
saranno celebrate le s.s.messe: domenica 29 dicembre alle
ore 11 nella chiesa parrocchiale di Moirano e lunedì 30 dicembre alle ore 17,30 nel Santuario della “Madonna Pellegrina”. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.
La famiglia

Nel 10º anniversario dalla
scomparsa i figli con le rispettive famiglie la ricordano con
affetto e rimpianto. Pregheranno per lei nella santa messa
che verrà celebrata lunedì 30
dicembre alle ore 17,30 nel
santuario della Madonna Pellegrina. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

MURATORE
Onoranze Funebri

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

Teresio BENZI

“Il vuoto che hai lasciato è tuttora grande. Vicini come in vita nel cuore e nella mente”.
Nel 22º anniversario dalla
scomparsa la moglie, le figlie,
il genero e parenti tutti lo ricordano nella s.messa che verrà
celebrata sabato 21 dicembre
alle ore 16 nella parrocchiale
di Terzo. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Renata BENAZZO

Egizia Luigina BARBERO
in Fornaro

“Coloro che amiamo non sono
mai lontani, perché il loro ricordo
è sempre vivo nel nostro cuore”.
Nel 1º anniversario dalla scomparsa la figlia Clari, il genero Luigi la ricordano con immutato affetto nella s.messa che verrà celebrata domenica 22 dicembre alle ore 17,30 nella chiesa parrocchiale di “San Francesco”. Un
sentito ringraziamento a quanti
vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

“Cara mamma, è già trascorso un anno. Il tuo ricordo è sempre
vivo nel mio cuore. Il dolore convive in me ogni giorno. Mi dà la
forza, il coraggio di pensarti mamma, che non mi sei più accanto”. Il marito, i figli ed i parenti tutti, la ricordano nella santa messa che verrà celebrata domenica 22 dicembre ore 10 nella chiesa parrocchiale di Roccaverano. Un grazie di cuore a tutti coloro che vorranno unirsi alla preghiera.
Tuo figlio Giorgio

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO
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Ricordo di Ezio Schellino

Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo da parte della famiglia Schellino un ricordo del caro Ezio:
“Sei sempre nei nostri pensieri e nel nostro cuore”.
Nel quinto anniversario dalla scomparsa, i suoi cari lo ricordano nella santa messa che verrà celebrata lunedì 23 dicembre
2013, alle ore 17,30, nella chiesa parrocchiale di “San Francesco”.
Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

Ricordo di Anna Pintore
in De Martini

Gioconda PERA
in Rovera

Sebastiano ROVERA

“Il tempo passa, ma il vostro ricordo rimane sempre immutato”.
Nel 30º e nel 14º anniversario dalla scomparsa, li ricordano con

affetto e rimpianto il figlio Michelino, la nuora Carla, i nipoti, i pronipoti e parenti tutti nella santa messa che verrà celebrata mercoledì 25 dicembre alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di “San-

t’Ambrogio” in Spigno Monferrato. Si ringraziano quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Simone FACCIO

Giuseppe GARBERO
(Fabbro)

“L’affetto ed il ricordo sono
sempre vivi nei tuoi cari, oggi,
come sempre”. Nel 1º anniversario dalla scomparsa la moglie, i figli con le rispettive famiglie, i nipoti ed i parenti tutti
lo ricordano nella s.messa che
verrà celebrata domenica 29
dicembre alle ore 17 nella parrocchiale di “San Lorenzo” in
Cassine. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

“Dal cielo proteggi chi sulla terra ti porta sempre nel cuore”.
Nel 12º anniversario dalla tua
scomparsa la moglie, la figlia, i
parenti e gli amici lo ricordano
con immutato affetto nella santa messa che verrà celebrata
domenica 29 dicembre alle ore
11 nella chiesa parrocchiale di
“Cristo Redentore”. Un sentito
ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

Giulio Felice RUA

“A tutti coloro che lo conobbero e lo stimarono perché rimanga vivo il suo ricordo”. Nel
terzo anniversario dalla scomparsa la moglie, il figlio ed i parenti tutti lo ricordano nella
santa messa che verrà celebrata giovedì 26 dicembre alle
ore 9 nell’Oratorio del Borgo
Inferiore di Strevi. Un sentito
ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

“L’affetto ed il ricordo sono sempre vivi nei tuoi cari, oggi, come
sempre”. Nel 3º anniversario dalla scomparsa il figlio, la nuora, i
nipoti ed i parenti tutti la ricordano nella s.messa che verrà celebrata domenica 29 dicembre alle ore 11,15 nella chiesa parrocchiale di Ricaldone. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

RICORDO

Giuseppe TORIELLI

1925 - † 23 dicembre 2012

Maria FOGLINO
in Torielli
1930 - † 27 settembre 2003

“Il tempo passa ma non cancella il grande vuoto che avete lasciato nei nostri cuori”. Nel 1º e nel 10º anniversario dalla loro
scomparsa il figlio Guido unitamente ai parenti tutti, li ricorda con
immutato affetto e rimpianto, nella santa messa che verrà celebrata domenica 29 dicembre alle ore 11 nella chiesa di “San Michele Arcangelo” in Strevi. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

ANNIVERSARIO

RINGRAZIAMENTO

Luigi SERVATO

Giuseppe NERVI
di anni 82

“Il tempo passa ma non cancella il grande vuoto che hai lasciato nei nostri cuori”. Nel 5º
anniversario dalla scomparsa
la moglie, i figli, il genero, le nipotine ed i parenti tutti lo ricordano nella santa messa che
verrà celebrata domenica 29
dicembre alle ore 18 in cattedrale. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

Giovanna GARIBOLDI
ved. Botto

“L’onestà il tuo ideale, il lavoro la tua vita, la famiglia il tuo affetto. Vivrai per sempre nel cuore di chi continuerà a volerti bene”.
Giovedì 21 novembre è mancato all’affetto dei suoi cari. La famiglia unitamente ai parenti tutti, ringrazia per il tributo di cordoglio con cui parenti, amici e conoscenti hanno voluto, con ogni
forma, partecipare al loro grande dolore. La santa messa di trigesima verrà celebrata domenica 29 dicembre alle ore 10 nella
chiesa parrocchiale di “S.S. Annunziata” in Roccaverano.

I necrologi si ricevono entro il martedì presso lo sportello
de L’ANCORA in piazza Duomo 7 ad Acqui Terme
€ 26 iva c.

Ricordando
Maria Repetto
ved. Cervetti

Acqui Terme. In ricordo della cara mamma Maria di anni
93: «Martedì 3 dicembre è deceduta mia madre. Parenti,
amici, conoscenti, hanno voluto, assieme a Carla ed a me,
porgerle l’ultimo saluto e pregare per lei. Vi vogliamo abbracciare tutti e ringraziarvi dal
profondo del cuore per l’affetto che le avete e ci avete dimostrato. Ancora grazie».
Carla e Felice Cervetti
La santa messa di trigesima
verrà celebrata sabato 4 gennaio alle ore 18 in cattedrale.

Acqui Terme. Pubblichiamo
un ricordo di Anna Pintore in
De Martini
“Signore, non ti chiedo il perché della tua chiamata, ma ti
dico grazie per avermela data”.
Piccolo Pulcino mio, non basterebbe un libro per dirti quello che sei stata, sei e sarai
sempre per me e per tutti coloro che ti hanno conosciuta...
per questo ti dico grazie per
essere esistita.
Le numerose persone che
hanno voluto dirti ciao sono la
dimostrazione di come tu eri e
continuerai ad essere per tutti
noi.
Sei stata grande nella tua
malattia, hai lottato con tutte le
tue forze contro il male che ti
ha ingiustamente colpito; la
tua voglia di vivere deve essere e sarà per me il punto di
partenza per continuare il mio
cammino.
Ora tu sei accanto agli Angeli del Paradiso, il Signore ti
ha voluta per sempre al suo
fianco, perché così fa con le
persone speciali, come speciale continui ad essere Tu.
Ti giunga un mio bacio ogni
giorno, certo che tu risponde-

rai ed io sentirò il calore delle
tue labbra sulle mie guance. Il
mio non è un addio, ma solo
un “arrivederci” perché, in qualunque angolo di Paradiso tu
sarai quando arriverà la mia
chiamata, ti cercherò... ammesso che non sia proprio tu
ad aprire quella porta ed allora
continueremo la nostra vita insieme... ma allora sarà per
sempre.
Ciao amore mio… il tuo
amato Renzo”.
La S.Messa di Trigesima sarà celebrata domenica 5 gennaio 2014 alle ore 11 nella
chiesa parrocchiale di Cristo
Redentore.

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
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Nel pomeriggio di venerdì 13 dicembre

Inaugurato il complesso Ricreatorio San Giuseppe Marello

Acqui Terme. L’inaugurazione del complesso immobiliare che è sorto sulle ceneri del
vecchio Ricre si è tenuto nel
pomeriggio di venerdì 13 dicembre. Hanno voluto dare la
propria testimonianza con la
presenza il cardinale Domenico
Calcagno, il vescovo di Alessandria mons. Guido Gallese, il
padre generale dei Giuseppini
Michele Piscopo, con il padre
provinciale ed economo generale, quindi il sindaco Bertero,
l’assessore Salamano, il capitano Quarta della compagnia
Carabinieri di Acqui Terme, oltre
a rappresentanti dell’impresa
costruttrice del complesso.
Nel salone intitolato a mons.
Pietro Principe, ricavato nella
parte superiore della ex cappella del vecchio Ricre, si è svolta la cerimonia di inaugurazione
con le parole del vescovo Pier

Giorgio Micchiardi, che, dopo
aver esposto per sommi capi il
grande impegno anche finanziario della diocesi per far fronte alle necessità della carità che
hanno spinto alla costruzione
del complesso, ha annunciato
l’intitolazione della stessa struttura a mons. Giuseppe Marello,
santo vescovo di Acqui, con le
parole che sintetizzano l’idea di
base dell’operazione “La Carità
è il vincolo dell’unità”.
È seguita la relazione dell’architetto Paolo Bandini, che riportiamo a parte, le parole del
sindaco che ha sottolineato l’importanza di un struttura che viene incontro a chi ha più bisogno,
e la benedizione da parte del
cardinal Calcagno.
Al termine il rinfresco è stato
offerto nella sala della mensa
della fraternità intitolata a mons.
Giovanni Galliano.

Calendario diocesano

Giovedì 19 - Alle ore 11 il Vescovo celebra la messa nella sede dell’Oami di Acqui Terme.
Alle ore 15 il Vescovo visita la comunità Redancia di Mioglia.
Venerdì 20 - Alle ore 16 il Vescovo celebra la messa nella casa di riposo di Incisa Scapaccino.
Sabato 21 - Alle ore 16 il Vescovo celebra la messa nella casa di riposo Ottolenghi di Acqui Terme.
Domenica 22 - Alle ore 15, in Vescovado, il Vescovo conferisce il lettorato a Gianbattista Giacchero, aspirante diacono. Segue l’incontro del Vescovo con i presenti.
Alle ore 17 messa del Vescovo nella parrocchiale di Prasco.
Martedì 24 - Dalle 9 alle 12, e dalle 15 alle 18, il Vescovo è a
disposizione per le confessioni nella basilica della Addolorata.
Alle ore 24 messa del Vescovo in Cattedrale per il Santo Nartale.
Mercoledì 25 - Messe di Natale celebrate dal Vescovo in Cattedrale alle ore 10,30 e alle ore 18.
Giovedì 26 - Alle ore 11 il Vescovo celebra la messa nella parrocchiale di Mornese presente l’urna di San Giovanni Bosco.
Da giovedì 26 ore 18 a sabato 28 il Vescovo guida gli esercizi spirituali dei giovani in Casa Seminario di piazza Duomo 6.

Pubblichiamo la relazione
dell’architetto Paolo Bandini
sulla «Rinascita del “Ricre”»
tenuta all’inaugurazione della
struttura nel pomeriggio di venerdì 13 dicembre
***
La Diocesi di Acqui ha avviato un ambizioso ed impegnativo progetto che rinnova
quei valori di accoglienza che
da sempre caratterizzano un
missione cristiana improntata
al dare dignità e valore sociale
a quelle zone buie del vivere
spesso colpevolmente dimenticate perchè fuori dai meccanismi produttivi contemporanei.
Lo strumento di riscatto è
stato individuato nel complesso di edifici denominati “Il Ricre”, che si trova a pochi passi
dal centro città.
Un bene che ha rappresentato per molti acquesi un
luogo speciale, dove il gioco
e la spensieratezza si conquistavano con un pallone,
un campo da gioco, tanta voglia di correre, di stare insieme ai coetanei e poco altro.
Questo complesso, che disponeva persino del cinema,
era davvero un centro del
mondo, un riferimento, un posto unico dove scatenare le
energie della gioventù.
Come ormai ci hanno insegnato la letteratura ed il cinema, al cambiare dei tempi
cambia tutto il resto.
Cambiano i passatempi, gli
svaghi, le esigenze, fino a rendere obsoleto, fuori dal tempo,
fuori moda, quello che prima
era magico.
I luoghi perdono di significato, non riescono ad adeguarsi
e si fermano, sospesi nel tempo, quasi in attesa che una
scintilla riaccenda gli antichi
bagliori.
Quale era la scommessa?
Qualcosa che bloccasse il
degrado riavviando l’orologio
del tempo verso qualcosa di
nuovo e vitale.
Un lungo percorso ha preso
inizio dalla decisione della Diocesi di Acqui e di Sua Eccellenza il Vescovo, Mons. Micchiardi, che il tempo del riscatto era finalmente giunto.
Un gruppo di lavoro ha iniziato a sbozzare il programma
ambizioso cercando di interpretare la complessa situazione che, come ben si può capire ha, al proprio interno aspetti, questi sì molto contemporanei, di equilibri delicati tra
obiettivi, aspettative, risorse
economiche e vincoli normativi.
Lo Studio 01 Architetti, dell’Architetto Paolo Bandini, ha
accettato la scommessa di individuare, tra le molteplici variabili, quelle che riuscissero a
convivere in equilibrio perfetto
fino a configurare un nuovo assetto che fosse il più possibile
rispondente alle aspettative
della Diocesi e alle necessità
dei cittadini.
È così nato il progetto del
“Nuovo Ricre”.
Un dialogo costante con
Sua Eccellenza e con i sacerdoti economi, don caviglia e
don Ottonello, che hanno voluto immaginare un riscatto ed
una riscoperta dei valori divulgati nella pastorale, con il Comune di Acqui Terme, che ha
seguito e condiviso con partecipazione le scelte di campo e
la complessa vicenda autorizzativa.
Il progetto architettonico ha
interpretato lo spirito del recupero urbano non tanto come
mero risanamento estetico di
edifici quanto come l’idea che
la Città, attraverso la trasformazione di una parte del suo
tessuto urbano, possa rigenerarsi.
Nascono spazi per l’accoglienza e l’assistenza alle fasce sociali deboli, tema drammaticamente contemporaneo,
nasce l’idea che l’integrazione,
per funzionare, deve avere
strutture di riferimento funzionali ed ecco la “Mensa della
Fraternità” per cento posti, con

La relazione sulla rinascita del “Ricre”
cucina dedicata e spazi per il
banco alimentare e la distribuzione del vestiario, ospitati all’interno di un nuovo edificio su
Via Scati e all’interno della
Cappella del Ricre recuperata.
Sono previsti alloggi di prima accoglienza per le fasce
sociali più deboli, all’interno di
un programma economico pienamente sostenibile e pragmatico nel suo compiersi ubicati nella palazzina di Via Scati ai piani superiori, oltre ad alloggi in affitto a prezzo calmierato, per soddisfare le esigenze abitative di chi già ora si rivolge alla Diocesi o alle strutture comunali in cerca di conforto e di aiuto.
Poi spazi dedicati all’aggregazione giovanile sia nella
Cappella del Ricre (al piano
superiore) sia nei locali al piano terreno dell’edificio su Via
Nizza oltre a spazi per incontri, dibattiti, corsi per bambini e
riunioni di quartiere.
Nasce un’area verde all’aperto con spazi di sosta e di
svago, in un ambito protetto e
riservato.
Via Nizza torna ad essere
l’affaccio principale del “Nuovo
Ricre” e punto di riferimento
per la Città.
Parcheggi interrati garantiscono la possibilità di sostare
e contribuiscono così alla rivalutazione delle zone vicine in
un processo di riqualificazione
di cui il Ricre diviene baricentro.
Un progetto che integra i diversi modi dell’abitare, integra
le persone insieme alle attività
e fornisce una risposta alle domande di qualità e concretezza.
Un’idea in sintonia con il nostro tempo che manifesta
un’affermazione di presenza
attiva e propositiva nella società.
Obiettivi
Dalle premesse emerge
chiaramente che un mantenimento a livello di interesse collettivo di servizi alla persona,
qualunque sia il “target” previsto, deve essere supportato da
solido e coerente impianto basato su criteri articolati composti da valutazioni tecniche ed
economiche.
Il Progetto di Recupero, attraverso una attenta analisi
delle possibilità operative, ha
individuato una soluzione che
mantiene attive le valenze positive del luogo, salvaguardando la “memoria dell’accoglienza” in sintonia con le precise richieste della Diocesi di Acqui
che, attraverso la realizzazione del progetto, si pone come
obiettivo il massimo potenziamento dell’offerta di assistenza ai bisognosi, di offerta di alloggi di prima accoglienza e
per le fascie sociali più deboli,
all’interno di un programma
economico pienamente sostenibile e pragmatico nel suo
compiersi.
Lo schema di assetto del
Progetto di Recupero fonda le
sue motivazioni su alcuni principi fondamentali:
- definire un progetto “sostenibile” sotto il profilo economico in relazione con le condizioni al contorno che ne determinano le diverse destinazioni;
- definire un progetto “sostenibile” sotto il profilo ambientale introducendo criteri contemporanei riferibili al risparmio
energetico ed alla fonti di energia rinnovabili;
- individuare un punto di
equilibrio tra le esigenze di
“servizio alla collettività”, che
hanno da sempre caratterizzato il Ricre, e l’inserimento di
nuove attività;
- definire un progetto in grado di introdurre un valore aggiunto nello scenario urbano
all’interno di un sistema di relazioni equilibrato con l’edificazione al contorno e l’asse viario principale.
Progetto
Da un punto di vista progettuale s’individuano alcuni
assunti principali che organizzano nel loro insieme il

Progetto:
- mantenimento dell’allineamento del prospetto con
demolizione e ricostruzione
dell’edificio su Via Nizza e
con la previsione, per quel
corpo di fabbrica, della conservazione della parte basamentale caratterizzata da volte a crociera in grado di divenire elemento qualificante
del nuovo edificio;
- mantenimento dell’allineamento del prospetto con
demolizione dell’edificio su
Via Scati, che appartiene ad
una storia costruttiva recente e risulta priva di ogni valenza architettonica e di potenzialità intrinseche, con la
ricostruzione di un nuovo
corpo di fabbrica;
- il mantenimento della
Cappella di San Guido, alla
sommità di Via Scati, oggetto di vincolo da parte della
Soprintendenza e ancora individuabile quale luogo interessante per reintrodurre valore aggiunto attraverso una
intensa ma attenta trasformazione interna;
- il recupero del sottosuolo quale valore economico
fondamentale per la creazione di posti auto che, seppur all’interno di dinamiche
che una nuova concezione
della mobilità impone, sia in
grado di dare risposta a fabbisogni collettivi e specifici
dell’ambito urbano di riferimento;
- la realizzazione di un
nuovo edificio con destinazione prevalentemente residenziale collocato in fregio
a Via Cassino con l’intento di
costituire una continuità con
la zona residenziale esistente, mantenendone gli allineamenti.
Destinazioni degli edifici
Le nuove attività previste,
delle quali una cospicua parte destinate a tracciare una
linea in perfetta sintonia con
la vocazione storica del luogo, sono inserite all’interno di
quattro sub-comparti funzionali che suddividono il Complesso edilizio originario sulla base delle destinazioni
d’uso previste.
Nello specifico il progetto è
organizzato secondo i seguenti lotti
S.C 1 Via Nizza: Edilizia
residenziale in locazione a
canone moderato.
S.C 2 Via Scati
:
Struttura assistenziale e di
prima accoglienza per le
emergenze abitative.
S.C. 3:
Cappella
di S. Guido, Spazi per la
Mensa della Fraternità e la
sala polivalente.
S.C. 4 Via Cassino: Edilizia residenziale in locazione
a canone moderato.
A questo schema, che
identifica le parti edificate in
soprassuolo, si aggiungono
gli Spazi Esterni con sistemazione a verde compresi
tra gli edifici ed il blocco Box
e posti auto interrato per le
dotazioni a servizio delle
nuove costruzioni e del pubblico utilizzo.
Sub - comparto 1 - Edificio
su Via Nizza
Il piano terreno vede la sistemazione di spazi per le associazioni caritative e il volontariato.
I due piani superiori ospitano in totale 8 alloggi di taglio
medio piccolo di edilizia residenziale agevolata volte al
soddisfacimento del fabbisogno abitativo da parte delle fasce sociali deboli.
L’edificio si propone come
un nuovo elemento dello scenario urbano lungo una strada
di impianto primario.
La calibrazione dell’immagine introduce una nuova interpretazione della “facciata” che
rielabora alcune delle peculiarità dei fronti costruiti acquesi.
Sub - comparto 2 - Edificio
su Via Scati
La destinazione è totalmente destinata ad area per attrezzature d’interesse comune,
finalizzata all’assistenza e alla

carità, con il seguente assetto:
- piano seminterrato con
spazi per il “Banco Alimentare”
e la distribuzione d’abbigliamento, oltre ad un deposito,
con accesso carrabile dedicato, per i cibi e i prodotti della
cucina.
E’ prevista una piattaforma
elevatrice di collegamento con
la cucina per il trasporto delle
derrate al piano di preparazione e cottura;
- piano primo con cucina attrezzata per la preparazione
pasti a scopo assistenziale legati alla “Mensa della Fraternità”, spazi per il personale di
servizio e uno spazio per l’attività gestionale del servizio;
- piani secondo e terzo destinati ad aree per attrezzature
d’interesse comune finalizzate
alla prima accoglienza, con camere e alloggi per ospitalità
temporanea.
Il disegno del nuovo edificio
si definisce attraverso una riproposizione della continuità
delle fronti cittadine caratterizzate da un’omogeneità compositiva nelle volumetrie che
definiscono il perimetro dei lotti urbanizzati.
Sub - comparto 3 - Cappella
di S. Guido
L’edificio a navata unica è
stato suddiviso in due livelli.
Il piano terreno ospita la
“Mensa della Fraternità”, direttamente collegata con la cucina collocata nell’edificio adiacente mentre il piano primo è
divenuto una sala polivalente a
servizio del quartiere e delle
attività ricreative ed assistenziali della Diocesi.
Un grande lavoro di restauro
è stato compiuto all’interno del
salone, riportando alla luce le
decorazioni originali, ove presenti, e ripristinandole ove ormai degradate.
Lo stesso dicasi per le decorazioni in rilievo e gli stucchi.
Sub - comparto 4 - Edifico
su Via Cassino
È stato realizzato un nuovo
edificio residenziale, composto
da un piano terra a carattere
commerciale/ufficio e da tre
piani con diversa superficie
destinati ad abitazioni private.
In totale sono stati realizzati
13 appartamenti di diversa
metratura, oscillanti fra 90 mq
e 50 mq.
Il progetto individua una tipologia edilizia conformata ad
angolo, una forma a “elle” per
segnare una definizione spaziale del lotto e presentare una
continuità con il fronte costruito esistente.
Spazi esterni
Lo spazio esterno compreso tra gli edifici, assumerà la valenza di spazio pubblico verde, con luoghi di sosta e di gioco per i bambini.
L’area comprenderà i percorsi pedonali pubblici e privati di distribuzione alle diverse attività, spazi a verde
piantumati con alberature di
medio portamento, arredi fissi con sedute e giochi dedicati ai più piccoli, pergolati
sotto cui sostare.
La fruibilità degli spazi di
progetto costituisce elemento essenziale per definire il
nuovo “sistema” urbano.
Il progetto comprende un
livello di parcheggi interrati
e alcuni posti auto esterni.
Per il soddisfacimento degli standards urbanistici sono stati previsti n° 26 posti
auto pertinenziali interni all’autorimessa e n° 13 posti
auto pubblici esterni relativi
ai soli 13 appartamenti previsti su Via Cassino, oltre a
29 box privati, singoli e doppi.
Gli accessi carrabili sono
stati diversificati per garantire una corretta distribuzione
dei flussi.
Da Via Scati si accede direttamente al parcheggio
pubblico con una rampa alla quota della strada.
Da Via Cassino ci si immette all’interno dell’autorimessa, suddivisa in 29 boxes a servizio delle residenze.
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ACQUI TERME
Verso il Natale in Duomo

Alle 16 di venerdì 27 dicembre

L’urna di don Bosco
arriva ad Acqui

Acqui Terme. Nella parrocchia del Duomo prosegue la
“Novena in carovana” verso il
Natale 2013. Ancora nei giorni
19 e 20 dicembre dalle 17 alle
18 in cattedrale si svolgerà la
“Carovana verso Gesù” un percorso di preghiera dal salone
alla chiesa. Ci sarà anche il
progetto “Costruiamo la lanterna presepe”: ogni giorno sarà
dato ad ogni bimbo presente un
pezzo del presepio-lanterna.
Venerdì 20 in cripta ore 18 e
20,45 confessione e riconciliazione.
Martedì 24 tutto il giorno Av-

vento di carità: non lasciamo
mancare il nostro sostegno alle suore per la distruzione del
tifone delle Filippine.
Alle ore 21 del 24 sacra rappresentazione “Il cammino dei
re Magi” proposta dei bambini
del catechismo; a seguire
Messa dei fanciulli e della famiglia (termine ore 22,30 con
cioccolata calda per tutti).
Alle 23,30 Concerto di Natale della Corale Santa Cecilia
ed alle 24 Messa di Natale della comunità celebrata dal Vescovo (al termine cioccolata
calda per tutti).

Banchetto mani operose in Duomo

Acqui Terme. L’arrivo ad
Acqui da Mornese dell’Urna di
don Bosco sarà per venerdì 27
dicembre alle ore 16.
L’Urna arriverà di fronte all’Istituto Santo Spirito dove ci
sarà una breve sosta ed la prima accoglienza da parte degli
alunni dello stesso Istituto. Saranno poi loro in corteo con
bandierine e foulard a scortare l’urna per Corso Dante,
Piazza Italia, Corso Viganò,
Via Cardinale Raimondi fino a
Piazza Duomo.
Il percorso sarà accompagnato anche dalla banda cittadina (grazie della partecipazione gratuita offerta dal Comune!) che farà onore al Santo.
Arrivati in piazza Duomo,
sotto il pronao, i saluti ufficiali. Sarà il Vescovo ad accogliere l’urna e dare il primo saluto, seguito quello del Sindaco e di suor Anna Maria Giordani, la direttrice e il benvenuto di un rappresentante dei
giovani.
I bambini dell’Istituto Santo
Spirito e dell’Oratorio eseguiranno canti di gioia e di festa.
Entrati in Cattedrale ci sarà

la preghiera del Rosario per le
vocazioni e la celebrazione
della Santa Messa presieduta
dal vescovo, concelebrata dai
vari sacerdoti e animata dalla
Corale S. Cecilia.
Segue la venerazione personale fino alle ore 21. A questa ora i giovani della pastorale giovanile guideranno la veglia di preghiera per i giovani,
e aperta a tutti.
Sabato 28 alle 7,30 la santa
messa. Per tutto il mattino è
possibile onorare l’urna da
parte dei singoli fedeli. Dalle
9,45 alle 12, i sacerdoti ei religiosi le religiose della diocesi
terranno il loro ritiro guidato
dall’Ispettore Salesiano di Piemonte e Valle d’Aosta don Stefano Martoglio.
Nel primo pomeriggio l’Urna
proseguirà il suo percorso verso Alessandria.
I segni che ci indicano la
presenza dei santi tra noi aprono il cuore ed innalzano lo spirito di tutti a raccoglierne gli
esempi, a fare nostre le loro
parole a seguirne la strada.
Accogliamo questo invito con
fiducia.
dP

Biblioteca e archivio vescovili

La Biblioteca Diocesana e l’Archivio Vescovile, in occasione
delle festività natalizie, resteranno chiusi al pubblico da martedì
24 dicembre a lunedì 3 gennaio 2014.

Messa di mezzanotte alla Madonnalta

Acqui Terme. È ritornato in duomo il banchetto delle mani
operose e delle persone che vogliono bene alla Nostra Cattedrale. La loro opera è composta di tante cosette interessanti: tutti manufatti con arte e amore. Si va dai prodotti alimentari (sono
brave pasticcere) alla preparazione dell’ “amorevole del Monsignore”, alla confezione di attrezzatura per la cucina, alcuni oggetti ricamati o al punto croce, e poi borsette di panno, presine
all’uncinetto, confezioni natalizie…
Anche la parrocchia chiede sostegno come tutte le numerose
altre associazioni o enti si fanno presenti nel periodo natalizio.
Sono proposte ai fedeli al termine della messa per sostenere le
opere della Cattedrale. Venendo il freddo comincia a pesare la
bolletta del Gas, pur con tanta difficoltà a riscaldare con sufficienza la parte inferiore di struttura immensa. A tutte le numerose e care persone che lavorano un grazie dal parroco e... dal Signore.
dP

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

Acqui Terme. La messa di
mezzanotte al santuario dlela
Madonnalta è unabellissima
tradizione che anche per il
2103 sarà rispettata.
La messa sarà celebrata da
padre Joseph e sarà allietata
dalla corale Voci di Bistagno
che alle 23,15, attendendo il
santo Natale, si esibiranno in
concerto con suggestivi canti
natalizi. Il 25 ed il 26 la messa
sarà alle ore 10, ed alle 9,45
sarà possibile confessarsi.
Nel ricordare che il Santuario è aperto tutto l’anno, la comunità del Santuario della Madonnalta ringrazia tutti coloro
che vorranno essere presenti
alle celebrazioni e ringrazia in
modo particolare tutti i fedeli,
le famiglie Tommasello, Rizzo,
Eforo, il parroco don Antonio
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CENTRO
MEDICO 75°
odontoiatria
e medicina estetica
ODONTOIATRIA
Dott.ssa Paola Monti Medico Chirurgo Odontoiatra
Dott.ssa Daniela Baldizzone Odontoiatra
Dott. Angelo Grasso Odontoiatra
Dott. Roberto Salvati 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 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
• ASD PALLA VOLO Acqui T.;
Mutilati ed Invalidi del Lavoro; • AMICA CARD;
• C.G.I.L.;
• Dipendenti Comune Acqui T.;
• CONFARTIGIANATO (AL);
• ACQUI CALCIO 1911;
• CASH AND CARRY DOCKS • C.I.S.L.;
MARKET (Dipendenti);
• S.O.M.S. BISTAGNO;
• C.R.A.L. ASL 22;
• Pronto-Care;
• Dipendenti Terme Spa Acqui T.; • FASDAC;
• A.S.D. La Boccia
• Sez. Nazionale Alpini Acqui T.;
• A.Ge.S.C. Associazione
• USD Cassine-Rivalta Calcio;
Genitori Scuole Cattoliche;
• Puli-Service di B.G.
SCONTO del 10% riservato ai tesserati, dipendenti
e loro famigliari, non cumulabili con altre offerte in corso.
La struttura è dotata di sala chirurgica ambulatoriale
Responsabile Dott.ssa Paola Monti Medico Chirurgo Odontoiatra

APERTI TUTTO L’ANNO
Dal lunedì al venerdì 9-20; sabato 9-17

NUOVO POLIAMBULATORIO PLURISPECIALISTICO

Masi, il signor Beppe che ha
sempre aperto e chiuso il Santuario ed una cara amica che
preferisce non apparire.
A tutti l’appuntamento per
attendere la nascita di Gesù
Bambino.

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

DOTT. 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

AMBULATORIO INFERMIERISTICO

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
email: centromedico75@legalmail.it
Direttore Sanitario Dott.ssa Paola Monti
Medico Chirurgo Odontoiatra
Aut. sanitaria N. 18477 del 2-11-2012 Acqui Terme
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Natale al Santuario
della Madonnina

Rita & Cristina
ISTITUTO DI BELLEZZA
Acqui Terme - Corso Roma, 16
Tel. 0144 323243 - 349 0769128

vi invitano a visitare
I NUOVI LOCALI

del loro Centro Estetico
in Corso Roma 16
Con l’acquisto di due prodotti
a scelta fra viso e corpo
in omaggio una manicure

PROMOZIONE NATALE

Acqui Terme. Nell’approssimarsi delle festività natalizie,
i padri oblati di san Giuseppe
Marello: padre Winston, nuovo rettore, padre Renato e padre Giuseppe, ricordano a tutti i fedeli devoti del santuario
l’orario delle funzioni che si
svolgeranno secondo il seguente calendario: da lunedì
16 dicembre a martedì 24 dicembre novena: nei giorni feriali e sabato alle ore 17 con il
canto delle profezie e santa
messa mentre domenica 22
dicembre sempre alle 17 solo
novena perchè la messa domenicale è alle ore 10 con
l’accensione della corona
d’avvento.
Martedì 24 dicembre la san-

Ringraziamento
all’Ospedale
di Acqui Terme

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«Sono Giovanni (Nani)
Bracco, in città tutti mi conoscono come il gommonauta
solitario, ovvero, uno che naviga su quei salsicciotti di
gomma pieni d’aria con cui
vado ad affrontare da solo
mari e oceani lontani. Giorni
fa l’amico (dottore) Fabio Zorgno mi ha diagnosticato
un’avaria all’apparato propulsivo, che in gergo medico risponde al nome di “ipertensione essenziale”.
Sono stato inviato prontamente in bacino di carenaggio
(Ospedale Civile di Acqui Terme) ed ormeggiato presso la
banchina
della
Cardiologia/Terapia Intensiva
dove, con l’ausilio di vari reparti di riparazione danni, sono stato visitato, auscultato,
passato ai raggi X, TAC ed
Eco varie, il tutto sempre all’insegna della gentilezza e di
una grande professionalità.
Dopo cinque giorni di assidui
lavori sono stato rimesso nel
mare della vita in condizioni
assai brillanti e pronto a superare il severo esame dei 53º
Salone Nautico di Genova.
Cosa dire a queste splendide persone, infermiere/infermieri e dottori/dottoresse, se
non un enorme Grazie che
sale dal più profondo del mio
cuore...».

ta messa della natività sarà
celebrata alle ore 23, per facilitare la partecipazione delle
persone anziane e al termine
del rito, come è ormai tradizione, i collaboratori del santuario offriranno a tutti gli intervenuti un momento di gioiosa
fraternità con un breve ristoro
sul piazzale della chiesa.
Mercoledì 25 dicembre alle ore 10 santa messa solenne.
Mercoledì 1 gennaio 2014,
primo giorno dell’anno, festa
di Maria, Madre di Dio e della Chiesa e lunedì 6 gennaio, Epifania di Nostro Signore alle ore 10 santa messa solenne.
Anche quest’anno, gli infaticabili e bravissimi giovani Fabio e Roberto, con
grande maestria, pazienza,
genialità e creatività che ogni
volta si perfeziona e migliora, a capo di una affiatatissima squadra cementata da
amicizia sincera ed instancabile volontà e collaborazione composta dai signori
Bruno, Ermanno, Giuseppe,
Marco, Maurizio e Nino, hanno allestito il magnifico presepe, un vero e raffinato capolavoro di arte e di fede
che sempre affascina, commuove ed invita alla meditazione e alla preghiera!
Il presepio del santuario
Madonnina è ormai una tradizione consolidata e moltissimi
visitatori hanno affermato che
eccelle in qualità come uno
dei migliori in assoluto non solo nella città ma in tutta la zona acquese.
Per questo motivo anche
le scolaresche che lo desiderano saranno accolte con
gioia dai padri oblati e dai loro collaboratori per una sosta davanti a Gesù Bambino,
ricca di spiritualità e bellezza.
Il presepe si può vedere
negli orari di apertura della
chiesa.
Per eventuali visite programmate previo appuntamento, telefonare a Fabio al
numero: 348 - 3499197; per
ulteriori informazioni contattare i padri del santuario al
numero 0144 - 322701.

Parrocchia di Moirano
recita natalizia

Acqui Terme. In poco meno
di un’ora la improvvisata compagnia teatrale di Moirano ha
interpretato “La fabbrica del
cioccolato”.
I giovani attori hanno voluto
festeggiare le feste natalizie
con una splendida recita scritta dall’autore Dahl Roald.
Il teatrino, tutto esaurito, è
stato trasformato nella fabbrica più grande di cioccolato, tenendo incollati tutti gli spettatori; è stata narrata la vicenda
che trasformerà la vita di Willi
Wonka, interpretato da Antonio
Frisullo, e quella di Charlie Buket, interpretato da uno dei piccoli attori.
Wonka è l’eccentrico proprietario della più famosa fabbrica di ciccolato al mondo.
Charlie è il figlio unico di una
delle tante famiglie indigenti
quanto allargata.
Cosa accompagna età e destini differenti?
Wonka propone un concorso di 5 biglietti dorati, nascosti
in altrettante tavolette, promettendo ai fortunati di passare un
intero giorno nella sua fabbrica.
I personaggi Charlie Bucket,
Mike Tivù, Veruca Salt, Sioletta Beauregard, Augustus, sono stati interpreti da 5 ragazzi.
Charlie è uno tra i fortunati
vincitori del concorso, un ragazzino, privo di vizi, molto
semplice, educato, capace di
accontentarsi e gioire delle piccole cose, diversamente dagli
altri quattro protagonisti della
storia, che rappresentano ciascuno una cattiva abitudine tipica dei ragazzi odierni: scopo
dell’autore Roald era quello di
inviare un messaggio di con-

danna alla maleducazione che
affligge purtroppo troppi bambini, senza omettere di colpevolizzare in larga misura i genitori, a suo dire troppo permessivi e poco severi.
Una commedia divertente,
ironica, dissacrante.
Al termine, dopo tanti applausi, è stata distribuita cioccolata in vari modi, che ha voluto restituire il significato della
bontà che deve albergare nel
cuore di tutti e non soltanto
nelle feste natalizie, specialmente nei confronti di coloro
che non possono godere di un
momento di gioia.
È stato attribuito un saluto al
parroco Don Aldo Colla, non
presente per motivi di salute.
Fra le autorità divertite il sindaco di Alice Bel Colle, Francesco Garrone.
Antonio Frisullo, in arte Willi
Wonka, ha infine dichiarato
“La vera fabbrica di cioccolato
è la famiglia: non esiste nulla
di più dolce”.

Messe a Moirano

Pubblichiamo gli orari delle Sante Messe nel periodo natalizio
della Parrocchia Beata Vergine delle Grazie di Moirano.
Martedì 24 dicembre, ore 23,30 Santa Messa della notte di
Natale;
Mercoledì 25 dicembre, ore 11 Santa Messa;
Giovedì 26 dicembre, ore 11 Santa Messa;
Domenica 29 dicembre, ore 11 Santa Messa;
Mercoledì 1 gennaio, ore 11 Santa Messa;
Domenica 5 gennaio, ore 11 Santa Messa;
Lunedì 6 dicembre, ore 11 Santa Messa.
Tutti sono invitati a partecipare e a pregare in unione spirituale con il parroco emerito, rev.mo can. Don Aldo Colla.

Il vescovo ha incontrato i docenti di religione

Sabato 14 dicembre, presso il salone “Mons. Principe”
del Nuovo Ricreatorio, Mons.
Vescovo ha incontrato gli insegnanti di religione della Diocesi di Acqui per il tradizionale scambio di auguri natalizi.
Mons. Micchiardi ha guidato
la preghiera comunitaria, con

la recita dell’Ora Media, e tenuto una riflessione sull’esortazione apostolica Evangelii
Gaudium di papa Francesco,
con particolare riferimento al
ruolo dei docenti di Religione,
che vivono nella scuola la
missionarietà cui ogni cristiano è chiamato.

In seguito il prof. Don Aldo
Meineri ha illustrato alcune
Natività realizzate da grandi
artisti, da Giotto a Tiepolo, offrendo interessanti spunti per
un utilizzo della Storia dell’Arte nell’ambito della didattica
dell’insegnamento della religione.
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ACQUI TERME
La richiesta dei consiglieri di centro sinistra per il bando sulle Terme

Al Movicentro fino al 6 gennaio

Per dare un futuro alle Terme acquesi
occorre un’azione unitaria del Comune

La mostra dei presepi
è tutta da vedere

Acqui Terme. I consiglieri
comunali del centro sinistra,
Galeazzo e Rapetti, in merito
al bando relativo alla futura
gestione delle Terme di Acqui,
hanno sollecitato la riunione
congiunta delle Commissioni
consiliari Bilancio e Sviluppo
termale. La riunione, svoltasi
martedì 17 dicembre è stata
introdotta dal consigliere Galeazzo con l’audizione del
consigliere del CdA delle Terme designato dal Comune,
Luca Marenco. Di seguito le
considerazioni dei consiglieri
del centro sinistra.
Un metodo sbagliato
Abbiamo espresso da oltre
un anno, in diversi incontri
pubblici, in colloqui avuti con
il Sindaco, attraverso articoli
e interrogazioni, la profonda
preoccupazione per il futuro
delle Terme Acqui Spa. Questa società non costituisce
soltanto la più importante partecipata del nostro Comune
per valore nominale (oltre 5
milioni di €), ma soprattutto è
una partecipazione strategica, determinante per l’economia della città e per il suo futuro. La vita della società Terme ha quindi un evidente rilievo non solo per quanto riguarda gli aspetti propri dello
sviluppo termale, ma anche
per l’intera economia cittadina e per lo stesso bilancio comunale e lo stato del suo patrimonio. Dopo molti mesi in
cui la posizione del Sindaco è
stata incerta e basata sulla
generica idea di “privatizzare”, senza che vi sia stato modo di entrare nel merito dei
complessi problemi che la gestione delle Terme implica, e
senza che ci sia stato un effettivo dialogo con la FinPiemonte che controlla la società, si era convenuto circa la
prospettiva di non vendere le
Terme bensì di avviare una
gestione privata attraverso
una “concessione lunga”, con
un serio piano industriale utile a sviluppare l’attività turistico termale, con un consistente investimento. Indicazioni
che sono state confermate e
approfondite nel convegno
pubblico organizzato dal centro sinistra acquese lo scorso
novembre. Nel frattempo abbiamo appreso che da diver-

se settimane esiste e circola
una bozza del bando internazionale con cui FinPiemonte
indica le modalità con cui sarà affidata a privati la gestione
delle attività delle Terme spa,
attraverso lo strumento del
contratto di affitto di azienda.
Il sindaco (ma non i consiglieri) ha potuto esaminare questo documento, proponendo
alcune modifiche che sono
state in parte accolte dai responsabili della FinPiemonte
e che lo hanno portato ad
esprimere alla stampa un giudizio favorevole sull’insieme,
in nome della necessità di
concludere rapidamente il
problema. Riteniamo che
questo modo di procedere, in
particolare da parte di FinPiemonte non abbia permesso la
conoscenza – anche in forma
riservata – dei contenuti essenziali del bando, né la presa in considerazione delle
proposte del nostro territorio,
mentre restano senza risposta le richieste poste dal nostro gruppo consiliare. Perciò
è indispensabile far presente
alcuni dati e alcune domande,
a nostro avviso determinanti
circa gli effetti sul futuro delle
Terme del bando in discussione. Non a caso il bando proposto da FinPiemonte è stato
respinto all’unanimità del CdA
delle Terme spa. Non a caso
le commissioni consiliari si
sono espresse oggi in modo
concorde circa la necessità
che il Comune solleciti con
decisione FinPiemonte e le
istituzioni regionali ad una seria revisione del bando.
I problemi aperti
Le note integrative al bilancio 2012 delle Terme SPA evidenziano chiaramente le incertezze che pesano sul futuro
della società e la cui gravità
può comprometterne l’esistenza. Lo stato patrimoniale della
società presenta debiti per oltre 7,5 milioni di euro, mentre
il risultato di gestione evidenzia un passivo di circa 1,3 milioni. Per contro il potenziale
dell’attività termale e ricettiva
resta di alto profilo e la consistenza del patrimonio immobiliare delle Terme è di tutto rilievo. Considerando che si prevede di affidare la gestione per
30 anni, quali i punti chiave

che il bando dovrà assicurare?
- lo sviluppo delle attività
termali e del loro indotto, cioè
assicurare il futuro dell’economia e del lavoro della città;
- dopo l’affitto di azienda, la
sopravvivenza della società
“Terme di Acqui Spa” e del suo
patrimonio;
- la salvaguardia e l’ integrità della partecipazione del Comune in tale società e la possibilità effettiva di controllare il
sistema delle acque, termali e
non, legato alle concessioni.
Quali sono i problemi che
attendono una risposta precisa dal futuro bando?
1- In che modo e in quale
misura i debiti e le passività
delle Terme spa sono assunti
dall’affittuario (mutui, anticipi,
Tfr,…)?
2- In che misura il patrimonio viene affidato alla gestione
privata? Dando in affitto solo
le attività più produttive e gli
immobili redditizi?
3- Il canone di locazione
previsto è congruo e sufficiente ad assicurare la copertura
dei costi di gestione che la società “Terme di Acqui Spa” sosterrà dopo la concessione in
affitto dell’azienda (oneri fiscali, oneri finanziari derivanti da
debiti e passività non cedute,
costo del personale e degli organi statutari eventualmente
restanti in carico alla società
Terme)?
4- Esiste per “Terme di Acqui spa” il rischio di un futuro
aumento di capitale che
comporterebbe una diminuzione, al limite fino all’azzeramento, del valore della partecipazione del Comune?
5- Quali caratteristiche sono
richieste al piano industriale
che i partecipanti alla gara dovranno presentare, al fine di
garantire uno sviluppo armonico e complessivo dell’intero sistema turistico ricettivo delle
città e del territorio? È previsto
un crono programma per l’attuazione degli investimenti da
parte dell’affittuario?
6- Quali strumenti di controllo sulla realizzazione di tale piano sono riservati agli enti pubblici proprietari della concedente?
7- Quali garanzie per l’occupazione sono previste in
tale piano?

8- Quale regime si prevede
e quali tutele per il sistema
delle acque termali e minerali presenti sul territorio delle
concessioni restano in capo
alla soc. Terme spa.
È essenziale capire che
questi problemi da noi posti
non vanno intesi come un
ostacolo ad una gestione privata o un freno al percorso,
bensì l’acquisizione di garanzie indispensabili a raggiungere il vero obiettivo: il rilancio
dell’attività turistico termale.
Ed è proprio sull’obiettivo del
bando che si gioca la partita:
dimettere le Terme per “fare
cassa”, favorire un’operazione
di “svendita” del patrimonio
termale oppure attuare un effettivo progetto industriale che
permetta la continuazione e lo
sviluppo dell’attività?
I consiglieri del centro sinistra Aureliano Galeazzo e
Vittorio Rapetti

Il sito turistico
di Acqui Terme

Acqui Terme. È nato il sito
www.turismoacquiterme.it
È il primo sito turistico creato dall’ufficio d’informazione ed
accoglienza turistica - Iat - dedicato interamente a tutto ciò
che offre la città di Acqui Terme.
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Acqui Terme. La mostra internazionale dei Presepi, organizzata dalla pro loco cittadina, piace. Lo dimostrano i dati dell’affluenza che certificano la presenza di visitatori non solo acquesi
ma provenienti da tutta la provincia di Alessandria e dalla Liguria. Ci sono anche molti turisti, ospiti in questo periodo della città, che hanno più volte manifestato entusiasmo per una rassegna dedicata al Presepe artigianale, in grado di creare la giusta
atmosfera per le feste. La Mostra, che racchiude almeno un centinaio di sacre rappresentazioni provenienti da tutto il mondo, può
essere visitata tutti i giorni, fino al 6 gennaio, ad esclusione del
19-20-23 dicembre. Questo l’orario di apertura: giorni feriali dalle 16 alle 18, festivi dalle 15 alle 19. Il giorno di Natale dalle 17
alle 20. All’indirizzo prolocoacquiterme@libero.it è invece possibile prenotare visite guidate al di fuori degli orari stabiliti.
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INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

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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Nella seduta del 12 dicembre a Torino

Torna il 21 e 22 dicembre

Tribunale: il Tar boccia il ricorso

Pesca un sorriso
con la Misericordia

Acqui Terme. Il 12 dicembre scorso si è tenuta a Torino,
avanti alla I Sezione del Tar
Piemonte, l’udienza nella quale è stata discussa la sospensione dei provvedimenti amministrativi con i quali il Presidente del Tribunale di Alessandria aveva accentrato quasi tutti i procedimenti già pendenti avanti al Palazzo di Giustizia della nostra città, provvedimenti avverso i quali - come i lettori hanno potuto apprendere nelle scorse settimane - il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ed il Comune di
Acqui Terme, con il patrocinio
degli avv. Paolo Scaparone,
Paolo Ponzio e Maria Grazia
Cirio, hanno presentato, congiuntamente, un ricorso, chiedendone l’annullamento.
Il Tar, dopo una lunga discussione, nel corso della quale sono state diffusamente
esposte le ragioni che hanno
portato alla proposizione del ricorso, ha emesso un’ordinanza che ha respinto la richiesta
di sospensione, non ritenendo
i motivi avanzati sufficienti per
concedere la misura cautelare
richiesta.
“In verità, un’attenta lettura
del provvedimento in questione, - questo il primo commento a caldo dell’avv. Cirio - consente due brevi osservazioni:
- la prima riguarda i profili di
danno segnalati dal Comune.
Il Tribunale ha, infatti, omesso
qualunque riflessione in ordine
all’eccezione sollevata dall’Ente circa le spese che devono
essere sostenute per il funzionamento della struttura acquese, in particolare per lo svolgimento dei processi di Alessandria e Tortona ad Acqui che costringe i cittadini acquesi a pagare spese che, per legge, altri dovrebbero sostenere. Lo
stesso dicasi per i denunciati
aspetti di incertezza ed erronea applicazione delle norme
sull’organizzazione e l’utilizzo

degli spazi, che obbligano il
Comune a finalizzare precauzionalmente parte delle proprie
risorse per sostenere spese
che non è in grado di quantificare;
- la seconda concerne il timore, espresso in maniera
piuttosto chiara dal Tribunale,
di causare ancora maggiori
problemi alla funzionalità del
sistema: di fatto, questo, pare
essere il reale motivo per cui è
stata negata la sospensione.
Queste due osservazioni, insieme – se da una parte aggravano il rammarico di quelli
che avevano sperato in un atto di coraggio del TAR – dall’altra confermano e rafforzano
la convinzione circa la fondatezza delle azioni proposte”.
“Il ricorso era un atto dovuto
e fortemente voluto da parte
del Comune, a difesa e tutela
dei cittadini e dei loro diritti” ha
commentato il Sindaco, Enrico
Bertero, che ha anche ribadito
che “permane il convincimento circa la bontà delle eccezioni sollevate. Per queste ragioni verranno attentamente valutate le azioni da intraprendere”.
Parimenti critico il parere
dell’avv. Ponzio, secondo il
quale “l’ordinanza emessa dal
T.A.R risulta censurabile sotto
diversi profili, in quanto:
1) Il Giudice amministrativo
ha affrontato in modo un po’
superficiale la questione di costituzionalità dell’art. 8 della l.
155/2012 (che consente l’utilizzo degli immobili dei Tribunali soppressi a servizio di
quello accorpante), laddove
non prevede criteri di competenza territoriale, che invece
paiono emergere in modo evidente anche dai pareri recentemente resi dalle Commissioni Giustizia delle due Camere,
in cui invece si parla chiaramente di ancorare l’attività
presso le sedi soppresse alle
pregresse competenze territo-

riali: indicazioni che potrebbe
far propendere per un’interpretazione in tal senso (e quindi
“costituzionalmente orientata”)
dello stesso art. 8 e che quindi
evidenzierebbe l’illegittimità
dei provvedimenti impugnati.
2) L’ordinanza pare ricalcare
il contenuto di provvedimenti
assunti in relazione a ricorsi
proposti da altri Ordini, ignorando la particolarità del nostro
caso, in cui, da un lato, il Tribunale di Alessandria ha ritenuto
praticamente di non utilizzare
(se non per un periodo esiguo)
l’autorizzazione all’impiego dell’ex sede del Tribunale di Acqui
Terme per i procedimenti civili
in corso, e, dall’altro, ha chiesto addirittura un ampliamento
dell’autorizzazione ministeriale
anche per la celebrazione dei
procedimenti penali radicati ex
novo in tutto il circondario: oltre
alla evidente contraddizione, il
provvedimento appare viziato
laddove non è ispirato ad una
gestione unitaria dei due settori (quasi come costituissero
due anime distinte ed autonome dello stesso ufficio) e non
tiene in adeguata considerazione l’esigenza di un razionale utilizzo delle sedi soppresse,
secondo quei criteri di economicità ed efficienza richiamati
dallo stesso T.A.R.
Anche in tal modo infatti i locali dell’ex Tribunale risulteranno ampiamente sottoutilizzati, e comunque non idonei a
garantire un servizio efficiente
della giustizia penale, essendo
limitati alla sola celebrazione
dei dibattimenti, senza il servizio di cancelleria e di quelli accessori, con uno stabile transito di fascicoli per alcuni da Acqui al Alessandria, che invece
il T.A.R. ha ritenuto solo temporaneo, in quanto rapportato
al settore civile.
In buona sostanza, a fronte
delle varie problematiche sul
tavolo ed alla luce di una probabile evoluzione a livello legi-

slativo, oltre che referendario,
il Giudice amministrativo
avrebbe fatto bene ad adottare
una soluzione prudente, sospendendo l’efficacia dei provvedimenti impugnati e congelando modalità di attuazione
della riforma che paiono errate
e che, comunque, potrebbero
subire nei prossimi mesi radicali ripensamenti”.
Il Consiglio dell’Ordine degli
avvocati di Acqui Terme valuterà attentamente ogni aspetto del problema, allo scopo di
concordare ogni ulteriore iniziativa a tutela della Giustizia
di prossimità: continueranno le
pressioni sui parlamentari, che
nei giorni scorsi hanno palesato l’assoluta opportunità di
molti passi indietro (anche se
da tempo il Governo pare non
tenere conto delle indicazioni
delle due Camere legislative).
E se la Corte Costituzionale
desse il via al referendum
abrogativo, non farà mancare
un decisivo appoggio, confidando sulla condivisione dei
cittadini per una battaglia che
mira ad ottenere una funzione
giurisdizionale più tempestiva,
efficiente e meno onerosa.
red.acq.

Gli auguri Agesc

Acqui Terme. Ci scrive il comitato AGeSC (Michela, Teresa, Antonella, Sabrina, Antonella, Daniela, Marina, Daniela): «Il comitato AGeSC associazione genitori scuole cattoliche dell’istituto Santo Spirito
vuole ringraziare i propri associati e simpatizzanti per la fiducia e il sostegno alle numerose
iniziative che sono state proposte nel corso dell’anno. Porge a tutti i genitori un caloroso
augurio di buon Natale e di un
sereno 2014. Un augurio speciale e caloroso a tutti i giovani che sono e saranno la linfa
vitale della nostra società».

Acqui Terme. Grande successo nelle giornate di domenica 8 e 15 dicembre della prima edizione di “Pesca un sorriso”, pesca di beneficenza organizzata dalla Confraternita
di Misericordia di Acqui Terme
al fini di raccogliere fondi da
destinare al miglioramento dei
propri mezzi per offrire e garantire un servizio sempre più
efficace e di alto livello a tutti
coloro che lo necessitano.
Grazie infatti alla generosità
delle tante grandi Aziende, di
livello nazionale ed internazionale, si è riusciti a mettere in
palio bellissimi premi di grandi
marca fra cui giocattoli, abbi-

gliamento, prodotti tecnologici
ecc.
Sono stati vinti, tra gli altri,
quattro paia di occhiali Persol,
due Vogue, uno smartphone
Nokia 501, e tanti bei giocattoli per la gioia dei nostri bambini.
La Misericordia ringrazia
quanti hanno voluto partecipare offrendo il proprio contributo
con grande entusiasmo e interesse ed invita tutti al prossimo
ed ultimo appuntamento con
“pesca un sorriso” in programma per sabato 21 e domenica
22 dicembre presso i portici di
via Saracco (ex tribunale) dalle ore 10 alle 18.

Il grazie della Misericordia
per l’auto donata alla confraternita

Acqui Terme. A volte la generosità delle persone si manifesta
con piccoli gesti, altre con azioni di notevole importanza ed è
proprio questo il caso. La confraternita di Misericordia di Acqui
Terme a nome del consiglio di amministrazione, unitamente ai
militi dipendenti e volontari, vogliono sentitamente ringraziare la
moglie ed il figlio di Francesco Riscossa, recentemente scomparso, per aver donato all’associazione un’auto Renault Clio in
ricordo del compianto defunto, con la speranza che la gratitudine possa essere di conforto ai familiari.
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Gli auguri dell’associazione Lettura e Amicizia

Acqui Terme. Un bellissimo
momento di allegria ed empatia ha coinvolto un gran numero di socie di “Lettura e Amicizia” nella cena, svoltasi giove-

dì 12 dicembre presso il ristorante “La Loggia”, organizzata
per il consueto scambio di auguri di Natale.
In un ambiente particolar-

RISTORANTE - PIZZERIA

LO SPINONE
ANTIPASTI
Vitello tonnato
Tagliere di salumi nostrani
Tortino con fonduta alla toma
PRIMI PIATTI
€ e3in0cluse)
Lasagne verdi
(bevand
agli asparagi di Albenga
Carnaroli alla mela con nocciole del Piemonte
SECONDI PIATTI
Rollata di coniglio ripiena alle castagne
e patate al forno
DOLCI
Panettone artigianale
Semifreddo al torrone
VINI
Cantine: Bollina e Valleerro

e
l
a
t
a
N

MENU

o
n
n
a
d
Capo

ANTIPASTI
Quiche di porcini e patate
Insalatina di cappone con pinoli
Carpaccio
di salmone del Baltico
€ e5in0cluse)
su letto di misticanza
(bevand
PRIMI PIATTI
Triangoli di spada al pesto
Risotto con gamberi e porcini
SECONDI PIATTI
Punta di vitello in crosta
Sorbetto al limone
Rana pescatrice alla ligure con verdure grigliate
Cotechino nostrano con lenticchie
DOLCI
Pandoro artigianale
con salsa di zabaione tiepida
Pan cake alle mele con fondente extra
VINI
Cantine: Bollina e Valleerro

MENU

Special guest
Live music

Gigi Ricci e friends

PER TUTTO IL NUOVO ANNO

Mostra
di pittura
di Claudio
Zunino

Fraz. Arzello, 31 - Melazzo
Tel. 0144 41730 - Cell. 392 5343069

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

mente curato ed accogliente,
le 60 donne presenti hanno
trascorso una serata piacevole
e vivace che si è aperta con
l’offerta di un magnifico omaggio floreale sia alla presidente
Michaela Benevolo sia alla vicepresidente Donatella Taino
che hanno molto apprezzato il
gentile pensiero.
Una sorpresa, in linea con
l’attività dell’associazione, ha
allietato l’incontro: su una madia erano esposti moltissimi libri, disponibili a scelta per ciascuna socia, unitamente ad un
rosso biglietto ben augurale
che sviluppava, attraverso citazioni ed aforismi, due temi: la
felicità e la realizzazione dei
sogni, oltre al concetto di condivisione.
Un’altra sorpresa è scaturita
dall’originale proposta di una
socia: ogni donna è stata invitata a scrivere un pensiero sull’associazione, su cosa ha apprezzato, ricevuto e dato.
I foglietti, raccolti in un cestino a forma di cuore, sono stati letti al termine della serata

tra sorrisi, applausi ed emozioni. L’associazione “Lettura e
Amicizia” vuole estendere a
tutta la cittadinanza i suoi più
sinceri auguri di Buon Natale
proponendo una frase che
considera particolarmente significativa tra quelle scelte per
essere offerte alle socie: “Ieri è
storia, domani è mistero, oggi
è un dono.
Un dono meraviglioso da
condividere con gli altri!”.

Cena degli auguri
a San Francesco

Acqui Terme. “Una serata
veramente speciale”, così è
stato definito da qualcuno l’incontro della comunità parrocchiale presso la chiesa di San
Francesco, avvenuto lo scorso
11 dicembre, alle ore 19. Infatti a grande richiesta, da chi

aveva già partecipato l’anno
scorso, anche quest’anno si è
ripetuta la bellissima esperienza della cena degli Auguri della parrocchia di San Francesco. Sono state preparati semplicemente ma con tanto amore una lunga tavolata nella navata centrale e alcuni tavoli più
raccolti ai piedi dell’altare, come a formare dall’alto una
grande croce, una croce che
con l’arrivo dei commensali si
è animata gioiosamente, nonostante il periodo difficile che
si sta vivendo.
Anche questa volta la signora Franca con i suoi vari aiutanti, ha gestito impeccabilmente l’organizzazione del
convivio. Tutti i piatti portati da
ogni partecipante sono stati distribuiti e tutti hanno potuto assaggiare con gusto i prodotti
altrui, nonché la polenta con
salciccia o gorgonzola approntata dalla impareggiabile coordinatrice.
Eravamo oltre cento dieci
persone e c’erano tanti bambini, di tutte le età, che una volta
mangiato con gusto, hanno
giocato e si sono rincorsi con
una libertà inconsueta in chiesa, e forse grazie a ciò si sono
sentiti come “a casa”, circondati dal vocio felice, sereno e
allegro dei presenti. Anche gli
adulti dicevano: “Che bello
sentirsi a proprio agio nella casa di Gesù, è come essere a
casa”. Ecco questo si che è
stato un bel risultato: “Avvicinare la Chiesa alla gente”, farla sentire a “casa”.
La cena è stata preceduta
da una riflessione e da una
preghiera comunitaria condotta dall’amato Don Franco, parroco forse un po’ anticonformista, ma che in occasioni come
questa, nonchè nella normale
vita di parrocchia di tutti i giorni, ci aiuta a sentirci più cristiani, più sereni, più comunità.
“Grazie e ancora grazie Don
Franco e siamo già pronti per
la prossima volta, di nuovo tutti insieme”.
La comunità parrocchiale
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Due foto del pittore cav. G. Gallione

Aiutiamoci a Vivere
pranzo degli auguri

La banda musicale
negli anni ’60
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Mercoledì 25 dicembre 2013

Acqui Terme. Il Consiglio
Direttivo ed i volontari di Aiutiamoci a Vivere Onlus di Acqui Terme desiderano ringraziare sentitamente tutti coloro
che hanno partecipato con il
consueto caloroso affetto al
Pranzo degli Auguri di Natale
che si è svolto domenica 15
dicembre e il Gruppo Alpini
“L.Martino” di Acqui Terme
che ha allietato i presenti con
un pranzo raffinato eseguito
con la consueta professionalità e in un clima di grande amicizia.
Al termine del pranzo si è
svolta una tombola con premi
offerti da alcuni commercianti di Acqui Terme e dintorni:
Supermercato
Giacobbe
Marco & C. Snc, Governa Lorenzo
Snc,
Erboristeria
L’Ariundeina di Chiabrera
Stefania, Leprato Torrefazione di Leprato Anna M. di Acqui Terme, Ditta Tosi Sergio,
Marenco Vini di Strevi, Pasticceria Cresta Osvaldo di

Bubbio, Fratelli Caffa di Cortemilia, Azienda Agricola Torelli Mario e Gianfranco di
Bubbio; a tutti loro uno speciale ringraziamento per la
generosità dimostrata.
Un grazie speciale va ai volontari ed alle volontarie che
mettono a disposizione tanto
tempo libero per dedicarsi alle attività dell’Associazione:
da chi si occupa dei trasporti,
a chi sostiene i pazienti in reparto, a chi si occupa di confezionare gli oggetti da offrire
durante le manifestazioni.
Aiutiamoci a Vivere informa
che sarà presente presso i
Mercatini delle Associazioni
che si svolgeranno sabato 21
e domenica 22 presso i portici Saracco (Bollente) e parteciperà alla Fiaccolata della
Solidarietà organizzata dal
Comune di Acqui Terme con
partenza dalla Chiesa della
Madonna Pellegrina alle ore
17.15: vi invitiamo a partecipare!

Acqui Terme. Due immagini di una festa di Santa Cecila negli
anni sessanta della banda musicale di Acqui Terme, di cui una
scattata nel vecchio Ricre alla presenza del vescovo mons. Dell’Omo, con in primo piano al centro tra tre musicisti il suonatore
di tromba all’epoca trentenne, oggi pittore cav. Giuseppe Gallione. Con queste immagini, a poche settimane dal compimento dei
suoi 83 anni, desidera inviare a tutti i musicisti di ieri e di oggi, agli
artisti, alla redazione de L’Ancora ed a tutti i lettori i migliori auguri di buone feste.

Ringraziamenti dalle Filippine

Pubblichiamo questi ringraziamenti giunti dalle Filippine ed indirizzati a mons. Pier Giorgio Micchiardi, don Paolino Siri, don
Mario Bogliolo, ai parrocchiani e amici di Acqui Terme: «Insieme
con i nostri figli, nipoti, pro-nipoti, nuore e sorelle, noi, Bernardino e Maria Fernandez Perez vogliamo manifestare il nostro caloroso grazie al vescovo, ai sacerdoti, alle suore, e ai parrocchiani di tutta Acqui: voi ci avete aiutato a rialzarci con le vostre
preghiere e il vostro aiuto finanziario dopo il disastroso tifone “Yolanda” che ha portato via e distrutto le nostre case. Soprattutto,
rendiamo sinceramente grazie al Padre Celeste per aver risparmiato la nostra vita. Di nuovo il nostro grazie e i nostri fervidi auguri a tutti di Buon Natale! Arrivederci, ciao!
Insieme ai figli: Jocelyn, Marivic, Sr. Chiara Maria, Dindo, Cleofe. Ai nipoti Hazel, Jake, Ivan, John Dave, Phoebe, Jennon, Papunzel, Hanzel. Ai pronipoti Ivan Kyle, Merry Kristal, Marcus Antonio, Jiego Kristoph».

Menu di Natale
Cocktail di mazzancolle
con avocado e pompelmo rosa
Carciofo in gabbia, ripieno di verdurine,
su specchio di Castelmagno

Ballanzoni al reggiano, in ristretto di cappone
Tagliatelle di farina di castagne,
saltate con fonduta di robiola e nocciole

Capocollo di maiale ai semi di senape e luppolo
Semifreddo al torroncino con cioccolata calda
Panettone tradizionale

€ 35 per persona (bevande escluse)

Hotel Roma Imperiale1111
Via Passeggiata dei colli,1 - Acqui Terme
www.roma-imperiale.com
Tel. 0144 356503
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L’Ail ringrazia

Acqui Terme. Come tutti gli
anni, per sostenere la ricerca
e la cura delle leucemie, dei
linfomi e del melanoma, è tornata in piazza l’A.l.L., nei giorni 6, 7 e 8 dicembre, con le
stelle di Natale ed i loro bellissimi fiori rossi che, oltre ad allietare l’atmosfera della casa
nel periodo delle feste, hanno
sempre dato un sensibile aiuto
alla causa (ogni malato di leucemia ha la sua buona stella).
L’A.l.L. porge i più sentiti ringraziamenti a tutte le persone
che hanno contribuito, con le
loro offerte, alla raccolta fondi
per sostenere la ricerca. Il comitato di Cassine, nell’augurare buone feste, inoltre, ringrazia tutti i volontari che si sono
impegnati, con grande sensibilità, nei punti di distribuzione
delle stelle di Natale: gli amici
di Cassine (Franca, Silvia,
Margherita, Tiziana, Luisella,
Pino, Elda, Angela, Gianna e
le tre “mammine” Barbara,
Giulia, Enrica). Tutti i volontari
della Protezione Civile di Cassine, i dipendenti del Comune
di Bistagno, le signore della
Banca del Tempo, la carissima
amica di Alice Bel Colle Patrizia, la Protezione Civile di
Strevi, Gloria di Rivalta Bormida, Marisa di Castelnuovo Bormida, il Bar Quattroruote di Orsara Bormida, Mario e famiglia
di Morsasco, la Protezione Civile di Ricaldone, tutti gli amici
della Pro Loco di Trisobbio,
Pierangela e Carletto di Gamalero, il signor Emilio, Chiara
e Massimo Antonio e gli amici
della Pro Loco di Ponzone,
Emilio, Chiara e Massimo in
trasferta a Ponti, Luigina, Luciano, Gianna, Margherita,
Gian Pietro ed Anna di Sezzadio, tutte le volontarie del Comune di Borgoratto, Carmen,
Elisa, Grazia, Marina e le amiche di Predosa, la volontaria di
Cremolino Carla, Elvira e Giovanna con la fattiva collaborazione degli amici della Pro Loco di Terzo, Dodò con l’aiuto di
Marina di Terzo, Ezio e Gianni
di Novi ligure, Gabriella e

Francesca di Melazzo ed Arzello, i grandi amici GianFranco e Giorgino trasferiti a S.Andrea. Un grazie particolare alla signora Maria in memoria di
PierCarlo. Ancora grazie a tutti i componenti della Pro Loco
di Grognardo, le signore Albina e Wilma di Carpeneto e
Clara di Montaldo Bormida, il
signor Alfonso con Delfina di
Quaranti, Rosa e Sandro di
Cassine, i componenti la Pro
Loco di Montechiaro d’Acqui.
Tutto il ricavato della vendita
delle stelle di Natale, euro
14.880, più 300 euro in offerte,
verrà devoluto al reparto ematologico dell’ospedale SS.Antonio & Biagio di Alessandria.

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: 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: 22 dicembre
2013; 19 e 26 gennaio Per ulteriori informazioni tel. 334
7247629; 333 7926649; email: avisdasma@gmail.com sito: www.avisdasma.it

La Biennale per i PC

Acqui Terme. Continua la
gara di solidarietà finalizzata
all’acquisto di 100 computer
da donare a tutte le scuole primarie della città. Questa settimana, come sottolineato dalla
segreteria del Premio per la
Biennale dell’Incisione, artefice dell’iniziativa insieme a 100
artisti che hanno partecipato a
passate edizioni della manifestazione, sono due le promesse fatte per l’acquisto di altrettanti computer. Si tratta del
Club Soroptimist, associazione
operante sul territorio e già artefice di progetti improntati alla
solidarietà, presieduta dalla
dottoressa Gabriella Pistone, e
della Confraternita dei Cavalieri di Acquosana. Per quanto
riguarda quest’ultima associazione, l’annuncio relativo all’acquisto di un computer è
stato fatto dal Gran Maestro
Attilio Giacobbe nel corso della celebrazione del quarantesimo anno di costituzione dell’Associazione stessa. I due
nuovi computer andranno ad
aggiungersi all’elenco di quelli
già acquistati. Va sottolineato il
fatto però che, nonostante la
buona volontà fino a qui manifestata da alcuni acquesi, si è
ancora piuttosto lontani dal traguardo prefissato: l’acquisto di
100 computer. Per questo motivo si confida ancora nell’adesione di altre associazioni e
tutti coloro che possono mettere mano al portafoglio per
spendere 300 euro. È infatti
questa la cifra necessaria per
acquistare un computer.
Effettuando la donazione si
potrà ricevere una delle opere
messe a disposizione da 100
artisti che hanno partecipato a
recenti edizioni della Biennale
dell’Incisione organizzata dal
Rotary club cittadino. Opere di
un valore ben superiore a
quanto richiesto ma che dovrebbero essere uno stimolo
per tutti coloro che hanno a
cuore la beneficenza anche in
questi tempi difficili. Si può
aderire all’iniziativa donando
300 euro tramite un bonifico

bancario sul conto corrente il
cui Ibam è IT 33 B 08530
47940 000510100984 BIC:
ICRAITRREQ0, intestato “Associazione Biennale Internazionale per l’Incisione 100 artisti X 100 computer”, indicando
il proprio nome e cognome e
indirizzo. L’opera grafica potrà
essere ritirata presso la sede
della Biennale in piazza Italia,
al 2º piano. L’iniziativa chiuderà il 31 dicembre 2013.
Gi. Gal.

Auguri dei cardiopatici

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«Ognuno, sia cardiopatico
che non, sarebbe felice di poter partecipare agli incontri
per cardiopatici per constatare come le operatrici della
Cardiologia Riabilitativa dell’Ospedale Mons. Galliano di
Acqui Terme, dottoresse Calì
e Caneparo portino avanti da
anni e nel migliore dei modi il
ricupero dei pazienti dopo la
dimissione. Infatti gli incontri

Al Platano…
in punta di piedi

Acqui Terme. Il freddo e le
basse temperature di sabato
30 novembre non hanno impedito la calorosa esibizione delle ballerine dell’associazione
“A.S.D. In punta di piedi” di Fabrizia Robbiano.
Infatti, nel pomeriggio, dopo
un po’ di riscaldamento è incominciato lo spettacolo che per
mezz’ora ha lasciato incantati
ospiti e parenti come fosse iniziata una magia.
Le bravissime ballerine hanno donato generosamente la
loro arte, la danza: un’energica armonia di movimenti fluidi

ed intensi; un’espressione della vita che comunica profondamente.
Finita la splendida esibizione, per concludere festosamente l’evento le ballerine, gli
ospiti, i parenti e gli amici
hanno condiviso insieme
un’abbondante rinfresco preparato dalla struttura per l’occasione.
Non si può che ringraziare
ancora una volta la maestra
Fabrizia e le allieve tutte per
aver accettato di far parte di un
ciclo di eventi che il Platano è
sempre lieto di organizzare.

che si tengono puntualmente
ogni mese, non solo sono utilissimi per chiarire ogni possibile dubbio sulle varie cure e
il miglior modo per fruirne oppure per tranquillizzare su notizie più o meno allarmanti circa nuovi farmaci, ma sono forse ancora più utili nel convincere chi esagera nel fare riscontri o misurazioni a considerare le cose nel modo giustamente sereno.
Questi incontri si possono
definire veramente perfetti in
quanto una prima parte è dedicata a chiarire domande o
dubbi medici mentre di seguito si opera in modo più distensivo a volte addirittura spassoso.
È soprattutto la grande e
buona volontà della dottoressa Calì che da il via libera alla
sua persistente convinzione
che tutti debbano imparare e
magari anche capire il suo piemontese in puro ”calìese” e
quindi lo spasso è garantito.
Questa riunione essendo
l’ultima dell’anno e quindi
prossima al Natale ha avuto
un alto numero di partecipanti
che hanno anche fatto onore
al fornitissimo buffet dove brillavano tra l’altro gli ottimi funghi raccolti e messi sott’olio da
Mario Badino, il saggio.
Ciò che rende così bello oltre che utile partecipare è la
tranquilla consapevolezza di
poter fare quasi impunemente
cose che di solito non si possono e non si debbono fare e
cioè trasgredire un pochino e
sapere che almeno in quei
momenti i vigili occhi delle dottoresse non troveranno da ridire e questo fa veramente più
contenti e grati a queste ottime operatrici che mettono in
opera il meglio di ogni cura
cioè sia la parte medica che
quella psicologica.
Grazie veramente care dottoresse e sia a Voi che a tutti
noi giungano i nostri calorosissimi e di vero cuore auguri di
tanta salute e serenità».
Mara Corrado

Chiusura
biblioteca
civica

Acqui Terme. La biblioteca
civica di Acqui Terme per le festività natalizie resterà chiusa
dal 24 dicembre al 6 gennaio
2014.
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Vendita diretta vino sfuso,
in bottiglia, bag in box

Festeggia con gli spumanti prodotti da Cuvage in Acqui Terme
CESTI REGALO - PRODOTTI TIPICI

• RISTORANTE • BAR • SHOW ROOM •

Pranzo di Natale Cenone di San Silvestro
della tradizione piemontese

• Flut di benvenuto con stuzzichini

Antipasti misti così composti
• Selezione di salumi misti
e formaggi con mostarde fatte in casa
• Giardiniera di verdure
• Vitello tonnato
• Acciughe al verde
• Tomini elettrici
• Flan di topinabur con fonduta

Primo
• Raviolini del plin con fonduta
di toma Raschera e nocciole Piemonte
Secondo
• Cappone farcito con lonzino di maiale,
salsiccia di Bra e castagne

Colazioni
Aperitivi

A pranzo
o
menu turistic

€ 15

Dessert
• Tortino dellʼamiando
con amaretti
di Mombaruzzo
• Trancio di panettone
con salsa allo zabaione
Vini da noi selezionati
di Casa Bertalero,
Acqua e caffè

€ 35

a persona

• Flut di benvenuto con stuzzichini

Antipasti
• Fagottino di salmone, ricotta e gamberi
con arancia candita
• Tartara di fassone allʼolio tartufato
• Crudo di finocchi e ceci allʼaceto balsamico
• Cotechino con fonduta
e lenticchie di Castelluccio

Primi
• Paccheri di Gragnano al polpo affogato
e olive taggiasche
• Lasagnette verdi al ragù di cervo
Secondi
• Filetto di maiale ai tre sapori
• Gelato al limone

• Sautè di calamari, legumi e arselle

Dolci
Semifreddo al torrone
con cioccolato caldo
e panettone
con salsa alla vaniglia

Vini da noi selezionati
di Casa Bertalero
Acqua e caffè

€ 55

a persona

Alice Bel Colle - Borgo Stazione, 19 - Tel. 0144 745496 - 0144 755705
Cell. 327 2610552 - Email: info.nasoegola@yahoo.it - www.casabertalero.it
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Polemica Acqui Storia

Il concerto di Marchese in cripta

Il prof. Cardini risponde
all’avv. Mandarano

La vihuela: incanti di piccoli suoni

Acqui Terme. Nella polemica sul premio Acqui Storia il
prof. Franco Cardini risponde
all’Avvocato Francesco Mandarano (vedi L’Ancora della
scorsa settimana)
“Illustre Avvocato,
non so quanto Ella sia più
pratese di me: dal Suo cognome, si direbbe lo sia molto meno. Certo, Ella è ben più democratico e ben più antifascista di me. Pertanto, ritengo
che Ella si ritenga di me anche
più patriottico. La onoro per
questo. E, in quanto tale, sono
certo che Ella sarà sensibile
anche alle sorti della nostra
madrelingua: amare l’italiano
fa parte dei doveri di chi ama
l’Italia. Ebbene, Illustre Avvocato: sappia allora che la parola “commissione” in italiano
non può essere usata nel senso di “perpetrazione”, “esecuzione”: essa, etimologicamente derivando dal latino “committo”, semanticamente è usata nel senso di “affidamento
d’incarico a qualcuno”, “ordinazione di merce”, “pagamento”, “gruppo di persone investite di un certo incarico” (p.es.
“commissione d’esame”). Ciò
premesso, Le confermo che il
19.10.u.s. non ho assistito in
Acqui, nelle circostanze che
Ella ha avuto la bontà di richiamare, a “commissione di
alcun reato”: contrariamente a
quanto Ella afferma nel secon-

do capoverso del Suo pregevole scritto. Almeno, non nei
molteplici sensi secondo i quali la parola “commissione” in
italiano si usa. Sono pertanto
a cortesemente pregarLa, nel
nome del comune amore per
la nostra patria e il suo glorioso idioma che fu illustrato da
Grandi Italiani quali Gioacchino Volpe, Gabriele D’Annunzio
ed Ettore Paratore, di far sì
che quanto meno la dannazione eterna della memoria di
Giovanni Gentile, che Ella tanto generosamente quanto dottamente auspica, sia espressa
in italiano corretto. Molti auguri per i Suoi futuri studi di grammatica e di lessicologia: quanto alla stilistica, temo dovrà comunque rinunziarvi e non La
impegno pertanto a conseguire un così arduo obiettivo.
Devotissimi saluti.
Franco Cardini”

Acqui Terme. È stato registrato a Lerma, presso la
Pieve di San Giovanni Battista, nel giugno 2012, l’ultimo CD (edito da Centaur
Recods) di Massimo Marchese (specialista nel liuto,
nel tiorba, nel chitarrone, e
ora nella vihuela de mano).
Ha titolo Si amores me han
da matar. Ed è stato presentato la sera di domenica
15 dicembre, nella cripta della Cattedrale, nell’ambito di
un concerto, ultimo del 2013,
promosso sotto l’insegna de
“Musica in Estate”.
Davanti ad una degna cornice di pubblico (ma inferiore alle attese: è un po’ il destino di tanti appuntamenti
culturali di questo tempo che
prelude alle feste), dopo il
saluto di Don Paolino, parroco del Duomo, sono stati
l’Assessore Mirko Pizzorni,
a nome dell’Amministrazione, e Roberto Margaritella,
direttore artistico della rassegna, a spiegare il senso
di questo “fuori programma”
della stagione 2013 (omaggio
ad un validissimo interprete
del territorio; che valorizza
uno strumento e un repertorio appartatissimo).
E, in anteprima, il pubblico ha saputo che la rassegna 2014 (ricca come quella di quest’anno, abbiamo inteso) dovrebbe “anticipare” i
suoi appuntamenti rispetto ai
tempi dell’estate evocati dalla denominazione.

Libreria
Terme

Palazzo Valbusa
Portici corso Bagni
Acqui Terme
Tel. 0144 324580
libreria-terme@libero.it

Alice Savina, scuola infanzia Castel Boglione.

I migliori lavori grafici della
quarta edizione del “Grappolo di
libri” sono di Alice Savina,
scuola infanzia Castel Boglione,
per la capacità di aver rappresentato con tratti semplici e decisi
l’incontro con lo scrittore;
Filippo Zorba, scuola elementare Nizza Monferrato, per la Filippo Zorba, scuola elementare Nizza Monferrato.
costruzione tecnica dell’immagine ricca di colori e vivacità e
per aver saputo rendere i personaggi allegri e divertenti;
Cristian Francesco Ranellucci, scuola elementare Saracco,
per la sua fantasia nel creare una
visione d’insieme fornendo la
spazialità con ottima costruzione
prospettica.
Il miglior racconto è di Fiammetta Grattarola, per la capacità di scrittura rappresentata
dalla circolarità del racconto associata ad un importante messaggio morale di fondo. L’opera in
versione integrale è pubblicata su
www.lancora.eu
Tutti i disegni partecipanti
sono in esposizione presso la li- Cristian Francesco Ranellucci, scuola elementare Saracco Acqui Terme.
breria.

La dimensione acquese (è
il primo anno) dei concerti
promossi per rendere omaggio alla chitarra e alle corde
in genere (ma aperta a anche ad eterogenei contributi), dopo i venti anni di allestimento nei paesi tra Orba
& Bormida, col calendario
racchiuso spesso tra agosto
e settembre, si allargherà,
sembra, ad abbracciare, di
fatto, gran parte dell’anno.
Ma, del resto, è comprensibile la fedeltà tanto all’antico
logo, quanto alla denominazione (in certo qual senso portafortuna). E anche il bilancio dei
nove concerti - 7 come da iniziale cartellone, più due straordinari, allestiti in Duomo, con
il violoncellista Scaglione e, da

ultimo, con il M° Marchese,
che proprio il 15 giugno aveva
inaugurato, in duo con Alfred
Fernandez, nella sala dell’Hotel “La Meridiana” la rassegna
- si può dire positivo.
E lo sarebbe stato ancor più
con qualche maggiore attenzione alle “conflittualità sonore”, e alla sistemazione degli
spazi, aperti, aspetti sui quali
gli organizzatori ci hanno assicurato lavoreranno attentamente, facendo tesoro dell’esperienza maturata nei mesi
passati.
Tanti tesori in sei cori
di vihuela
Quanto al concerto, ancora una volta la cripta si è rivelata ambiente ideale per
gustare, a pieno, un reper-

torio costituito da sonorità
delicatissime, che presuppone sensibilità speciali tanto
da parte dell’esecutore,
quanto dell’ascoltatore.
Insomma: un concerto non
facile da comprendere quello, tutto strumentale, di Massimo Marchese. Con i brani
che, ad un primo approccio,
di superficie, possono essere scambiati, se si è distratti, o poco concentrati, per
elementi di un tappeto uniforme; e che invece educano l’orecchio, nei sussurri,
proprio a cogliere le più sottili differenze. La letteratura
specifica, dunque vihuelistica, è compresa tra la data
cardine del 1536 e il terz’ultimo decennio del secolo. In
questo breve arco di tempo
vengono pubblicate a stampa le raccolte esplicitamente dedicate allo strumento,
proprio di una dimensione
aristocratica. E che, accordato come il liuto, bene si
prestava, ovviamente, a recepire il repertorio nato per
quello strumento che, di
chiara origine araba, aveva
riscontrato un largo successo in tutta Europa (ma non in
Spagna).
Su un gradino sociale più
basso la chitarra: con autori
come Alonso de Mudarra e
Miguel de Fuenllana pronti a
scrivere tanto per chitarra
quanto per vihuela.
Ecco, allora, in un concerto
che ha dato modo di far apprezzare ad esempio le differenze tra le musiche “scavate”
e intense della fantasia, il più
dinamico incedere della pavana, e i modi affini e diversi, perché ancora più mossi, del saltarello, anche una piccola lezione sui contributi della stampa musicale. A cominciare dalle danze di Joan Ambrosio
Dalza (a Venezia impresse da
Ottaviano Petrucci nel 1508),
per giungere alla data topica
del 1536. Che accomuna il libro de El maestro di Luis Milan, la prima raccolta di intavolature del “divino” (epiteto che
poi spetterà un secolo dopo a
Monteverdi) Francesco da Milano, e l’uscita, sempre nel
1536, - nella città ambrosiana
e ducale - di una raccolta di Intavolature de leuto di diversi
autori, in cui spicca il nome di
Pietro Paolo Borrono, già musico alla corte di Francesco I di
Francia, di cui Massimo Marchese ha presentato diversi
brani. Ma se una pagina dovessimo scegliere per connotare il concerto, e a Luis de
Narvaez che andremmo a rubarla. Con le Diferencias (variazioni) sobre en “Guardame
la vacas”.
Vuoi per una popolarità della melodia, nel secolo XVI, su
cui tempo ha fatto scendere il
suo oblio.
Vuoi per la semplice struttura di quattro accordi che sembra preludere all’aria della follia di Spagna.
Vuoi per un andamento un
poco dolente, che le variazioni
sollevano, proponendo brevi
incisi di proposta e di risposta,
alternando le escursioni nel registro più acuto ai colori più
scuri della tessitura. Per finire
con una serie di bicordi che introducono l’ultima esposizione
del tema.
Davvero, questa, una gemma di straordinaria, luminosissima, bellezza.
G.Sa
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A palazzo Robellini

“Colori e Gioie del Circolo Ferrari”

Acqui Terme. “A un tratto
brillarono / lampade, nelle case / le persone si mossero. I
bambini/ ruppero il vetro del silenzio, gli alberi / scampanellarono con tutte / le loro foglie.
E fu giorno, / tra le stelle, radioso”(Osvaldo Ramous).
Evocano l’atmosfera natalizia queste parole, e l’armoniosa mostra collettiva “Colori e
Gioie” del Circolo artistico Mario Ferrari, inaugurata sabato
14 presso la Sala d’Arte di Palazzo Robellini. È stata davvero una festa per il Circolo la
giornata di sabato e la presidente Giò Sesia dopo aver ringraziato il folto pubblico intervenuto ha avuto parole di apprezzamento per gli artisti che
si mettono “in gioco”, si espongono al giudizio dell’osservatore con il quale si apre un dialogo costruttivo. È utile pensare che ogni opera non è un
punto di arrivo ma è un’esperienza in più.
L’Assessore al Turismo Mirko Pizzorni sostiene che tutti
devono poter usufruire dell’arte, e le associazioni contribuiscono a questo. Il prof. Adriano
Icardi ha sottolineato la qualità
delle opere esposte e delle
“nuove leve.” Gradita la visita
del prof. Carlo Sburlati, da
sempre vicino alle iniziative del
Ferrari.
Le opere in mostra dei pittori, poeti e fotografi interpretano
il tema proposto dal titolo differenziandosi per stile, tecnica,
poetica e materiali utilizzati. I
colori sono prevalentemente
sereni, porpora, nivei bagliori,
trasparenze rosa, delicate sfumature di turchese e violetti
evocati dal sogno.
Interessanti gli astratti, nelle
terre di nessuno di stati d’animo contraddittori.
Gradevoli le fotografie, tra
elementi naturali, surreali vedute urbane e donne maliziose. Volti di grande intensità,
paesaggi idilliaci e poesie romantiche nelle tinte iridescenti
dell’anima. L’augurio natalizio
della poetessa Egle Migliardi si
intitola “Respiro di luce”.
“Una corona di / sguardi sinceri. / Nella stanza / ospiti invisibili / passeggiano le idee.
/Pennelli ondeggiano / come
sirene / sulla tela del sogno. /
Si respirano parole / aromatiche nelle volute del thé. / Fuori l’inverno buio, / qui la luce /
degli amici”.

Gli artisti partecipanti, provenienti non solo da Acqui e
dintorni ma anche dall’astigiano, dalla Liguria, da Torino e
dalla Toscana sono: Ileana
Ariotti, Flavio Armeta, Lino Attanasio, Fabrizio Bellè, Luca
Binello, Guido Botto, Costanzo
Cucuzza, Melissa Debernardi,
Alexia D’Onofrio, Irma Falletto,
Vincenzo Fraghi, Daniela Gabeto, Giuseppe Gallione, Michele Gallizzi, Alessia Gamba,
Luigi Garelli, Alvana Giacobbe,
Maria Carla Giunta, Alice Guglieri, Dino Iuliano, Betto Izzo,
Mariuccia Leoncino Scarsi,
Piera Lesioba Binello, Raffael-

la Malfatto, Eleonora Malvicino, Egle Migliardi, Davide Minetti, Giancarlo Moncalvo,
Gianni Montinaro, Carlo Nigro,
Roberto Orlandi, Magda Ponte, Diego Ponti, Gianna Quattrocchio, Roberto Rizzon,
Giancarla Roso, Tiziana C.
Saffioti, Giò Sesia, Bianca
Sozzi, Carmen Stan, Emanuela Vella, Graziella Vigna, Silvana Zaccone, Daniele Zenari.
La mostra rimarrà aperta tutti i giorni fino a domenica 5
gennaio (compresi Natale,
Santo Stefano e Capodanno)
dalle 16 alle 19. Chiusura di lunedì.

L’arte informale di Lino Attanasio

Acqui Terme. Alla mostra collettiva “Colori e Gioie” del Circolo
artistico Mario Ferrari, inaugurata sabato 14 presso la Sala d’Arte di Palazzo Robellini, è presente con la sua arte pittorica anche
Lino Attanasio. Il notissimo parrucchiere da poco tempo ha appeso al chiodo rasoi, forbici e pettine per dedicarsi totalmente alla sua passione, la pittura. Come tutti gli artisti anche la sua
espressione sulla tela si sta evolvendo. Da un naturalismo
espressivo, con paesaggi solari, volti e figure tipiche, nature morte, sta vivendo ora un’esperienza di informale. Nelle sue tele però il rincorrersi di linee e figure geometriche mantiene la caratteristica principale del pittore acquese di adozione: il gusto per il
colore, il sapiente dosaggio di tinte che continuano a colpire e a
stupire piacevolmente chi ammira le sue opere. La mostra è
aperta fino al 5 gennaio.

COOPERATIVA

AGRICOLA

“MACELLO SOCIALE”
VALLE BORMIDA

OFFERTA!

CARNI BOVINE PIEMONTESI CERTIFICATE

1 kg di fettine di coscia di bue grasso
1 kg di arrosto o brasato
o spezzatino di bue grasso

1 kg di bollito di bue grasso con osso

Offerta valida
da domenica 8 a martedì 24 dicembre 2013
Aperto lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato
tutto il giorno e domenica mattina
Chiuso lunedì pomeriggio e mercoledì

Lunedì 23 dicembre orario 8-12 e 16-19,30

Montechiaro dʼAcqui (AL) - Via Nazionale, 33

Tel. 0144 92402

0

€ 28,9
A soli
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Associazione Need You

Associazione Aina
Carissimi lettori, vogliamo
iniziare il nostro articolo con la
frase di Mirella Levo: “Quando
ti svegli al mattino senti subito
la voce dei bimbi e ti ricordi di
essere in Africa, sorridi e esci
di casa…loro ti vengono incontro.. “Good morning Mirella”. E tu sei contenta che questo villaggio esista…”
Questa è la storia di Mirella,
nostra concittadina che per la
seconda volta si è recata in
Kenya a Nchiru dove si trova
la Children Home, la casa di
accoglienza, realizzata dall’associazione italiana Aina, con
sede a Roma. Qui vengono
accolti circa 100 bambini sieropositivi che ricevono le cure
per l’HIV, cinque pasti al giorno, assistenza ed istruzione…
un posto dove giocare, dove ridere e dove pensare che è
possibile sperare in un futuro
migliore.
L’ideatrice di questa realtà è
Vicky, presidente dell’Aina ma
molte persone lavorano per il
villaggio, tra le quali proprio
Mirella Levo, una persona piena di iniziative e di buona volontà che coinvolge chi le sta
intorno nei suoi progetti grazie
alla sua semplicità ed alla sua
vitalità.
Proprio in questi giorni la nostra associazione ha bonificato
1.550€ per i bambini del centro, fondi raccolti durante le varie iniziative organizzate da Mirella, per esempio la serata del
6 ottobre presso il Duomo “Testimonianza dei giovani per i
giovani”, durante la quale la
giovane volontaria ha condiviso la propria esperienza e le
proprie emozioni con i presenti. Una serata veramente toc-

cante che ha coinvolto anche
il parroco del Duomo, Don
Paolino, che successivamente
ha aggiunto altri fondi al progetto. Desideriamo inoltre ringraziare i privati che, ascoltando la storia di Mirella, si sono
messi una mano al cuore ed
hanno effettuato delle offerte a
favore di questi bambini sfortunati. Così, goccia a goccia,
siamo riusciti a dare un aiuto
concreto al progetto.
Mirella ci racconta che all’interno del centro c’è una scuola gestita dai responsabili del
centro, una clinica che offre il
propri servizi anche alla popolazione che vive nei villaggi limitrofi, ed esiste un pozzo che
fornisce l’acqua corrente e potabile. Inoltre viene curata La
shamba (coltivazioni e animali), un elemento fondamentale
perché garantisce ai bambini
latte, banane e mais.
Sembra incredibile che possa esistere una realtà del genere nel cuore dell’Africa, ma
è dimostrazione del fatto che
se si vuole cambiare il mondo
basta un po’ di buona volontà,
duro lavoro e … la Provvidenza!
Ringraziamo dunque Mirella che ci ha fatto conoscere
questo mondo e ci ha coinvolto nella sua esperienza,
siamo sicuri di potere collaborare ancora per dare una mano ai bambini sieropositivi di
Nchiru!
Chiunque fosse interessato
a ricevere maggiori informazioni o desiderasse dare un
contributo per il progetto, non
esiti a contattarci: le nostre volontarie in ufficio sono disponibili per ogni chiarimento.
Pinuccia ed Adriano Assandri

Per chi fosse interessato a fare una donazione a Need You:
1) on line, direttamente sul sito con carta di credito; 2) conto
corrente postale, C/C postale 64869910, Need You Onlus; 3)
bonifico bancario, c/c 100000060579 Banca Sanpaolo Imi, filiale di Acqui Terme, Need You Onlus, IBAN IT 96 L 03069
47943 1000 0006 0579; 4) devolvendo il 5 per mille alla nostra
associazione (c.f. 90017090060). Le offerte sono fiscalmente
detraibili secondo le norme vigenti.
Ricordiamo il recapito dell’associazione: Need You o.n.l.u.s.,
Reg. Barbato 21 Acqui Terme, tel: 0144 328834 Fax 0144
326868 e-mail info@needyou.it; sito internet: www.needyou.it

Acqui Terme - Via Crenna 21/23
Tel. 342 9981095

Panetteria
e pasticceria
artigianale

L’angolo
delle bontà

vi aspetta con tante dolci proposte natalizie

PANETTONI
al kamut - al farro - artigianali
al moscato - senza zucchero
al cioccolato
Torte
Tante cioccolate
natalizie e
artigianali
cake design

Confezioniamo strenne natalizie

Romania
Carissimi lettori, vi vogliamo
parlare della Romania. Lunedì
2 dicembre è partita dal nostro
magazzino una spedizione di
beni umanitari. Anche quest’anno, come lo scorso, siamo
riusciti a completare un autotreno, da inviare al Centro Don
Orione di Voluntari. Padre Roberto si unisce ai 150 orfani e
bambini gravemente disabili,
ragazzi portatori di handicap
ed anziani senzatetto ed ai 200
bambini, le cui famiglie indigenti si appoggiano al centro,
per ringraziare tutti i donatori
che hanno permesso la buona
riuscita dell’operazione.
Cominciamo con tutti i benefattori che con i loro generosi
contributi hanno fatto sì che la
nostra associazione potesse
acquistare un furgone per il trasporto di disabili, mezzo indispensabile per l’organizzazione degli spostamenti degli
ospiti del centro. Adesso la comunità orionina dispone di un
splendido Fiat Ducato bianco
che sicuramente facilita il lavoro agli infermieri addetti alla cura dei pazienti. Un sentito ringraziamento va al sig. Pier Luigi Bocchio titolare della Carrozzeria Special ed a Mauro
Bazzano titolare dell’Elettrauto
Bazzano che con tempismo e
professionalità ci hanno aiutato
a caricare il mezzo sull’autotreno! Un plauso a tutti i collaboratori dell’agenzia UPA di Acqui
Terme che ci hanno seguiti nelle pratiche burocratiche e concesso un trattamento speciale
per le spese riguardanti l’emissione dei documenti. Siete fantastici!
La ditta Giuso Spa di Bistagno che ci ha donato 738 kg di
marmellata mista, che gioia per
i “nostri” ragazzi: al mattino
possono spalmare le fette biscottate di ottima marmellata o
gustare una buonissima crostata! Grazie Bruno Lulani per
la tua generosità, pensa a
quante persone rendi felici in
questi giorni di festa e non solo. La tua marmellata è fantastica!
Ovviamente un plauso alla ditta Riseria Arrigone di Livorno
Ferraris (VC) che da anni ci garantisce un ottimo prezzo per
l’acquisto del riso. Anche questa volta sono arrivati 3000 kg
di riso a rallegrare le bocche e
le pance dei bambini di Voluntari! Un sentito grazie al sig. Arrigone ed alla sig.ra Tiziana
che seguono le nostre operazioni con gentilezza e competenza!
Abbiamo voluto regalare agli
ospiti piccoli e grandi del centro orionino un Natale veramente speciale, aggiungendo
al carico altri alimentari, che la
ditta acquese Rapetti Foodservices, nella persona di Marco
Rapetti, gentilmente ha messo
a disposizione ad un prezzo
speciale! Immaginatevi: 2000

croissant, 1008 plumcake, 500
kg di pasta, 30 kg di cacao,
150 kg di fiocchi di patate, 200
kg di corn flakes, 36 kg di mais,
100 kg di fagioli borlotti, 60 latte di pelati, 250 lt di olio soia,
50 kg di zucchero, 10 kg di caramelle, 24 kg di tonno, 60 lt di
succhi misti, 24 kg di frutta sciroppata, 160 kg di biscotti e
336 scatole di carne in scatola!
Quest’anno abbiamo potuto
aggiungere al carico moltissimi
prodotti per l’infanzia. Grazie
all’intervento della nostra volontaria Mara Mayer abbiamo
preso contatto con la ditta BabySolution di Como e con la
ditta svizzera Oops, che ci hanno consegnato gratuitamente i
loro prodotti: biberon, posate in
gomma, bavaglini, piatti, tazze,
bicchieri, tettarelle, succhiotti,
seggiolini etc. Sempre Mara
Mayer ha sostenuto le spese di
trasporto dei prodotti fino al nostro magazzino, quindi è stata
veramente una manna dal cielo! Padre Roberto è felicissimo
di potere ricevere questo materiale!
Non sono mancate le scarpe… ormai possiamo contare
sul nostro fornitore “ufficiale”, la
ditta Dude Shoes di Lamporecchio che regolarmente ci dona
le scarpe invendute! Questa
volta sono partite 493 paia, sia
estive che invernali, per grandi
e piccoli! Grazie Elena ed Alessandro, sono le persone come
voi che facilitano il nostro lavoro quotidiano…
Per ultimo, ma non per importanza, ringraziamo tutti i benefattori che durante l’anno ci
portano vestiti misti già selezionati e in cartoni da destinare alle varie comunità. Pensate
che abbiamo caricato 314 cartoni, questo significa che 314
famiglie acquesi hanno lavorato per noi: selezionando, lavando, inscatolando i vestiti e
segnando il contenuto per ogni
singolo cartone. L’elenco di chi
ci supporta è veramente lungo
e noi ringraziamo tutti insieme,
senza nominare uno per uno,
per paura di scordare qualche
nominativo. Ma sappiate che
siamo veramente grati per il
prezioso lavoro che svolgete
per i bambini e le loro famiglie
meno fortunati!!! Invitiamo tutti
a prendere esempio!
Dulcis in fundo, un grande
ringraziamento va anche ai
volontari che ci hanno aiutato
durante le operazioni di carico: Pandi, Marco Ferrari, la
ditta Pneus Car che sempre
gentilmente ci fornisce il muletto per le operazioni di carico/scarico e la ditta ETS di
Ahmed Fliyou.
Che Natale!!! Crediamo che
questo sia lo spirito più adeguato per festeggiare il Natale,
stare vicino a chi ha bisogno
ed a chi è solo, per migliorare
questo mondo e dare un barlume di speranza a tutti.
Pinuccia ed Adriano Assandri

Stampante alla Saracco
Carissimi amici e lettori,
vogliamo parlarvi di un
esempio di solidarietà che viene dal cuore: da anni ormai la
Scuola Saracco della nostra
città coopera con la nostra Associazione, raccogliendo fondi
per i nostri progetti tramite le
iniziative di Pasqua e Natale:
insegnanti, bambini e famiglie
sostengono a distanza una
bambina ivoriana, Gouba
Blandine, una piccola filippina, Latoza Maria Christine e,
visti l’ottima sintonia e l’entusiasmo con cui si collabora, le
idee e le proposte si sono
moltiplicate.
Nel 2011 la classe I A, seguita dalla maestra Rossana
Benazzo, ha deciso di iniziare
il proprio percorso scolastico
insieme ad una prima di coetanei di Yaou, in Costa D’Avorio: gli alunni e le loro famiglie,
incoraggiati e coadiuvati dall’insegnante, hanno aderito
con eccitazione a questo progetto. Ogni bambino sostiene
un (o più di uno) suo “compagno” ivoriano, prendendolo
idealmente per mano, accompagnandolo e facendosi accompagnare in quella che è la
parte iniziale del percorso scolastico, dando a 26 coetanei la
possibilità di avere un’istruzione (cosa non così ovvia in Africa), con un contributo annuo
di 25€ ed arricchendosi a propria volta personalmente attraverso il messaggio di solidarietà ed integrazione che
scaturisce da questo “crescere insieme”.
Questi fantastici volontari in
erba ed i loro genitori sono un
esempio per tutti noi, dei valori che dovrebbero essere insegnati ai nostri figli, per far crescere nelle nuove generazioni
il seme della fratellanza e della condivisione.
Organizzano lotterie a Pasqua, partecipano ai mercatini
di “Giocando si impara”, nel
periodo natalizio mamme e
bimbi lavorano insieme ogni
anno per cucinare dolci, realizzare lavoretti, raccogliere oggetti da vendere sui banchetti
delle feste che si svolgono ad
Acqui nei week end che precedono il Natale… Chi è stato
ai mercatini di Natale ad Acqui,
lo scorso fine settimana, ha

potuto vedere con che sorrisi
bimbi e genitori accoglievano i
passanti, spiegando con passione ed orgoglio chi ha fatto
cosa e perché.
In questo modo raccolgono
fondi per i loro “compagni” africani, e per la loro stessa scuola: l’anno scorso, grazie al loro
impegno, sono riusciti a dotare
la loro aula di una LIM (Lavagna Interattiva Multimediale),
per avere l’opportunità di prendere confidenza con le nuove
tecnologie, ed inserirsi al meglio nel nostro mondo moderno!
L’impegno dei genitori non si
è fermato a questo, che già è
molto… all’inizio dell’anno scolastico si sono rimboccati le
maniche ed hanno rimesso a
nuovo l’aula: piccoli lavoretti di
manutenzione, realizzazione
di allegre tende colorate e ritinteggiatura delle pareti, anche grazie alle vernici che la
Need You è riuscita a procurare loro. Tutto questo per rendere l’ambiente in cui i loro figli
trascorrono le loro giornate
scolastiche più piacevole e
confortevole.
L’insegnante Rossana Benazzo, socia attiva della nostra
associazione, animo sensibile,
che riesce a trasmettere ai
suoi allievi lo spirito di solidarietà che la contraddistingue, ci
ha fatto una richiesta: la classe
necessitava di una stampante.
I nostri benefattori acquesi ci
portano spesso materiale informatico, cosicché siamo riusciti a far avere loro una macchina usata ma funzionante,
anche per premiare il loro spirito di solidarietà e dimostrare
ai piccoli che il bene che si fa
ritorna sempre.
Un grazie di cuore dunque
ad insegnante e famiglie, oltre
che ai bambini, che crescono
imparando la gioia del dare e
del condividere quello che
hanno con chi non è stato fortunato come loro.
Che bella dimostrazione di
solidarietà! Questi sono esempi che i ragazzi danno agli
adulti… un grazie particolare
ai genitori che ci sostengono e
danno la grinta e l’input ai loro
figli e agli acquesi che continuano ad affiancarsi ai nostri
progetti.
Pinuccia ed Adriano Assandri

AROL SpA - azienda con sede in Canelli (AT)
settore metalmeccanico,
specializzata nella produzione
di macchine speciali
(sistemi di chiusura, tappatori)

ricerca TRASFERTISTA
ESPERTO
MONTATORE MECCANICO

preferibilmente con esperienza in linee di imbottigliamento: lʼattività lavorativa sarà svolta quasi
esclusivamente in trasferta, anche allʼestero. Il candidato ideale avrà una buona conoscenza di una o
più lingue straniere, in particolare della lingua inglese.

I candidati potranno inviare CV in formato europeo, possibilmente completo di fotografia, per posta elettronica allʼindirizzo mail: info@arol.it, o farlo pervenire, a mezzo
servizio postale/corriere, presso la sede della società AROL
SpA, Viale Italia 193, 14053 Canelli (AT).
In entrambi i casi si prega di segnalare, in oggetto alla mail
o sulla busta cartacea, il codice della selezione TRASFERTISTA MONTATORE MECCANICO 12/2013.
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ACQUI TERME
“Grappolo di libri” e “Notti nere”

Concorsi della Libreria Terme
il giorno delle premiazioni

Acqui Terme. Con gli Autori - del territorio e non - è cominciato una interessantissima
colla-borazione, che ha avuto
come motore ideativo e propositivo la Libreria Terme di Piero
Spotti.
Questa, nel 2013, oltre a riproporre, in primavera, la rassegna de “Grappolo di Libri”,
ha fatto esordire, sempre nel
segno della creatività, “Notti
nere”. Luogo deputato il castello, l’area delle carceri (visitate da tanti acquesi dopo anni). E anche qui, nel mese di
settembre (13 e 14, per la precisione) tanti dialoghi, tanti libri, e un altro concorso.
Per “Grappolo di libri” e
“Notti nere”, nel tardo pomeriggio di lunedì 16 dicembre, nel
Salone dell’Hotel “Nuove Terme”, le premiazioni.
Quasi un centinaio di persone per le festose premiazioni
della Libreria Terme, lunedì pomeriggio, 16 dicembre, al
Grand Hotel di Piazza Italia.
Con il consigliere delegato
Francesco Verrina Bonicelli a
portare il saluto dell’Assessorato per la Cultura, e, come
detto, un foltissimo pubblico:
tanti allievi, tanti genitori, diversi insegnanti. E poi, su una
ideale ribalta, Diego Bormida
(per le illustrazioni) e Davide
Morosinotto (per le invenzioni
di scrittura) a rappresentare le
giurie che hanno identificato i
migliori lavori presentati dagli
studenti delle diverse scuole.
Ecco, allora, gli applausi che
hanno salutato i colorati disegni di Alice Savina (che oggi
frequenta la prima classe elementare alla Primaria di San
Defendente, ma che l’anno
passato ha incontrato gli Autori di “Grappolo” come allieva
della Materna di Castel Boglione), di Filippo Zorba delle Elementari di Nizza Monferrato, di
Christian Francesco Ranellucci delle Elementari “Saracco”
di via XX settembre.
Poi, per il racconto, il riconoscimento della bella capacità
scrittura di Fiammetta Grattarola (dell’Istituto “Santo Spirito”).
Per i sopra citati la pubblicazione del disegno sul nostro
settimanale (con il racconto
promosso sulla versione web),
e un buono acquisto da 10 euro.
Due parole di cornice
Quindi è stato Piero Spotti a
spiegare le finalità del suo impegno, che vuole coinvolgere
il territorio e far riscoprire la lettura, proponendo stimoli tanto
alle scuole, quanto ai ragazzi
(con l’affido dei libri per le bi-

blioteche nelle classi, con i
concorsi, gli incontri, i corsi intensivi di scrittura creativa).
Per i “non vincitori” - significativamente - le prime parole di
Davide Morosinotto, autore
per ragazzi, che ha ricordato i
tanti, tantissimi concorsi da lui
“non vinti”. E che divenivano
grandioso incentivo a scrivere,
a partecipare ad altri Premi.
Per Morosinotto - e per Pier
Domenico Baccalario acquese… d’oltremanica; non ancora rientrato in città, non ha potuto essere alle premiazioni un gravoso impegno: quello
dell’esame delle tante narrazioni (due i finali che occorreva
allestire: uno per iI racconto di
Morosinotto Il viaggiatore, l’altro per Tim Tumble e la signora scomparsa di Baccalario).
Con i più grandi invitati a cimentarsi nientemeno che con
Dickens, con l’incompiuto Mistero di Edwin Drood, in cui
l’analisi psicologica è particolarmente sottile.
Gran lettori,
ed efficaci narratori
Accanto alle segnalazioni
per Carlotta Leardi (Primaria di
Loazzolo), Giulia Cairo e Margherita Costanza Moschini
Monti (Media di Santo Spirito),
Hafsa Sadik e Vittoria Marrone
(Media di Mombaruzzo), Giovanni Zerbino (della Media
“Bella”), e gli applausi al collettivo di scrittura della IV B dello
Scientifico (due gruppi: il primo
costituito da Giorgia Asinaro,
Elena Maio, Luca Mantelli,
Tommaso Martini, Silvia Molinari; il secondo da Mirko Satragno, Stefano Panaro, Alessandro Gottardi, Enrico Cunietti e Nicola Scarsi), gli allori
meritatamente assegnati a Serena Adorno (Primaria di Monastero Bormida) e Eleonora
Biscione (Media di Nizza). Che
potranno salutare, tra pochi
giorni, le loro invenzioni “stampate” in un “doppio” volumetto
edito dalla Libreria Terme con
il marchio “Grappolo di Libri”.

Laboratorio
di mosaico

Guardia
di Finanza

Acqui Terme. L’iniziativa didattica promossa dalla Sezione Statiella dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri con il
fattivo concorso dell’Amministrazione Comunale cittadina
ed il determinante sostegno
del Lions Club Acqui Terme
Host sta raccogliendo nel
mondo scolastico significativi
consensi. Il giorno 10 dicembre scorso hanno partecipato
al “Laboratorio di mosaico” gli
alunni delle classi 1ªB e 1ªD
della scuola secondaria di 1°
grado “Emilio Podestà” di Mornese (Istituto Comprensivo di
Molare). Dopo aver conosciuto il passato romano di Acqui –
visita guidata al sito archeologico della piscina, a quello del
teatro ed alle collezioni del Civico Museo – gli studenti, cui
era già stato illustrato il mosaico murato sotto i portici Saracco che ricorda le “cameras pavimenta tecta” costruite da L.
Vlattio e L. Valerio, hanno proceduto, nel laboratorio del Museo, alla realizzazione di una
serie di opere musive seguiti
dai responsabili della didattica
della Sezione.
Al termine della giornata
ogni “apprendista” dell’arte del
mosaico ha portato a casa il
proprio capolavoro.

CENONE
di
CAPODANNO

PRANZO
di
NATALE
Località Quartino 1 MELAZZO (AL)

Apribocca
Brut - Borgo Maragliano
Antipasti
Insalatina d’anatra, mele, uvetta e frutta secca
Fassone battuto coltello
Millefoglie di melanzane e peperoni con caprino
e pesto di rucola
Tortino di cardi con crema di parmigiano
Cotechino con Lenticchie

Antipasti
Insalatina di cardi, peperoni, mele e acciughe
Tonno di Cappone con frutta secca e
melograno
Riccioli di zucchine con robiola e pesto di
salvia
Zampone con purea di Lenticchie
Primi
Risotto con zucca e porri
CAPODANNO
Tajarin al ragù di verdure croccanti
Secondi
MUSICA
Stracotto di vitello alle castagne garessine
DAL VIVO
Coscette d'anatra capperi e pinoli

Acqui Terme. Per contrastare i fenomeni dell’abusivismo commerciale e della contraffazione nel territorio alessandrino, la Guardia di Finanza ha incrementato i controlli.
In tale ambito, in occasione delle fiere di Santa Caterina e di Sant’Andrea, tenutesi recentemente, i vari servizi disposti dalle Fiamme
Gialle hanno consentito ai finanzieri della Tenenza di Acqui Terme di individuare e
sequestrare oltre 100 capi di
abbigliamento ed accessori
riportanti marchi contraffatti
di note aziende per un valore commerciale di oltre
10.000 euro.
L’azione complessiva svolta
ha permesso anche di sottoporre a sequestro amministrativo 61 cinture in pelle ed oltre
130 Kg di prodotti alimentari in
violazione al decreto legislativo del 31 marzo 1998 n. 114
inerente la vendita senza licenza.
I controlli hanno anche riguardato l’emissione degli
scontrini fiscali. In questo caso
le Fiamme Gialle hanno riscontrato numerose irregolarità: nell’80% dei casi gli scontrini rilasciati (quando rilasciati)
non erano a norma.

Non poteva mancare un riconoscimento agli istituti che
più hanno creduto nelle iniziative di cui sopra: con diplomi
assegnati alla Scuola Media
Statale “Carlo Alberto Dalla
Chiesa” di Nizza (e c’era in sua
rappresentanza
l’acquese
prof. Claudio Camera, straordinario e vulcanico motivatore), alla Media di Mombaruzzo
e all’Istituto Santo Spirito.
Significativamente tre scuole che lavorano nella fascia più
delicata 12-14 anni. Quella in
cui già si nota un preoccupante abbandono della lettura.
Proprio da proibire - perlomeno con un editto, e severissime sanzioni - in Acqui, piccola capitale del libro di narrativa.
G.Sa
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con patate duchessa e cipolline agrodolci

Dessert
Panna cotta ai marroni
Panettone con crema Zabaione
Acqua gasata e naturale,
caffè, digestivi,

CON IL

“FALSO TRIO“

Barbera “La Villa” - Olim Bauda

Secondi
Lonzotto di maiale caramellato
Cartoccio di branzino con olive
taggiasche, pomodorini e capperi
Contorni: Patate duchessa
Barbera Strja 2010 - Montestregone
Souvignon “Cherdi’” - Orsi

Moscato e Brachetto - Orsi

Panettone con crema lemon curd

servizio e coperto

www.villascati.it

Primi
Risotto allo champagne
Tajarin con zucchine e gamberetti

Dessert
Sformatino di mele Delicious
con zabaione alla cannella
Bavarese ai cachi

Vini: Souvignon “Cherdì”, Orsi Dolcetto “Piosa”,Orsi
Barbera “La Villa”, Olim Bauda
Moscato e Brachetto , Orsi

Euro 40,00

Souvignon “Cherdi’” - Orsi
Dolcetto “Piosa” - Orsi

Brut - Borgo Maragliano
Acqua gasata e naturale, Caffè digestivi e amari
servizio, coperto e musica dal vivo
A seguire American Bar.. e poi cappuccino e brioche

. . . AUGURI !

Euro 90,00

PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI TEL 0144 41628

TAN 2,95 e TAEG 5,40%.
In più fino a 1.000 € di extrabonus sulle vetture in pronta consegna.
Offerta valida fino al 31/12/2013.
COSA ASPETTI A LASCIARTI CATTURARE?
Concessionaria

LANCIA

GAINO & MIGNONE

Via Berlingeri 5 - Acqui Terme - Tel. 0144324955 - Sito internet: www.gainoemignone.it - e-mail: vendite@gainoemignone.it
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Telethon 2013: un successo di partecipazione

ACQUI TERME

CEDESI

per motivi familiari

BAR

avviato. Prezzo modico.
Cell. 340 3587090

Unabbonamentoa

Undonoaccolto
conpiacere
campagna abbonamenti 2014

Via Pianferioso, 23 - Sassello
Tel. 019 724255 - 019 720065

Menu del PRANZO DI NATALE
APERITIVO
Al vostro arrivo vi verrà servito un flute di spumante degustando
stuzzichini di benvenuto
ANTIPASTI
Galantina di cappone ripieno su letto di prugne e aceto balsamico
• Lonza affumicata al melograno • Involtino di verza e lingua •
Torta di radicchio e zucca • Caramella di crepes ripiena di carciofi
e formaggio
PRIMI PIATTI
Ravioli di gallina in vellutata di tapinanbor innevati di Castelmagno
• Trofie di castagne al sugo di cinghiale
SECONDI PIATTI
Tacchino all’arancia con sformato di cardi • Brasato alla genovese
(con i funghi) con patate al forno e castagne
… E PER FINIRE IN DOLCEZZA
Zuppa inglese al mascarpone e panettone e torta di nocciole con
salsa al cioccolato • Buffet di panettoni e frutta secca di Natale
Caffè
€ 40 bevande comprese

Menu del CENONE DI FINE ANNO
APERICENONE
A partire dalle ore 20,15 per voi una tavola di snack in bellavista
accompagnati da analcolici e spumante
ANTIPASTI
Terrina di sogliola e gamberi in foglia di bieta su salsa di melograno • Storione affumicato con misticanza e sfogliatina al papavero • Conchiglia Sain Michel gratinata allo zafferano • Carciofo in
crosta • Fagottino di crepes al taleggio e prosciutto
PRIMI PIATTI
Mezzi paccheri con salsa di crostacei, piselli e rucola • Ravioli di
tapinanbor al tucco genovese
SECONDI PIATTI
Fantasia di filetti del buon anno con soutè di funghi e patate violette • Braciolina di cervo in crosta di pistacchio con polentina leggera di grano saraceno e porro
… E PER FINIRE IN DOLCEZZA
Charlotte allo zabaglione e cioccolato con salsa di albicocche al whisky • Torta di nocciola con crema di mascarpone e alchechengi •
Torta sbrisolona al mango (con bottiglia di spumante per il brindisi)
DA GUSTARE DOPO LA MEZZANOTTE
Buffet di panettoni e di frutta secca della festa • Caffè
ALLE ORE 1,30
Buffet con cotechino e lenticchie
€ 70 a persona
per augurarvi prosperità e tanti auguri
bevande comprese

con musica dal vivo (duo “Fratelli di Taglia”) e ballo

LOCATION IDEALE PER MATRIMONI

info@hotel-piandelsole.com - www.hotel-piandel sole.com

Acqui Terme. L’edizione
2013 di Telethon ha avuto un
grande successo nella città
termale. La manifestazione
che si è svolta in vari momenti al Palocongressi è stata seguita da tantissima gente, ma
i veri protagonisti sono stati i
giovani.
La Bnl gruppo Bnp Paribas,
ringrazia tutti coloro che hanno
consentito lo svolgimento degli eventi Telethon 2013 nella
cittadina di Acqui Terme:
il Comune di Acqui Terme,
per il patrocinio e la concessione del Centro Congressi, in
cui si sono svolte le manifestazioni.
Tiziana Venzano, di Spazio
Danza Acqui per lo spettacolo
del 12 dicembre.
Istituto Santo Spirito, Istituto Comprensivo Spigno Monferrato, scuola Primaria di Bistagno, Istituto Comprensivo
Statale 1 e 2 Acqui Terme,
Scuola d’Infanzia e Primaria.
La Scuola di Musica “Gianfranco Bottino”, in particolare,
gli allievi del corso di pianoforte: Biotto Erica, Diaferia
Aleandro, Martino Nicolò.
Antonio Tomasello, coordinatore dell’Associazione Italiana Parkinson, e allievo del
corso di pianoforte Vincenzo
Papadopoli, pianista e insegnante di musica
La Scuola Secondaria di 1
grado “Giuseppe Bella”
La Scuola Secondaria di 1
grado “Monteverde”
La Compagnia Teatrale
“Siamo tutti Giamburrasca”
La Scuola Alberghiera, la
Protezione Civile, i Carabinieri, il sindaco, Enrico Bertero, il
parroco della Cattedrale,
mons. Paolino Siri.
Gli sponsor: San Paolo Invest, Cioccomania, Trerossi,
Nuova Acquifrutta, My Stage,
Europeando, Original Marines, L’Associazione panificatori con il suo capogruppo
Pesce Paolo, Aroma di Pane,
Borgo Superiore Strevi, NonSoloPane, Borgo Inferiore
Strevi, Panificio Vicino Giuseppe, Visone, Panificio
Spatola, Acqui Terme, Panificio Guazzo, Acqui Terme,
Panificio la Spiga, Acqui Terme, Panificio Astengo, Acqui
Terme, Panificio Sole, Acqui
Terme, Panificio Carta Acqui
Terme, Panificio Ratto Marco, Panificio Alemanni Acqui
Terme, Panificio La Briciola,
Acqui Terme, Pan per Focaccia, Acqui Terme, U.P.A.,
Unione Panificatori Acquesi,
Panificio Centrale, Acqui Terme.
Da parte di tutti gli intervenuti, e da parte di BNL, partner di Telethon, da oltre 22
anni, giunga “dritto al cuore”
un augurio che Gesù Bambino porti a tutti quanti tanta serenità.
Le manifestazioni hanno
consentito incassi per 4700
euro complessivi.

Cedesi
avviato

ristorante
pizzeria

con alloggio.
Ampio posteggio.
Tel. 348 3431041

San Defendente e Monteverde

Insieme per la gara di solidarietà

Acqui Terme. Ci scrivono
gli alunni delle classi quinte
della Scuola Primaria di San
Defendente
«Noi, alunni delle classi
quinte della scuola primaria di
“San Defendente”, nelle scorse settimane ci siamo recati
più volte presso la scuola secondaria di primo grado “Monteverde” e presso la Scuola di
Musica, per concretizzare
un’altra parte del progetto di
continuità concordato tra gli insegnanti: la partecipazione a
Telethon.
Accolti e guidati dalla
prof.ssa Traversa e dalla
prof.ssa Castelvero, abbiamo

provato i canti scelti per la manifestazione insieme agli alunni di alcune classi prime della
scuola “Monteverde”.
Così, venerdì 13 dicembre,
visibilmente emozionati, siamo
saliti sul palco ed abbiamo intonato la prima canzone: “Basta poco”. Piano piano la nostra tensione ha iniziato ad affievolirsi e, al termine della nostra perfomance, il pubblico ci
ha regalato un caloroso applauso.
A questo punto si sono uniti
a noi gli alunni delle classi prime della scuola “Monteverde”
e, diretti dalla prof.ssa Cinzia
Traversa, abbiamo eseguito le

canzoni preparate insieme:
“Jingle bell rock” e “Heal the
world”.
Il pubblico ci ha nuovamente ricompensato con un fragoroso applauso, rendendoci orgogliosi del lavoro svolto tutti
insieme e per aver contribuito
con la nostra esibizione alla
raccolta di fonti per la ricerca
sulle malattie genetiche.
Cogliamo l’occasione, insieme alle nostre insegnanti presenti e future, di porgere i nostri ringraziamenti alla Scuola
di Musica per l’ospitalità e ai
collaboratori scolastici Graziella e Gianni per il supporto dato».

Una gran bella prova dell’orchestra
del corso musicale della Bella

Acqui Terme. Nella serata
del 13 dicembre la scuola secondaria di primo grado “G.
Bella” ha partecipato alla manifestazione Telethon, presentando, in collaborazione con
l’IC2, lo spettacolo musicale
“Pirati”.
Ottima la partecipazione di
tutti gli studenti, attori, coristi e
musicisti.
L’orchestra del Corso ad Indirizzo Musicale, ha accompagnato lo spettacolo. L’organico strumentale, infatti, composto da 60 elementi tra alunni e docenti del Corso, delle
classi di: Flauto traverso, Clarinetto, Tromba, Percussioni,
Violino, Violoncello, Chitarra e
Pianoforte, garantisce una
prestazione orchestrale completa.
L’entusiasmo e la partecipazione dei giovani musicisti si è
manifestato nel buon livello
delle esecuzioni, frutto del lavoro serio e costante dell’attività didattica, il tutto supportato della presenza attiva dei genitori.

Cercasi
in affitto
terreni vitati

nei Comuni di
Cassine, Ricaldone,
Strevi ed Alice Belcolle
Tel. 348 5857697

Cercasi
laureato
in ingegneria

Perfetta conoscenza
inglese

Inviare curriculum
assunzioni@studiopiana.it

Lezioni
di francese

da insegnante madrelingua
referenziata

scuole medie, superiori, università. Francese turistico e professionale. Traduzioni, Conversazione.
Esperienza pluriennale.

0144 56739 - 331 2305185
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A proposito di Telethon

Comprensivo 1 e 2: bello insieme

Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo:
«Vorrei esprimere nuovamente tutta la mia
contentezza per lo spettacolo che i nostri ragazzi delle scuole medie e superiori acquesi
hanno allestito in occasione della maratona Telethon del 13 dicembre.
I ragazzi delle superiori sono riusciti a mettere insieme un gruppo affiatato con una cantante molto dotata.
Il plauso più grande però va, se mi è consentito, ai nostri ragazzi delle medie che hanno lavorato tantissimo da due mesi a questa parte
per mettere in scena un vero e proprio musical:
bellissimo.
Dopo lo smembramento delle due scuole lo
scorso anno, nessuno avrebbe scommesso che
sarebbero riusciti a trovare il modo di allestire
tutti insieme lo spettacolo di coro, orchestra e
compagnia a teatrale. E, devo dire, intoppi ce
ne sono stati tanti! A partire dalle assurde lungaggini nella firma dell’accordo di rete per consentire agli alunni della Monteverde di continuare a frequentare il musicale.
Ma, visto lo spirito natalizio, lascio perdere la
polemica (che ci starebbe tutta) e dico grazie ai
ragazzi ed ai loro genitori che da ottobre a questa parte li hanno scarrozzati tra Monteverde e
Bella per le prove.
Grazie di cuore ai docenti prima fra tutti la
prof.ssa Castelvero che, nonostante insegni ormai solo alla Monteverde, è riuscita ad allestire
il coro al completo coi ragazzi delle due scuole.
Grazie alle altre docenti di musica che come
sempre hanno contribuito in maniera determi-

nante alla buona riuscita dello spettacolo.
Grazie al gruppo teatrale “Siamo tutti Giamburrasca” e, infine, grazie agli insegnanti del
corso musicale.
Con questo spettacolo i ragazzi hanno dimostrato che la voglia di fare passa sopra a tutte le
beghe burocratiche tra i due comprensivi scolastici.
Spero che la collaborazione tra comprensivo
1 e 2 possa continuare sia per il coro che per
l’orchestra. Mi rivolgo direttamente ai due dirigenti: avete visto che bello spettacolo in orizzontale? Siete sicuri di voler perdere questa sinergia solo per campanilismo verticalistico?
Grazie grazie ancora, è stata una serata speciale».
Elena Favero

Il grazie dell’Istituto Comprensivo 1

Gioco del mondo

Acqui Terme. Tutto l’Istituto Comprensivo 1 esprime un forte ringraziamento alla BNL e al Comune per avere promosso anche quest’anno la manifestazione Telethon. Con il validissimo contributo di docenti e alunni, le scuole hanno dato vita ad uno spettacolo non-stop che ha consentito la raccolta di fondi destinati alla ricerca. A tutti i docenti e alunni coinvolti si esprimono vivissimi
complimenti per le bellissime esibizioni, le creative scenografie e l’ottimo risultato. Bello potere testimoniare come la passione e la dedizione quotidiana di tanti insegnanti possa avere dato vita ad
una manifestazione di solidarietà dall’ottimo valore formativo.

NUOVI SERVIZI SANITARI
Poliambulatorio specialistico
Piazza Maggiorino Ferraris
Orario: dal lunedì al venerdì 8 -19
sabato 8 - 12
Laboratorio analisi
Punto Prelievo
Piazza Maggiorino Ferraris
Orario: martedì e venerdì 7-10
Check Up
Orario: dal lunedì al venerdì 8-13
Attività infermieristica
e fisioterapica
A domicilio
A chiamata

Acqui Terme. L’Associazione
Luna d’Acqua organizza dal 18
gennaio il corso di teatro per bambini dal titolo: “Il gioco del mondo”.
Il corso è dedicato ai bambini dai
6 ai 10 anni (circa) e si svolgerà
al sabato pomeriggio dalle ore:
15.30 - 17.30 nei giorni: 18 e 25
gennaio; 1, 8, 15 e 22 febbraio, 1
marzo (festa finale). Costo del
corso per i complessivi sette incontri (compreso materiale fornito): 80 € a bambino da pagarsi
entro il giorno 11 gennaio 2014
presso Associazione Luna d’Acqua, via Casagrande 47 Acqui
Terme. Non è previsto il pagamento di quote per il singolo incontro ma se necessario verrà applicato il rimborso per l’appuntamento cui non si dovesse partecipare. Contatti: tel. 329-1038828.

Menu du Drìa
€ 12
Focaccia al formaggio
o trofie al pesto NO STOP
Bevanda e caffè inclusi
Anche da asporto

TUTTI I VENERDÌ, SABATO
E DOMENICA SERA

Morsasco - Via S. Pasquale, 2
Per prenotazioni
tel. 0144 73063 - 340 2754040

La Casa di Cura Villa Igea amplia le proprie attività offrendo servizi sempre più
vicini ai pazienti. Il nuovo Poliambulatorio, in piazza Maggiorino Ferraris, rappresenta
un centro specialistico, direttamente collegato alla sede principale della Casa di
Cura ma allo stesso tempo più accessibile e comodo da parte dei pazienti.
Oltre all’attività di laboratorio generale presso Villa Igea vengono effettuati prelievi ematici e altre prestazioni di laboratorio in piazza Maggiorino Ferraris; gli esami di laboratorio analisi hanno un costo
corrispondente al valore dei tickets.

Il Chek Up si articola in visita, esame clinico ed esami finalizzati al quadro clinico:
Ecodoppler TSA e AAII, Ecografie - RX, Holter Pressorio e Cardiaco, visite specialistiche.

Le prestazioni a domicilio riguardano in particolare la somministrazione di terapie (flebo, iniezioni, ecc…) e medicazioni (lesioni da decubito, ferite chirurgiche,
ulcere, stomie, ecc…), nonché prestazioni fisioterapiche consistenti in: visita fisiatrica, rieducazione motoria, massoterapia, mobilizzazione articolare, mobilizzazione
vertebrale, terapia occupazionale, terapia fisica, linfodrenaggio e logopedia.
Per maggiori informazioni, modalità di svolgimento del servizio,
prenotazioni e tariffe contattare: 0144 310850 o 0144 310812
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Convegni e mostra in Biblioteca civica

La Divisione Acqui per gli studenti nel 70º

Acqui Terme. Le vicende della Divisione “Acqui” nel 70º anniversario sono
state proposte anche agli studenti delle
scuole superiori, collateralmente al convegno storico svoltosi il 30 novembre
scorso.
La Biblioteca Civica ha infatti ospitato
due convegni rivolti agli studenti delle
scuole superiori, ai quali hanno partecipato nel complesso circa 150 studenti e
diversi docenti.
Ce ne riferisce Beppe Volpiano.
«Nel primo convegno è intervenuto
Franco Brunetta, autore de “Sopravvivere a Cefalonia. Diario del portaordini della Acqui”, nel secondo convegno (cui
hanno partecipato gli studenti del liceo) è
intervenuta la prof.ssa M. Elisa Pirattoni,
autrice di Kalymnos la ribelle. I 31 anni di
occupazione italiana del Dodecanneso
(1912-1943). In entrambi i convegni la relazione storica è stata svolta dal prof.
Massimo Rapetti, che ha efficacemente
introdotto la complessa vicenda dell’occupazione nazi-fascista del Balcani ed in
particolare delle Grecia, contesto nel
quale si è consumata la tragedia della
“Acqui”.
Nel contempo in Biblioteca è stata
esposta fino a questa settimana una inedita mostra storico-fotografica curata dall’Associazione Divisione Acqui che, attraverso 12 pannelli ricchi di immagini
scattate dai protagonisti in Grecia e Albania, a Cefalonia e Corfù, illustra i passaggi principali della storia della divisione
italiana, dall’avvio della guerra all’occu-

pazione delle isole Ionie fino all’eccidio.
Ogni foto rappresenta un momento, un
volto, un gruppo di ragazzi in armi, una
cerimonia, una fugace testimonianza di
una situazione, di un evento, di quella
che era la vita dei nostri militari in quel
contesto in cui, loro malgrado e di certo
non per loro scelta, si trovarono ad operare, ad esercitarsi, ad oziare, a smarcare i giorni, a sognare la casa e gli affetti
lontani. Moltissimi di loro terminarono la
loro esperienza terrena sotto i colpi d’arma da fuoco tedesca negli scontri militari e nel successivo eccidio.
Guardando alcune delle riproduzioni di
quelle foto in bianco e nero consunte dal
tempo, si coglie la voglia di vivere alimentata giorno dopo giorno dall’intima
certezza di un futuro ritorno a casa, da
un’indomita speranza che un giorno sarebbero ripartiti da quel loro soggiorno
coatto su uno scoglio greco.
Citando lo storico Giorgio Rochat, eminente esperto di storia militare: « … Non
erano eroi o soldati selezionatissimi, bensì soldati “qualsiasi”, non diversi dalla
massa dei soldati italiani. (…) Non erano
eroi senza crisi né dubbi. Erano soldati
stanchi di una guerra che non capivano,
logori per le dure condizioni di vita, obbedienti malgrado malumori e risentimenti non privi di base. Ciò nonostante
nel settembre 1943 rifiutarono la resa
con una straordinaria prova di dignità e
di speranza …».
Pochi di quei militari riuscirono a tornare a casa a riabbracciare i loro cari, la

gran parte di loro cadde sotto quel cielo:
molti furono uccisi in combattimento,
molti furono passati per le armi, altri perirono tra i flutti dei mari della Grecia, di
altri tornarono in Patria, molto più tardi,
solo i resti mortali racchiusi in un’urna.
Tra le numerose sequenze affiorano
quelle tragiche delle spietate fucilazioni
nei pressi della “casetta rossa” a Punta
San Teodoro, il massacro di Troionata (a
proposito del quale,come scriveva Corrado Stajano nel giugno 2005,: “… un
vallone coltivato a grano, serrato verso il
monte Jmi da una muraglia, dove seicento italiani erano stati uccisi da due tedeschi con le mitragliatrici piazzate sul ciglio dell’enorme fossato. Lasciati insepolti, i cadaveri furono coperti di rami
d’ulivo dalla pietà dei contadini. In quel
vallone maledetto nessuno dei soldati italiani - seicento uomini e due giustizieri aveva neppure tentato la fuga quasi a riconoscere l’immutabilità del destino in
quell’isola impastata di morte…”). E poi
ancora, proseguendo nella visita, gettiamo uno sguardo ai tedeschi, prima alleati e poi carnefici, ai loro documenti ai loro ultimatum.
Ed infine, a conclusione di questa pagina tragica e luttuosa, assistiamo alla liberazione di Cefalonia ed al pietoso recupero delle salme di quei poveri “soldati stanchi di una guerra che non capivano”; guerra che, anche noi con loro, a distanza di tanti anni e nonostante gli studi approfonditi, continuiamo a non capire».
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Bimbi del Moiso alla Rsa Mons. Capra

Domenica 15 dicembre

Alla scoperta della scuola Festa di Natale alla scuola
“Giulio Monteverde”
dell’infanzia Moiso

Acqui Terme. Mercoledì 11 dicembre, al pomeriggio, i bambini
della Scuola dell’Infanzia “Moiso” si sono recati presso la residenza R.S.A. Monsignor Capra, per augurare ai nonnini Buon
Natale. I bimbi hanno rallegrato tutti, con canti e poesie augurali, anche in lingua inglese, poi, a ciascun nonnino, i piccoli, hanno regalato un presepe di carta, fatto con tanta cura ed amore.
Successivamente è arrivato il momento della merenda, dove una
buona torta ha saziato i giovani “artisti” e, per concludere… un
dolce regalo per ogni bambino. Un ringraziamento a tutto il personale dell’R.S.A. Monsignor Capra e al Direttore, per la gentilezza e la disponibilità dimostrata. Prima di ritornare a scuola, è
stata effettuata ancora una tappa presso il negozio “Togo”, nel
quale, oltre ad osservare le calzature, abbiamo potuto ammirare dei simpatici “Babbo Natale”, posizionati all’interno del negozio, che danzavano allegramente. Grazie ancora a tutti e arrivederci a presto.

Festa di Natale all’asilo nido comunale
Acqui Terme. Ci scrivono
gli alunni delle classi V della
Scuola Primaria di San Defendente
«Noi, mitici alunni delle classi 5ª della scuola primaria di
“San Defendente”, stiamo diventando grandi e sappiamo
che tra qualche mese dovremo
lasciare le nostre maestre. Nei
giorni scorsi, perciò, pieni di
curiosità e un po’ timorosi, ci
siamo recati presso la scuola
secondaria di primo grado “G.
Monteverde”, per attuare uno
dei momenti previsti dal progetto di continuità concordato
tra gli insegnanti, per accompagnarci senza preoccupazioni nella nuova realtà scolastica.
Ci ha accolti la prof.ssa Carla Zanetta che, con altri insegnanti, ci ha proposto un’attività che ci ha immediatamente
entusiasmato: una caccia al
tesoro a squadre!
Una breve spiegazione, la
conoscenza di alcuni alunni

che già frequentano la scuola,
la consegna del primo indizio
e poi… via!
Una movimentata corsa fra i
vari locali della scuola alla ricerca di nuovi indizi che ci siamo dovuti guadagnare sottoponendoci alle prove più svariate: indovinelli in rima, esperimenti scientifici, quiz matematici, recitazione, realizzazione di stencil, di un manufatto
con la tecnica dello sbalzo,
prova di canto… anche in lingua inglese!
Alla fine nessun vincitore,
nessun vinto, ma un allegro
pomeriggio che ci ha portato a
conoscere in modo divertente
e originale ambienti e insegnati della scuola “Monteverde”.
Ringraziamo i professori per
aver reso possibile questa
simpatica esperienza, i ragazzi che ci hanno aiutato a non
“perderci” tra aule e laboratori
e i collaboratori scolastici Graziella e Gianni che ci hanno
accompagnato nelle uscite».

Acqui Terme. Festa di Natale al “Moiso”
Le porte della Scuola dell’Infanzia “Moiso”, si sono spalancata domenica pomeriggio, 15
dicembre, per accogliere bambini, genitori, nonni, parenti ed
amici, per dar vita alla festa più
festa dell’anno, scambio di auguri per il Santo Natale.
I bimbi delle tre sezioni si sono esibiti, in maniera sublime,
drammatizzando la storia dei
Pastorelli, che per primi vengono messi a conoscenza della venuta del Salvatore, hanno
fatto commuovere il folto pubblico presente.
Il canto delle stelline, degli
angioletti, il canto augurale in
italiano e Jingle Bells hanno
fatto da colonna sonora alla
splendida esibizione.
Un presepe realizzato dai
bambini è stato il regalo per i

genitori.
Il consiglio d’amministrazione, sempre presente e partecipe, ha donato a ciascun alunno un calendario personalizzato con la fotografia della sezione, e per questo gentile omaggio, si ringrazia per la collaborazione ed il lavoro effettuato, il
fotografo Diego Martinotti e il
negozio “Ottica Solari”.
Un ringraziamento doveroso
al presidente del C.d.A, geom.
Marco Protopapa, alla vicepresidente Liliana Giribaldi, alla
dott.ssa Luisa Morando, a tutto il consiglio, alla direttrice del
S. Spirito sr. Anna Maria Giordani, per la presenza, l’affetto
e la disponibilità dimostrataci e
un grazie di cuore a tutti i genitori che sempre ci sostengono ed incoraggiano nel difficile
ma fantastico compito educativo.

Acqui Terme. Aria di festa all’asilo nido comunale: martedì 17 dicembre si è svolta la tradizionale festa di Natale. Annunciati da
un allegro scampanellio i due “Babbi” Natale, dott.ssa Salamano e assessore Zunino, hanno distribuito doni ai bimbi e dispensato auguri a tutti. Terminata “l’operazione” regali si sono messi
simpaticamente a disposizione di bimbi e genitori per le consuete
ma pur sempre gradite foto ricordo, a testimonianza di questa
piacevole giornata, anticipo dell’atteso Natale. Infine dolcetti e
bibite per tutti! A tale proposito si ringraziano la Cir Food e la Rapetti Foodservice che hanno generosamente offerto questo “dolce” rinfresco ai prescelti.

Via Acqui, 80 - 15010 Visone (AL)
Tel. 0144 395261 - 334 3981375
sanmarco.visone@gmail.com
Si consiglia la prenotazione

Pranzo di Natale 2013
Carne cruda alla piemontese
Tonno di coniglio
Vitello tonnato
Peperoni con bagna caöda
Flan di zucca con vellutata di parmigiano
Tortellini in brodo
Tagliatelle verdi con fonduta al gorgonzola
Sorbetto al limone
Tris di bollito con bagnetto verde
Punta di vitello al forno con contorno
Dolci
Semifreddo al torrone di Canelin
Tortino al cioccolato con cuore di gelato
Panettone con zabaione al moscato

Pranzo di
Santo Stefano 2013
Insalata russa
Filetto baciato con formaggetta
Cima
Quiches di carciofi
Ravioli
(ragù - burro e salvia)
Stinco con contorno
Dolci
(torta di nocciole - panna cotta)
1/4 Vino - 1/2 Acqua - Caffè

1/4 Vino - 1/2 Acqua - Caffè

€ 35
Siamo aperti il 1º gennaio e tutti i sabato sera
Domenica a pranzo con menù alla carta

€ 25
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Il Natale della scuola Bagni

Le Piagge

Via Cascinali, 257 - Ponzone (AL)

Agriturismo
Vi invitiamo ad un Natale… in famiglia

Stefania, Patrizia, Emiliano, Bice, Ida, Camilla, Mara, Filippo e… Mavi vi aspettano,
con un camino acceso, magari un po’ di neve… per un gustoso, genuino, sincero ed accogliente Buon Natale

• Auguri con con le bollicine
Signore bollicine accompagnate da patè di prosciutto ed insalata russa
• Un signor antipasto
Sformato di cardi con vellutata di fonduta - Cipolle al forno al raro sale nero
Tagliere di salumi nostrani con frittelle alle erbette
• Vai con i primi
I veri raviolini al plin in brodo - Pappardelle alla gustosa salsa di porri
• Sotto al secondo
Un buon bollito misto con salse e mostarda di Cremona
• Dulcis in fundo
Panettone con crema chantilly - Frutta secca - Caffè ed ammazza il caffè
… ed un sincero augurio di buon Natale

€ 35

buon vino
incluso

iagge
CascinecuPcina
una cuore
con il

Prenotazione obbligatoria ai numeri 347 5172362 - 0144 378886 - 348 7381191

€ 47

tutto
incluso

Capo d’anno

L’ottimo digestivo per chiudere il 2013
Lo stuzzicante aperitivo per il 2014

Auguri di chiusura
Frittelline di verdurine seguite da insalata russa alla Patti con focaccine di salvia
accompagnate da un flute fresco fresco
E per iniziare
Caldo sformatino di tapinanbur con bagna cauda
Sostanzioso tagliere di salumi nostra produzione con fragrante pane fritto
Morbido tonno di pollo su un verde letto di insalata
Miei signori: i primi
Ravioli di porri fatti a mano con crema al burro e salvia
Lasagnette casalinghe insaporite da cipolla rossa piemontese e salsiccia
Miei signori: i secondi
Il buon maiale nostrano al forno con vellutata di mele e insalata d’inverno
Il cugino cotechino in crosta con fortunate lenticchie
Per ben finire e meglio iniziare
Panettone con crema chantilly - Frutta fresca e secca - Caffè ed ammazza il caffè
Tante bollicine… ed un promettente, proficuo e soddisfacente 2014

iagge
CascinsoerrPiso,
il
speciale!
o
n
r
o
t
n
o
c
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Acqui Terme. In prossimità del Natale le insegnanti della scuola Bagni hanno organizzato
per i loro piccoli studenti diversi appuntamenti.
Mercoledì 11 infatti, sono andati a fare visita
agli anziani della casa di riposo Ottolenghi ai
quali hanno portato i loro auguri in musica con
le note di “Tu scendi dalle stelle”, “Natale è festa” e “Jingle bells rock” e altri canti natalizi. Insieme hanno gustato il panettone e i sorrisi e gli
applausi non sono mancati in questo pomeriggio di gioia per tutti.
Giovedì 12 si sono recati, per il 3° anno consecutivo, al Santuario della Madonna delle Neve, la Madonnina, per visitare il Presepe artigianale, quest’anno rinnovato con effetti scenici particolari. Ad accoglierli, il nuovo rettore, Padre Winston che si è prodigato in un’omelia particolarmente toccante ed alcuni volontari, che
per l’occasione hanno preparato una “merenda”
molto gradita per bimbi ed insegnanti.
Il giorno successivo, venerdì 13, le classi della Fanciulli hanno partecipato a Telethon presso il centro Congressi. Nel nome della solidarietà, i piccoli si sono esibiti con “Il ballo del qua
qua”, sempre spiritoso ed allegro, “Jingle bells
rock” e l’intramontabile “Imagine” che porta nei
cuori di tutti noi l’augurio di un mondo di pace e
senza differenze.
Ma gli appuntamenti non sono terminati! Mercoledì 18 la visita alla Mostra dei Presepi presso il Movicentro. Qui tra tante opere d’arte arti-

gianali, c’è quella realizzata dai bimbi della classe V, intitolata “Il presepe nel bosco”, interamente costruita con materiali riciclati e provenienti appunto dai nostri boschi. Siccome il riciclaggio è un argomento caro ai bimbi della Fanciulli, anche quest’anno la scuola ha partecipato al concorso indetto dal Comune “Vota l’albero ecologico più bello”. In piazza Italia, infatti, è
presente con il n° 2 il loro albero addobbato con
tanti Babbi Natale realizzati con bottiglie di plastica, scodellini di stagnola, nastri di recupero
dipinti con tanta creatività e cura dai piccoli “artisti”. Intorno ai Babbi fanno bella mostra di sé
diverse formine natalizie di polistirolo colorato e
brillante e numerose campanelle realizzare con
portauova di cartone, dipinte con fantasia e protette dalle intemperie con bottiglie di plastica ornate da nastri e ghirlande, recuperate dalle vecchie confezioni dei passati Natali.
Argomento solidarietà. Continua la raccolta
di accessori per l’infanzia a favore di Solimarket che non si fermerà sicuramente con il Natale.

Il 12 e 13 dicembre

Giovedì letterari
in biblioteca civica

Acqui Terme. Giovedì 12
dicembre, presso la biblioteca
civica di Acqui Terme, si è tenuto il quarto incontro della serie “I giovedì letterari” dedicati
al “secolo breve”, organizzati
dal direttore della biblioteca
Paolo Repetto e dal consigliere comunale, delegato alla cultura, Francesco Bonicelli Verrina. Ce ne riferisce Matteo
Ravera.
«La serata è stata dedicata
alla memoria, al ricordo della
sofferenza e delle peripezie
che il popolo irlandese e quello argentino dovettero affrontare solo pochi decenni fa.
Maurizio Novelli ed Eleonora Trivella hanno interpretato
con maestria brani tratti dal
diario di Bobby Sands e dal libro “Il Volo” di Horacio Verbitsky. Due vergognose pagine
della storia del Novecento:
quella del giovane irlandese
Bobby Sands, che finì la sua
vita in carcere, colpevole solamente di amare la propria terra occupata dagli inglesi; quella dei “desaparecidos” argentini che, come afferma Adolfo
Scilingo (capitano di corvetta,
ex membro dell’apparato repressivo che governò l’Argentina dal 1976 al 1983), nel libro
di Verbitsky, venivano gettati in
mare da un aereo dopo essere
stati narcotizzati.
Più di mille persone furono
sequestrate e assassinate. In

molti casi i figli di questi desaparecidos furono fatti sparire o
affidati illegalmente. Le “nonne
di piazza di Maggio” durante
27 anni di lotte hanno permesso a 80 di questi bambini “rubati” di essere restituiti alle loro famiglie biologiche e ancora oggi continuano le azioni
per restituire loro un’identità.
La loro storia è stata ben illustrata dalla proiezione del filmdocumentario “Nietos Identitad
y Memoria – con el valor para
enfrentar la verdad” di Benjamin Avila.
Di “desaparecidos”, questa
volta dei paesi del Patto di Varsavia, se ne è parlato anche
nella serata di venerdì 13, con
il professor Federigo Argentieri, docente presso la John Cabot University di Roma, invitato e introdotto da Bonicelli.
Non lo furono Herling, Mészáros, Pelikán e Zaslavsky
che ebbero l’opportunità di
fuggire e rifugiarsi in Italia.
Ma da noi non trovarono vita facile, vista la presenza di
un forte partito comunista che
mal vedeva questi esuli, dissidenti dei regimi comunisti, portatori di verità scomode, e pertanto finirono emarginati, e
nemmeno furono protetti dalla
destra. Anche l’esule bulgaro,
ormai nostro concittadino e artista di grande fama, Alzek Mishef, è intervenuto per portare
la sua esperienza personale».

Momenti preziosi a L’albero della vita

Acqui Terme. Presso l’ASD L’albero della Vita, in uno dei consueti incontri serali, è stato affrontato il tema del benessere da un
punto di vista del tutto femminile.
Quale momento di maggior benessere per una donna se non
quello in cui si riceve un gioiello?
La consulente di stile della LaboratoriOrafo di Cristian Aiello
ha fornito “preziosi” suggerimenti su diversi aspetti del mondo
del gioiello. Dopo una veloce panoramica sulla storia della gioielleria ha indicato anche le regole basilari da seguire quando si
acquista/vende un gioiello (i titoli del metallo, le garanzie internazionali delle pietre e le componenti che danno maggior valore ad un diamante o ad una pietra di colore). Ma il gioiello, si sa,
è un vezzo di moda. Per cui ampio spazio ai consigli glam su come indossare i gioielli di oggi, magari anche attualizzando e
sdrammatizzando gioielli importanti che utilizziamo solo in occasioni speciali. Benessere anche per la vista, perché le signore
presenti hanno potuto veder brillare da vicino la collezione Laboratori Orafo mentre i signori hanno ricevuto… la lista per Babbo Natale.
Per il calendario degli incontri dell’associazione visitare la pagina
FB www.facebook.com/hathayoga.acquiterme
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Assemblea dei genitori
alla primaria Saracco

Acqui Terme. Assemblea
genitori Scuola Primaria Saracco Acqui Terme. Il giomo 11
dicembre, nel teatro della
scuola “G. Saracco”, si è svolta l’assemblea dei genitori delle future classi prime. Il Dirigente scolastico e le insegnanti hanno illustrato alle persone intervenute l’offerta formativa che l’Istituto Comprensivo 1 offre e i numerosi progetti d’Istituto e didattici a cui
la scuola aderisce. È presente
nell’lstituto un tempo scuola
molto variegato: il tempo normale con due rientri pomeridiani settimanali (martedì e
giovedì) o con tre rientri pomeridiani (lunedì - martedì - giovedì) ed il Tempo Pieno (dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle
16,30 comprensivo di mensa
con un tempo scuola più disteso, un’ora di attività ludico ricreative dopo la mensa e con
assegnazione dei compiti solo
a ﬁne settimana).
Si evidenzia che la scuola
“Saracco” è l’unica realtà scolastica del territorio che offre il
Tempo Pieno; importante valore aggiunto dell’offerta formativa è il potenziamento della lingua inglese. Infatti vengono
garantite per tutti già dalla prima classe della scuola primaria tre ore settimanali di lingua
inglese. Ulteriore elemento positivo per assicurare una proposta ﬂessibile alle esigenze
didattico - formative degli alunni e logistico - organizzative
dei genitori sono le attività extrascolastiche presenti ogni
giorno dalle 16,30 alle 18. Tra
la vasta gamma di attività proposte da associazioni sportive
ed esperti estemi si ricordano
i corsi di inglese e ﬁancese
con docenti madrelingua, calcetto, pallavolo, danza e lezioni di strumento. Tutti gli alunni
possono usuﬁuire della mensa, anche coloro che requentano il tempo normale, sia nei
giorni in cui è previsto il rientro

pomeridiano, sia (se vi sono
esigenze familiari) nei giorni in
cui questo non è previsto. Il
menù della mensa, elaborato
da una dietista, è articolato su
quattro settimane e comprende piatti cucinati giornalmente
con estrema cura nelle cucine
della scuola e provvede a menù alternativi per motivi di salute documentati o per motivi
religiosi.
Successivamente, i genitori
e i piccoli hanno potuto visitare
le classi, la palestra, i due laboratori di informatica, i laboratori linguistico, musicale e
scientiﬁco e vedere le aule attrezzate con le LIM (lavagne
interattive multimediali). Le
iscrizioni saranno aperte da
gennaio. I genitori che non

avessero potuto partecipare
all’assemblea o che avessero
piacere di chiedere ulteriori informazioni potranno incontrare
le insegnanti delle future classi prime ogni martedì dalle ore
16,30 alle 18,30. Inoltre il giorno 11 gennaio, dalle ore 10 alle ore 12,30, ci sarà “Scuola
Aperta” con proposte laboratoriali per gli alunni.

Scuole aperte

Acqui Terme. Sabato 11
gennaio porte aperte alle
scuole dell’infanzia Via Nizza,
Via Savonarola e Saracco. Sul
prossimo numero in edicola
dal 27 dicembre particolari e
fotografie sulle tre iniziative.
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La 3ª A della Saracco

Alunni per Need You

Acqui Terme. Ci scrivono
Luciano Campora & Giorgia
Ragalzi:
«Piccolo sogno a doppio effetto: speranza a chi ha bisogno, a chi ami affetto!” era
scritto sul cartello che sabato
14 e domenica 15 dicembre
sormontava il banchetto allestito dalle famiglie degli alunni
della 3ª sez. A della Scuola
Elementare “G. Saracco”, Istituto Comprensivo I di Acqui
Terme. Sono state tantissime
le persone che hanno recepito
e condiviso questo slogan partecipando attivamente all’acquisto di un pensiero natalizio
per aiutare, a qualche migliaio
di chilometri di distanza, bambini e famiglie in grandissima
difficoltà in Costa d’Avorio, a
Yaou, dove donne e uomini
dell’Associazione Need You
Onlus, in prima persona (cosa
molto importante), stanno costruendo strutture e infrastrutture scolastiche per questa comunità. Scuole che aiutano
scuole... (tenendo conto delle
condizioni in cui versano le nostre), ...e anche in questo modo si ha il doppio effetto: adoprarsi per gli altri è una buona
azione di sicuro, ma dare questo esempio ai bambini è un
seme gettato in un terreno fertile che non potrà che germogliare e un giorno dare altri
frutti. In questa maratona di
due giorni, noi genitori contornati dal nugolo dei nostri ragazzini compagni di classe,
abbiamo venduto ogni sorta di
strenna natalizia, la maggior
parte delle quali rigorosamente creata a mano, costruiti con
i materiali più disparati (dai
tappi, al legno, alla lana, agli
scampoli di iuta), torte e biscotti caserecci sfornati solo
poche ore prima che sono andati letteralmente a ruba (e i
prezzi non erano sicuramente
proporzionati all’impegno e al
tempo profusi anche fino a notte inoltrata). Tutto il ricavato, è

stato consegnato alla Need
You, associazione con la quale la nostra classe ha stretto
una sorta di proficuo gemellaggio da ormai tre anni... Desideriamo ringraziare tutte le
persone che hanno partecipato, in primo luogo le nostre famiglie, i nonni, gli zii, gli amici
che coinvolgiamo nelle nostre
iniziative e che rispondono
sempre in modo eccezionale;
e il sig. Adriano Assandri, presidente della Onlus, per essere sempre attento e disponibile alle nostre esigenze e che
ha voluto contribuire con una
generosa offertaalla raccolta di

Bibo cerca casa

Acqui Terme. Bibo ha circa
6 mesi ed totalmente cieco, sta
cercando una famiglia che voglia occuparsi di lui poiché è
stato tolto da una colonia (visto il suo handicap non sarebbe sicuramente sopravissuto).
Nonostante tutto è già abituato a sporcare nella lettiera
e riesce ad essere autosufficente nel mangiare, ma soprattutto fa tante fusa e ha voglia di essere coccolato.
Chi avrà il buon cuore di
prendere Bibo con sé dovrà
permettere una visita pre-affido. Per info... 339-3033241.

fondi per la nostra Scuola in
occasione della serata presso
la Pro Loco di Ovrano. Domenica sera, stanchi e soddisfatti, inscatolando i pochissimi articoli rimasti, alcune persone ci
chiedevano se fosse rimasto
ancora “quell’alberello di sughero” o “quella torta buonissima”... No, peccato. Tutto esaurito... ma non come il cuore di
queste persone che magari
hanno dato ugualmente non
volendo nulla in cambio. Ma in
realtà, qualcosa in cambio
l’hanno ottenuto: non di materiale, ma di assoluto valore...
Grazie a tutti!»
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Attività Oftal

CESSOLE

35ª edizione
PRESEPE VIVENTE

MARTEDÌ 24 DICEMBRE
ORE 22

Ambientato nel cuore del borgo vecchio
nella via che conduce alla chiesa di N.S. Assunta
Personaggi in costume, pastori, artigiani,
commercianti con la rievocazione di antichi mestieri
renderanno magica l’attesa

ORE 24

SANTA MESSA
A seguire distribuzione cioccolata calda

Il 15 dicembre l’associazione diocesana Oftal si è ritrovata per l’ormai tradizionale incontro
degli auguri. Più di cento persone hanno affollato il vasto salone dell’Ist. Santo Spirito gentilmente messo a disposizione dalle FMA, che
non finiremo mai di ringraziare per la enorme disponibilità, per la sorridente accoglienza e per
la grande gioia che ci hanno trasmesso. Il presidente Giorgio Colletti e il delegato don Paolo
Cirio hanno salutato tutti i presenti, giunti dalle
varie zone della diocesi, hanno calorosamente
accolto i nostri amici dell’OAMI, che hanno ricambiato la nostra visita alla loro bella festa di
Natale. Giorgio ha poi delineato quali saranno i
prossimi incontri associativi che ci condurranno
al pellegrinaggio 2014. A tal proposito non ha
nascosto i grossi problemi che il consiglio diocesano sta affrontando per l’organizzazione del
viaggio in treno, e ha prospettato un incontro
assembleare straordinario, appena si avranno
maggiori informazioni sui mezzi utilizzabili, per
decidere tutti insieme il da farsi. Le parole hanno poi lasciato il posto alle note: il maestro Enrico Pesce ed il suo “coro per caso” hanno intrattenuto i presenti con canti tradizionali e simpatiche invenzioni canore, facendo tutti partecipi di momenti corali.
Non ha voluto mancare anche per un breve

momento il nostro vescovo, che ha salutato tutti di cuore ed ha pregato con noi. Dei giovani
Babbi Natale hanno poi distribuito cioccolata
calda, panettoncini e dolcetti, bibite e salatini,
preparati dalle sapienti mani del nostro socio
Fulvio di Latte e Miele. Ancora qualche momento di canto e poi via, tutti sono tornati alle loro case, mentre i volontari riordinavano e riassettavano il salone. Ringraziamo tutti i volontari che si sono dati disponibili per preparare la festa e le libagioni, coloro che si sono dedicati ai
trasporti degli amici malati, il maestro Enrico Pesce e il coro, il presidente Giorgio per esserci di
stimolo e di pungolo… e per i panettoni. E soprattutto vogliamo ancora ringraziare la direttrice Suor Anna Maria Giordani per la grande disponibilità e tutta la comunità FMA per la calorosa ed affettuosa accoglienza.
Per avere informazioni circa le varie iniziative
è possibile contattare le seguenti persone: Alessandro 328/2176967, Valeria 339/2191726.
Sono inoltre sempre attive le segreterie zonali: Carla 347/ 0151844, Gianni 347/0151845,
Federico 347/0151748.
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

Creativ Crew e In punta di piedi

Scuole di danza
insieme per Need You

Acqui Terme. Sabato 21 dicembre le associazioni “In
punta di piedi” e “Creativ
Crew” dirette rispettivamente
da Fabrizia Robbiano e Saimir
Balla metteranno la loro arte a
favore dei bambini congolesi. I
ballerini di entrambe le scuole
si alterneranno per tutta la serata presentando coreografie
di danza classica, moderna,
contemporanea, video-dance,
hip hop e break dance. Un mix
di eleganza, energia, professionalità e tecnica che vi regaleranno momenti di allegria e
serenità in un caldo clima natalizio. La serata dedicata al
saggio delle due scuole di danza avrà anche un’impronta solidale: i due maestri, Fabrizia e
Saimir, hanno voluto continuare il percorso iniziato lo scorso
anno con la Need You Onlus. I
fondi raccolti durante il saggio
natalizio 2012 sono stati interamente destinati al progetto
congolese di Bukavu, che prevede la realizzazione di una
scuola per i 400 bambini delle
famiglie della tendopoli. Con i

contributi delle due scuole sono stati effettuati molti lavori
per la costruzione di una prima
aula, ma purtroppo non basta:
i lavori proseguono per dare
forma ad altre aule ed alla pagoda per la mensa! Durante la
serata i volontari dell’associazione benefica acquese illustreranno gli sviluppi del progetto, con immagini e testimonianze dirette. Le due scuole
hanno dunque voluto rinnovare l’impegno preso, coinvolgendo genitori, parenti e
chiunque avesse voglia di partecipare… con poco si può fare tanto! Tutti sono invitati dunque ad essere generosi e vivere un Natale con lo spirito
solidale, saranno così gratificati anche l’impegno, il duro lavoro e la disciplina dei due
maestri e degli alunni! Si potrà
dare la possibilità ai bambini
congolesi di vivere un futuro
migliore!
L’appuntamento
quindi è per sabato 21 dicembre, alle ore 20,30 presso il
Centro Congressi in zona Bagni di Acqui Terme.

Servizi Polizia Locale

Acqui Terme. Su espressa richiesta dell’Assessore alla sicurezza Renzo Zunino, è stato recentemente istituito un servizio,
con operatori della Polizia Municipale in borghese, mirato in particolare al rispetto delle norme attinenti il pubblico decoro. Tale
servizio, varato nel precedente fine settimana, ha permesso di
identificare - e di sanzionare -, anche con l’ausilio del circuito di
videosorveglianza, alcuni giovani sorpresi in atti illeciti (nella fattispecie stavano urinando su aree pubbliche).
È nell’intento dell’Amministrazione, di concerto con il Comando di Polizia Locale, riproporre per quanto possibile detti interventi, al fine di contrastare, oltre a siffatti comportamenti incivili,
anche tutte quelle altre situazioni in cui i servizi ordinari non possano risultare particolarmente efficaci.

Cosa cambia nel condominio
a cura dell’avv. Carlo CHIESA
PILLOLE DI
CONDOMINIO/13
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.
ASSEMBLEA
- Convocazione
degli aventi diritto.
L’Assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritti sono stati
convocati (Art. 1136, VI comma CC).
- Avviso, trasmissione
e contenuto dell’ordine
del giorno.
L’avviso di convocazione,
contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve

essere comunicato almeno
cinque giorni prima della data
fissata per l’adunanza in prima
convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata (PEC), fax o
tramite consegna a mano, e
deve contenere l’indicazione
del luogo e dell’ora della riunione.
In caso di omessa, tardiva o
incompleta convocazione degli
aventi diritto, la deliberazione
assembleare è annullabile, su
istanza dei dissenzienti o assenti, perché non ritualmente
convocati (Art. 66 III comma
disp. att. CC).
- Convocazione
straordinaria da parte
dell’Amministratore.
L’Assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per
le deliberazioni indicate dall’art. 1135 del codice civile, può
essere convocata in via straordinaria
dall’Amministratore
quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condò-

mini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio.
Decorsi inutilmente dieci
giorni dalla richiesta, i medesimi condòmini possono provvedere direttamente alla convocazione. (Art. 66 I comma disp.
att. CC).
- Convocazione ad iniziativa
di ciascun condòmino.
In mancanza dell’Amministratore, l’Assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria,
può essere convocata su iniziativa di ciascun condòmino
(Art. 66 II comma disp. att.
CC). La perdita dei requisiti
necessari per lo svolgimento
dell’incarico di Amministratore
di Condominio abilita ciascun
condòmino alla convocazione
senza formalità della Assemblea per la nomina del nuovo
Amministratore (Art. 71-bis
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.

Un nuovo salone con sartoria e acconciatura

Acqui Terme. Passione, costanza, professionalità, onestà
e grinta.
Ecco cosa accomuna una
parrucchiera ed una sarta.
Due giovani donne hanno
deciso di fare appello al detto
“l’unione fa la forza” per poter
offrire un servizio nuovo, tutto
al femminile e al 100% italiano.
Da questo punto di partenza e dall’obiettivo comune di
offrire la propria professionalità per soddisfare al meglio il
cliente, munite l’una di forbici
e phon, l’altra di ago e filo saranno pronte e felici di accogliervi in Corso Bagni 54 al primo piano in un vero e proprio
salone di stile dove metteranno a vostra disposizione i loro
mestieri per donare un tocco
di colore in un momento un
po’ grigio!

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

Erika Tassisto acconciature
e Volver sartoria vi aspettano
domenica 22 dicembre alle ore

CIPA-AT PIEMONTE
CENTRO ISTRUZIONE
ED ASSISTENZA TECNICA DELLA CIA

A Natale dona
uno zainetto per la vita
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ACQUI TERME

16 in Corso Bagni 54 al primo
piano per inaugurare l’inizio di
un progetto pieno di passione.

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

LA NUOVA OCM VINO

Con lʼapprovazione nellʼottobre scorso della PAC 2014-2020
sono state anche definite le norme che regoleranno lʼOrganizzazione Comune di Mercato dei prodotti vitivinicoli nei prossimi sette
anni. LʼUnione Europea ha stabilito quale deve essere la dotazione
finanziaria e individuato una serie di misure, ma ha lasciato agli
Stati membri la possibilità di scegliere quali applicare, in base alla
specificità della propria agricoltura.
LʼItalia quindi sarà chiamata a definire un Piano di Sostegno Nazionale in cui individuerà le priorità da sostenere:
- Promozione nei paesi terzi;
- Ristrutturazione e/o riconversione dei vigneti;
- Investimenti destinati allʼammodernamento delle strutture di produzione;
- Sostegno alla vendemmia verde
- Assicurazione del raccolto
Per lʼattuazione di questo programma il nostro Paese disporrà
annualmente della stessa dotazione finanziaria del 2013, circa 340
milioni di euro.
Il regime dei diritti di reimpianto poi, sarà sostituito da un nuovo
sistema di autorizzazioni dallʼ1 Gennaio 2016 e fino al 31 Dicembre 2030 (con revisione intermedia). Lʼimpianto o il reimpianto sarà
consentito dietro concessione di unʼautorizzazione da parte dello
Stato Membro, valida per tre anni, su richiesta dei produttori e
senza costi a loro carico.
Il nostro sportello misura 111
di Acqui Terme - Via Dabormida, 4
è a disposizione per ogni chiarimento e approfondimento
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1 anno di sostegno per una mamma, 1 vita per un bambino
progetto del Movimento per la Vita a sostegno della maternità

Il Natale è alle porte e
sempre più persone
vogliono sfuggire alle
regole del consumismo
sfrenato e riscoprire
l’autentico spirito di
questo momento di gioia e di festa che vuole
“ricordare” e “celebrare” una nascita, quella
di Gesù. E allora quale
occasione migliore per
regalare la vita ad un
bambino, per sostenere la maternità.
Ci sono, infatti, ancora troppe donne in attesa di un figlio che pensano di dover rinunciare alla maternità perché
non hanno strumenti o
condizioni familiari che
diano loro fiducia nel
futuro: ci sono donne
che vedono nell’aborto
l’unica soluzione possibile per “andare avanti”.
Non è così.
Non sono sole e gli
strumenti per guardare
al futuro, anche come
mamma, ci sono.
Federvita Piemonte e
Valle d’Aosta per evitare che le donne rinuncino al dono della maternità ha attivato un importante progetto di solidarietà che prende il
nome di “Zainetto per la Vita”: viene
realizzato anche in provincia di Alessandria, con il supporto del CSVA.
Si propone di offrire, per la durata di
un anno, sostegno economico alle
mamme per aiutarle a far nascere i
loro bimbi e sostenere le spese connesse alla nascita di un figlio: una
sorta di “zainetto” che offre tutto il necessario per vivere con maggiore serenità la crescita della famiglia.
“Zainetto per la Vita”, per avere il
successo che merita, necessita dell’aiuto di tutti noi: perché solo noi, con
una donazione, possiamo riempire lo
zainetto di tutto ciò che serve alla neo
mamma. E quale momento migliore
del Santo Natale per aderire a questo
progetto?
Per uno “Zainetto per la Vita” sono
necessari200 € al mese. L’iniziativa
è a favore delle future mamme, in
grave difficoltà economica: per riceverlo possono rivolgersi al Movimento per la Vita – Centro Aiuto alla Vita
più vicino (in provincia li trovate ad
Alessandria, Acqui Terme, Casale
Monferrato, Ovada, Castelnuovo
Scrivia e Novi Ligure).
Tutti noi possono so-

stenere l’iniziativa: persone singole,
associazioni, parrocchie, ma anche
gruppi di persone che si impegnano
a versare 200 € al mese (per 12 mesi) o 2.400 € in un’unica soluzione.La
beneficiaria della donazione resterà
anonima ma ai donatori verranno comunicati i progressi della gravidanza,
la data di nascita e se la mamma lo
vorrà, anche una foto del neonato.
Insomma lo Zainetto per la vita è un
dono, per chi offre e per chi riceve!
Se dunque conoscete una donna
che sta pensando di rinunciare alla
gravidanza per problemi economici e
se volete essere “parte” di questo
progetto che “regala” la vita ad un
bimbo, contattate il Movimento per la
Vita o il Centro Aiuto alla Vita più vicino.
Per effettuare una donazione per il
progetto, inoltre è possibile effettuare
un bonifico bancario: IBAN nº IT88
W033 5901 6001 0000 0018 402 Conto corrente postale: nº 39 98 41
09 intestato a Federvita Piemonte e
Valle d’Aosta -causale Zainetto per la
vita.
Per maggiori informazioni: cell. 331 3824160.
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Martedì 24 dicembre, dalle ore 22

Scrive il maestro Pietro Reverdito

A Cessole la 35ª edizione Mombaldone indimenticata
del Presepe Vivente
serata in dialetto

Cessole. Martedì 24 dicembre la parrocchia di Cessole
organizza il Presepe Vivente,
giunto alla sua 35ª edizione, il
più rilevante della Langa Astigiana e delle Valli Bormida.
Apertura alle ore 22 con inizio della sacra rappresentazione nel paese vecchio con rievocazione storica di antichi
mestieri. L’ingresso è libero.
Durante il percorso si incontreranno all’ingresso guardie
romane; i pastori con gregge di
pecore; il picaprèie; le donne
che preparano piatti semplici;
la falegnameria; il lavatoio con
donne intente a lavare i panni
con la cenere; i forgiatori di
chiodi e altri attrezzi di metallo; la distribuzione della “puccia” (piatto costituito da farina
di grano turco cotta nel minestrone); la lavorazione del frumento con setaccio mastello; i
pastai che producono tagliatelle con antichi metodi; donne
intente a preparare gli “ubiò”
(impasto per pane non lievitato cotto sulla brace con un particolare attrezzo); il ciabattino;
il fabbricante di oggetti in terracotta; la lavorazione della lana; la maga che prevede il futuro; la preparazione di nocciole zuccherate; la lavorazione di centrini; il mercato del
paese all’aperto; la lavorazione di cestini in vimini; la scuola; la lavorazione delle castagne; carcerati; l’osteria con di-

stribuzione di “friciule” e “vin
brulè”.
Davanti alla chiesa la capanna, con gli angeli. Alle ore
23.30 circa, San Giuseppe e
Maria percorreranno tutta la
strada che porta alla chiesa e
cercheranno rifugio e ristoro
presso tutti i bivacchi, ma non
trovando accoglienza arriveranno alla capanna dove a
mezzanotte nascerà Gesù
bambino. I figuranti renderanno omaggio a Gesù bambino
portando loro doni.
Tutto ciò è immerso in un’atmosfera quasi surreale in cui
un dolce sfondo musicale accompagna la gente nelle vie illuminate solamente dalle fiaccole e dai fuochi dei bivacchi.
Alle ore 24 santa messa di
mezzanotte, celebrata dal parroco don Piero Lecco e a seguire distribuzione di cioccolata calda.
Il presepe di Cessole è il più
blasonato ed interessante della Langa Astigiana e dell’Acquese. In unʼatmosfera surreale, illuminato solo dalle fiaccole e dai fuochi dei vari bivacchi... L’idea del presepe vivente è nata 35 anni fa dal parroco don Piero Lecco che ha trovato nei parrocchiani entusiasmo e disponibilità.
A sentir dire: “Una manifestazione alla quale, almeno
una volta, occorre partecipare”.
G.S.

E sabato la promessa dei lupetti

A Cessole è nato
il gruppo scout

Cessole. Martedì sera, 17 dicembre, nella chiesa di San Sebastiano assistiti dal parroco don Pietro Lecco e dai capi del gruppo Claudio Morotti e Luigi Rosso, Gian Piero Bigatti, Elena Ido,
Federica Zanchetta e Jessica Stanga hanno prestato la loro promessa scout. La cerimonia molto toccante e suggestiva si richiama agli ideali dello scoutismo dettati da Baden Powell che
sono internazionali. Sabato sera, 21 dicembre, sarà il momento
della promessa per alcuni lupetti più vecchi del branco assistiti
anche dai loro familiari, a seguire cena come conclusione della
cerimonia.

Mombaldone. Il 31 agosto,
un sabato, in occasione della
46ª Festa del Piemont nella
Langa Astigiana (organizzata
dal Circolo Culturale della
Langa Astigiana di Loazzolo)
che ha fatto tappa nel più bel
borgo del sud Piemonte e non,
si è svolta una memorabile “Vijá piemontèisa” con interpreti il
maestro Pietro
Reverdito,
Giampiero Nani, Oscar Barile
ed altri famosi personaggi della poesie, cultura e letteratura
piemontese. Ora in prossimità del Natale il maestro emerito Pietro Reverdito, partigiano,
noto come Pedrin, grande appassionato e giocatore di pallone elastico, che non disdegna ancor oggi due colpi, mitico personaggio di questo territorio, ha scritto ai suoi compaesani queste suoi ricordi di
una sera in dialetto:
«A distanza di tempo ritorno
ad una serata che più indovinata non poteva risultare. Il tutto si svolgeva sulla “Piazza
Umberto I” sita nel borgo antico di Mombaldone (nella foto
del 1930). Quasi una radura
raccolta tra chiesa, oratorio,
castello e ben ristrutturato caseggiato. Narrava a me - nato
nei pressi tanti anni fa - di un
tempo che ha snocciolato, nel
corso dell’ultimo secolo, figure
e fatti ora importanti, ora lieti
ma anche drammatici proprio
a seguire le impennate e i tonfi del percorso ascritto al “Paese ltalia”. Ad occhi chiusi mi
appariva in tutta Ia sua particolare figura dl novello - araldo “Pinen” (aI secolo Giuseppe Rubba) che catturava l’attenzione dei convenuti con un
tam-tam di tamburo a cui seguivano le informali grida impartite dall’”alto” ai succubi
presenti, agli agnostici contadini e - more solito - ai poveri
contribuenti. Per tutti era vincolo, imposizione, obbligo. Di
fatto vigeva la legge del più
forte. Una giungla intricatissima. Eco, a seguire, alcuni momenti sereni. Dovuti alla presenza di bimbi e ragazzi allegri e vocianti nei loro giuochi di
piazza: nascondino, moscacieca, ruba bandiera. In diversa carrellata li vedevo salire le
scale - in grembiulino nero - ed
entrare in un aula sempre troppo piccola e con banchi scomodi, una lavagna rabberciata, muri sovente scarabocchiati e una cattedra (che si elevava su una traballante pedana)
che ospitava una maestra ora
sorridente e sonvente meno.
Novità piacevoli erano riservate ai giovanissimi nella sagra paesana. Su apposite bancarelle erano esposte Ie merci
dèi “nostri - peccati”: su tutti
quelli di gola. La vista di noccioline tostate e torrone richiamava in noi la classica acquolina in bocca. Il dì di festa era
sempre troppo breve. In seguito si faceva sempre più complicato il percorso della vita.
Per tutti. A cominciare dal quasi comune diniego verso 1e
esercitazioni del sabato -fascista. Di uguale gradimento risultavano le predicazioni di un
culto smisurato per personaggi in camicia nera. Era poi assicurato, sempre dall’alto, che
l’“aquila romana” era portata
con onore in tante parti del
mondo dove “siamo rispettati e
... anche temuti! “È solo l’inizio
di quel percorso che sfocerà

nel secondo conflitto mondiale. Ancora e sempre era la
“piazza” la testimone dei flussi
e riflussi sociali che i tempi
promuovevano.
Sfilavano
drappelli armati prima con tedeschi e repubblichini e poi
partigiani. Per intanto su, in
cielo, squassava l’aria il roteare dei mostri di fuoco e di sterminio. Con lacrime e sangue.
Poi la pace; in verità poco paciosa. Da subito avevano inizio
Ie non troppo credibili “favole”
dei subentranti politici che riportavano nella moderna “agorà” i meschini frutti di una nascente democrazia strascicata
e tanto inconcludente. Era un
dopo-guerra che creava nuovi
idoli e si prefiggeva nuovi percorsi raramente all’insegna
delle virtù perseguite prima
nella lotta resistenziale e poi
nell’immediata ricostruzione.
Insomma troppo presto faceva capolino una politica che
buttava alle ortiche la tonaca
del giusto e dell’onesto. Nell’incertezza dei tempi post -bellici avevano modo di vivificare
la “piazza” giovani, e non, fino
a quando l’urbanesimo lasciava in colpevole abbandono anche la nostra comunità prima
attiva, operosa e felice. A rinverdire i fasti del tempo che fu,
la nostra “piazza” ritornava in
auge - per una serata - come
tappa del cerimoniale dedicato alla “Festa del Piemonte”.
Era presente la presidente
dell’“Arvangia” (Associazione
che opera sul territorio con finalità socio - culturali) nella
persona di Clara Nervi di Loazzolo accompagnata e quasi
galvanizzata dal sindaco locale Ivo Armnino nonché dal sindaco di Montechiaro, Giampiero Nani, e da personaggi famosi nel mondo “dialettale”. Il
tutto appariva vivificato in
un’“agorà -presepistica” con
bovini mugghianti grazie all’apporto del buon Alcide Accusani (di “Cian del Pile”) sempre pronto a fattiva collaborazione. Molti mombaldonesl - e
non - attorniavano Ia scena
bucolica attenti e plaudenti.
Ivo, il Sindaco, leggeva in un
dialetto chiaro e simpatico una
sua “storia”. Alla stessa stregua si muoveva il poeta dialettale Giampiero Nani forte della sua verve poetica molto applaudita per la sua immediatezza.
L’argomento “le masche”
era affrontato da un binomio
d’eccezione: Loredana Siciliano e Oscar Barile della “Compagnia Teatrale di Sinio”. A
rendere la serata sempre più
vibrante saliva in cattedra un
artista che ha saputo attrarre
simpatia e donare piacevolezza con un canto che sapeva di
personalità accompagnata dalla melodia di una vioIa dalla
quale sapeva trarre suoni inconsueti. Proprio brava Ia bella Simona Colonna.
La giovane Clara, sempre in
forma dialettale, offriva agli
astanti motivi di un fervente
passato storico mirato ad un
percorso “pièmontese” come
parte integrante di un futuro
comunitario. È un augurio e un
monito offerto gratuitamente e
garbatamente a tutti. Ce ne
potremo giovare per un comune piacevole appagamento
tutto di sapore intimo e positivo. Per un futuro più consono
alle benemerenze della vita».

Scuola dell’infanzia

Bubbio, tradizionale
recita di Natale

Bubbio. Scrivono le insegnanti della scuola dell’Infanzia: «Nei mesi di novembre e
dicembre i bambini della scuola dell’infanzia di Bubbio hanno seguito un progetto di teatro.
Le insegnanti, in accordo
con le indicazioni nazionali,
hanno individuato nel “fare
teatro” un’attività educativa di
particolare interesse e una forma d’espressione e comunicazione privilegiata, che nasce
come forma interna al gruppo
stesso e si evolve in uno spazio della fantasia, fondato sul
meccanismo della finzione,
condiviso da chi lo produce a
chi lo fruisce.
Lo sviluppo del percorso è
avvenuto in collaborazione
con Daniela Febino (teatro di
Mapilapi), esperta in materia
che da anni lavora con la
scuola, che ha contribuito alla
concretizzazione del significato pedagogico e della potenzialità didattica di questa forma
di linguaggio e di arte.
Proponendo esperienze che
accompagnassero i bambini
nel percorso di consapevolez-

za del rapporto tra realtà e finzione stimolando fantasia e
creatività Daniela ha trasformato il gioco in teatro sviluppando la personalità di ogni
bambino attraverso l’espressione corporea.
Il progetto, purtroppo breve,
si è concluso con la tradizionale recita di Natale il 19 dicembre, non in forma tradizionale, ma come espressione
teatrale di puro gioco relativa
allo spettacolo tratto dal racconto “la notte dei troll” (Josette Gontier) che ha visto coinvolti tutti i bambini presenti i
quali vi hanno preso attivamente e liberamente parte trasformandosi con l’ aiuto di costumi veloci in un’ambientazione natalizia e magica. I bambini hanno condiviso idee ed
emozioni, sono cresciuti, hanno sviluppato la propria creatività, hanno espresso paure,
sentimenti e incertezze, hanno
allargato la fiducia in se stessi
e negli altri, hanno valorizzato
la diversità per un reciproco
arricchimento, hanno liberato
la fantasia, hanno vissuto il
fantastico, hanno giocato».

Nei negozi di Bistagno e Vesime

Macellerie “da Carla”
c’è il bue grasso e...

Bistagno. Un altro riconoscimento per la premiata Macelleria “da Carla”, di regione
Levata 28 a Bistagno (tel.
0144 377159) e di regione
Sant’Antonio 75, a Vesime (tel.
0144 89230, 349 8571519).
Domenica 8 dicembre è stato
consegnato a Montechiaro
d’Acqui, alla 12ª Fiera provinciale del Bue Grasso, la gualdrappa per il 1º premio, nella
categoria bue grasso della coscia. Carla ha ritirato l’importante riconoscimento dalla mani del sindaco e presidente
della Comunità Montana “Appennino Aleramico Obertengo” Giampiero Nani e di numerosi amministratori e di un
folto pubblico. E questo va ad
aggiungersi a quelli estivi,
sempre di Montechiaro e di
San Giorgio Scarampi, a riprova dell’indiscussa professionalità e serietà di Carla e dei suoi
collaboratori, in primis Ezio,
Daniela, Patrizia e Enzo e la
piccola grande Alessia. Per le
festività natalizie Carla, ha macellato per la sua affezionata
clientela, il bue grasso della
coscia che ha vinto a Montechiaro, un bell’esemplare di
1.100 chilogrammi, di 6 anni,
allevato da Renato Mozzone di
Olmo Gentile e altri due feno-

menali capi: un manzo del peso di kg. 560 allevato da Gigi
Avino di Montechiaro d’Acqui
e una vitella del peso di kg.
480 allevata da Guido Gandolfo di Spigno Monferrato.
Il bue grasso è la carne per
eccellenza del Natale, un capo
che viene allevato con orzo,
granoturco e fieno. Ma le macellerie “da Carla” non sono
solo carni bovine piemontesi
della Langa Astigiana e della
valle, ma anche salumi eccezionali (fatti come una volta,
sale, pepe e aromi naturali) o
come il salame cotto caldo
(bello fumante al sabato mattina), poi il cappone nostrano di
Langa, galline, galli, conigli, faraone, anatre. In queste vere
boutique della carne, è stato
realizzato un angolo dove si
può acquistare, le raviole al
plin, insuperabili ed inimitabili, tortellini fatti a mano, e pasta fresca (tagliatelle) di rigorosa produzione propria artigianale, fatte come una volta.
A ciò si aggiungono altre specialità gastronomiche, come vitello tonnato, polpettine di carne in carpione, insalata russa
ed altre gustosità, tutte di produzione propria artigianale e
su richiesta cucinano anche
per voi. Provare per credere.
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Ragazzi in Aula

Le “leggi“ approvate

Diventare consiglieri da studenti si può
I giovani sui banchi di Palazzo Lascaris chiedono norme
severe per combattere molestie e gioco d’azzardo online

Un giorno da consiglieri regionali per conoscere direttamente i
processi decisionali che portano
alla formazione delle leggi. Questa l’esperienza fatta da quaranta studenti delle scuole superiori
piemontesi nell’Aula consiliare di
Palazzo Lascaris durante la giornata conclusiva di Ragazzi in Aula.
Diversi i banchi da quelli che li
vedono protagonisti ogni giorno
e diversi i compiti. In discussione

sei proposte di legge da ascoltare, discutere, emendare, votare,
coltivando la speranza che un
giorno diventino davvero leggi
regionali del Piemonte. Come è
successo nel 2008 quando una
delle idee dei ragazzi del Liceo
classico Arimondi di Savigliano, è poi diventata la legge regionale 33 del 3 dicembre sulla
valorizzazione delle meridiane.
Ragazzi in Aula è un progetto di

open government nato nel 1998
in accordo con la Direzione regionale del Piemonte del ministero
dell’Istruzione che ha coinvolto
sinora 4.500 studenti ed ha avuto
numerosi riconoscimenti internazionali per il suo alto valore educativo. All’edizione 2013 hanno aderito 29 gruppi scolastici da tutte le
province per un totale di circa 200
allievi di 14 istituti, seguiti da 16
docenti. Un attento lavoro di anali-

si e discussione con i funzionari del
Consiglio regionale ha portato alla
selezione di sei proposte.
Cyberbullismo, miglioramento del
trasporto per gli studenti pendolari, creazione di micro centrali
idroelettriche, realizzazione di
stage formativi nelle aziende, valorizzazione delle eccellenze degli
studenti del settore aeronautico
e l’istituzione della tessera del
giocatore per combattere il gioco
d’azzardo online sono i temi al
centro delle proposte presentate.
Tra queste sono state approvate
dall’Assemblea dei giovani quella
sul cyberbullismo e sul trasporto
degli studenti, ritirata dai presentatori quella sul gioco d’azzardo e
respinte le altre tre.
“I ragazzi sono il nostro futuro
ma anche e soprattutto il nostro
presente” ha detto il presidente
del Consiglio regionale Valerio
Cattaneo salutando i ragazzi,
insieme ai consiglieri segretari
Lorenzo Leardi e Tullio Ponso.
“È importante che imparino e
facciano propri i processi che portano alla realizzazione delle leggi.
Rimango sempre particolarmente
colpito dalla qualità e attualità
delle loro proposte”.

Le proposte degli studenti

Micro centrali
idroelettriche

Stage formativi
e di orientamento

Valorizzare
i migliori allievi

Gioco d’azzardo
regole più severe

La V C Indirizzo Grafico dell’Istituto di istruzione superiore
Leardi di Casale Monferrato
(Al) ha portato alla discussione

La ricerca del lavoro per i giovani e per le loro famiglie è oggi
motivo di incertezza e preoccupazione. La classe IV D del Liceo
Scientifico Peano di Tortona (Al)
ha proposto la creazione di un
osservatorio regionale sui tirocini
formativi per gli studenti. La pro-

Si intitola “Incentivi per la valorizzazione delle eccellenze degli
studenti del settore aereonautico” la proposta di legge presentata dalla classe III A dell’Istituto Tecnico Aeronautico “Turin
Flying Institute” di Caselle Torinese. La legge, rimandata in Commissione, prevede un sistema di
incentivi a favore degli studenti
più meritevoli, finalizzato a promuovere l’addestramento neces-

Ha suscitato in modo particolare l’interesse degli studenti la
proposta di legge al Parlamento
presentata della III H del Liceo

dell’Aula un progetto di legge
per incentivare presso i Comuni
e gli operatori privati la costruzione di micro centrali idroelettriche compatibili con l’ambiente. Relatore: Francesca Giglione
(nella foto). Presentatori: Elena
Beatrice, Filippo Bobba, Alessandro Godino, Ilaria Granato,
Sara Brusco, Nikolas Secri. La
proposta, pur dopo una attenta
discussione, non è stata approvata dall’Aula perché è stata respinta la norma finanziaria che
prevedeva un finanziamento di
un milione di euro l’anno.

posta di legge “Tirocini scolastici
e formativi e di orientamento” è
stata respinta dall’Aula. Essa era
finalizzata a incentivare gli stage
formativi per facilitare ai giovani
all’inserimento nel mondo del
lavoro. Relatore: Christian Peruffo (nella foto). Presentatori:
Cecilia Bagnera, Maria Barado,
Federico Bassignana, Annalisa
Mariani, Eduard-Dumitru Mocanu, Sara Zampiero.

sario per il conseguimento delle
licenze di pilotaggio di aereo o
elicottero. Relatore: Emanuele
Maia (nella foto). Presentatori:
Davide Axerio, Fabrizio Beria,
Lorenzo Corgiat Mecio, Matteo
Giardinelli, Andrea Liggieri, Hermann Thierry Marquiand.

Classico Gioberti di Torino. La
legge si occupava delle regole
del gioco d’azzardo online per
i minori, l’istituzione della tessera del giocatore e le norme
per prevenire la ludopatia. Ma,
al termine della discussione e
dopo la bocciatura dell’articolo
sulla tessera del giocatore, la
proposta di legge è stata ritirata
dagli stessi presentatori. Relatore: Marta Cazzato (nella foto).
Presentatori: Ilaria Leombruni,
Stella Birolo, Margherita Colombo, Marta Petruzzelli, Gabriele
Astolfi, Diana Elena Stoica.

Cyberbullismo
La classe II International Baccalaureate
del Liceo internazionale Vittoria di Torino
ha presentato una proposta di legge alla
Camera dei Deputati intitolata: “Modifiche alle norme del codice penale in tema
di cyberbullismo”.
Relatore Tommaso
Bruno (nella foto).
Presentatori: Eleonora Dini, Marta Druetto, Alessia Mariani,
Emanuele Cinquetti,
Veronica Accossato,
Matilde Marchesi.
La proposta, che è
s t at a approvat a
dall’Aula, prevede
anche aumenti di
pena se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici nei
confronti dei minori.
I ragazzi si sono preparati partecipando
a un incontro con le forze dell’ordine, da
cui è emerso che non esiste una normativa specifica sul cyberbullismo e sui reati
commessi in rete, anche se in Senato è depositata una proposta di legge su questo
tema. Secondo Telefono Azzurro in Italia
il 23 per cento dei minori ha trovato sul
web falsità sul proprio conto, uno su 5
foto imbarazzanti e uno su 4 ha ricevuto
sms, mms o video a sfondo sessuale. L’anno scorso ci sono stati oltre mille tentativi
di suicidio per atti di bullismo.

Trasporti pubblici
per gli studenti
“Interventi per il miglioramento del servizio
di trasporto per gli studenti pendolari” è il
titolo della proposta di legge della classe
III B del Liceo delle Scienze Umane dello
Scientifico Ancina di Fossano (Cn) che è
stata approvata in Aula con alcuni emendamenti al testo.
Relatore: Francesco
Sappa (nella foto).
Presentatori: Fabiana
Armentano, Fatima
El Halloumi, Elisabetta Fossati, Milena
Foti, Emily Levrone,
Cecilia Manassero.
Gli studenti hanno riflettuto sul fatto che
le variazioni dell’orario scolastico e i tagli
dei fondi per il trasporto pubblico locale
rendono sempre più difficile la vita degli
studenti pendolari. Per affrontare il problema la proposta di legge dei ragazzi prevede
accordi di collaborazione tra la Regione Piemonte, i dirigenti scolastici e gli enti locali
competenti sul territorio per aumentare il
numero delle linee integrative su gomma.
La Giunta regionale dovrebbe stanziare
400 mila euro per finanziare questa legge e
definire ogni anno i criteri l’assegnazione di
contributi agli enti locali coinvolti.
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La gente c’era nonostante il freddo

Vincono Pinuccia ed Arturo Rizzolio di Monastero

Lunedì 23 dicembre alla Madonna della Neve

Vesime, “Tricentesca
Fiera di Santa Lucia”

A Vesime la fiera
del cappone di Langa

Cessole, concerto
di Natale dei bambini e...

Cessole. Lunedì 23 dicembre, alle ore 21, presso la chiesetta della Madonna della Neve, in località Madonna della
Neve, si terrà il primo piccolo
grande concerto di Natale organizzato da Elena con lo strepitoso ed ultra necessario aiuto di Lorenzo, pianista ufficiale
del coro della Madonna.
Bambini del catechismo, ragazzi che giocano e che studiano insieme hanno voluto
unirsi per esprimere con le
canzoni la gioia che hanno nei
loro cuori per l’avvicinarsi del
Natale.
Saranno alternati da canti
eseguiti dal coro della Madonna insieme ad alcune amiche
che cantano veramente bene.
I bambini vi aspettano numerosi.

Sono stati i protagonisti e il ricavato pro chiesa

Il mercatino di Natale
e i bambini di Merana

Vesime. Decisamente fredda, sia per il clima invernale
che per le contrattazioni, la tradizionale “Tricentesca Fiera di
Santa Lucia” che si è svolta
sabato 14 dicembre a Vesime
e nell’ambito della quale si
svolge la fiera mercato del
cappone nostrano della Langa
Astigiana. E quanto mai gradito era quel bicchiere di vin brulé o di cioccolata fumante, dal
duplice effetto, che ti veniva offerto allo stand dell’AIB di Vesime, che immancabilmente è
sempre presente alla manifestazione e di grande utilità anche il bel calendario 2014 che
la squadra vesimese dell’AIB
ha predispoto per l’anno nuo-

vo. Oltre ai tradizionali banchi
merceologici, anche quello
della scuola primaria, con simpatici e utili oggetti regali, realizzati dai ragazzi supportati
dai loro insegnanti e familiari.
Di grande interesse anche
l’esposizione di macchine agricole nell’area adiacente al Museo della Pietra di Langa e alla piscina comunale. Al mattino il freddo ha tenuto lontano
la gente, tranne allevatori,
commercianti e compratori di
questa prelibatezza tipica natalizia, il cappone nostrano di
Langa. Mentre già nella tarda
mattinata la gente si è fatta via
via più numerosa ed il clou è
stato nel pomeriggio.

Macelleria Allemanni Giorgio di Bubbio

A Natale capponi
manzo e salumi

Bubbio. Presso la rinomata macelleria Allemanni Giorgio di Bubbio, Eccellenza Agroalimentare del territorio astigiano, potrete
trovare tutti i prodotti utili alla vostra cucina natalizia e di qualità
certificata. Come tradizione, oltre ai salumi di produzione propria
(salami crudi, cacciatori, salame cotto, cotechini, zampone e le
tradizionali grive), capponi, faraone, tacchini, anatre, carni di suini nostrani. Giorgio, ora coadiuvato dal figlio Edoardo, espone
due fenomenali manzo. Acquistati, uno nell’azienda agricola Pinuccia e Arturo Rizzolio di regione Tatorba di Monastero del peso di 750 kg. di 3 anni e 6 mesi, e l’altro di 720 kg. e di pari età
del primo di Federico Albuge di Bubbio. Inutile dire il sapore che
si prova gustando queste carni di questi bovini allevati con passione e duro lavoro, nutriti solamente con prodotti propri, genuini e senza additivi aggiunti.

Vesime. La fiera di S. Lucia
è ancora un punto di riferimento importante sia per i consumatori che per i commercianti
che vanno alla ricerca dei capponi allevati nelle cascine della Langa Astigiana, anche se
le recenti norme sulla circolazione di animali vivi ne hanno
di molto limitata la partecipazione.
E una fredda giornata di fine
autunno ha fatto da sfondo sabato 14 dicembre al mercato
del cappone nostrano e degli
altri animali da cortile allevati
nelle cascine della Langa e destinati ad impreziosire i pranzi
natalizi. Pochi i commercianti
presenti perché molti hanno
già prenotato i capponi direttamente dagli allevatori nelle
scorse settimane.
Circa 250 i capponi in fiera.
Il direttore della Coldiretti Antonio Ciotta, che quest’anno
ha organizzato la manifestazione, presente con il suo vice
presidente Gian Franco Torelli,
ha assicurato che dal 2014 la
fiera verrà inserita tra quelle
sponsorizzate da Campagna

Amica con l’obbiettivo di contribuire a valorizzare ulteriormente uno dei prodotti simbolo della Langa, mentre Franco
Merlo ha assicurato che l’Associazione enogastronomica
«San Desiderio» organizzerà
una serata interamente dedicata a piatti con il cappone.
La giuria, coordinata da Luigi Negro e composta da Antonio Ciotta, Piero Sburlati, Giorgio Bodrito e Alberto Leardi, ha
assegnato il 1º premio ai capi
di Pinuccia e Arturo Rizzolio di
Monastero Bormida.
Gli altri premi sono stati assegnati - a consegnarli anche il
sindaco Pierangela Tealdo - a
Massimiliano Fogliati di Bubbio, Aurelio Merlo di Monastero Bormida, Stefano Rolando,
Giacomo Sugliano, Mirko Tealdi e Sandro Bodrito di Vesime,
Paola Colombo e Giuliano
Santi di Cessole, Luigi Sugliano di Pezzolo Valle Uzzone,
Raffaele Barbero di Roccaverano, Venanzio Bosco di Villanova d’Asti, Giuseppe Galvagno e Daniele Negro di Cortemilia.

Merana. Domenica 15 dicembre a Merana i bambini
sono stati protagonisti con il loro mercatino di Natale.
Bancarelle ricche di colori e
sapori, per soddisfare tutti i gusti, frutto delle loro abilità, chi
riutilizza materiali poveri, chi
impasta sfornando deliziosi biscotti alla cannella con le forme più svariate e chi realizza
coroncine augurali con rami
d’alloro, eriche e bacche.
All’uscita dalla chiesa parrocchiale dopo la santa messa
celebrata dal parroco, don Piero Opreni, i fedeli hanno molto
gradito i loro prodotti, andati
letteralmente a ruba, come pure la squisita cioccolata calda
offerta a tutti, grandi e bambini.
Un gesto di solidarietà encomiabile, il ricavato quest’anno andrà alla loro parrocchia,

ma questi ragazzi con le loro
belle famiglie, non sono nuovi
a iniziative che sottolineano
l’amore per il loro paese. Lo
scorso anno con il frutto del loro lavoro hanno illuminato il
grande albero di Natale, quest’anno hanno realizzato una
cometa luminosa sulla torre e
si sono occupati dell’illuminazione degli alberi del giardino
pubblico rivestendoli con lo
scintillio di mille luci.
Martedì 24 dicembre vigilia
di Natale la santa messa nella
parrocchiale di “San Nicolao e
Maria Ausiliatrice”, sarà celebrata alle ore 21, e dopo il bacio al bambinello appena nato
i bambini sono attesi da Jessica Gallo al bar di Merana con
un Babbo Natale ricco di sorprese.

A Loazzolo la “Mostra dei presepi”

Loazzolo. È Natale e come ogni anno a Loazzolo, nella chiesa parrocchiale, dall’8 dicembre è allestita la “Mostra dei presepi”. Gli organizzatori desiderano informare che tutti possono partecipare portando la propria opera in chiesa.
La sera di lunedì 23 dicembre durante la santa messa verrà
consegnata una “pergamena ricordo” a tutti i partecipanti. La mostra rimarrà aperta fino a lunedì 6 gennaio 2014 festa dell’Epifania.
Per maggiori informazioni telefonare a: Roselda 0144 87100,
oppure a Vilma 338 1151809.
Buone feste a tutti da Roselda, Vilma e il gruppo dei coristi della parrocchia.
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La tradizione si intreccia con il nuovo!

Opera dell’artista Imelda Bassanello

Premiato alla fiera come miglior gigante bianco

Cimaferle e la notte
del Santo Natale

Pontinvrea, da visitare
il presepe nei boschi

Da Monastero a Moncalvo
Quasimodo è il migliore

Ponzone. Riceviamo e pubblichiamo questa lettera da “il
nipote di Dulfin”: «Sarà l’aria
pulita, le strade tenute bene
con la riga bianca fatta apposta per viaggiare sicuri quando
c’è la nebbia, il parcheggio facile, il campanile che batte le
ore come una volta, la tranquillità invitante per passeggiare, panorami incantevoli dai
mille colori, caprioli a spasso
per le strade del paese, dicevo
che per tutti questi motivi a me
Cimaferle piace, comodo da
Milano, pratico da Genova, veloce da Torino, panoramico da
Savona.
Parliamo delle tradizioni che
si perdona nella notte dei tempi, come l’annuale festa patronale di settembre con la processione della Madonna portata a spalle dai cimaferlesi. I
vari tornei sportivi durante
l’estate nel rinnovato complesso sportivo, che vedono atleti
cimentarsi nel tennis, nel calcio, nelle bocce.
Ma il vero appuntamento

per gli abitanti di Cimaferle è
per la notte che anticipa il Santo Natale, il presepe fatto nella
chiesa con le antiche statue di
gesso, le luminarie fuori dal
sagrato della chiesa, la cioccolata calda e fumante servita
con una fetta di panettone di
buon auspicio per l’anno che
verrà, ma soprattutto lo scambio di auguri con don Franco
che da anni si prodiga per far
si che la chiesa di Cimaferle
sia sempre al massimo dello
splendore e siccome i lavori da
fare sono molti e le spese pure, sarà così il momento di ricordarsi del paese, degli anziani del paese, di coloro che
hanno bisogno e che l’amministrazione comunale attraverso
Fabrizio, vice sindaco di Cimaferle, si è sempre mostrato favorevole ad aiutare i più deboli. Appuntamento quindi con
tutti a martedì 24 dicembre alle ore 23 con la santa messa,
gli auguri di tanta serenità di
salute, amicizia nel ricordo di
Cimaferle».

Dagi alunni della scuola dell’Infanzia

Bistagno, grazie
alla Pro Loco

Bistagno. Siamo i bambini e le bambine della scuola dell’Infanzia di Bistagno e, insieme con le nostre maestre, vogliamo ringraziare la Pro Loco del Comune di Bistagno che ci ha gentilmente comprato giochi nuovi e materiale didattico: grazie di cuore! Ora possiamo giocare con le nuove costruzioni ed abbiamo
tanti mattoni per disegnare e colorare. Vogliamo inoltre fare a
tutti gli auguri di Buon Natale.

A Bistagno settimana del risparmio

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

Un abbonamento a

Un dono accolto
con piacere

campagna abbonamenti 2014

Pontinvrea. La definizione
“Processione d’inverno” è per
raccontare un presepe popolare tra i boschi che parte da Savona ed arriva a Pontinvrea. Il
progetto è opera dell’artista savonese Imelda Bassanello con
laboratorio in località Santuario a Savona e nel palazzo comunale a Pontinvrea. L’iniziativa ha come partner le Opere
Sociali di N.S. di Misericordia
Savona, la Regione Liguria, la
Provincia di Savona, i comuni
di Pontinvrea e Savona.
Un presepe con 100 sagome dei personaggi popolari,
realizzate in legno dall’artista
savonese in collaborazione
con gli abitanti di località San
Benardo in Valle, Santuario e
del comune di Pontinvrea. Le
opere sono state posizionate
lungo un percorso di 25 chilometri in punti facilmente accessibili e visibili tra i boschi e
le case. Un presepe d’arte “itinerante” con partenza da Savona poi lungo la valle del Letimbro a Lavagnola, Riborgo,
San Bernardo in valle, Santuario, Cimavalle, Ponte castel
sant’Agata, san Bartolomeo,
Naso di Gatto, Località Le
Meucce, Montenotte, Le Ferriere con l’ultima tappa a Pontinvrea.
Imelda Bassanello nasce il
17 maggio 1950 a Vicenza,
dove sviluppa la sua formazione artistica, diplomandosi all’Istituto Bartolomeo Montagna. Frequenta, per sei anni,
la bottega di Francesco Conz

a Cittadella (Padova), apprende e sviluppa la conoscenza
della decorazione e pittura su
legno all’antica. Fa presto sua
la tecnica che rielaborerà a
suo ingegno creativo piano
piano nel tempo, fino a portarla,quindi, nel 1976, a Savona,
dove comincia professionalmente la sua carriera artistica.
Conosciuta dal grande pubblico per la sua inconfondibile
mano, dimostra di essere
un’artista versatile e completa.
Le sue opere più recenti evidenziano di lei una divertita
abilità, unita, nelle ultime creazioni, ad una agilità scultorea.
Ciò dimostra come l’artista riesca a rinnovarsi continuamente pur rimanendo fedele a
quella delicata effusione di magico colore che fa di ogni sua
mostra.
Il “presepe popolare tra i boschi” è una delle tante opere
che la Bassanello ha realizzato
a Pontinvrea dove recentemente ha dipinto, nell’antico palazzo comunale la porta che un
tempo era quella del carcere.

Manidoro 2013 prosegue venerdì 20 col presepe

Monastero Bormida. «Quasimodo» è un super bue, un
bellismo esemplare di quasi 5
anni, del peso di 1.220 chilogrammi ed è il vincitore del gran
premio Città di Moncalvo dedicato al migliore dei giganti bianchi. Ma “Quasimodo” è nato ed
è stato allevato in Langa Astigiana, in regione Reniassino,
nel comune di Monastero Bormida, nell’azienda agricola dei
fratelli Filippo e Fabrizio Monteleone. Un’azienda che all’allevamento di una quarantina di
capi tra vitelloni e buoi grassi affianca una produzione importante di uve moscato, dolcetto e
barbera. Mentre i vigneti, seppur
con duro lavoro, danno ancora
reddito. L’allevamento, ma soprattutto l’ingrasso dei buoi, che
variano dai due ai tre, secondo
gli anni e, ciò dipende dai fenomeni che madre natura ti fa nascere nella stalla, è più una passione, una gratificazione più morale che monetaria, per il con-

tadino, per i problemi ed inconvenienti che nel corso degli anni si possono presentare( vedi
mole ed età). Ma tutti questi ma
e se, svaniscono di fronte a una
gratificazione come quella che
ha riservato per i fratelli Filippo
e Fabrizio Monteleone, la fiera
di Moncalvo, la più prestigiosa
dell’astigiano e seconda a livello regionale, solo a quella di
Carrù. Ma “Quasimodo” è anche un orgoglio per il mondo
agricolo della Langa Astigiana e
delle valli Bormida, perché sia a
Moncalvo che Carrù hanno
quest’anno premiato nelle rispettive categorie, due fenomeni nati ed allevati in questi
territori: A monastero appunto
dai fratelli Monteleone e a Montechiaro nell’azienda di Gianni
Foglino. E questa è la conferma
che ciò che si produce in queste
terre sono tutte eccellenze che
si impongono oltre confine, che
però vanno aiutate e supportate.
G.S.

Giovedì 26 dicembre in Sant’Alessandro

Mercatino di artigianato Cessole, poesie di Natale
successo a Ricaldone
per Pietro Rizzolio

Ricaldone. Domenica 15 dicembre a Ricaldone si è svolta
con pieno successo la prima
tappa della manifestazione
“Manidoro cre-attività in collina”, organizzata dall’associazione “Orizzonti”, con l’aiuto ed
il sostegno delle amministrazioni comunali di Ricaldone ed
Alice Bel Colle e della Scuola
del Territorio di Alice.
La manifestazione, interamente dedicata alla creatività
artigianale, è iniziata con un
Mercatino dell’artigianato creativo.
Sponsor speciale della giornata, oltre ad Orizzonti, è stata la Cantina “Tre Secoli” di Ricaldone e Mombaruzzo, che
ha ospitato gli artigiani sul suo
piazzale e nei suoi locali, e
che ha omaggiato gli stessi
con una bottiglia di Asti spumante.
Una buona affluenza di pubblico ha premiato gli artigiani
partecipanti con soddisfazione
di tutti.

La prossima manifestazione della rassegna “Manidoro”
si terrà venerdì 20 dicembre
ad Alice, con il Grande Presepe artistico-artigianale, che
sarà eccezionalmente allestito qualche giorno prima di
Natale per accompagnare i
canti delle corali di Alice e
Ricaldone, che proprio nella
serata di venerdì si esibiranno nella chiesa parrocchiale di Alice (per la serata
musicale vi rimandiamo all’articolo dedicato, ndr).
L’Inaugurazione ufficiale del
Presepe sarà comunque la sera della Vigilia, unitamente a
quella della Mostra dei Presepi antichi e dal mondo, che si
terrà nel Municipio di Ricaldone dal 24 dicembre fino all’Epifania.
La creatività artigianale dà
quindi appuntamento a tutti
sulle magnifiche colline vitate
di Alice e Ricaldone: la speranza è quella di un’affluenza
numerosa.

A Denice “Pomeriggio
di musica e poesia”

Denice. Domenica 22 dicembre alle 15.30 nell’oratorio
di San Sebastiano, il comune
organizza “Pomeriggio di musica e poesia” con il gruppo
corale Denice/Mombaldone diretto da A. Ghiglia, con la partecipazione del soprano Anna
Maria Gheltrito e dei poeti dialettali Gian Piero Nani, Beppe
Ivaldi e Ornella Traversa. Durante la manifestazione sarà
presentato il libro di poesie
dialettali “Nustalgie...” di Ornella Traversa. Nate quasi per
scherzo, le stesse sono poi divenute una piacevole consuetudine, o addirittura una parte
di noi; questo perché attraverso la poesia di Ornella, che è
poesia delle piccole cose, basata sulla descrizione di personaggi emblematici e significativi di un periodo ormai lontano, delineati con versi effi-

Cessole. Era il 26 dicembre
2010. In quel giorno mancava il
Dottor Pietro Rizzolio. Da lì a
pochi giorni era prevista l’inaugurazione dell’Associazione Culturale dedicata ad una figura cui
la Valle molto deve. Sia per l’impegno professionale, in qualità
di medico condotto, sia per gli interessi letterari, per la passione
per autori e liriche. “Il suo ricordo non si cancella, ed egli è
sempre vivo nei nostri cuori”:
così riferisce Anna Ostanello
presidente dell’Associazione,
nella missiva che annuncia il
prossimo appuntamento. L’Associazione Culturale - che porta il nome del Dottore e che è
nata a partire dal suo desiderio
di istituire una Biblioteca, in paese, che potesse contenere i suoi
libri, accessibili ai cittadini di
Cessole - organizza anche
quest’ anno una lettura collettiva di Poesie a lui dedicate, nel
giorno della sua scomparsa.
L’incontro si chiamerà Poesie
per Natale, anche se il tema na-

talizio non è obbligatorio nella
scelta dei brani. L’incontro avrà
luogo il 26 dicembre, ore16, nella Chiesa di Sant’Alessandro
(oltre-Bormida di Cessole). Una
raccolta dei poesie (a cura dell’Associazione) sarà disponibile
per la lettura, ma ogni partecipante è libero di portare uno o
più testi di suo gradimento. In tal
caso si pregano i lettori di preparare alcune copie (circa 20)
dei loro brani, da distribuire a
tutti gli altri partecipanti. Con
l’Augurio che le prossime Feste siano per tutti serene, l’Associazione Rizzolio ricorda di
aver dato cittadinanza “ad alta
voce” ad Emily Dickinson, Antonio Machado, Rainer Maria
Rilke, Guido Gozzano, Thomas
Eliot, Fernando Pessoa, Giuseppe Ungaretti, Anna Achmatova, Jacques Prevert, Eugenio
Montale, Jorge Luis Borges, Nazim Hikmet, Cesare Pavese, Wislawa Szymborska, Alda Merini,
Giovanni Raboni Josif Brodskij
e tanti altri ancora.

A Castel Boglione
gran “tombola pro chiesa”

Castel Boglione. Il gruppo volontari della parrocchia del “Sacro Cuore e Nostra Signora Assunta” di Castel Baglione, amministratore parrocchiale è padre Joseph Vallanatt, organizza per
giovedì 26 dicembre, alle ore 20,30, presso il Centro Anziani, la
tradizionale tombola pro chiesa. Ricchi premi e tante sorsprese... partecipate numerosi. Vi aspetttiamo.

Natale a Cartosio, Ponzone
Morbello e Grognardo

caci, ironici e toccanti al tempo
stesso, ci troviamo trasportati
lontano in un periodo certamente più povero e semplice,
ma molto probabilmente più
sereno e disponibile al dialogo
ed alla tolleranza. Al termine
brindisi natalizio.

Cartosio. Amministrazione comunale, la Pro loco e UniCredit
banca organizzano per ma notte di Natale “Sotto la Torre”. Tutti
insieme, in piazza Terracini, dopo la messa delle 22.30 celebrata da don Enzo Cortese per fare festa con cioccolata calda, vin
brulè e panettone.
Grognardo. Tradizionale panettone con cioccolata calda dopo la messa di mezzanotte celebrata nella parrocchiale nella di
Sant’Andrea da don Eugenio Gioia.
Morbello. La vigilia di Natale, la Pro Loco, nella sede di frazione Costa, ha organizzato un incontro con i bambini che abitano in paese e chi a Morbello ci viene in vacanza. Per tutti un regalo di natale.
Ponzone. Messa di mezzanotte nella parrocchiale di Sant’Arcangelo, celebrata dal parroco Franco Ottonello e poi tutti sotto
i partici di palazzo Negri di Sanfront per mangiare il panettone e
bere cioccolata calda offerti dalla Pro Loco.
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Bubbio a conclusione del programma culturale

Festeggiato il musicista Enrico Correggia

Grande successo di partecipazione

Dalle Langhe al mare
visita ad Albisola

A San Giorgio
la festa di Natale

Mombaldone, 2ª edizione
“Mercatini di Natale”

Bubbio. Il meraviglioso programma culturale “Dal Mare
alle Langhe” svoltosi a Bubbio
per buona parte dell’estate e
dell’autunno 2013 va ormai
concludendosi. A coronare tale
evento vi è stata la visita a Albisola sabato 14 dicembre da
parte di una vivace comitiva
bubbiese.
La giornata di visita ha visto
un ricco programma minuziosamente curato dal prof. Marzinot che ha presentato ai visitatori Albisola Superiore, i suoi
principali monumenti quali la
Villa Romana e la chiesa parrocchiale di San Nicolò per poi
addentrarsi nel vivo delle fabbriche di ceramica “Gaggero
Maria” e lo “Studio Ernan”.
Grazie alla disponibilità dei valenti artigiani delle fabbriche i
visitatori hanno pututo vedere
come nasce una ceramica,
dalla magica lavorazione della
terra sul tornio alla decorazione finale che precede l’ultima
cottura prima del prodotto finito! Ecco quindi che risulta immediato il valore di un oggetto
artigianale eseguito con tanta
passione e abilità, ogni pezzo
è unico, questa è meraviglia in
un mondo e in un mercato
sempre più omogeneo e globalizzato. La visita a Albisola
Superiore si è conclusa con
l’incontro con l’assessore alla
Cultura Giovanna Rolandi che
ha accompagnato i bubbiesi
nella visita al museo civico
“Manlio Trucco” e alle preziose
opere in esso custodite.
Il ricco programma conduce
ora i visitatori verso Albissola

Marina per la visita alla chiesa
parrocchiale di “Nostra Signora della Concordia”, del centro
storico e delle opere presenti
nel Comune di Albissola presentate dal sindaco Nicolò Vincenzi. Non sono mancati i momenti di relax, la colazione al
ristorante “Il Cambusiere”, una
piacevole passeggiata nel
centro storico e sul lungo mare
albisolese tanto amato dai turisti piemontesi.
La visita prosegue verso Savona alla Pinacoteca Civica
dove la comitiva è calorosamente accolta da Roberto
Giannotti, artista tutt’ora in mostra a Bubbio con “Terre Amiche”. Le ricche collezioni della
Pinacoteca Civica hanno destato stupore e apprezzamento; in poco tempo si sono attraversarti secoli di storia grazie a tavole e tele dipinte, affreschi e preziose ceramiche.
Ceramiche a uso medico e farmaceutico provenienti dall’ospedale San Paolo di Savona, collezioni di principi fiorentini, antiche maioloche liguri e
ceramiche moderne, un patrimonio immenso a pochi chilometri da casa. Ancora a Savona alle 18 la comitiva ha assistito alla cerimonia dei 21 rintocchi della campana in memoria dei Caduti, un momento
suggestivo e emblematico dell’anima della città di Savona.
Ultima tappa la visita al grande presepe meccanico di Luceto, un’immagine di Albisola
del passato con le tipiche statuine del presepe di Albisola, i
macachi. Meraviglia e apprezzamento per un grande lavoro
artigianale, minuziosamente
curato in tutti i particolari.
Un sentito ringraziamento
alle amministrazioni comunali
di Albisola Superiore e Marina,
al prof. Marzinot che ha dedicato l’intera giornata ai bubbiesi in visita e a Roberto
Giannotti che non ha mancato
di sorprendere offrendo una
gustosa degustazione della tipica” panissa”!
Un sincero ringraziamento
va ancora a tutti i partecipanti
che con il loro calore hanno reso molto piacevole la giornata
e a Elisa Gallo preziosa organizzatrice della visita.

Domenica 22 dicembre concerto nella chiesa

A Terzo con “Inclitos”
Pav e Chiome d’argento

Terzo. Marina Marauda, invita tutti a partecipare al concerto che si terrà domenica 22
dicembre, alle ore 18, nella
chiesa parrocchiale di “San
Maurizio” a Terzo. Per questa
iniziativa si avvale della collaborazione dell’insegnate Matilde Baldizzone. Si esibiranno,
eseguendo canti prettamente
natalizi, i ragazzi della scuola
musicale PAV (Piccola Accademia della Voce, fondata e diretta da Marina Marauda),
gruppo vocale “Ìnclitos” e le
“Chiome d’argento in coro”.
Sarà un modo simpatico per lo
scambio di auguri.
Marina Marauda è insegnante di canto moderno e
cantante professionista, che
può vantare la collaborazione
come corista di Mango, la fre-

quenza a corsi di musicoterapica e logopedia a Torino e Milano, la specializzazione, sempre a Milano, nella tecnica VoiceCraft® creata dalla cantante
americana Jo Estill, la collaborazione con il dott. Franco Fussi, rinomato foniatra dei più famosi cantanti di musica leggera e classica del panorama italiano, che ha deciso di creare
un centro specializzato nell’educazione della voce cantata di qui la nascita di Pav.
Si ringrazia anticipatamente
il parroco don Giovanni Pavin
per la disponibilità, chi collaborerà per l’attuazione dello spettacolo, tutti coloro che faranno
da pubblico. Alle persone che
non potranno partecipare giungano gli auguri di Buone Feste
da tutto il gruppo.

San Giorgio Scarampi. La
festa di Natale della Scarampi
Foundation, nel pomeriggio di
domenica 15 dicembre, è stata promossa in nome dei popoli che migrano con iniziative
di solidarietà soprattutto per le
vittime del Mediterraneo.
Infatti l’oratorio di Santa Maria, a San Giorgio, continua infatti a ospitare la mostra Dialoghi sull’africa, con le maschere, le sculture e le fotografie
della collezione Bruno Fantozzi, che mettono sotto i riflettori
le parole sete, fame, malaria,
AIDS, guerra, dittature, integralismo, fuga, viaggio.
Ma non è mancherà, come
tradizione, una parte musicale,
che ha visto protagonista la
soprano Anna Siccardi, i solisti
dell’Ensemble Antidogma di
Torino e il compositore Enrico
Correggia che ha introdotto il
concerto “Salotto Marcel
Proust: la musica e l’amico
Reynaldo Hahn”.
A conclusione della festa, il
presidente Franco Vaccaneo
ha omaggiato un tartufo a Enrico Correggia, compositore e
musicista, già insegnante al
Conservatorio musicale di Torino che ha spento 80 candeline, annunciando che la mostra
del dott. Bruno Fantozzi rimarrà ancora aperta.
Ha, inoltre, invitato i presenti a portarsi a casa un bel re-

galo di Natale, scegliendo tra
gli oggetti artistici che la Scarampi Foundation ha raccolto
in tanti anni di mostre.
Un modo concreto per aiutare l’Associazione a proseguire la sua attività in un momento di grave crisi economica che
ha colpito soprattutto la cultura.

Sabato 21 dicembre al teatro comunale ore 16

Vesime “Il Melograno”
nel canzoniere italiano

Vesime. I ragazzi della comunità “Il Melograno” presentano, sabato 21 dicembre, alle
ore 16, presso il teatro comunale di Vesime, “Il canzoniere
italiano”.
il programma prevede la
rappresentazione di 11 brani
(dall’inizio alla fine del secolo
scorso) e precisamente: Madam Butterfly di Giacomo Puccini, del 1904; Come pioveva
di Armando Gill e Achille Togliani, del 1918; Tempi moderni di Charlie Chaplin, del 1936;
Voglio vivere così di Mario
Mattioli e Ferruccio Tagliavini,
del 1941; Nel blu dipinto di blu
di Domenico Modugno, del
1958; Guarda come dondolo di
Edoardo Vianello, del 1962; Il
mondo di Jimmi Fontana, del
1965; Azzurro di Adriano Celentano del 1968; L’isola che
non c’è di Edoardo Bennato,
del 1980; Si può dare di più di
Umberto Tozzi Enrico Ruggeri
e Gianni Morandi Morandi del
1987 e infine Le nuvole di Fabrizio De Andrè del 1990.
La Comunità Il Melograno è
una RAF di tipo B collocata nel
comune di Vesime. La RAF è
rivolta a disabili adulti psico -fisici - sensoriali. Presso la casa di cura Comunità “Il Melograno” di Vesime gli ospiti vengono intrattenuti con diverse
attività ricreative e culturali. La
casa di cura Comunità “Il Melograno” dispone di una struttura moderna e adeguata per

ospitare pazienti con disabilità
anche gravi. Gli spazi sono
ampi e luminosi e diverse sono le zone comuni in cui gli anziani possono ritrovarsi per
momenti di ricreazione. Si organizzano cene, serate di ballo, giochi e intrattenimenti mirati anche per gli ospiti disabili.
«Il lavoro svolto nel corso
dell’anno dalla musicoterapista
sig.ra Marianna Giannone, in
collaborazione con gli operatori della nostra struttura ed i ragazzi, - spiegano gli organizzatori - è stato quello di proporre l’ascolto di alcune canzoni italiane del novecento ripercorrendo tutto il secolo a
partire dai primi anni fino agli
anni novanta.
Abbiamo selezionato poi alcuni brani dei diversi periodi e
realizzato svariati video rappresentativi dei motivi che presenteremo in ordine cronologico.
Per la realizzazione di uno
dei video è stata necessaria la
partecipazione della popolazione di Vesime che ringraziamo di cuore».
Sempre sabato 21 dicembre
verrà allestita una bancarella
che esporrà i manufatti realizzati nel corso del laboratorio di
attività espressivo - manuale
dai ragazzi della nostra Raf.
Per informazioni chiamare il
numero telefonico: 0144
859441.

Mombaldone. Domenica 15
dicembre nel borgo medioevale siè svolta la 2ª edizione dei
“Mercatini di Natale”, dalle 10
alle 16 presso i locali della Pro
Loco ed in collaborazione con
l’amministrazione comunale.
Tanta gente ha raccolto l’invito degli organizzatori che sui
manifesti invitavano a “Venire
a mangiare ravioli, friciule e
panettone”.
La gente, tra cui numerose
famiglie alla ricerca di idee per
i regali di Natale, hanno apprezzato particolarmente l’oggettistica, i gadget artigianali e
le tipiche specialità di questa
terra della Langa Astigiana,
mentre Babbo Natale si aggirava tra le bancarelle per la felicità dei bambini e ragazzi.

A mezzogiorno, il pranzo in
allegria con i ravioli e per tutto
il giorno panettone e friciule
preparate sul momento dalle
abili ed esperte cuoche della
Pro Loco di Mombaldone.

Ha superato l’esame da Oss e già lavora

Bubbio, Elisa Gallo
lavora nel sociale

Bubbio. A distanza di un anno si è conclusa felicemente la
vicenda di Elisa Gallo, bubbiese, 38 anni, madre di tre figli,
che ora è operatore socio assistenziale. Ci spiega Elisa
«Martedì 3 e mercoledì 4 dicembre ho sostenuto, con altri
allievi, l’esame per Oss e già
da venerdì 7 dicembre ho trovato lavoro presso la struttura
socio - assistenziale “Il Melograno” di Vesime. Ed ora lascerò la gestione del bar a mio
marito e con il nuovo lavoro
potrò ritagliarmi anche il tempo
per stare di più con i miei tre figli ancora piccoli».
Proprio un anno fa non riusciva a nascondere ai frequentatori del suo piccolo bar
“Divinbacco.it”, nella via principale del paese davanti al Municipio, l’amarezza e la delusione che in quei giorni l’attenagliava.
«Il mio obiettivo - ci spiega
Elisa - è sempre stato quello di
trovare un lavoro nel sociale.
Così, quando avevo visto che
l’ENAIP (Ente di formazione
professionale) organizzava ad
Acqui un corso per accedere
alla qualifica di Oss (operatore
socio assistenziale), dopo
averne parlato in famiglia, avevo deciso di iscrivermi. Tanti i
sacrifici per partecipare alle lezioni: quelle teoriche si svolgevano ad Acqui Terme per tre
pomeriggi settimanali, dalle 14
alle 18 e al sabato dalle 8 alle
13, mentre quelle pratiche erano previste presso “Casamia
Rosbella” a Nizza Monferrato.
Per i primi due anni tutto è filato liscio, improvvisamente però

Elisa Gallo

le cose si complicano: mi accorgo che non arrivava la lettera che stabiliva l’inizio delle
lezioni del terzo anno, quello
decisivo, al termine del quale,
se promossa, avrei ricevuto
l’attestato che mi rendeva idonea a svolgere le funzioni di
operatore socio sanitario. Decido di parare con le altre ragazze iscritte, eravamo in 24,
e così scopro che la preoccupazione è comune».
Dopo una serie di contatti telefonici, a dicembre 2012 il colpo di scena inaspettato: «È lo
stesso ENAIP a comunicare
che il corso non si sarebbe
concluso per mancanza di fondi». Il direttore dell’ENAIP Domenico Parodi è dispiaciuto,
ma si dice possibilista: «Siamo
impegnati a recuperate fonti di
finanziamento alternative e
confido di potercela fare».
«E cosi è stato - conclude
Elisa - ed il 3 e 4 dicembre
2013 ho sostenuto l’esame e
subito ho trovato lavoro».
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Cortiglione, festeggia
“La Bricula” di Natale

Cortiglione. Chissà se gli
alunni di oggi sanno…
Sanno quanto la scuola sarà
importante domani.
Non solo per l’educazione.
Per la formazione. Per il bagaglio di abilità, di metodo, di capacità: orientarsi nel presente
e nel passato, risolvere problemi, saper studiare, saper
analizzare e sintetizzare, allenare la memoria, leggere nelle
righe e tra le righe, negli spazi
del non detto, coglier l’ironia …
E chi nega che quanto sopra
esposto sia determinante?
Proprio nessuno.
Ma quel che c’è “oltre”, o accanto, è la componente memoriale.
Il calendario della brucula…
Se i profumi, se gli odori, se
il cogliere un’assenza che pareva dimenticata, se tutto
quanto ha a che fare con l’olfatto sembra invitare ad un immediato recupero “del tempo che sembra - perduto”, della
giovinezza, dell’infanzia (che si
ritrova), la rievocazione bene
“riesce” in nome della scuola
d’un tempo.
E se, sui bricchi, le elementari, oggi, nel presente, resistono come possono (con le
pluriclassi), o ci si rassegna ad
un piccolo viaggio verso un
campanile vicino (o alla più
lontana città), sempre frequentate da frotte di ragazzi sono
nei paesi, le scuole del passato.
E’ così che a Cortiglione, la
gente de “La Bricula”, l’associazione che ha dato vita al periodico quadrimestrale che è
giunto all’anno nono e al numero 26 (56 pagine a colori),
ha deciso di accompagnare il
Natale con la strenna di un calendario. Esso raccoglie l’immagine di una dozzina di scolaresca d’antan: ecco i bimbi
all’asilo con le suore (1938), o
disposti intorno a piccole (e ovviamente basse) tavole, in cui
non mancano i fiorellini (colti
dal prato) ad allietare il momento del pranzo. Poi ecco le
classi delle elementari: maschi
e femmine con il grembiule nero, diligentemente composti,
nei banchi di legno, oppure
schierati, dinnanzi all’ingresso
della chiesa (con i gradini che
aiutano a sistemare su più file
ben sessanta allievi e tre maestre: ecco la foto dell’a.s.
1950/51).
…e poi la carta da leggere
In continuità con il calendario, nelle pagine del “Giornalino di Cortiglione” i ricordi di
Marco Drago, maestro elementare, attivo in tanti paesi
della provincia di Asti (e carriera chiusa a Nizza Monferrato,
dove ancora i suoi allievi lo ricordano con affetto). Val Rosetta, le avventure estive, il ritrovare gli amici dopo gli studi
al collegio….
Con storie che sono da avvicinare ad altre, sempre di
bambini (e assai istruttive) che
narrano ora delle “lezioni” sul
campo (anzi “nel campo”) con
il nonno; e della fortuna (e della sfortuna) di un bindè (un nastro colorato, in questo caso
rosso, che va annodare la treccia della bambina), prima

smarrito, e poi bruciato da
odiosi “bravacci” (siamo negli
anni Venti: facile immaginare il
colore delle loro camicie), che
come quelli incontrati da Abbondio nel capitolo primo del
romanzo di Renzo e Lucia,
compiuta la loro mala azione,
se ne van via cantando una
canzonaccia…
A restituire il sorriso i pensierini della Primaria di Cortiglione a.s. 2013/14 per il Santo Natale e per un sereno anno
nuovo.
Di nuovo il passato, però, incalza. Con “la guerra” di nonno Cichèn (con tanto di schioppo tra le mani), a difendere il
tesoro di una tela di canapa
messa ad asciugare nel cortile, le galline del pollaio, i piselli sistemati nel filare largo…
Il capitolo su La povertà e
l’arte d’arrangiarsi, curato da
Mariuccia Guercio, contempla
piccoli furti, briganti e masche…e bimbi ghiotti di frutta
e castagne inseguiti da proprietari… dal cuore non tenero. Certo una vena malinconica è inevitabile. Chi ricorda - e
son parole di Flavio Drago - sa
bene che “la valle è cambiata.
I boschi di robinie hanno divorato irrimediabilmente quello
che l’uomo aveva creato con
sudore nel corso di decenni. I
vigneti sono spariti. La bellezza dell’uomo, modellata dall’uomo, è scomparsa. Un patrimonio di cultura paesana, custodito dalla povera civiltà contadina, è svanito nel segno del
progresso.
Una ricchezza persa in nome del benessere che tutto ci
fa dimenticare. Il ricordo di
quei tempi di povertà dovrebbe essere in noi orgogliosamente custodito; oggi pare
quasi, invece, che ci umili”.
Ma davvero sempre così capita? A leggere “La Bricula” il
Tiglione sembra l’Adda manzoniano.
Aldo Bianco ne cantale sorgenti: “Prima un rigagnoletto
naturale, spontaneo, appena
accennato, che quasi volta le
spalle al fratello grande Tanaro
e si muove verso est, nel folto
delle erbe, che sembrano volerlo proteggere, avvolgendolo
come un neonato. Lì non puoi
fare a meno di avvertire il contrasto tra la forza e il fragore
delle acque del Tanaro, e la
pochezza di queste acque innocenti…La sua gioiosa avventura ha inizio così. E il Tiglione va…, con molta discrezione, quasi chiedendo ai prati e ai campi la cortesia di poterli attraversare con il minor
disturbo possibile…ecco il sodalizio con i pioppi circostanti…”.
Tra cronaca (il concerto della Bricula, le donazioni al museo Romeo Becuti, la benedizioni degli zainetti ad inizio anno scolastico), le spigolature
dialettali, e le pagine di storia
(ecco l’ultima puntata delle avventure di Candido Bigliani a
servizio del re del Siam, e le vicende del Marchesato d’Incisa
dalle origini al 1514), il giornalino promette tanti momenti di
belle letture.
G.Sa

Molare limite di velocità S.P. 456

Molare. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato l’istituzione del limite di velocità a 50 km/h
lungo la S.P. n. 456 “del Turchino”, dal km 64+860 al km 65+043,
in prossimità del centro abitato di Molare.

Far la lirica con la prosa è arte non semplice
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Sabato 21 dicembre inizia la nuova gestione

Cortiglione il mio paese Bistagno, inaugurazione
di Aldo Bianco
palestra comunale

Cortiglione. Far la lirica con
la prosa è arte non semplice.
Rara. In cui riesce Aldo Bianco
parlando del Tiôn, il Tiglione
(compagno, quasi sembrerebbe, del Bione, del Galdone e
del Gerenzone, i torrenti sulle
rive del lago, cari alla geografia di Don Alessandro, negli
abbozzi dei Promessi Sposi).
Ma la anonima cartolina Il
mio paese, visto con gli occhi
del cuore di qualche anno fa,
di Anonimo (leggiamo sempre
dal n.26 de “La bricula”: chissà, forse un tema? sì, pensiamo lo sia…) ha slanci pregevoli.
E due punti culminanti.
Il primo identifica “la bellezza semplice, forse modesta
del paesaggio che, quando la
giornata è tersa, ha per fondale lo spettacolo grandioso delle nostre Alpi, dal Monviso al
Monte Rosa”.
Il secondo rimanda, per via
diretta, alla citazione ispiratissima del giornalista Filippo
Ivaldi, classe 1921, che così
“raccontava” il suo paese.
Un invito al Monferrato, tra
boschi e orizzonti lontani
“Siamo per così dire nell’anticamera della Langa. Ma,
mentre la Langa si fa man mano angolosa, asciutta e severa, qui hai il senso di un equilibrio raggiunto.
Il venire in villeggiatura da
queste parti significa trovare la
poesia di una terra senza troppi monumenti, senza antiche
vestigia, senza grandi richiami
storici.
Si tratta quindi di una poesia
che è nella solitudine, nel gusto di ammirare un crepuscolo, nell’andare pei sentieri dei
boschi senza una meta, per ritrovarsi - quasi di colpo - su di
alture dagli orizzonti sconfinati.
La collina, da queste parti,
ha soprattutto l’arioso respiro
dei cieli puliti, il ritmo lento e
pacato d’una sua continuità
pressoché illimitata.
L’alto di Cortiglione è come un
terrazzo sopra valli e colli di
stupenda armonia: puoi guardare verso Asti e Alessandria
e Acqui, e vi coglierai questo
senso di continuità col dissolversi del tutto in nebbioline
trasparenti.

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.

Le estati sono calde, dense...
ma ai meriggi infuocati seguono serate fresche, di un fresco
secco e profumato... e se ci
vieni al principio dell’autunno
hai il trionfo dei colori, dal giallognolo dei boschi al rossiccio
e umido dei vigneti.
E, accanto ai colori, hai la
pienezza superba dei frutti.
Gli autunni di queste mie terre sono ricchi di funghi: basta
conoscere i posti, individuare i
cerchietti fecondi, saper scrutare tra il fogliame denso ... e
non è forse, anche questo, un
giuoco al quale non ti sottrarresti mai?”.

Bistagno. Sabato 21 dicembre, sarà inaugurata a Bistagno la nuova gestione della
palestra comunale a cura della società “Acqui Futura”.
Per l’occasione, dalle ore
14, partirà un “open day” che
darà la possibilità a tutti coloro
che lo vorranno di visitare la
palestra, provare la nuova sala pesi o i corsi di fitness. Dalle ore 14.30 gli istruttori della
palestra saranno a disposizione per spiegare e promuovere
i vari corsi: ore 14,30 pilates

con Valentina; ore 15,30 tone
con Gabriele; ore 16,30 zumba con Valentina; ore 16,30
spinning con Alessandra; ore
17,30 esibizione con Nadia.
Dalle ore 18,30 in poi è previsto il saluto dell’amministrazione comunale con un breve discorso sullo sport a Bistagno
significando l’ottima evoluzione degli ultimi anni ed un incontro con un assessore regionale. Seguirà un rinfresco
per tutti gli intervenuti. Vi
aspettiamo numerosi.

Organizzato dal Centro Incontro Anziani di Terzo

È ritornato il pranzo di Natale

Terzo. Ci scrive il Centro Incontro Anziani Terzo: «Dalla
sua nascita, per alcuni anni,
nel mese di dicembre, si organizzava un pranzo per stare in
compagnia e per scambiarsi
gli auguri.
Alcune di noi, cuoche provette e volenterose preparavano piatti semplici, ma gustosi,
da consumare in allegria; poi
per motivi vari, quella che era
diventata una consuetudine è
stata interrotta, allora siamo
passati a trovarci tutti a mangiare una pizza, l’anno scorso
non abbiamo organizzato nulla
e un po’ questo incontro annuale ci è mancato, quindi era
giusto ripristinare le buone abitudini. Mercoledì 4 dicembre,
un po’ presto nei confronti del
Natale, ma così facendo, essendo il primo mercoledì del
mese, davamo l’opportunità
agli ospiti della Casa di Riposo
Ottolenghi di unirsi a noi, ci
siamo trovati tutti per farci gli
auguri alla vecchia maniera.
Abbiamo optato per la pizzeria
“La coccinella” di Bistagno,
perché vicina e quindi comoda
per il trasporto, dotata di un
ampio parcheggio che ci permetteva di far scendere i nostri
ragazzi e ragazze proprio davanti all’entrata senza dover
camminare molto o prendere
freddo.
Alle ore 13 ad attenderci nell’accogliente locale i titolari:
Raffaella, Elio, Alina e un profumo invitante. Accomodati ai
tavoli, le cameriere, hanno iniziato a servirci portate di antipasti uno più buono dell’altro,
mentre al nostro olfatto, giungeva il profumo delle pizze che
poi, appena sfornate e fumanti venivano servite a spicchi.

Tante qualità tutte fragranti e
diverse l’una dall’altra. Al termine panna cotta e caffé. Il
pranzo è stato talmente ricco
che non siamo riusciti a consumare tutto quello che ci è
stato proposto. Il momento del
dolce è stato il più emozionante, perché i commensali hanno
avuto una bella sorpresa; il
pranzo veniva offerto a tutti indistintamente dal Centro Anziani, però volevamo rendere
questo incontro più importante.
È bello stare in compagnia,
soddisfare i nostri palati, però
è anche giusto ogni tanto pensare a chi è meno fortunato di
noi, a chi sta peggio; così abbiamo proposto una raccolta
fondi da devolvere agli alluvionati della Sardegna. Tutti hanno accettato con entusiasmo
la proposta e sono stati molto
generosi, infatti abbiamo raccolto 565 euro, ai quali altri 20
sono stati aggiunti da un’amica e per fare cifra tonda il resto è stato integrato dall’Associazione. E venerdì 13 dicembre abbiamo provveduto a versare 600 euro a “Specchio dei
Tempi” destinandoli agli alluvionati bella Sardegna con l’intento di “Regalare un sorriso”
per Natale a persone bisognose e tanto provate. Desideriamo ringraziare l’Amministrazione comunale che in ogni occasione ci permette di usare il
pulmino per il trasporto, i volontari, i titolari della pizzeria
per l’accoglienza e disponibilità, con loro ci complimentiamo
per l’ottima cucina.
Utilizziamo questo articolo
per estendere i ringraziamenti
a tutti gli amici che in quest’anno si sono uniti a noi per

divertirsi, per collaborare alle
nostre iniziative e per dare il loro sostegno e contributo, con
la speranza di ritrovarli tutti e
meglio ancora in numero
esponenziale nell’anno nuovo,
a tutta la redazione di questo
settimanale, che ci permette di
promuovere e di divulgare le
nostre iniziative dandoci così
l’opportunità di farci conoscere
su un ampio territorio.
Desideriamo ricordare che
stiamo organizzando per venerdì 3 gennaio 2014 la festa
di inizio anno, alla quale sono
invitati tutti i vecchi amici e sono accolti a braccia aperte i
nuovi; un modo semplice per
iniziare bene il 2014. Con gennaio riprenderanno i tesseramenti, gli importi restano invariati 15 euro per gli amici dell’Associazione, cioè coloro che
intendono frequentare il Centro il mercoledì pomeriggio,
mentre per i soci sostenitori,
anch’essa invariata, la cifra sarà di 10 euro; il denaro che entrerà nelle casse dell’Associazione verrà sempre usato
scrupolosamente per migliorare le nostre attività, per sostenere il progetto “Regalare un
Sorriso” e quando necessario
per beneficenza.
Lunedì 10 marzo 2014, il
Centro Incontro Anziani Terzo
compirà dieci anni e per festeggiare degnamente questo
traguardo importante stiamo
organizzando un concorso con
le scuole primarie statali di Acqui Terme, Bistagno e Monastero Bormida. Di questa iniziativa parleremo in modo più
dettagliato strada facendo.
A tutti indistintamente porgiamo tanti auguri di Buone
Feste».
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Tradizionale appuntamento provinciale

Premiato il decano Federico Robiglio

Il “fenomeno” è di Gianni Foglino, pesa 12,90 q

Montechiaro, alla fiera
un grande pubblico

Montechiaro, una fiera
di figure e storie

Montechiaro alla fiera
provinciale bue grasso

Montechiaro
d’Acqui.
Grande successo di pubblico
per il tradizionale appuntamento montechiarese con la
Fiera Provinciale del Bue
Grasso, che si è svolta domenica 8 dicembre e che ha 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, è tornata
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.
In un periodo di crisi e di incertezza per tutta la filiera della
carne, i produttori e i commercianti hanno fatto fronte comune, esaltando il valore del prodotto e ricordando che la tradizione di un passato glorioso
deve adeguarsi alle nuove regole e alle nuove necessità di
un mercato sempre meno locale e sempre più globalizzato. Per questo l’esperienza degli “storici” protagonisti della
fiera, come il decano Federico
Robiglio, deve essere di insegnamento e di indirizzo per le
nuove leve di allevatori e macellatori a cui si chiede di affrontare con nuove proposte le
sfide della concorrenza globale.
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
ha richiamato visitatori e compratori anche dai mercati della
vicina Liguria, con cui Montechiaro mantiene da sempre
stretti rapporti commerciali.
Il freddo pungente del primo
mattino ha dato l’avvio a una
giornata di sole, che ha invogliato numerosi turisti e appassionati a visitare la rassegna
bovina, ad acquistare i prodotti tipici e i regali natalizi al mercatino tradizionale, ad ascoltare la musica piemontese del

“Brav’Om” e dei “Calagiubella”.
Preceduta dall’avvio del torneo di bocce a quadrette,
presso la bocciofila comunale,
organizzata dalla Bocciofila
Valbormida A.S.D., la Fiera vera e propria ha avuto inizio verso le ore 9 con l’esposizione
dei capi sotto la tettoia comunale coperta adibita a foro
boario, con l’accompagnamento del “Brav’Om”. Contemporaneamente ha preso le
mosse anche il mercatino dei
prodotti tipici in piazza Europa,
con la partecipazione dei produttori locali, langaroli e liguri
e una sezione dedicata agli artigiani e agli hobbisti.
Alle ore 10, è stata celebrata la santa messa nella Pieve
di Sant’Anna impreziosita dai
canti della corale Voci di Bistagno e alle ore 12, dopo la premiazione dei capi più belli, che
sono stati insigniti della prestigiosa gualdrappa della Fiera di
Montechiaro, tutti hanno potuto degustare i migliori tagli del
gran bollito misto alla piemontese nel centro polisportivo polivalente, dove sono state servite carni di primissima scelta
certificate Asprocarne, oltre a
ravioli nel brodo di bue grasso
e ad altre gustose specialità
preparate dai cuochi della Polisportiva. Analoga iniziativa ha
coinvolto anche tutti i ristoranti di Montechiaro, in un programma di positiva collaborazione tra associazioni e imprenditori locali del settore
enogastronomico.
La festa è proseguita nel pomeriggio, con la cerca del tartufo, gara simulata presso
l’area dei laghetti della ex-fornace, organizzata da Gianna
Ghiazza e da Dino Barbero
presidente della Associazione
Trifulau delle Valli dell’Acquese, con una avvincente ricerca
che ha coinvolto una numerosi partecipanti. Il pomeriggio si
è concluso con la distribuzione
a tutti i partecipanti di vin brulé
e tirot fritti nella migliore tradizione della “Fera ed Muncior”.

Montechiaro d’Acqui. Nell’ambito della fiera del bue
grasso un momento di notevole emozione è stato il rinnovo
del riconoscimento della Camera di Commercio di Alessandria per gli oltre 53 anni di
attività di commercio e mediazione al decano della fiere del
territorio il montechiarese Federico Robiglio, classe 1929.
La cui figura è stata illustrata
dal prof. Adriano Icardi a nome
anche della qualificata giuria
presieduta da Caneparo Pinuccio, di Ponti e composta da
Gianmichele Gai di San Damiano d’Asti rappresentante
dell’Anaborapi, Cuomo Ginetto di Litta Parodi, Vercelli Ernestino di Mombercelli e Albino Piovano Spigno, unitamente all’amministrazione comunale rappresentata dal sindaco Giampiero Nani. Alla presenza del presidente delle Terme di Acqui, Roberto Molina.
Una fiera di simboli e storia
dei mediatori. La presenza del
prof. Giampiero Laiolo di Imperia che ha predisposto rapporti e visioni di questo mondo
per realizzare un filmato sul
questo mondo. A completare la
presenza di storici personaggi
anche Domenico Giordano
(Meneguccio), già notissimo
commenrciante di bestiame ed
ora gravo produttore di pregia-

to olio ligure, in quel di Diano
Arentino. Ed infine hanno imprezziosito una così bella giornata la presenza dell’allevatore, cav. Gianni Villani, di San
Giorgio Scarampi, pluripremiato giocatore di scopone e il re
dei trifulau, il “macellaio” Gian
Paolo Guastavigna di Bergamasco. Ambienti e umanità,
sempre rappresentati nel modo straordinario dal cantastorie di Langa e Monferrato il mitico Brav’Om di Prunetto (Bruno Carbone) e dal Gruppo Calagiubella di Casal Cermelli,
capeggiato dalla mitica voce di
“Ciacio”.
Ma a Montechiaro questo
senso di riti e miti ha prodotto
una espansione, che ha proseguito la crescita di questi
momenti di vita della storia valligiani con new entry come gli
sbandieratori di Alfieri dell’Astesana di Moasca, guidati
da Manuel Cazzola, che hanno sfilato sbandierando con il
loro spettacolo dalla Pieve all’area mercatale a quella fieristica, realizzando un’ideale
unitarietà della festa del paese. e infine gli storici cultori
delle canzoni locali dell’acquese del gruppo “Gli Amis”, con
l‘infiltrato del luogo Paolo Pallenzona “la tromba di dio”.
Anche questa edizione della
fiera passerà agli annali.

Montechiaro d’Acqui. Anche questa edizione della fiera
ha visto esposti oltre trenta capi, tutti di alto pregio e qualità,
tra cui spiccavano alcuni “fenomeni”. La giuria presieduta
da Caneparo Pinuccio di Ponti e composta da Gianmichele
Gai di San Damiano d’Asti rappresentante dell’Anaborapi
(Associazione degli Allevatori
della Razza Bovina Piemontese), Albino Piovano di Spigno,
Cuomo Ginetto di Litta Parodi
e Vercelli Ernestino di Mombercelli, dopo attenta valutazione ha attribuito i seguenti
premi, le artistiche prestigiose
gualdrappe con lo stemma della fiera, opera del noto pittore
spignese Franco Vasconi.
Il premio del bue grasso più
bello e grande è andato a
Gianni Foglino di Montechiaro,
con un bue grasso del peso di
quasi 13 quintali premiato per
il miglior il “bue grasso nostrano”. Rinvendendo così la tradizione familiare del nonno Michin e del papà Angelo. Il bue
è poi stato acquistato dalla
macelleria Monferrato Carni di
Nizza che si è aggiudicata anche il 1º premio per il bue migliorato e per la vacca pesante. A ritirare i premi Pietro Giolito, personaggio, sempre sorprendente ed autentico mattatore di queste manifestazioni.
Il segno della qualità indiscussa dei capi presentati è dato
dal fatto che il bue trionfatore

a Montechiaro, dell’allevatore
Gianni Foglino, è stato insignito pochi giorni dopo di un analogo riconoscimento anche alla famosa rassegna bovina di
Carrù e in precedenza a Nizza
Monferrato.
Il premio per il bue della coscia, è andato all’allevatore
Renato Mozzone di Olmo
Gentile, e acquistato dalla Macelleria Carla di Bistagno e Vesime. Premio, per il manzo della coscia al monasterese Franco Merlo (Merlot) altro storico
personaggio e grande imprenditore agricolo del territorio,
mentre il premio del manzo migliorato è andato alla macceleria B&C di Ovada e Spigno. Il
premio del vitello della coscia
è andato a Giuseppe Gatti di
Bergolo ed è stato acquistato
dalla Cooperativa Agricola Macello Sociale Valle Bormida di
Montechiaro, Cortermilia e Saliceto.
Il premio della vitella piemontese della coscia è andato
a Lorenzo Cavallero di Perletto, ed acquistato dalla macelleria Stefano Martini di Genova, trasportatagli dal commerciante Giovanni Reggio di Castino, lo storico “Ciocrù”. Premio, per il manzo nostrano alla macelleria Mauro Pera di
Cairo. E poi per il castrato, il
premio è andato a Casetta di
Tigliole d’Asti. Mentre il premio
segnalazione giuria, a Giuseppe Cerruto di Tigliole.
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Domenica 22 dicembre alle ore 17

Sezzadio, Cava Opera Pia Visone: nella parrocchiale
stop all’ampliamento
il concerto di Natale

Sezzadio. Stop al progetto per ampliare la cava di
Opera Pia a Sezzadio. Per la
Provincia e per il Comune
l’opera è da rivedere.
L’impresa Allara di Frassineto Po aveva presentato un
progetto che prevedrebbe altri 194.280 metri quadrati di
superficie da scavare, allo
scopo di prelevare 833.615
metri cubi di sabbia e ghiaia,
un quantitativo estraibile in
dieci anni e che dovrebbe
essere conferito al cantiere
di Cascina Borio, dove attualmente la ditta coltiva un
altro sito, entrato agli onori
della cronaca per l’interessamento della Riccoboni, che
vorrebbe farne una discarica.
La conferenza dei servizi
ha preso atto della posizione
del Comune, illustrata dal
Commissario prefettizio Enrica Montagna, la quale ha
evidenziato anzitutto come
l’area di cava sia vicina al-

l’abbazia di Santa Giustina,
chiedendo anche il coinvolgimento della Soprintendenza
nell’iter.
Il commissario ha inoltre
sottolineato che nella stessa
zona il prg prevedrebbe la
costruzione della tangenziale di Sezzadio.
La Regione ha rilevato
l’assenza di un piano cave
da parte della Provincia.
Secondo i tecnici provinciali, viste anche le dimensioni decisamente ampie
dell’intervento e l’attuale
condizione di crisi del settore, sussistono dubbi sull’opportunità di ampliare la cava.
Un parere negativo è giunto anche da Legambiente,
sia per la vicinanza dell’area
col sito della “Bormida Morta”, di importanza regionale,
sia per la falda acquifera.
L’iter è stato interrotto per
45 giorni: spetterà ora all’Allara presentare integrazioni
e variazioni al progetto.

Visone. Con l’avvicinarsi
delle festività natalizie si rinnova a Visone la tradizione del
Concerto di Natale. L’appuntamento è per domenica 22 dicembre alle 17 nella chiesa
parrocchiale di San Pietro e
Paolo, quando la Corale “S.
Cecilia” e il Coro voci bianche
della Parrocchia di Visone porgeranno i loro più cordiali e corali auguri per il prossimo Natale e per un sereno anno
2014.
Il Coro “Santa Cecilia” presta da più di trent’anni qualificato e prezioso servizio nelle
festività religiose di tutto l’anno
liturgico e si fa promotore ogni
anno di numerose iniziative e
concerti, proponendo un repertorio eterogeneo, che spazia dalla musica sacra d’autore alle rielaborazione per coro
a quattro voci di brani di musica leggera e popolare.
La direzione artistica della
formazione è affidata a Carlo
Grillo, che con passione e

competenza guida il coro dal
1974, e Simone Buffa.
Il coro delle voci bianche,
guidato dalle catechiste Annalisa e Ylenia, aprirà il concerto,
porgendo gli auguri musicali
dei più piccoli, che inaugureranno il programma con i motivi più conosciuti e suggestivi
del Natale.
Un’occasione di incontro,
cultura e condivisione, che peraltro sono sempre più difficoltosi da proporre e organizzare,
a pochi giorni dalle feste: un
pomeriggio di musica e serenità che vuole introdurre e far respirare l’atmosfera di festa. Anche la Pro loco di Visone, che
chiuderà la notte di Natale le
attività dell’anno, con la distribuzione del panettone e del
tradizionale vin brulè al termine della Messa di mezzanotte,
dà appuntamento a tutti i visonesi e ai simpatizzanti per le
prossime iniziative e sagre
enogastronomiche che ritmeranno la prossima primavera.
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Venerdì 20 dicembre nella chiesa di S. Giovanni

Concerto di cori
ad Alice Bel Colle

Alice Bel Colle. Saranno
tre corali a vivacizzare, venerdì 20 dicembre 2013 a
partire dalle ore 21, la scena
alicese. La chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista ad
Alice Bel Colle infatti ospiterà
il tradizionale “Concerto di
Natale”, appuntamento sempre molto atteso dalla comunità di Alice, dove quella di
assistere alle performance
delle corali è ormai diventata
una simpatica consuetudine
che segna l’inizio delle festività natalizie.
Protagonisti della serata
saranno la Corale “Voci di Bistagno”, il Coro Alpini “Acqua
Ciara Monferrina” e il coro ‘di
casa’, di S.Giovanni Battista e
SS Simone e Giuda di AliceRicaldone.
Al termine della serata musicale, l’immancabile rinfresco nei locali della Confraternita della SS Trinità sarà l’occasione giusta per brindare
alle festività in arrivo e augu-

rarsi reciprocamente Buon
Natale in un clima di fraternità e condivisione.
Ma la serata in Confraternita coinciderà con altri tre importanti eventi: il primo è la
premiazione
dell’edizione
2013 del concorso fotografico
“Uno scatto, un autunno”, organizzato dalla Scuola del
Territorio di Alice Bel Colle.
Il secondo è l’allestimento
di un banco di beneficenza, il
cui ricavato sarà interamente
devoluto per sostenere alcune adozioni a distanza nel
Burkina Faso.
Infine, la serata di venerdì
20 sarà anche l’occasione per
l’inaugurazione del Presepe
allestito in piazza Guacchione.
Per suggellare in allegria il
momento dello scambio di
auguri, sarà presente alla serata anche il Gruppo Alpini di
Alice Bel Colle che delizierà i
presenti con una distribuzione di caldarroste e vin brulè.

A nome dei Comitati di Base

Nei locali dell’enoteca comunale

A “Il Sorriso” ospite d’onore Babbo Natale

Discarica: Urbano
fa gli auguri di Natale

Scuola per l’infanzia
una recita a Strevi

Al nido di Cassine
festeggiato il Natale

Sezzadio. La fine dell’anno si
avvicina, è tempo di bilanci. Anche per i Comitati di Base contro la discarica di Sezzadio, che
tramite il portavoce Urbano Taquias tornano a esprimere il loro pensiero sul nostro giornale.
È un Urbano in versione natalizia, ma non meno pungente del
solito quello che traccia un sunto dell’annata che sta finendo.
«Possiamo definirlo un anno
movimentato, ma in positivo.
Crediamo sia senz’altro positivo che una intera popolazione si
sia opposta con forza a un progetto che avrebbe messo a rischio salute e ambiente. Sezzadio è il primo luogo dove sono state – una alla volta – stralciate tre cave inizialmente previste nel piano logistico del Terzo Valico, e sempre a Sezzadio
è stato per ora stoppato il progetto Riccoboni.
Questo anche perché la popolazione ha avuto al suo fianco la stragrande maggioranza
dei sindaci della Valle, idealmente guidati da Acqui Terme
come capofila, ma compatti nelle loro posizioni. I Comitati da
parte loro hanno mostrato capacità di mobilitazione: con assemblee mirate hanno informato la gente facendo capire
cosa voglia dire difendere il diritto alla salute.
Ma non dobbiamo pensare
che il 2014 sarà un anno facile:
ci sono importanti scadenze
elettorali in vista, e il Comune di
Sezzadio sarà coinvolto direttamente. I sezzadiesi dovranno
scegliere il loro sindaco: speriamo che scelgano bene, consapevoli di avere un debito etico, con tutta una valle che li ha
difesi, perché l’acqua del loro
sottosuolo è una importante risorsa collettiva».
Ma siamo in clima natalizio…
«Giusto. In Cile, mio paese
d’origine, Babbo Natale si chiama “Viejo Pascuero” e io oggi
voglio vestire i panni del “Viejo
Pascuero” per porgere alcuni
regali».
A chi?
«Anzitutto a Pier Luigi Arne-

ra, che oggi si proclama avversario della discarica, ma che a
nostro avviso è stato il primo
sostenitore. Per lui un viaggio
(possibilmente di sola andata)
alla Terra dei Fuochi. Così vedrà
come avrebbe potuto essere
Sezzadio a progetto finito…».
Altri regali? «Viaggio con riconversione produttiva alla ditta
Riccoboni. Perché torni a Parma e si dedichi ad altre attività
altrettanto remunerative e meno insidiose per ambiente e salute, come per esempio fabbricare prosciutti e formaggio grana. Un pensiero anche al nostro
burocrate preferito, Claudio Coffano, che fra pochi mesi dovrà
fare i conti con la chiusura delle Province. Gli auguriamo di
trovare immediatamente un’altra collocazione occupazionale, possibilmente non nella pubblica amministrazione».
Altro? «Nel sacco ci sono ancora due pacchetti. A Lino Rava, visti i danni provocati come
Assessore all’Ambiente, auguriamo una tranquilla pensione;
visto che ha sempre sostenuto
di poter fare l’arbitro, può arbitrare qualche torneo di cirulla o
boccette. Infine, il nostro Presidente, Paolo Filippi, che è già
attivo nel settore della ristorazione, pare con buoni risultati.
Gli auguriamo il decollo definitivo della sua attività al Circolo
Canottieri, e siamo pronti a regalargli molti clienti: così tanti
clienti da poterlo tenere al riparo dalle tensioni della vita politica, e tenere noi e il territorio al
riparo da lui».
Mancano gli auguri per il territorio… «Non bisogna abbassare la guardia: non abbiamo
ancora vinto la guerra. Bisogna
essere pronti a rialzare la testa
ogni volta che qualcuno tornerà a proporre progetti a discapito
della nostra Valle. Chi ci ha già
provato probabilmente riproverà: noi dovremo essere pronti ad
alzare la testa come l’abbiamo
alzata in questo 2013. Buon Natale a tutti, e buon 2014. Ne abbiamo bisogno».
M.Pr

A Ponzone limite di velocità
su strada provinciale 210

Ponzone. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato la limitazione della velocità dei veicoli in
transito a 50 km/h lungo la S.P. n. 210 “Acqui Palo”, tra il km
20+435 (corrispondente alla progressiva finale della perimetrazione del centro abitato della località Abasse) e il km 21+580
(corrispondente all’inizio della perimetrazione del centro abitato
della località Piancastagna), sul territorio del Comune di Ponzone, per le caratteristiche strutturali della carreggiata e la presenza in località Abasse, al km 20+700, della fonte sorgiva denominata “Fontana Serven”, che ingenera un crescente volume di
transito locale e turistico. La Provincia di Alessandria provvederà all’installazione dell’apposita segnaletica regolamentare.

Cassine. Si è svolta nei
giorni scorsi la festa di fine anno al nido comunale di Cassine “Il Sorriso”.
Ospite d’onore è stato l’immancabile Babbo Natale, venuto a far visita a bambini, genitori ed educatrici, dando vita
ad un pomeriggio per i piccolissimi un po’ insolito.
Nel corso dell’incontro, al
quale ha preso parte graditamente anche il parroco di Cassine don Pino Piana, sono stati i bambini, accompagnati da
Babbo Natale ad omaggiare i
genitori dei piccoli lavoretti natalizi realizzati durante l’ultimo
mese. La festa di fine anno è
un momento in cui tracciare il
bilancio e ringraziare le volenterose persone impegnate:
dalle operatrici di CrescereIn-

sieme, educatrici, assistenti,
psicomotricista, psicoloca, all’altro persone che hanno collaborato quali le maestre e la
cuoca della scuola dell’infanzia
e i solerti operai del comune,
che grazie al loro lavoro corale hanno consentito di trasformare il nido di Cassine in un
luogo molto accogliente per i
bambini e le loro famiglie.
In questi ultimi anni di attività nido ha avuto riscosso consenso da parte delle famiglie
raggiungendo la piena capienza, in questi giorni si raccoglieranno le adesioni per subentrare nei posti vacanti lasciati dai bambini passati alla
scuola dell’Infanzia già da gennaio e per i mesi seguenti. Per
informazioni contattare il nido
al 327 2095042.

Quinta edizione, fino a lunedì 6 gennaio
Strevi. Una bella recita scolastica ha avuto luogo venerdì
13 dicembre nei locali dell’Enoteca Comunale di Strevi:
i bambini della scuola per l’infanzia, ben preparati dalle insegnanti Anna Cannonero, Simona Pizzorno, Tania Rizzitelli, Caterina Verrina, Adelia
Monti, Elisa Garellom Cristina
Cerrea e Giovanna Pannozzo,
ben coadiuvate dalla collaboratrice Ata Bruna Dabove, si
sono esibiti in due diversi momenti: alle 9 sono saliti sul palco i bambini della sezione A, e
quindi alle 10,30 quelli della
sezione B.
I bambini hanno eseguito insieme alcune canzoni in italiano (Natale per tutti, Samba di
Natale, Buon Buonissimo Natale), poi i bambini di origine
araba hanno eseguito un brano in lingua araba (Tala Badro), e quelli dell’ultimo anno
della scuola per l’infanzia hanno cantato anche un brano in

inglese (We wish you a Merry
Christmas). Sono inoltre state
recitate due poesie (Arriva il
Natale e Caro Gesù Bambino).
Ogni momento della piccola
rappresentazione è stato apprezzato dal pubblico, fra cui
anche molti genitori di bambini
extracomunitari, apparsi particolarmente soddisfatti per la
piena integrazione dei loro figli, che rappresenta in modo
efficace una comunità sempre
più multietnica come quella di
Strevi, dove la scuola per l’infanzia si avvale anche della
presenza di una mamma araba fra i rappresentanti dei genitori.
Alla rappresentazione erano
presenti, a nome di tutta l’amministrazione comunale, anche gli assessori Roglia ed
Ivaldi che hanno portato a tutti
i presenti i saluti e gli auguri
del sindaco Cossa e di tutta la
Giunta.

A Sezzadio è aperta
la casa di Babbo Natale

Sezzadio. Da domenica 8
dicembre a Sezzadio ha aperto le sue porte la Casa di Babbo Natale: secondo una simpatica consuetudine, che si
rinnova ormai da cinque anni
grazie all’impegno dell’Associazione Culturale “Cui d’Atzè”,
il seminterrato del Salone Comunale si trasforma per circa
un mese in una grande attrazione per tutti i più piccini, con
la proposta di tante simpatiche
attività in tema con il Natale.
Per esempio, i bambini potranno partecipare alla rassegna “dipingiamo il Natale”, portando un loro disegno che sarà appeso nella casa, oppure
potranno compiere un gesto di
altruismo rendendo felici bambini meno fortunati di loro, grazie alla raccolta di giochi usati
a favore dei bimbi tanzaniani

promossa da Pole Pole Onlus,
oppure ancora attaccare la loro stella nel cielo del Natale, e
infine scrivere una lettera a
Babbo Natale imbucandola direttamente nella casa.
Non manca, per chi lo vorrà,
l’opportunità di fare una foto
con il vecchio dalla barba bianca e dal costume rosso, cogliendo magari l’occasione per
chiedergli qualche regalo di
persona…
La Casa di Babbo Natale resterà aperta fino al prossimo 6
gennaio, visitabile tutti i sabati
e le domeniche dalle 15 alle
19. Saranno inoltre possibili visite infrasettimanali per scolaresche e gruppi, su prenotazione,
telefonando
al
338/3475949. L’ingresso alla
casa è libero, e tutti i bambini
sono invitati a fare una visita.
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Il via da piazza Italia alle ore 21,30 del 24 dicembre

Nel pomeriggio di domenica 22 dicembre

Cassine, notte di Natale con presepe vivente

“Natale in piazza”
a Castelnuovo Bormida

Cassine. Fervono i preparativi a Cassine per la grande
rappresentazione sacra che
caratterizzerà la notte di Natale.
L’allestimento della grande
rievocazione, organizzata direttamente dalle parrocchie di
Cassine, grazie alla collaborazione di alcuni cassinesi di
buona volontà, è a buon punto, e cominciano a filtrare alcuni dettagli su figuranti, ambientazione, costumi, particolarità.
Come già annunciato sette
giorni fa, il presepe vivente
cassinese sarà ambientato in
un’epoca storica davvero particolare, quella degli anni di fine Ottocento, di fatto riproponendo una ambientazione già
utilizzata diciotto anni fa, in un
presepe vivente allestito in occasione del Natale 1995, da
cui sono tratte le immagini che
accompagnano l’articolo.
Abbigliamenti e ambienti
della fine del XIX secolo saranno ricostruiti nel dettaglio: si
parla di circa 50 comparse in
costume, con alcune ‘chicche’
davvero notevoli. In particolare, in via del Municipio sarà ricostruita una vecchia aula scolastica di una scuola di fine Ottocento, mentre un altro spazio
sarà occupato dalla rivisitazione di quella che un tempo era
la Caserma dei Carabinieri.
Alcuni figuranti per l’occasione vestiranno i panni dei mi-

litari dell’epoca con il caratteristico costume, e con tanto di
cavalli al seguito.
E proprio questi “carabinieri
a cavallo” saranno alla testa
del corteo storico alla partenza, fissata per le ore 21,30 da
piazza Italia.
Il corteo storico si snoderà
attraverso la parte alta del
paese, fino a raggiungere
piazza Vittorio Veneto, di fronte al Municipio.
Da qui la Sacra Famiglia sarà accompagnata fino alla
Chiesa di San Francesco, dove il parroco don Pino Piana
celebrerà a partire dalle 23, la
messa di Natale.
A rendere ancora più magica e suggestiva l’atmosfera
della Santa Notte, sarà la presenza della Luce della Pace,
giunta a Cassine da Betlemme, che insieme al corteo at-

traverserà illuminandole le vie
del paese.
Da parte degli organizzatori
si spera naturalmente in una
adeguata presenza di pubbli-

co: l’appuntamento è per la serata del 24 dicembre, a partire
dalle 21,15, in piazza Italia a
Cassine.
M.Pr

Castelnuovo Bormida. Per
un pomeriggio intero, quello di
domenica 22 dicembre, Castelnuovo Bormida sarà il cuore pulsante della piacevole frenesia che da sempre accompagna le giornate che precedono il Natale.
Tutto questo grazie a “Natale in piazza – doni, musica e
spettacolo”, l’appuntamento
organizzato dalla Pro Loco di
Castelnuovo Bormida in collaborazione con il Comune, che
dalle 15 alle 19,30 intratterrà
castelnovesi e non solo con
tante iniziative da non perdere.
Al primo posto, uno splendido mercatino di Natale, organizzato in piazza Marconi, dove troveranno posto bancarelle di artigianato, prodotti gastronomici, hobbistica e non
solo, grazie alla partecipazione di tanti produttori, negozianti e aziende agricole locali. Sarà possibile curiosare tra i
banchetti, trovare lo spunto
giusto per il regalo dell’ultimo
momento, da sempre quello
più difficile da reperire, e magari anche concedersi l’acquisto di qualche prodotto alimentare particolare, da gustare il giorno di Natale.
Ma per ricordare nel modo
più appropriato la nascita del
Salvatore, non può mancare il

tradizionale appuntamento con
il presepe: a partire dalle 15,
presso la ex chiesa del Santo
Rosario (per l’occasione riscaldata) sarà visitabile un allestimento che ricostruisce il presepe all’interno di una grotta.
L’allegoria sacra sarà accompagnata da un momento di intrattenimento pensato per i più
piccoli, in attesa dell’arrivo di
Babbo Natale, che a metà pomeriggio, “a sorpresa”, giungerà in paese pronto a distribuire doni e regali a tutti i bambini meritevoli, offrendo anche
cioccolata calda ai golosi di
ogni età.
Alle 17,30 spazio alla musica, con un appuntamento ormai classico per il paese di Castelnuovo, ovvero il Concerto
di Natale della corale “Santa
Cecilia”, che proporrà un reportorio di musiche e canti di
ispirazione natalizia, nell’intento di porgere a tutti i castelnovesi l’augurio di un periodo di
festività sereno e felice.
Gli organizzatori di “Natale
in piazza” ricordano che la manifestazione avrà luogo anche
in caso di maltempo e gli organizzatori, invitando tutti a essere presenti, sono dispobibili
per fornire ulteriori informazioni, al 348 2291401 o allo 0144
714535.

Si è svolto domenica 15 dicembre nella palestra comunale

Cassine: il 22 dicembre 16ª edizione

A Rivalta 11º Pranzo degli Anziani

Concerto di Natale con la banda F. Solia

Rivalta Bormida. Circa un
centinaio di anziani hanno
partecipato, in compagnia del
sindaco Walter Ottria, del vicesindaco Domenico Bonelli,
del parroco don Roberto Feletto e della Giunta comunale,
al tradizionale pranzo di Natale, andato in scena domenica
15 dicembre a Rivalta Bormida nei locali della palestra comunale.
La bella iniziativa del Comune, che è giunta ormai all’undicesima edizione, ogni anno raduna, attorno ad una enorme
tavolata, tutti i “meno giovani”
del paese, ed è ormai entrata
a far parte dei costumi e delle
usanze rivaltesi rivelandosi come una giornata all’insegna
della chiassosa allegria.

Tra l’incessante brusio dei
discorsi e l’estemporanea eco
di qualche risata divertita, gli
anziani rivaltesi hanno trascorso qualche ora in compagnia.
Quindi, terminato il pranzo,
spazio alla musica, grazie alla
presenza di Biagio Giacchero,
e dei suoi figli Matteo e Simone e Marcolino Pesce, ospiti
fissi dell’evento rivaltese, quest’anno “rinforzati” dalla partecipazione di Biagio Sorato e
della cantante Zaira, che hanno eseguito un repertorio musicale basato sui classici del
ballo liscio e musica ‘nostalgia’
anni ‘40 e ‘50: in tanti si sono
concessi qualche giro di danza, qualcuno ha anche cantato, tutti sono apparsi sorriden-

Morsasco, il Comune
fa un regalo agli anziani

Morsasco. Il sindaco Luigi Scarsi e l’Amministrazione Comunale di Morsasco hanno voluto rendere omaggio, con un piccolo presente natalizio, ai loro “giovanotti” ultraottantenni. Un
piccolo pensiero, in cui è concentrata l’attenzione che l’amministrazione riserva ai suoi anziani. Particolarmente commosso,
il sindaco Scarsi, il cui mandato è ormai vicino alla scadenza,
ha porto per l’ultima volta i suoi auguri da primo cittadino ai suoi
compaesani.

ti e divertiti a sottolineare la
perfetta riuscita della manifestazione.
Con un filo di commozione
nella voce, il sindaco Ottria ha
voluto ricordare il significato di
condivisione e di unione insito
in questo pranzo.
Per il primo cittadino si è
trattato di un’edizione speciale, essendo il suo secondo
mandato ormai vicino alla scadenza, e nel suo discorso Ottria ha auspicato che la tradizione del pranzo, ormai giunta all’undicesima edizione,
possa essere portata avanti
dal suo successore.
Tanti i ringraziamenti di rito,
rivolti a tutti i rivaltesi che in
vari modi hanno contribuito alla piena riuscita della giornata.

Cassine. Il Natale è vicino, e
come sempre anche la banda
“Francesco Solia” vuole porgere a tutti i cassinesi l’augurio di
buone feste. Naturalmente, in
musica. Per la sedicesima volta, domenica 22 dicembre, la
chiesa parrocchiale di Santa
Caterina ospiterà il tradizionale
“Concerto di Natale” del corpo
bandistico, una manifestazione
ormai entrata nel cuore e nelle
consuetudini di tutti i cassinesi,
e come sempre supportata dal
patrocinio di Comune, Provincia e Regione. Il Concerto di
Natale 2013 sarà diretto dal
Maestro Stefano Oddone e dal
Professor Giulio Tortello, che
hanno allestito come di consueto un repertorio variegato e
ricco di fascino, fra musiche

Alunni di Morsasco per Telethon
hanno eseguito “Happy Xmas”

Un momento dell’esecuzione corale.

Morsasco. Anche la scuola primaria di Morsasco ha dato il proprio contributo alla Maratona Telethon 2013: la scolaresca morsaschese ha partecipato all’iniziativa benefica eseguendo una
versione corale di “Happy Xmas” di John Lennon e Yoko Ono,
per augurare al mondo un felice Natale, di pace, d’amore, senza droga né guerre.

tradizionali natalizie, pezzi
‘evergreen’ e brani di musica
classica e operistica.
Il concerto sarà diviso in due
tempi: nel primo saranno eseguiti “Mister Volare”, un tributo
di autori vari al grande Domenico Modugno, quindi “Moondance” di Van Morrison, “Zorba
il Greco” di Miklos Theodorakis
e quindi l’Inno e la Marcia
Trionfale dell’Aida di Giuseppe
Verdi.
Ad aprire il secondo tempo
sarà la “Grande Marcia” del
Tannhauser di Richard Wagner; a seguire “The Police
Academy March”, di Folk,
“Mamma Mia!” degli Abba, e infine un natalizio “Christmas
Medley”.
Durante la serata verrà pre-

sentato alla popolazione il progetto “Educare con la musica”
da poco attivato dal Corpo
Bandistico Cassinese in collaborazione con le istituzioni scolastiche locali e il patrocinio di
numerosi enti pubblici locali.
La popolazione è invitata ad
intervenire. L’ingresso è gratuito, e l’occasione propizia per
scambiarsi tutti insieme gli auguri per un sereno periodo di
festività e l’auspicio per un
2014 ricco di felicità. Durante
la serata sarà disponibile, in distribuzione ad offerta libera, fino ad esaurimento scorte, anche il calendario 2014 del Corpo Bandistico Cassinese, il cui
ricavato contribuirà alla realizzazione dei progetti di didattica musicale.

Il Natale di Morsasco

Morsasco. Il paese di Morsasco si prepara al Natale con addobbi e festoni, e con un bel presepe allestito sotto la loggia di
piazza Vittorio Emanuele II. La messa di Natale sarà officiata nella chiesa parrocchiale alle 20,30 di martedì 24 dicembre. Al termine della funzione, la Pro Loco offrirà a tutti una cioccolata calda per festeggiare insieme l’arrivo del Natale.
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Sabato 21, Guido Catalano e Federico Sirianni

A Strevi Music Club
un ‘concerto-reading’

Strevi. La poesia comica e
la canzone d’autore si incontrano per una serata particolare: un “concerto-reading” che
vedrà protagonisti due artisti di
grande versatilità, Guido Catalano e Federico Sirianni, supportati dal poliedrico chitarrista
Matteo Negrin. Il palcoscenico
sarà quello dell’Enoteca di
Strevi, dove sabato 21 dicembre a partire dalle ore 21 va in
scena l’ultima data del 2013
nel calendario di “Strevi Music
Club”, la rassegna che l’associazione Lunamenodieci ha
ideato e organizzato per vivacizzare la scena strevese.
Parole, musica e ironia saranno protagoniste in uno
spettacolo, dal titolo “Il Grande
Fresco” che, con una vena
sentimentale
decisamente
spinta, affronterà i temi più disparati della quotidianità. Difficile inquadrare la serata in un
genere: sarà un varietà, ma
anche un luogo d’incontro in
cui musicisti, scrittori, comici,
attori, poeti, danzatrici del ventre, maghi, psicologi post junghiani, cantautori, serial killer,
fachiri e usurai si ritroveranno
per esibirsi ognuno secondo la
propria arte e la propria forma
espressiva. Particolarmente
importante è la presenza di
Guido Catalano, attore e autore di teatro, poeta giocoso, artista dal grande senso dell’umorismo che con alcune sue
composizioni (suggeriamo ai

Guido Catalano

Federico Sirianni

più curiosi la divertente “S’io
fossi scacco vorria esser lo
cabballo”) è già stato acclamato in numerose città italiane.
Lo spettacolo si annuncia interessante e divertente: una
buona occasione per ritrovarsi
tutti insieme prima delle feste.

Con la Scuola del Territorio di Alice Bel Colle

Alunni di Strevi studiano
le acque dell’Erro

Strevi. Tante sono le proposte della Scuola del Territorio
di Alice Bel Colle e tante sono
le scuole che aderiscono alle
varie iniziative: grazie alla bellezza dell’ambiente circostante e alla collaborazione con alcuni enti, è possibile far conoscere ai bambini la natura a
360 gradi.
I bambini della scuola elementare di Strevi accompagnati dalla biologa Luciana Rigardo e dalle loro insegnanti,
hanno potuto visitare il potabilizzatore in regione Quartino a
Melazzo e l’acquedotto Val
Bormida sito in regione Gaini a
Cartosio.
Grazie al supporto del tecnico Amag Aldo Difazio, i piccoli
hanno compreso alcune nozioni basilari e fondamentali
del ciclo dell’acqua; l’acqua del
potabilizzatore infatti proviene
dal torrente Erro e attraverso
una serie di passaggi fisici e
chimici viene resa potabile e
immessa nella rete idrica che
fornisce acqua ai rubinetti degli
acquesi.
Ben diverso è il funzionamento dell’acquedotto Val Bormida che preleva acqua diret-

tamente dal suolo attraverso
sette pozzi, costruiti a partire
dagli anni 60. L’acqua dei pozzi viene convogliata in un vasca dove subisce alcuni blandi
trattamenti per la depurazione.
Questo acquedotto fornisce
acqua ai Comuni di Spigno
Monferrato, Merana, Bistagno,
Castelletto d’Erro e molti altri.
È importante far comprendere ai bambini l’importanza
della risorsa idrica che abbiamo a disposizione, l’acqua che
esce dal rubinetto non è frutto
di qualche incantesimo, ma di
un processo complesso in cui
l’uomo gioca un ruolo delicatissimo. I nostri nonni bevevano l’acqua del rubinetto e la
consideravano un dono. Oggi
questa acqua non è considerata all’altezza delle acque imbottigliate, ma viene comunque utilizzata per tantissimi
usi: civile, industriale, agricolo.
I bambini fanno ‘oh’ quando
sentono il rumore dell’acqua
del torrente Erro e si stupiscono nel vedere i pozzi profondi
30 metri che pescano acqua
dal terreno. La magia c’è davvero: l’abbiamo sotto gli occhi
tutti i giorni.

Lettere a L’Ancora, un avviso ai lettori

Sezzadio. La redazione ricorda a chiunque voglia inviare contributi o interventi sotto forma di lettera, fax o email, che per la
pubblicazione sono necessari le generalità e l’indirizzo del mittente e un numero telefonico di primo contatto. Lettere anonime
o prive di un riferimento per comunicare con lo scrivente non potranno essere pubblicate.

Nella seduta consiliare del 18 dicembre
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Visita alla scuola secondaria “Monteverde”

Morbello, tagli di bilancio “Progetto Continuità”
per i “tagli alle spese”
per gli alunni di Visone

Morbello. Seduta del Consiglio comunale, in sessione
straordinaria quella che si è tenuta mercoledì 18 dicembre,
alle ore 21.15, nella sala del
Consiglio.
Il sindaco Gianguido Pesce,
come gran parte dei sindaci
dei piccoli comuni, ha dovuto
convocare il Consiglio in seduta straordinaria per discutere soprattutto di un punto all’ordine del giorno ovvero:
«Ratifica variazione di Bilancio
di Giunta comunale» - e poi di
«Tutela del made in Italy
Agroalimentare».
Variazioni al bilancio che,
proprio in questi giorni, interessano gran parte dei piccoli
comuni costretti a fare i conti
con i “tagli alle spese” che
“produce” minori trasferimenti
dallo Stato centrale ed è ancora molto confuso e non si capisce bene dove porterà.
Un Consiglio durante il quale il sindaco ha ribadito quanto
detto in Giunta ovvero: «Fino
ad oggi il Ministero delle Finanze non è stato in grado di
comunicare la reale consistenza dei trasferimenti erariali a
causa della ancora persistente incertezza normativa e che
solo da poco è stata fatta la
comunicazione della consi-

stenza del prelievo per il fondo
di solidarietà».
Prelievo che dovrebbe assestarsi attorno ai 64.000 euro
che, per un comune come
Morbello, si tratta di un vero e
proprio salasso. Per questo si
è dovuta apportare una articolata serie di variazioni ai capitoli di spesa per poter effettuare i pagamenti previsti per
fine anno.
Delibera di Giunta che il
Consiglio comunale ha fatto
propria approvandola. Ma per
il sindaco Gianguido Pesce si
tratta di una situazione molto
più complessa e ancora poco
chiara che potrebbe riservare
ulteriori sorprese. «Sono tagli
inammissibili che contribuisco
alla decadenza dei piccoli comuni montani come Morbello.
Il risultato di questi tagli comporterà l’abbandono dei territori marginali. Quando tutti vivremo in città, le terre alte verranno abbandonate, il bosco
avanzerà, solo allora capiranno quali errori stanno commettendo. Oggi fare il Sindaco in
comuni come Morbello è sempre più difficile; la nostra fortuna e la nostra forza è che
spendiamo poco e tutti lavoriamo molto. Fin che potremo».
w.g.

Riaperti bandi su ricettività e recupero architettonico

Ponzone con Gal Borba
per turismo e tradizioni

Ponzone. Sono tornati disponibili due importanti bandi
del Gruppo Azione Locale
(Gal) Borba sulla ricettività e
sul recupero degli elementi architettonici.
Si tratta del 312 2b inerente
la “Realizzazione di un sistema di piccola ricettività diffusa”
ed il 323 3c sugli “Investimenti
materiali per il recupero degli
elementi architettonici tradizionali e delle iconografie della
religiosità”.
I beneficiari sono, per il bando 312 le microimprese (singole o associate) nell’ambito
del settore turistico ricettivo
(massimo di 60 coperti e/o 25
posti letto); al 323 3c possono
accedere Comuni dell’area
Gal.
L’obiettivo del bando sulla ricettività turistica è quello di
creare un prodotto turistico di
qualità, con un livello di offerta
adeguato ai bisogni della domanda attraverso il miglioramento qualitativo delle microimprese ricettive alberghiere o extra -alberghiere del territorio; favorire un fruizione del
territorio in tutte le sue componenti (enogastronomia, cultura, ambiente); valorizzare il legame tra l’offerta termale ed il
territorio che la ospita costruendo un prodotto riconoscibile e di qualità a sostegno
del settore turismo -benessere, in integrazione a quello
agricolo attraverso gli interventi di tipicizzazione delle
strutture beneficiarie del bando, sotto il profilo strutturale e
dei servizi offerti; avviare il percorso di commercializzazione
della offerta.
Collegamento con i fabbisogni prioritari; migliorare l’attrattività del territorio nei confronti
di turisti e visitatori; qualificare
l’offerta ricettiva, con particola-

re attenzione all’elemento benessere, in una logica di creazione del comprensorio termale.
Per quanto riguarda il bando
che attiene gli elementi architettonici obiettivo è attivare il
recupero del patrimonio culturale locale al rispetto di precisi
canoni architettonici; migliorare la qualità complessiva del
patrimonio, nelle sue componenti antropiche e naturali; incrementare la capacità di accoglienza del territorio, esaltandone gli elementi più autentici e caratteristici.
Gli investimenti ammessi a
finanziamento devono essere
localizzati sul territorio del Gal
Borba ed interessano 39 comuni.
Sono esclusi i soggetti in
corso di costituzione, le associazioni e i privati cittadini.
Nel caso di beni ecclesiastici, di proprietà privata, è possibile beneficiare del contributo
soltanto in caso di stipulazione
tra Ente pubblico e privato di
un contratto di comodato d’uso
di durata trentennale che giustifichi un utilizzo per pubblici
scopi (es. edificio religioso di
proprietà privata dato in gestione all’ente pubblico che richiede il contributo per restaurarlo e renderlo pubblicamente fruibile).
Costituiscono requisiti di
ammissibilità per accedere ai
contributi previsti dal presente
Bando le seguenti condizioni:
avere una funzione pubblica; il
recepimento nella strumentazione urbanistica comunale o
nel Regolamento edilizio del
Comune del Manuale architettonico “L’edilizia rurale del
GAL Borba linee guide per il
recupero”.
I bandi sono scaricabili dal
sito www.galborba.it

A Ponzone seduta del Consiglio
per variare il bilancio

Ponzone. Un Consiglio comunale convocato dal sindaco
Gildo Giardini, in seduta straordinaria, per sabato 21 dicembre, alle ore 18, per discutere di un solo punto all’ordine del
giorno, ovvero la “Ratifica variazione di Bilancio di Giunta comunale”.
Variazione di bilancio resasi necessaria dopo che lo Stato centrale ha deciso che per il “Patto di stabilità” riguardante i comuni
con più di mille abitanti si è reso necessario un ulteriore taglio
dei trasferimenti dallo Stato.
Soldi in meno che entrano nelle casse comunali ed obbligano
i piccoli comuni a variare i bilanci.

Visone. Lunedì 9 dicembre
gli alunni di classe 5° della
scuola primaria “Giovanni Monevi” di Visone si sono recati
alla scuola secondaria di I grado “Giulio Monteverde” di Acqui per il primo appuntamento
riguardante il “Progetto Continuità” che l’Istituto Comprensivo 2 di Acqui Terme ha già da
tempo attivato tra i vari ordini
di scuola, con l’intento di accompagnare nel modo più naturale e sereno la crescita dei
propri allievi, a partire dai 3 fino ai 14 anni.
Un’avvincente caccia al tesoro li ha impegnati per tutto il
pomeriggio, saltando da un laboratorio all’altro in cerca di indizi e con numerose prove da
sostenere: così si sono cimentati in quiz logico-matematici,
prove linguistiche, manufatti

artistici da realizzare, rompicapi da risolvere, utilizzo di strumenti musicali, esperimenti
scientifici, canzoni e giochi in
lingua inglese, composizioni
poetiche... e altro ancora.
In ogni laboratorio i professori hanno atteso i bambini facendo loro sperimentare la
scuola che troveranno a settembre.
I ragazzi si sono subito trovati a loro agio nel nuovo ambiente, orientandosi con scioltezza tra i vari locali (compresa
la mensa).
Gli alunni di Visone ringraziano i docenti della scuola
Monteverde per questa esperienza che è stata decisamente positiva e molto coinvolgente, e Roberto Lanzavecchia
che li ha accompagnati con lo
scuolabus del Comune.

Nel circolo “Guido Oddone”

Arzello, con la Pro Loco
gara di burraco e auguri

Melazzo. Domenica 15 dicembre nel circolo “Guido Oddone” della Pro Loco di Arzello ha avuto luogo l’ultima gara
di “burraco” a conclusione di
una serie di sfide durate tutto
l’anno che hanno visto la partecipazione di numerosi soci.
Un pomeriggio trascorso all’insegna dell’allegria e del divertimento, con un intervallo
gastronomico a base di pasta
e fagioli, gustose pizze ed una
bellissima torta a tema! (un
grazie sincero a Silia e Loredana, infaticabili cuoche).
A conclusione della giornata
ha avuto luogo la premiazione
dei vincitori con ricchi cesti natalizi. Il consiglio direttivo ed il
suo presidente colgono l’occa-

sione per porgere i migliori auguri di Buone Feste ai soci ed
ai numerosi amici che seguono le attività della Pro loco e
comunicano di aver devoluto,
come i precedenti anni, la
somma di euro 1000 all’Associazione Italiana per la ricerca
sul cancro.
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Degli alunni delle elementari e medie

Attesi tanti pellegrini

Nella seduta consigliare dell’11 dicembre

Mioglia, concerto
di Natale delle scuole

Sassello, eventi di Natale
e pellegrinaggi per Chiara

Sassello, piazza Rolla
approvata la variante

Mioglia. Il tradizionale Concerto di Natale delle scuole
che ogni anno si esibiscono
nella chiesa parrocchiale di
sant’Andrea si è svolto domenica 15 dicembre, alle ore sei
del pomeriggio.
Gli alunni delle medie e delle elementari si sono esibiti in
uno spettacolo gradevole, delicato, che ha rappresentato un
inno ai grandi valori umani e
cristiani contenuti nel mistero
del Natale.
Sono stati declamati alcuni
brani scelti e non è mancato
neppure uno sketch sulla Natività: «Ma scusa, che Natale è
senza regali e senza cenone?
- dice un avventore seduto al
bar - già che Natale è?». E il
dialogo continua: «Ma che Natale è stato il primo? Una cop-

pia di sposi in viaggio per un
censimento, lei che dà alla luce un bambino in una grotta
lungo la strada e poi ancora in
viaggio per fuggire da un re
pazzo che vuole uccidere tutti
i bambini. Già un pazzo..
chiunque di noi potrebbe diventare quel pazzo tutte le volte che vede nell’altro un nemico: nemico chi ha la pelle di un
altro colore, nemico chi ha
un’altra religione, nemico chi
viene da un altro paese...».
Lo spettacolo si è concluso,
tra gli applausi, con un augurio
reciproco formulato con le parole di una nota canzone di
Ivano Fossati: «Mio fratello
che guardi il mondo / e il mondo non somiglia a te / mio fratello che guardi il cielo / e il cielo non ti guarda...».

Sassello. Il 18, 19, 20, 23 e
24 dicembre, alle 16.30, nella
chiesa dell’Immacolata appuntamento con la Novena di Natale dei bambini e dei ragazzi.
È uno degli eventi religiosi che,
unitamente ad altri della tradizione natalizia, cui Sassello
dedica grande attenzione, allieteranno i giorni di festa. Verranno accese le luci dell’albero
in piazza Concezione, arriverà
Babbo Natale a cavallo con Simone Romano ed i cavalli dell’associazione ippica “Le Rocce” di località Maddalena; si
potrà visitare il presepio allestito dai ragazzi di don Mirco
Crivellari e i “cento” presepi
che i sassellesi allestiranno
nelle vetrine, sul balconi e nelle finestre che si affacciano nel
Centro Storico e lungo la strada che porta alla chiesa di san
Rocco. “Cento Presepi” è
l’obiettivo della 5ª edizione di
“Presepi dietro la Finestra”

messo in cantiere dall’associazione “Amici del Sassello”.
Sarà un Natale nel segno
della beata Chiara Luce Badano. Sassello accoglierà tra il
27 ed il 28 dicembre un centinaio di scout provenienti dalla
Lombardia che faranno visita
alla tomba della beata, si soffermeranno nei luoghi di culto
e saranno ospitati per la notte
nella palestra della scuola. Altri quaranta circa arriveranno
dalla Toscana nei primi giorni
del nuovo anno ed alloggeranno presso l’hotel Pian del Sole.
Un altro gruppo è atteso da
Genova per il giorno dell’Epifania. Tanti i fedeli che approderanno a Sassello in piccoli
gruppi, per rendere omaggio a
Chiara. Un pellegrinaggio in
costante crescita che può contare sull’accoglienza dell’Associazione “Chiara Luce Badano” presieduta da don Mirco
Crivellari.

Nell’antico teatro della parrocchia

Sassello, recita sui
sassellesi più in vista

Organizzato dall’amministrazione comunale

Mioglia, tradizionale
pranzo degli anziani
Una rappresentazione del “Principe Azzurro” del 12 ottobre
del 1919.

Mioglia. Ha avuto luogo domenica 15 dicembre il tradizionale
incontro con gli anziani di Mioglia, un’iniziativa, molto gradita,
che si tramanda di anno in anno. Una trentina gli invitati non hanno voluto mancare a questo piacevole appuntamento che ha
avuto inizio con la celebrazione della santa messa nella chiesa
parrocchiale di Sant’Andrea, del parroco don Paolo Parassole.
Prima dell’inizio del Pranzo di Natale, il sindaco Livio Gandoglia
ha rivolto un saluto ai commensali augurando loro buone feste,
a nome suo e di tutta l’Amministrazione comunale. Ha poi ringraziato i volontari che hanno reso possibile il servizio ai tavoli.
Erano presenti a questo incontro, organizzato dall’amministrazione comunale, il vice sindaco Osvaldo Damiano, assessori,
consiglieri e dipendenti comunali. Tra gli invitati il parroco don
Paolo, la dott.ssa Anna Scasso, Marcello Rapetto, direttore dei
servizi della locale Croce Bianca, Chiara Bruno, presidente della Pro Loco.

Obbligo di pneumatici da neve
in provincia di Savona

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. Come ogni Natale
sul palcoscenico del teatro
parrocchiale di Sassello va in
scena uno spettacolo di cabaret musicale che mette alla
berlina i personaggi che si sono in qualche modo “messi in
vista” e gli avvenimenti “di
spicco” accaduti durante l’anno: uno spettacolo goliardico,
pungente al punto giusto, e
davvero molto divertente anche per un pubblico non sassellese.
L’appuntamento è per le serate del 25, 26 e 27 dicembre.
Questa tradizione, ormai ultra trentennale, prende vita
grazie al “Teatro di Sassello”,
compagnia certamente amatoriale ma che propone allestimenti di sorprendente professionalità ormai da parecchi
anni.
Con lo spettacolo “Cristoforo Pittaluga in arte Colombo”,
uno dei suoi maggiori successi, qualche stagione fa la compagnia ha calcato i palchi di
teatri e piazze in quasi tutta la
Liguria, passando anche dal
Teatro Chiabrera di Savona.
Il teatro, a Sassello, vanta
una lunga tradizione che risale
addirittura al 1700. Nel 1800
l’edificio aveva sede in via dei
Perrando, nel palazzo che
ospitava anche l’Ospedale S.
Antonio, al cui mantenimento il
teatro stesso contribuiva con
gli incassi delle rappresentazioni.
Era costituito da una sala
piccola ma ben proporzionata
e conteneva 10 panche con 56
posti numerati ed una panca ri-

servata all’orchestra. Intorno al
primo decennio dell’Ottocento
venne allestita un’unica fila di
11 palchi di legno di castagno,
ricoperti di tappezzeria di carta, dei quali uno era riservato
agli artisti. I camerini erano
sotto il palcoscenico e comunicavano con esso mediante
una scaletta di legno.
Si accedeva al teatro mediante un sistema di scale confluenti ad imbuto, che nel primo trentennio del ‘900 furono
ritenute pericolose nel caso si
fosse dovuto procedere al rapido sfollamento della sala.
Per questa ragione il teatro fu
ritenuto inidoneo a garantire la
pubblica incolumità e nel 1931
ne fu decretata la demolizione
con la vendita all’incanto dell’immobile e degli arredi, deliberando però che il ricavato
fosse destinato a costituire un
fondo per la sua ricostruzione
in altro luogo.
Dopo lo smantellamento del
teatro la tradizione filodrammatica sassellese venne mantenuta, seppure in maniera più
sporadica, con rappresentazioni presso l’Albergo Sport e
presso il locale del cinematografo di Viale delle Rimembranze (che ora non esiste
più).
Finché nel corso degli anni
‘50 l’Oratorio del Suffragio posto sotto la Chiesa Parrocchiale della SS. Trinità - venne
trasformato in cinema-teatro;
lo stesso locale fu poi completamente ristrutturato e messo
a norma nei primi anni ‘90 e da
allora prosegue la sua attività.

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).

Sassello. Sei i punti iscritti
all’ordine del giorno del Consiglio comunale, convocato dal
primo cittadino, per la seduta
di mercoledì 11 dicembre. Si è
discusso di: 1º punto, Strada
provinciale 334 e Strada provinciale 49 - progetto nel centro abitato di Sassello per il miglioramento e l’aumento dei livelli di sicurezza sulla viabilità
- variante allo strumento urbanistico; 2º, Variante al vigente
strumenti urbanistico connessa a progetto di riqualificazione dell’attuale sede della Croce Rossa Italiana; 3º, Regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel territorio
comunale; 4º, Politica ambientale comune di Sassello; 5º,
Approvazione schema di convenzione con la scuola Politecnico di Genova - Dipartimento Scienze per l’Architettura - per ricerca di un progetto
per residenza di qualità spaziale, sociale, a misura d’uomo. Bisogno primario; 6º, Esame ed approvazione convenzione per la gestione di Servizi finanziari. Il Consiglio è tornato a discutere di piazza Rolla e del vecchio progetto di riqualificazione dell’area. Il sindaco Daniele Buschiazzo ha
spiegato perché si è resa necessaria la convocazione del
Consiglio per discutere di viabilità «Abbiamo ripreso in mano il vecchio progetto perchè
rischiavamo di perdere il finanziamento ed Il 17 di dicembre
ci sarà già la prima conferenza
dei Servizi in sede referente
sul progetto definitivo. Progetto che prevede lo spostamento del distributore da piazza
Rolla lungo la ex strada statale del Sassello. Abbiamo raggiunto un accordo con la Keropetrol, proprietaria della struttura che ci darà un contributo
di 14.000 euro. L’area attualmente occupata dal distributore diventerà parcheggio. L’altra variante al piano regolatore riguarda l’ampliamento della sede della Croce Rossa.
L’ente ha presentato un pro-

getto che prevede l’ampliamento in verticale della struttura per fare garage, locali più
idonei all’attività ed adeguare
la struttura alle normative vigenti». Ha precisato il Sindaco
nella sua relazione «Abbiamo
dovuto fare le cose in fretta,
soprattutto per ciò che concerne piazza Rolla, visto che si
trattava di finanziamenti risalenti all’anno 2006, mai utilizzati e quindi con il rischio di
perderli» I due punti all’ordine
del giorno piazza Rolla e Croce Rossa sono stati approvati
all’unanimità.
Per ciò che concerne la videosorveglianza sono state
posizionate due videocamere,
una in frazione Maddalena l’altra in località Badani. Ha spiegato il primo cittadino «Non si
tratta di autovelox ma di videocamere per la sorveglianza e
la sicurezza. È un progetto che
prevede l’installazione di sette
telecamere, che andremo a
posizionare quando avremo le
risorse, e nel rispetto di tutte le
normative vigenti».
Si è parlato di certificazione
ambientale, di una convezione
con l’Università di Genova per
l’adeguamento del piano regolatore in scadenza nel 2015.
Piano regolatore che ha rimarcato il Sindaco «Per quanto ho
potuto valutare in questi primi
mesi presenta parecchie pecche. È stato discusso nel1985,
approvato dopo tanti anni e,
non e adeguato alle nuove esigenze. Per questo che si rende necessaria una nuova visione più articolata di un nuovo
piano regolatore».
Consiglio comunale che è
durato meno di un’ora e senza
intoppi.

Festeggiata da parenti e amici

Pontinvrea, i cento anni
di Caterina Torcello

Pontinvrea. «La sua “Lunga giovinezza” è per la nostra comunità motivo di compiacimento che vogliamo attestarle con affetto, sinceri complimenti e cari auguri». È quello che si legge sull’attestato di benemerenza che il sindaco di Pontinvrea Matteo
Camiciottoli e l’assessore al Turismo Laura Arnoldo hanno consegnato a Caterina Torcello che martedì 10 dicembre ha compiuto cento anni. Caterina vive in paese con la figlia Lorenzina,
ha tre nipoti, Annalisa, Massimiliano e Giorgia, un pronipote,
Francesco. Lucida e sempre allegra, legge il giornale (per le parole più piccole usa la lente) e poi riporta le notizie alla figlia. Ama
la pasta al pesto che mangia quasi tutti i giorni mentre la sera
predilige la pasta in brodo con un uovo. A chi durante la festa gli
chiedeva come si fa ad arrivare a cent’anni lei ha risposto - «Non
ho mai fumato ne bevuto liquori, ho sempre mangiato di tutto e
lavorato tanto». Nella foto la figlia Lorenzina, la centenaria Caterina Torcelo ed il sindaco Matteo Camiciottoli

Un’idea regalo?
Un abbonamento a
Un pensiero per tutto l’anno
campagna abbonamenti 2014
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SPORT
Calcio Eccellenza Piemonte

Calcio Eccellenza Liguria

Un Acqui impacciato
perde in quel di Saluzzo

Cairese un pareggio
con proteste nel finale

Saluzzo
2
Acqui
1
Saluzzo. L’Acqui visto a Saluzzo è sembrato ancor più impacciato di quello di Sale, dove
ha perso la prima gara della
stagione con il Villavernia, e
lontano parente di quello che
aveva inanellato quindici vittorie in sedici gare. Il Saluzzo ha
vinto con pieno merito ed ha
giocato con quella generosità
e dinamicità che è mancata ai
bianchi per 80 dei 94 minuti
della partita.
La partita
Sole e clima ideale per giocare a calcio. Campo in buone
condizioni, dalle giuste dimensioni, poco pubblico sulle tribune nonostante al “Danilo
Damiano” approdi la capolista.
Tra i granata manca l’esterno
Enam Mba mentre l’Acqui e
senza le due punte titolari, Gai
e Russo, entrambi squalificati.
Merlo, per risolvere il problema
cambia ruolo a Silvestri trasferendolo dal centro della difesa
al centro dell’attacco. E un “arrampicarsi sugli specchi” per
non snaturare il modulo a due
punte, in questo caso Silvestri
e Giusio, con Innocenti di supporto. Per il resto è l’Acqui di
sempre con Busseti che gioca
da difensore centrale a fianco
di Morabito con Pizzolla e Buso esterni. In mezzo al campo
Pavanello, Granieri e Capannelli. Il Saluzzo è spalmato con
un 4-3-2-1 dove Caserio e Boscolo supportano il bomber Lapadula. Ci vuol poco a capire
che non è questione di ruoli
ma di ritmo.
Il Saluzzo che in mezzo al
campo ha giocatori d’antan
corre di più e quasi sempre sono le maglie granata ad arrivare per prime sulla palla. Un Acqui che mai è stato così succube dell’avversario. Silvestri
non ha i movimenti dell’attaccante di ruolo però si affanna
e Giusio cerca di muoversi tra
le maglie di una difesa granata
muscolare ma che ha dato
l’impressione d’essere perforabile. I giochi però si fanno in
mezzo al campo e lì, l’Acqui ha
perso la partita. Per tutto il primo tempo il Saluzzo ha tenuto
in mano le redini del gioco con
quel possesso che nelle altre
partite era dei bianchi, ha aggredito e raddoppiato sul portatore di palla. Non ha segnato
perché Morabito, Busseti e Teti si sono arrangiati nonostante
la scarsa protezione di un centrocampo imballato. Un palo
scheggiato, un miracolo di Teti hanno tenuto a galla i bianchi per il primo tempo. Non poteva durare e, al 6° della ripresa, è arrivato il gol di Gazzo, il
secondo di fila sulle conseguenze di un calcio d’angolo,
ed anche in questo caso con
un tiro sbagliato. Preso il gol
Merlo prova a cambiare strategie. Dentro Bencivenga al posto di Pizzolla e Anania per
Pavanello. Le cose non cambiano, anzi il Saluzzo sfrutta gli
spazi e, alla mezz’ora, segna
su rigore. Netto perché Bencivenga spinge platealmente Lapadula che se ne era andato
senza troppi problemi. 2 a 0.
Partita finita? L’Acqui a quel
punto gioca finalmente da capolista. Alza i ritmi, corre di più
di un Saluzzo che sembra sulle ginocchia. Sono attimi di furore agonistico che portano al
gol di Capannelli, allo scadere,
lesto a riprendere la palla rimbalzata sulla traversa dopo la
punizione di Granieri. Tutti in
un area anche Quinto che entra al posto di Bencivenga. Arrembaggio che costa l’espulsione di Capannelli che si dimentica che la partita è praticamente finita e commette fallo che per l’arbitro è da ultimo
uomo.
Il commento
Seconda sconfitta di fila, tre
gol presi nelle ultime due gare,
due sui “resti” di un calcio d’angolo, uno su rigore. L’Acqui
deve rifiatare, riordinare le idee
e la pausa arriva al momento
giusto. Il 12 gennaio al ritorno
dalle vacanze ci saranno anche Russo e Gai e probabil-

Acqui - Saluzzo all’andata.

mente sarà un altro giocare.
La capolista però deve registrare qualcosa. Non serve
nulla di stratosferico un ritocco
magari pescando dal vivaio e
comunque puntando sui giovani del territorio. Per il resto le
cose sono rimaste quelle di
sempre con gli “aquilotti” che
guardano tutti dall’alto. Sono
“solo” 14 punti di vantaggio
sulle seconde della classe.
Dallo spogliatoio
Non ci sono dubbi, anche il
più viscerale tifoso dei bianchi
riconosce che il Saluzzo ha
vinto con merito. Lo sottolinea
il dirigente Fabio Cerini: «Purtroppo senza due riferimenti
offensivi del peso di Gai e Russo non è facile giocare. Il Saluzzo ha disputato una buona
gara, approfittato delle nostre
difficoltà. Sapevamo che questa era una partita difficile e la
preparazione durante la settimana era stata piuttosto pesante in vista della pausa di
Natale. Anche per questo la
squadra non aveva quella brillantezza che nelle altre gare
era stata la nostra arma vincente».

Arrabbiato Arturo Merlo che
mette sul piatto della bilancia
due aspetti: «Senza due attaccanti del peso di Russo e Gai
non è facile giocare e non dimentichiamoci che Russo ha
scontato ben cinque giornate
di squalifica. Silvestri all’attacco?
È un esperimento che valeva la pena di tentare per avere
maggiore esperienza. Non ha
funzionato».
E poi aggiunge: «La cosa
che più mi ha fatto arrabbiare
non è la sconfitta ma l’espulsione di Cappannelli che è arrivata a tempo scaduto e non
era meritata. Siamo la squadra
che subisce più falli e su certi
campi, porto l’esempio di San
Damiano, ci hanno picchiato e
non è successo nulla. Poi capitano fatti come questo e come quello che è costato 5 giornate di squalifica a Russo».
Infine: «Il campionato è ancora lungo, non voglio sentir
parlare di serie D. È ancora
lontana, noi abbiamo appena
iniziato la salita e dovremo faticare ancora faticare e non
poco».

Le nostre pagelle
Teti: Se per un tempo l’Acqui resta a galla il merito è anche
suo. Poi arrivano i marosi e non può più fare miracoli. Buono.
Pizzolla La sua è la corsia con meno traffico, potrebbe allungare il passo ma quando lo fa non ne imbrocca una. INsufficiente. Sufficiente. Anania (dal 12° st): Prova ad dare qualità ma senza riuscirci. Ingiudicabile.
Buso: Lavora con dignità e spende un mare di energie per
cercare di puntellare la corsia. Sufficiente.
Morabito: Vede arrivare maglie granata da ogni dove, non fa
una piega, respinge tutto e prova anche scuotere la truppa. Buono.
Silvestri: È la prima volta che parte da centravanti. Probabilmente sarà anche l’ultima. Ingiudicabile
Busseti: È una barricata contro la quale sbatte soprattutto Caseario. Più che sufficiente.
Cappannelli: Ha bisogno di tirare il fiato perché correre corre
ma, senza lucidità. Appena sufficiente.
Granieri: Ogni tanto qualche tocco, mai di prima. Unico lampo la punizione dalla quale nasce il gol. Insufficiente.
Pavanello: Il più giovane in un centrocampo di marpioni. Non
lo aiutano e lui non aiuta la squadra. Appena sufficiente. Bencivenga (dal 12° st): Non è un momento fortunato. Insufficiente.
Quinto (dal 44° st).
Giusio: Fa quel che può con quel poco che passa il convento. Almeno prova fare un tiro in porta. L’unico del primo tempo.
Appena sufficiente.
Innocenti: Latita metà squadra lui si adegua con la metà latitante. Non lo si vede quasi mai e quando tocca palla non incide.
Insufficiente.
Arturo Merlo: Quello di Silvestri centravanti è un esperimento “non” riuscito. Forse era meglio buttare nella mischia un giovane. Cambia in corso d’opera ma non ottiene i frutti sperati. La
pausa arriva al momento giusto per ritrovare le forze e soprattutto riavere Russo e Gai.

Acqui calcio

“Serata degli Auguri”
il 19 dicembre al Gianduja

Acqui Terme. Giovedì 19 dicembre, alle 20.30, il “Nuovo Ginaduja” di Acqui ospiterà la “Serata degli Auguri” dell’U.S. Acqui
calcio 1911.
Un incontro con i dirigenti, i tecnici, collaboratori giocatori della prima squadra, delle giovanili e della scuola calcio. Una serata in allegria per parlare dell’anno che sportivo che si sta per concludere, del futuro, di un progetto ambizioso che, attraverso lo
“Juventus Accademy - Soccer School”, coinvolge molti ragazzi
che, grazie a questa iniziativa, si sono avvicinati all’Acqui. Saranno circa trecento, tra giocatori, genitori ed addetti ai lavori, i
partecipanti alla serata.

Cairese
1
Rivasamba
1
Cairo M.te. Sul prato sconnesso del “Rizzo-Bacigalupo”
Cairese e Rivasamba intascano un punto a testa che serve
a muovere la classifica. Punto
che la Cairese incamera al termine di una gara dalle tante
sfaccettature.
È una Cairese in gran parte
rifatta al mercato di dicembre
quella che si presenta ai suoi
tifosi. Giribaldi, Hublina, Pollarolo, Girgenti e Scarfò sono i
nuovi che vanno subito in campo, mentre il cairese Matteo
Solari, classe ’77, un passato
tra i “prof.” con Modena, Sampdoria, Ascoli, Savona e Cuneo riallaccia le scarpe bullonate e si siede in panchina.
Facce nuove anche tra i neroarancio allenati da Cavalli.
Vella si deve arrangiare e
schiera una difesa con l’ex del
Voghera Pollarolo centrale a
fianco di Spozio e con Hublina
e Nonnis laterali. In mezzo al
campo si muovono Pizzolato e
Canaparo con Faggion e Torra
esterni. In attacco Girgenti e
Scarfò.
Non è una gran partita, prevale la paura di perdere. Torra
ha la prima occasione ma il gol
lo segna il Rivasamba con
Paoletti che tocca di giustezza

il cross di Mozzachiodi che si
era liberato di Hublina. Cairese sotto ed in affanno. Nella ripresa, Vella gioca la carta giusta. Al 15° entra Solari, si piazza davanti alla difesa e comincia a raccattar palloni. Il pari
arriva al 26° con un rigore trasformato da Solari e concesso
per un fallo su Girgenti. Dopo
una infinità di proteste e
l’espulsione di Paoletti, autore
del fallo, Solari spiazza l’esperto Pozzo.
La Cairese cerca di stanare
i levantini che si chiudono nella loro metà campo. È una partita confusa, i gialloblu giocano
con il cuore ma poca lucidità
per via di una intesa ancora
approssimativa. All’ultimo assalto l’episodio che fa infuriare
giocatori e tifosi. Hublina colpisce di testa, il cuoio sembra oltre la linea quando Firenze respinge.
L’arbitro che è di La Spezia,
fa cenno di proseguire. Proteste in campo e sugli spalti. Per
risolvere il problema il signor
Siano decide che è meglio finire subito e concede solo tre
minuti di recupero.
Dallo spogliatoio. Prima
Vella se la prende con i suoi:
«È mancato il gioco sulle fasce, non siamo stati capaci di
aggirare la loro difesa. Preten-
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Matteo Solari è tornato a vestire il gialloblu.

do qualcosa di più anche se è
normale faticare quando in
squadra ci sono 5 nuovi giocatori» - poi con l’arbitro - «Mi è
sembrato, a parte l’ultimo episodio che non discuto, protettivo nei loro confronti, molto meno nei nostri».
Formazione e pagelle Cairese: Giribaldi 6.5; Hublina 6,
Nonnis 6; Pizzolato 6.5 (84°
Saviozzi), Spozio 7, Pollarolo
7, Torra 5; Faggion 5.5, Girgenti 6, Scarfò 6, Canaparo 6
(60° Solari 6.5). All. Vella.

Sabato 21 dicembre

Cairese da scoprire
contro il forte Finale

In un campionato di “Eccellenza” ligure dove i rimescolamenti al mercato di dicembre
hanno cambiato il volto di molte squadre, la Cairese che è
tra quelle che hanno cambiato
di più, va a fare visita, sabato
21 dicembre, alle 15, al Finale
Ligure, terzo in classifica, che
è tra quelle che hanno cambiato di meno. Partita difficile
quella che si gioca sul prato in
erba del “Felice Borel” uno degli stadi con più tifosi e contro
una squadra che mister Buttu
allena da qualche anno.
Compagine solida che si conosce a memoria, ha buoni
giocatori di categoria e qualche pezzo pregiato. Su tutti il
bomber Edoardo Capra, scuola Genoa, che è tornato al Finale dopo la parentesi al Vado
mentre dal Verbano in serie D

è arrivato il difensore Francesco Cocito, ex di Savona, Canelli e Derthona.
Per il resto la squadra è
quella che nella passata stagione è approdata ai play off
dove ha perso con la Pro Dronero.
Una rivale difficile per una
Cairese ancora in fase di assestamento che proprio in
questi giorni potrebbe aver
completato l’organico con altri
innesti. In undici hanno lasciato lo spogliatoio gialloblu, ultimi
Glauda, approdato al Vado e i
giovani Rollero, Alex Spinardi
e Sozzi finiti alla Carcarese.
Giovani per giovani e Vella potrà contare sul promettente
Manfredi, difensore classe ’97,
scuola Genoa, e dal Savona
l’esterno Monticelli, classe
1996. Contro il Finale Vella

non potrà contare sullo squalificato Spozio, e dovrà tribolare
per sistemare una difesa che
ha gli uomini davvero contati.
Sempre che, in settimana, il direttore generale Franco Merlo
ed il d.s. Fulvio Berruti non trovino la quadra per ritoccare la
rosa con un paio di innesti.
Contro la terza della classe,
reduce da una tribolata sconfitta sul campo del Genova calcio, al “Felice Borel” potrebbero giocare questi due undici
Finale (3-5-2): Porta - Scalia, Cocito, D. Puddu - Termine, Sighieri, Gaggero, Fanelli,
Ferrara (Cauteruccio) - Perlo,
Capra.
Cairese (4-4-2): Giribaldi Hublina, Nonnis, Pollarolo,
Manfredi - Faggion, Pizzolato,
Canaparo, Torra - Scarfò, Girgenti.

Scacchi

Federico Briata vince
la 7ª Coppa “Collino Group”

Acqui Terme. Risultato a
sorpresa nella settima edizione del classico torneo natalizio
di scacchi svoltosi nella serata
di venerdì 13 dicembre nei locali del circolo scacchistico acquese in via Emilia 7 Acqui
Terme.
Il “Prima Categoria Nazionale” Federico Briata di Canelli si
è meritatamente imposto con
4.5 punti su 5, stesso punteggio ottenuto dal favoritissimo
Maestro F.I.D.E. Myragha
Aghayev relegato però al secondo posto dallo spareggio
tecnico Buholz. Al terzo/quinto
posto, con 4 punti ex aequo
sono giunti il Prima Nazionale
Gastaldello di Asti, il Candidato Maestro Giudici di Novi L. e
l’altro Candidato Maestro Beccaris di Asti, classificati poi nell’ordine indicato in base allo
spareggio tecnico. Buon sesto
posto assoluto per il giovane
Arata Alessio che con 3.5 punti ha conquistato la vittoria tra
gli under 16 e la soddisfazione,
almeno per questa gara. di essere il miglior acquese.
Il torneo, estremamente incerto e combattuto sino al ter-

Il presidente Badano premia Federico Briata.

mine come appare dalla classifica, è stato sponsorizzato
dal Gruppo Collino, prodotti e
servizi per il riscaldamento e
autotrazione, ed ha visto la
presenza di 27 scacchisti delle
province di Asti ed Alessandria.
Al termine della gara, brindisi augurale in vista delle pros-

sime feste natalizie e premi
per tutti, come nella tradizione
di tutte le manifestazioni organizzate dal circolo scacchistico
acquese, nelle quali l’agonismo ha la sua importanza ma
è
altrettanto
importante
l’aspetto amichevole e di svago insito nel gioco degli scacchi.
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Carcarese, tre punti che valgono doppio

Carcarese
1
Ceriale
0
Carcare. Vittoria che vale
più dei tre punti in palio. La
Carcarese dei tanti giovani,
con tre giocatori esperti del
calibro di Marelli, Roveta e
Ferrari, assenti per infortunio,
batte il Ceriale e fa un importante passo avanti in classifica.
Tanti giovani in biancorosso
cui si sono aggiunti, nelle ultime ore, l’attaccante Gianluca
Rollero (’92) il centrocampista
Alex Spinardi (’95) ed il difensore Mjattia Sozzi (’96) tutti
dalla Cairese e Nzeze Zingani, classe 90, ex Sampdoria e
nazionale juniores della nazionale del Congo.
Carcarese che ha subito
preso in mano le redini del
gioco e, al 14º, è passata in
vantaggio con un corner tagliato di Lorenzon che ha sorpreso Scavuzzo.
Al 20º l’occasione del rad-

Nzeza Zingani quando giocava nelle giovanili della
Sampdoria.

doppio. Rigore per fallo su F.
Negro ma Lorenzon calcia a
lato.
Reazione del Ceriale ma

De Madre fa buona guardia.
La ripresa vede i rivieraschi
attaccare con più convinzione. La Carcarese arrocca e si
salcva alla mezz’ora quando
Cresci centra in pieno la traversa.
Dallo spogliatoio. Soddisfato il d.g. Carlo Pizzorno per
aver rinforzato la rosa: «Con
l’ingaggio di Spinardi e Sozzi,
giovani della Val Bormida, abbiamo dato sostanza al nostro
gruppo» - per la vittoria - «Meritata contro una squadra arcigna come il Ceriale» - e per il
futuro - «Dopo le feste rientreranno Marelli, Roveta e Ferrari e quelli saranno i nostri acquisti più importanti».
Formazione e pagelle
Carcarese: De Madre 7;
Schettini 6, Ferraro 6; Delpiano 7, L. Negro 6 (60º Zingani
7), Lorenzon 6; Rebella 6.5
(70º Saino 6), Pesce 6, Rollero 8, Piccardi 6.5, F. Negro 7
(80º Sarre sv). All. Labbate.

Bragno, col San Cipriano una sconfitta inattesa

San Cipriano
5
Bragno
3
San Cipriano. Sconfitta inaspettata per il Bragno in casa
di un San Cipriano che non
vinceva da due mesi.
Il Bragno scende in campo
con un minuto di ritardo, almeno nelle teste dei giocatori, e
tanto basta ai locali per passare in vantaggio: Paiato di testa
serve Occhipinti che in diagonale insacca l’1-0.
Ancora i locali ci provano
con Occhipinti e Gallo senza
trovare la rete del raddoppio; il
Bragno replica con Montalto e
Cattardico che impegnano
Balbi. Ancora Bragno in avanti: Bottinelli e Tosques spaventano il San Cipriano che però
col giusto cinismo colpisce al

20º con Vianello su servizio di
Carlevaro.
Tre minuti dopo la mezzora
ecco il 3-0: cross di Carlevaro,
zuccata vincente di Occhipinti
ed è tris. Nel finale di tempo ci
provano senza fortuna Bottinelli e Cattardico per i ragazzi
di Ceppi.
Nella ripresa il Bragno accorcia al 69º con una perla da
piazzato di Cattardico dai trenta metri, i locali arretrano gli
ospiti salgono di giri e si fanno
sotto al 75º con Cattardico che
serve sulla testa di Bottinelli il
2-3.
I fantasmi di una rimonta però li scaccia Traggiai che sfrutta la corta respinta di Tranchida su tiro di Occhipinti e fa 4-2
al 78º.

Nel finale di gara c’e ancora
il tempo per segnalare il 5-2 di
Vianello su assist di Traggiai e
il 3-5 finale del Bragno con la
rete di Davanzante che sfrutta
un non corretta presa di Balbi.
Per il Bragno una sconfitta
che deve essere analizzata attentamente per la mancanza di
concentrazione nel scendere
in campo che ha già causato in
passato sconfitte nei primi minuti di contesa.
Formazione e pagelle Bragno: Tranchida 5,5, Tosques
5,5, Davanzante 6, Ognjanovic
6, Abbaldo 5,5, Magliano 5,5
(62º Caruso 6), Montalto 6,5,
Bottinelli 6, Barbero 6, Cattardico 6,5, Fabiano 6. All.: Ceppi.
E.M.

Domenica 22 dicembre

Carcarese sul campo dell’ultima della classe

Trasferta in quel di Sestri
Pontente dove, sul sintetico
del Piccardo, è costretta a giocare la Rivarolese, squadra
storica del calcio dilettantistico
ligure che in questo momento
attraversa uno dei momenti più
difficili della sua gloriosa storia.
I giallorossonero cerchiati sono ultimi in classifica con 9
punti frutto di una vittoria e sei
pari.
Una squadra che non decolla, nonostante mister Tonello
abbia a disposizione alcuni
giocatori interessanti come il
portiere Tonello, il difensore
Ustulin che ha giocato in serie

D con Derthona, Aquanera e
Sestri Levante e poi il 39novenne centrocampista Alessandro Puppo, ex del Vado.
Poco per far decollare una
squadra che ha la difesa peggiore del girone ed un attacco
che segna con il contagocce.
Per la Carcarese una trasferta
impegnativa anche per via della perdurante assenza di tre
pedine fondamentali, gli attaccanti Roveta e Marelli, il difensore Ferrari.
Labbate potrà però schierare tutti e tre i nuovi acquisti, ovvero Rollero che ha esordito
con il Ceriale, il difensore Soz-

zi, il centrocampista Spinardi e
Zingani che in settimana si è
allenato con i compagni.
Il d.g. Carlo Pizzorno ha
escluso altri movimenti e quindi al Piccardo in campo ci andranno questi due probabili
undici
Rivarolese (4-4-2): Traverso - Puppo, Ustulin, Altamore,
Libbi - Vitellaro, Nalbone, Ratto, Orero - Venturelli, Vitellaro.
Carcarese (4-1-3-2): De
Madre - Schettini, Delpiano, L.
Negro (Sozzi), Ferraro - Lorenzon - Rebella (Spinardi),
Piccardi, Pesce - F. Negro,
Rollero.

Bragno cerca riscatto contro il Blue-Orange

Bragno. Il Bragno ha voglia
di riscattarsi e tornare a vincere, per riprendere il cammino
interrotto nelle ultime due gare, e per superare il tonfo contro il San Cipriano.
Con queste premesse la sfida prenatalizia contro il Blue
Orange si prospetta quantomai interessante. Blue Orange
è il nome scelto per la squadra
prodotto della fusione fra
Ospedaletti e Bordighera, che
veste, appunto, i colori blu e

arancio.
Per l’occasione mister Ceppi dovrà cercare di limare gli
inizi di gara poco concentrati
che in questa stagione hanno
più volte penalizzato il Bragno.
Sul fronte formazione, è certo il rientro il Marotta al centro
dell’attacco, mentre sul fronte
ospite il Blu Orange, reduce
dallo 0-2 interno contro il Campomorone, cercherà probabilmente di chiudersi a riccio senza concedere varchi per porta-

re via un punto utile a dare linfa a una classifica anemica.
Probabili formazioni
Bragno (4-4-2): Tranchida,
Tosques, Davanzante, Ognjanovic, Abbaldo, Magliano,
Montalto, Bottinelli, Marotta,
Cattardico, Fabiano. All.: Ceppi.
Blue Orange (4-3-1-2): Blasetta,
Marini,
Montrone,
M.Campagnani, Dotta, Casbarra, Melini, Muccio, Gallo,
Aloi, Ambesi. All.: Siciliano.

In programma dal 30 gennaio al 2 febbraio 2014

Badminton: 18 acquesi agli Assoluti d’Italia

Acqui Terme. Saranno in
tutto 18 gli atleti dell’Acqui
Badminton in gara dal 30 gennaio al 2 febbraio al PalaBadminton di Milano per gli Assoluti d’Italia, e la quota potrebbe
ancora aumentare se Tornato
e Dacquino, in lista d’attesa rispettivamente per il singolare
maschile e quello femminile,
saranno ripescati.
Questo il responso delle
classifiche di specialità, che
hanno attribuito i pass per gli
Assoluti. Per la società acquese tanta soddisfazione per
quello che sarà un vero record
di presenze.
In tutto saranno 5 le coppie
acquesi ammesse nel doppio

maschile (Ceradini-Tomasello,
Battaglino-Mondavio GentileFacchino, Di Lenardo-Reggiardo ed anche il giovanissimo Giuliano in coppia col novese De Micheli); altrettante
quelle in gara nel doppio femminile (Garino-Iversen, Servetti-Dacquino, Benzi-Galli, Manfrinetti-Stelling e Manfrinetti
Cristina con la novese Negri),
mentre saranno 3 le coppie del
misto con Reggiardo-Servetti,
Battaglino-Manfrinetti e Facchino-Galli.
Nelle gare di singolare,
quattro le atlete ammesse nel
singolo femminile (Stelling.
Manfrinetti, Servetti, Galli; ci
sarebbe anche la Garino che

però non potrà partecipare per
il noto infortunio), con la Dacquino in lista d’attesa, e 5 i partecipanti al singolo maschile
(Mondavio, Battaglino, Di Lenardo, Facchino, Ceradini),
con Tornato in lista d’attesa).
Speranze di medaglia sono
legittime per Mondavio, Battaglino e Stelling.
Intanto, nelle classifiche del
campionato a squadre di serie
A, lusinghiero il cammino
dell’Acqui, primo a punteggio
pieno insieme al Kaltern; subito dietro c’è il Bolzano, che ha
disputato una gara in meno e
vincendola raggiungerebbe le
due contendenti in vetta.
M.Pr

Classifiche del calcio
ECCELLENZA - girone B
Risultati: Atletico Gabetto Olmo 1-2, Busca - Sporting Cenisia 2-3, Cavour - Chisola 4-0,
Cheraschese - Castellazzo Bormida 0-2, Libarna - Fossano 10, Pinerolo - Lucento 2-3, Saluzzo - Acqui 2-1, Tortona Villalvernia - Colline Alfieri Don
Bosco 2-1, Valenzana Mado Benarzole 2-2.
Classifica: Acqui 46; Cavour, Benarzole 32; Libarna 31;
Valenzana Mado, Lucento 30;
Saluzzo 29; Pinerolo 27; Cheraschese 26; Tortona Villalvernia, Colline Alfieri Don Bosco
25; Olmo 24; Castellazzo Bormida 22; Busca 21; Fossano
17; Chisola 13; Atletico Gabetto, Sporting Cenisia 8.
Prossimo turno (12 gennaio): Acqui - Atletico Gabetto,
Benarzole - Libarna, Castellazzo Bormida - Pinerolo, Chisola
- Valenzana Mado, Colline Alfieri
Don Bosco - Saluzzo, Fossano
- Busca, Lucento - Tortona Villalvernia, Olmo - Cavour, Sporting Cenisia - Cheraschese.
***
ECCELLENZA girone A - Liguria
Risultati: Argentina - Sammargheritese 3-0, Cairese - Rivasamba 1-1, Casarza Ligure Veloce 1-1, Fezzanese - Vallesturla 1-1, Genova calcio - Finale 2-1, Imperia - Magra Azzurri 1-1, Real Valdivara - Ligorna 0-0, Sestrese - Cffs Cogoleto 1-3.
Classifica: Magra Azzurri 33;
Argentina 30; Finale 28; Genova calcio 24; Vallesturla, Imperia 23; Fezzanese, Ligorna 22;
Sestrese 18; Cairese 17; Real
Valdivara 15; Cffs Cogoleto 14;
Veloce, Sammargheritese 10;
Casarza Ligure 9; Rivasamba 8.
Prossimo turno (22 dicembre): Cffs Cogoleto - Imperia, Finale - Cairese (anticipo sabato
21), Ligorna - Sestrese, Magra
Azzurri - Genova calcio, Rivasamba - Argentina, Sammargheritese - Fezzanese, Vallesturla - Casarza Ligure, Veloce
- Real Valdivara.
***
PROMOZIONE - girone D
Risultati: Asca - Corneliano
1-0, Boves MDG Cuneo - La
Sorgente 1-4, Castagnole Pancalieri - Moretta 2-1, Ovada Sommariva Perno 1-2, San Giuliano Nuovo - Pedona Borgo
San Dalmazzo 0-0, Santostefanese - F.C. Savigliano 1-5,
Villafranca - Gaviese 3-0, Virtus
Mondovì - Canelli 4-0.
Classifica: Virtus Mondovì
35; Villafranca 33; F.C. Savigliano 32; Corneliano 30; Castagnole Pancalieri 27; Asca 25;
San Giuliano Nuovo, Sommariva Perno 21; Canelli, Gaviese
19; Pedona Borgo San Dalmazzo 18; Moretta, Santostefanese 17; Boves MDG Cuneo
15; La Sorgente 14; Ovada 8.
Prossimo turno (19 gennaio): Canelli - Santostefanese,
Corneliano - Virtus Mondovì,
F.C. Savigliano - San Giuliano
Nuovo, Gaviese - Asca, La Sorgente - Villafranca, Moretta Boves MDG Cuneo, Pedona
Borgo San Dalmazzo - Ovada,
Sommariva Perno - Castagnole Pancalieri.
***
PROMOZIONE - girone A Liguria
Risultati: Albissola - Varazze
Don Bosco 1-2, Arenzano - Taggia 2-0, Blue Orange - Campomorone S.Olcese 0-2, Carcarese - Ceriale 1-0, Carlin’s Boys
- Voltrese 3-1, Loanesi - Ventimiglia 2-3, Quiliano - Rivarolese 3-0, San Cipriano - Bragno
5-3.
Classifica: Ventimiglia 29;
Taggia 28; Voltrese 26; Quiliano
24; Bragno 22; Albissola 20;
Carlin’s Boys, Arenzano, Varazze Don Bosco, Campomorone S.Olcese 19; Ceriale, Loanesi 18; Blue Orange, Carcarese 12; San Cipriano 11; Rivarolese 9.
Prossimo turno (22 dicembre): Bragno - Blue Orange,
Campomorone S.Olcese - Albissola, Ceriale - Loanesi, Rivarolese - Carcarese, Taggia Carlin’s Boys, Varazze Don Bosco - Quiliano, Ventimiglia - Arezano, Voltrese - San Cipriano.
***
1ª CATEGORIA - girone H
Risultati: Arquatese - Cassano calcio 4-2, Auroracalcio -

Audace Club Boschese 0-0,
Cassine - Monferrato 3-2, Castelnovese - Savoia Fbc 0-2,
Frugarolo X Five - Viguzzolese
3-3, Silvanese - Quattordio 2-0,
Villaromagnano - Felizzanolimpia 0-0, Fortitudo F.O. - Pro Molare rinviata.
Classifica: Savoia Fbc 41;
Arquatese 40; Cassine 30; Frugarolo X Five 29; Auroracalcio
28; Villaromagnano 27; Silvanese, Audace Club Boschese
25; Fortitudo F.O. 21; Quattordio
19; Cassano calcio 18; Pro Molare 16; Castelnovese 13; Monferrato, Felizzanolimpia 8; Viguzzolese 6.
Prossimo turno (19 gennaio): Audace Club Boschese Frugarolo X Five, Cassano calcio - Cassine, Felizzanolimpia
- Auroracalcio, Monferrato - Fortitudo F.O., Pro Molare - Villaromagnano, Quattordio - Arquatese, Savoia Fbc - Silvanese, Viguzzolese - Castelnovese.
***
1ª CATEGORIA - girone B Liguria
Risultati: Amici Marassi Ronchese 0-1, Masone - Little
Club G.Mora 1-3, Pegliese Pieve Ligure 0-1, Praese - Rossiglionese 0-1, San Desiderio
- Bargagli 1-1, Santa Tiziana Anpi Casassa 1-1. Hanno riposato Ruentes e Cella.
Classifica: Ronchese 27; Little Club G.Mora 26; Bargagli
24; Santa Tiziana 20; Praese,
San Desiderio 17; Amici Marassi 15; Rossiglionese 14;
Pieve Ligure, Anpi Casassa 13;
Cella 9; Pegliese 8; Ruentes,
Masone 5.
Prossimo turno (21 dicembre): Anpi Casassa - Montoggio
Casella, Bargagli - Rapallo, Little Club G.Mora - Cella, Pegliese - Praese, Pieve Ligure - San
Desiderio, Ronchese - Santa
Tiziana, Rossiglionese - Masone, Ruentes - Amici Marassi.
***
1ª CATEGORIA - girone C Liguria
Risultati: Borgoratti - Il Libraccio 0-0, Borzoli - San Gottardo 3-1, Campese - Via dell’Acciaio 0-0, GoliardicaPolis Genovese 2-1, PonteX - Certosa 1-2, Pro Recco - Sori 0-1,
Struppa - Figenpa 0-5, Valletta
Lagaccio - Mura Angeli 1-3.
Classifica: Borzoli 34; Genovese, Via dell’Acciaio 26;
PonteX 24; San Gottardo, Sori
21; Campese 20; Borgoratti 19;
Valletta Lagaccio 18; GoliardicaPolis 17; Certosa 16; Mura
Angeli 15; Il Libraccio 12; Figenpa 9; Pro Recco 8; Struppa
5.
Prossimo turno (22 dicembre): Borgoratti - Valletta Lagaccio, Figenpa - Campese,
Genovese - PonteX, Il Libraccio
- GoliardicaPolis, Mura Angeli Pro Recco, San Gottardo Struppa, Sori - Certosa, Via dell’Acciaio - Borzoli.
***
2ª CATEGORIA - girone L
Risultati: Calliano - Cerro Tanaro 0-0, Canale 2000 - Mezzaluna 2-0, Castelnuovo Belbo - Praia 3-1, Nicese - Bistagno Valle Bormida 4-3, Ponti
- Cortemilia 2-1, Pralormo Cmc Montiglio Monferrato 1-3,
Spartak San Damiano - Bergamasco 1-2.
Classifica: Cmc Montiglio
Monferrato 29; Mezzaluna 28;
Canale 2000 25; Nicese 24;
Castelnuovo Belbo 23; Ponti
20; Pralormo 18; Bergamasco,
Calliano 15; Cerro Tanaro,
Spartak San Damiano 14; Cortemilia, Praia 8; Bistagno Valle Bormida 7.
Domenica 22 dicembre sarà
recuperata la giornata del 1º dicembre rinviata per neve.
Prossimo turno (2 febbraio): Bergamasco - Canale
2000; Bistagno Valle Bormida
- Pralormo, Cerro Tanaro - Ponti, Cmc Montiglio Monferrato Castelnuovo Belbo, Cortemi-

lia - Spartak San Damiano,
Mezzaluna - Nicese, Praia Calliano.
***
2ª CATEGORIA - girone M
Risultati recupero 12ª giornata: Castelletto Monferrato G3 Real Novi 1-0, Don Bosco
Alessandria - Luese 1-2, Fulvius - Sexadium 0-4, Garbagna - Quargnento 0-2, Montegioco - Pozzolese 2-1, Tassarolo - Mandrogne 0-1, Valmilana Calcio - Paderna 0-0.
Classifica: Quargnento 31;
Montegioco 23; Mandrogne 22;
Sexadium 21; Valmilana Calcio
19; Pozzolese 18; Luese, Castelletto Monferrato 17; Fulvius
16; Don Bosco Alessandria 15;
Paderna 14; G3 Real Novi 11;
Garbagna 10; Tassarolo 6.
Prossimo turno (26 gennaio): Don Bosco Alessandria Castelletto Monferrato, G3 Real Novi - Garbagna, Luese Tassarolo, Mandrogne - Montegioco, Pozzolese - Fulvius,
Quargnento - Valmilana Calcio,
Sexadium - Paderna.
***
2ª CATEGORIA - girone AB
Liguria
Risultati: Altarese - Valleggia 4-0, Cengio - Nolese 0-1,
Città di Finale - Santo Stefano
al mare 4-0, Pontelungo - Plodio 3-0, Sanremese - Aurora
Calcio 0-0, Speranza Sv - Virtus
Sanremo 1-1, Val Prino - Borgio
Verezzi 2-1. Ha riposato Bardineto.
Classifica: Altarese 25; Bardineto, Pontelungo 24; Val Prino 22; Santo Stefano al mare,
Nolese 21; Città di Finale 20;
Speranza Sv 19; Valleggia, Aurora Calcio 16; Sanremese 14;
Borgio Verezzi 11; Plodio 7; Virtus Sanremo 6; Cengio 4.
Prossimo turno (22 dicembre): Aurora Calcio - Città di Finale, Borgio Verezzi - Speranza
Sv, Nolese - Bardineto, Plodio Val Prino, Santo Stefano al mare - Cengio, Valleggia - Sanremese, Virtus Sanremo - Altarese. Riposa Pontelungo.
***
3ª CATEGORIA - girone A (AL)
Risultati: Lerma Capriatese - Castellarese 4-0, Mirabello - Audax Orione 2-2, Mornese - Platinum 2-0, Casalcermelli
- Molinese 2-3, Valmadonna Fresonara 1-5, Tiger Novi - Aurora 2-1. Ha riposato Serravalle.
Classifica: Fresonara 33;
Mornese 31; Serravallese 25;
Casalcermelli 23; Lerma Capriata 20; Audax Orione 19;
Valmadonna 12; Molinese, Platinum 10; Aurora, Castellarese
7; Mirabello 6; Tiger Novi 5.
Prossimo turno (2 febbraio): Mirabello - Aurora, Mornese - Audax Orione, Casalcermelli - Platinum, Serravallese Fresonara, Valmadonna - Molinese, Tiger Novi - Castellarese.
Riposa Lerma Capriata.
***
3ª CATEGORIA - girone A (AT)
Classifica: Virtus San Marzano 30; Spinettese 24; 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 (2 febbraio): Piccolo Principe - Costigliole, Don Bosco Asti - Refrancorese, Calamandranese
- Torretta, Motta Piccola Calif. Union Ruchè, Spinettese - Virtus Junior. Riposa Virtus San
Marzano.
***
SERIE D FEMMINILE
Classifica: Costigliolese
2010 31; Acqui 28; Tarantasca
25; Atletico Gabetto 22; Leinì
16; Real Benny 14; Masera 13;
Racconigi 8; Sporting Rosta 6;
Tortona 4; Formigliana 1.
Prossimo turno: il campionato riprenderà il 9 febbraio con
la 2ª giornata di ritorno.
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Calcio Promozione girone D

Organizzata nel salone del Santuario di San Paolo

La Sorgente risorge e a Boves cala il poker

300 persone alla festa di Natale dell’Ovada

Boves
1
La Sorgente
4
Boves. La Sorgente che non
ti aspetti: i gialloblu tornano alla vittoria proprio nel momento
più opportuno, violano il campo
del Boves e infliggono ai cuneesi un ko pesantissimo in
chiave salvezza, che rilancia le
azioni dei ragazzi di Cavanna.
La partita si è disputata su
un campo fangoso e con qualche residuo di neve, e il fondo,
molto difficile, ha influenzato il
gioco.
Cavanna prova a mettere in
campo contemporaneamente i
suoi tre attaccanti, Balla, Nanfara e Ivaldi, nel tentativo di
dare più forza al reparto avanzato, che spesso si era rivelato il tallone d’Achille dei gialloblu in questo scorcio di stagione.
I giocatori fanno fatica ad
adattarsi al terreno e non c’è
da stupirsi che il primo tempo
scorra via con poche emozio-

ni, ma La Sorgente conduce le
operazioni e coglie un palo con
Goglione.
Poi nel recupero, al 46º, gli
acquesi sbloccano il risultato:
tiro da fuori di Zunino e Vercellone è battuto.
Tempo di battere il calcio
d’inizio e il Boves potrebbe subito pareggiare: ingenuo fallo
di Masieri in area, e rigore che
Dutto prova a realizzare, ma
Brites si supera e neutralizza.
Nella ripresa il Boves prova
a riorganizzarsi, ma La Sorgente chiude la gara in due minuti: al 66º Balla con una conclusione precisa fissa il raddoppio, e al 67º Ghisolfi si fa
espellere lasciando il Boves in
dieci: strada in discesa per i
sorgentini che con maturità e
cinismo chiudono il conto al
69º grazie a un contropiede
ben condotto in verticale e finalizzato da Nanfara, freddo e
preciso davanti a Vercellone.
Alza la testa il Boves, che

con orgoglio sfrutta un’incertezza difensiva e sigla con
Dutto il provvisorio 3-1, ma
non c’è neanche il tempo di
crederci: un rinvio errato di
Vercellone è raccolto da Balla
che al 76º fa 4-1 e regala ai
sorgentini un Natale un po’ più
sereno.
Mercato. Per concludere,
un po’ di mercato: oltre all’arrivo di Trofin, già in campo a Boves, i sorgentini hanno già annunciato altri due acquisti:
l’esterno Kraja e il giovane Guglieri, proveniente dal Cassine.
Benatelli torna invece al Castellazzo per fine prestito.
Formazione e pagelle La
Sorgente (4-3-3): Brites 7;
Goglione 6,5, Vitari 7, Masieri
7, Benatelli 6,5; A.Zunino 7
(79º Barbasso sv), Seminara
7, Trofin 6,5 (81º Grotteria sv);
Ivaldi 6,5 (65º De Bernardi 6),
Balla 7,5, Nanfara 7. All.: Cavanna.
M.Pr

L’Ovada sconfitta in pieno recupero

Ovada
1
Sommariva Perno
2
Ovada. L’Ovada non ne azzecca una, nel campionato di
Promozione: anche nella prima giornata di ritorno contro il
Sommariva Perno, arriva l’ennesima, amara sconfitta, per
1-2.
C’è da dire che stavolta la
malasorte ha giocato un ruolo
importante: l’Ovada si era portata in vantaggio con Ferraro,
che al 15º riceve un lancio di
Panzu e a tu per tu con Comino lo batte di precisione.
L’undici di Fiori aveva poi
avuto anche diverse occasioni
per raddoppiare, ma prima
Ferraro di testa (traversa),
quindi nella ripresa Moretti su
punizione, non colgono l’attimo.

E così Sommariva approfitta degli errori ovadesi.
L’1-1 provvisorio arriva al
65º con Di Stefano, che al 55º
si presenta tutto solo davanti
a Fiori e lo batte imparabilmente. In pieno recupero arriva la beffa, con verso la metà
del secondo tempo e poi in
pieno recupero la doccia fredda, con Gallo che devia in rete una punizione dalla fascia.
Hanno detto. Piermario
Fiori (allenatore Ovada):
«Partita incredibile, dominata
da noi nel primo tempo. L’arbitro non ci ha assegnato due
rigori che invece c’erano, e
non siamo riusciti a chiudere
la partita.
Poi nel secondo tempo è
accaduto quello che non doveva accadere, con tanta sfor-

tuna, unita ad un arbitraggio
che ci ha penalizzato non poco.
Ferraro è stato espulso
all’80º per doppia ammonizione e qualche minuto dopo Petrozzi si è fatto male.
L’arbitro ha ammonito ben 7
dei nostri Comunque noi non
molliamo, anche perchè il Boves ha 7 punti più di noi: la zona playout non è fuori portata».
Alla fine del campionato,
però, restano solo 14 partite.
Formazione e pagelle
Ovada: Fiori 6; Pietramala 6,
Panzu 6, Gioia 6, Petrozzi 6,
(90º Vignolo sv); Gaggero 6,
Ferraro 7, Giannichedda 5,
(75º Stocco), Carosio 5; Barone 5.5, Moretti 5,5. All.: Piermario Fiori.

Il Canelli è stanco: col Mondovì secco ko

Virtus Mondovì
4
Canelli
0
Mondovì. Un punto in due
partite è il bilancio del recupero infrasettimanale contro il
Villafranca e la gara di domenica scorsa contro la Virtus
Mondovì.
Mercoledì il Canelli era passato in vantaggio al 9º con
Cherchi si era fatto raggiungere dagli ospiti all’11º con Marchetti complice un Dotta in serata no e al 42º era tornato in
vantaggio sempre con Cherchi.
Poi a meno di due minuti dal
termine della gara il pari in mischia con Dotta ancora non
perfetto.
Risultato finale 2-2.
Domenica trasferta contro la
capolista Virtus Mondovì e
secca sconfitta per 4-0 con la
squadra che è apparsa “stanca” e poco reattiva in molti suoi
uomini e dove la difesa ha palesato tutti i suoi limiti, col portiere Gallisai che non è sembrato impeccabile.
Pronti via e al 6º i padroni di

casa sono in vantaggio Magnino tira dalla distanza un diagonale senza troppe pretese ma
Gallisai non ci arriva 1-0. Al
10º ancora un’azione dei cuneesi con Antini che libera Magnini: il tiro è fuori.
Al 16º l’unica vera occasione per il Canelli con un tiro di
Campanile che Girardengo è
bravo a mettere in angolo. Al
32º Fantini sbaglia a porta
vuota e tira sul fondo. Al 35º
una punizione di Paroldo è alta sulla traversa.
Al 42º ancora Mondovì pericolosissimo con un tiro che
sfiora il palo e Gallisai immobile a guardare.
Nella ripresa primo quarto
d’ora senza emozioni poi al
60º una punizione di Paroldo
con cross in area messo in
corner da Girardengo.
Al 70º arriva il raddoppio dei
cuneesi: punizione di Tomatis
5 metri fuori area, cross in area
dove Macrì mette in angolo.
Dalla bandierina Tomatis mette
in mezzo tira Magnini, palo, la
palla torna in campo, arriva Ya-

ku e fa 2-0. Il Canelli si scioglie: al 72º Fantini serve al
centro, Cirio cerca di rinviare
ma non ci riesce, è più lesto di
lui Yaku che mette in rete il 30.
Al 75º il quarto gol: difesa
del Canelli impreparata Magnino si libera e tira Gallisai guarda e fa 4-0.
Cinque minuti da brivido che
ricordano il crollo casalingo col
Savigliano dove la squadra si
è letteralmente sciolta con la
difesa inguardabile che ha rimesso a nudo i limiti di molti
giocati.
Ora la pausa invernale poi,
alla ripresa del 19 gennaio, il
derbissimo della Vallebelbo
contro la Santostefanese al
“Sardi”.
Formazione e pagelle Canelli (4-4-2): Gallisai 5, Cirio 5,
Raviola 5, Macrì 5,5, Menconi
5,5, Penego 5, Righini 5 (60º
Mossino 5,5), Talora 5 (75º
Pergola 5,5), Cherchi 5,5, Paroldo 5, Campanile 5,5. All.:
Robiglio.
Ma.Fe.

Tonfo Santostefanese: mister Alberti si dimette

Santostefanese
1
Savigliano
5
(giocata ad Alba)
Santo Stefano Belbo. È un
tonfo che non può passare
inosservato, quello la Santostefanese accusa sul terreno
del “Coppino” di Alba, prescelto per la gara interna contro il Savigliano.
Una sconfitta pesante, 5-1,
che ha spinto a fine gara mister Alberti a optare per le dimissioni, comunicate alla società il giorno successivo.
Il presidente Bosio ha annunciato che sono state accettate.
D’altra parte il ruolino di
marcia era tutt’altro che positivo: quart’ultimo posto in classifica e soli 3 punti di vantaggio sulla retrocessione diretta,
fissata a quota 14. Diciassette
punti in classifica, con 3 vittorie 8 pareggi (di cui 6 per 2-2)
e 5 sconfitte, sono davvero
troppo pochi per gli investimenti fatti dal clan belbese da
inizio stagione.

Nelle ultime due partite ci si
aspettava il rilancio, sono arrivati solo 2 punti: 2-2 nel recupero del “Coppino” contro il
Sommariva Perno (doppietta
di M Alberti) e appunto la batosta contro il Savigliano.
Oltre alla sconfitta a preoccupare è l’infortunio di M.Alberti, uno strappo che priverà
la Santostefanese per almeno
tre mesi della sua punta di
diamante.
La cronaca: la Santostefanese fa la partita in avvio; Milanesio dice di no ad un tiro di
Meda e poi ci provano senza
fortuna sia Stella che M.Alberti, ma la forza dell’attacco
ospite si vede al 10º quando
Barison serve Brino che mette
la sfera alle spalle di Bodrito
per l’1-0.
Al 19º il raddoppio: tiro di Di
Vanno, leggero tocco di Rizzo
che spiazza il proprio portiere.
I belbesi rientrano nella partita con gol su punizione di Carozzo ma sul finale di primo
tempo al 40º l’ex Atletico Tori-

no Di Matteo mette dentro il 31.
La ripresa è un pro forma
con la Santostefanese che
non riesce più a calciare in
porta e subisce il poker da Barison al 66º (espulso il portiere Bodrito) e quindi al 77º
Matja mette dentro la prima
rete personale della stagione
per il definitivo 5-1.
Hanno detto. D.Alberti (ex
allenatore Santostefanese):
«Dopo questa prestazione era
giusto dare le dimissioni. Da
un po’ di tempo non sentivo
più la fiducia completa da parte della dirigenza anche questa mi è sempre stata confermata sia dal presidente Bosio
che dal ds Cuniberti».
Formazione e pagelle
Santostefanese: Bodrito 4,
Balestrieri I 4,5, Garazzino
4,5, Rizzo 5, Balestrieri II 5,
Meda 5, Carozzo 5,5, Nosenzo 5,5, Lazarov 5 (65º Ramello 5), Stella 4,5, M. Alberti 5
(24ºZilio 5. All.: D.Alberti.
E.M.

Ovada. Circa 300 persone
tra giovani calciatori e famiglie
hanno preso parte alla festa
dell’Ovada Calcio, organizzata
presso il salone del Santuario
di San Paolo di corso Italia.
Dopo la santa messa veramente partecipata, tutti si sono
spostati nel salone per la cena,
che ha avuto piacevoli intermezzi con premiazioni e alcune novità societarie.
Tra le premiazioni, riconoscimenti ai tre allenatori Mauro Sciutto dei Boys Ovada Giovanissimi, Fabio Librizzi dei
Giovanissimi ’99 e Ajjor Jurgen
degli Allievi che, piazzandosi
nelle prime posizioni dei campionati provinciali, hanno acquisito il diritto a partecipare ai
Regionali.
Altri riconoscimenti sono
stati assegnati a tutti gli allenatori, a Vincenzo Avenoso,
Silvio Pellegrini, Marco Albertelli, Mario Tamani, Massimiliano Baratti e Piermario Fiori.
Un particolare premio è stato invece assegnato, per la formazione maggiore, al giocatore Giovanni Gioia, che è sempre stato il migliore in questo
campionato di Promozione.
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Dall’alto: Gioia premiato dal presidente Piana; i tecnici dell’Ovada Calcio; il pubblico.

Tra le novità societarie, l’ingresso nel direttivo di Vincenzo Nervi, che coordinerà l’attività agonistica, mentre Marco
Recaneschi, il designer nonché responsabile marketing
dell’Ovada Calcio, ha presentato la nuova linea della società con un’elegante giacca in-

dossata per l’occasione dal segretario Massimo Tacchino e
dal portiere Fabio Fiori.
Infine un gentile omaggio a
tutti gli iscritti e la chiusura della serata con l’appuntamento
del torneo di Natale, in programma dal 21 al 23 dicembre
al Geirino.

Calcio

Santostefanese: il nuovo mister sarà Amandola

Santo Stefano Belbo. A 48
ore dalle dimissioni di mister
D.Alberti, la Santostefanese
ha scelto il suo nuovo tecnico.
Il presidente Fiorenzo Bosio ci
ha rilasciato qualche dichiarazione che riportiamo di seguito: «La società in toto vuole
ringraziare mister D. Alberti
per questi 4 anni vissuti assieme per il doppio salto di categoria e per il raggiungimento
della Promozione, mai raggiunta prima nella nostra storia.
Lo ringraziamo per il suo
gesto di rimettere il mandato
in un momento tanto difficile
per la classifica della squadra».
Il nuovo allenatore è il canellese Fabio Amandola: spetterà a lui tirare fuori dalle sabbie mobili il team belbese, dopo un inizio di campionato con
tante ombre e pochissima luce e una posizione di classifica da zona rossa, con solo tre
punti di vantaggio sulla retrocessione diretta e in piena bagarre playout; ma lui da podista esperto e navigato, che
ama correre, ha accettato la

nuova sfida conscio di dover
rimettere assieme i cocci e far
risalire la squadra.
Gli abbiamo rivolto quattro
domande
Una nuova sfida chiamata
Santostefanese: cosa ci dice
in merito?
«Allenerò per la prima volta
fuori dalla provincia di Asti.
Cercherò di fare del mio meglio per aiutare una società
guidata da ottime persone.
Spero di essere utile alla causa; tra i giocatori che avrò a disposizioni molti li ho già allenati e questo è già un bel punto di partenza».
Ha già visto in questa stagione qualche gara della Santostefanese?
«Non ho visto alcuna gara
dei belbesi in questa stagione».
Dove crede si debba intervenire sul mercato?
«Il nostro miglior acquisto è
rimettere a posto fisicamente
M. Alberti; per il resto cercheremo di reperire tre giocatori di
livello e di spessore in quale
zona del campo». (ndr: il mister non lo rivela ma crediamo

Fabio Amandola

che servano uno o due centrocampisti e una punta)
Quali obiettivi si pone?
«Il primo è tirarsi fuori dalla
zona a rischio anche se credo
che la squadra abbia le potenzialità per stare nella parte sinistra della classifica».
E.M.

AICS provincia Asti campionato di calcio a 5

Nell’attesa del big match di
questa settimana tra Helan e
Tonco; il Mira Bar, di riposo, si
congeda dal 2013 in testa alla
classifica. Non c’è stata partita
contro il Lazzarino (13-1), fanalino di coda ed unica squadra rimasta a zero punti.
Sempre a due punti di distanza continua a combattere
per il primo posto il Bar Sport
Tonco: numerosi goal e sesta
vittoria consecutiva (8-4) a
spese di un Atletico molto volenteroso, ma del tutto impotente di fronte ad un avversario
che ha ritrovato in Alessandro
Accomazzo il suo bomber dei
tempi migliori.
Il terzo in classifica Ossola
Impianti vince contro il Tanaro
per 2 a 0 in una gara alquanto
piatta.
Il Grillo Parlante gioca la
peggior partita del campionato
senza mai entrare nel clima
della gara. Il Leo Sat, squadra

equilibrata con giocatori validi
che darà filo da torcere a tutti,
vince per 9 a 3.
Ottima dimostrazione dei ragazzi di Vercelli nella partita di
recupero tra Varnini e Tanaro
(8-7): corrono su ogni palla
senza dare respiro agli avversari a sua volta sempre alla
rincorsa del pareggio. Partita
bella ed entusiasmante giocata con grande ritmo. Ottime le
prestazioni dei goleador Alberto Vercelli (I Varnini) e Saimir
Fejzillari (Tanaro), autori di cinque reti a testa.
Un Varnini scarso, invece,
quello che ha giocato contro il
Castagnole (1 a 8).
Poco entusiasmante la gara
tra Carrozzeria e Realini (5-6):
molti errori da una parte e dall’altra e risultato sempre in bilico. Alla fine la spunta di misura il Realini nonostante un Andrea Casalone in forma e molto pratico autore di 4 reti.

Classifica: Mira Bar 21; Bar
Sport Tonco 19; Ossola Impianti 18; Helan Cosmetici 15;
Vvf Sport Castagnole Lanze
10; Leo Sat 9; Tanaro calcio 8;
Realini via Maestra, Carrozzeria Nuova Raviola & Serra,
Atletico ma non troppo 6; I Varnini 4; Il Grillo Parlante 1; Lazzarino Decorazioni 0.
Prossimo turno 9ª giornata: mercoledì 8 gennaio, ore
21.15 Mira Bar - Bar Sport
Tonco, ore 22.10 Realini via
Maestra - Vvf Sport Castagnole Lanze, ore 23 Carrozzeria
Nuova Raviola & Serra - Il Grillo Parlante; giovedì 9 gennaio,
ore 21.15 Tanaro calcio a 5 Atletico ma non troppo, ore
22.10 Ossola Impianti - Helan
Cosmetici, ore 23 Leo Sat Lazzarino Decorazioni. Riposa: I Varnini.
Le partite si giocano nella
palestra Carlo Alberto dalla
Chiesa in corso Alba ad Asti.
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Calcio 1ª categoria girone B Liguria

Calcio 1ª categoria girone C Liguria

Il Cassine vince ancora
ma stavolta faticando

Anche la sfortuna
rema contro al Masone

Campese e Via dell’Acciaio
finisce senza reti

Cassine
3
Monferrato
2
Cassine. Il Cassine di Lolaico sul campo continua a vincere. Stavolta però piegare il
Monferrato è stato più difficile
del previsto.
E dire che al 21º la sfida era
già 3-0 per i grigioblu: sarebbe
bastato gestirla, ma la gestione del risultato è materia poco
congeniale alle caratteristiche
dell’undici cassinese.
La cronaca: parte meglio il
Monferrato che già al 1º vede
Zarri fermato da Garbarino.
Ma il Cassine si assesta in
campo e al 12º passa: perfetta
punizione di De Rosa dal vertice dell’area e palla in gol. Due
minuti e al 14º i grigioblu piazzano l’uno-due: altra punizione, stavolta da una posizione
simile. Batte Multari, destro
forte e preciso, Ramagna ci arriva ma anziché respingere la
sfera prova a trattenerla e se
la porta in rete: 2-0. Ospiti alle

corde e al 21º il Cassine fa tris:
Zamperla si libera di due avversari e batte Ramagna in
diagonale. Sembra tutto fatto,
e invece al 46º gli ospiti riaprono la partita, con una bella incornata di Pasino.
Nella ripresa il Cassine abbassa troppo il ritmo, e di fatto
consegna l’iniziativa a un Monferrato certo impreciso, ma
molto ringhioso. E così al 63º
Capuzzi approfitta di una incomprensione fra Monasteri e
Garbarino e insacca il 3-2. Il
Cassine alza la guardia e porta a casa il risultato, ma ha rischiato troppo. La classifica
però si fa sempre più interessante.
Formazione e pagelle Cassine (4-3-3): Garbarino 6; Ferraris 6 (58º Cutuli 5.5), Di Gioia 6.5, Monasteri 6, Georgescu
6.5; Perfumo 6.5, Tiné 6, Multari 6; Zamperla 6.5, Jafri 6, De
Rosa 6 (71º Gamalero 6). All:
Lolaico.

La nebbia sul più bello
ferma la Pro Molare

Fortitudo Occimiano - Pro
Molare sospesa per nebbia al
76º sullo 0-1
La Pro Molare dovrà rigiocare la sfida di Occimiano. Un
banco di nebbia fittissimo, improvvisamente calato sul campo a un quarto d’ora dal termine ha costretto l’arbitro a rinviare la partita, proprio quando
gli ovadesi sembravano in grado di portare a casa i tre punti.
A sbloccare il risultato ci aveva
pensato un gol di Siri, lesto a
ribadire in gol un batti e ribatti
originato da De Simone, giovane prelevato in settimana
dall’Ovada. Per la Pro era stata un’ottima prestazione, nonostante le impreviste assenze di due perni come Ferrari e
Perri (che saranno però dispo-

nibili nel recupero).
Incertezza sulle date per recuperare la gara: l’Occimiano
ha proposto domenica 22 dicembre, ma la Pro Molare
sembra intenzionata a procrastinare a dopo le festività.
Hanno detto. Albertelli (allenatore Pro Molare): «Peccato perché credo che avremmo
potuto vincere, però oggettivamente la visibilità era troppo
scarsa. La nebbia è calata in
cinque minuti, ma era davvero
fittissima».
Formazione Pro Molare:
Russo; Barisione, Channouf,
Macario, M.Parodi; F.Parodi
(30º st Oddone), Bruno, Siri,
Facchino; De Simone, Morini.
All.: Albertelli.
M.Pr

Silvanese batte Quattordio
Andreacchio protagonista

Silvanese
2
Quattordio
0
Silvano d’Orba. La Silvanese supera il Quattordio per 2-0
ed inizia nel migliore dei modi il
girone di ritorno, dopo la netta
sconfitta subita nel recupero
infrasettimanale contro la quotata Arquatese.
Mister Tafuri schiera in porta Zunino per Bertrand e davanti Bonafè e Andreacchio.
Proprio il 35enne attaccante
diventa subito uno dei protagonisti della partita: al 5º segna il primo gol silvanese su
un’azione partita da centrocampo: Bonafè riceve palla ed
è bravo a battere Dardano, dopo aver superato la difesa avversaria. Al 10º è ancora Bonafè a raddoppiare: il suo è un
tiro molto forte, scoccato dalla
fascia destra della trequarti di
campo, che si infila alle spalle
dell’estremo difensore ospite.
Il Quattordio potrebbe accor-

ciare le distanze ma è troppo
impreciso davanti alla porta di
Zunino.
Nel secondo tempo ancora
l’attivissimo Bonafè, su bell’assist di Badino, colpisce il palo.
Intorno al 75º l’arbitro annulla
due gol per fuorigioco a Gagliardone.
Carnovale, subentrato a Bonafè, sfiora il 3-0 su bella punizione dalla linea dell’area.
Ora la sosta invernale, fino
al 19 gennaio. Nel frattempo
tra le file silvanesi Sorbara
avrà finito di scontare la sua
lunga squalifica e si metterà a
disposizione anche Cairello,
svincolatosi dall’Asca.
Formazione e pagelle Silvanese: Zunino 7, L.Ravera
6,5, Gioia 6,5, Aloe 6,5 Massone 6,5; Alfieri 6,5, Andreacchio 7,5, Badino 7 (70º Ferrando 6,5), Bonafé 8 (75º Carnovale 6); Chillé 6,5 (80º Coco
6), Montalbano 7. All.: Tafuri.

Per la Silvanese
amichevole con l’Alessandria

Silvano d’Orba. Giovedì 19 dicembre alle 14.30 amichevole
di lusso per la Silvanese nello stadio “Giuseppe Moccagatta” di
Alessandria proprio contro i grigi dell’Alessandria Calcio che militano attualmente nel campionato di Lega Pro 2ª Divisione. Un
bel “regalo di Natale” per i ragazzi di mister Tafuri che proprio
grazie al loro allenatore potranno sfruttare questa bellissima occasione.

Masone
1
Little Club G.Mora
3
Masone. Un Masone rigenerato, nonostante le numerose assenze dovute a squalifiche ed infortuni, impegna per
novanta minuti la seconda in
classifica, il Little Club G.Mora.
Sospinti dal calore del proprio
pubblico, i ragazzi di mister
Biato hanno disputato un’ottima gara. Ci ha pensato la malasorte a condizionare l’andamento della partita, con gli
ospiti a trovare fortunosamente la rete del vantaggio al 4º
con Mattiucci. È il Masone, tuttavia, a comandare la gara,
con Oliveri che in ben due occasioni va vicino al gol ma in
entrambe le circostanze è la
traversa a respingere le sue
conclusioni. Un’altra limpida
opportunità capita alla mezz’ora a Stefano Macciò, il cui
destro si infrange sul palo.

L’avvio di ripresa è ancora
fatale per il Masone, quando il
Little Club segna la rete del
raddoppio mentre i valligiani
sono protesi in avanti alla ricerca del pari. Al 65º la gara si
riapre grazie a un rigore realizzato da Patrone ma poco dopo bomber Veroni chiude il risultato, segnando la rete del 31. L’ultima mezz’ora scivola
via con i biancocelesti che collezionano altre tre palle-gol
senza tuttavia riuscire a pareggiare.
I segnali di miglioramento
però ci sono e, prima o poi, arriveranno anche i risultati.
Formazione e pagelle Masone: Tomasoni 6; Mat.Pastorino 6; Rombi 6; Fab.Macciò 6;
Fil.Pastorino 6; And.Pastorino
6; Cannatà 6 (75º Sirito 5,5);
Oliveri 6; Patrone 6,5; Ric.Pastorino 6,5; St.Stefano 5 (78º
Cervone 5,5). All.: Biato.

Rossiglionese coglie
una vittoria di prestigio

Praese
0
Rossiglionese
1
Genova. La vittoria che non
ti aspetti, quella che può far
svoltare la stagione in maniera
positiva. Potrebbe averla colta
la Rossiglionese sul terreno
della quotata Praese, quinta in
classifica, regolata per 1-0.
Con questa vittoria i ragazzi
del direttore sportivo Dagnino
si issano a centroclassifica a
quota 14 e possono guardare
le prossime gare senza quella
paura che si aveva quando i risultati soprattutto fuori casa
non arrivavano.
A decidere la gara ci ha pensato una pennellata su punizione di Ravera che si è insaccata sotto l’incrocio dei pali.
Nei restanti minuti di prima

frazione Masini era stato bravo a dire di no in due occasioni agli avanti di casa e De Meglio aveva sprecato palla del
raddoppio.
Nel secondo tempo le emozioni sono pari allo zero e alla
fine la Rossiglionese può festeggiare una vittoria dalla notevole importanza.
Sul fronte mercato sono arrivati il difensore Faggiani dal
Montobbio Casella e il centrocampista classe ‘94 Giacchero
ex Derthona.
Formazione e pagelle Rossiglionese (3-5-2): Masini 6,
Siri 7,5, Nervi 6,5, Puddu 6,
Zunino 6,5, Renna 6,5, De Meglio 6, Galleti 6 (D.Macciò 6),
Filippi 6, Ravera 8, C.Macciò
6. All.: Morchio.
E.M.

Sabato 21 dicembre

Campese
0
Via dell’Acciaio
0
Campo Ligure. Finisce senza reti la sfida fra Campese e
Via dell’Acciaio, uno dei match
più attesi del turno di Prima
Categoria ligure, che sul campo non ha deluso le attese.
Il risultato a reti inviolate infatti non fotografa nel modo
giusto una partita ben giocata,
soprattutto dai padroni di casa,
che hanno tenuto a lungo il
pallino del gioco, sfiorando in
più occasioni il gol della vittoria, soprattutto con Bona e Pastorino.
Un paio di avventurosi salvataggi sulla linea e una serie
di errori di misura hanno permesso agli ospiti di tornare a
casa con in tasca un punto che
può ben dirsi guadagnato.

Dal canto suo la Campese,
che non per caso vanta la seconda difesa del campionato,
fa ancora una volta i conti con
una certa difficoltà nell’andare
in rete che rappresenta finora
la chiave di volta del suo campionato.
Forse bisognerebbe intervenire sul mercato, ma il budget
non è amplissimo, e al momento (fatti salvi movimenti
dell’ultim’ora) non sembra che
questo possa verificarsi.
Formazione e pagelle
Campese (4-4-2): D.Esposito
6, Valente 6,5 (86º Amaro sv),
Merlo 6,5, Ravera 6,5 (64º
D.Marchelli 6), Caviglia 7,
R.Marchelli 7, Codreanu 6,5,
P.Pastorino 6,5, Bona 6, M.Pastorino 6, Arrache 6. All.:
A.Esposito.

Domenica 22 dicembre

La Campese di scena
sul campo della Figenpa

Campo Ligure. Si conclude con una trasferta a Bavari,
sulle alture di Genova, il 2013
della Campese, impegnata
sul campo della pericolante
Figenpa.
La squadra genovese, nata
come inizialmente come
scuola calcio, fondata da Ivo
Ghirlandini, Luca Paba e
dall’ex genoano Marco Nappi
nel 2007, calca i campi dei dilettanti dal 2010, dopo la fusione con la Concordia Genova.
In classifica naviga in acque
agitate, con l’unica vittoria interna ottenuta proprio due set-

timane fa contro la Goliardicapolis. In squadra col mercato
di riparazione sono arrivati i
due ex Rossiglionese, A.Trocino e J.Trocino.
Partita alla portata della
Campese, a patto di mantenere alta la soglia della concentrazione. In campo quasi
certamente gli stessi undici
utilizzati contro il Via dell’Acciaio.
Probabile
formazione
Campese (4-4-2): D.Esposito;
Valente, R.Marchelli, Caviglia,
merlo; Codreanu, P.Pastorino,
Ravera, Arrache; M.Pastorino,
Bona. All.: A.Esposito.

Calcio 3ª categoria

Mornese e Lerma Capriata
tre punti sotto l’albero

Rossiglionese-Masone
derby in Valle Stura

Rossiglione. Sarà derby tra
Rossiglionese e Masone con i
locali a quota 14 in graduatoria e gli ospiti dietro di 5 punti.
La gara potrebbe vedere tra
le fila locali l’innesto magari in
corso d’opera dei due nuovi
acquisti, il difensore ex Montoggio Casella, Faggiani e il
centrocampista di Rossiglione, ex Derthona, classe 1994,
Giacchero.
Sul derby ecco cosa ci ha
detto il ds Dagnino: «Il Masone non sta raccogliendo in
classifica quello che merita;
sono una buona squadra e sono certo sapranno risalire la
classifica ma spero che comincino dopo questa gara.
Per il resto, come tutti i derby
è meglio evitare di fare pronostici».

Da parte del Masone, che
ha già vinto in questa stagione
un derby con i bianconeri,
quando le due squadre si sono affrontate in Coppa Liguria,
il problema principale è legato
agli infortuni che costringeranno mister Biato a schierare ancora una volta una formazione
rimaneggiata.
Probabili formazioni
Rossiglionese (3-5-2): Masini, Siri, Nervi, Puddu, Zunino, Renna, De Meglio, Galleti,
Filippi, Ravera, C.Macciò. All.:
Morchio.
Masone (4-4-2): Tomasoni,
Mat.Pastorino,
Rombi,
Fab.Macciò,
Fil.Pastorino,
And.Pastorino, Cannatà, Oliveri, Patrone, Ric.Pastorino,
St.Macciò. All.: Biato.
M.Pr - E.M.

Calcio

Mercato: Federico Ivaldi
alla Santostefanese?

Santo Stefano Belbo. Proprio al momento di chiudere le
pagine ci giunge un’ultim’ora di
calcio mercato.
Potrebbe essere Federico
Ivaldi, esperto centrocampista,
ex Acqui, Nicese e Cassine, il
primo rinforzo della Santostefanese targata Fabio Amandola.
Ivaldi che al momento è
svincolato sarebbe molto vicino a raggiungere un accordo
fino a fine stagione.

Abbonarsi è comodo
e conveniente
… per tutto l’anno a 50 euro
campagna abbonamenti 2014

Mornese Calcio

Mornese
2
Platinum
0
Mornese. Decima vittoria in
11 gare per il Mornese, che
batte per 2-0 la Platinum.
Nel primo tempo occasioni
per Cavo e Paveto sventate
dal bravo portiere ospite. Nella
ripresa magistrale punizione di
Gabriele Mazzarello al 55º per
l’1-0. Platinum potrebbe pareggiare su rigore con Yahya
ma il suo tiro termina sopra la
traversa. Al 65º azione personale di Gabriele Mazzarello,
che serve l’accorrente Cavo
per il definitivo 2-0.
Ora la sosta invernale. La ripresa è fissata per il 2 febbraio.
Formazione e pagelle Mornese: Ghio 7; Paveto 7 (66º
Bruzzone 7), D.Priano 7 (60º
Tosti 7), Mantero 7, Malvasi 7;
A.Mazzarello 7, Parodi 7 (56º
Salgado 7), Campi 7 (80º
M.Priano 7), S.Mazzarello 7;

Admo Avviso

G.Mazzarello 8, Cavo 7,5. All.:
Boffito.
***
Lerma Capriata
4
Castellarese
0
Squillante vittoria del Lerma
Capriata sulla Castellarese per
4-0. Apre le marcature per i lermesi Scontrino al 10º del primo tempo e cinque minuti dopo Pantisano raddoppia per il
2-0. Nella ripresa al 50º Amellal arrotonda il punteggio siglando il gol del 3-0, e al 75º
Sciutto su rigore fa il poker.
Formazione e pagelle Lerma Capriata: Zimbalatti 6,5;
Sciutto 6,5, L.Zunino 6,5, Traverso 6,5, Porotto 6,5; (75º Minetti 6), A.Zunino 6,5, M.Scatilazzo 6,5, (60º Marenco 6,5),
Amellal 6, (55º Consentino 6),
Scontrino 6.5; Pantisano 7
(70º F.Scatilazzo 6), Cazzulo
6, (65º M.Repetto 6). All.:
E.Repetto.
Red. Ov.

Acqui Terme. L’associazione Admo (donatori midollo osseo)
ricorda che il primo mercoledì di ogni mese è presente, dalle 21
alle 22, nei locali della Croce Rossa, sia per dare informazioni
che per effettuare i prelievi.
Il midollo osseo non è midollo spinale; è come sangue ma si
trova nelle ossa del corpo, contiene cellule staminali emopoietiche che generano ogni giorno miliardi di globuli rossi, bianchi e
piastrine. Le cellule staminali presenti nel midollo osseo permettono la cura di leucemie, thalassemie ed alcuni tumori solidi.
Il regolamento del Registro prevede che si possa donare solo
in buona salute, per un solo malato e fino a 55 anni di età.
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Pirrone torna al gol
e decide il derby

Il Sexadium già in vacanza
la Nicese va a Pralormo

Ponti
2
Cortemilia
1
Il Ponti continua a vincere il
Cortemilia continua a perdere
questo il responso del campo
che premia i locali per 2-1.
La gara vede una prima parte di studio ma alla prima palla
gol il Cortemilia passa in vantaggio sugli sviluppi di un corner:
Levo trova il piattone vincente e
batte Miceli.
Il Ponti stenta un po’ a riorganizzarsi ma proprio il neo acquisto Lovisolo al 40º serve Cipolla che dentro l’area viene cinturato: rigore che Marchelli trasforma per l’1-1.
Nella ripresa Il Ponti ci prova
con Lovisolo, quindi con Marchelli che sfiora l’incrocio dei
pali da calcio piazzato e trova il
gol partita con il neo entrato Pirrone che insacca il tap in vincente all’86º con lancio di Marchelli controllato da Cipolla con
la zampata di Pirrone che dopo
tre anni di astinenza dal gol
mantiene il Ponti a contatto con
le prime della classifica e regala tre punti dal notevole peso
specifico sia per la classifica che
per il proseguo della stagione.
Nel finale da segnalare una
grandissima parata di Roveta
su conclusione al volo del neoentrato Sardella.
Formazioni e pagelle
Ponti: Miceli 6, Battiloro 6,
Adorno 6 (46º Laborai 6), Valentini 6, Marchelli 7, Faraci 6,
Lovisolo 6,5, Montrucchio 6 (72º
Pirrone 7), Leveratto 6, Cipolla
7,5, Pelizzari 6 (80º Sardella
6,5). All.: W.Parodi.
Cortemilia: Roveta 6,5, Caffa 6, Levo 6,5, Ferrino 6, Chiola
6, Barberis 6 (80º Savi sv), Greco 6, Vinotto 6, Maggio 6
(77ºBiestro sv), Bertonasco 6,
Dogliotti 6. All.: Gonella.
Nicese
4
Bistagno
3
Di tutto e di più fra Nicese e
Bistagno: 2 rigori falliti (uno corretto in rete) per i locali, l’espulsione nel finale di Astesiano per
gli ospiti e un pirotecnico 4-3 a
favore dei locali. Vantaggio dei
ragazzi di “Caliga” al 5º con
M.Piovano che sfrutta un errore
in disimpegno di Genzano e
scarica un diagonale imparabile per lo 0-1. Il pari locale arriva
al 26º con angolo di Giacchero
e deviazione vincente di Bernardi 1-1.
La Nicese sciupa un rigore
con Giacchero, che si fa parare
il tiro da Rovera al minuto 29º,
poi ancora Bistagno avanti al
33º con Lafi che serve sottomisura M.Piovano per l’1-2.
Secondo rigore di giornata per
i giallorossi al 36º con Buoncristiani che si fa respingere il tiro
ma sulla respinta stavolta riesce
a metter dentro il 2-2.
La ripresa inizia ancora con il
Bistagno avanti: angolo di Astesiano e incornata vincente di
P.Piovano, 3-2 al 58º
La Nicese non ci sta e capovolge la contesa con la doppietta di Buoncristiani 73º di testa su
punizione di Serafino e quindi
all’84º al volo su corner ancora
di Serafino.
Hanno detto. Bussolino (allenatore Nicese): «La peggior
gara della nostra stagione».
Caligaris (allenatore Bistagno)
«Abbiamo preso tre gol su palla inattiva».
Formazioni e pagelle
Nicese (4-4-2): Ratti 6, Genzano 5 (50º Alciati 6), Ciccarello 6, Buoncristiani 7,5, D Lovisolo
6,5, Sirb 6,5, Amandola 6, Bernardi 6 (69º Serafino 6), Giacchero 6, Conta 6,5, Bosia 6 (90º
Morabito sv). All.: Bussolino.
Bistagno (4-4-1-1): Rovera
7,5, P.Piovano 6,5, Gregucci 6
(62º Barberis 6), Garrone 6, Cazzuli 6, Astesiano 6, Rocchi 6,5,
Palazzi 6 (79º Alberti sv), Fundoni 6, Lafi 6 (78º Ranaldo sv),
M.Piovano 7,5. All.: Caligaris.
Spartak S.Damiano
1
Bergamasco
2
Impresa del Bergamasco, che
espugna il “Norino Fausone”, tana dello Spartak che proprio sul
suo campo ha costruito la sua
classifica. Una vittoria per 2-1 in
rimonta che è sintomo di grande
convinzione, autostima e carattere.

La gara si mette male per il
Bergamasco quando al 9º Durcan su azione da angolo batte
Gandini per l’1-0.
Reazione immediata dei biancoverdi: un tiro di N.Quarati sibila
alto, poi al 26º su un atterramento sospetto di Braggio nell’area locale l’arbitro assegna
solo una punizione dal limite.
Ma la pennellata magistrale di
Tonizzo vale il pari.
Al 45º Ronchiato sciupa una
doppia chance e il secondo tiro
finisce fuori a porta sguarnita.
La rete che vale i tre punti è
merito ancora di Tonizzo al 57º:
l’azione parte dai piedi di Braggio che mette in mezzo la sfera
per il puntero alessandrino che
la gira in rete per tre punti che
proiettano il Bergamasco verso
il centroclassifica
Formazione e pagelle Bergamasco (4-4-2): Gandini 7, Vomeri 6,5, Salerno 6,5 (75º Marongiu sv), Ronchiato 6,5, Petrone 6,5, P.Cela 6,5, N.Quarati
7, Braggio 7,5, Tonizzo 7,5 (86º
Sorice sv), L.Quarati 7 (92º Sassarini sv), Manca 6,5. All.: Caviglia.
Castelnuovo Belbo
3
Praia
1
Dickson alla seconda gara in
maglia belbese fa doppietta e fa
vedere le sue immense qualità e
lancia il Castelnuovo Belbo come mina vagante del campionato con propositi bellicosi di
centrare i playoff.
Il match interno contro il Praia finisce 3-1: vantaggio locale al
11º su lancio di Rivata per
D.Scaglione che anticipa Monaco, con Dickson che seguita
l’azione mette dentro da distanza ravvicinata.
Il raddoppio arriva al 30º: conclusione ancora di Dickson Monaco non trattiene e per c’è un
facile tap-in: 2-0.
Il 3-0 arriva al 55º con progressione di Dickson steso in
area: rigore che lo stesso trasforma. Il gol della bandiera ospite arriva al 60º su rigore per fallo di Martino su Saviano e lo
stesso Saviano realizza il 3-1.
Nel finale da segnalare anche un
palo pieno centrato da D.Scaglione
Formazione e pagelle Castelnuovo Belbo: Ameglio 6,5,
Boggian 6,5, Molinari 6 (32º Pennacino 6,5), Grassi 6,5, Martino
6,5, Giordano 6 (70º Baldi 6), D
Scaglione 7, Rivata 7,5, Dickson 7, Tigani 6 (65º Ventrone
4), Sosso 7. All.: Musso.
Girone M
Fulvius
0
Sexadium
4
Il Sexadium conclude al gran
galoppo la sua prima parte di

campionato, espugnando con
facilità il terreno della Fulvius,
nonostante l’assenza di Berretta.
Partita che si mette subito sui
giusti binari, perché al 2º Avella
già porta in vantaggio i suoi con
un preciso pallonetto a scavalcare il portiere. Al 12º si fa male
Cottone, che accusa un problema muscolare e lascia il posto a
Zingrone, quindi al 17º si infortuna anche Parodi, ma nel frattempo il Sexadium è già sul 2-0
per la rete di Llojku due minuti
prima.
Il primo tempo si chiude sul 20 e al 49º Avella chiude il conto
realizzando il suo secondo gol
personale con un tocco preciso.
Ancora Avella completa la sua
grande giornata al 68º con il gol
del 4-0 in contropiede.
Hanno detto. Maurizio Betto
(dirigente Sexadium): «Quasi un
peccato doverci fermare per le
festività: siamo in forma. Ma la
sosta ci permetterà di recuperare alcuni infortunati. Finiamo l’anno in grande spolvero, speriamo
di riprendere come abbiamo
concluso».
Formazione e pagelle Sexadium (4-4-2): Bacchin 6,5,
Bonaldo 7, Tedesco 7 (75ºBrilli
6,5), Caligaris 7, Parodi sv (17º
Badan 7); Laudadio 7, Llojku
7,5, Falleti 7, Caliò 7; Cottone sv
(12º Zingrone 7), Avella 8. All.:
Ferretti-Baucia.
Girone ligure
Altarese
4
Valleggia
0
Seconda vittoria consecutiva
(la prima nel recupero di giovedì sera a Carcare contro il Bardineto con rete decisiva al 65º di
Lilaj) per l’Altarese, che rinforzata
dall’acquisto di Carminati dall’Albisola (Promozione), supera
4-0 il Valleggia e riprende la vetta della classifica.
La gara si sblocca al 10º con
Polito che imbecca Favale che
batte Matuozzo 1-0 bastano sei
minuti per raddoppiare, ancora
con Favale che gira di testa un
cross calibrato di Carminati per
2-0.
A fine primo tempo al 45º ecco il tris firmato da Polito che
corregge il cross di Mazzieri; nella ripresa ancora Polito firma il
poker al 75º su azione personale.
Formazione e pagelle Altarese (4-4-2): Paonessa 6,5, Cagnone 7, Caravelli 6, Mazzieri 7
(65º Lo Piccolo 6,5), Lilaj 7, Scarone 7, Porsenna 7 (75º Perversi sv), Altomari 6, Polito 7,5, Favale 7,5 (80º Oddera sv), Carminati 8. All. Frumento.
E.M. - M.Pr

Calcio giovanile Voluntas
ESORDIENTI 2002
Voluntas
2
Astisport “B”
3
Le reti 1-2. Per la Voluntas:
Pastorino.
Convocati:
Galandrino,
Nouradi, Bahami, Vico, Bellanti, Zitouni, Pastorino, Gaeta,
Raqaq, Rizzolo, Molina, Scarrone. All: Gioanola.
GIOVANISSIMI ’99
Voluntas
1
Annonese
0

Vincono con il minimo scarto i ragazzi di mister Orlando,
con una prova non brillante,
ma portando comunque a casa i tre punti. La rete partita
viene realizzata al terzo minuto del primo tempo grazie a
Pesce.
Formazione: Spertino, Nicola, Pesce, Gambino, Virelli,
Eldeib (Becolli), Ruiz Ortega,
Diotti, Milione, Trevisiol (Majboub), Schellino. All: Orlando.

Calcio giovanile Calamandrana
PULCINI 2005
Calamandranese
3
Santostefanese
0
Le reti. 14-1. Per la Calamandranese: Biglia 6, Piana 2,
Trajanov 3, Dedominicis, Agatiello, Forin.
Convocati:
Vecchiettini,
Trajanov, Piana, Biglia, Dedominicis, Forin, Grimaldi, Cecchetto, Cazzola, Agatiello. All:
Morrone.
Gara amichevole
Calamandranese
4
Torino
7
Le reti per la Calamandranese: Biglia, Piana, De Dominicis, Cecchetto.
Convocati:
Vecchiettini,

Trajanov, Piana, Biglia, Dedominicis, Forin, Grimaldi, Cecchetto, Cazzola, Agatiello. All:
Morrone.
PULCINI 2004
Calamandranese
0
Santostefanese
3
Le reti: 0-6 per la Santostefanese.
Convocati: Chini, Cazzola,
Boulgoute, Risteska, Monticone, Salatino, Piana, Prolla, Indovina, Bona, Petroccia, Boffa. All: Chini.
Ultima news
La Calamandranese si è dotata di defibrillatore, con 4 dirigenti in grado di usarlo avendo effettuato il corso di rito.

Doveva essere una domenica di festa per la Seconda Categoria, ma il Girone L dovrà
comunque scendere in campo:
si recupera infatti l’intero programma della 12ª di andata,
rinviata per neve lo scorso 1
dicembre.
Pralormo - Nicese. Trasferta nel torinese per la Nicese di
Bussolino che deve affrontare
il Pralormo. Sicuramente ancora indisponibile Dimitrov,
sembra difficile che si giunga a
qualche arrivo sul mercato; i
giallorossi puntano ai tre punti
per rimanere agganciati alle
zone di vertice e migliorare
l’attuale quarto posto.
Probabile formazione Nicese (4-4-2): Ratti, D.Lovisolo, Genzano, Buoncristiani,
Ciccarello, Sirb, Amandola,
Giacchero, Conta, Bosia, Serafino. All.: Bussolino
***
Mezzaluna - Ponti. Trasferta a Villanova, in casa della vicecapolista Mezzaluna per un
Ponti rilanciato dal successo in
rimonta colto domenica contro
il Cortemilia. Il morale è alto
ma l’impegno è proibitivo o
quasi. Probabile conferma per
l’undici di domenica scorsa.
Probabile
formazione
Ponti (4-3-2-1): Miceli; Battiloro, Marchelli, Valentini, Adorno; Faraci, Montrucchio, Lovisolo; Leveratto, Cipolla, Pelizzari. All.: W.Parodi.
***
Bistagno - Spartak S.Damiano. Caligaris vuole centrare la prima vittoria della stagione e l’occasione propizia potrebbe essere contro lo Spartak che il trasferta non ha ancora ottenuto punti.
Sul fronte formazione assente per squalifica Astesiano
rientra Malvicino è possibile la
conferma di gran parte dell’undici visto contro la Nicese.
Probabile formazione Bistagno (4-4-1-1): Rovera;
P.Piovano, Gregucci (Barberis), Malvicino, Cazzuli; Rocchi, Fundoni, Palazzi, Garrone;
Lafi; M.Piovano. All.: Caligaris.
***
Bergamasco - Calliano.

Il Bistagno.

Tre punti per chiudere a 18
e portarsi subito dietro le sei di
vetta: questo l’obiettivo del
Bergamasco prima della gara
interna contro il Calliano.
Sicuri assenti tra i locali
P.Cela per problemi ad una costola e Bonagurio, che si trova
all’estero; gara che si giocherà
domenica ore 14,30 visto che
gli ospiti non hanno accettato
l’anticipo al sabato.
Probabile formazione Bergamasco (4-4-2): Gandini,
Vomeri, Salerno, Ronchiato,
Petrone, R.Cela, N.Quarati,
Braggio, Tonizzo, L.Quarati,
Manca. All.: Caviglia.
***
Cerro Tanaro - Castelnuovo Belbo. Trasferta nella vicina Cerro Tanaro per l’undici di
Musso, che deve rinunciare
per squalifica a Ventrone (in
trasferta in Marocco) e ad El
Harch. A rischio Molinari per
problemi al ginocchio, mentre
potrebbe rientrare Abdouni.
Probabile formazione Castelnuovo Belbo (4-3-3):
Ameglio, Boggian, Gagliardi,
Grassi, Martino, Rivata, Abdouni, D.Scaglione, Dickson,
Sosso, Giordano (Pennacino).
All.: Musso.
***
Cortemilia - Praia. Gara
che potrà dire molto per il proseguo della stagione del Cortemilia, che si presenta con un
innesto sicuro, quello del giovane classe ‘94 Simone Borgatta centrale di difesa ex Santostefanese. Probabile anche il
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ritorno di Riste, già a Cortemilia nelle scorse stagioni che
può svolgere sia il ruolo di punta centrale che giostrare in
mezzo. Partita da vincere ad
ogni costo per sorpassare gli
astigiani in classifica.
Probabile formazione Cortemilia (4-4-2): Roveta, Borgatta, Levo, Ferrino, Chiola,
Riste, Greco, Vinotto, Maggio,
Bertonasco, Dogliotti. All.: Gonella
***
Girone M
Vacanze già iniziate per il
Sexadium e le altre formazioni
del girone M. Unica eccezione
per Luese e Castelletto che
devono ancora recuperare la
loro partita, rinviata per nebbia.
***
Girone ligure
Virtus Sanremo - Altarese.
Trasferta mattutina a San Remo, per l’undici di mister Frumento: orario assai scomodo
visto che si giocherà alle 10,30
della domenica con trasferta
che verrà effettuata in macchina, perché partire in pullman
avrebbe significato lasciare Altare all’alba.
Sul fronte formazione dovrebbe restare pressochè inalterato l’undici che presentato
nell’ultima gara interna.
Probabile formazione Altarese (4-4-2): Paonessa, Cagnone, Caravelli, Mazzieri, Lilaj, Scarone, Porsenna, Altomari, Polito, Favale, Carminati. All.: Frumento.
E.M. - M.Pr

ACSI campionati di calcio
Calcio a 5 Acqui Terme
Bella vittoria per il Gommania che supera nettamente
l’Autorodella per 7 a 3 grazie al
gol di Danilo Ferrando e le triplette di Federico Posca e Simone Grimaldi, per gli avversari in gol tre volte Daniele Ravaschio.
Stesso risultato tra GSAF 20
Anninsieme contro il Caffè Acquese, per i padroni di casa in
gol tre volte Alessandro Giacchero e quattro volte Marco
Piana, per gli avversari in gol
Fabrizio De Michelis, Alessio
Grillo e Bruno Sardo.
Netto 8 a 1 del Magdeburgo
contro l’Upa Pratiche Auto, per
i nicesi a segno Marco Buratto, Luce del Prino e due volte
Pierluigi Maruccia, Daniele
Boido e Francesco Negro, per
gli avversari il gol della bandiera è siglato da Fulvio Vola.
Vince l’ASD Olympique The
Hair contro il Leocorno Siena
per 4 a 1 grazie ai gol di Andre
Ranaldo, Nicolas Tavella e la
doppietta di Marco Piovano,
per gli avversari in gol Marco
Tempesta.
Vince anche ST Pauli contro
Dolce&Salato, 5 a 2 grazie ai
gol di Vasco Camerucci, Jacopo Camerucci, Mattias Camerucci e la doppietta di Iulian
Eni, per gli avversari in gol Angelo Erba e Riccardo Grotteria
Finisce 3 a 3 tra I Ragazzi e
Atletico Acqui, padroni di casa
in gol con Andrea Corbellino e
due volte con Simone Ghinelli,
per gli avversari in gol Massimo Alessio e due volte Stefano Poggio.
Vince il Bar Acqui FC contro
il Gas Tecnica per 7 a 3 grazie
ai gol di Cristian Manca, Daniele Carozzi, la doppietta di
Daniele Morielli e la tripletta di

Il Caffè Acquese.

Luca Merlo, per gli avversari in
gol Ivan Zunino, Walter Macario e Fabrizio Cannonero.
Calcio a 5 Ovada
Bella vittoria per l’Atletico
ma non Troppo che supera il
Bar Roma per 8 a 6 grazie ai
gol di Matteo Cagliano, Domenico Grasso, Edoardo Rossignoli e la cinquina di Erik Grillo, per gli avversari in gol Roberto Cavasin, Lorenzo Gaviglio e quattro volte Gianbattista
MAruca.
Vince l’FC Vasluy, netto 8 a
3 al CRB San Giacomo grazie
al gol di Ovidiu Axinte, alle
doppiette di Marius Lazar e
Alexandru Drescan e la tripletta di Habet Ionut, per gli avversari in gol Luku Rudino, Simone Sobrero e Jozef Nushi.
Vince nettamente il Play
contro i temibilissimi Sport Service, 7 a 3 il risultato finale grazie al go di Rachid Bendhomou, alla doppietta di Manuel
Tumminelli e la quaterna di

Francesco Facchino, per gli
avversari in gol Toufik El Abassi e due volte Stefano Peruzzo.
Netto 14 a 4 degli Animali alla Riscossa Ottico Ugo contro
la Croce verde Ovadese, in gol
per i padroni di casa Emiliano
D’Antonio,sei volte Andrea
Carbone e sette volte Roberto
Echino, per gli avversari in gol
Simone Valenzano, Patrik Barigione e due volte Simone Roberto.
Vince ancora la Pizzeria Gadano, 7 a 2 alla Taverna del
Falco per merito dei gol di Salvatore Stalfieri, Diego Malvasi
e cinque reti di Igor Domino,
per gli avversari in gol due volte Marco Repetto.
Importante vittoria di misura
per l’Happy Day’s contro l’ATeam, 4 a 3 il risultato finale
grazie ai 4 gol di Luca Oddone, per gli avversari in gol Luca Zunino e due volte Matteo
Sobrero.
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Calcio Juniores regionale
Villalvernia
1
Acqui
5
Acqui cinque stelle come le
reti che rifila, nel posticipo del
lunedì sera, al Villalvernia. Il
vantaggio matura al 15º con
Camparo che serve Pronzato
bravo nel battere a rete, 1-0.
Il raddoppio arriva al 25º con
un’ottima azione Camparo-Bosetti con rete di quest’ultimo,
2-0. All’inizio della ripresa arriva il punto locale firmato da un
calcio di rigore, ma l’Acqui riallunga al 65º per merito di Pronzato ben servito dal neo entrato Allam, nel finale doppietta
per il neo entrato Reggio al 75º
e 83º dal dischetto, per il 5-1 finale.
Formazione: Rovera, Foglino (50º Allam), Tobia, Randazzo, Baldizzone, Poncino, Bosetti (80º Erbabona), Nobile
(70º Battiloro), Camparo (60º
Quinto), Pronzato (70º Reggio), D’Alessio. All: Dragone.
***
Santostefanese
3
Asca
5
Continua il trend negativo
con un’altra sconfitta per l’undici di mister Laguzzi che perde in casa per 5-3 contro
l’Asca.
A passare in vantaggio sono
i ragazzi di Cattaneo al 10º per
merito di Barberis e trovano
anche il raddoppio dal dischetto con Rota al 18º per fallo su
Sina; i locali sono tramortiti e
subiscono il terzo gol al 38º
con colpo di testa di Garlando
e accorciano al 44º per merito
di Stoikovski, 1-3.
L’inizio della ripresa vede
ancora la rete di Stoikovski, 23, ma al 52º ancora Garlando
porta i suoi sul doppio vantaggio che diventa 5-2 con Rota al
58º su errato disimpegno di
Madeo. A un quarto d’ora dal
termine da segnare ancora il
punto 3-5 di G. Alberti
Formazione: Madeo, Parisi,

Sosso, Ramello (75º Eldeib),
Dialotti, Jovanov, G. Alberti,
Bertorello, Vaccaneo, Baseggio, Stoikovski. All: Laguzzi.
***
Castellazzo
4
La Sorgente
3
La Sorgente esce sconfitta
da Castellazzo con una prima
parte di gara decisamente incolore e una ripresa nella quale ha tentato in ogni maniera di
rientrare nel match.
Vantaggio Castellazzo al 5º
per merito di Cimino e raddoppio cinque minuti dopo con
Rossini. La Sorgente torna
nella gara al 15º con tiro di
Stoikoski deviato nella porta
locale, 1-2, ma ancora allungo
locale con Rica alla mezzora e
con Rossini al 40º 4-1.
Nella ripresa crescono i ragazzi di Picuccio che segnano
su rigore all’80º per fallo su
Facchino, trasformato da
Astengo e nel finale al 90º
Chavez con un bolide da fuori
fa 3-4 mentre nel recupero Farina sciupa la palla del clamoroso 4-4.
Formazione:
Benazzo,
Astengo, Cutela (75º Cotella),
D’Urso (30º Balla), Muscoso
(70º Chavez), Zahariev, Fruglio (46º Farina), Cebov, Stoikoski, Facchino, La Cara (80º
Colombini). All: Picuccio.
Il Canelli ha osservato il turno di riposo.
***
Classifica: Castellazzo Bda
25; Valenzana Mado, Acqui
23; Asca 19; La Sorgente 17;
Colline Alfieri 16; Santostefanese 11; Tortona Villalvernia
10; Libarna 8; Canelli 7; Nuova Sco 5.
Prossimo turno (25 gennaio): Nuova Sco - Castellazzo
Bda, Libarna - Colline Alfieri
Don Bosco, Canelli - Santostefanese, La Sorgente - Tortona Villalvernia, Asca - Valenzana Mado. Riposa Acqui.

Calcio giovanile Ovada

I tecnici con il presidente Piana.

Boys Ovada
Allo “Stefano Rapetti” di Silvano i Boys Ovada di Mauro
Sciutto uscivano battuti per 3-0
dal Boves. Prestazione sotto
tono rispetto alle precedenti gare per gli ovadesi, penalizzati
anche dall’assenza per squalifica di Marchelli, ragazzo di
maggior spicco, anche se bisogna dare atto della quadratura
della squadra cuneese. Il vantaggio del Boves nel primo tempo con un tiro nel sette scagliato dalla lunga distanza. I Boys
sfioravano il pari con Torriglia,
Ciliberto e Cavaliere, mentre
veniva anche annullato un gol
a Lanza per fuori gioco su precedente conclusione di Ciliberto.
Formazione: Alzapiedi, Michele Di Gregorio, Cicero, Costantino, Rosa, Lanza, Vercellino, Cavaliere, Ciliberto, Perassolo, Torriglia. A disp: Pietro Di
Gregorio, Prestia, Bianchi, Leoncini, Cavanna, Antonaccio,
Bala.
GIOVANISSIMI ’99
I Giovanissimi 99 di Fabio Librizzi a Bra pareggiavano per
0-0 ma ai fini del campionato i
punti non valevano il quanto il
Bra è fuori classifica perché la
prima squadra Giovanissimi disputa il campionato nazionale
essendo una società professionistica.

Partita poco spettacolare. Da
registrare una traversa per il
Bra e nel secondo tempo un intervento del portiere ovadese
Bertania che salva il risultato.
L’allenatore, la dirigenza e i genitori dell’Ovada si stringono attorno alla famiglia Fracchetta
per la perdita della nonna Sandrina.
Formazione: Puppo (Bertania), Benzi (Nabil), Zanella
(Priano), Marchelli, Coletti, Villa
(Isola), Giacobbe, Potomeanu,
Russo (Arata), Fracchetta (Borgatta).
I tre campionati regionali ripartono il 26 gennaio; la Juniores ritorna in campo a febbraio.
ALLIEVI
Perdono per 2-0 gli Allievi di
Jurgen Ajjor dall’Olmo ma questa volta immeritatamente.
Ovadesi che sfiorano più volte il
gol con Chindris, mantengono
possesso palla per gran parte
della gara e vengono puniti nell’unica azione offensiva dell’Olmo al 25º della ripresa, complice un rigore apparso a tutti inesistente. Gli ovadesi si portano
nuovamente all’attacco, ma poi
subiscono il raddoppio degli avversari.
Formazione: Cremon, Martins, Provenzano, Sola, Trevisan, Parodi, Di Cristo, Chindris,
Rossi, Tine Silva. A disp: Volpara e Costarelli.

Calcio giovanile Acqui
GIOVANISSIMI regionali ’99
Acqui
1
Saluzzo
4
Un Acqui rimaneggiato non
riesce a portare a casa punti
contro un ottimo Saluzzo. Prima fase di studio, dove le due
formazioni prendono le misure
e non si fanno troppo male. Al
30º l’episodio che cambia la
partita con il gol di Ferrero che
sorprende la difesa casalinga.
Terribile uno-due al 4º e al 7º
della ripresa dei cuneesi che si
portano sul tre a zero. Benima
accorcia per i Bianchi al 9º, ma
tre minuti dopo, al 12º, è ancora il Saluzzo con Boglione a
chiudere definitivamente il
match.
Formazione: Gatti, Pastorino, Pascarella, salierno, Licciardo, Benima, Cavallotti, Piccione, Sperati, Benazzo, Cazzola (18º st Di Lucia). A disposizione Daja, Vicari. All. Cortesogno.
ALLIEVI regionali ’98
Chieri
2
Acqui
5
Sul campo del Chieri, l’Acqui ci
mette un tempo per capire come vanno le cose. Gli azzurri

passano meritatamente in
vantaggio al 15º; l’Acqui reagisce e pareggia al 36º con Cortesogno che riprende la respinta del portiere sul tiro di
Benabid, ma si riaddormenta
subito e subisce il 2 a 1 con un
gran tiro all’incrocio dei pali sul
quale nulla può Nobile.
Nella ripresa l’Acqui cambia
atteggiamento. È un altra partita, gli “aquilotti” sono padroni
del campo, costruiscono gioco, le ripartenze sono rapide,
incisive e fioccano i gol. Al 4º il
pareggio di Gilardi, all’11º
“aquilotti” in vantaggio con
Cortesogno. Elhoussaine Benabid mette al sicuro il risultato al 19º e ancora Gilardi chiude il cerchio al 35º con il quinto gol.
Soddisfatto mister Luca Marengo che vede la sua squadra
crescere dopo qualche gara
altalenante.
Formazione: Nobile (L.Benabid); Ratto, Montorro; Acossi (Stangl), Vitale, Gilardi;
E.Benabid (Mazzini), Ionesi
(Rabellino), Laaroussi (Rosamilia), Bertrand, Cortesogno
(Bouinany). All. Luca Marengo.

Calcio giovanile Cassine

Calcio giovanile Virtus
PULCINI 2005
Virtus Canelli
4
Montegrosso
6
Primo tempo 0-0, secondo
tempo 1-4, terzo tempo 3-2;
con reti per la Virtus di Peuto,
Rizzo e Bottero.
Convocati: Barida, Bottero,
Ciriotti, Colonna, El Mouaatamid, Gigliotti, Palmisani, Peuto, Rizzo, Zanatta. All.: Giacomo Mossino.
PULCINI 2004 bianchi
Virtus Canelli
6
Cmc Montiglio
0
Primo tempo 2-0 (reti Mazzetti
N., Pergola A.); secondo tempo 3-0 (Mazzetti N., Panno A.);
terzo tempo 1-0 (Bodrito M.).
Convocati: Amerio, Bodrito,
Chiriotti, Contrafatto, Mazzetti,
Medico, Panno, Pergola Alessandro, Pergola Mattia, Poglio
Giovanni. All.: Matteo Ponza.
PULCINI 2004 rossi
Virtus Canelli
3
Montegrosso
3
Primo tempo 0-0, secondo
tempo 0-1, terzo tempo 3-2. In
rete per la Virtus: Neri, Gjorgjiev D., Mesiti.
Convocati: Calì, Balocco, Falletta, Neri, Mesiti, Agretto,
Gjorgjiev D., Gjorgjiev I., Nikolov. All.: Marco Cillis.
PULCINI 2003
Ragazzi del Roero
7
Virtus Canelli
2
Primo tempo 2-1 (gol di Amerio), secondo tempo 1-1 (gol di
Pavese), terzo tempo 4-0.
Convocati: Ivaldi, Bertonasco, Ghiga, Ivanovski, Tosev,
Moussa, Amerio, Madeo, Pecoraro, Piredda, Valletti, Pavese,
Kebei. All.: Andrea De Simone.

ESORDIENTI 2001
Virtus Canelli
3
Pro Villafranca
1
(0-0, 2-1, 1-0)
Per la prima volta nella stagione, gli Esordienti hanno giocato sul campo della prima squadra. Ci si aspettava una partita
grintosa e decisa da parte della
Virtus che invece ha fatto vedere ben poco del suo vero gioco,
ma ciò nonostante è riuscita ad
ottenere la quinta vittoria consecutiva. Il primo tempo si è chiuso a reti inviolate. Poi, con il ritorno
al gol di Chillemi per l’1-0 e il gol
di Tagnesi per il 2-1, intervallati da
un errore della difesa che ha portato all’1-1, si è chiuso un secondo tempo ove si è visto un minimo miglioramento. Il terzo tempo è stato per la maggior parte
sofferenza pura visto che il pallone poche volte riusciva a passare nella metà campo avversaria, ma in una di queste Capra è
stato decisivo e ha sigillato il risultato sul 3-1 finale.
Convocati: Pelazzo, Sciuto,
Plado, Pernigotti, Cantarella, Capra, Pastorino, Fogliati, Roger,
Jangelovski, Borgatta, Tagnesi,
Homan, Chillemi, Ponza, Stella.
All.: Giampiero Scavino.
Festa degli auguri
La Virtus Canelli organizza
giovedì 19 dicembre la festa degli auguri di Natale per tutti i tesserati, parenti, amici e sostenitori
presso la sala Gazebo in Canelli a partire dalle ore 20.30
Durante la serata ci sarà una
ricca lotteria con tantissimi premi
il cui ricavato sarà utilizzato per
l’acquisto del defibrillatore obbligatorio sui campi di calcio.

A Capriata d’Orba dal 20 al 23 dicembre

Gli Allievi fascia B.

GIOVANISSIMI ’99-2000
Cassine
0
Asca
2
Ennesima partita positiva
dei Giovanissimi 99/2000 che
però non riescono a trovare la
strada del gol. Il primo tempo
si conclude 0 a 0 in sostanziale equilibrio con un paio di occasioni per parte.
Nel secondo tempo è abile
l’Asca a trovare la via del gol
con uno splendido tiro dal limite dell’area di rigore, traiettoria
difficile e palla nel sacco. Il gol
non demoralizza il Cassine
che prova a reagire con Cardellicchio su punizione e Vivolo che guadagna un calcio
d’angolo dopo un ottimo tiro,
destinato in porta ma deviato
dal numero 3 dell’Asca. Il gol
del due a zero arriva in mischia, dopo due rinvii rimpallati dalla confusione avversaria.
Un po’ di sfortuna ma anche
un po’ di disattenzione penalizzano ingiustamente un Cassine che non merita la parte
bassa della classifica.
Formazione: Visentin, Rossini, Porrati, (Maderna), Garbarino, Re, Croci, Ferrato, Negrino, Reyes, Stefanon, Ferraris, Vivolo, Cardellicchio, Lo
Monaco, Carnacina.
GIOVANISSIMI
Cassine femminile
0
Virtus Junior Calcio
1
Anche la dirigenza dell’USD
Cassine ha voluto dimostrare
di essere contro la violenza
sulle donne e quindi prima del
fischio di inizio la squadra femminile è scesa in campo con
uno striscione su cui era riportata la seguente frase: “Solo
un piccolo uomo usa violenza
sulle donne per sentirsi grande”.
Per questa quinta partita di
campionato ed ultima dell’anno si deve rilevare che la sfortuna, oggi, si è accanita contro
la squadra del Cassine femminile.
Durante la prima frazione di
gioco la compagine femminile
ha tre nitide occasioni da gol
ma la palla proprio non vuole
entrare in rete. Il primo tempo
si conclude 0 a 0. Il secondo
tempo comincia con il Cassine
in attacco ma al 4º la punta
della squadra avversaria dopo
aver superato la difesa riesce

a saltare il portiere in uscita ed
a depositare la palla in rete. Il
gol subito, però, non fiacca la
voglia di riscatto delle ragazze
che incitate dal loro mister e
dal numeroso pubblico presente, combattono su ogni palla con grinta e determinazione
e chiudendo gli avversari nella
loro metà campo.
Negli ultimi 10 minuti di gioco si sono viste molte belle
azioni create dal Cassine che
hanno lasciato gli spettatori
con il fiato sospeso ma, purtroppo, la palla non è entrata in
rete.
Convocati: Bafti Barbara,
Bagnasco Giada, Bianco Chiara (Giribaldi Giada), Butteri Rolandi Gaia (Porcella Rita), Ferrato Angelo, Gandini Marzia,
Loi Francesca, Millioni Fabiana (Oddone Elisa), Reyes Stevens, Rolando Carlotta, Vivolo
Pasquale. Disponibili: Iberti
Silvia. Allenatore: Rolando
Maurizio.
ALLIEVI fascia B
Colline Alfieri
1
Cassine
1
Il Cassine termina il suo
campionato 2013 con la gara
di recupero in trasferta contro il
Colline Alfieri. La partita è inizialmente combattuta, con le
due squadre che si affrontano
a viso aperto. Poi però i grigioblu iniziano ad attaccare con
prepotenza, rendendosi pericolosi soprattutto con i tiri di
Romano. Il primo tempo finisce sullo zero a zero. Nella seconda frazione di gioco, il Cassine rientra con lo stesso piglio
del primo tempo, creando
un’occasione clamorosa con
Romano che sbaglia un gol
fatto.
Gli attacchi dei grigioblu
vengono però premiati grazie
al tap-in di Barresi su respinta
del portiere. La partita diventa
emozionante con continue
azioni da una parte all’altra. All’ultimo minuto arriva la beffa
per il Cassine, con il Colline Alfieri che riesce ad agguantare
il pareggio grazie ad un destro
in area.
Formazione: Campanella;
Carangelo, Toselli, Sardella,
Manildo; Barbato, Barletto,
Montobbio, Cavallero, Cossa;
Romano, Barresi. Allenatore:
Palese.

“Due Valli” organizza
il “Torneo di Natale”

Capriata d’Orba. Il Settore
Giovanile “Due Valli Stefano
Rapetti” organizza il torneo di
Natale presso il Centro Polisportivo di Capriata d’Orba. A
partire da venerdì 20 fino al 23
dicembre si alterneranno i Pulcini 2002, 2003, 2004/2005 e i
Piccoli Amici 2006/2007. Questo il programma.
Venerdì 20 dicembre per i
Pulcini 2002 per il girone A alle 20.30 triangolare tra Due
Valli, Virtus Junior Calcio e
Ovada 2, alle 21,15 per il girone B Pro Molare, G3 Real Novi, Ovada 1; finali il 23 a partire dalle 20.30. I Pulcini 2003 in
campo il 22 dicembre alle
20.30 con triangolare tra Due
Valli, Pro Molare, G3 Real Novi.

I Pulcini 2004/2005 in campo il 21 dicembre con le qualificazioni: alle 20.30 per il girone A Due Valli, Pozzolese,
Arenzano; alle 21,15 per il girone B: Due Valli - Don Bosco;
alle 21,45 per il girone C Arquatese - Felizzano Olimpia.
Il 22 dicembre a partire dalle 14,30 fino alle 17 semifinali
e finali.
I Piccoli Amici 2006/2007 in
campo il 21 dicembre a partire
dalle 14,30.
Per il girone A Due Valli, Virtus Junior Calcio, La Sorgente
1; per il girone B: Due Valli - Bistagno; per il girone C: LA Sorgente 2 - Arenzano; finali dal
4º al 7º posto alle 16,10 e
triangolare di finale dalle
17,15.

A Muskiz in Spagna

Ai campionati del mondo
il cane di Pippo Monforte

Ricaldone. Nello stadio di
Muskiz, nei pressi di Bilbao, in
Spagna, si sono disputati dal 3
al 6 ottobre, i campionati mondiali Mondioring. Manifestazione che coinvolge i migliori cani
di tutto il mondo ed i loro addestratori in una serie di esercizi
che riguardano ubbidienza, salto, morso e tanto altro ancora.
Abituato ad esibirsi a quei livelli è un ricaldonese, Giuseppe
“Pippo” Monforte, che a Muskiz
si è presentato con Endora von
Griegorienvhaus, pastore belga Malinois di 4 anni e mezzo.
Endora è arrivata quarta in seconda categoria. Risultato prestigioso per un cane alla prima
esperienza mondiale che in Italia è campione di “prima” categoria. «Poteva andare meglio ci ha detto Monforte - ma abbiamo commesso un banale errore in una prova. Errore che,
purtroppo, ci è costato il podio».
Monforte a Mondioring aveva
ottenuto ottimi risultati con il
campione Tyson du Bois de
Gran Val, pastore belga Malinois, primo in Italia a partecipare
alle finali di un campionato del

mondo, morto mentre il suo
conduttore preparava i campionati del mondo con Endora.
A gennaio, Pippo Monferote
entrerà a far parte del gruppo cinofilo acquese e sarà lui a preparare i cani nei corsi base di
normale addestramento per difesa e ubbidienza. Inoltre, chi lo
vorrà, potrà far allenare i propri
cani per le gare dei campionati italiani di avvicinamento a
Mondioring.
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Calcio giovanile La Sorgente
PULCINI 2005
torneo “La Tur”
Torre Beretti
Bellissima vittoria per i Pulcini 2005 di mister Vela, nel
torneo “La Tur” a Torre Beretti
(PV) organizzato dall’ASD Fulvius 1908, Società Valenzana
affiliata Juventus Academy. Inseriti nel girone “B”, giocavano
la fase preliminare contro i pari età del Castellazzo e Felizzano, vincendo entrambi gli incontri, rispettivamente con il
punteggio di 10 a 1 e 4 a 1. Il
14 dicembre si svolgeva la fase finale, dove i sorgentini incontravano le formazioni del
Pontestura ed i locali della Fulvius, prime classificate negli altri due gironi preliminari. Contro il Pontestura gara difficile e
combattuta, i termali riuscivano ad esprimere un buon gioco, creando diverse occasioni
sventate dal portiere avversario. Il meritato vantaggio arrivava con un bel gol di “bomber” Soave ed incontro chiuso
con una pregevole rete di Morganti. Sul finire gli avversari
accorciavano le distanze, ma
non riuscivano più a rendersi
pericolosi. Nel secondo incontro i gialloblu affrontavano i forti “locali” della Fulvius. I sorgentini reggevano bene la
“pressione” e passavano in
vantaggio con un “gran” gol su
tiro dalla distanza di Garello,
servito magistralmente da
Robbiano. Il gol galvanizzava i
termali che controllavano facilmente le folate avversarie e ripartivano veloce in contropiede segnando due reti con Soave e Abdelahna, aggiudicandosi con merito partita e torneo! Nota di merito per il
portiere Guerreschi, Bosio e
Lazzarino che hanno fornito
una prestazione determinante
per il risultato finale. Completa
la vittoria l’assegnazione del
premio “miglior giocatore del
torneo” a Guglielmo Morganti.
Convocati: Guerreschi, Abdelahna S., Abdelahna Z., Bosio, Garello, Lazzarino, Morganti, Robbiano e Soave. Allenatore: W. Vela.

PULCINI 2004
torneo “Canottieri Tanaro”
Vittoria finale per i Pulcini
2004 di mister Oliva nel torneo
organizzato dalla società Asca
di Alessandria. Nella prima gara di qualificazione, i gialloblu
vincevano 3-1 contro il Lomellina grazie alla tripletta di Hysa, nel secondo incontro un
gol di Nobile e la tripletta di
Garello chiudevano sul 4-0 la
gara contro l’Asca. Grazie alle
due vittorie, i sorgentini arrivavano alla finalissima contro la
Junior Calcio Pontestura. Il primo tempo si chiudeva 1-0 per
i casalesi. Nella ripresa i biancorossi si portavano sul 3-0.
Quando ormai tutti pensavano
che la partita fosse finita, Palumbo con un gran gol a 5’ dalla fine, lasciava una piccola
speranza che diventava realtà
quando nel giro di due minuti
Nobile e Hysa pareggiavano
l’incontro portando le due
squadre ai calci di rigore, dove
Maio neutralizzava l’ultimo rigore portando i suoi compagni
in trionfo. Soddisfatto il mister
per la bella prestazione ma soprattutto per non aver mollato
nonostante il pesante passivo.
Convocati: Maio, Benazzo,
Garello, Gallo, De Alexandris,
Licciardo, Nobile, Hysa, Palumbo, Mazzocchi, Bernardi.
GIOVANISSIMI 2000
fascia B
Giovanile Salesiana
1
La Sorgente
8
Altra convincente vittoria per
i ragazzi di mister Oliva nella

I Pulcini 2005.

I Pulcini 2004.

trasferta di Fresonara. Partita
già chiusa nel primo tempo
grazie alla doppietta di Ghignone e alle reti di Vela e Cavanna. Nella ripresa erano ancora Ghignone, autore di un
poker di reti, Viazzi e ancora
Cavanna che chiudevano l’incontro. A tempo scaduto arrivava il gol della bandiera dei
locali. Troppa la differenza tecnico-tattica vista in campo.
Formazione: Lequio (Arditi),
Alfieri (Caucino), Bernardi, Minelli, Mignano (Gaggino),
D’Urso, Cavanna, Marenco,
Vela (Viazzi), Marcenaro, Ghignone.

GIOVANISSIMI ’99
La Sorgente
1
Accademia Alba
3
Nonostante la sconfitta, la
squadra di mister Colla gioca
con convinzione, con attenzione, ma sopratutto con tanta
voglia di dimostrare quello che
vale. Primo tempo molto equilibrato, chiuso dagli ospiti in
vantaggio per 2-1 grazie a un
rigore concesso in modo generoso. La rete per i sorgentini
è di Begu che sigla un eurogol.
La ripresa comincia con i padroni di casa all’attacco alla ricerca del pareggio e, grazie ad
un altro errore arbitrale, ottiene un rigore che Hysa però
non trasforma e calcia fuori.
Mancato il pareggio, in azione
di contropiede arriva la terza
segnatura e l’incontro termina
sul 3-1 per la compagine dell’Alba.
Mister Colla: “Ottima partita
dei miei, ma molto sfortunata,
era alla nostra portata, sarà
per la prossima volta, andiamo

avanti a testa sempre alta”.
Formazione: Palma, Colucci, Benzi, Voci, Servetti, Braggio, Ivanov, Begu, Amrani, Hysa, Ponzio. Allenatore: Colla
Mario.
ALLIEVI provinciali
seconda fase girone B
La Sorgente
1
Arquatese
2
Immeritata sconfitta casalinga per la compagine acquese
contro un avversario ostico ed
agguerrito e ben disposto in
campo.
Partono subito bene i sorgentini che passano in vantaggio al 10º del primo tempo con
Colombini che ribadisce in rete
una corta respinta del portiere
ospite. Al 20º gli arquatesi raggiungono il pareggio su punizione. Nel secondo tempo la
Sorgente sfiora più volte il vantaggio con Gianfranchi, Balla e
Garbarini e, nei minuti di recupero, gli viene negato un clamoroso rigore per un atterramento in piena area ai danni di
Mazzoleni.
Nel prosieguo dell’azione
viene però assegnato un inesistente rigore agli ospiti che
chiudono l’incontro sul 2-1. Per
la seconda domenica consecutiva i gialloblu anziché portare a casa il bottino pieno,
non raccolgono nulla, complice un arbitraggio non all’altezza.
Formazione: Kanina, Battaglia, Gianfranchi, Abergo, Mazzoleni, Quaglia, Garbarini,
Carta (Diotto), Colombini
(Smario), Prigione, Balla. A disposizione: Ferrato, Sommariva. Allenatore: Carmelo Seminara.

Asd La Sorgente, cena sociale

Venerdì 20 dicembre dalle ore 20 si terrà, presso il ristorante
Gianduja di Acqui Terme, la tradizionale “cena sociale” dell’Asd
La Sorgente. Durante la serata verranno estratti i biglietti della
“Lotteria del calciatore”.
I numeri vincenti saranno pubblicati sul primo numero de L’Ancora di gennaio, in edicola giovedì 9 gennaio. Per informazioni:
La Sorgente, via Po, 0144 312204.

Pallapugno

Accolta la richiesta, la Bormidese farà la B

Bormida. Nella seduta di lunedì 16 dicembre,
il Consiglio federale della Fipap ha accolto la richiesta della Bormidese per disputare la Serie B
nella stagione 2014.
Salgono così a 14 le formazioni al via nel
prossimo campionato cadetto: si tratta di
A.Manzo, Bormidese, Bubbio, Canalese, Castagnolese, Caragliese, Cortemilia, Imperiese,
Neivese, Peveragno, Ricca, San Biagio, Speb,
Valle Arroscia.

Dal Consiglio arrivano anche alcuni provvedimenti riguardanti i campionati giovanili.
Tra gli altri si segnala che nel 2014, a seguito dell’abolizione dei vantaggi sul 40 pari, i punteggi da raggiungere per la vittoria
nelle diverse categorie sono definiti come
segue:
Pulcini (partite agli 8 giochi); Esordienti (partite agli 8 giochi); Allievi (partite ai 9 giochi); Juniores (partite ai 9 giochi).
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Baseball Club Cairese
È giunto alla 19ª edizione il
prestigioso Torneo “Avis Cairo”
di baseball per la categoria
Ragazzi organizzato dalla società cairese, disputato domenica 15 dicembre.
Con gli anni il torneo ha trovato sempre più consensi e ormai ha raggiunto la massima
espansione, con 4 gironi da 4
squadre divise in due categorie under 12 i veterani e under
10 gli esordienti. Una festa che
colpisce lo spettatore che si
avvicina alle tribune del Palazzetto dello Sport di Cairo, un
colpo d’occhio di colori delle
divise di 230 bambini festosi e
urlanti, per molti è la prima
esperienza e per alcuni è l’ultima prima del passaggio alla
categoria Allievi nella stagione
2014 dove il gioco puro diventa sport.
Sicuramente nella categoria
esordienti colpisce la spontaneità dei giovani atleti che, non
ancora esperti, esprimono il loro meglio in attacco.
Nella categoria dei veterani
questa edizione ha mostrato
un livello tecnico veramente
eccellente, tante belle giocate,
raggiungendo il massimo livello, sottolineato da fragranti applausi, nella finale dove i Grizzlies sono riusciti a prevalere
su i padroni di casa dopo un
incontro esaltante con il punteggio di 1 a zero, si sono distinti con prese spettacolari di
Marenco, Fratini e Miari.
Nella categoria Esordienti il
titolo è andato al Vercelli che si
è imposto sul Sant’Antonino di
Susa con il punteggio di 8 a 4.
Un grazie di cuore viene rivolto a tutte le società partecipanti che hanno animato il torneo: Avigliana, Grizzlies Torino, Vercelli, New Panthers di
Sant’Antonino di Susa, Chiavari, Fossano B.,Genova Santa Sabina, Genova Rookies,
Sanremese Softball.

Dall’alto: Esordienti e Vetrani.
La Cairese premia Tortarolo
Davide (esordienti) e Gandolfo Guido (veterani) quali miglior giocatori di squadra, mentre la giuria degli allenatori decreta Tejada Adrian del Vercelli B. quale M.V.P. Veterani e
Maurizio Tommasone del Sant’Antonino di Susa quale M.V.P
Esordiente (miglior giocatore
del Torneo).
Il premio “giocatore in erba”

è stato assegnato a Granata
Luca (BC Cairese) inoltre Luigi
Colucci, Responsabile della
Little league Liguria, ha assegnato un premio Speciale a
Martin Perison (Sant’Antonino
di Susa). Erano presenti alla
premiazione il presidente regionale ligure Maurizio Cecchini, Stefano Valsetti assessore allo sport di Cairo Montenotte.

Tennistavolo
Costa d’Ovada. Si è chiuso, sabato 14 e domenica 15 dicembre, il girone di andata dei
campionati a squadre regionali e nazionali e la
Saoms può fare un bilancio in vista della pausa
natalizia. Nell’ultima giornata di andata arrivano due vittorie e due sconfitte per la società costese.
In B2 la Policoop torna con le ossa rotte e con
una prestazione non brillantissima dalla difficilissima trasferta di Torino contro la capolista
Tennistavolo Torino. Contro avversari di indubbio livello ed in continua crescita gli atleti della
Saoms hanno provato, senza riuscirci, ad opporre resistenza, ma il risultato finale è stato un
netto 5 a 0 in favore dei padroni di casa. Un po’
di rammarico rimane per un avvio di incontro un
po’ sfortunato. Alessandro Millo infatti non riesce a capitalizzare un vantaggio di 2 set a 0 e
quattro match point sul 10-6 del quarto set contro il caparbio Olivero. Il 2 a 0 dei torinesi arriva
dalla racchetta di Vicario che in 3 set ha la meglio di Pierluigi Bianco. La seconda chance sfumata è quella capitata a Paolo Zanchetta che,
in una strana partita contro l’eclettico francese
Eymard, esce sconfitto al quinto set con un’occasione incredibilmente mancata sul 10 a 9 per
l’avversario per annullare il match point. È poi
ancora Vicario a incrementare il vantaggio dei
suoi con la vittoria su Millo, il 5 a 0 finale è poi
frutto della vittoria di Bonamin sul subentrante
Daniele Marocchi. Poco da salvare in questa
trasferta che ha visto la squadra di Costa bisognosa di riprendere fiducia e di ritrovare il bel
gioco. Allo stato attuale la Policoop sarebbe retrocessa anche se al penultimo posto in compagnia del CUS Torino e quindi in svantaggio
per gli scontri diretti. La strada è lunga per la
salvezza ed in svariate occasioni la squadra ha
dimostrato di potercela fare.
Sconfitta, e ancora dal T.T. Torino, la Policoop “B” in C2 per 5 a 2. Forti dell’innesto del fuori categoria Fabio Franco (ex n. 76 d’Italia) e del
rientro di Fede la squadra del capoluogo fa valere la sua forza e poco concede alla Saoms. I
punti della bandiera arrivano da Ivo Rispoli e da
Ivo Puppo che hanno la meglio di Ortu. Buona
ma infruttuosa la prestazione di Enrico Canneva sconfitto da Franco e Fede. La Policoop “B”
staziona nelle zone basse della classifica con
due punti di vantaggio sul Derthona e quindi sulla zona retrocessione. Tante le occasioni mancate in questo girone di andata, la squadra ha
tutto il potenziale per migliorarsi e proseguire in
tranquillità un campionato comunque non semplice.
Arrivano invece ottime notizie dalle D2 costesi che escono col bottino pieno dagli impegni casalinghi di sabato scorso. La Nuova GT
“A” continua nella sua marcia senza freni e chiude a punteggio pieno il girone di andata confermandosi grande favorita per la promozione in
D1. Questa volta a dover lasciare il passo alla
capolista sono stati gli atleti della Refrancorese

La Nuova GT B.

Sannazzaro con il punteggio di 5 a 2. I punti della vittoria arrivano dalla tripletta di Fabio Babboni, da Pierenrico Lombardo e da Antonio Pirrone.
Festeggia anche la Nuova GT “B” che conquista la prima vittoria stagionale contro il fanalino di coda Derthona 329 Group e anch’essa
per 5 a 2. Tutti i punti arrivano da ragazzi del vivaio costese: fondamentale la tripletta di Emanuele Massa ben coadiuvato da Marco Carosio
e dalla prima vittoria stagionale di Daniele Ramassa. Bilancio quindi positivo in D2 con una
squadra dominatrice del girone e con tutte le
carte in regola per confermarsi anche al ritorno
ed un’altra imbottita di giovani che stanno mostrando una crescita graduale ma continua.
Proprio questi giovani hanno preso infine parte, nella giornata di domenica, alla seconda prova del Grand Prix giovanile a Mondovì. Seguiti
dal tecnico Enrico Canneva i ragazzi hanno provato a farsi spazio tra le molte giovani promesse della regione. Buone le prestazioni di Carosio e Ramassa (il primo sconfitto nei quarti tra
gli Juniores e il secondo negli ottavi) mentre
Riccardo De Alessandri, alle prime esperienze
assolute in tornei ufficiali, non riesce a superare il girone negli Juniores e negli Allievi. C’è comunque soddisfazione per i miglioramenti fatti
dai ragazzi e per il gruppo che si sta creando.
Nel prossimo weekend è in programma il terzo torneo regionale valido per le qualificazioni
ai Campionati Italiani a Verzuolo, poi la pausa
natalizia. Il campionato tornerà in scena l’1 febbraio con al prima giornata di ritorno. La Policoop sarà in trasferta a Romagnano per tentare di ribaltare il 5 a 4 subito nell’esordio in B2, la
Policoop “B” farà visita al Moncalieri in un incontro perso all’andata ma alla portata mentre
in D2 scenderà in campo solo la Nuova GT “B”
contro il San Salvatore per provare a conquistare la seconda vittoria stagionale.
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Volley serie B2 femminile

Volley serie B2 maschile

Volley serie D femminile

Arredofrigo a Casarza
sconfitto al tie-break

Decisivo il tie-break
Plastipol batte Sassuolo

Valnegri-Int vince netto
il derby con Arquata

Vbc Casarza Ligure
3
Arredofrigo Makhymo
2
(25/21; 17/25; 27/29; 25/23;
15/13)
Casarza Ligure. La trasferta in Liguria si è rivelata un autentica battaglia, la formazione
di casa, notevolmente rinforzata dagli ultimi innesti nella
rosa, ha messo in campo tutta
la voglia di vincere di una
squadra che deve fare punti
esprimendo un gioco che certo non è quello di una squadra
che staziona al penultimo posto in classifica.
Le acquesi si sono trovate
ad affrontare un durissimo impegno, quasi una copia del
match giocato sabato sera a
Mombarone contro il Canavese, con l’eccezione che questa
volta il tiebreak è stato appannaggio della formazione avversaria.
Primo set con inizio acquese sconcertante: due ace del
Casarza e poi errori in attacco
le termali stentano a trovare le
misure, le liguri si portano in
avanti 14/9, poi tentativo di
reazione acquese ma il break
delle Liguri per il 21/12 rende
impossibile la rimonta.
Secondo set giocato con più
convinzione dalle acquesi che
partono bene e dal 15/16 nella
parte finale della frazione di
gioco staccano un break devastante mettendo a terra 9
punti contro i 2 della formazione di casa e portano la partita
in parità.
Il terzo set si rivela combattutissimo, l’adrenalina sale a
mille dal primo all’ultimo pallone giocato e le squadre riman-

gono incollate fino al 18/18; poi
il break di Casarza per il 21/18,
quindi la reazione acquese e
punteggio ribaltato 22/23, la
prima palla del set è per la formazione di casa ma le termali
la annullano e sorpassano
24/25, la gara si risolve con
l’attacco vincente di Grotteria
che conquista il 29° punto ed il
parziale.
Tiratissimo anche il quarto
set: il punteggio resta in bilico
fino al 14/14 poi però Acqui incappa in una serie di attacchi
sbagliati che portano le Ligure
sul 20/15, con Lanzavecchia in
battuta le ragazze di Ceriotti
accorciano fino al 21/19 ma il
finale è del Casarza che impatta il conto dei set.
Inizia così il quinto tiebreak
in nove gare per le acquesi, e
inizia bene: al cambio campo
Acqui è avanti 8/4, ma Casarza prima impatta sul 10/10 e
poi va in vantaggio e sul 14/13
Acqui attacca fuori e consegna
la gara alle liguri.
«Alla fine ha vinto la squadra che più ha voluto la vittoria
e quindi l’ha meritata», sottolinea l’addetto stampa Furio
Cantini.
Che aggiunge: «Premesso
che il primo obiettivo del nostro
campionato è la salvezza, rimane un pò di delusione per il
risultato. Restano troppi gli alti e bassi, anche all’interno di
un singolo set».
Arredofrigo - Makhymo:
Ivaldi, Mirabelli, Boido, Gatti,
Bonafede, Grotteria. Libero:
V.Cantini. Utilizzata: Lanzavecchia. Coach: Ceriotti.
M.Pr

Volley serie C femminile Liguria

Plastipol Ovada
3
Volley Sassuolo
2
(25-20, 25-27, 25-12, 23-25,
15-12)
Vittoria doveva essere e vittoria è stata, ma la sensazione
è che anche contro Sassuolo
la Plastipol abbia gettato alle
ortiche un punto, vincendo soltanto per 3 a 2 una sfida altalenante. Partenza shock per gli
ovadesi, in affanno specie in ricezione, presto sotto 5-14. Ma
il ‘controbreak’ è micidiale,
Mattia Bavastro (appena subentrato a Graziani) va al servizio e scardina a sua volta la
ricezione modenese, portando
la Plastipol a condurre per 1614. Gli ovadesi appaiono ora
rinfrancati dopo lo spavento
iniziale e controllano in tranquillità il set (25-20). Nel secondo parziale si lotta punto a
punto, la Plastipol del general
manager Alberto Pastorino
piazza il break sul 23-21, conquista due palle set sul 24-22
ma spreca incredibilmente tutto e cede infine ai vantaggi
(25-27). Si riparte dall’1-1 e sul
6 pari del terzo set altra doccia
gelata per i biancorossi ovadesi: distorsione alla caviglia sinistra per Mattia Bavastro. Per
lui gara finita, torna in campo
Graziani, la Plastipol si ricompatta e trova le energie per disputare un grande set, inflig-

gendo al Sassuolo un parziale
eloquente (25-12). È il momento di premere sull’acceleratore e di andare a chiudere la
gara: sembra volerlo fare la
Plastipol nei primi scambi del
quarto set. Si porta sul 9-5 ma
poi ecco uno dei troppo frequenti passaggi a vuoto degli
ovadesi: break di 6 punti per
Sassuolo e tutto torna in discussione. È lotta punto a punto, la Plastipol torna avanti sul
19-18 ma ancora commette errori gravi e Sassuolo vola a
vincere (23-25). Tutto rimandato al tiebreak, il quarto della
stagione per gli ovadesi. Plastipol sempre avanti, 8-6 al
cambio campo, ulteriore break
sul 13-10, parziale ritorno di
Sassuolo ma la Plastipol trova
finalmente la determinazione
per chiudere e va meritatamente a vincere 15 a 12. Comunque una boccata d’ossigeno per la classifica di Ovada,
che sale così a 9 punti. Ora
una settimana per preparare al
meglio il derby di Novi, sperando che possa essere della partita (ma non sarà facile) anche
l’infortunato capitan Bavastro.
Plastipol Ovada: Nistri , G.
Quaglieri, Belzer, Demichelis,
Graziani, Zappavigna. Libero:
Umberto Quaglieri. Utilizzati:
Bavastro, Bisio. Coach: Alessio Suglia.

Volley serie C maschile

Negrini Rombi perentorio
battuto il Romagnano

‘bruciante’ delle carcaresi che
allungano 13 a 9. Non demordono le avversarie che raggiungono il 14 pari. A questo
punto, tra le fila biancorosse,
entra in campo la Calegari, in
giornata super, che inizia a
piazzare beffardi pallonetti e
battute dirompenti. Le carcaresi quindi si caricano e chiudono il set 25-19. Nell’ultima frazione, inizia il tentativo di recupero di una indomita Albisola,
ma il gioco carcarese è molto
ben organizzato. Le biancorosse sono costantemente in
vantaggio e chiudono nuovamente 25-19 conquistando
un’importante vittoria per mantenere il comando del campionato.
Acqua Minerale di Calizzano: Briano, Rolleto, Cerrato,
Giordani, Marchese, Viglietti,
Calegari, Torresan. All.: Davide Bruzzo.
D.S.

Volley Under 16 femminile Acqui
Valnegri-Arredofrigo
3
LPM Mondovì
1
(14/25; 27/25; 25/18; 25/19)
Acqui Terme. Nel campionato di Eccellenza U16 la formazione acquese difende vittoriosamente il secondo posto,
battendo le rivali della LPM
Mondovì.
Si può dire che la gara abbia
vissuto due distinti momenti:
nella prima parte la formazione ospite grazie soprattutto alla battuta ficcante ha messo in
grande difficoltà le acquesi,
che però poi, una volta scaldato il motore hanno trovato le
giuste contromisure per ribaltare l’inerzia della gara.
Il primo set rimane in bilico
fino al 12/13 poi Manu, in battuta per il Mondovì, manda in
tilt la ricezione acquese e
spacca letteralmente il parziale per il vantaggio monregalese.
Secondo set più combattuto:
le squadre si affrontano a viso
aperto, punteggio in bilico ma

sul finale la formazione ospite
mette a segno un break per il
23/19, la reazione acquese è
rabbiosa: 5 punti filati per il
24/23, e parziale vinto 27/25.
Il risultato lascia il segno nel
morale della formazione ospite: nel terzo set Acqui pressa
fin da subito le avversarie portandosi decisamente in vantaggio 14/5, e basta gestire il
parziale per portarsi sul 2-1.
Segue un quarto set in fotocopia, e la partita va in archivio a
favore di Cattozzo e compagne.
La formazione di coach Marenco ha dimostrato ancora
una volta di essere un autentico “fighting” team: pochi fronzoli e tanta sostanza e la grande capacità di reagire ai momenti di difficoltà.
U16 Valnegri PneumaticiArredofrigo Coldline: Debilio,
A.Mirabelli, Boido, Torgani,
M.Cantini. Libero: Prato. Utilizzate: Baldizzone e Gorrino.
Coach: Marenco.

Andamento simile ai primi
due parziali anche nel terzo
set: punteggio in equilibrio fino
al 13/13, poi le acquesi mettono fine al match con un finale
in crescendo per conquistarlo.
Missione compiuta per una
formazione acquese che ha
poche possibilità di giocare insieme ma che ha nel suo bagaglio classe e tecnica, match
giocato con grinta e convinzione come richiesto da patron
Claudio Valnegri che sottolinea
la bella prestazione delle sue
giovanissime atlete, «Per noi
era essenziale portare a casa
il risultato: nella strategia della
società è fondamentale mantenere la categoria e la gara di
questa sera era un impegno
da vincere e le ragazze lo hanno interpretato nel migliore dei
modi con un 3-0 che non ammette repliche».
Valnegri Pneumatici-Istituto Nazionale Tributaristi:
Ivaldi, M.Cantini, A.Mirabelli,
Boido, F.Mirabelli. Libero:
V.Cantini. Utilizzate: Debilio e
Lanzavecchia. Coach: Marenco.

Cantine Rasore Ovada
supera il San Paolo

Grande vittoria per Carcare
battuta anche l’Albisola

Acqua minerale Calizzano 3
Iglina Albisola
1
(25/19, 19/25, 25/19, 25/19)
Arriva la 9ª vittoria consecutiva per la Pallavolo Carcare
che nel big-match di venerdì
13 dicembre supera la storica
rivale Albisola. Un vero trionfo
per le biancorosse al termine
di una gara a tratti esaltante.
Avvio di gara brillante per le
ospiti che si portano sul 3 a 6.
Le carcaresi prendono le “contromisure” ed è parità a quota
10, per poi portarsi avanti 20 a
17. Il coach rivierasco chiede il
time out, ma non produce gli
effetti sperati e le biancorosse
si impongono chiudendo il set
25-19.
Nel secondo set arriva puntuale la reazione dell’Albisola
che migliora il servizio mandando in crisi la difesa carcarese. Le ospiti chiudono così il
set 19-25.
Alla ripresa del gioco, avvio

Valnegri-Int
3
Argos Lab Arquata
0
(25/17; 25/23; 25/15)
Acqui Terme. Si chiude con
la netta vittoria acquese per 3
set a 0 il derby di Mombarone
fra Valnegri Int e Arquata Volley. Davvero ottima la prova
delle ragazze di coach Marenco che piegano nettamente
l’esperta formazione della valle Scrivia, terza in classifica.
Dopo una partenza equilibrata, il primo set vede le acquesi mettere sempre più sotto pressione la squadra ospite
aprendo una forbice nel punteggio che si allargherà sempre più, fino alla vittoria del
parziale per 25/17.
Anche il secondo set comincia all’insegna dell’equilibrio, che permane fino al 7/7,
poi un break lancia Arquata
con tre punti di vantaggio che
si stabilizzano fino al massimo
margine di +4 sul 20/16, ma le
acquesi rientrano in gara e
pareggiano per poi sorpassare e mettere a segno i punti finali che valgono il secondo
parziale.

Matteo Gramola

Negrini-Rombi
3
Pavic Romagnano
0
(25/14; 25/15; 25/13)
Acqui Terme. Perentoria affermazione della Negrini-Rombi, che supera 3-0 la Pavic Romagnano e ottiene tre punti
importanti.
La cronaca della partita è
abbastanza scarna: gli ospiti
hanno condotto per qualche
frangente nei primi dieci punti
del primo parziale salvo poi subire un parziale di 13/2 e subire il primo set 25/14. Nel secondo parziale subito il break
che porta sull’8/1 che di fatto
chiude il set e dà spazio agli
innesti di Negrini, Gramola, Rinaldi.

Mattia Astorino

La pratica si chiude con una
gran palla al centro di Boido
per il 25/15.
Le prime battute del terzo
set illudono gli avversari che
restano incollati ma è un attimo il servizio flot di Boido prima e la battuta al salto di
Schembri (6 i punti in questo
fondamentale solo in questo
parziale) aprono il parziale e
chiudono il set 25/12. Top scorer e mvp della serata Fabrizio
Schembri con 18 punti.
Negrini
Gioielli-Rombi
Escavazioni: Nespolo, Castellari, Sala, Schembri, Basso, Boido. Liberi: M.Astorino e
Armineto. Coach: Dogliero.
M.Pr

Volley giovanile maschile Acqui

Cantine Rasore Ovada
3
San Paolo Ottica Padovan 0
(25-16, 25-20, 25-20)
Ovada. Dopo la prima sconfitta stagionale subita sabato
scorso a San Mauro Torinese,
le ovadesi della Cantine Rasore ritornano sul proprio campo
e riprendono il passo della capolista. Le ospiti del San Paolo Torino non possono opporre
grande resistenza al gioco fluido delle biancorosse, anche
se qualche punto di troppo alle torinesi è stato concesso.
Parte molto bene Cantine
Rasore Ovada, specie al servizio ed i vantaggi sono presto
importanti (12-4 e poi 20-7).
Solo ora le ovadesi concedono
un po’ troppo alle avversarie,
prima di andare a chiudere 2516. Scenario non molto diverso nel secondo parziale, ovadesi in controllo (11-8 e 15-11)
prima di un altro importante
break sul servizio di un’ottima

Sara Ravera (21-12). Sul 2416 la Cantine Rasore ancora
indugia eccessivamente prima
di chiudere (25-20). Terzo set
con le torinesi che sembrano
ormai rassegnate; Ovada forza ancora al servizio e si porta
avanti 11-3. Ma ancora una
volta qualche amnesia di troppo tra le biancorosse concede
al San Paolo di crederci ancora e di ritrovare addirittura la
parità sul 16. Ma è un fuoco di
paglia: i richiami di coach
Gombi riportano sul pezzo le
ovadesi, che, dirette dall’eccellente regia di Sara Fabiani,
riprendono in sicurezza la
marcia e vanno rapidamente a
chiudere set ed incontro (2520).
Cantine Rsore Ovada: Fabiani, Pettinati, Ravera, Guidobono, Grua, Massone. Libero:
Lazzarini. Utilizzate: Morino,
Fossati. Coach: Giorgio Gombi.

Bella vittoria per la
Pallavolo Valle Belbo

Doppia affermazione
per Under 14 e Under 17

UNDER 14
Pizzeria La Dolce Vita
3
Parella Torino Blu
0
Seconda giornata del girone
di ritorno per i giovanissimi che
hanno sconfitto la Parella Torino Blu con un netto 3-0. Ottima la prova dell’intero collettivo con Pagano e Aime sugli
scudi. Venerdì nel pomeriggio
trasferta proibitiva a Cuneo.
U14 Pizzeria La Dolce Vita:
Aime, Pignatelli, Zunino, Pagano, Russo, Andreo, Pastorino.
***
UNDER 17
Pizzeria La Dolce Vita
3
Pallavolo Biella
0

Netta affermazione anche
per l’Under 17 che ha prevalso
domenica contro la Pallavolo
Biella.
Ratto e compagni hanno
avuto ragione in poco più di
sessanta minuti degli ospiti e si
lanciano verso la fase successiva con buone chances di
qualificarsi per la poule A.
Vedremo l’evolversi dei risultati nel corso della ultime
partite.
Under 17 Pizzeria La Dolce Vita: Ratto, Rinaldi, Gramola, Di Puorto S, Di Puorto
R, Leoncini, Garbarino, Ferrero, Nikolovsky, Mazzarello,
Ghione.

Pvb Cime Careddu
3
San Francesco al Campo 0
(25/23 25/15 25/23)
Un’ottima formazione canellese vince facilmente contro il
San Francesco al campo. Le
spumantiere battono, sul proprio campo, le avversarie ospi-

ti per 3 set a 0 conquistando
punti importanti per la classifica.
PVB Cime Careddu: Villare, Paro, Torchio, Mecca, Lupo, Nosenzo, Boarin, Palumbo, Sacco, Bosco, Marengo.
All.: Varano, Domanda.

L’ANCORA
22 DICEMBRE 2013

SPORT
Classifiche volley
Serie B2 femminile girone A
Risultati: Labor V.Syprem
Lanzo - Us Cistellum Cislago
3-0, Eldor Cantù Briacom - Normac Avb Genova 2-3, Mokaor
Vercelli - Collegno Volley Cus 13, Igor Volley Trecate - Dkc Volley Galliate 1-3, Vbc Casarza Ligure - Pallavolo Acqui Terme
3-2, Volleyteam Castellan. - Fim
Group Va Bodio 3-0, Canavese
Volley - Florens Vigevano 0-3.
Classifica: Collegno Volley
Cus 27; Volleyteam Castellan.
25; Normac Avb Genova 18;
Florens Vigevano 17; Pallavolo Acqui Terme, Mokaor Vercelli 14; Labor V.Syprem Lanzo,
Dkc Volley Galliate 13; Fim
Group Va Bodio 11; Canavese
Volley 10; Eldor Cantù Briacom
9; Igor Volley Trecate 8; Vbc
Casarza Ligure 7; Us Cistellum
Cislago 3.
Prossimo turno (21 dicembre): Labor V.Syprem Lanzo Eldor Cantù Briacom, Normac
Avb Genova - Vbc Casarza Ligure, Collegno Volley Cus - Volleyteam Castellan., Us Cistellum Cislago - Igor Volley Trecate, Fim Group Va Bodio - Pallavolo Acqui Terme, Dkc Volley Galliate - Canavese Volley,
Florens Vigevano - Mokaor Vercelli.
***
Serie B2 maschile girone B
Risultati: Osgb United Service - Nationaltr Villadoro 3-0,
Matrix Campeginese - Cus Genova 3-0, Plastipol Ovada Volley Sassuolo 3-2, Opem Audax Parma - Akomag Busseto
3-1, Zephyr Trading La Spezia
- Csc Poliespanse 1-3, Fanton
Modena - Wts Volley Massa 30, Sid Ingestig. Vignola - Mangini Novi 0-3.
Classifica: Wts Volley Massa 21; Zephyr Trading La Spezia 19; Csc Poliespanse, Osgb
United Service, Fanton Modena
18; Matrix Campeginese 17;
Mangini Novi 16; Volley Sassuolo 15; Opem Audax Parma
12; Sid Investig. Vignola 11; Plastipol Ovada, Akomag Busseto 9; Nationaltr Villadoro 6; Cus
Genova 0.
Prossimo turno: sabato 21
dicembre, Osgb United Service - Matrix Campeginese, Cus
Genova - Zephyr Trading La
Spezia, Volley Sassuolo - Fanton Modena, Nationaltr Villadoro - Opem Audax Parma, Akomag Busseto - Sid Investig. Vignola, Mangini Novi - Plastipol
Ovada; domenica 22 dicembre, Wts Volley Massa - Csc
Poliespanse.
***
Serie C maschile girone A
Risultati: Rombi-Negrini GS Pavic 3-0, Tipog. Gravinese
Parella - Pallavolo Valsusa 3-0,
Volley Novara - San Benigno
Caselle 3-0, Artivolley Galup Bistrot 2mila8 Domodossola 30, Volley Montanaro - Ascot Vct
Lasalliano 0-3, Bruno Tex Aosta
- Altea Altiora 3-0.
Classifica: Tipog. Gravinese Parella 21; Bruno Tex Aosta, Pallavolo Valsusa 20; Volley Novara 16; Artivolley Galup
15; Pivielle Cerealterra 14; Bistrot 2mila8 Domodossola 13;

Rombi-Negrini 12; Ascot Vct
Lasalliano, Altea Altiora 11; GS
Pavic 6; San Benigno Caselle 3;
Volley Montanaro 0.
Prossimo turno (21 dicembre): GS Pavic - Volley Novara,
San Benigno Caselle - Bruno
Tex Aosta, Rombi-Negrini - Pivielle Cerealterra, Bistrot 2mila8
Domodossola - Pallavolo Valsusa, Ascot Vct Lasalliano - Tipog. Gravinese Parella, Altea
Altiora - Volley Montanaro.
***
Serie D femminile girone C
Risultati: Valnegri-INT - Argos Lab Arquata Volley 3-0, Pvb
Cime Careddu - San Francesco al campo 3-0, Cantine Rasore Ovada - San Paolo Ottica
Padovan 3-0, T.D. Grissini Cigliano - Nixsa Allotreb Torino 13, Fortitudo Occimiano - Orthomedical Aurora 3-1, Finoro
Chieri - Lingotto Volley 3-0, Finimpianti Rivarolo - Gavi Volley 3-0.
Classifica: Cantine Rasore
Ovada 25; Nixsa Allotreb Torino
13; Argos Lab Arquata Volley
18; Pvb Cime Careddu, Finoro Chieri 16; Finimpianti Rivarolo, Valnegri-INT, San Paolo
Ottica Padovan, San Francesco al campo 13; Lingotto Volley 12; Fortitudo Occimiano 10;
Gavi Volley 9; Orthomedical Aurora 7; T.D. Grissini Cigliano 1.
Prossimo turno: sabato 21
dicembre, San Francesco al
campo - Fortitudo Occimiano,
San Paolo Ottica Padovan - Finoro Chieri, Argos Lab Arquata
Volley - T.D. Grissini Cigliano,
Lingotto Volley - Orthomedical
Aurora, Nixsa Allotreb Torino Finimpianti Rivarolo, Gavi Volley - Cantine Rasore Ovada;
domenica 22 dicembre Valnegri-INT - Pvb Cime Careddu.
***
Serie C femminile
campionato Liguria
Risultati: Sallis Ventimiglia Albaro Nervi 3-1, Buttonmad
Quiliano - Valdimagra Nuovaoma 3-0, Volley Genova Vgp - Arredamenti Anfossi Taggia 3-0,
Volare Volley - Tigullio Sport Team 0-3, Albenga Il Barrante Grafiche Amadeo Sanremo 3-0,
Asd Virtus Sestri - Serteco Volley School 3-1, Acqua Minerale di Calizzano - Iglina Albisola 3-1.
Classifica: Acqua Minerale
di Calizzano 24; Iglina Albisola,
Tigullio Sport Team 21; Albenga
Il Barrante 20; Grafiche Amadeo Sanremo, Sallis Ventimiglia
19; Serteco Volley School, Albaro Nervi, Buttonmad Quiliano 12; Volley Genova Vgp, Volare Volley 9; Arredamenti Anfossi Taggia 7; Asd Virtus Sestri
4; Valdimagra Nuovaoma 0.
Prossimo turno (21 dicembre): Sallis Ventimiglia - Buttonmad Quiliano, Valdimagra
Nuovaoma - Albenga Il Barrante, Asd Virtus Sestri - Arredamenti Anfossi Taggia, Albaro
Nervi - Volare Volley, Serteco
Volley School - Grafiche Amadeo Sanremo, Tigullio Sport Team - Acqua Minerale di Calizzano, Iglina Albisola - Volley
Genova Vgp.

Tennis Vallebelbo
Fabrizio Demaria, tesserato
per l’A.S.D. Tennis Vallebelbo,
istruttore di 2º grado presso lo
stesso circolo, ha vinto il torneo Master di 3ª categoria
presso il circolo “T.C. Ferrania”, torneo riservato agli atleti
che si sono qualificati grazie
alle vittorie ottenute nel circuito estivo (Fabrizio è stato vincitore a Terzo d’Acqui).
Fabrizio, cl. F.I.T. 3.1, testa
di serie nr. 2 del torneo, sconfiggeva al 1º turno il mio amico
di Savona, Alessio Giusto, cl.
F.I.T. 3.4, con il punteggio di
6/3 6/2, mentre in semifinale si
imponeva sul fortissimo portacolori del T.C. Fossano, Franco Radogna, cl. F.I.T. 3.1 (ex
2.8), 7/6 6/2 lo score finale.
Raggiunta la finale, l’ultimo
ostacolo, si presentava nel
sorprendente Daniele Masio,
cl. F.I.T. 3.3. che sconfiggeva
in semifinale il detentore del titolo, vincitore per due anni
consecutivi, testa di serie nr. 1,
cl. F.I.T. 3.1 Alessandro Tardi-

to per 7/6 6/3. In finale Fabrizio Demaria contro Daniele
Masio, 6/3 6/3.
Questa vittoria arriva a coronare una stagione fantastica.

Volley - il prossimo turno

47

Nuoto

Per la D derby col Canelli Splendide prestazioni per
poi 20 giorni di stop
il Dolphin Club Acqui

Ultima giornata per i tornei di
pallavolo, prima della pausa invernale. Si tornerà in campo il fine settimana dell’11 e 12 gennaio.
SERIE B2 FEMMINILE
Fim Group Bodio - Arredofrigo Makhymo. Trasferta nel
varesino, a Gazzada Schianno, per le ragazze di coach Ceriotti, sul campo della Fim
Group, che con 11 punti le segue in classifica a tre lunghezze. Le lombarde, pur reduci da
una sconfitta netta nel derby disputato sul campo della forte
Castellanza, sono formazione
che fra le mura amiche va presa con le molle.
Formazioni in campo a partire dalle ore 20,30 di sabato 21
dicembre.
SERIE B2 MASCHILE
Mangini Novi - Plastipol
Ovada. Sabato 21 dicembre, in
programma a Novi Ligure alle
ore 21, l’atteso derby tra le due
formazioni protagoniste della
lunga volata in serie C nella
scorsa stagione: Mangini e Plastipol.
Un ostacolo molto duro per la
Plastipol: i novesi, come si sa,
hanno cambiato volto rispetto
allo scorso anno, con numerosi innesti dal Genova di B1. È
una formazione con dichiarate
ambizioni di playoff, anche se in
questa prima parte di campionato ha accusato qualche passaggio a vuoto. Per la Plastipol
sarà necessario giocare al massimo per provare a non uscire a
mani vuote dal PalaBarbagelata.
SERIE C MASCHILE
Negrini Rombi - Pivielle Cerealterra. Il successo netto contro il Pavic Romagnano ha lanciato la formazione acquese
verso lidi più ospitali in classifica, ma il turno prenatalizio non
è dei più semplici per coach Dogliero e i suoi ragazzi. Il Pivielle Cerealterra, formazione di Ciriè, è infatti squadra che, nonostante l’ultima battuta d’arresto
contro il Lassaliano, appare avvantaggiata nel pronostico.
Gara non fuori portata per gli

acquesi, ma bisogna giocare al
cento per cento delle proprie
potenzialità. Squadre in campo
sabato 21 dicembre alle 20,30
a Mombarone.
SERIE D FEMMINILE
Valnegri Int - Pvb Cime Careddu. Chiusura con un derby
per le ragazze di coach Marenco. Domenica 22 dicembre alle
18,30 a Mombarone arrivano
le ‘cugine’ della Pvb Cime Careddu di Canelli, per una partita che ha il sapore della rimpatriata fra vecchi amici, ma con le
“spumantiere” che non lasceranno nulla di intentato per fare
lo sgambetto alle acquesi.
Dicevamo degli ex: da coach
Varano a Villare fino a Boarin, le
canellesi hanno motivazioni da
vendere, e qualche punto in più
delle acquesi in classifica. Pronostico più che aperto, si prevede una buona affluenza di
pubblico.
Gavi Volley - Cantine Rasore Ovada. Nell’ultimo turno
prima delle festività, sabato 21
dicembre si ripropone la stessa
gara disputata lo scorso anno in
serie C: il derby a Gavi. Per le
ovadesi della Cantina Rasore
un pessimo ricordo, sconfitte
per 2 a 3 da un Gavi che ancora non aveva mai vinto (e che
poi sarebbe retrocesso). Quest’anno le premesse potrebbero essere un poco differenti:
Cantine Rasore Ovada si presenta da capolista, con qualche sicurezza in più ma certo i
derby hanno la capacità di stravolgere spesso i copioni. Per
cui sarà necessaria la massima attenzione e concentrazione da parte delle ragazze di coach Gombi.
SERIE C FEMM. LIGURIA
Tigullio Sport Team - Acqua Minerale di Calizzano. Sabato 21 dicembre, prima della
pausa natalizia, la formazione
carcarese dell’Acqua Minerale
di Calizzano è attesa dall’impegnativa trasferta a Santa Margherita Ligure per affrontare il Tigullio Sport che in classifica segue le carcaresi a sole tre lunghezze.

Volley giovanile Liguria

Prima divisione femminile
Cocenti sconfitte interne per
le due formazioni valbormidesi. La Casa del Mobile Carcare
cede per 0 set a 3 nei confronti del Planet Volley e con identico risultato il New Volley Valbormida si arrende al cospetto
del Finale Volley di Gigi Pesce.
Classifica: Finale Ligure 13;
Planet Volley 12; Celle Varazze 11; Maremola 10; Sabazia
9; Albisola 7; Casa del mobile
Carcare 4; Ecoprivate 3; New
Volley Valbormida 2; Gabbiano
1; Spotorno -3.
***
Prima divisione maschile
Domenica 22 dicembre avrà
inizio il campionato per i biancorossi dell’Avis Carcare che
saranno di scena a Carcare alle ore 11.
***
Under 18 femminile girone B
La giovane formazione biancorossa della Simic Carcare,
dopo la parziale delusione patita nel doppio confronto con la
capolista Albenga, si riscatta
andando a vincere autorevolmente per 3 set a 0 sul parquet
del Sabazia, mantenendo in tal
modo, saldamente la 2º posizione in classifica. Niente da
fare per la formazione del New

Volley Val Bormida che cede
per 3 set a 0 il match all’ Albisola.
Classifica: Albenga 17; Simic Carcare 16; Sabazia 9; Albisola 6; New Volley Valbormida 0.
***
Under 16 femminile
N.Euromedical Carcare
1
Planet Volley
3
Purtroppo un’altra sconfitta
per le giovani biancorosse che
comunque giocano bene nei
primi due set, vincendo il secondo 25-17.
Formazione: Odella, Rabellino, Suffia, Traverso, Ivaldo,
Topi, Rognone; Sarre, Reto,
Molinari, Palumbo, Avellino.
***
Under 14 femminile girone A
La Pallavolo Carcare esordirà in campionato giovedì 19 dicembre alle 18.30, presso la
nuova tensostruttura di Carcare, contro il VBC Savona B. Intanto le carcaresi hanno disputato un torneo quadrangolare a Finale Ligure, ben figurando e piazzandosi al 2º posto assoluto.
Formazione: Gaia, Briano,
Amato, Moraglio, Callegari,
Bearzi, Del Buono, Amato, Di
Murro.

Acqui Terme. Domenica 15
dicembre nella piscina comunale di Imperia il Dolphin Club
Acqui ha partecipato alla 1ª
prova regionale del 4º circuito
regionale di nuoto ligure disputando ottime gare ottenendo splendidi risultati.
La squadra acquese si è
presentata con solo 9 atleti ma
è riuscita a piazzarsi al 3º posto nella classifica di società
grazie ai 6 ori, 3 argenti e 3
bronzi ottenuti nella giornata.
Nelle gare in programma Vero
Elena ha conquistato il gradino più alto del podio nei 50
farfalla e nei 50 stile libero nella categoria Esordienti, come
lei anche Peluso Sara all’esordio stagionale ha vinto nei 50
dorso e nei 50 stile libero categoria Esordienti B; Cordara
Luca ha conquistato l’oro nei
50 farfalla e l’argento nei 50
dorso categoria Esordienti B,
Marcenaro Maria Elena, anche lei all’esordio stagionale,
si è aggiudicata l’oro nei 50
dorso e il bronzo nei 50 stile
nella categoria Juniores; Genzano Francesco conquista
due argenti nei 50 stile libero

e nei 100 misti categoria Assoluti e nelle stesse gare della
stessa categoria Cavallero Andrea chiude il podio prendendo due bronzi; ottimi risultati
anche dagli altri componenti
della squadra dove nella categoria Ragazzi Canobbio Fabio
conclude 4º nei 50 farfalla e 7º
nei 50 stile libero, Pagliano
Francesca si piazza 5ª nei 50
rana e 8ª nei 50 stile libero e
Fiore Federica che conclude
7ª nei 50 rana e 11ª nei 50 stile libero.
L’allenatore Roberto Potito è
molto soddisfatto di tutta la
squadra per l’impegno dimostrato negli allenamenti, che
continuano nella piscina del
Platano in vista degli appuntamenti futuri, per i bei miglioramenti dal punto di vista cronometrico, per come si è distinta
nel comportamento e come
gruppo sostenendosi sempre
con grande tifo. Si coglie l’occasione per ringraziare i genitori che seguono sempre con
grande sacrificio e sostengono
la squadra e “La Rinomata Pizzeria” che ha contribuito a sostenere la squadra.

Canelli, gare di nuoto
anno 2013

L’associazione sportiva dilettantistica Okipa Club con
sede in Canelli (via G.B. Giuliani 39) organizza nei giorni di
giovedì 19 e venerdì 20 le gare di nuoto.
Gli atleti partecipanti provenienti da tutti i paesi dell’astigiano saranno 80, l’età degli
allievi varierà dai 4 ai 12 anni.
Gli atleti più piccoli dai 4 ai 7
anni svolgeranno la loro gara
con percorsi giochi. Mentre gli
atleti dagli 8 ai 12 anni faranno
la loro gara nei 4 stili: delfino,
dorso, rana e stile libero come
segue:
Specialità delfino - dorso rana e stile libero: Arfinengo
Sofia, Bertoldi Silvia, Grasso
Valentina, Sorbara Nicolò.
Specialità rana - dorso e stile libero: Bianco Alberto, Scordino Sara, Roveta Giulia e Rizzolio Matteo.
Specialità dorso: Cordaro
Luca, Lidestri Carola, Provera
Martina, Rainone Alice, Rizzolio Stefano, Sarafimova Kiara,
Rustichelli Giorgia.
Specialità dorso e stile libero: Fogliati Emma, Gavrilova
Alessia, Bazzano Michele, Borelli Giacomo, Mitsova Yovana,
Rosso Giulia, Rosso Benedetta, Rosso Pierpaolo, Rosso
Francesco, Berta Ludovica,
Sardi Lorenzo, Scavino Ileana,
Testa Alice, Brandone Alessio,
Iliev Kristian, Icardi Stefano,
Zlatanovski Blagoj, Lazarova
Sara, Lazarov Kristian.
Il presidente Brero Giancar-

la e gli istruttori Tognon Roberta e Sattanino Gianluca fanno
presente che i corsi di nuoto
prevedono per tutti il rilascio di
un brevetto di riconoscimento
suddivisi in base alla proprie
capacità ed alla fine della gara
oltre ad un regalo natalizio verrà consegnato il brevetto con il
livello conseguito, il numero totale dei brevetti da conseguire
sono 12: papera, stella marina,
rana, tartaruga, pinguino, cavalluccio, coccodrillo, pesce
rosso, pesce spada, delfino,
barracuda, squalo.
Si ricorda che i prossimi corsi di nuoto inizieranno giovedì
9 gennaio 2014 con i seguenti
orari: 2 turni al lunedì e giovedì ore 17, 30 e ore 18,30, mentre il martedì e venerdì ci saranno 3 turni: ore 17, ore 17,45
e ore 18,30. Info: 0141
835383, 335 5466120.

Un regalo gradito?
Un abbonamento a
… per tutto l’anno
campagna abbonamenti 2014

48

SPORT

L’ANCORA
22 DICEMBRE 2013

Basket serie C Liguria

Basket Promozione Liguria

Una bella Red Basket
batte il Cus Genova

Week end ricco di impegni
per il Basket Cairo

Red Basket
81
Cus Genova
72
(20-15, 44-30, 59-58, 81-72)
Ovada. Una bella Red Basket batte 81-72 il Cus Genova
e si ripropone prepotentemente alla ribalta del campionato.
Gara davvero brillante per i
biancorossi, che hanno prima
costruito un vantaggio confortante, una volta patito un passaggio a vuoto che ha consentito agli universitari di rientrare,
e poi hanno avuto l’energia e
la lucidità per portare a casa
un risultato davvero pesante.
La quarta frazione si è aperta
con Ovada a +1, 59-58. È
Mossi a dare il primo strappo,
con una tripla e tre successivi
liberi. Cus tiene botta con un
gioco da tre punti di Bedini e
arriva a 5’ dalla fine a -3.
L’equilibrio si rompe negli ultimi due minuti. Segna Gaido
dalla media distanza, 71-67.
Bedini si fa fischiare un tecnico
per proteste: dalla lunetta
Mossi porta a +6 il vantaggio.
Sulla successiva azione offensiva Lorenzo Cornaglia segna
da sotto per il 75-67. Ma è la
difesa che segna davvero la
differenza, contestando i tiri
dalla lunga distanza di Bedini,
Bigoni e Dufour. A 59” dalla fine arriva il +10 con due liberi

di Mossi. Al Cus non resta che
tentare la tattica del fallo sistematico senza riuscire a capovolgere le cose.
“Due punti davvero fondamentali - ha commentato al
termine il presidente Mirco
Bottero - e l’ennesima testimonianza che quando siamo intensi e concentrati possiamo
giocarcela con tutti. Ora manca una sola partita al termine
del girone e del 2013. Cerchiamo ancora una vittoria per arrivare al giro di boa con un bilancio davvero importante”.
L’Ovada aveva a lungo controllato la gara tanto da arrivare al 25’ sul +15, 55-40. Cus
era rientrato piazzando un terribili parziale di 18 punti negli
ultimi quattro minuti del terzo
periodo con le triple di Bedini e
Bigoni, tre penetrazioni di
Mangione.
Tabellino: Mossi 24, Gay
23, G. Cornaglia 10, L. Cornaglia 16, Gaido 6, Camisasca 2,
Maldino, Foglino, Andov, D’Avigo. Allenatore: Andreas Brignoli.
Prossimo turno: la Red Basket Ovada gioca a Vado, domenica 22 dicembre, alle ore
18, contro la Pallacanestro Vado per la 13ª giornata di andata.

Basket Ovada

Sconfitta per l’Under 15

Ovada. Nella prima giornata di ritorno del campionato ligure Under 15 di Basket, la
Red Basket Ovada è stata
sconfitta 117-39 dalla UISP Rivarolo. L’ampio margine di
scarto non evidenzia la buona
prova dei ragazzi ovadesi, reduci da 2 partite in cui fare canestro era diventato quasi un
incubo.
I ragazzi di coach Brignoli
hanno attaccato con molta più
grinta la difesa avversaria. In
evidenza Riccardo Torrielli che
ha segnato 10 punti e costretto più volte la Uisp al fallo. Si
riprenderà dopo le vacanze
contro l’Athletic ad Albaro martedì 7 gennaio, alle 15, un orario sicuramente anomalo che
magari stimolerà a dovere i
giovani biancorossi.
Tabellino: Torrielli 10, Caz-

Finale
62
Basket Cairo
67
(giocata venerdì 13)
Straordinaria prestazione
del Basket Cairo che sconfigge, in una gara combattutissima, la capolista Finale, che
non aveva ancora perso.
All’inizio le mani dei cairesi
sembrano gelate, dopo il primo
canestro di Apicella che apre
le danze per alcuni minuti i
Cairesi non riescono più a segnare, e subiscono un parziale di 17 a 0 che sembra tagliare le gambe. Ma la partita è
ancora lunga e cominciano a
reagire con un parzialino di 5 a
0 che chiude il quarto sul 17-7
per il Finale. Nel secondo tempino, il Cairo, comincia a macinare gioco, il risultato è evidente e con un parziale di 11 a
19 il Cairo rientra in partita e si
va al riposo sul meno 2. Unica
nota negativa i 3 falli del play
Sibilio.
Il terzo quarto è ad alta tensione, difese di qualità e attacchi efficaci fanno in modo che
la partita rimanga in equilibrio
e in chiusura di quarto sono 2
liberi di Apicella a dare addirittura il vantaggio al Cairo 4142.
Ultima frazione che comincia all’insegna dell’equilibrio,
ma come nel primo tempo il
Cairo subisce un parziale di 12
a 2 che sembra chiudere la gara e viene pure fischiato il 5º
fallo a Sibilio. I cairesi sono allo sbando 4 minuti sul cronometro e -10.
Naturale il time-out che rinfranca la squadra, importantissima una tripla di Alessi che dà
la scossa. In attacco Cairo sfodera ottimi tiri che hanno il
vantaggio di entrare nel canestro con continuità. Apicella da
fuori e Meistro da sotto segnano la parità a 58. Si arriva sul
più 3 e un ultimo fallo disperato su Alessi che sigilla la vitto-

Fabio Sibilio

ria con un 2 su 2 dalla linea
della carità.
Tabellino: Alessi 11, Raffa,
Meistro 21, Vaira 3, Apicella
19, Giardini, Alfei 6, Zullo, Sibilio 7.
Cogoleto
51
Basket Cairo
60
(giocata domenica 15)
Seconda gara esterna consecutiva per il Basket Cairo
che conferma carattere e determinazione battendo con facilità il Cogoleto in casa sua.
Comincia benissimo il Cairo
con 2 punti di Meistro e una tripla di Sibilio. La prima frazione
si chiude sul 23 a 13. Gli avversari tentano una reazione
nel secondo quarto ma senza
impensierire il Cairo. Si va al riposo sul più 14 (23 a 37). Nel
terzo quarto si segna poco, ma
una difesa attenta della squadra ospite non permette facili
canestri al Cogoleto. Il quarto
si chiude comunque con un
parziale di 10 a 11. L’ultimo
quarto è una formalità per i cairesi. Il Cairo molla le redini e
l’avversario si avvicina fino al
meno 8, ma il tempo oramai è
finito e un canestro con fallo di
Meistro sigillano il risultato.
Tabellino: Alessi 8, Raffa 3,
Meistro 33, Vaira, Patetta,
Giardini 2, Alfei 2, Zullo 7, Sibilio 5.
Prossimo turno: domenica
12 gennaio al Palasport di Cairo, ore 18, Basket Cairo - Pgs
dil. Juvenilia.

Sabato 21 nella sala conferenze del Santuario

Riccardo Torrielli

zulo 6, Carena E. 6, Gervino 5,
Carena G. 5, Pisani 3, Parodi
2, Baiocco 2, Ratto, Sardi, Prugno, Leppa.

A Grillano, Marco Pinotti
“Una vita sui pedali”

Basket 1ª divisione maschile

Basket Nizza:
in trasferta non va

Pall.Lago Maggiore
59
Basket Nizza
48
(21-12; 34-20; 48-37; 59-48)
Castelletto Ticino. Nella
trasferta più lunga della stagione, quella di Castelletto Ticino sul Lago Maggiore, il Basket Nizza conosce la quarta
sconfitta consecutiva in trasferta.
Sembra quasi che ci sia un
malessere che riesce a trasformare la squadra in maniera negativa fuori da quelle mura amiche dove invece è ancora imbattuta.
Locali sempre avanti e Basket Nizza confuso e poco lucido nella fase d’attacco con-

tro la difesa a uomo del Lago
Maggiore: bene a tratti ma la
gara non vede mai l’aggancio
dei nicesi e solo per qualche
errore dei castellettesi il match
rimane ancora incerto sin quasi al termine.
Basket Nizza: Curletti 6,
Provini 3, M Lamari 1, Lovisolo, Bellati 8, Fenile, Corbellino
15, Fiorini, Carucci, Conta 15,
Necco.
Prossimo turno: match interno venerdì 20 dicembre alle
20,30 contro il Trivero Basket
per mantenere il parquet di casa del PalaMorino inviolato come è da inizio stagione.
E.M.

Doppio impegno
per il Basket Bollente

Basket Bollente
60
Asd ECS Basket
66
Sconfitta di misura per gli
acquesi del Basket Bollente
che disputano comunque una
buona gara riuscendo a tenere
testa alla capolista.
Asd Vercelli
70
Basket Bollente
57

Niente da parte contro il forte Vercelli. Il Basket Bollente
viene battuto nella trasferta disputata martedì 17 dicembre.
Prossimo turno: domenica
12 gennaio alle 18.30, trasferta ad Oleggio per il Basket Bollente che affronterà l’Asd Marano Basket.

Basket giovanile Cairo
UNDER 19
Poco da dire sulla partita disputata sul parquet di Cairo. È
la prima giornata di ritorno di
campionato per i cairesi che,
scendendo in campo, ritrovano
il fortissimo Cogoleto. La gara
si conclude sul 31 a 62 per gli
ospiti.
Tabellino: Masia 14, Patetta
3, Zullo 14, Diana, Giribaldo,
Zanti, Cirillo, Ballocco.
UNDER 15
Pallacanestro Ceriale
40
Basket Cairo
67
Ottimo inizio dei ragazzi del
Cairo che, nella palestra di Cariale, si portano rapidamente in
vantaggio con un gioco molto
aggressivo e veloce, ottenendo un break iniziale di 13-0. Il
primo quarto si chiude con il risultato di 17-9. All’inizio del secondo quarto i giocatori di casa entrano in campo molto determinati e lentamente riducono lo strappo, sino ad arrivare
a sole 3 lunghezze di distacco.
Ma il Cairo non si lascia sorprendere e chiude in vantaggio
di oltre 10 punti (37-23). La
partita si mantiene su questi
binari per tutto il terzo quarto e
per l’inizio del quarto, anche se
la voglia di recuperare degli
avversari ed un poco di stanchezza fanno vedere alcuni interventi un poco scomposti. Ne
fa dapprima le spese Alessandro Baccino vittima di una brutta botta alla testa contro il muro di fondo, in un tentativo di
recupero a rimbalzo, sbilanciato da un avversario. Fortunatamente solo qualche attimo di
paura ed un grosso bernoccolo.
A seguire, dopo qualche
contrasto dubbio non sanzionato, è l’allenatore del Cairo a
dover lasciare la gara, al primo
cenno di protesta per un fallo
di sfondamento fischiato a Pietro. L’arbitro non ammette alcuna critica e lo manda negli
spogliatoi anzitempo.
Mancano ancora oltre 5 minuti alla fine della gara ed il risultato è ancora aperto, anche
se con un discreto margine per
il Cairo (55-39 il risultato). Ma i
cairesi non si lasciano scoraggiare e reagiscono con una
grinta notevole chiudendo alla
grande l’incontro. Il capitano
Davide Perfumo dalla panchina detta gli ultimi cambi, dando
spazio a tutti i compagni.
Questi gli atleti scesi in
campo: Baccino (6), Valsetti
(26), Beltrame, Perfumo, Caviglia, Bazelli (7), Guallini, Gallese, Pongibove (2), Kokvelaj
(26).
Basket Cairo
21
Basket and Volley Club 61
Partita di ritorno contro la
forte squadra del Taggia che rispecchia l’andamento della
gara di andata. Così come nella trasferta iniziale, la squadra
non riesce a trovare la via del

canestro per tutto l’incontro e
gioca solo per tre dei quattro
quarti. Di positivo c’è che per
la prima metà gara la prestazione sotto il piano dell’intensità difensiva risulta migliore.
Questi gli atleti scesi in
campo: Baccino (2), Valsetti
(8), Brusco (2), Bardella, Beltrame, Perfumo, Bazelli, Gallese (2), Ravazza (4), Pongibove, Kokvelaj (3).
UNDER 13
Finisce con un divario di 24
punti la partita giocata tra la
squadra di Ceriale ed i gialloblu. Punteggio che non rispecchia l’ottima prestazione dei
cairesi che si trovavano ad affrontare una testa di serie con
giocatori quasi tutti di leva
2001 e la mancanza del capitano cairese Pisu Maurizio. La
partita termina con il punteggio
di 78 a 54.
Buona la prestazione di Rebasti Alessio in attacco e di
Bottura Gianmarco ai tiri liberi.
Tabellino: Siboldi Stefano 4;
Guallini Thomas 7; Caviglia
Giacomo 2; Bergero Marcello
6; Rebasti Alessio 15; Ogici
Daniel; Bottura Gianmarco 10;
Marenco Sunil 2; Brero Giulia
4; Germano Sara 4.
UNDER 14 femminile
Purtroppo inizia con una
sconfitta il campionato U14
femminile. A Savona contro la
quotata Cestistica Savonese,
le cairesi iniziano con il piglio
giusto in difesa ma un po’ troppo ferme in attacco e serve
l’ingresso di Horma per dare
uno scossone alla partita. Ad
influire negativamente la gara
anche alcune inadeguate decisioni arbitrali. La gara si conclude sul 48 a 43 per Cestistica.
Nonostante la sconfitta, ottima partita d’esordio per Brero
Giulia e fantastica gara di Fiumene Elisa che ha difeso molto forte e segnato nei momenti decisivi. Da segnalare l’esordio seppur per pochi secondi
per Azzurra Balestra del 2002
alla prima esperienza in campo.
Tabellino: Balestra, Cosoleto, Fiumene 4, Horma 7, Boveri 7, Brero Giorgia 8, Brusco 4,
Irgher 11, Brero Giulia 2, Germano.
CMB Valbormida
Palasport di Albenga per un
bel gruppetto di aquilotti senior
valbormidesi e giornata che ricorderanno per aver spiccato il
loro “primo volo” in una partita
ufficiale di campionato.
Il risultato è marginale ma la
cosa che più è piaciuta è la
grinta di tutti e la voglia di partecipare alle varie fasi della
partita. Un bravo a Apetrei Robert, Balestra Tommaso, Fossarello Stefano, Briano Samuel, Caria Daniel, Solinas
Luca, Santelia Stefano, Castello Giacomo.

Ciclocross e MTB

Marco Pinotti

Grillano d’Ovada. Sabato
21 dicembre, alle ore 16,45,
nella sala conferenze presso il
Santuario di Nostra Signora
della Guardia, si terrà un incontro pubblico intitolato “Una
vita sui pedali...” dedicato agli
appassionati di ciclismo, organizzato dal settore studi della
Federazione Ciclistica Italiana.
Sarà presente il corridore Marco Pinotti.
Pinotti, per 15 anni atleta
professionista, ha terminato
quest’anno la sua carriera, che
lo ha portato a rappresentare
l’Italia a svariati campionati del
mondo e alle Olimpiadi di Londra dove ha ottenuto un ottimo
5º posto. Laureato in ingegneria gestionale, è un rappresentante del ciclismo etico e professionale, che ha rappresentato per lui un modo di essere
prima come uomo e poi come
atleta. Riconosciuto nell’ambiente come ottimo professionista, meticoloso nella preparazione, è stato seguito in que-

Fabrizio Tacchino

sti ultimi tre anni dal preparatore atletico Fabrizio Tacchino
di Castelletto d’Orba, insieme
ai colleghi della Federazione
Ciclistica Italiana (Michelusi,
Compri e Bragato) che ne hanno seguito l’allenamento.
Pinotti sarà a disposizione in
una chiacchierata sulle tematiche del ciclismo: l’evento è
aperto al pubblico e sono invitati amatori, atleti, squadre, genitori, perché l’atleta vale e nei
suoi consigli sarà possibile cogliere importanti suggerimenti.
Un incontro pubblico dunque con il cronoman azzurro,
che racconta curiosità, aneddoti, filosofia, etica con cui ha
interpretato una carriera sportiva prima come persona e poi
come atleta.
Nell’occasione sarà presentato il libro di Fabrizio Tacchino
(preparatore tecnico dei corridori professionisti, nella foto),
“Obiettivi, tipologia e mezzi di
allenamento nel ciclismo moderno”.

La Bicicletteria fa poker
al “Giro della Liguria”

Acqui Terme. Giornata ricca di vittorie, domenica 15 dicembre, per i ragazzi della Bicicletteria Racing Team che
sbancano la settima prova del
“Giro della Liguria”.
La gara di Garlenda, che si
snodava su un circuito di 2,8
km da ripetere più volte, ha visto alla partenza 82 atleti suddivisi nelle categorie Amatoriali Maschili di Ciclocross e Maschili e Femminili MTB, nonché nelle categorie Giovanili
Maschili e Femminili FCI di Ciclocross.
Sono state cinque le vittorie
di categoria per La Bicicletteria
conquistate da Enrico Delorenzi, Simone e Valter Pont,
Gianluca Rovera e Roberto
Mallarino nella partenza riservata a chi utilizzava le biciclette da ciclocross. Terzo gradino
del podio per Fabio Pernigotti
che, dopo le 2 vittorie delle
scorse domeniche, nulla ha
potuto contro i due giovani avversari che lo hanno preceduto.

Enrico Delorenzi

Ultimo appuntamento del “5º
Giro della Liguria” sarà domenica 22 dicembre, sempre a
Garlenda, con la 9ª prova che
alla fine decreterà l’assegnazione ai vincitori delle maglie
del Giro.
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Savate Boxing Acqui

ASD Budo Club

Rugby serie C regionale

Davide Ivaldi
vince e convince

Ancora risultati positivi
per gli atleti acquesi

Il derby è stregato
Alessandria batte Acqui

Acqui Terme. Ottima prestazione di Davide Ivaldi al torneo interregionale “Primi pugni”, tenutosi alla sala chiamata al porto di Genova domenica 15 dicembre, che riesce a
disputare un match di Savate
assalto perfetto, si diverte e diverte il pubblico mantenendo
lucidità fino alla fine e dimostrando di essere padrone del
ring.
Molto particolare la sua tecnica, prettamente pugilistica,
riesce a dosare con sapienza
calci e pugni con movimenti di
schivata con il busto che lo
rende molto efficace anche
con avversari di maggiore
esperienza, provenienti da
scuole di alto livello.
Con questa vittoria Davide
dimostra di essere il migliore
atleta, insieme a Gabriele Palermo, dell’equipe acquese
Savate Boxing Acqui.
Degne di nota anche le altre
due prestazioni di Marco Grosso e Marta Guerrina, entrambi
esordienti in gare di assalto.
Marco riesce ad imporsi con
eccellenza con un avversario
più esperto, annullandolo quasi sempre arrivando però all’ultima delle tre riprese a corto di
fiato (dovuto esclusivamente
all’agitazione) perdendo un
match dal verdetto un po’ discutibile.
Marta trova un’atleta molto
brava, già con 6 incontri alle
spalle, tuttavia non demorde e
cerca di essere combattiva e

Davide Ivaldi e Walter Giraudo.

determinata fino alla fine, mantenendo comunque una guardia accettabile e talvolta anticipando l’avversaria con precisi
calci laterali; alla fine il verdetto è giustamente a suo sfavore.
Entrambi gli esordienti accontentano di gran lunga le
aspettative del coach Giraudo,
che spera di portare altri atleti
acquesi alle prossime gare.
Gli atleti dell’equipe di boxe
francese Savate Boxing Acqui
si allenano tutti i martedì e giovedì sera dalle ore 19,30 alle
ore 22, nella palestra di via
Trieste.

Karate

Campionati Fekda 2014
Matteo Chiavetta qualificato

Acqui Terme. Con la gara
di domenica 8 dicembre svoltasi a Barrucana di Seveso si
è concluso brillantemente l’anno agonistico 2013 del giovane karateka acquese Matteo
Chiavetta. Che fosse giunto il
momento per un salto di qualità si era già capito a maggio,
quando a soli 11 anni gli è stato conferito il titolo di Campione Italiano nella specialità Kata e la conseguente convocazione nella Nazionale Azzurrini
FEKDA che gli ha consentito di
partecipare ad ottobre ai Campionati Europei WUKF a Sheffield in Inghilterra.
Qui la sua prova non è stata
molto fortunata, penalizzata da
un giudizio tecnico severo, ma
fedele al regolamento.
Questo, però, non è stato un
impedimento ma un ulteriore
forte stimolo a migliorarsi ancor di più ed infatti i risultati
non sono tardati ad arrivare
solo 2 mesi dopo: 3 importanti
podi (1° posto Kata nella categoria cintura marrone 12-14
anni; 2° posto Kata nella categoria cintura marrone/nera 911 anni; 3° posto nel Kumite)
che lo vedono qualificato per la
finale dei Campionati Italiani
FEKDA 2014.

Matteo Chiavetta

I genitori e la sorella Serena,
orgogliosi, vogliono congratularsi vivamente con Matteo e
ringraziare il “grande” maestro
Salvatore Scanu e la maestra
Laura Ferrari per avergli fatto
conoscere il karate e trasmesso quella loro stessa passione
che gli sta permettendo di affermarsi in quest’arte marziale.

A Galliate, nel novarese

Boxe: il cairese Cherchi
terzo agli Italiani Elite

Galliate. Ottimo risultato a
Galliate, nei campionati italiani
elite di pugilato (101esima edizione) per la boxe di Cairo. La
Pugilistica Cairese, dopo aver
organizzato sul ring di casa la
fase regionale, ha portato a
Galliate quattro atleti: splendida la prova di Stefano Cherchi,
che si è classificato terzo nella
categoria 52kg, conquistando
la medaglia di bronzo.
Discreta la prova di Alim
Boufrakech e Sedik Boufrakech, che sono arrivati fino ai
quarti di finale. Eliminato agli

ottavi invece Abdou Boufrakech.

Alice Drago e Federico Iannello.

Acqui Terme. Alto impegno agonistico per gli atleti
dell’associazione acquese
Budo Club. Questa volta è
toccato ai più grandi difendere i colori della propria associazione nel corso del
“Gran Premio 1 e 2 dan”, disputatosi a Giaveno nel pomeriggio di sabato 14 dicembre. La competizione era
riservata alle classi agonistiche maggiori, juniores e seniores, ed utile all’acquisizione del punteggio necessario per il conseguimento
della cintura nera.
Primo dei portacolori del
Budo Club a calcare i tatami, Federico Iannello nella
categoria sino a 60 kg che,
nonostante l’impegno profuso, si vedeva sbarrare la
strada da un forte atleta che
si qualificava poi in testa alla categoria; all’incontro successivo Federico, nonostante una condotta di gara decisamente buona, che lo vedeva in netto vantaggio rispetto al proprio avversario,
cedeva il passo al proprio
avversario, complice il poco
tempo dedicato all’allenamento.
Per quanto riguarda la
quota rosa dell’associazione,
Alice Drago nella categoria
sino a 57 Kg, già campionessa nazionale UISP e cintura nera 1° dan di tale federazione sportiva nazionale,
si accaparrava egregiamente il gradino più alto del podio sbarazzandosi, da ultimo, di una forte atleta milanese, incamerando punti utili al raggiungimento dell’agognato traguardo numerico necessario per la conquista della cintura nera anche nella FIJLKAM.
Palese la soddisfazione nelle file dello staff tecnico dell’associazione judoistica acquese.
Prossima ed ultima gara in

programma per il 2013, il “trofeo di Natale” organizzato dall’Associazione Judo Marassi a
Genova presso il 105 Stadium,
domenica 22 dicembre, che
vedrà l’impegno di tutte le categorie, ad esclusione dei juniores e seniores.
Poi, immediatamente dopo
le feste natalizie, ad aprire le
competizioni per il nuovo anno
sarà proprio la nostra cittadina
che sarà teatro di ben tre importanti eventi dei quali due
competizioni, la cui organizzazione è freneticamente in corso da parte dei componenti lo
staff acquese che recentemente ha avuto incarico dal
Comitato Regionale Piemonte
e Valle d’Aosta di mettere a
punto l’organizzazione di ben
due giornate nel nostro territorio.
Sabato 11 gennaio vedrà la
luce il “1° Trofeo Città di Acqui
Terme” rivolto alle categorie
Bambini, Fanciulli, Ragazzi,
Esordienti A ed Esordienti B;
domenica 12 gennaio verrà disputato il campionato piemontese Cadetti, che vedrà l’assegnazione dei titoli di campioni
regionali di categoria, con l’organizzazione, immediatamente conseguente alla competizione, di un allenamento regionale dedicato alle categorie
agonistiche.
A coronamento e riprova
dell’affidabilità e della competenza dello staff judoistico acquese proprio l’incarico
ricevuto dal comitato regionale FIJLKAM relativo alla
organizzazione di due gare
ad apertura del nuovo anno
agonistico.
I componenti dell’Associazione rinnovano l’invito a tutti
coloro che volessero avvicinarsi a questa disciplina, di
provare presso la sede sita in
piazza don Piero Dolermo (ex
caserma Cesare Battisti), nelle
giornate di lunedì, mercoledì e
venerdì.

Al 13° “Trofeo delle 5 prove”

Judo Sezzadio: a Giaveno
Matilde Notti al 2° posto

Sezzadio. Con Marianna
Arena e Matteo Bruno out per
superamento dei limiti di età e
con Elisa Bruno e Sara Valsecchi in vacanza, era Matilde
Notti l’unica atleta del Judo
Sezzadio in gara a Giaveno
domenica 15 dicembre al “13°
Trofeo delle 5 prove” di judo.
Nonostante la necessità di
gareggiare in solitaria, Matilde
si è confermata in stato di grazia, incontrando nella sua categoria tre ragazzi e vincendo
due incontri per ippon: il primo
su combattimento a terra, e il
secondo con una tecnica portata su presa sinistra, lei che
pure è unicamente destrorsa.
Per lei alla fine è arrivato ‘solo’
un secondo posto, avendo
purtroppo perso la finale per
uno yuko, che per i non addetti ai lavori equivale ad un mezzo punto. Il secondo posto comunque è di grande soddisfazione per la ragazza grigiorossa, che combatte un buon

Matilde Notti

judo pulito ed efficace, concreto e senza fronzoli, e per tutta
la società. Ora l’ultima fatica
del 2013 per il team sezzadiese, in gara a Genova domenica 22 dicembre.

Rugby Acqui
10
Alessandria Rugby
49
Acqui Terme. Si interrompe
a 7 la striscia di vittorie consecutive dell’Acqui, superato,
nello scontro al vertice, dall’Alessandria. Il pubblico numeroso ha fatto da cornice
perfetta ad una partita intensa
e combattuta, dove tuttavia i
termali non sono riusciti ad opporsi ad una formazione molto
forte, organizzata e ricca di
giovani talenti. La cronaca: dopo i primi minuti di studio, i
mandrogni aumentano il ritmo
delle operazioni chiudendo
l’Acqui nella propria metà campo, la difesa però regge mantenendo il risultato in parità. Gli
ospiti rompono l’equilibrio con
due calci di punizione a cui risponde Parra, anch’egli con
un calcio.
I termali, tuttavia, pagano
l’eccessiva fallosità con due
gialli che li costringono a giocare per quasi venti minuti in
inferiorità numerica, l’Alessandria non si lascia sfuggire l’occasione e sigla due mete.
Si va al riposo sul 3-18. Nella ripresa i padroni di casa tentano di reagire, ma i tentativi si
infrangono contro la difesa
ospite. L’Alessandria, grazie
sopratutto ad un bel gioco al
largo, segna altre 4 mete, contro la singola segnatura acquese ad opera ancora di Par-

ra, che conclude un’azione
prolungata della mischia. Sul
finire della partita l’ultima meta
dell’Alessandria fissa il 10-49
finale.
Contro una formazione che
si è dimostrata superiore, l’Acqui ha mostrato carattere e
combattività, lottando fino all’ultimo minuto; la mischia ha
offerto una buona prestazione
pur palesando problemi in touche, mentre i trequarti, hanno
sofferto la difesa aggressiva
dei mandrogni.
La sconfitta, se valutata correttamente, potrà essere utile
alla squadra per proseguire il
proprio percorso di crescita e
concludere al meglio il campionato che al momento vede
l’Acqui al secondo posto. Non
è ancora il momento del riposo: prima della sosta natalizia,
domenica 22 dicembre, i termali affronteranno in trasferta
il Gavi Rugby.
Acqui Rugby: Corrado,
Scavetto, Kiptiu, Sanna, Ivaldi,
Parra, Minacapelli, Uneval,
Lazzarin, L.Fiorentino, Fossa,
Baroni, Barone, Podenzani,
Galati. A disp.: Zaccone, Cavallero, Assandri, A.Fiorentino,
Baldovino, Mandalif, Imperiale.
Classifica: Alessandria 39;
Acqui 35; Cuneo Pedona 34;
Mac 20; Rivoli 25; Saluzzo 15;
Airasca 11; Audax Tortona 6;
Gavi 3; Moncalieri -5.

Rugby Under 14

Acqui straccia Volvera
serve il pallottoliere

Acqui Rugby
49
Volvera
0
Acqui Terme. Sabato 14 dicembre si è svolto a Mombarone l’ultimo incontro della U14
dell’Acqui rugby prima della
pausa invernale. Avversario di
turno, il Volvera, squadra proveniente dalla provincia di Torino. Gli ospiti schierano una
formazione fisicamente di tutto rispetto ma tecnicamente inferiore, e alla fine il risultato sarà impietoso.
I termali sono reattivi e ben
schierati, contrastano con successo i tentativi avversari, e
paiono migliorati nello sviluppo
del proprio gioco, lucido anche
sotto pressione. Al termine del
primo tempo i biancorossi sono in vantaggio di tre mete, segnate da Rossi, Rabichi e
Chiesa, tutte trasformate da
Roci.
Il secondo tempo non regala sorprese, l’Acqui non abbassa la guardia e segna ancora 4 volte per mano di Rossi, Saglietti, La Rosa e Pizzorni, Roci non sbaglia nessuna
trasformazione: finisce 49-0.
Si è visto un bel gioco corale, come dimostrano le sette
mete segnate da sei giocatori
diversi. Un bel regalo natalizio
per i giovani allenati da Corrado Rossi che così commenta:
«In questi mesi i ragazzi hanno
lavorato duro, con impegno,
ed i risultati si cominciano a
vedere; non bisogna però

montarsi la testa, c’è ancora
molto da imparare, specialmente per quanto riguarda la
fase difensiva» soddisfatto anche Andrea Comandini che
coadiuva Rossi seguendo in
particolar modo i giocatori della mischia: «sono contento
perché in squadra il gioco è
nelle mani di tutti, nessuno
escluso, e mi ha fatto piacere
la meta di Saglietti, dimostrazione di come nel rugby determinazione, agilità e intelligenza possano averla vinta contro
la forza bruta».
U14 Acqui Rugby: Rossi,
Mura, Saglietti, Comandini,
Verdino, Viviano, Chiesa, Zunino, La Rosa, Rabichi, Caneva, Pizzorni cap., Roci, Scimone, Ferrari, Marrone, Garbarino.
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Podismo

Podismo

Per gli atleti Acquirunner Premiati al Geirino Ovada
è stato un 2013 positivo i vincitori delle gare Uisp

Acqui Terme. Presso il Ristorante “Osteria 46” di via Vallerana ad Acqui si è tenuta, nei
giorni scorsi, la cena sociale di
Acquirunners asd.
Ha fatto gli onori di casa il
presidente dott. Giuseppe
Chiesa il quale ha colto l’occasione per fare un bilancio dell’annata agonistica che si sta
concludendo. Chiesa ha sottolineato i buoni risultati ottenuti
nelle competizioni cui gli “acquirunnerrini” hanno partecipato, dal prestigioso cross del
“Campaccio” alle gare del
campionato provinciale Uisp,
passando per maratone, mezze maratone e cross in giro per
l’Italia ed il mondo, e illustrato
gli appuntamenti che Acquirunner ha messo in cantiere
per il prossimo anno.
In particolare la presenza,
alla 20ª maratona di Roma, il
23 marzo 2014, del gruppo
“Acquirunners run for World
Friends”.
World Friends onlus, fondata dal medico acquese Gianfranco Morino, regalerà il pettorale per la maratona a chi si
impegnerà a correrla raccogliendo fondi per il progetto. È
stata aperta una pagina su lareteldono.it, dove Acquirunners Run4World friends ha già
raccolto fondi e sono per ora
10 gli atleti acquesi e non che
si sono iscritti. Le iscrizioni entro l’8 gennaio su info@acquirunners.it, presso a la segreteria (0144 356158) o seguendo
le informazioni su www.acquirunners.it
La serata è proseguita con
la premiazione degli atleti Acquirunners alla presenza della
dott.ssa Sara Cordara dietologa esperta anche in alimentazione per lo sport e per gli atleti evoluti. Riconoscimenti sono
andati agli esordienti nella maratona, Roberta Ambrosini e
Paolo Morbelli che hanno corso a Torino con ottimi tempi,
poi Massimo Melis, Luca Berruti, Simone Canepa, Andrea
Laborai, Giuseppe Torielli, Fabrizio Fasano, Andrea Bertolotti. Premio speciale a Gianni
Maiello grande biker e campione di ciclismo granfondo; il
milanese Marco Serci che corre per Acquirunner, Arturo
Gianfranco Panaro che ha corso intorno al Monte Bianco, Si-

mone Garbarino Giorgio De’
Luca, Rapetti Gianluca, Massimo Prosperi, Alessio Losardo.
Premiata Roberta Viarengo
per le sue Eco-Maratone, Giuditta Dallerba, Stefania Diamante, Luisella Pesce e Francesca Usberti, Erika Barabino,
Anita Chiesa, Linda Bracco.
Premiati gli atleti che hanno
fatto la storia del podismo acquese come Paolo Zucca con
le sue 58 maratone.
Un grazie è andato a Marco
Gavioli e Carlo Chierotti ottimi
“triathleti” e a Maurizio Levo
che che dopo aver corso tanti
trail si appresta a scalare per
Acquirunners, Cai Acqui e
World Friends, l’Aconcagua
nelle Ande argentine. Premiati
con l’augurio di ritornare presto
in “pista”, Ugo Barisone, Paolo
Pernigotti e Angelo Panucci alle prese con malanni muscolari. Premiato anche Agostino Alberti dell’ATA Acqui, giudice Fidal e “Atleta Veterano” ma soprattutto memoria storica dell’atletica acquese.
A vario titolo sono stati premiati Danilo Dallerba, Christian
Brugnone, Marco Riccabone,
Francesco Piana, Giancarlo
Buffa, Giovanni Gaino, Carlo
Ravera, Aldo Sardi, Arturo Oliveri. E chi non ha potuto essere presente come Fabio Savio,
Pino Faraci, Giancarlo Tonani,
Enrico Testa, Daniele Priarone, Roberto Orecchia, Fabrizio
D’Emilio, Giuseppe Gallo, Denis Crivellari, Daniele Ivaldi,
Fabrizio Cutela e Giacomo
Gallione assente perché in Cina dove forse correrà una gara! Un applauso per quei podisti che non solo corrono ma si
occupano di segreteria, organizzazione di gare e tutto
quanto fa parte del mondo “Acquirunner”, ovvero Sergio Zendale, Alessandro Chiesa, Giovanni Bottero, Ferdinando Zunino, Walter Bracco e Maurizio
Levo.
L’ultimo grazie agli sponsor,
Centro Formaggi di Marco Gavioli, Salumificio Cima, La Bormidella, BeVino di Elia Botto,
l’Enoteca Regionale di Acqui
Terme, Alvana Intimo& Sportswear, Federica B, Edil Casa
Acqui, la Nuova B&B Bistagno,
Jonathan Sport e Acqui Run
che hanno contribuito alla buona riuscita della serata.

Ovada. Nel pomeriggio di
sabato 14 dicembre, all’Hotelleria del complesso Polisportivo Geirino di Ovada, si
è tenuta la premiazione degli atleti Uisp che hanno preso parte alle gare inserite nel
1° Trofeo Fedeltà Impero
Sport, 1° Trofeo Long Runners “Jonathan Sport”, Gran
Combinata Impero Sport ed
ai vari campionati regionali
e provinciali, su strada, in pista, mezza maratona, cronoscalata, corsa in salita e
numerosi altri ancora.
A fare gli onori di casa il
presidente Lega Atletica Uisp
di Alessandria, Stellio Sciutto, promotore delle iniziative
proposte dal calendario Uisp
nel 2013, alla presenza di
Roberto Briata, assessore allo Sport del comune di Ovada, del presidente del Comitato Provinciale Uisp di Alessandria Adriano Galliani, del
consigliere nazionale Uisp
Loretto Masiero e del presidente regionale Uisp nonché
vice presidente nazionale
Emiliano Nasini.
A presentare la manifestazione un brillantissimo Roberto Giordano. Folta ed appassionata la presenza dei
podisti che ha accolto con
applausi ed acclamazioni i
nomi dei premiati, riservando
la dovuta galanteria alle graziosissime atlete “una tantum” non in versione sportiva.
Lunghissimo l’elenco dei
premiati sia come atleti che
come collaboratori ad iniziare dai giudici di gara che con
passione e competenza hanno puntualmente stilato classifiche ed ordini di arrivo.
Nei discorsi ufficiali, sempre molto stringati, virtù mai
troppo lodata, si sono sottolineati sia i valori della pratica sportiva che la soddi-

sfazione di aver potuto e saputo organizzare un grande
numero di gare che hanno
interessato l’intera provincia
alessandrina. A suggellare la
conclusione di una manifestazione che di anno in anno desta sempre maggiore
curiosità ed interesse tra
atleti e dirigenti un apprezzato “ristoro” come si usa dire tra i podisti.
Grandi aspettative per il
2014 e gare che, come preannunciato da Stellio Sciutto, usciranno dai confini della provincia di Alessandria
per andare a scoprire località del pavese e vercellese
che hanno dimostrato interesse per le gare che la Lega Uisp del Comitato Provinciale di Alessandria organizza da tre anni a questa
parte con crescente successo. Per gli atleti appuntamento ad Acqui Terme il pomeriggio del 31 dicembre
con l’ormai classica “Addio
2013”.
A chiudere, da parte di tutto lo staff organizzativo della Lega Atletica Uisp, i migliori auguri.
L’elenco dei vincitori è disponibile sul sito www.lancora.eu

Pallapugno leggera

Campionato Monferrato
si sono giocate le finali

Pallapugno

Castel Boglione: l’Araldica
costruisce lo sferisterio

Castel Boglione. Non solo
sponsor principale di quattro
squadre, l’Albese e la Pro Spigno in serie A, la Castagnolese
in B e il Rocchetta Palafea nel
campionato alla “pantalera”,
l’Araldica Vini ha deciso che
valeva la pena, per far crescere la pallapugno nelle valli tra
acquese e canellese, un tempo patria di grandi campioni,
costruire uno sferisterio.
Così, esattamente a metà
strada tra Acqui e Canelli, in
quel di Castel Boglione, nascerà il nuovo impianto. I lavori, nel piazzale antistante la sede della cooperativa Araldica

Vini guidata dal presidente
Claudio Manera, sono già iniziati. Lo sferisterio avrà le misure regolamentari e dovrebbe
anche essere realizzato l’appoggio sfruttando il muro del
capannone.
Lo sferisterio potrebbe essere inaugurato già nel prossimo mese di marzo, con
un’amichevole tra le squadre
sponsorizzate dall’Araldica in
una gara alla “lizza”. Poi con il
muro d’appoggio e le tribune
arriveranno sfide ancora più
importanti e fors’anche una
squadra per i campionati ufficiali.
w.g.

Sabato 14 dicembre presso la palestra dell’Istituto
“Sobrero” di Casale si sono
svolte le finali del “Campionato Nazionale del Monferrato” di palla pugno leggera.
A scendere in campo per
la prima finale di serie A maschile gli atleti del Vignale
Mongetto contro il Refrancore.
Una finale dai mille sapori dovuti ad una notevole rivalità tra le due squadre che
si è riversata in campo con
un impegno al limite delle
capacità di ogni giocatore,
con giocate importanti e difficoltose da intercettare per
gli avversari. Si è assistito
ad una partita vibrante, intensa, ma leale con i giocatori sempre pronti a riconoscere i propri errori.
La partita agli ordini degli
arbitri federali Ettore Cerrato e Roberto Ravinale, iniziata alle 15,30 è terminata
con la vittoria del Vignale
Mongetto per 3 a 2 parziali:
5-3, 4-5, 2-5, 5-2, 5-3. È seguita la finale femminile che
ha visto scendere in campo

la formazione del Frassinello “Vecchia Rocka” del San
Maurizio Scapolan. La partita, non inganni il risultato finale di 3 a 0 (parziali 5- 2,
5-2, 5-2) per il San Maurizio
Scapolan, ha visto confrontarsi ad altissimi livelli due
formazioni che hanno fatto
vedere sprazzi di gioco effervescente, con scambi prolungati e interventi di alto valore tecnico.
Alla presenza del Vice Presidente federale Stefano
Dho, del segretario generale della Federazione pallapugno Romano Sirotto e del
Comitato provinciale Pallapugno di Alessandria rappresentato dal presidente Arturo Voglino e dalla Consigliera Olimpia Luparia, si è
proceduto, dopo i discorsi di
prassi a premiare le squadre partecipanti. Il Vice Presidente Dho ha apprezzato
il gioco, la tecnica vista sul
campo e ha assicurato un
attento impegno federale per
la crescita della pallapugno
leggera, non solo nel Monferrato, ma in tutta Italia.

Torneo dell’Alto Monferrato

Giochi ormai fatti
nel tamburello indoor

Dall’alto: Tagliolo e Parodi Team.
Ovada. Giochi ormai fatti nel
torneo indoor di tamburello
dell’Alto Monferrato.
Ad una giornata dalla fine, il
quadro di playoff e playout è
pressoché completo e restano
solo da delineare i piazzamenti finali per gli accoppiamenti
ed il calendario della seconda
fase.
Nel girone ovadese, non tradisce le attese il big match in
vetta alla classifica tra Parodi
Team (nella seconda foto) e
Cremolino Frutti. La partita è
combattuta nonostante il risultato finale, e il livello in campo
risulta sicuramente il più alto
visto fino ad ora. La spunta il
Cremolino per 13-7 ma fino al
7-5 Parodi Team è rimasto in
partita, poi un deciso allungo di
Frascara e soci porta il risultato sul 12-6 prima della conclusione nel trampolino successivo. A questo punto Cremolino
è primo matematico, Parodi
Team qualificato ma incerto tra
la seconda e la terza posizione. Dello scontro al vertice ne
approfitta il Carpeneto 3, corsaro contro un Tagliolo (nella
prima foto) nuovamente in difficoltà e con carenze di organico: anche questa partita si
conclude 13-7, con il risultato
a favore dei carpenetesi mai
messo in discussione. Alla luce di questo, il Tagliolo è ormai
relegato ai playout mentre
Carpeneto 3 raggiunge addirittura il secondo posto ed è padrone del proprio destino di
classifica, nell’ultima giornata
ancora da disputare.
Nel girone di Basaluzzo invece, si conclude all’ultimo
trampolino il derby per il primato tra Basaluzzo Giovani e
Basaluzzo Borgo (nella terza
foto). L’esperienza prevale sulla freschezza e così il Borgo
riesce a conquistare punteggio
pieno con una vittoria per 1310. La partita, condizionata dal
sole che filtrava attraverso le
vetrate, è stata giocata da tutti
al di sotto delle proprie possibilità, forse anche per un fattore nervoso. Il punteggio è sempre rimasto in equilibrio, come

dimostrano i cambi campo a 66 prima e a 9-9 dopo. La svolta negli ultimi due trampolini,
con i Giovani che cambiano
campo sotto 11-10 e non riescono più a rimontare. In ottima luce Notarangelo tra i Giovani, sicuramente migliore in
campo. Basaluzzo Borgo qualificato matematicamente al
primo posto, mentre Basaluzzo Giovani è in netto vantaggio
per il passaggio del turno ma
non matematicamente certo:
dovrà conquistare almeno 7
giochi nell’ultima e decisiva
partita.
Altrettanto avvincente ed
equilibrata la sfida tra Cremolino Oddone e Carpeneto 1,
conclusasi per 13-9 a favore
dei ragazzi di Bavazzano. La
partita rimane in sospeso fino
al penultimo trampolino, quando il Cremolino allunga fino alla conquista dei 3 punti che riportano la squadra in lizza per
i playoff, nonostante l’ultimo
turno sia di riposo. Per Carpeneto 1 invece c’è l’obbligo di
vincere l’ultima partita per qualificarsi ai playoff, affrontandola
consci di avere tra le proprie
mani la possibilità di accesso
ai playoff.
Nell’ultimo turno ovadese, di
interesse relativo è solo la partita tra Parodi Team e Tagliolo,
in cui la prima punta alla vittoria per passare al secondo posto in classifica, mentre si gioca solo per la gloria il testacoda tra Cremolino Frutti e Tagliolo. A Basaluzzo invece altro testacoda ininfluente tra
Basaluzzo Borgo e Carpeneto
2, mentre è cruciale la sfida tra
Carpeneto 1 e Basaluzzo Giovani, con Cremolino Oddone
spettatore interessato. Per la
classifica avulsa, se Basaluzzo Giovani conquista 7 giochi
(o meno) rimane fuori e passerebbero Carpeneto e Cremolino. Se invece Basaluzzo conquistasse da 8 a 10 giochi sarebbe qualificato insieme a
Carpeneto 1, mentre conquistando più di 11 giochi i Giovani si qualificherebbero insieme
al Cremolino.

C’è ancora tempo
per abbonarsi a
… per tutto l’anno a 50 euro
campagna abbonamenti 2014
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OVADA
Alle elezioni comunali del 2014

Per il nuovo polo scolastico

Una “grande coalizione”
Firmato l’accordo
per sfidare il Pd
tra Provincia e Comune

Ovada. Per le elezioni comunali del maggio 2014, si
preannuncia una “grande
coalizione” trasversale, pronta a contrastare Paolo Lantero, candidato a sindaco del
Pd.
Da qualche mese infatti si
sta lavorando su un progetto
piuttosto singolare per la città, e dopo qualche incontro
preliminare si può ora dire
che ci sono buone probabilità
di poter confermare la formazione di una coalizione variegata, “per cercare di valorizzare gli uomini , le idee e la
volontà del fare buona amministrazione per il bene della
popolazione. Negli ultimi 10
anni le Giunte che si sono
succedute avranno anche fatto qualcosa di buono ma hanno perso tantissimo per strada, in tutti i comparti, a partire
dallo
sviluppo
economico del piano industriale, commerciale, artigianale e dell’agricoltura, il centro storico, la sanità, i servizi.
Ed è proprio per queste ragioni che oggi nasce una coalizione diversa, che possa rispondere alle vere esigenze
della nostra città” - dice Franco Rocca, uno dei principali
promotori della formazione di
questa eterogenea coalizione. Tant’è che si è riusciti finora, dopo alcuni incontri iniziali nel complesso positivi, a
mettere insieme, per un confronto sostanziale, le forze
politiche della minoranza
(l’ing. Eugenio Boccaccio,
consigliere comunale di minoranza e capogruppo di “Fare
per Ovada”; Franco Rocca
per il comitato Ovada Civica,
Gianni Viano per il Movimento Civico Popolare, il prof. Saverio Caffarello per Forza Italia, la Lega Nord per ora senza un coordinatore, Angelo
Priolo di Fratelli d’Italia), e diverse forze di sinistra che,
stanche e scontente della politica e delle scelte del Pd, sono da tempo in rotta di collisione con la vecchia coalizione “Insieme per Ovada”
(Giorgio Bricola dei Socialisti,
Adriano Alpa del Circolo della
Sinistra, Bruno Bertone di Idv,
Paolo Sola dei Moderati ed il
prof. Alessandro Figus dei
Repubblicani).
“Sussistono i presupposti
che insieme si possa fare
molto, abbiamo tutti lo stesso
obiettivo, che è quello di governare bene Ovada, levandoci di dosso ognuno di noi la
propria casacca e lavorando
con
serietà ed il massimo impegno” - continua Rocca.
Non hanno aderito alla coalizione Fulvio Briata, che mol-

to probabilmente correrà da
solo con una propria lista, e il
Movimento 5 Stelle che, pur
avendo partecipato al primo
incontro, ha poi deciso di non
allearsi. “Sel” di Piero Spotorno deciderà presto sul da farsi.
Una “grande coalizione”
dunque ma con quale candidato sindaco? In linea di massima ci sarebbe già l’intesa
per convergere su Bricola,
scelta questa partita da sinistra e poi condivisa nel complesso dal resto delle forze
politiche ovadesi che concorrono a formare la “grande
coalizione”. Del resto la molla
che ha fatto scattare tutto è
quella del dissenso verso “il
programma non realizzato dal
Pd” del 2009.
E’ emersa quindi la proposta di formare una lista alternativa a quella del Pd, “verificata l’inconsistenza nella realizzazione del piano concordato nel 2009 da tutte le forze” facenti parte di “Insieme
per Ovada” e da lì l’accusa al
Pd di non avere ascoltato le
altre forze che suggerivano di
volta in volta proposte diverse per la soluzione dei problemi cittadini.
Una Lista Civica dunque
trasversale, con l’indicazione
della leadership provvisoria di
Bricola, uomo di sinistra e socialista. Uno schieramento allargato poi a tutti quelli che intendono far parte della Lista
Civica, con i singoli partiti che
dovrebbero abbandonare le
loro specificità politiche a favore delle problematiche che
vive il territorio.
Questa la novità politica sostanziale di dicembre della Lista Civica in formazione, per
“meno interessi di partito e
più interessi generali, visto
che Ovada perde pezzi in tutti i settori”.
Una leadership quella della
Lista Civica non definitiva ma
che ha subito trovato consensi in vari campi e settori socio-economici e che cerca di
aggregare sempre di più forze nuove “nell’interesse generale della città”. Una delle
sue parole d’ordine è proprio
quella che “Ovada è malata e
dunque va curata, lasciando
da parte le ideologie perché è
ora di lavorare per la comunità, facendo gli interessi degli
ovadesi, nella convinzione di
utilizzare le forze migliori, al
di là dei colori e degli schieramenti politici, tutte le forze
che si rendono disponibili, tradizionalmente di sinistra e di
destra”.
Come finirà, lo dirà il tempo.
Red. Ov.

10 mq. a testa per un anno

Spazi comunali
per arredi di sfrattati

Ovada. La Giunta comunale il 18 novembre ha deliberato di concedere alcuni degli
spazi presso i locali di proprietà comunale, che siano adibiti
a deposito temporaneo di arredi di persone costrette a rilasciare la loro abituale dimora a
seguito di sfratto.
Gli assessori hanno deciso
di individuare, come beneficiari del suddetto servizio di deposito, previa formale richiesta
all’ufficio comunale competente, i nuclei familiari residenti
nel Comune di Ovada che siano assoggettati a procedure
esecutive di sfratto e che sono
in attesa di assegnazione di alloggio di edilizia sociale per ermergenza abitativa, ovvero sono in attesa di essero e inseriti
in struttura allogiativa procurata a titolo temporaneo dagli organi preposti all’assistenza
pubblica.
Ha stabilito inoltre le seguenti modalità di richiesta e di

fruizione del servizio: i soggetti interessati devono presentare domanda sull’apposito modulo, allegando la documentazione attestante l’effettivo stato
di emergenza abitativa; l’ufficio
tecnico valuta la disponibilità di
locali comunali all’accoglimento del mobilio, tra cui via Galliera e regione Carlovini; l’ammissione alla fruizione del servizio è disposta dal dirigente
del settore Affari generali ed
istituzionali, servizi alla persona ed alle imprese, vista la disponibilità degli spazi attestate dal settore tecnico e previa
verifica del possesso dei requisiti in capo al richiedente.
Il deposito è gratuito mentre
il trasporto è a carico del beneficiario. La superficie a disposizione di ciascun richiedente
non può superare i 10 mq. ed il
periodo di deposito non può
essere superiore all’anno.
Al termine i beni depositati
devono essere ritirati.

Ovada. Firmato nella mattinata di mercoledì 11 dicembre
l’accordo di programma tra la
Provincia di Alessandria ed il
Comune di Ovada, per la realizzazione del nuovo polo scolastico di via Pastorino - III lotto, che prevede la costruzione
dei laboratori e della nuova palestra.
“Si conclude un’opera importantissima per la nostra realtà” - ha dichiarato il presidente della Provincia Paolo Filippi. “Un percorso decennale,
che ha trovato diversi intoppi a
causa del taglio delle risorse
agli enti locali ma che comunque si compie nonostante le
difficoltà”.
Graziano Moro, assessore
provinciale ai Lavori pubblici
ed Edilizia scolastica, ha aggiunto: ”Siamo orgogliosi di
portare a termine questo progetto, che rappresenta il completamento del programma dei

cinque anni di mandato per i
lavori pubblici.
È stato un lavoro complesso
ma con costanza ed impegno
l’abbiamo perseguito e trovato
le soluzioni per realizzare laboratori, aule, palestra, e anche per ospitare gli studenti
dell’Itis Barletti, ormai fatiscente”.
Andrea Oddone, sindaco di
Ovada, ha sottolineato “la
grande soddisfazione per la
realizzazione di un polo scolastico che, oltre al Liceo ed alla
Ragioneria, potrà ospitare anche gli studenti dell’Istituto tecnico industriale.
È un’opera importante, che
si rivolge anche ai Comuni circostanti della Valle Stura e
quindi a Comuni situati fuori
regione.
Un ottimo risultato, raggiunto anche grazie alla cooperazione tra il Comune e gli Enti
superiori”.

“Buona sosta” pre-natalizia in città

Ovada. In occasione delle festività natalizie, l’Amministrazione
comunale sospende il pagamento della sosta presso tutti i parcheggi cittadini.
L’iniziativa nasce dopo un confronto tra l’Amministrazione e le
associazioni di categoria dei commercianti, Ascom e Confesercenti, al fine di facilitare il più possibile lo shopping natalizio presso i negozi cittadini.
Da Palazzo Delfino: “Un piccolo ma significativo segnale da
parte dell’Amministrazione comunale, che dimostra pieno interesse nei confronti del piccolo commercio locale.
Pertanto, da venerdì 20 sino a martedì 24 dicembre, la sosta
presso gli stalli a pagamento in tutto il centro città sarà interamente gratuita. Con l’augurio che tale iniziativa sia positivamente accolta da tutti!
Buone feste agli ovadesi e a tutti coloro che visiteranno la nostra città.
E “buona sosta”!

Presa di mira via Fiume

Continua la serie di furti
in città e nella zona

Ovada. Dire periodicamente
su questo giornale che “continua la serie dei furti in città e
nella zona di Ovada” è divenuto ormai un ricorrente eufemismo.
Già, perchè i furti continuano davvero, sia in città che nella zona... Forse anche perché
siamo vicinissimi a Natale e,
un po’ come succede a Pasqua e a fine luglio prima delle
ferie estive, c’è gente che pensa bene di passare le feste o
le ferie... a spese altrui!
Stavolta in città è successo
per due volte in via Fiume dove i ladri sono prima penetrati
in una villetta e, dopo qualche
giorno, in un’altra proprio adiacente.
Nel primo caso, forzata la
porta d’ingresso, non hanno
portato via niente ma distrutto,
oltre al resto, una cassaforte di
legno molto antica, incassata
al muro.
Nel secondo caso, nottetempo, hanno scavalcato il
muretto di cinta e tagliato la reticella soprastante. Sono quindi penetrati all’interno dell’abitazione a piano terra ed hanno

poi cercato di entrare nell’altro
appartamento. Ma il suono
dell’allame li ha fatti desistere
dall’impresa e sono pertanto
scappati. Ovviamente, nei due
casi, senza lasciare traccia...
Poco prima, furto con danni
ingenti in una casa singola di
Trisobbio. I ladri hanno prima
rotto una vetrata e quindi sono
penetrati all’interno dell’abitazione dove hanno fatto man
bassa di gioielli e di oggetti
preziosi. Per i proprietari della
casa, il danno e le beffe in
quanto hanno dovuto chiamare anche un falegname per poter poi dormire la notte in casa
propria, considerato il freddo
pungente di questo primo inverno.
La morale è sempre la solita: possibilmente non lasciare
la casa incustodita, specie sotto Natale; non aprire la porta a
nessuno, a meno che sia di
nota conoscenza; chiudere tutte le finestre di casa, comprese quelle della cantina o del
box; rivolgersi ai Carabinieri
(Pronto Intervento, tel. 112) al
minimo sospetto di estranei
presso casa.

Per contattare il referente di Ovada
bruna.ottonelli@libero.it
tel. e fax 0143 86429 - cell. 347 1888454
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In attesa dell’aggiudicazione “definitiva”

Gestione parcheggi:
ma chi è il vincitore?

Ovada. Il consigliere comunale di minoranza Gianni Viano, del “Centro Destra per
Ovada”, nell’ultimo Consiglio
comunale del 9 dicembre, ha
posto un’interrogazione al sindaco Oddone sul bando di assegnazione dei parcheggi pubblici a pagamento, per “chiarimento del perché di questo ingiustificato ritardo”.
Viano, “constatato la grave
difficoltà che ha questa Amministrazione comunale nel decretare chi si è aggiudicato la
gara di assegnazione della gestione dei parcheggi pubblici a
pagamento”, ha posto formale
interrogazione al sindaco per
sapere “quali siano le vere ragioni del ritardo ingiustificato
nell’assegnare al vincitore la
gestione dei parcheggi pubblici a pagamento; quanti sono
stati i partecipanti; quale è l’iter
che la commissione deve ancora espletare”.
Effettivamente, le buste con
le offerte sono state aperte il
12 settembre e quindi sono circa tre mesi che il “giallo”, dei
parcheggi pubblici cittadini a
pagamento continua.
In piena bagarre consiliare,
Viano ha aggiunto che “la città
aspetta risposte documentate
e non evasive. A quanto ne so,
sembra che il bando abbia
avuto problemi di legittimità,
che vi abbiano partecipato dit-

te che non avrebbero avuto titolo a partecipare e che vi sia
anche in atto un ricorso”.
Gli ha replicato l’assessore
ai Lavori Pubblici Simone Subrero: “Come fa un consigliere
a sapere cose che neanche un
assessore sa? Non esiste alcun ritardo ingiustificato, la
procedura è in corso ed il tempo impiegato è quello relativo
alle gare aperte. Un altro tipo
di risposta, in un Consiglio comunale, renderebbe pubblici
dati che non possono ancora
essere diffusi”.
L’assessore quindi ha detto
a Viano di presentare una richiesta formale di accesso agli
atti.
Martedì 10 dicembre è avvenuto l’ultimo incontro della
specifica commissione per la
gara di appalto ed è stata quindi decisa l’assegnazione provvisoria ai vincitori, che però
non si sa ancora chi siano (almeno sino a lunedì 16 dicembre). Dal Comune infatti dicono che “sarà necessario aspettare l’aggiudicazione definitiva”. Se non si riuscisse ad arrivare a capo del problema entro la fine dell’anno, ancora
una volta si dovrà concedere
una proroga alla Gestopark,
che gestisce attualmente i parcheggi pubblici cittadini a pagamento.
Red. Ov.

Il 1946 per “Vela” ricordando Canestri
Ovada. La leva del 1946, insieme ad altri amici, ricordando il
caro Gianni Canestri, ha raccolto la somma di €. 350, che sarà
devoluta all’associazione Vela Onlus ed alle S. Messe in suffragio.

Ci scrive il segretario Pd Gianni Olivieri

“Confronto tra le forze
di Insieme per Ovada”

Ovada. Ci scrive il neo segretario del Pd cittadino, Gianni Olivieri.
“Da poco si sono concluse
le primarie nazionali del Pd,
che hanno visto i vari Circoli di
zona coinvolti attivamente sui
territori, in particolare il nostro
Circolo ovadese, che ha dovuto affrontare le ancora più impegnative primarie locali per
eleggere il prossimo candidato sindaco.
È doveroso un ringraziamento a tutti coloro che si sono resi disponibili nell’organizzazione delle varie iniziative di
avvicinamento alle primarie e
che sono stati presenti nei
seggi nelle due giornate di votazione. Un sentito grazie anche a chi si è recato alle urne,
esprimendo il suo voto.
Il successo di partecipazione è andato in entrambi i casi
oltre ogni aspettativa, a dimostrazione che i cittadini hanno
ancora voglia di esprimere il
loro pensiero in maniera partecipativa. Le primarie sono un
grande strumento di democrazia, che mette al centro il pensiero dell’individuo, permetten-

do di partecipare in maniera diretta ed attiva alla scelta della
classe politica governante.
Il grande successo delle primarie locali è dovuto in particolare ai tre candidati (Caneva, Lantero e Sciutto), che
hanno svolto una campagna
elettorale determinata ma
sempre corretta.
I mesi che verranno saranno
molto impegnativi per il candidato sindaco, per tutti i dirigenti del partito, gli iscritti ed i vari
collaboratori. Saremo impegnati nel percorso che porterà
alle elezioni, attraverso incontri, discussioni ed approfondimenti per la stesura del programma elettorale e la formazione della lista dei candidati.
Ritengo si debba partire dal
confronto con le forze politiche
che oggi compongono la maggioranza in Consiglio comunale sotto il simbolo “Insieme per
Ovada”, proponendo una bozza di programma che a breve
dovrà essere approfondita, discussa e condivisa, per poi dar
vita alle possibili alleanze che
formeranno la squadra di governo locale”.

52

OVADA

L’ANCORA
22 DICEMBRE 2013

Tra maggioranza e minoranza

Gli altri Presepi nelle chiese cittadine

Consiglio comunale teso, nervoso e molto polemico Il Presepe dei portatori
di San Giovanni Battista

Ovada. Consiglio comunale
teso, nervoso, frequentemente
assai polemico quello della serata di lunedì 9 dicembre, in
continuazione del primo del 28
novembre sospeso poi a metà
e col rinvio appunto di tutte le interrogazioni, le interpellanze e le
mozioni della minoranza a dicembre (nella foto).
Già il primo punto all’o.d.g., riguardante l’interpellanza di Boccaccio “sulle ragioni del trasferimento di ‘Ovada in mostra’ in
piazza S. Domenico, con la conseguente inadeguata gestione
di tutte le problematiche connesse”, ha suscitato battibecchi e una forte vis polemica tra
i banchi della maggioranza e
quelli dell’opposizione. L’assessore al Commercio Silvia
Ferrari si è stupita del fatto che
Boccaccio abbia parlato di “concorrenza sleale” della ristorazione della Pro Loco in piazza
verso i ristoratori cittadini. Al
“cui prodest” di Boccaccio, l’assessore ha risposto: “Certo non
alla città e agli ovadesi.” L’assessore ha ribadito che gli eventi cittadini, compreso l’ultimo del
Mercatino dell’antiquariato, richiamano sempre un gran numero di persone in città e che
più o meno tutti sono contenti.
Ma Boccaccio ha continuato a
rispondere a suo modo ed è
proseguita la polemica col sindaco Oddone e gli assessori.
Boccaccio si è dichiarato insoddisfatto.
Sul secondo punto riguardante l’interrogazione di Viano sull’abbattimento delle barriere architettoniche al cimitero urbano,
il consigliere del “Centro destra
per Ovada”, facendosi “portavoce di diversi cittadini”, ha rimarcato “una certa scomodità in
alcuni settori cimiteriali per chi
non deambula bene e deve percorrere un lungo tratto”. Gli ha
risposto l’assessore ali Lavori
Pubblici Subrero, precisando
che, “nel piano di completamento delle opere pubbliche si
è pensato ad una soluzione che
permetta anche ai disabili di accedere comodamente ai diversi settori cimiteriali”. Viano infine si è dichiarato soddisfatto.
Il terzo punto riguardava l’interrogazione di Boccaccio su
“come decifrare il rebus dell’attraversamento comunale all’incrocio tra corso Saracco e via V.
Veneto”. Il capogruppo di “Fare
per Ovada” ha parlato di “scomodità per i pedoni, di ostruzioni dovute ai pali di illuminazione ed alla segnaletica verticale, di intralci anche alla viabilità e agli utenti che non sanno
più dove girarsi”. La risposta di
Subrero è stata durissima; l’assessore ha esibito delle foto che
evidenziano che anche le carrozzelle possono circolare comodamente in quell’incrocio. Insoddisfatto Boccaccio.
Il quarto punto riguardava l’interrogazione di Viano su “bando di assegnazione dei parcheggi a pagamento: chiarimento del perchè di questo ingiustificato ritardo” (vedi altro spazio
nella pagina).
Il quinto punto era l’interpellanza ancora di Boccaccio sulla “mancata predisposizione al
passaggio a livello di corso Saracco delle infrastrutture minime

viabili per l’attraversamento in
sicurezza e dei disabili”. La risposta di Suubrero: “Come facciamo ad intervenire su cose
che non appartengono al Comune ma alla Ferrovia?” Prima
che Boccaccio si dichiarasse
insoddisfatto ma subito dopo
aver accennato ai problemi generali di insicurezza territoriale, come nel caso del guado al
Gnocchetto, in aula si è scatenato il putiferio, con urla di “vergogna!” e “vergognoso!” pronunciate dagli assessori della
maggioranza. A questo punto il
capogruppo di maggioranza
Mario Esposito ha chiesto la sospensione, accettata dal sindaco, di 5’ del Consiglio comunale, per riunire tutti i consiglieri di
maggioranza .
Il sesto punto riguardava l’interrogazione di Viano su “Illustrazione dell’o.d.g. passato in
Commissione lavori pubblici e
sulla mancata disponibilità dell’assessore Lantero ad illustrarmelo successivamente”. Viano
si è rivolto a Lantero con un “sei
stato scelto a candidato sindaco e questa sarebbe la democrazia partecipata?” Il sindaco:
“Questo cosa c’entra con l’interrogazione?” Lantero: “Che il
prossimo Consiglio sia migliore!
Non ho mai negato a nessuno
una spiegazione”, Prima che
Viano si dichiarasse insoddisfatto, il Sindaco lo ha attaccato con un “Racconti solo la tua
versione dei fatti” e quindi c’è
stata di nuovo polemica forte,
con Viano che rispondeva “Siete voi che raccontate storie!”.
Il settimo punto era l’interrogazione di Boccaccio su “mancato ripristino dell’illuminazione
pubblica nel piazzale della chiesa di Grillano.” Il consigliere di
minoranza: “Per quidici anni lì
c’è stato un faretto, poi rimosso
per non chiare ragioni, era l’unico punto luce nel piazzale e c’è
stata anche la richiesta di don
Giorgio.” La risposta di Subrero:
“Il faretto è stato rimosso dall’Enel perché abusivo” e rivolto
polemicamente a Boccaccio: “I
grillanesi hanno dato il voto a
noi e non a lui”. Insoddisfatto
Boccaccio.
L’ottavo punto era l’interrogazione di Viano su “richiesta di
verifica degli alloggi sfitti nelle
case popolari e di edilizia convenzionata e sul perché non si
affittano gli alloggi rimasti liberi”.
Il consigliere di minoranza: “È
vergognoso che non si assegni
velocemente questo tipo di alloggi, stante la lunga lista di attesa” e poi, sempre più polemico, ha chiesto al Sindaco “se
non sia il caso di ritirare la delega all’assessore ai Servizi
Gaggero, che ha dimostrato di
non avere le competenze, anche perchè vi sono diverse abitazioni popolari in condizioni disastrate”.
L’assessore Gaggero ha risposto di aver seguito sempre il
settore e che dopo Natale l’anziana abitante in via Bisagno
con la casa piena di umidità si
trasferirà provvisoriamente in
un alloggio poco distante, aggiungendo che “la Regione ha
lasciato da solo l’ente locale a
contrastare il disagio sociale e
che in ogni caso il Comune farà tutte le assegnazioni di sua

competenza” (il 25% delle case
libere, quest’anno si sono fatte
tre assegnazioni di emergenza
abitativa). Insoddisfatto Viano.
Il nono punto riguardava l’interpellanza di Boccaccio sulle
“gravi disfunzioni organizzative
e sostanziali registrate nella
gestione del Parco Storico dell’Alto Monferrato alla vigilia dell’inaugurazione”. Il capogruppo
di “Fare per Ovada: “Ci sono
opzioni diverse da quelle originarie? La scritta all’ingresso lascia intendere l’obiettivo sostanziale? Il Parco Storico non
deve essere una struttura di
somministrazione dei cibi e un
bar perché sarebbe concorrenza sleale verso i bar cittadini”.
L’assessore alla Cultura Olivieri: “Ho l’amaro in bocca per
queste parole di Boccaccio,
che non è in grado di rispettare i ruoli dell’uno o dell’altro.
Non ho dato nessuna intimazione di smantellamento riguardo alle salette della ricerca dell’oro. Le anomalie del ri-

scaldamento? È stato cambiato il manutentore ed ha sempre
funzionato”. Insoddisfatto Boccaccio.
Sono seguite altre cinque interrogazioni/mozioni di Viano,
Boccaccio e Ottonello Lomellini, riguardanti le persone invalide disagiate; le contestazioni
dei proprietari di fondi contigui
all’area ex Lai per danno da temuto allagamento per la sopraelevazione delle quote preesistenti; il tavolo di lavoro sulla
sanità; il degrado di via Pastorino e due fognature a cielo
aperto in via Voltri e via Pastorino;, la mancata partnership
per la frana strada Grillano; la riqualificazione di piazza Castello ed i benefici fiscali per le ristrutturazioni immobiliari.
Dopo accese discussioni,
battibecchi (che hanno coinvolto anche Lantero) d ancora
forti polemiche tra maggioranza
e minoranza, il Consiglio comunale termina alle ore 2.
E. S.

Per un messaggio multietnico

Presepe dell’Oratorio
della SS. Annunziata

Ovada. Natale ormai è alle
porte e la Confraternita della
S.S. Annunziata, come da molti anni ormai, ha allestito all’interno dell’Oratorio di Via S.
Paolo un caratteristico Presepe. Dal 2006 infatti i confratelli hanno ripreso la tradizione di
solennizzare la Natività realizzando un Presepe, che avesse però una particolare caratteristica: quella di cambiare,
ogni anno, la tipologia delle
statuine. Negli anni passati sono stati presentati Presepi con
statue provenienti da Gerusalemme, dal Trentino, dalla Valle d’Aosta, senza dimenticare
le edizione più “nostrane”, come il Presepe proveniente da
Costa d’Ovada e solitamente
esposto nella Chiesa di S,
Rocco. Oppure il Presepe
ideato dall’artista ovadese
Gian Carlo Soldi con le sue caratteristiche sagome della Sacra Famiglia, opera che inaugurò il ripristino della tradizione presepiale in Oratorio.
Quest’anno l’affiatato ed entusiasta gruppo di confratelli
che si dedica all’allestimento
del Presepe, ha pensato di uti-

lizzare statuine che dessero
un messaggio multietnico. Infatti i visitatori potranno ammirare alcune statue in legno
provenienti dalla Terrasanta,
altre di origine trentina ed altre
in terracotta, originarie del Perù. Al centro del Presbiterio
verrà esposta l’antica e preziosa statua di Gesù Bambino “da
bacio”. L’artistica scultura,
eseguita ad inizio ‘700, si presenta sapientemente dipinta
ed ha la caratteristica di avere
capelli biondi di stoppa, un delicato vestitino originale dell’epoca e gli occhi di cristallo. Gli
terrà compagnia un bellissimo
Angioletto, anch’esso in legno,
dall’espressione straordinariamente dolce. Anche questa
scultura viene considerata di
grande valore artistico, tipica
espressione dell’arte barocca
genovese. I visitatori potranno
ammirare il tutto nella bella
cornice dell’Oratorio dell’Annunziata nei giorni delle festività natalizie: da sabato 21 a
giovedì 26 dicembre dalle ore
16 alle 19; mercoledi e sabato
dalle ore 9 alle 12,30; festivi
dalle ore 16 alle 19.

In piazza Assunta i giochi
Concerto Coro Scolopi
Ovada. Sabato 21 dicembre, alle ore 20 nel salone dei Padri
di Borgallegro per squadre di ragazzi Scolopi,
cena Scout. Offerta minima 15 euro, su prenotazione.

Ovada. Alessia, un’educatrice, segnala una delle prossime iniziative di Borgallegro. “Presto verrà tra noi Gesù!” “Rallegrati Maria piena di grazia, il Signore è con te!”.
L’Angelo Gabriele si presentò così a Maria presso la sua umile dimora, annunciandoLe che il Salvatore si sarebbe fatto carne e sarebbe venuto al mondo grazie a Lei.
Il Natale non è solamente un giorno in cui ci si scambiano i
doni, ma è proprio uno stato mentale.
Il periodo, l’Avvento, che anticipa la Venuta, aiuta i cristiani a
purificare l’anima e a riflettere sull’importanza della famiglia che,
fin dalla tenera età, ci fornisce amore, ci trasmette i valori e testimonia la parola di Gesù.
Come tradizione gli educatori degli Oratori della nostra città
organizzano un pomeriggio di festa che, quest’anno, si svolgerà
sabato 21 dicembre per le vie del centro. Gli educandi dei diversi Oratori si ritroveranno presso la sede del don Salvi in via Buffa, dalle ore 14 alle 15, per recarsi poi in piazza Assunta dove
avranno inizio i giochi.
Le attività ludiche avranno come filo conduttore il tema dell’attesa della nascita di Gesù. Infatti i ragazzi, che verranno divisi in squadre, dovranno, attraverso diverse tappe, arrivare alla
meta, terminando la giornata con un’allegra merenda alle ore
17!”

Per adesioni e prenotazioni, contattare i numeri: Sara 345
795044; Denise 327 6341995; Riccardo 348 5954778.
Domenica 23 dicembre, concerto di Natale del Coro Scolopi,
diretto dal mº. Patrizia Priarone. Inizio ore 21.

Intermezzo musicale

Ovada. Sabato 21 dicembre, in mattinata nell’Oratorio della
SS. Annunziata di via San Paolo, si terrà un intermezzo musicale di brani classici di Natale.
I brani saranno eseguiti dai musicisti dell’Oratorio: Giovanni
Boccaccio all’organo, Piero Lamborizio alla tromba, Marcella Caneva al violino, Giovanni Aloisio al sax contralto e Stefano Alberti
alle percussioni.

Messa di suffragio per padre Giancarlo

Ovada. Giovedì 19 dicembre ricorre il 4º anniversario della
morte di padre Giancarlo, Cappuccino (Elio Barboro).
Una Messa di suffragio sarà celebrata nella Chiesa dei Padri
Scolopi, alle ore 16.30.

Ovada. Presepe di San Giovanni Battista. È un Natale, questo del 2013 per la Confraternita di San Giovanni, meno felice,
per la perdita dei due confratelli Paolo Bisio e Luigi Maggio,
che tanto hanno fatto con la loro costante presenza e partecipazione. Nonostante questo si
è voluto allestire il Presepe, anche nel rispetto della volontà di
Luigi di rappresentare con nuove statuine i colori della Confraternita e le rosse cappe dei
portatori. La ceramista Francesca Sarti, di Rossiglione, ha accettato di produrre le statuine di
creta (nella foto) e, grazie alle
sue abili mani, sono stati riprodotti i vari personaggi che animano la festa di San Giovanni:
i portatori delle casse processionali, i bambini, i consiglieri
con le loro cappe rosse e gialle ed i preziosi tabarri dorati, la
Banda musicale, i Vigili, il Sindaco e il Parroco. Il Presepe,
presso l’Oratorio di San Gio-

vanni, sarà aperto da martedì
24 dicembre sino a lunedì 6
gennaio 2014, con il seguente
orario: prefestivi dalle ore 16 alle 18; festivi dalle ore 10 alle
12 e dalle ore 16 alle 18.
Gli altri presepi nelle Chiese
cittadine sono presso i Padri
Scolopi (sul tema della speranza), la Parrocchia ed il San Paolo. Presepi anche nelle Chiese
delle frazioni di Costa, Grillano
e San Lorenzo.

Rotaract per il Sant’Anna

Ovada. Si potrà aiutare il Rotaract, i giovani del Rotary Club del
centenario, impegnati nell’iniziativa denominata “Osa!”, in una
vendita di panettoni della Tre Rossi, nel gazebo posizionato all’ingressso del parco Pertini di via Cairoli. Il ricavato servirà a raccogliere fondi da destinare all’Ospedale Sant’Anna di Torino.

Per la linea ferroviaria Ovada-Genova

Cota a Genova
per incontrare Burlando

Ovada. È scaduto venerdì
della settimana scorsa l’ultimatum della Regione Liguria rivolto al Piemonte sul problema
dei tagli ai convogli ferroviari interregionali che collegano la Riviera di Ponente al Cuneese.
Secondo Genova, toccava a
Torino fare retromarcia su questa questione, condizione necessaria per far sì che non potessero avvenire altrettanti tagli
per i treni della linea OvadaGenova. Ed ecco finalmente da
Torino pervenire una notizia rassicurante in merito, per i tanti
pendolari e viaggiatori quotidiani della frequentatissima linea, dopo che anche Palazzo
Delfino aveva mandato delle email specifiche ed in tema a Torino. Infatti venerdì 27 dicembre
il governatore piemontese Cota incontrerà a Genova il collega ligure Burlando, per discutere essenzialmente del problema.
Dunque si può ancora scongiurare “l’inevitabile” soppressione almeno di una coppia di
treni sulla linea suddetta, a cominciare molto probabilmente
da marzo 2014, come invece
appariva sino a qualche giorno
fa, prima cioè dell’annuncio della nuova volontà di Cota, da
parte dell’assistente dell’assessore regionale piemontese ai
Trasporti Barbara Bonino, omologa del ligure Enrico Vesco. I
due treni sarebbero stati compresi nella fascia mattutina, ritenuta quella più “morbida” e
meno penalizzante per i tanti

pendolari ed i viaggiatori: quello delle ore 9,15 da Ovada per
Genova e l’altro delle ore 9.05
dal capoluogo ligure, in arrivo ad
Ovada alle 10 circa.
Come ormai risaputo, nel corso del mese di novembre c’era
stata la massiccia mobilitazione
dei sindaci dei Comuni delle zone di Ovada, Acqui e Valle Stura per evitare la soppressione di
treni sulla Acqui-Ovada-Genova. E numerosi primi cittadini si
sono anche recati a Genova ad
un incontro presso la sede del
Consiglio regionale ligure.
All’associazione Pendolari
dell’Ovadese-Acquese (presidente Alfio Zorzan), si è unito recentemente il neonato Comitato della Valle Stura, che aveva provocatoriamente proposto
addirittura l’interruzione della linea ferroviaria ad Ovada, per i
treni provenienti da Genova.
(Nella foto la Stazione Centrale di Ovada)
Red. Ov.

Messe della notte di Natale

Ovada. Celebrazione delle Sante Messe della notte di Natale.
Alle ore 21 al Gnocchetto d’Ovada; ore 22 presso l’Ospedale Civile e a Grillano; ore 22.30 a Costa d’Ovada (arrivo dei pastori alle ore 22, al termine della Messa cioccolata calda, panettone, a cura della Saoms); ore 24 in Parrocchia, al San Paolo, presso i padri Scolopi, al monastero delle Passioniste ed a San Lorenzo con
fiaccolata, partenza da piazza Nervi alle ore 22. A cura del Cai. In
Parrocchia alle ore 23.30 piccolo concerto del Coro e dei bambini. Al San Paolo alle ore 23.30 Veglia con canti e preghiere.
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OVADA
Dalla 3ª A del Liceo Scientifico

Proseguono le attività interne ed esterne

53

Alla festa pre-natalizia del 20 dicembre

Presentato il progetto
Tombolata e gita a Trento Metti, una sera a cena...
Welcome to Alto Monferrato per la Saoms rocchese
nella scuola di Silvano!

Ovada. Il 5 dicembre la
classe 3ª A del Liceo Scientifico “B. Pascal” ha presentato al
Centro Polivalente di Lerma il
progetto “Welcome to Alto
Monferrato”, con cui ha partecipato al concorso internazionale indetto da Cambridge English Language Assessment
per festeggiare il suo centenario.
Gli studenti, coordinati dalle
proff. Stefania Fusero e Sandra Lasagna, hanno realizzato
una guida-video ed una cartacea, suggerendo un itinerario
che valorizza sia gli aspetti
paesaggistici che quelli storico-artistici fra Lerma e Casaleggio Boiro. Il percorso parte
dal castello di Lerma e si conclude a quello di Casaleggio,
includendo la Chiesa romanica di San Giovanni al Piano e
la Torre dell’Albarola. Sia la
guida cartacea che il video si
possono trovare sul blog
http://pascalenglish.wordpress.com/.
Partito originariamente come partecipazione al concorso
del Cambridge Centenary, il
progetto è diventato qualcosa
di più: un invito a percorrere ed
apprezzare itinerari non ancora adeguatamente valorizzati e
rivolto a persone che nulla o
quasi nulla conoscono del territorio della zona di Ovada.
Anche la classe 4ª A ha lavorato ad un progetto per il
Cambridge Centenary, scrivendo il copione e mettendo in
scena un breve spettacolo dal

titolo “Friends forever”. Aprendo il post CLASS 4ª A del blog
è possibile scaricare il copione
e guardare il video.
Il Liceo “Pascal” non è nuovo ad iniziative di valorizzazione del territorio: infatti, negli
scorsi anni scolastici ha avviato, con la collaborazione del
Rotary club e dell’Accademia
Urbense, un censimento dei
beni culturali del territorio, con
la finalità di approfondirne la
conoscenza.
Tale iniziativa si rivolgeva a
destinatari ben diversi dai potenziali turisti non italiani a cui
è indirizzato invece “Welcome
to Alto Monferrato”.
L’auspicio del dirigente scolastico Laura Lantero è che
questa possa diventare la prima di una serie di guide che il
Liceo “Pascal” realizzi in stretta sinergia con i Comuni della
zona.
Il dirigente, inoltre, ha sottolineato fra l’altro l’importanza
per gli studenti di lavorare secondo la metodologia Clil (insegnamento di discipline non
linguistiche in lingua straniera).
La presenza attenta alla serata di vari amministratori locali, dai sindaci di Ovada, Lerma e Casaleggio (vicepresidente del Parco Capanne di
Marcarolo), al vicesindaco e
assessore alla Pubblica Istruzione di Ovada, è un segno di
attenzione importante e fa ben
sperare che tale auspicio si
possa avverare nel prossimo
futuro.

Rocca Grimalda. Tra le ultime e riuscite iniziative dell’attivissima Saoms Rocchese, (presidente Giovanna Pavese, segretario
Paolo Scarsi), la gita in pullman a Trento per i mercatini di Natale, cui hanno partecipato una ventina di gitanti. E subito prima
una grande e simpaticissima Tombolata, presso la sede sociale, che ha positivamente coinvolto tanti rocchesi, giovani e meno giovani e che è stata proposta per cinque momenti diversi di
gioco.

Anche Lerma nel Distretto del Novese

Lerma. Il Comune di Lerma aderisce al “Distretto del Novese”.
Si tratta di un Consorzio fra Comuni dell’Ovadese e del Novese (in tutto circa quaranta), che trova come obiettivo principale
quello della conoscenza e della valorizzazione del territorio, sia
dal punto di vista turistico che commerciale.
La settimana scorsa il sindaco Bruno Aloisio ha firmato l’accordo e praticamente stipulato la convenzione per la gestione
associata di servizi specifici e mirati, quali sono appunto quelli
promozionali del territorio.
Accanto a Comuni di area marcatamente novese, come Tassarolo e Fresonara, Lerma si troverà dunque a collaborare, in
senso consortile, con altri Comuni più propriamente ovadesi, come Molare, Belforte, Cremolino, Casaleggio, Montaldeo e anche
con Capriata e Predosa.
In passato si era provato a mettere in pratica il progetto di riunire in un solo portale sia la zona di Ovada che quella di Novi. Poi
però non se ne era fatto nulla ed ora il portale cui fanno capo anche Lerma, ed altri Comuni della zona di Ovada, dà le notizie più
importanti sulle iniziative e gli eventi culturali, artistici, enogastronomici, ecc. in svolgimento sui territori del Comuni coinvolti
nell’iniziativa: Per fare un esempio, il Presepe vivente di Capriata che, ogni anno, richiama tantissima gente dell’Ovadese e del
Novese. Ma anche, tra l’altro, i Mercatini natalizi di Basaluzzo,
Natale a Gavi ed ora anche il Mercatino di Natale in cantina a
Lerma, appena svoltosi.

12 ragazze fotografate da Claudio Passeri

Allo Splendor spettacolo
Un calendario per aiutare
di ombre cinesi
l’associazione “Vedrai”

Silvano d’Orba. Anche quest’anno il fotografo Claudio
Passeri ha realizzato un calendario artistico per beneficienza.
Il ricavato infatti andrà all’associazione di volontariato “Vedrai” di Ovada, che si occupa
dell’apprendimento, dell’autonomia e della comunicazione
delle persone disabili, attraverso l’utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche. I
proventi del calendario serviranno dunque ad aiutare l’associazione che, nonostante i
tagli ai finanziamenti per il volontariato, offre un servizio di
fondamentale importanza per
moltissime famiglie che vivono
sul territorio ovadese.
Il calendario 2014 – disponibile presso alcune edicole e
negozi di Silvano e di Ovada,
oppure rivolgendosi al cell.
333 4255019 – è un progetto
raffinato che riprende quello
realizzato l’anno scorso. Al suo
interno infatti si potranno ammirare dodici ragazze ovadesi,

di età compresa tra i 16 ed i 25
anni, come protagoniste. Le
ragazze non sono modelle
professioniste: sono giovani
della porta accanto che si sono
divertite a posare per una giusta causa. Gli scatti sono stati
effettuati presso Villa Bottaro
di Silvano mentre i vestiti sono
stati messi a disposizione da
Maranzana
Abbigliamento,
sempre di Silvano.
Le dodici protagoniste del
calendario sono: Alice Lasagna, Rebecca Manzini, Stella
Porta, Giorgia Tacchino, Martina Fornaro, Francesca Picasso, Maria Clarissa Sorbino,
Barbara Cyran, Linda Nicora,
Giulia Nicora, Camilla Rubino,
Martina Dalmasso. Make up
artist: Letizia Galliano. Assistenti: Alice Lasagna, Serena
Porta, Stefania Del Lungo.
Il calendario è realizzato in
bianco e nero e ha come testimonials Maurizio Silvestri, noto presentatore di Telecity, e
Tobia Rossi, giovane e talentuoso regista di Molare.

Il teatro di G.P. Alloisio

Ovada. Giovedì 19 dicembre saggio di Natale con l’esibizione
di ballo degli allievi e maestri dell’A.s.d. “Mambo Rico” di corso
Saracco. Sabato 21 dicembre, alle ore 18.30, presso lo Spazio
Due Sotto L’Ombrello in Scalinata di via Sligge, presentazione
del libro di poesie di Fabrizio Majan “La lentezza delle luci al mattino”. Domenica 22 dicembre a Genova, spettacolo teatrale per
“Il Vangelo secondo Gian Piero”. La Atid, con la collaborazione
dello Iat ovadese, organizza un bus da Ovada (partenza da Piazza XX Settembre ore 16) che raggiungerà Genova (ore 17 circa)
per assistere allo spettacolo teatrale “Il Vangelo secondo Gian
Piero” di Gian Piero Alloisio con Gianni Martini, alle ore 18,30
presso il Teatro della Tosse.
Il rientro ad Ovada è previsto per le ore 22.30.

Ovada. Anche per quest’anno il Centro Diurno “Lo Zainetto” gestito dall’Asl- Al e dal Consorzio dei Servizi Sociali di Ovada ed il
Centro residenziale San Domenico gestito dalla Coop. Co.se.rco,
organizzano per giovedì 19 dicembre, alle ore 14.30 al Teatro
Splendor, uno spettacolo che vede coinvolte venti persone fra disabili ed operatori. Il tema dello spettacolo è il risultato di un anno di laboratorio, in cui i ragazzi e gli operatori si sono messi in gioco attraverso l’uso del corpo e nello stesso tempo dell’immaginazione, la parte fantastica che risiede in ognuno di noi. Dicono gli
organizzatori: “Pensiamo che il teatro possa essere una bella occasione per avvicinare il pubblico e per allenarlo ad uno sguardo
diverso, rendendo protagonista chi sta ai margini, offrendogli la possibilità di mostrarsi nelle sue risorse, nei talenti e nelle capacità.
Il testo che rappresentiamo ha preso spunto dal libro “Il giro del
mondo in 80 giorni” di Giulio Verne, ed è messo in scena sotto forma di ombre cinesi, lasciando allo spettatore libertà di immaginazione, di movenze di espressioni corporee. Il telo bianco posto per
la rappresentazione non è visto come divisorio o barriera, ma un
simbolo di unione, non solo all’interno di un teatro ma in generale per tutta la gente incontrata nel viaggio”.

Presepe al Gnocchetto

Gnocchetto d’Ovada. Nella frazione ovadese, nella Chiesa
del SS. Crocifisso, la Messa di Natale sarà celebrata martedì 24
dicembre alle ore 21. Per l’Epifania, Messa prefestiva domenica
5 gennaio, alle ore 16. Sino al 29 marzo è sospesa la Messa del
sabato.
È stato allestito il caratteristico Presepe, uno dei più belli e meno conosciuti della zona di Ovada e della Valle Stura, realizzato
dalla famiglia Pastorino, su una superficie di circa 5 mq.
Chi volesse visitarlo, può rivolgersi in Parrocchia ad Ovada.

Museo Paleontologico

Ovada. Al Museo Paleontologico “Giulio Maini” di via Sant’Antonio, sabato 21 dicembre alle ore 16.30, laboratorio per
bambini dai 6 agli 11 anni, sul tema “Chi ha mangiato l’albero di
Natale?”
Domenica 22 dicembre, ore 16.30, laboratorio dedicato ai
bambini più piccoli dai 4 ai 5 anni, con “Una nuova avventura per
babysauro”.
Tutti i laboratori durano all’incirca un’ora con un costo di 5 euro a bambino; la partecipazione è consentita soltanto con prenotazione obbligatoria da effettuarsi telefonando al numero 347
7520743 (Alberto) dopo le ore 17.
Il ritrovo è sempre alle 16.15 al Museo, con inizio delle attività
alle 16.30.

Silvano d’Orba. Venerdì 20
dicembre dalle ore 20, la scuola del paese resterà aperta in
orario serale per la tradizionale festa prima delle vacanze di
Natale, presentando i lavori e i
progetti realizzati in questa prima parte dell’anno scolastico.
Si inizierà con l’illustrare il
progetto di continuità coordinato dalla prof.ssa Elisa Ferrando, referente d’Istituto per la
continuità e l’orientamento,
svolto insieme agli insegnanti
della Scuola Media di Silvano
e alle insegnanti della Scuola
Primaria di Silvano e di Rocca
Grimalda.
Il progetto di quest’anno, dal
titolo “Mangiare e muoversi
con gusto ed equilibrio”, è stato incentrato sull’alimentazione
e sulle regole del mangiar sano.
Dopo una serie di lezioni
teoriche, ai ragazzi (e famiglie)
è stato chiesto di preparare alcuni alimenti con il giusto apporto calorico e proteico, che
verranno offerti in un bel buffet
durante la serata.
Altro momento importante
sarà la presentazione del calendario (nella foto) da aparte
dei ragazzi della classe terza
della Scuola Media di Silvano
e realizzato durante i corsi di
informatica e fotoritocco tenuti
da Marco Recaneschi e coordinato dalle prof.sse Anna
Merlo e Mariangela Toselli. Per
questa edizione il tema è stato
“Io sogno di…”. Bellissimi i fo-

tomontaggi realizzati dai ragazzi, con il loro sogno espresso anche in una frase il cui incipit è: “I have a dream…”
A completare la serata, realizzata anche grazie al contributo e al sostegno del Comune, sempre attento alle esigenze della scuola, il mercatino di Natale, con gli oggetti
realizzati da tutte le classi.

Protestare serve...

Riattivati i due bus
sulla Novi-Ovada

Ovada. Protestare molto
probabilmente serve...
E anche se non in tutti i casi, è servito almeno per far ripristinare le due corse di autobus dell’Arfea tra Ovada e Novi Ligure.
Nella tarda estate infatti erano stati soppressi i due bus
con partenza da Novi alle ore
12,15 e alle ore 18,50. I pendolari ovadesi convolti nel problema avevano raccolto oltre
100 firme a sostegno delle loro
proteste, inviate poi in Provincia. Di pochi giorni fa la notizia
della riattivazione, lungamente
attesa, dei due bus che collegano Ovada con Novi e che
soprattutto permettono, entrambi, di fare ritorno a casa,
ad Ovada, in un orario accettabile anche perché sopprimere il bus delle ore 18.50 aveva
significato non collegare le due
città dalle ore 17.45 sino ad oltre le 22. Con la conseguenza

che diversi pendolari avevano
tirato fuori dai box le loro auto
per raggiungere le due città.
Sempre a proposito del bus
delle ore 18.50 da Novi, gli
utenti propongono che, una
volta passata Predosa, il mezzo faccia delle fermate anche
a Capriata e a Silvano, invece
di raggiungere direttamente
Ovada rimanendo sulla Provinciale 155 e passando sotto
Rocca Grimalda, attraversando Schierano. E proprio in merito a ciò, sta partendo la richiesta rivolta a Palazzo Ghilini, sede della Provincia di
Alessandria.
Comunque il primo grande
risultato è stato finalmente raggiunto e le due corse soppresse per il piano dei tagli operato dalla Provincia come conseguenza delle sforbiciate (in chilometri e fondi) imposte dalla
Regione Piemonte, sono state
reintegrate.

Mercatino a Molare
e Bingo a Tagliolo Monferrato

Molare. Sabato 21 dicembre, Mercatino di San Giorgio – antiquariato, modernariato, collezionismo, per tutta la giornata, in
piazza A. Negrini.
Tagliolo Monf.to. Venerdì 20 dicembre, presso il Salone comunale super Bingo tagliolese dalle ore 20,30 e per i bambini
sabato 21 dicembre dalle ore 15,30. A cura dei Ragazzi dell’A.s.d. Ccrt tagliolese.

Consolidamento in Voltegna

Ovada. Con decreto nº 916 del 22 novembre, il Comune- settore tecnico ha affidato l’incarico professionale per progettazione
preliminare, definitiva, esecutiva; direzione lavori, contabilità ed
emissione certificato regolare esecuzione all’ing. Alberto Bodrato dello studio Stecher srl di Ovada, per il consolidamento del
fronte roccioso tra piazzetta Voltegna e vico della Rocca.
La spesa complessiva è di € 2.418.06.
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Masone - Museo civico del ferro

Museo della filigrana

Ascensore panoramico e sala conferenze
per lanciare nuove iniziative al museo Tubino

La visita del presidente
regionale Burlando

Il presidente della Regione Liguria Burlando al Museo della
Filigrana di Campo Ligure.
Masone. Grande successo
di presenze, sabato 14 dicembre, per l’inaugurazione dell’ascensore panoramico e della sala conferenze, ubicata
sotto il tetto del cinquecentesco convento agostiniano che
ospita il Museo Civico del ferro
“Andrea Tubino”. Ad accogliere gli ospiti il sindaco Paolo Ottonello con la giunta e gli instancabili volontari dell’Associazione “Amici del Museo di
Masone”.
Il presidente della Regione
Liguria, Claudio Burlando, è
giunto con gli assessori Raffaella Paita, Pippo Rossetti, Giovanni Boitano e il consigliere
regionale Antonino Oliveri che,
col parroco Don Maurizio Benzi, dopo il taglio del nastro tricolore, hanno raggiunto in
ascensore il terzo piano dell’edificio apprezzando lo scorcio panoramico in un bel tramonto.
Lo stupore dei visitatori è
continuato sotto le antiche travature della neonata sala conferenze, oggetto di un recupero conservativo che ne ha valorizzato le tecniche costruttive, rustiche ma proprio per
questo molto interessanti, come le capriate a vista in legno
di castagno in alcuni casi neppure scortecciato.
Il gruppo musicale “I Liguriani” ha dato il benvenuto agli
ospiti, tra cui i sindaci del-

l’Unione Valli Stura Orbe e Leira e il donatore dell’ex convento, dottor Giacomo Cattaneo
Adorno. Dopo le arie natalizie
molto apprezzate, Giacomo
Pastorino ha declamato due
sue poesie in dialetto masonese, contribuendo a creare
un’atmosfera molto intensa e
commovente.
Il sindaco ha pronunciato un
breve discorso in cui ha tratteggiato le origini del museo
del ferro, a cominciare dall’edificio che lo ospita, ha poi introdotto il Conservatore e responsabile delle collezioni, Enrico Giannichedda che ha presentato i diversi contenuti del
museo. Ha preso, quindi, la
parola, l’architetto Agostino
Barisione, progettista e direttore dei complessi lavori, portati
brillantemente a termine dall’impresa rossiglionese Edil
Ravera, che ha offerto il rinfresco a base di ottimi formaggi
prodotti dall’azienda zootecnica Lavagè.
Infine, l’ingegner Tiziano De
Silvestri ha presentato il progetto elaborato dall’Unione
Comuni S.O.L., in vista della
programmazione
europea
2014-20 attraverso la quale,
per Masone, si svilupperà il tema della pedonalizzazione di
Piazza Castello, con la definitiva sistemazione del centro
storico, mentre per il museo
sono in vista i lavori per recu-

Campo Ligure. Il presidente della Giunta Regionale
Claudio Burlando ha preso
spunto dall’inaugurazione dell’ascensore e dei nuovi spazi
del museo del ferro “Andrea
Tubino” di Masone, per scendere, poi, presso il museo della filigrana per vedere gli interventi che, con gli stessi finanziamenti europei transitati per
la Regione Liguria, si sono
realizzati anche nel nostro museo.
Inaugurati lo scorso agosto
dall’assessore regionale al tu-

Riceviamo e pubblichiamo
perare anche gli utilissimi e
piacevoli cortili interni.
Raggiunto il piano dove è allestito il ricco e ampliato undicesimo presepe meccanizzato, dei fratelli Tommy e Gianni
Ottonello vere colonne portanti del museo, è avvenuta l’inaugurazione delle diverse mostre.
Il sindaco ha premiato con
una targa il cittadino onorario
Mario Vidòr che, per la sedicesima Rassegna Internazionale
di Fotografia, espone “Chioggia nei giorni del disagio”. Tre
fotografi masonesi emergenti,
Alfredo Pastorino, Christian
Leone e Stefano Siro, hanno

esposto i loro lavori apprezzati dal pubblico.
Infine, due novità assolute.
Il presepe composto di statuine in terracotta, con vestiti e
complementi interamente fatti
a mano dalla signora Loly
Marsano Pisano, affezionata
villeggiante con la famiglia nella bella Villa Piaggio. “Memorie di viaggi lontani” è il titolo
dell’esposizione di arredi
orientali, diplomi, scritti e libri
preziosi appartenuti al Comandante Adorno Sacerdote,
che ebbe la responsabilità
d’importanti transatlantici tra
cui il “Conte Grande”, varato
nel 1927.

Venerdì 20 dicembre

Natale in valle

Consiglio comunale
a Campo Ligure

Le nostre tradizioni
gastronomiche

Campo Ligure. Seduta
straordinaria del Consiglio comunale convocato per venerdì
20 dicembre alle ore 20.45. I
consiglieri sono chiamati a discutere e approvare i seguenti punti all’ordine del giorno:
1) SUA Zona RE-C1 località
Carpeneta - Adozione;
2) approvazione Regolamento Comunale Sale da Gioco e Giochi Leciti;
3) rinnovo affidamento Servizio Ristorazione scolastica
con aspetti ambientali mediante convenzione con le cooperative sociali o loro consorzi di
tipo B;
4) convenzione di tesoreria
comunale - proroga tecnica di
n. 12 mesi.

Come si nota dall’ordine del
giorno, il primo punto è, sicuramente, il più importante.
L’approvazione di questo
strumento urbanistico attuativo
consentirà la nascita di un piccolo quartiere di pregio immerso nel verde della località Carpeneta.
In questo momento anche il
secondo punto assume una
sua valenza importante in
quanto il comune adotta un
regolamento che cercherà di
porre un freno alle sale da
giochi e cercherà, nel limite
del possibile, di trovare azioni
disincentivanti nei confronti
dei locali che già hanno installato le “famigerate” macchinette.

rismo Angelo Berlangieri, i lavori riguardano la sicurezza
con l’istallazione di telecamere
in tutti i locali, la tecnologia
“touch screen”, la sala video
con nuovi schermi e proiettori,
un nuovo filmato su Campo Ligure e sulla filigrana e, finalmente, un catalogo fotografico
delle opere contenute. È stata,
anche, l’occasione per scambiare, al termine di una lunga
giornata, con un brindisi, gli
auguri di buon Natale e di buone feste tra gli amministratori
locali ed il presidente.

Campo Ligure. La nostra
valle, incastonata tra Piemonte e Liguria, anche nelle sue
tradizioni natalizie risente di
questa particolare posizione.
A dire il vero oggi le tradizioni, dopo aver travalicato
inalterate i secoli, lasciano il
posto a nuovi usi e costumi
che, invece, sono effimeri e
passeggeri ma, per tornare al
nostro discorso, ripensando ai
Natali della mia lontana infanzia ed alla tavola delle feste
natalizie, ricordo che non dovevano mancare i maccheroni
in brodo, chiamati appunto
“natalini” in Liguria, e che il
cappone bollito era sempre
accompagnato dalla salsa
verde tipicamente piemontese.
In quanto ai ravioli, senza i
quali non sembrava nemmeno Natale, mi pare di riudire le
discussioni tra chi li voleva alla piemontese, più ricchi di
carne, e chi li preparava alla
genovese con borragine e
maggiorana ma, in ogni caso,
andavano rigorosamente conditi con “u tuccu” genovese.
Mentre oggi va tanto di moda il pesce, allora non era
neppure annoverato sulla tavola di Natale, mentre una
presenza fissa era la cima alla genovese anch’essa gustata con la salsa verde.
In quanto al panettone,
c’era il classico pandolce genovese, basso e carico di pinoli, uvetta e canditi, mentre

dal presepe faceva capolino
la statuetta di “Gelindo” importata direttamente dal Piemonte.
Questa, nella tradizione regionale, rappresenta il pastore che per primo accorre in visita al Bambin Gesù, portando un agnello sulle spalle, il
cappello in testa, i calzoni sotto il ginocchio, la “cavagna” al
braccio e la piva musicale.
Per concludere facciamo
ora un salto a Firenze dove,
per ritornare al tema culinario,
una graziosa filastrocca ci
propone una ricetta per il “dolce di Natale”: il dolce di Natale più buono che ci sia/ si prepara in famiglia in pace e così
sia!/ Si prende una misura
ben colma di pazienza, di
gentilezza un pugno, molta
condiscendenza,/ si aggiungono all’insieme comprensione e buon cuore,/ si unisce un
grosso pizzico di dolcissimo
amore,/ astuzia e tenerezza
non possono mancare,/ danno un tocco squisito, molto
particolare,/ e infine l’allegria
in grande quantità,/ si cuoce
lentamente una vera bontà.

Unabbonamentoa

Undonoaccolto
conpiacere
campagna abbonamenti 2014

Judo masonese sempre bene
ottime prestazioni a Livorno

Sara sul 3º gradino del podio, prima da destra.

Podio torneo cadetti, primo da sinistra Massimo Maccioppi coach della rappresentativa regionale Liguria giunta seconda.

Masone. Dal presidente, allenatore Franco Benotti riceviamo il resoconto di un altro
importante risultato delle sue
atlete in quel di Livorno.
«Non si ferma mai l’attività
agonistica della sezione judo
della Polisportiva Masone. Domenica 15 dicembre nel palazzetto dello sport “Amedeo Modigliani” di Livorno importante
appuntamento internazionale
di judo che ha visto la partecipazione di oltre 800 atleti.
Non potevano mancare i judoka masonesi che, in squadra con Sara D’Agostino nella
“Rappresentativa Regionale
cadetti”, hanno conquistato un
ottimo secondo posto dietro la
rappresentativa toscana e davanti a Campania e Sardegna.
Per Sara un’altra medaglia nei
48 Kg. con un bronzo che, co-

munque, per come si era messa la gara, le sta veramente
molto stretto.
Nelle altre categorie due
atleti masonesi in squadra con
la “Rappresentativa Genova”:
Danielli Yama, nonostante una
settimana passata a lottare
con l’influenza, non ha voluto
mancare all’importante appuntamento livornese e nell’affollatissima categoria dei Kg. 66
esordienti B conquista un dignitosissimo settimo posto.
Alla fine tre incontri vinti e
due persi per lei. Gamarino Nicolò esce subito al primo incontro ma contribuisce comunque alla squadra.
La “Rappresentativa Genova” chiude con un ottimo quarto posto ai piedi del podio alle
spalle di Toscana, Campania e
Lazio».
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Con assemblee in Valle Bormida e raccolta di testimonianze

La struttura sarà inaugurata il 10 febbraio

Il Comitato Sanitario non s’arrende
alla riduzione di servizi ed ospedale

Il nuovo blocco operatorio di Cairo
presentato dal presidente Burlando

Cairo M.tte. La festa di Natale, quest’anno, è attraversata da numerose tensioni sociali che danno la misura di una
crisi che non accenna a diminuire nonostante gli annunciati deboli segnali di ripresa.
E continua l’attività del Comitato Sanitario Locale Valbormida che sta organizzando
una serie di assemblee unite
alla diffusione di manifesti che
denunciano le precarie condizioni della sanità valbormidese. Lo scopo di queste riunioni
è quello di sensibilizzare la cittadinanza sulle problematiche
scaturite dal pesante ridimensionamento messo in atto dalla Regione.
Interessante è anche l’iniziativa volta a raccogliere testimonianze dirette da chi, in
questi ultimi anni, ha avuto
esperienze negative, derivate
da un’organizzazione insufficiente dei servizi sanitari.
Il Comitato Sanitario insiste
nel ritenere che «la Val Bormida abbia bisogno di un ospedale di area disagiata, dotato
di tutte le strutture operative
necessarie a fornire i servizi
sanitari essenziali, in particolare in caso di emergenza».
Su questo punto si è insistito parecchio in questi ultimi anni ed esattamente un anno fa
l’allora ministro della Sanità
Balduzzi aveva dichiarato: «Il
territorio italiano è caratterizzato dallo presenza di piccole
zone geografiche a volte difficilmente raggiungibili anche
per consistenti periodi di tempo a causa di condizioni meteorologiche avverse, che rendono problematico anche il trasporto in emergenza-urgenza,
e da zone montane o premontane anch’esse difficilmente
raggiungibili a causa dell’orografia o dello scarso sviluppo
delle reti viarie. Tali situazioni,
per la garanzia della sicurezza
dei cittadini e dell’erogazione
dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di qualità

ed efficacia rendono necessario il mantenimento di ospedali di piccole dimensioni, che
non sarebbero funzionali in altri contesti geografici».
Ma queste dichiarazioni di
principio sono praticamente
cadute nel vuoto, il Pronto
Soccorso è stato ridotto a Punto di Primo Soccorso e
«l’ospedale di territorio, proposto dalla Giunta Regionale, - ribadisce il Comitato - che assomiglia molto ad un ricovero per
lungo degenti, non può soddisfare le esigenze di una popolazione di circa 40.000 abitanti che vive in un territorio montano collinare lontano dalle
grandi strutture ospedaliere».
Le buone intenzioni di chi si
batte per un rafforzamento del
sistema sanitario si scontrano
purtroppo con quella famosa
coperta che, comunque la si tiri, non riesce a scaldare tutti.
Il 12 dicembre 2012 era stato approvato in Giunta il programma di riorganizzazione
dell’offerta sanitaria e nel comunicato stampa che illustrava i termini del nuovo assetto
del sistema sanitario l’Assessore Montaldo aveva concluso
dicendo: «Questo quadro suggerisce di portare a completamento le misure strutturali che
modificano l’organizzazione
territoriale e ospedaliera per
affrontare il 2013 da una base
più sicura. Tenendo conto che
nel 2013 ci saranno ulteriori riduzioni nazionali delle risorse
e non abbiamo avuto ancora
nessuna risposta dal Governo
nemmeno sulla richiesta delle

Regioni di rivisitare i livelli di
assistenza per un nuovo Patto
della salute e non è stato ancora ripartito il fondo sanitario
nazionale per il 2012».
Il Comitato Sanitario Locale
Valbormida non è tuttavia di
questo avviso: «Le risorse
economiche per fronte a questa situazione ci sono, basta
organizzare la spesa pubblica
a favore dei servizi sanitari essenziali, tagliando gli sprechi,
gli stipendi ed i premi del personale amministrativo e dirigenziale, una strada che la
Regione Liguria sembra non
voler percorrere, come dimostrano le recenti iniziative adottate, con ulteriori riconoscimenti economici ai Direttori
Sanitari e la creazione di nuove figure dirigenziali (bed manager)».
Ma in questo dibattito si inserisce la buona notizia della
direttiva assunta dal Ministero
della Sanità in relazione alla
proroga di tutti i contratti di lavoro dei precari in sanità fino
al 2016: «Questa misura - ha
detto l’assessore Claudio
Montaldo - che riguarda tutti i
precari, compreso il personale
della dirigenza medica e sanitaria, insieme al Decreto della
Presidenza del Consiglio dei
Ministri sulle regole per la stabilizzazione che verrà emanato a breve, consente di affrontare in modo organico il problema della precarietà, limitando la creazione di nuove figure
precarie e offrendo processi di
radicamento per tutti coloro
che da molto ormai operano
nel sistema sanitario e nella ricerca sanitaria con contratti a
termine».
«Con questa direttiva che
leggeremo con attenzione - ha
concluso Montaldo - ci auguriamo di dare opportunità a tutto il personale impegnato
nell’assistenza e nella ricerca
sanitaria che in Liguria ammonta a un centinaio di persone».
PDP

Cairo M.tte. Il 13 dicembre
scorso il governatore della Liguria Claudio Burlando ha presentato, in una conferenza
stampa il nuovo blocco operatorio costruito nel nosocomio
cairese: «L’opera pubblica che
presentiamo oggi - ha detto
Burlando - riguarda l’unico
ospedale ligure di un comune
non costiero. È stato molto
complesso, dentro l’operazione di spending review, definire
correttamente il rapporto con
quella comunità. Ringrazio anche il sindaco che è stato di
grande stimolo e con cui abbiamo sempre parlato per trovare delle soluzioni. Via via
stiamo utilizzando ospedali o
ex ospedali per funzioni specializzate: la Colletta adesso è
un polo riabilitativo molto importante, Recco è diventato sede di un’esperienza molto significativa di dimissioni protette, oltre che sede di ambulatori. Cairo, che è rimasto ospedale, sta acquisendo un ruolo
fondamentale nel day surgery,
Albenga è diventato un polo
importante nel campo dell’ortopedia e Sestri Ponente ha fatto
un ottimo lavoro sull’oculistica».
Gli intenti sarebbero quelli di
specializzare le strutture ospedaliere ed ex ospedaliere anche per andare a combattere le
fughe che sono state un problema molto serio. Tutto questo in un quadro in cui la sanità ligure scende di 200 milioni
di spesa e il ministero le riconosce il rispetto dei Lea (livelli
essenziali di assistenza).
Il presidente Burlando ha illustrato il nuovo blocco operatorio dell’ospedale San Giuseppe di Cairo Montenotte insieme con il vice presidente e
assessore alla Salute, Claudio
Montaldo, alla presenza del
sindaco di Cairo Montenotte,
Fulvio Briano, e del direttore
generale dell’Asl 2 savonese,
Flavio Neirotti. L’opera, commissionata e finanziata da Asl

2 Savonese con 2 milioni e 500
mila euro, ha avuto inizio a luglio 2012 e si è conclusa all’inizio di dicembre 2013. La nuova
struttura verrà inaugurata il 10
febbraio 2014 e diventerà operativa a partire dal 24 dello
stesso mese.
L’intervento ha riguardato la
costruzione di un nuovo volume, unito e collegato all’edificio
dell’ospedale esistente, che si
sviluppa su 3 piani di circa 260
metri quadri ciascuno. Al primo
piano è stato realizzato il nuovo blocco operatorio, con 2 sale dedicate e i locali di servizio
annessi: per il lavaggio dei chirurghi, la preparazione e il risveglio dei pazienti, un locale
relax per il personale, l’ufficio
della caposala, il deposito del
materiale e delle attrezzature.
A servizio delle nuove sale
operatorie è stata realizzata
una centrale di sterilizzazione
articolata in 3 zone funzionali
“sporco - pulito - sterile”.
Al piano terra sono stati realizzati 7 ambulatori specialistici
con relativi locali di servizio;

inoltre è stato ampliato il “Punto di Primo Intervento” con una
nuova sala visita. La sistemazione di questo piano è stata
possibile grazie al riutilizzo dei
fondi del ribasso d’asta ottenuto in sede di gara d’appalto. Il
piano -1 è stato realizzato “al
grezzo” (completate le sole
opere strutturali), in attesa di
reperire le necessarie risorse
finanziarie per la sua ultimazione. In questo periodo si stanno
avviando gli adempimenti tecnico amministrativi (collaudi,
ecc.) per avviare la nuova
struttura. Il tempo per lo svolgimento di queste attività sarà di
circa 60 giorni.
A questo punto verrebbe da
chiedersi a cosa serve un nuovo blocco operatorio dal momento che all’ospedale di Cairo non è in funzione un reparto
di chirurgia. Pertanto la nuova
struttura, con relative pertinenze, funzionerà di supporto al
“day surgery”, un servizio nel
quale l’ospedale San Giuseppe dovrebbe rappresentare
un’eccellenza.
RCM

Il Presepe Vivente su Facebook

Roccavignale - È una manifestazione che dura nel tempo ed
ambientata più o meno nell’anno zero, ma il Presepe Vivente di
Roccavignale è attento ai cambiamenti e proiettato nell’era moderna. Per questo gli organizzatori quest’anno hanno deciso che
la manifestazione doveva sbarcare su Facebook, con un gruppo
aperto che si chiama appunto Presepe Vivente di Roccavignale
e che in pochi giorni ha raggiunto e superato i 160 “Mi piace”.
www.presepediroccavignale.it

Immobiliare Domus -



Vergellato Marilena

Intermediazioni Immobiliari – Affitti – Consulenze e Valutazioni
Via Roma 28 – 17014 Cairo Montenotte (SV)
Tel. 019.5090472 - 338.1113910 www.immdomus.com
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Sabato 1 dicembre ricordato il fondatore Elio Ferrini

I 40 anni di attività del Circolo Arci

Cairo M.tte - Sono stati festeggiati sabato pomeriggio 14
dicembre i 40 anni di attività
del circolo Arci Pablo Neruda:
nell’occasione è stato ricordato il fondatore, e presidente
dall’anno 2973 al 2000, Elio
Ferrini. Numerosi sono stati gli
intervenuti che, con il fratello
Mauro e la sorella Nalda, figli
e nipoti, hanno presenziato alla cerimonia nella sede del Circolo. Il saluto ai presenti è stato dato dal presidente in carica
Bruno Bazzano e, per il Comune, da Fulvia Berretta; è
stata poi ricordata la figura di
Elio, compianto fondatore del
Circolo, persona di grande tenacia e di forte idealità, che ha
rappresentato nella comunità
cairese un punto di riferimento
per almeno 50 anni, tributando
un giusto riconoscimento ad
un uomo che ha creduto fortemente nell’associazionismo e
che, impegnato nell’attività comunale, si è distinto per decenni come organizzatore ed
amministratore delle Feste dell’Unità.
A ricordo della sua lunga attività i soci del circolo hanno
scoperto una targa a lui dedicata posizionata nella grande
sala da gioco da lui fortemente
voluta. La giornata è poi proseguita con la proiezione dei
filmati da parte dell’attuale presidente Bruno Bazzano, con
una interessante sequenza di
scatti fatti in un recente viaggio

in Grecia e in Turchia: immagini suggestive per il paesaggio
e per il contenuto storico e artistico dei luoghi ritrattia. La serata è poi proseguita con una
stuzzicante cenetta preparata
da Valeria, che con l’occasione ha dimostrato di essere anche un’ottima cuoca. “Sono
passati 40 anni - conclude
Giorgio Crocco che ci ha trasmesso la relazione dell’inaugurazione - da quel lontano
1973 quando Elio Ferrini, coadiuvato da alcune volenterose
bariste, aprì il Circolo Pablo
Neruda: da allora la sede si è
ingrandita e rinnovata e continua ad essere un’importante
riferimento per la comunità cairese secondo quei principi e
valori sui quali si basa l’associazionismo, nel quale donne
ed uomini, giovani ed anziani
si identificano”.
SDV

Allestita in piazza Della Vittoria

Una originale vetrina natalizia

Cairo M.tte - Il prof. Renzo Cirio ci segnala che: “Una vetrina originale è quella del Bar Orefici in piazza Della Vittoria, elaborata
dalla titolare Patrizia e dalla figlia Eleonora. Il soggetto natalizio
con alberi di carta e figure naturali, con al centro una bellissima
giostra in miniatura funzionante ed illuminata, dal sapore Felliniano”.

Sopra: Bruno Bazzano, presidente del Circolo Arci; a sinistra: Elio Ferrini.

A Carcare sabato 14 dicembre mattina
la consegna dei diplomi al Calasanzio

Carcare - Al Liceo Calasanzio di Carcare sono stati consegnati i diplomi nella mattinata di sabato 14 dicembre nel
corso di una cerimonia cui hanno partecipato tanti ragazzi, con
le famiglie, tante autorità e anche i presidenti delle due commissioni d’esame. Festa particolare per 6 ragazzi che hanno
ottenuto il cento: Giulia Bertola,
Luca Capua, Sergio Zanola dello Scientifico, mentre del Liceo
Classico hanno festeggiato il
massimo dei voti Gianluca Roascio, Aurora Ninfa e Cristina
Kroeze, con queste ultime due
che hanno ottenuto anche la lode. Le foto della consegna dei
diplomi sono state scattate dal
fotografo Carcarese Lino Genzano che ce le ha gentilmente
concesse per la pubblicazione.

Visitabile anche sabato 21 dalle ore 16 in poi

La casa affollata di Babbo Natale

Cairo M.tte - Sono circa 400
i bambini che, muniti del pass
rilasciato dagli esercizi aderenti al Consorzio Campanile,
si sono già recati a far visita alla casa di Babbo Natale. I locali di Porta Soprana, già sede
dell’Agenzia delle Entrate, sono stati infatti trasformati nella
fantastica abitazione di Babbo
Natale, di Natalina e della loro
famiglia di Elfi e Fatine aperta,
tutti i sabato pomeriggio di Dicembre precedenti il Natale, a
ricevere il saluto dei bambini.
La gioiosa visita dei piccini è
coronata da una bella foto ricordo con Babbo Natale che,
ai piedi del caminetto, elargisce a tutti un piccolo dono. All’esterno invece, sotto l’arco di
Porta Soprana, “Natalina” offre
a tutti pane con Nutella, panettone e, a seconda dell’età,

All’ospedale “Rossello” di
Savona è mancato all’affetto
dei suoi cari
Alberto MARENCO
(Tabacchin)
di anni 88
Ne danno l’annuncio la moglie
Renata, il figlio Riccardo con
Gina, il nipote Nico, il cognato,
la cognata, nipoti e parenti tutti. I funerali sono stati celebrati sabato 14 dicembre nella
chiesa parrocchiale di S. Andrea di Rocchetta Cairo.

È mancata all’affetto dei
suoi cari
Maddalena FERRARI
ved. Bovio di anni 87
Ne danno il triste annuncio il figlio Alvaro, la nuora Loredana
e Simone con Barbara, il fratello Giacomo, le cognate, i nipoti e parenti tutti. I funerali sono stati celebrati venerdì 13 dicembre nella chiesa parrocchiale di Piana Crixia.

cioccolata calda o vin brùlè.
Sabato 21, dalle ore 16 fino a
sera, Babbo Natale e la sua famiglia saranno ancora a Cairo
ad attendere i suoi piccoli ospiti… per poi allontanarsi, con la
sua slitta, per procedere all’annuale distribuzione dei regali di Natale.

COLPO D’OCCHIO
Cairo M.tte. È morto a Venezia il generale della Guardia di Finanza Luciano Palandri. Era nato il 24 gennaio 1923 a Ferrania e il 26 ottobre scorso il Consiglio Comunale di Cairo gli aveva conferito la cittadinanza onoraria. Tra le numerose onorificenze ricevute nella sua lunga carriera, gli è stata attribuita la
“Tiroler Adler in Gold” dal Lamdeshauptmann del Nord Tirolo in
riconoscimento dell’attività ripetutamente e positivamente svolta per facilitare i rapporti di frontiera italo - austriaci. È la prima
volta che una così alta onorificenza è stata conferita ad un ufficiale italiano dal Governo del Nord - Tirolo.
Savona. Il 10 dicembre scorso, alcuni manifestanti della protesta
dei “Forconi” sono entrati alla libreria Ubik di Savona, urlando davanti ai clienti: «Chiudete la libreria! Bruciate i libri!». È seguito un
battibecco verbale, davanti anche ad Andrea Chiovelli, giornalista di Savonanews e alla tv dell’Università. La frase “Bruciate i libri” fa venire i brividi. Riporta a periodi bui della storia. Speriamo
che la protesta si affranchi da chi pare la stia strumentalizzando
e orientando in modo violento e quasi eversivo, in stile fascista.
Cairo M.tte. Il 10 dicembre scorso la Giunta Comunale ha approvato l’ordine del giorno presentato dalla Federazione Provinciale Coldiretti di Savona, ritenendolo ampiamente condivisibile in quanto motivato anche dalla necessità di tutelare gli interessi delle imprese che fanno parte della filiera agroalimentare del Comune di Cairo. L’ordine del giorno è finalizzato alla
condivisione da parte del Comune dell’azione di Coldiretti a tutela del vero “Made in Italy” agroalimentare.
Cairo M.tte. Sarà anticipato a domenica 22 dicembre il mercato del giovedì che avrebbe dovuto svolgersi il giorno di Santo Stefano. Secondo quanto previsto dal regolamento avrebbe dovuto svolgersi martedì 24 dicembre, primo giorno feriale precedente
il festivo ma il Comune ha ritenuto opportuno accondiscendere
alla richiesta della Confcommercio di Savona di poter svolgere
il mercato nella giornata di domenica, per dar modo agli abituali operatori di partecipare in quanto, nella giornata di martedì, gli
stessi sono già impegnati in altri mercati.
Cengio. Una folla commossa ha dato l’ultimo saluto, sabato 14
dicembre scorso nella chiesa parrocchiale di Santa Barbara, al
quarantaquattrenne Fabrizio Conti. Fabrizio è morto il 13 dicembre all’ospedale San Paolo di Savona, a causa di una grave malattia. Originario di Cairo, era molto conosciuto e apprezzato non solo a Cengio ma in tutta la Valbormida per la sua
amabilità e per il suo lavoro di macellaio, che aveva svolto prima al supermercato Iper Alicom di Cairo, poi alla Cooperativa
dei Lavoratori di Cengio e ultimamente a quella di Millesimo. Lascia la moglie Silvia, che aveva sposato nel 2006.

Onoranze Funebri
Tortarolo & Conti
Via dei Portici, 14
17014 Cairo M.tte
Tel. 019-504670

Unabbonamentoa

Undonoaccolto
conpiacere
campagna abbonamenti 2014

Dopo breve malattia è mancato all’affetto dei suoi cari
Fabrizio CONTI
di anni 44
Con profondo dolore ne danno
l’annuncio la moglie Silvia, la
mamma Antonietta, il fratello
Fausto con Lorena, i suoceri
Giuseppe e Angela, gli zii, i cugini, parenti e amici tutti. I funerali sono stati celebrati sabato 14
dicembre nella chiesa parrocchiale di S. Barbara di Cengio.

È mancata all’affetto dei
suoi cari
Franca BAUZANO
Ne danno l’annuncio il nipote
Sergio con Roberta, Chiara e
Elena, la cognata Rossana e
parenti tutti. I funerali sono stati celebrati martedì 17 dicembre nella chiesa parrocchiale
San Lorenzo di Cairo M.tte.

Onoranze funebri
Parodi
C.so di Vittorio 41
Cairo Montenotte
Tel. 019505502

Dego. È mancata all’affetto
dei suoi cari
Caterina PORRO
ved. Baccino (Rinuccia)
di anni 74
Ne danno il triste annuncio la
figlia Maria Carla, il genero
Adriano, gli amati nipoti Fabrizio con Maddalena e Serena
con Luca, parenti e amici tutti.
I funerali sono stati celebrati
nella chiesa parr di Dego mercoledì 11 dicembre

Cairo M.tte. È mancata all’affetto dei suoi cari
Rosa PICCALUGA
ved Ferraro
di anni 75
Ne danno il triste annuncio la
figlia Enrica, il genero Alessandro e Aldo. I funerali sono
stati celebrati nella chiesa parrocchiale di Cairo M.tte giovedì 12 dicembre

Dego. È mancata
Maria GIORDANO
ved. Molinari (Mariuccia)
di anni 79
Ne danno il triste annuncio i
parenti e gli amici tutti. I funerali sono stati celebrati nella
chiesa parr di Brovida lunedì
16 dicembre.

Piana Crixia. Improvvisamente è mancato all’affetto dei
suoi cari
Giuseppe GANDOLFO
di anni 54
Ne danno il triste annuncio il
fratello Adriano, la cognata,
Lucia, la nipote Silvia che tanto amava con Fabio, la cara
Lorella, gli zii, i cugini, parenti
e amici tutti. I funerali sono stati celebrati nella chiesa parrocchiale di Piana Crixia lunedì 16
dicembre.
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CAIRO MONTENOTTE
Donato alla parrocchia di Cairo dal figlio del sacrista “Elteredo”

È quasi un presepe il plastico di Antonio

Cairo M.tte. Da quando, in
quella notte d’inverno del
1223, nella grotta di Greccio,
San Francesco rievocò la venuta di «Jesu, il re povero di
Betlemme», iniziò la tradizione
del presepe e nelle feste natalizie, in ogni chiesa e in molte
case, viene allestita questa sacra rappresentazione, fatta di
poesia, di misticismo, di fede… perché «il Verbo si è fatto carne e venne ad abitare in
mezzo a noi».
Ma per chi, in questi giorni,
entra nella chiesa di San Lorenzo, a Cairo, non c’è soltanto la grotta di Betlemme ma
anche una interessante sorpresa. In fondo alla navata di
destra c’è in esposizione il plastico del complesso della chiesa principale di Cairo, con un
curioso particolare d’epoca.
Dalla parte che si affaccia sulla piazza XX Settembre si può
notare il negozio di un calzolaio. Il plastico lo ha costruito Antonio Battibugli e il calzolaio
era suo padre, il mitico sacrista Elteredo che, tra le numerose altre incombenze, aveva
anche quella di fare il presepe,
che già da allora trovava il suo
spazio nell’altare laterale che
si trova in fondo alla navata di
sinistra.
Quest’anno questo incarico
è stato affidato agli Alpini di
Cairo M.tte che hanno saputo
riproporre con rara maestria il
mistero del Natale. E ci auguriamo che questa tradizione
continui ad avere un posto pri-

vilegiato nel cuore dei cristiani
che, distratti in questi giorni da
tante luci e colori, che poco
hanno a che vedere con il racconto degli evangelisti, rischiano di dimenticare il senso più
profondo di questa bellissima
festa.
In quel Natale del 1223, un
discepolo di Francesco, il ricco
commerciante Giovanni Velita,
aveva preparato tutto secondo
le indicazioni del Santo. Aveva
invitato una giovane donna del
luogo divenuta madre qualche
giorno prima, a sostare con il
neonato in una grotta adibita a
stalla, dove si riparavano un
bue ed un asino.
Francesco a notte fonda
venne in processione dal paese, insieme ai frati e a molta
gente. Una volta raggiunta la
grotta esclamò: «Questa notte
è clara come jorno e dolce per

SPETTACOLI E CULTURA
- Carcare. Sabato 21 dicembre per le vie del paese “Mercatini di Natale e Graffiti artistici”. I locali del centro lieti
merende natalizie.
- Carcare. A Villa Barrili Sabato 14 dicembre alle ore 17 si inaugura la mostra “Mama2013”, preistorico temporaneo. Alle
ore 18 installazione performante di Lino Genzano + MAMA.
La mostra resterà aperta fino al 30 dicembre con orario dalle
16 alle 19, festivi esclusi.
- Cairo M.tte. Mercoledì 18 dicembre 2013 alle ore 20.30,
presso il Teatro del Palazzo di Città, gli studenti del Corso di
Strumento Musicale dell’Istituto Secondario di primo grado
“G.C.Abba” -Istituto Comprensivo di Cairo M. - hanno presentato il “Concerto degli Auguri” organizzato in collaborazione
con l’AVIS nell’ambito di un progetto che coinvolge gli alunni
delle scuole medie di Cairo Montenotte e Dego. Durante la
serata gli alunni hanno suonato il pianoforte, il flauto, il violino
e la chitarra, eseguendo brani di G. Verdi, W.A. Mozart, J.B.
Vanhal, J.Hummel, L. De Call, C. Monteverdi, brani tradizionali natalizi, popolari e spiritual. Gli allievi del corso ad indirizzo
musicale dell’Istituto Comprensivo, in formazione orchestrale
ed a gruppi di ciascuno strumento, erano diretti dai docenti:
Simonetta Scagliotti (pianoforte), Valentina Calcagno (flauto),
Angela Ferrando (violino), Luca Pesce (chitarra).

Vent’anni fa su L’Ancora
Da L’Ancora del 19 dicembre 1993
Per via della Repubblica si allontana una soluzione
Cairo M.tte. Gli abitanti di via della Repubblica non vedranno realizzarsi a breve termine, e comunque non certo durante questa
Amministrazione Comunale, la loro speranza che il traffico su questa stretta (anzi strettissima) via sia alleggerito con il collegamento
diretto di via XXV aprile con l’area della Vesima attraverso via della Costituzione. E’ quanto emerge dalia risposta data dal Sindaco Pietro Castagneto ad una interrogazione posta dal consigliere comunale della Lista Civica, Flavio Strocchio, oltre un anno fa.
I problemi di via della Repubblica sono stati oggetto di numerose
petizioni nei confronti dell’Amministrazione Comunale e sono stati al centro di ben tre riunioni della Commissione per le istanze popolari, prevista dall’ai.58 dello Statuto Comunale. Via della Repubblica è molto stretta. Racchiusa fra le case prospicienti ad essa e il muro di cinta della Scuola di Polizia Penitenziaria. Essa è
frutto un disordinato sviluppo urbanistico cairese e della scandalosa mancanza, da decenni, di un regolamento in materia. Sta di
fatto che oggi la situazione è quella esistente e che in questa strettissima via passano ogni giorno decine di autovetture e, fino al divieto, anche decine di mezzi pesanti.
Cairo M.tte. Da mesi sui giornali locali sono presenti segnalazioni
di furti che riguardano un po’ tutti i cimiteri valbormidesi. Nel caso di Cairo, si dice, furono asportati anche pregevoli pezzi d’arte
posti a decorazione di tombe, ma il furto più classico è quello dei
fiori. C’è chi sospetta che i fiori non vengano sottratti solo per fare loro cambiare di tomba (dalla tomba di un defunto a quello di
un altro defunto), ma vengano fatti uscire dal cimitero per essere
rimessi nel mercato dei fiori, dove evidentemente si troverebbero ricettatori disponibili. Insomma dietro il furto dei fiori, visti i
prezzi dei medesimi, potrebbe esserci un vero e proprio business.
Cairo M.tte. Un grave lutto ha colpito, oltre che i familiari, il ciclismo valbormidese e, più in generale, tutto il movimento sportivo:
la prematura scomparsa di Sergio Fossati. Sergio Fossati, 38 anni, era Vicepresidente dell’UP Bragno-Zei Marmi. Oltre ad essere dirigente sportivo, praticava anch’egli con passione lo sport delle due ruote, militando nel 3M Club. Fossati è stato un uomo eccezionale, capace di profondere lo stesso impegno nel lavoro, era
impiegato alla 3M Italia di Ferrania, e nel mondo sportivo (da anni ricopriva la carica di Fiduciario provinciale della Federazione Ciclistica italiana).

li uomini e animali tutti».
Che per tutti noi la notte del
natale 2013 sia chiara come il
pieno giorno e dolce per ogni
essere vivente. Buon Natale.

Il Capodanno
al circolo Arci

Cairo M.tte - Per attendere
il nuovo anno in un clima sereno e familiare i soci del Circolo
Arci Pablo Neruda possono
quest’anno aderire alla cena,
con ballo, organizzata dai dirigenti del sodalizio per la serata del 31 dicembre nel locale
della tombola di Via Romana.
La quota di partecipazione è di
euro 20 a testa.
Le iscrizioni si chiuderanno
al raggiungimento di 80 partecipanti.

Arrestato
per stalking

Cairo M.tte. I Carabinieri
hanno fermato un cittadino rumeno per “stalking”. A denunciarlo era stata 10 giorni prima
una sua connazionale, che lamentava di essere vittima di
violenze fisiche e psicologiche.
Dopo la denuncia, la donna si
era allontanata dall’abitazione
in comune di Murialdo, per andare a vivere a Cengio, insieme ad un’anziana signora per
la quale già lavorava come badante. Ma lo “stalker”, R.S., di
45 anni, non si è arreso, e nella serata del 13 dicembre scorso si è avvicinato alla nuova
abitazione della donna importunandola ancora, forse nel
tentativo di convincerla a tornare con lui.
È stato però notato in questo suo aggirarsi nei pressi
dell’abitazione da una delle
pattuglie di Carabinieri in servizio in quel momento e, dopo
gli accertamenti del caso, i militari della Stazione di Cengio,
con la collaborazione dei colleghi della Radiomobile di Cairo, vista la gravità del reato
contestato, lo hanno arrestato
in flagranza di reato. Il responsabile è stato già accompagnato presso la Casa di Reclusione di Savona in attesa
della convalida dell’arresto.
Un intervento così risolutivo
ed efficace per l’incolumità della vittima è stato possibile grazie anche dalle recenti normative entrate in vigore, che, vista la gravità dei fatti avvenuti
in passato a livello nazionale,
hanno notevolmente aumentato le pene previste per questo
tipo di reato.
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Cinquantenni in festa a Cairo M.tte

Cairo M.tte - La foto scattata dallo studio “Foto Arte Clik” di Cairo Montenotte ritrae i coscritti della leva del 1963 che hanno festeggiato, lo scorso 30 novembre, il loro primo mezzo secolo di
età. Una cena prelibata alla Cascina del Vai ha coronato l’incontro degli ancor giovani cinquantenni cairesi che hanno avuto modo, con le gambe sotto al tavolo, di scambiarsi i molti ricordi del
passato e gli altrettanto numerosi progetti per il futuro.

Nuove promesse

Terre di Bormia

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. Mercoledì 11 dicembre due mamme del
gruppo - Eleonora e Monica hanno compiuto il passo che ufficializza il loro ingresso nell’Agesci, prendendo la “Promessa” nel corso di una breve cerimonia inserita nell’incontro settimanale della Comunità Capi.

Cairo M.tte - Nel foyer del
teatro sabato 14/12 è avvenuta l’inaugurazione della mostra
“Terre di Bormia”.
L’inaugurazione è avvenuta
nel giorno in cui, nell’antistante piazza Della Vittoria, si svolgeva il Mercato della Terra dalla cui area eventi il Vice Sindaco Valsetti ha dato l’incipit all’inaugurazione della mostra
che chiuderà domenica 12
gennaio.
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Caro Gesù bambino…

Canelli. Beppe Tassone, già
presidente del Camper club La
Granda (in gran fama a Canelli), attuale presidente del Consiglio comunale di Cuneo, così
ci aiuta a pensare: «Caro Gesù Bambino, lo so, è per lo meno inusuale che mi rivolga a Te
e non a Babbo Natale, il tuo
surrogato dei giorni nostri. Lo
faccio utilizzando, idealmente,
l’Auretta, la stilografica di colore grigio - azzurro, a cartucce,
che mi macchiava le dita quando, nei miei verdissimi anni, si
rivelava l’insostituibile strumento per i compiti di scuola.
Giunti a dicembre salivo sul
solaio di casa e recuperavo
delle scatole di cartone, coperte di polvere, che custodivano
all’interno le statuine, la carta,
le casette, la ghiaia bianca ed
il muschio per il presepe.
Poi, a casa, la festa cominciava e, minuto dopo minuto,
su un tavolino reso ancor più
largo da un asse di compensato, ecco che si sviluppava il
presepe, con le sue luci intermittenti, le palme, i pastori e,
dentro la capanna, protetta da
una stella cometa con tanti luccichini che si attaccavano alle
dita, c’eri Tu, con le braccine
allargate.
Ricordo le ore trascorse a
guardarti, a spostare le statuette di terracotta, ad accorciare, giorno dopo giorno, il
percorso dei Re Magi.
Ricordo quella volta che fuo-

ri nevicava: ti tolsi dalla culla e
ti portai davanti alla finestra,
con i vetri appannati, per farti
vedere il mondo di fuori che,
quasi per incanto, si era fermato mentre la bianca coltre
cresceva.
Eravamo nei primissimi anni
Sessanta, l’Italia si apriva ad
una crescita economica che
sembrava contagiare tutte le
persone: anche i doni che, la
notte del 24 dicembre, Tu portavi diventavano più importanti, di anno in anno.
In quell’Italia io sono cresciuto, allestendo dicembre
dopo dicembre, il presepe, fino
a quando un giorno venne sostituito dall’albero di Natale,
forse più luminoso, ma che
non serba il medesimo posto
nel mio cuore.
Perché ho deciso di scriverti proprio quest’anno? Perché
dò spazio a ricordi di mezzo
secolo fa?
Perché provo nostalgia e
tanta voglia di tornare, almeno
coi ricordi, a quei giorni.
Perché l’atmosfera del Natale invoglia a farlo, perché
credo che certi valori che per
troppo tempo abbiamo accantonato come non attuali, desueti, superati dal nuovo che
avanzava inesorabile, meritino
invece di tornare per svolgere
un ruolo importante della nostra vita d’oggi.
Perché quella statuina con
le mani allargate, quelle luci

“Una luce” dall’Arol alla Cri
centralino, cucina e stanze nuove

Beppe Tassone

verdi, rosse, gialle e turchine
che al buio rendevano ancor
più suggestivo il presepe, sono come parti di un mosaico
che ora vuole assolutamente
ricomporsi.
Perché il Natale rappresenta
molto di più che una mera festa di famiglia, perché in queste ore la parola “speranza”
che si accompagna al ricordo
di quegli anni, sgorga forte nel
cuore.
Perché la stilografica Auretta, che ho trovato al fondo di
un cassetto con la cartuccia
dell’inchiostro rinsecchita, deve poter tornare a scrivere favole vere e parole di speranza
per questo nostro Paese…
Grazie, Gesù Bambino, per
questi pensieri che mi hai aiutato a trasformare in poche righe scritte col cuore … auguri
a Te e a quanti leggono queste
parole: che possa riproporsi la
favola bella che abbiamo vissuto da bambini e che portiamo in fondo al cuore anche in
questi momenti di grande difficoltà».

Papa Francesco ai ragazzi del Sacro Cuore
“Leggete il Vangelo e pregate per me”

Canelli. Nelle scorse settimane, i ragazzi della parrocchia del Sacro Cuore che stanno preparandosi a ricevere la prima Comunione, preparati dalle catechiste, hanno inviato a Papa
Francesco i loro affettuosi saluti, accompagnati da alcuni simpatici disegnini. Pronta e calorosa la risposta del Papa che riportiamo integralmente: «Papa Francesco ha accolto con vivo
piacere il grazioso pensiero con il quale avete
voluto manifestarGli affetto e vigilanza. Egli vi
ringrazia per il cortese gesto e, mentre vi incoraggia a conoscere sempre più Gesù e il suo
Vangelo, chiede di pregare per Lui e, di cuore
invia a ciascuno la Sua Benedizione che, vo-

lentieri, estende ai familiari, a Catechisti e quanti vi sono cari». A firma di Mons. Peter B. Wells

Prosegue la raccolta pro Sardegna

Canelli. La raccolta di denaro e degli strumenti di lavoro,
presso la Parrocchia del Sacro
Cuore, in favore delle popolazioni alluvionate della Sardegna, continua. Dopo il bonifico
di 2000 euro inviato, lunedì 9
dicembre, a destinazione, giovedì 12 dicembre, è partito ed
è giunto a destinazione (Olbia)
il carico di computer, stufette
elettriche e non, materiale didattico e alcune cassette da lavoro. La raccolta interparroc-

Canelli. «In una triste vigilia
di Natale, per il lutto che ci ha
colpito con la scomparsa del
nostro caro Volontario Domenico Tamburrino, è apparsa
una luce che ha ridato serenità e consolazione alla Nostra
Unità di Croce Rossa». Così, il
dott. Mario Bianco ha commentato la notizia della provvidenziale donazione alla sede
Cri di via dei Prati, di arredi ed
attrezzature elettroniche Cri
da parte di Sergio Cirio, Presidente Arol s.p.a., la prestigiosa azienda enomeccanica canellese.
Infatti, con grande pragmatismo, la famiglia Cirio ha pensato che la vecchia ed usatissima cucina e le sei stanze da
letto dei volontari in turno notturno, non erano più idonee alla loro funzione e che, pertanto, andavano sostituite con
mobili più moderni e funzionali e contemporaneamente anche il centralino, ormai molto
datato, con tutta la sua rete interna.
Il tutto al fine di dare conforto a chi si trova ad assolvere,
volontariamente, un’attività a
disposizione della Città e del
suo circondario.
Come afferma il presidente
Cirio, questo regalo “è un riconoscimento dell’encomiabile
attività che svolgete sul territo-

rio ed è sprone a ulteriori miglioramenti dei servizi alla comunità, che, più che mai di
questi tempi, trova conforto
nell’ instancabile devozione di
tanti volontari”.
«Ovviamente – aggiunge
Bianco - si tratta di un grande
dono, a noi molto necessario e
gradito in termini economici,
ma anche, con uguale gradimento, per le belle parole con
cui Sergio Cirio ha voluto gratificare l’opera delle donne e
uomini di Croce Rossa a nome
di tutti gli amici dell’Arol.
Non è la prima volta che
questa benemerita azienda del
settore enomeccanico, anziché donare un contributo, ha
inteso intervenire con gesti
concreti ed utili raccogliendo i
suggerimenti di alcuni suoi collaboratori che sono nostri soci,
unitamente ad una familiare
dei titolari, anch’ella nostra volontaria.
Così abbiamo avuto nuove
divise complete, una moderna
apparecchiatura di rianimazione e, quest’anno, per Natale, i
mobili in corso di installazione,
oltre al nuovissimo e modernissimo centralino già operativo in questi giorni.
Questo riconoscimento alla
nostra quotidiana azione di solidarietà e servizio per le persone in difficoltà, è stata una

Sergio Cirio

bella sorpresa che ci incoraggia a mantenere operativi tutti
i servizi e le opere assistenziali che rappresentano una risorsa per la nostra comunità.
Tutti i volontari della Croce
Rossa di Canelli desiderano
esprimere i loro più sentiti e
sinceri ringraziamenti alla ditta
Arol ed alla famiglia Cirio per
l’apprezzamento ed il sostegno ricevuti».

Appuntamenti natalizi nelle parrocchie di Canelli
In San Tommaso
Giovedì 19, ore 21 - Veglia
di preghiera e scambio degli
auguri dei ragazzi del catechismo con le catechiste e i genitori; Venerdì 20 - Prosegue la
‘Novena’ preparatoria al santo
Natale: dal lunedì al venerdì,
durante la santa Messa delle
ore 17, mentre nei giorni di sabato e domenica sarà anticipata alle ore 16,30, prima della Messa; Lunedì 23, ore 21,
celebrazione interparrocchiale
della Penitenza e Confessioni;
Martedì 24 - Ore 24, santa
Messa di Natale; Mercoledì
25, Natale (orario estivo); Mar-

tedì 31, ore 17, Messa di ringraziamento e canto del ‘Te
Deum’;
In San Leonardo
Giovedì 20 - Nella chiesa di
san Paolo, prosegue la ‘Novena’ celebrata alle ore 17, mentre, nei giorni festivi, sarà anticipata alle ore 18; Martedì 24 Messa di Mezzanotte in San
Leonardo (Villanuova); Martedì 31 - Nella chiesa di San
Paolo, alle ore 17, Messa di
ringraziamento, con il canto
del ‘Te Deum’;
Al Sacro Cuore
Giovedì e venerdì 20 e 21Prosegurà la ‘Novena’, alle ore

16,30 sino a venerdì 20 dicembre; Martedì 24, alle ore
23, “Veglia”, cui seguirà, alle
ore 24, la Messa di Natale.
Concordanza di iniziative
Sabato 21 - Alle ore 20,30,
al teatro Balbo, “Spettacolo di
Natale delle tre Parrocchie”;
Lunedì 23 - Alle ore 21, celebrazione interparrocchiale della Penitenza e Confessioni, in
san Tommaso; Martedì 24 - alle ore 24 Messa di Natale, nelle tre parrocchie; Mercoledì,
1º gennaio, Giornata mondiale della pace (orario festivo);
Lunedì 6 gennaio - Festa dell’Epifania (orario festivo).

Sabato 21 e domenica 22 doni natalizi della Fidas

Il materiale in partenza da Canelli e l’arrivo ad Olbia.

chiale, domenica 15 dicembre,
ha fruttato 2200 euro che, ov-

viamente, saranno presto inviate a destinazione.

Canelli. Anche quest’anno il Gruppo Donatori di Sangue Fidas di Canelli organizza per sabato 21 e domenica 22 dicembre la tradizionale distribuzione del dono natalizio 2013 a tutti i
donatori attivi che ne hanno diritto, ovvero tutti
i donatori maschi che hanno donato almeno
due volte nel 2013 e tutte le donatrici donne che
hanno donato una volta durante il 2013 o tutti i
soci che hanno raggiunto il traguardo della medaglia d’oro. La distribuzione presso la sede di
Via Robino è prevista con orario dalle 15 alle 19
sabato 21 dicembre, mentre domenica mattina

22 dicembre dalle ore 9 alle 12,00. “È stato un
grande sforzo finanziario per il nostro sodalizio
- ci dice il presidente Mauro Ferro - Ma non volevamo mancare l’appuntamento con tutti i “nostri amici” donatori che puntualmente si recano
a donare il loro sangue. Questo è un piccolo gesto per ringraziare il loro grande amore per il
prossimo. Senza il loro apporto il nostro Gruppo non avrebbe potuto raccogliere le 832 sacche di sangue nell’anno in corso. A loro e alla
loro famiglie gli auguri di un sereno Natale e un
buon 2014. Grazie a Tutti”.

Mostra e asta “Con te” a Calamandrana A Wind 30 mq per un palo telefonico Amici Ca.Ri. con Pinocchio e Viva Verdi
Canelli. L’Associazione “Con te” - Cure Palliative Astigiane onlus comunica che la mostra collettiva: Temporary art “Con te” l’arte diventa solidale, si svolgerà in una nuova sede. L’evento, organizzato in collaborazione con il Comune di Calamandrana, si
terrà al DesignStudio25, via G. Avalle Nº 25, Calamandrana (At)
dove, fino al 19 dicembre 2013, ci sarà la Mostra Collettiva e alle ore 21,00 si svolgerà l’Asta Solidale con le opere donate dagli artisti Elisa Rossi, Adriano Persiani e dal designer Massimiliano Della Monaca, che sarà anche battitore d’eccezione dell’asta. Info: 346 6276856. Ingresso libero.

L’Aido in piazza con i regali di Natale

Canelli. I volontari dell’Aido Gruppo di Canelli, l’Associazione
italiana che raggruppa i donatori di organi, tessuti e cellule, sarà presente in piazza Cavour, a Canelli, nel pomeriggio del 21 e
22 dicembre con uno stand dove si potranno ricevere informazioni sulla donazione, su come diventare e che cosa vuol dire
essere un donatore con la possibilità di sottoscrivere la propria
volontà. A tutti coloro che si avvicineranno al gazebo dell’Associazione, saranno distribuiti, gratuitamente, numerosi gadget promozionali. In particolare, verrà regalato il nuovo Cd “Ancora Vita” di Annalisa Minetti e Toto Cotugno, testimonial Aido, che proprio in queste loro ultime canzoni parlano dei valori della donazione e dell’importanza di questo gesto pieno di vita.

Scade domanda per benefici economici

Canelli. La giunta comunale, in data 2 dicembre, ha approvato la delibera con la quale viene fissato il termine di presentazione di domanda di finanziamenti e benefici economici ad enti
pubblici e soggetti privati. La domanda deve essere compilata
su appositi moduli, corredata da tutta la documentazione richiesta dal regolamento e presentata entro venerdì 20 dicembre.
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

Canelli. All’unanimità la giunta comunale ha deliberato di concedere in concessione a Wind Telecomunicazioni S.p.A. l’uso
pubblico di telefonia mobile un terreno di 30 mq, sito in Strada
dell’antica Fornace.
La concessione durerà nove anni, con esclusione del tacito
rinnovo, a fronte di un canone annuo pari a 15.000,00 euro, da
corrispondersi in rate trimestrali anticipate di € 3.750,00 oltre
I.V.A..

Percorsi attrezzati per ciclisti e pedoni

Canelli. Cinque associazioni di produttori e di operatori turistici del sud Astigiano si organizzano in un programma pluriennale comune per la promozione di un territorio ricchissimo di risorse gastronomiche e di storia, ma sostanzialmente privo di tutori istituzionali. Su proposta di Stefano Chiarlo, presidente di
Astesana, si sono trovati concordi la stessa Strada del Vino, le
due Enoteche regionali di Canelli e Nizza, le associazioni dei
produttori del Nizza e del Moscato d’Asti-Canelli. Complessivamente si tratta di circa 350 imprese di eccellenza del territorio.
È stato convenuto che, pur nell’autonomia di ciascuna associazione, nel 2014 si inizierà a costruire percorsi attrezzati soprattutto per pedoni e ciclisti sulle strade interne delle colline astigiane dedicati alla conoscenza diretta delle vigne dei principali vini; si organizzeranno appuntamenti per turisti e amatori; si razionalizzeranno gli strumenti di comunicazione e costruiranno
nuovi servizi per i Soci.
In particolare si potenzieranno le due “porte” di accesso al territorio, individuate nelle Enoteche di Canelli e Nizza, chiamate a
svolgere sempre più quel servizio di assistenza ai turisti, che era
tenuto al minimo dalla riorganizzazione amministrativa in corso
con il superamento delle Province.
Naturalmente le associazioni così unite ricercheranno ogni
possibile collaborazione con le istituzioni, ma è la prima volta che
gli imprenditori si rendono protagonisti di un’attività promozionale, tradizionalmente delegata agli enti pubblici.
Il programma comune ottiene fin d’ora il consenso dell’assessorato agricoltura della Regione, nella prospettiva di una revisione del sistema di promozione partecipata prevista dai nuovi
programmi comunitari.

Canelli. Dopo “W la Squola”, “La Lanterna Magica” e “Le nostre Sagre”, animazioni proposte con successo da settembre a
novembre, l’associazione Amici Ca.Ri. ha varato due nuovi progetti culturali: la lettura di brani scelti da “Pinocchio” e “Cuore” e
soprattutto “Viva Verdi”, concerto con tenore, soprano e coro dei
volontari molto apprezzato già da sei Case di Riposo.
Con tale iniziativa culturale gli Amici Ca.Ri. daranno il loro contributo a Telethon.
Molti gli appuntamenti legati al Natale. I volontari, guidati da
Patrizia Porcellana, hanno già raggiunto, il 5 dicembre, “Villa Azzurra” di Varigotti,), lunedì 9 dicembre, sono ritornati alla Residenza “Fonti San Rocco” di Agliano Terme e mercoledì 11, il tradizionale scambio d’auguri con familiari e autorità a “Villa Cora”
di Costigliole.
Seguiranno questi ulteriori incontri: giovedì 19, ore 11, S. Messa a Casa “Gavello” di Moncalvo, a seguire pranzo; ore 15,30, alla “Quiete” di Cantavenna/Gabiano (AL); venerdì 20: “Stella Stellina!” a “Villa Gabriella” di Sant’Ambrogio di Torino (TO); sabato
21, a “Villa Cora” di Canelli; domenica 22, ore 12,30, pranzo alla Residenza Comunale di Agliano Terme; lunedì 23, nella Residenza Comunale di Agliano Terme; venerdì 27, spettando il 2014
a “Casamia Asti” di Asti; lunedì 30, alla “G.Amione” di Cicengo di
Odalengo Grande (AL); martedì 31, ore 15,30, all’Opera Pia “Tellini” di Asti. Info: Patrizia Porcellana 339 4715014 e-mail amici.cari@teletu.it

Stemma e gonfalone della città

Canelli. Anche la città di Canelli avrà stemma e gonfalone ufficiali. La procedura per ottenere dal Ministero l’ufficialità è dei
simboli della città è stata definita nell’ultimo consiglio comunale,
giovedì 28 novembre, quando, finalmente, è stato adottato ed
approvato lo stemma ed il gonfalone così come proposto dall’Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze. Queste
le caratteristiche dello stemma: “Campo azzurro con Cane rampante in oro con corona all’antica in oro. Il tutto sovrastato da corona di città in oro e con sottostante lista azzurra - bifida e svolazzante - con il motto in oro Ad Praeclara”.
Il bozzetto del gonfalone reca lo stemma descritto su drappo
di giallo con le bordature di azzurro.
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“Cena degli auguri Lions”

Canelli. Coreografica e partecipata ‘Cena degli auguri
Lions’, sabato 14 dicembre, al
Grappolo d’oro di Canelli che,
in apertura, ha visto un commosso dott. Fausto Solito ricevere l’ambito riconoscimento
‘Milton John’, a coronamento
di 20 intensi anni vissuti nell’anima del Club. Nel consegnargli la meritata targa, il presidente del Lions Nizza Monferrato - Canelli, Maurizio Bologna, ha così commentato
“Fare il presidente di un Club
con un segretario come Fausto, è tutto in discesa”.
Notevole l’attività svolta nel
2013 dal past president Carlo
Vicarioli e dall’attuale presidente Maurizio Bologna: Apertura
nel giugno, incontro con il Governatore e la Bagna cauda intermeeting di ottobre, la santa
Messa del 3 novembre per i
defunti del Club, gli impegnativi intermiting del 9 e 19 no-

vembre, rispettivamente a Nizza e a Canelli per la presentazione del grande premio letterario Lions “Prefazioni e Postafazioni” e il meeting finale degli
auguri di sabato scorso. Il nuovo anno sociale aprirà, martedì
21 gennaio, con una conviviale
curata da Fausto Solito sulla
gastronomia, martedì 18 febbraio, venerdì 7 marzo, ‘Festa
della donna’, con la partecipazione delle donne della provincia, attive nello sport. Non ancora definita la data del già tanto atteso incontro con Alessan-

dro Meluzzi.
Durante il dessert, graditissimo, elegante ed intelligente
omaggio natalizio del Lions alle signore del libro “Non c’è
amore sprecato” (curatore l’audace Maurizio Molan), stampato, fuori commercio, a cura
di Cerchio Aperto Cooperativa
Sociale Onlus di Canelli (presidente Maurizio Bologna).
Non meno gradita la sorpresa
dei sei Leo che si sono occupati della raccolta di offerte da
destinare alle ‘Sale ludiche’
degli ospedali italiani.

È appena uscito “Ampelografia italiana del 1800”
Canelli. È appena uscito il
nuovo libro della collana OICCE - Fonti per la Storia dell’Enologia “Ampelografia italiana del 1800”, a cura di Giusi
Mainardi e Pierstefano Berta
(192 pagine - € 38).
Presenta le conoscenze sui
vitigni più importanti dell’Italia
del 1800, quando l’Ampelografia, scienza volta allo studio dei
vitigni, ha rappresentato una
vera rivoluzione nel mondo della vite. Il volume raccoglie gli Atti del convegno di “Storia della
vite e del vino in Italia” che si è
svolto a Canelli, il 26 novembre
2010, a cui hanno preso parte
prestigiosi esperti di tutta Italia.
Il volume riunisce le ricerche
sulle fonti più significative di tutte le aree viticole italiane. Accurata la veste editoriale, con
stampa a colori. Il volume, denso di contenuti, è ricco di suggestive immagini che rendono
omaggio alle fonti originali e alle rappresentazioni artistiche
che caratterizzano il grande, vivace mondo dell’Ampelografia
ottocentesca. Al considerevole
l’impegno economico di OICCE
per la Cultura Vitivinicola, si è
aggiunto, gradito e valido, un
sostegno dei Vivai Cooperativi
Rauscedo, realtà italiana importante nel settore viticolo mon-

diale. Al lavoro danno valore e
lustro anche il patrocinio dell’Accademia Italiana della Vite e
del Vino e della storica Accademia di Agricoltura di Torino.
Gli autori sono: Maria Gabriella Barbagallo, Pierstefano
Berta, Antonio Calò, Rosario Di
Lorenzo, Giuliana Gay Eynard,
Giacomo Iacurti, Giusi Mainardi, Antonella Monaco, Vittorino
Novello, Stefano Raimondi, Anna Schneider, Oriana Silvestroni, Paolo Storchi, Ferdinando
Viglieno-Cossalino, Antonio Vodret, Giorgio Vola.
Perché l’Ampelografia ottocentesca?
Nel 1800, l’immensa grandezza del patrimonio viticolo,
formicolante in una gigantesca
confusione, viene affrontata con
metodo e comincia ad essere
dipanata una matassa molto arruffata. Una plurisecolare realtà
vedeva vitigni diversi chiamati
con lo stesso nome, identici vitigni chiamati con nomi diversi,
mescolanza indiscriminata delle
varietà, conoscenze labili delle
loro potenzialità, del loro comportamento vegetativo, delle loro esigenze colturali, della loro
attitudine a dare vini di maggiore o minor qualità. In questo
nuovo spirito i conoscitori della
vite si mettono all’opera nelle di-

Il negozio amico di Babbo Natale
S. Stefano B. Il Comune, la
Pro loco e l’Associazione dei
commercianti di Santo Stefano
Belbo organizzano un’interessante manifestazione in occasione delle festività natalizie: il
Negozio amico di Babbo Natale. Appuntamento nel pomeriggio di domenica 22 dicembre,
in piazza Umberto I, con la
presenza di Babbo Natale che
consegnerà i regali acquistati
nei negozi santostefanesi.
«L’accordo tra il Comune e
l’Associazione dei commercianti - spiega Maurizio Barbero, consigliere comunale con
delega al Commercio - prevede che tutti coloro che faranno
gli acquisti natalizi nei negozi
del nostro paese, avranno la
possibilità di far recapitare il regalo direttamente da Babbo
Natale». Al momento dell’acquisto basterà dire al negoziante di voler partecipare al-

l’iniziativa, ricevendo tutte le
informazioni in merito. «Sono
una settantina gli esercizi commerciali partecipanti - conclude Barbero - dimostrando il
forte senso di comunità del nostro paese e la voglia di cooperare tra associazioni come,
in questo caso, quella dei commercianti guidata da Vittorio
Pavese».
Durante tutto il pomeriggio, i
bambini avranno la possibilità
di salire gratuitamente sui giochi gonfiabili e di divertirsi con
le “truccabimbi”; merenda a
base di cioccolata calda per
grandi e piccini. Intanto, la Polizia locale ha emesso un’ordinanza di divieto, per tutto il periodo delle festività natalizie e
di Capodanno, di utilizzo sconsiderato di petardi e di altri articoli pericolosi, al fine di garantire l’ordine e la sicurezza
degli abitanti.

“Amici Valle Belbo-Bormida-Tanaro”

Bruno. I soci seniores e Juniores del Club “Amici Vallebelbo Bormida - Tanaro” (geom. Evasio Marabese, neo presidente)
hanno partecipato all’incontro augurale che, martedì 10 dicembre, si è svolto nella foresteria della Casa di Caccia Val Ghisone,
in Bruno d’Asti. Durante l’incontro è stato abbozzato l’interessante argomento del “Nuovo corso della viticultura piemontese,
italiana e mondiale”. Ne hanno trattato, Angelo Dezzani, Paolo
Ricagno e il Sen Adriano Icardi. Particolarmente richiamati i dati dell’annata vitivinicola piemontese, presentati in anteprima, il
29 novembre, a cascina Cuccagna di Milano. Appuntamento, per
la prima volta, fuori dai confini regionali, nell’ottica dell’Expo
2015. Vendemmia 2013, definita di ‘Ottima annata’ che merita le
4 stelle per tutte le varietà con alcune punte di eccellenza. Rimarcato l’aspetto qualitativo dei vini piemontesi, legati al territorio, che consentono un’importante esportazione. Scontento della presentazione del vino piemontese a Milano è stato Paolo Ricagno: “Da quella presentazione, me ne sono andato via indignato. Una vergogna spenderci 60.000 euro!”. Non meno contrariato per la conduzione della trattativa regionale 2013 sui prezzi e rese, oltre che per il mancato guadagno degli agricoltori che
incassano solo il 10,45 anziché il 10,65. La ‘rimpatriata’, dopo
l’invitante pranzo a base di piatti locali ed ottima barbera, si è
conclusa con un caloroso brindisi augurale.

verse nazioni viticole europee.
«OICCE - spiegano i due Autori e coordinatori dell’associazione, Mainardi e Berta - ha, quindi, concepito il progetto di tracciare il quadro dell’Ampelografia italiana del 1800 ed ha organizzato a Canelli un importantissimo convegno che ha riunito
prestigiosi accademici e altri
qualificati esperti di tutta Italia. Il
simposio è stato un avvenimento unico, come unico è questo
volume degli Atti che presenta i
loro interventi. Non c’è un’altra
opera che raccolga insieme tutte queste considerevoli informazioni sull’Ampelografia italiana del 1800». Ecco allora delinearsi tutto un mondo: quali erano gli studiosi dei vitigni, da cosa era determinato il loro nuovo
approccio di analisi, quali erano
le loro conoscenze e come si
configurava la realtà viticola italiana, quali vitigni consideravano più rilevanti, come si confrontavano tra loro, quali influenze hanno avuto sulla realtà
contemporanea, per quali
aspetti le loro opere sono sempre interessanti … Queste e altre riflessioni portano a comprendere come i lavori compiuti
abbiano dato vita ad una qualificata e importante scuola italiana di Ampelografia.
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Marco Drago e il suo “Una prigione grande quanto un paese”
Canelli. Sabato pomeriggio
14 dicembre presso l’esposizione collettiva di arti pittoriche
de ‘Il Segnalibro’, in corso Libertà a Canelli, è stato presentato l’ultimo libro di Marco
Drago, eclettico scrittore canellese, fondatore, nei primi
anni ‘90, della rivista ‘Il Maltese’. La bella sala, arricchita dei
quadri e delle ceramiche in
mostra, ha accolto con affabilità e simpatia le numerose persone intervenute all’incontro.
L’incalzante
intervistatrice,
Monica Brunettini, ha saputo
vivacizzare l’ambiente stimolando Marco a raccontare ricordi ed esperienze relative al
libro e ai suoi molti impegni
editoriali e radiofonici.
“La prigione grande quanto
un paese”, il titolo del roman-

zo, è una lettura scorrevole e
ironica che ha per protagonista
un 21enne, studente di lingua
in vacanza studio, nella Germania Est del 1988, pochi mesi prima della caduta del muro.
L’autore tiene a specificare
che la storia ha gli occhi di un
giovane, un vero giovane con
tutte le sue inesperienze e abitudini occidentali.
Marco Drago, che giovane
ormai lo è un po’ meno e di
esperienza ne ha fatta parecchia, parla anche sulle difficoltà dell’editoria italiana e degli
autori che come lui, nonostante sia al suo settimo romanzo,
non vivono solo dei proventi
dei libri, ma si dedicano, anche, a tanti progetti perché
pubblicare, in Italia, non basta
più. La serata si è conclusa

con un gradevole aperitivo e
molti autografi che Marco Drago ha rilasciato con piacere e
cordialità. “La prigione grande
quanto un paese”, lo consigliamo vivamente, oltre a complimentarci della bella ed intelligente collettiva di arti della
‘Segnalibro’.

Il servizio pasti e “Food&Sitter” alla Marangoni

Canelli. A seguito di procedura di gara i servizi di mensa scolastica e “Food & Sitter” del
Comune di Canelli, per il periodo dall’1 gennaio 2014 al 31 agosto 2015, sono stati affidati in
concessione alla Marangoni S.r.l.. A far data da
gennaio 2014 i servizi saranno erogati ai seguenti costi: pasto scuola materna, elementare
e media € 4,15; “Food & Sitter” per alunni iscritti a classi con 4 rientri settimanali € 105,00;
“Food & Sitter” per alunni iscritti a classi con 2
rientri settimanali € 52,00.
“Food & Sitter”. Il servizio consiste nella sorveglianza e assistenza, durante la consumazione del pasto, e si rivolge esclusivamente agli
alunni delle scuole elementari e medie. Il servizio è stato istituito con il corrente anno scolastico a causa della riduzione del numero degli in-

segnanti. La tariffa sopra indicata, relativa al periodo gennaio/giugno 2014, deve essere corrisposta in un’unica soluzione entro il 17 gennaio 2014. La ricevuta di pagamento da effettuarsi c/o la Cassa di Risparmio di Asti - Agenzia di
Canelli - con causale: “Servizio Food & Sitter periodo gennaio/giugno 2014” dovrà essere esibita, entro lo stesso termine, all’ufficio Servizi
alla Persona del Comune.
Per quanto attiene l’acquisto dei buoni pasto
le modalità restano quelle finora applicate. I cittadini residenti dovranno acquistare i buoni
presso la C. R. Asti di Canelli. I non residenti
continueranno ad acquistarli presso l’Ufficio alla Persona del Comune, esclusivamente tramite bancomat. I buoni, a valere da gennaio 2014,
saranno in vendita dal 19 dicembre.

Dalle ultime poesie di Gigi Chiola, un vangelo del cuore
Canelli. Nelle sue brevi poesie, i “Pezzi d’anima” li senti, ti
prendono, ti coinvolgono.
Gigi Chiola, nei giorni scorsi,
ha stampato in proprio una cinquantina di poesie “Gioie” dove si incontrano “non tanto i
contenuti, ma la soddisfazione
di esternare qualcosa di tuo, di
costruire qualcosa nella concretezza della vita e la voglia di
mettere te stesso di fronte agli
altri. Ci sono! E, senza convenevoli, esisto”. E dalle “Gioie”,
oltre le belle parole, che fanno
sempre piacere, nascono le
belle e buone notizie. Un vangelo che nasce dal cuore.
“L’amore è figlio di Dio, è la
dolcezza, la bellezza degli occhi, la dolcezza della mano, la
tenerezza dello sguardo, la

comprensione delle parole,
l’ascolto del vento. L’Amore è
la vita stessa”
“Dio è qui. Come puoi parlare con un Dio lontano? Dio è
qui, adesso e sempre. Dentro
di te”.
E non si trovano solo le bellezze del creato, i fiori, il vento, l’amore … Di fronte alle
brutture del potere Chiola si
“siede sul bordo del fiume a
veder passare il futuro che viene”, sicuro che il concetto consumistico della vita scomparirà coll’avanzare della controcomunicazione per lasciare
posto al rispetto mondiale - sociale della vita, ad una cultura
collettiva, fuori dalla solitudine
e dalla depressione, malattia
oggi dominante.

Non meno interessante l’iniziativa “Due parole” che Chiola utilizza, via email, per dire,
‘Ciao’ e dare il ‘Buon giorno’,
ogni mattina, ad una sessantina di amici: “Un piccolo contributo alla mia e altrui gioia di vivere”.

Andrea Bosca
Il presidente Mario Bianco così ricorda Tamburrino
Tu avrai già trovato la via più
Grande la stima che suscitaCommosso il ricorcicerone per Linea doCanelli.
di Domenico Tamburino te- va nelle persone che si avva- breve, il percorso più giusto
nuto dal presidente Cri locale levano dei suoi servizi per la per arrivare dove vanno i buoVerde, a Canelli
dott. Mario Bianco, dopo la sua umanità, simpatia, capaci- ni, con la divisa rossa che tu

Canelli. Le telecamere di Linea Verde Orizzonti, a Canelli,
per scovare i segreti dello spumante, delle “Cattedrali sotterranee”, i paesaggi del vino
candidati a Patrimonio dell’Umanità e le sue eccellenze
gastronomiche. Dopo i sopralluoghi della settimana scorsa,
la troupe, guidata dal regista
Claudio Giusti e dai conduttori
Federico Quaranta e Chiara
Giallombardo, è stata in città
lunedì, mercoledì, e giovedì
con gli obiettivi puntati nelle viscere della collina di Villanuova e nei chilometri di “gallerie”.
Saranno passati in rassegna le
colline tra Santa Libera e Sant’Antonio, cuore del Moscato,
la Sternia, il Castello Gancia
per fermarsi alla pasticceria
Bosca con una ricetta tradizionale del Natale. Previste visite
in un’azienda produttrice del
cardo gobbo di Nizza e al mulino Marino di Cossano. Guida
e, cicerone d’eccezione, sarà
l’attore Andrea Bosca.
La registrazione della puntata andrà in onda sabato 28 dicembre, dalle 10 alle 11.

messa funebre del 21 novembre, nella chiesa di san Leonardo.
«Triste giorno per tutti noi
che siamo qui per salutare un
amico ed un volontario che ha
interpretato al meglio i sette
principi della Croce Rossa. In
particolare la disponibilità, la
competenza e l’umanità verso
coloro che soffrono. La sua
lunga militanza nell’Associazione (quasi 39 anni) aveva
fatto di lui un grande esperto
nella guida in itinerari nazionali ed internazionali per trasportare pazienti che necessitavano di cure fuori della nostra regione. Conosceva dettagliatamente ogni ospedale del Piemonte e non solo, come il Gaslini di Genova, il San Raffaele di Milano. Aveva altresì sviluppato una particolare abilità
nel districarsi nei meandri dei
reparti e della burocrazia
ospedaliera. Nessun trasporto
lo impensieriva, nessuna sfida
lo spaventava, perché affrontava le varie situazioni con determinazione e caparbietà,
cercando di raggiungere la
meta al meglio, nell’interesse
dei trasportati, il tutto con molta umiltà. Conosceva ed era
stimato da medici ed infermieri, ma anche da tutti noi volontari e dai dipendenti per cui
rappresentava un esempio,
specialmente per i giovani che
accoglieva con entusiasmo e
consigliava con garbo.
“Vanta douvrè el grimele prima ad fè el cose” (“bisogna
usare il cervello, prima di fare
le cose”). Era una delle sue
frasi preferite, perché in tutto
ciò che faceva cercava la perfezione.

tà di consolazione.
Ma la sua disponibilità non finiva qui. Infatti non rimaneva
mai in ozio in quella sede, sua
seconda casa, che aveva aiutato a costruire dopo l’alluvione
del ’94 e che curava con molto
amore. Una vite da avvitare,
una porta da aggiustare, le
aiuole da tagliare, una modifica ai mezzi. Così, sempre a disposizione per tutti i volontari.
Domenico, ora anche se
non sei più con noi fisicamente, il tuo spirito di uomo buono,
umile, volontario prezioso ed
insostituibile aleggia tra noi
tutti.

hai voluto indossare in questo
ultimo passaggio per onorare
non solo il nostro comitato che
amavi tanto, ma tutta la Croce
Rossa della provincia, della regione, dell’intera nazione, e
dove troverai a tenerti compagnia tantissimi nostri amici volontari che, come te, come
usano dire gli Alpini, “sono andati avanti”.
Grazie Domenico di essere
stato con noi e di averci donato tanto amore. Ti ricorderemo
sempre».
In redazione sono arrivati altri bei “ricordi” che pubblicheremo al più presto.

Studio di fattibilità lavori straordinari
del cavalcavia ponte Goria

Canelli. Allo Studio Associato LeVing di Torino è stato conferito l’incarico della redazione di uno studio di fattibilità per la
quantificazione della spesa complessiva necessaria, nonché del
progetto preliminare, del progetto definitivo/esecutivo, della direzione lavori, contabilità dei lavori di manutenzione straordinaria del cavalcavia ponte “Goria”, che connette viale Italia alla strada SS 592 interessando l’attraversamento della linea ferroviaria
Cantalupo-Cavallermaggiore.
Punti critici. Lo Studio Associato LeVing, ha fatto pervenire lo
studio di fattibilità da cui emerge che sono stati individuati i punti critici su cui intervenire e quantificati i costi per singole voci
d’intervento per portare a completa efficienza l’opera, per un onere complessivo di € 600.000,00.
Tenendo conto anche delle disponibilità di bilancio, queste le
priorità di intervento dei lavori in quattro lotti distinti e funzionali:
1º lotto dell’importo complessivo di € 100.000,00 prevede l’impermeabilizzazione della carreggiata, rifacimento dei giunti di dilatazione e raccolta, e rete smaltimento acque meteoriche;
2º lotto dell’importo complessivo di € 120.000,00 che prevede
il rifacimento marciapiedi,
realizzazione di nuovo cordolo e barriere di sicurezza;
3º lotto dell’importo complessivo di € 130.000,00 che prevede
il risanamento delle strutture in cemento armato e in acciaio;
4º lotto dell’importo complessivo di € 250.000,00 che prevede
la sostituzione degli appoggi.
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Gli organizzatori precisano

Dal 23 al 25 dicembre alla Madonna

La risposta alle polemiche
sul Mercatino di Natale

Tre giorni di venerazione
alla reliquia di Don Bosco

Silvia e Andrea Ameglio

Nizza Monferrato. Il tradizionale incontro con i “giornalisti” di sabato 14 dicembre è
tutta incentrata sul “Mercatino
di Natale” di domenica 8 dicembre e sulla polemica e le
critiche di alcuni commercianti,
ripresa anche da una interrogazione (riportata a parte) firmata dal consigliere ed ex sindaco Pietro Lovisolo.
La replica è dell’Assessore
al Commercio Valter Giroldi ed
ad Andrea Ameglio ed alla figlia Silvia che si sono occupati dell’organizzazione.
Valter Giroldi ha voluto ricordare come “i mercatini” siano
stati sperimentati alcuni anni
addietro e erano stati proposti
per “permettere ai commercianti nicesi di esporre i loro
prodotti e di valorizzare le proprie merci”. La gestione è diventata difficile ed i risultati
non sono stati quelli sperati ed
è anche per questo che negli
ultimi due anni l’organizzazio-

ne era stata affidata alla
Pro.Com ed anche questa soluzione non aveva dato i risultati sperati.
Ricorda ancora Giroldi che
quest’anno, di fronte alle difficoltà incontrate, anche se tutti
gli esercizi commerciali erano
stati invitati ad esporre le loro
merci con una bancarella, a richiesta fornita dal Comune, e
a costo zero per quanto riguarda il plateatico, di fronte al
proprio negozio (solo 13 adesioni: 10 in via Maestra e 3 in
via Pio Corsi), l’Assessore
aveva chiesto “aiuto e collaborazione” ai gestori del “Mercatino dell’antiquariato” che hanno risposto positivamente.
Racconta Silvia Ameglio che
in prima persona si è data da
fare, incontrando personalmente tutti i negozianti chiedendo loro la disponibilità a
partecipare con un banchetto.
Qualcuno ha aderito, sulla carta, chiedendo di lasciare libero

spazio di fronte al proprio negozio, spazio che poi alla domenica non è stato occupato.
“Ecco il perché oltre piazza del
Comune non c’erano bancarelle.
Inoltre i gestori del Mercatino avevamo provveduto ad invitare un certo numero di
“espositori” che avevamo promesso la partecipazione.
Purtroppo qualcuno ha poi
rinunciato all’ultimo momento,
in totale 6 del “mercatino” e 16
degli “hobbysti”. Inoltre, precisa ancora Silvia Ameglio, visto
la richiesta dei commercianti di
Nizza di lasciar libero lo spazio, non si è potuto occuparlo
con altre bancarelle, come sarebbe accaduto se fosse stato
“libero”, per cui è mancata la
continuità dei banchetti, fino a
piazza della Verdura visto la
defezione degli esercenti locali. Conclude Andrea Ameglio
che in queste condizioni è impensabile portare il Mercatino
nelle vie di Nizza “Morirebbe
nel giro di qualche mese, vanificando il lavoro di oltre 30 anni”.Tuttavia sia Giroldi che
Ameglio ritengono che il Bilancio sia stato positivo perché la
partecipazione della gente c’è
stata.
Sul problema della transennatura in piazza Garibaldi,
spostata solo al lunedì, l’Assessore se ne assume la responsabilità, rilevando che il ritardo è dovuto ad un disguido
ed alla mancanza di comunicazione con che si era assunto il compito di eseguire lo spostamento e per questo chiede
scusa per il disagio arrecato.

Iniziative di Amministrazione comunale e Pro loco

Buon Natale al Foro boario
Trenino per piccoli e grandi

Nizza Monferrato. È uscito
in questi giorni la locandina
con gli appuntamenti e le iniziative promosse dall’Amministrazione comunale e dalla Pro
loco per animare il periodo natalizio
Sabato 21 dicembre: al Foro boario di Piazza Garibaldi,
alle ore 21,30, la Banda 328
presenta Buon Natale Nizza:
piccola storia dei canti natalizi.
Domenica 22 dicembre:
per le vie della città Trenino di
Babbo Natale (a cura di Pi.Elle Promozione);
in piazza del Municipio, dalle ore 15,00: Festa in piazza

con Babbo Natale; l’”ufficio dei
desideri” per scrivere e imbucare la letterina dei desideri;
l’”angolo degli auguri” per scrivere e far volare gli auguri di
Natale; il “Bazar” per ricevere
piccoli doni e cioccolata calda;
23-24-25 dicembre: “Don
Bosco fa Natale con noi”; l’urna di Don Bosco sarà esposta
presso l’Istituto N. S. delle
Grazie di Nizza Monferrato;
Martedì 24 dicembre: La
notte di Natale: dopo la messa
di mezzanotte, auguri di “Buone feste” con distribuzione di
vin brulè e panettone : sotto il
Campanon in piazza del Muni-

cipio e presso l’Istituto N. S.
delle Grazie di viale Don Bosco;
Giovedì 26 dicembre: ore
12,00, Santo Stefano sotto il
Campanon: la campana suonerà a martello per ricordare ai
nicesi che i loro avi seppero
reagire contro sopraffazione:
distribuzione “Aperitivo del lardo”;
Venerdì 27 dicembre: ore
21,00, sotto il Foro boario di
Piazza Garibaldi, “Concerto
degli auguri” a cura della Banda musicale cittadina e conferimento del premio “Il lettore
dell’anno”, edizione 2013.

Sabato 21 dicembre sotto il Foro boario

Piccola storia dei canti natalizi
presentata dalla Banda 328

Nizza Monferrato. Sabato 21 dicembre, alle ore 21,30, sotto il Foro boario di Piazza Garibaldi, sindaco e Amministrazione comunale porgeranno a tutti la cittadinanza gli auguri di buone feste. Per
l’occasione la Banda 328 presenterà lo spettacolo “Buon Natale Nizza”, la piccola storia dei canti
natalizi. La Banda 328 si esibirà al completo con i suoi 17 elementi: Arianna Rota, Annalisa Barbero, Giulia Orame, Claudia Pesce, Alessandra Sguotti, Maria Di Vanni, Elodi Artusio, Laura Ghignone, Ezio Ivaldi, Claudio Fassio, Tonino Spinella, Roberto Gai, Bruno Rota, Gianluca Gai, Dedo Roggero Fossati, Ferruccio Garbero, Alice Rota; 17 saranno anche le canzoni natalizie che
eseguiranno. Verrà spiegata e raccontata l’evoluzione dei canti natalizi dal 1700 ad oggi. Con la
formula del racconto con una voce recitante e delle immagini video, proiettate sullo schermo. Fra
una spiegazione e l’altra saranno eseguite le canzoni: Ave Maria; il Gelindo; Tu scendi dalle stelle; O tannenbaum; Stille nacht; Amazing Grace; Oh happy day; Jingle bells rock; Mele Kalikimaka; Mull of kintyre; When you wish upon a star; All i want for Christmas is you; Feliz Navidad; Happy Xmas; We are the word; White Christmas; Inno dell’addio. Al termine dello spettacolo il brindisi di buone feste con gli auguri natalizi.

Nizza Monferrato. Quello
del 2013 si può certamente definire come un “Natale con Don
Bosco” perché per tre gironi
l’urna di Don Bosco con la reliquia della sua mano sarà
esposto nel Santuario dell’istituto N. S. delle Grazie di viale
Don Bosco alla venerazione
dei fedeli nicesi e di quelli che
volessero rendere omaggio a
questo santo piemontese. Il
programma dettagliato è già
stato pubblicato nel nostro numero scorso.
L’urna del Santo arriverà in
piazza Don Bosco, nella mattinata di lunedì 23 dicembre, dove riceverà il saluto delle autorità delle autorità civili e religiose e di tutti e fedeli prima di avviarsi in processione verso il
Santuario della Madonna, dove rimarrà esposto fino al pomeriggio del 25 dicembre,
quando l’urna partirà per Mornese per un’altra tappa del suo
lungo viaggio, iniziato nel
2009, fra i cinque continenti
dove i figli e le figlie di S. Giovanni Bosco prestano la loro
opera missionaria.
In particolare da segnalare,
nella giornata di lunedì alle ore
16,30, la visita guidata alla Casa madre delle FMA ed alle
ore 21, la Novena di Natale
con le confessioni, per chi lo
desiderasse.
Lunedì 24 dicembre, vigilia

di Natale, giornata completa
con Don Bosco con la celebrazione eucaristica (ore 10,00)
presieduta da Don Stefano
Martoglio, Ispettore per il Piemonte dei salesiani ed alle ore
16,00 la preghiera con tutta la
Famiglia salesiana.
Alle ore 24,00: Santa Messa
di mezzanotte per tutti i fedeli
che volessero rivolgersi con la
loro preghiera ancora una volta raccomandarsi a Don Bosco;
al termine, nel cortile dell’Istituto N. S. delle Grazie,
scambio di auguri con panettone e vin brulè offerto dall’Amministrazione comunale e
dalla Pro loco Nizza Monferra-

to.
Domenica 25 dicembre (Natale): ultimo saluto a Don Bosco ai fedeli nicesi che potranno assistere in mattinata (ore
10,00) alla celebrazione eucaristica di Natale. L’urna di don
Bosco lascerà l’Istituto N. S.
delle Grazie alle ore 16,00, destinazione Mornese, il paese
dove una giovane Maria Domenica Mazzarello fondò la
Congregazione delle Suore di
Maria Ausiliatrice. Il santuario
della Madonna, rimarrà aperto
per permettere la venerazione
dei fedeli alle alla reliquia delle
spoglie di Don Bosco durante i
tre giorni di permanenza a Nizza dell’urna.

Il Gruppo Lovisolo interroga
sui “Mercatini di Natale”

Nizza Monferrato. Il Gruppo consiliare “Lovisolo per Nizza” con una interrogazione che
riportiamo chiede “spiegazioni”
sui Mercatini di Natale di domenica 8 dicembre:
«Viste le continue lamentele
da parte da parte sei commercianti Nicesi che hanno un
esercizio commerciale nella
zona che va da piazza Martiri
di Alessandria fino a piazza XX
Settembre, vorremmo chiedere alcuni chiarimenti sull’operato dell’Amministrazione ed in
particolare dell’Assessorato al
Commercio ed alle Manifestazioni relativamente al Mercatino di Natale svoltosi domenica

8 dicembre 2013.
Partendo dal presupposto
che un’amministrazione dovrebbe porsi nei confronti dei
contribuenti in modo equo e
trasparente cercando di collaborare con tutti e non solo con una parte “privilegiata” e tenendo conto che il
rapporto con i commercianti
è sempre stato “difficile” dal
punto di vista organizzativo,
Vi chiediamo:
-Era strettamente necessario chiudere due lati di
piazza Garibaldi per far
esporre 3 banchetti del mercatino?
-I banchi del mercatino

non potevano essere convogliati nella via principale di
Nizza, quindi in via Maestra?
-Per quale motivo i banchi
del mercatino sono stati inseriti fino a piazza del Comune e non oltre?ù
-Si prevede uno sgravio fiscale per le attività che non
vengono direttamente interessate dalle iniziative attuate
dall’Amministrazione?
-Possibile che il mercatino
sia terminato intorno alle 19
della domenica piazza Garibaldi sua stata riaperta solo
il Lunedì mattina?
-Chi ha gestito la sistemazione delle bancarelle?».

Per il quarto posto al Palio di Asti

Oltre 100 persone
alla “cena del Gallo”

Nizza Monferrato. Il Foro
boario “Pio Corsi” di Nizza
Monferrato ha ospitato la “Cena del Gallo”, organizzata dal
Comitato Palio per celebrare il
“quarto posto” all’ultimo all’edizione 2013 del Palio di Asti. Il
“Gallo” era il premio che toccava al rione o città quarto classificato. E non è mancato il
“Gallo” vivo e vegeto” a fare gli
onori di casa.
Numerose le adesioni, superavano il centinaio, alla simpatica e goliardica serata con i
componenti del Comitato Palio
del presidente Pier Paolo Verri, allietata da musica e video,
e non è mancato neppure un
tradizionale concorso dal titolo
“Miss gallina in brodo” con i
maschietti del Comitato a festeggiare le ragazze con le
“galline” che hanno consegnato, crete e bargilli, ai “galli”, come is può vedere nella foto.
Numerosi gli ospiti a cominciare dagli Amministratori con
il primo cittadino Flavio Pesce,
l Pro loco con il presidente
Bruno Verri e fra gli invitati il
sindaco di Asti, Fabrizio Brignolo, l’Assessore al Palio, Alberto Pasta, il capitano del Palio con il suo gruppo, Enzo
Clerico e numerosi gi amici e
colleghi di palio.
Al termine i saluti del rettore
Pier Palo Verri per il 2014 con

l’auspicio che si possa festeggiare con “lo stendardo” di pri-

mo classificato la partecipazione di Nizza al Palio di Asti.
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VALLE BELBO
L’invito del presidente Pistone

Volete un’idea regalo:
l’Armanòch de L’Erca

Tre appuntamenti
per donare il sangue

Nizza Monferrato. L’Avis di
Nizza Monferrato ha programmato tre giornate per donare il
sangue ed invita quindi sia coloro che già sono donatori sia
coloro che volessero incominciare a dare un po’ del loro
sangue per “...una lacrima in
meno e per un sorriso in più” a
prendere nota dei prossimi appuntamenti per le donazioni
presso la sede dei donatori in
Via Gozzellini 27.
Queste le date stabilite: domenica 22 dicembre, sabato

28 dicembre, domenica 29 dicembre: dalle ore 8 alle 11,45.
Per la donazione è necessario un parziale digiuno; sono
consentiti: un caffé o the poco
zuccherati, due fette biscottate; sono invece da escludere:
latte, biscotti, brioche, formaggi e salumi. Per essere donatori è necessario: godere di
buona salute; avere un’età
compresa tra i 18 e 60 anni;
avere un peso corporeo superiore ai 50 Kg. Ricorda: donare
il sangue qualifica la vita…
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Dalla città del Campanon

La redazione de L’Ancora
augura buone feste a tutti

Auguri natalizi con gli Alpini
Nizza Monferrato. Il 2013 volge ormai al termine e ci sembra
doveroso inviare i nostri migliori auguri di “Buon Natale” ed un
“buon anno” unito ad un Felice 2014. La redazione di Nizza de
L’Ancora ringrazia tutti i suoi affezionati lettori per la costante attenzione riservata al lavoro di tutti i corrispondenti e nel medesimo tempo promette il massimo impegno per tenerli aggiornati
sulle notizie del territorio sempre nel rispetto della verità. Auguri a tutti! Ingresso libero.

Appuntamenti religiosi di Nizza

Due quadri delle illustrazioni di Terzolo e Ricci.

Nizza Monferrato. Suggerisce il presidente de l’Associazione culturale nicese “L’Erca”;
Gigi Pistone: “Non sapete cosa regalare per Natale? Perché non pensare ad un calendario, l’Armanòch de L’Erca
2014”.
È effettivamente un buon
suggerimento perché questo
calendario può essere al tempo stesso una lettura amena,
oltre che testo di consultazioni
dei giorni dell’anno.
Detto che è scritto tutto in
dialetto nicese, si possono trovare, proverbi, curiosità, modi
di dire (ormai sorpassati) che,
un tempo erano il pane quotidiano della gente contadina
che, senza tanta tecnologia,
facevano della semplicità un
modo di vivere.
L’Armanòch, edizione 2014,
è dedicato al “Cardo gobbo di
Nizza” che ha appena avuto il
riconoscimento del marchio
collettivo con un disciplinare di
produzione che ne garantisce
denominazione, qualità ed origine.
Le tavole illustrative sono
costituite da quadri di valenti
artisti: Giancarlo Ferraris, Giacomo Diamante, Carlo Terzolo, Massimo Ricci, André Leu-

ba; i testi che accompagnano
le illustrazioni, sulla storia del
cardo e della bagnacauda, sono di Giuseppe Baldino.
Il calendario si può dire che
sia anche un’opera d’arte visto
e considerato che tutti i testi
sono scritti completamente a
mano e la scrittura è opera di
Domenico Marchelli che con
tanta pazienza ha messo insieme parola per parola come
gli antichi emanuensi: una rarità in questi tempi di personal
computer, di tablet, di facebook, di twitter.
L’Armanòch de L’Erca per
tanti appassionati è diventato
oggetto di collezione, sono oltre 30 i numeri usciti, e non è
raro trovarne qualche numero
sulle bancarelle del “mercatino” di Nizza della terza domenica del mese, segno che è diventato una rarità ed oggetto
da collezione.
L’Armanòch si può trovare e
richiedere, presso la sede de
L’Erca in via Pistone, e presso
le edicole e le librerie nicesi.
“Con una piccola offerta”
conclude giovialmente e simpaticamente, Gigi Pistone “si
fa bella figura e si aiuta L’Erca”.
Ingresso libero.

Programma di promozione del territorio

Nizza Monferrato. L’Associazione nazionale Alpini di Nizza
Monferrato, guidato dal Capo gruppo Assuntino Severino invita
tutti i suoi associati e tutti gli amici simpatizzanti per gli “auguri di
Natale”, domenica 22 dicembre, dalle ore 10 alle ore 12,00, presso la sede la “casetta alpina” di via Lanero, nei pressi del piazzale Pertini.Sarà un’occasione per scambiarsi gli auguri per le
“feste” ed augurarsi anche un “buon anno” prendendo un aperitivo in allegria ed in amicizia, qualità che da sempre distinguono
gli alpini giovani e meno vecchi.

Giovedì 19 dicembre a Fontanile

Si recita “Il Gelindo”

Fontanile. Giovedì 19 dicembre, alle ore 21,00, presso
il teatro comunale di Fontanile
la Compagnia del Gelindo rappresenterà lo spettacolo “Il Gelindo” la favola monferrina sulla natività; il testo è di Luciano
Nattino e le musiche ed i canti
sono degli “Arliquato” per l’interpretazione di: Adriano Rissone nella parte di Gelindo; e
con Anna Roero (Alinda); Giulio Berruquier (Medoro); Gianluigi Porro (Tirsi); Giglio Grassi (Maffè); Enrica Cerarto (Au-

relia);
i re magi sono interpretati
da: Domencio Gazzera, Mamadou Seck, Miri Mersi;
Gianni Berardi e Emanuela
Cavallo nelle vesti di S. Giuseppe e la Madonna;
Gigi Rissone, Giovanni Ceron, Giuseppe Paris vestono i
panni delle guardie di Erode.
Entrata libera.
Le eventuali offerte saranno destinata alla ricerca per
la Sclerosi laterale amiotrofica.

Venerdì 20 dicembre: ore
20,45, Chiesa di S. Siro. 3º incontro di Avvento - “Rinfrancate i vostri cuori”: guiderà la serata la Comunità Shalom;
Lunedì 23 dicembre: ore
10,00, arrivo dell’urna di Don
Bosco sull’omonimo piazzale;
ore 21, alla Madonna: confessioni in preparazione al Natale con sacerdoti forestieri.
Novena di Natale: fino al 24
dicembre, durante le messe
feriali (escluse prefestive),
canto delle profezie;
Domenica 22 dicembre: in
tutte le S. Messe (prefestive
comprese) benedizione delle
statuine del presepio.
Presso l’Oratorio Don Bosco
continuano gli incontri di preghiera (al venerdì dalle ore
19,45) e l’adorazione eucaristica (al sabato dalle ore 18 alle ore 19).
S. Messe della notte di Natale: ore 22: S. Ippolito e Vaglio Serra; ore 22,30: Oratorio
Don Bosco; ore 24 (messa di
mezzanotte): S. Giovanni, S.

Siro, Istituto N.S. delle Grazie.
Le Messe del giorno di Natale manterranno il consueto
orario.
Mercoledì 26 dicembre Santo Stefano le s. Messe saranno celebrate con il seguente orario: ore 9 e ore 11,15: S.
Giovanni; ore 11,45: vaglio
Serra; ore 17: S. Siro; ore
17,30: S. Ippolito.
Confessioni - Giovedì 19
dicembre: ore 18-19, S. Ippolito; venerdì 20 dicembre: ore
8,30-12, S. Giovanni; ore 1819, S. Ippolito; sabato 21 dicembre: ore 18-19, S. Siro; domenica 22 dicembre: ore 1818,30, S. Siro; lunedì 23 dicembre: ore 21, alla Madonna;
martedì 24 dicembre: ore 8,3012, S. Giovanni; ore 15-17 e
18,15-19, S. Ippolito; ore 1516,30 e 17,45-19, S. Siro.
Si ricorda che chi desidera
ricevere la Comunione ed è
impossibilitato a partecipare
alla Messa può chiedere al
parroco od al viceparroco che
gli venga portata.

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

Alla Rossignoli di Piazza Marconi

Tradizionale merenda multietnica
per “adottare un orto in Africa”

Astesana e enoteche unite

Nizza Monferrato. A partire
dall’anno nuovo, l’associazione Strada del Vino Astesana
ha messo a punto un programma di sviluppo che coinvolgerà anche le due Enoteche regionali di Canelli e Nizza, nonché le associazioni di
produttori del Nizza e del Moscato d’Asti-Canelli. “Cinque
associazioni di produttori e di
operatori turistici del sud Astigiano si organizzano in un programma pluriennale comune
per la promozione di un territorio ricchissimo di risorse gastronomiche e di storia, ma sostanzialmente privo di tutori
istituzionali” commenta Astesana nel comunicato ufficiale
che annuncia la notizia. “Su
proposta di Stefano Chiarlo,
presidente di Astesana, si sono trovati concordi la stessa
Strada del Vino, le due Enoteche regionali di Canelli e Nizza, le associazioni dei produttori del Nizza e del Moscato
d’Asti-Canelli. Complessivamente si tratta di circa 350 imprese di eccellenza del territorio. E’ stato convenuto che, pur
nell’autonomia di ciascuna associazione, nel 2014 si inizierà a costruire percorsi attrezzati soprattutto per pedoni e ci-

clisti sulle strade interne delle
colline astigiane dedicati alla
conoscenza diretta delle vigne
dei principali vini; si organizzeranno appuntamenti per turisti
e amatori; si razionalizzeranno
gli strumenti di comunicazione
e costruiranno nuovi servizi
per i Soci.
In particolare si potenzieranno le due “porte” di accesso al
territorio, individuate nelle
Enoteche di Canelli e Nizza,
chiamate a svolgere sempre
più quel servizio di assistenza
ai turisti, che era tenuto al minimo dalla riorganizzazione
amministrativa in corso con il
superamento delle Province.
Naturalmente le associazioni così unite ricercheranno
ogni possibile collaborazione
con le istituzioni, ma è la prima
volta che gli imprenditori si
rendono protagonisti di un’attività promozionale, tradizionalmente delegata agli enti pubblici.
Il programma comune ottiene fin d’ora il consenso dell’assessorato agricoltura della
Regione, nella prospettiva di
una revisione del sistema di
promozione partecipata prevista dai nuovi programmi comunitari”.

Nizza Monferrato. “Merenda” tradizionale martedì 10 dicembre alle ore 10,
presso la scuola Primaria Rossignoli di
Nizza Monferrato, in concomitanza del
Terra day, giornata mondiale indetta da
Slow food per la difesa dei cibi locali, con
un occhio (e un aiuto concreto) a chi è
“lontano”, attraverso l’iniziativa “adotta un
orto in Africa”, che vede la scuola nicese
attenta al problema della sopravvivenza
delle comunità rurali che devono affrontare le criticità dovute alla perdita dei territori coltivabili, acquistati dai “grandi emergenti” del mondo.I ragazzi, circa 600 di
tutte le classi della scuola primaria di piazza Marconi e il primo anno della secondaria di primo grado statali dell’Istituto comprensivo, hanno potuto scegliere e gustare fra le specialità più disparate: : dal dolce brasiliano alla focaccia marocchina, dai
piemontesi baci di dama ai siciliani teste
di moro, torte di nocciole o di mele, crostate di frutta e rotoli al cioccolato, dall’italianissimo panino col salame a quello
nostrano col miele o all’universale pane e

marmellata o pane e Nutella... Per tutti i
gusti, soprattutto per insegnare un principio in cui la scuola crede e non a parole:
il diritto per tutti di nutrirsi, a tutte le latitudini e di preservare la propria identità e,
nel frattempo, di scoprire la ricchezza dataci dal vivere insieme. Questo colossale
momento di festa ha visto protagonisti i ragazzi, ma soprattutto i genitori, sempre attenti e disponibili a offrire aiuto, competenze, gesti concreti. Tutto quanto sarà infatti cucinato, predisposto, preparato e distribuito da mamme e nonne volenterose,
(unite a insegnanti) senza cui, afferma l’insegnate Quaglia che coordina il progetto
“la scuola non potrebbe certamente proporre iniziative così ad ampio raggio”. I
bambini hanno potuto, con un’offerta simbolica di 1€, gustare, con ampia possibilità di scelta, questa colazione particolare,
che ogni anno viene ripetuta alla Rossignoli e che permette alla scuola di adottare un orto in Africa (già ne ha uno in Kenia) e di autofinanziarsi per acquistare sementi, attrezzi, terriccio per l’orto biologico

adiacente l’edificio, che oltre a promuovere la conoscenza della stagionalità e a valorizzare la cultura del lavoro, fa sì che, a
turno, le classi possano gustare prodotti
freschissimi a km 0, quali finocchi, peperoni, insalate, mele antiche ormai rare. Anche la Coldiretti ha dato un contributo in
latte fresco, grazie all’interessamento del
fiduciario della Condotta di Nizza, ing Pier
Carlo Albertazzi, che si prodiga per far
sperimentare agli scolari esperienze che
un tempo erano il vissuto di ogni bambino
e che ora sono importanti scoperte: l’impastare il pane, l’ottenere il formaggio, il
riconoscere sapori genuini quali l’olio o il
miele…Naturalmente, il Terra day non si
esaurisce in una mangiata: sta alle classi
e relativi insegnanti , predisporre itinerari
di conoscenza geografica o attività che,
partendo da un’esperienza viva, favorisca
interessi, curiosità e l’apprendimento di
abilità più prettamente scolastiche.
Ai ragazzi si insegna attraverso le esperienze significative: questa del 10 dicembre può esserne una veramente tale.
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Appuntamenti in zona

Cinema
ACQUI TERME
ARISTON (0144 322885), Chiuso.
CRISTALLO (0144 980302), Chiuso.

ALTARE
ROMA.VALLECHIARA, da sab. 21 a lun. 23, mer. 25 e gio. 26 dicembre: Sole a catinelle (orario: sab., lun. e mer. 21.00, dom. e
gio. 16.00-21.00).

NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788), da gio. 19 a ven. 27 dicembre: Colpi di fortuna (orario: gio. e lun. 21.00; ven., mar. e ven. 20.00-22.30; sab.
e dom. 17.30-20.00-22.30; mer. 17.30-20.00-22.30; gio. 15.0017.30-20.00-22.30).
SOCIALE (0141 701496), da ven. 20 a gio. 26 dicembre: Lo
Hobbit 2 - La desolazione di Smaug in 3D (orario: ven., lun. e
mar. 21.00; sab. e dom. 16.00-21.00; mer. e gio. 17.00-22.00); da
ven. 27 dicembre: Indovina chi viene a Natale?.

OVADA
TEATRO SPLENDOR (010 583261), da ven. 20 a dom. 22 e da
mar. 24 a gio. 26 dicembre: Colpi di fortuna (orario: ven. 21.15;
sab. 16.30-18.30-20.30-22.30; dom., mar. e gio. 16.30-18.3021.15; mer. 17.30-20.30-22.30).

Week end al cinema
COLPI DI FORTUNA (Italia,
2013) di N.Parenti con C.De
Sica, F.Mandelli, Lillo & Greg,
Luca & Paolo.
Il “cinepanettone” è finito, viva il “cinepanettone”! Da due
anni i produttori avevano annunciato la fine del classico
appuntamento natalizio che
però sotto sotto rimane con
una commedia ad episodi che
nelle tre parti intreccia attori
navigati a nuove aspiranti star
natalizie.
De Sica e Mandelli sono in
contrasto a causa della superstizione, De Sica è un commerciante succube di malocchi
e cornetti mentre Mandelli lo

deve assistere in un affare importantissimo pur avendo la fama di iettatore.
Lillo ex ballerino di fila si barcamena con le lezioni in casa
di riposo fino all’insperata eredità che sarà una ben magra
sorpresa.
Luca e Paolo lavorano presso una compagnia di crociere
lontani dalla loro patria Genova ma con l’obiettivo di avere
una imbarcazione tutta per loro. Nessuna novità eclatante
ma gli amanti del genere
avranno di che divertirsi fra
l’istrionico De Sica e i simpatici genovesissimi Luca & Paolo.

Centro per l’impiego
ACQUI TERME - OVADA
Acqui Terme. Pubblichiamo
l’offerta di lavoro relativa alla
zona di Acqui Terme ed Ovada
pubblicata sul sito internet:
www.provincialavoro.al.it:
Richiesta relativa
alle ditte private
n. 1 - estetista, rif. n.
1277; ditta privata di Ovada
cerca estetista qualificata (2°
anno o in corso di qualificazione), si richiede età 20-40
anni, conoscenza scolastica
della lingua inglese e buona
del pc, essere automuniti,

PUBLISPES

Agenzia pubblicitaria
Tel. e fax 0144 55994
publispes@publispes.it

avere esperienza nella mansione, orario di lavoro full-time dal lunedì al sabato, sede di lavoro Ovada e Campo Ligure, tempo determinato con possibilità di trasformazione; Ovada.
Il bando “Occupati a rischio”, che offre la possibilità alle persone in cassa integrazione di frequentare dei
corsi gratuiti, è stato prorogato fino a venerdì 3 gennaio 2014.
Per informazioni ed iscrizioni ci si può rivolgere allo sportello del Centro per l’impiego
sito in via Crispi 15, Acqui Terme (tel. 0144 322014 - fax
0144 326618).
Orario di apertura: al mattino: dal lunedì al venerdì dalle
8.45 alle 12.30; pomeriggio: lunedì e martedì dalle 14.30 alle
16; sabato chiuso.
E al numero 0143 80150 per
lo sportello di Ovada, fax 0143
824455.

VENERDÌ 20 DICEMBRE
Alice Bel Colle. Alle ore 21
nella chiesa parrocchiale,
“Concerto di Natale” con la
partecipazione di cori provenienti da paesi del territorio:
Corale Voci di Bistagno, Coro
Alpini Acqua Ciara Monferrina,
Coro di S. Giovanni Battista e
SS Simone e Giuda di Alice Ricaldone. Al termine rinfresco
nei locali della Confraternita
della SS Trinità.
SABATO 21 DICEMBRE

Acqui Terme. In piazza Italia dalle 8.30 alle 20, i mercatini di Natale.
Acqui Terme. Dalle 10 alle
18.30 in piazza Bollente le
associazioni di volontariato
proporranno ai cittadini i loro manufatti per raccogliere
i fondi per il loro sostentamento.
Acqui Terme. Alle ore 21
nella chiesa di Cristo Redentore, “Auguri alla città”
concerto di Natale con la Corale Città di Acqui Terme e il
Corpo Bandistico Acquese.
Acqui Terme. Alle ore 21 al
centro congressi, saggio di
Natale della scuola di danza
Asd In punta di piedi.
Masone. Alle ore 21 nell’oratorio della Natività di Maria SS., concerto di Natale,
esecuzioni del Coro Polifonico di Masone e del Coro
VeteraNova.
Millesimo. Al teatro Lux, per
la 19ª stagione teatrale “Insieme Teatro”, ore 21: la
compagnia Nuova Filodrammatica Carrucese presenta
“Pignasecca & Pignaverde”,
commedia in piemontese, di
E. Valentinetti. Per informazioni: 338 5887041 - giovanni.cepollini@libero.it gi.meinero@libero.it
Molare. Mercatino di borgo
San Giorgio: antiquariato,
modernario, collezionismo, in
piazza A. Negrini.
Ovada. In frazione Grillano,
ore 16.30, “Una vita sui pedali... con Marco Pinotti” incontro pubblico con il cronoman azzurro; nell’occasione
sarà presentato il libro di Fabrizio Tacchino. Info: 349
5237440.
Ovada. Alle 18.30 presso lo
Spazio Due Sotto l’Ombrello
in Scalinata via Sligge, presentazione libro di poesie “La
lentezza delle luci al mattino”
di Fabrizio Majan.
Ricaldone. Alle ore 21 nel
teatro Umberto 1, “Premio
La mia valle” contest nato
per valorizzare i talenti del
Monferrato nell’ambito della
canzone d’autore. I concorrenti si esibiranno davanti ad
una giuria che decreterà, insieme al pubblico, il vincitore. Ospite della serata in veste di madrina Andrea Mirò.
Info: www.tenco-ricaldone.it
- isolaincollina@gmail.com
Sezzadio. “La casa di Babbo Natale” nel seminterrato

Orario dei treni - Stazione di Acqui Terme
ARRIVI

7.17
11.13
16.16

8.16
12.16
18.16

7.36
13.36
17.36

GIORNI FERIALI
PARTENZE
ALESSANDRIA

GIORNI FESTIVI
ARRIVI
PARTENZE
ALESSANDRIA

10.16
14.16
20.16

6.47
11.37
15.37

7.37
13.37
17.37

9.42
14.37
19.37

7.17
10.16
14.16
18.16

8.16
12.16
16.16
20.16

7.37
11.37
15.37
19.37

9.42
13.37
17.37

9.37
14.36
19.36

11.36
15.36
21.37

6.06
11.14
14.17
20.17

8.17
12.17
16.17

10.17
13.24
18.17

7.36
11.36
15.36
19.36

9.37
13.36
17.36
21.37

8.17
12.17
14.17
18.17

2.15A)
10.17
14.38
18.15
20.39

7.28
11.39
15.40
19.05
22.00

8.38
3.55C) 5.20
13.39C)
7.03
7.40
17.06 10.27B) 12.15
19.44 14.14 15.52
18.17 20.49

6.10
8.54
13.16
17.16B)

8.52
11.55
14.58
17.23
20.31

10.23
13.22
15.54
19.073)
22.00

6.06
10.17
13.24
16.17
20.17

7.12
10.12
14.12
18.12
21.12

8.12
12.12
15.12
19.12
22.12

9.12
13.12
17.12
20.12

7.44
11.44
14.44
18.44

SAVONA

GENOVA

5.44
8.44
12.44
16.44
19.44

ASTI

6.44
10.44
13.44
17.44

NOTE:
A) Autobus. B) Fino ad Acquasanta. C) Da Acquasanta.

SAVONA

7.28
10.23
13.22
15.54
19.07
22.00

GENOVA

8.52
11.55
14.58
17.23
20.31

ASTI

Non sono previsti
collegamenti ferroviari
tra Acqui Terme e Asti
via Nizza Monferrato

Informazioni orario tel. 892021

del salone comunale, dalle
15 alle 19. Informazioni: 338
3475949.
Strevi. L’associazione culturale “Lunamenodieci” organizza
alle ore 21 nei locali dell’enoteca comunale in piazza Matteotti, lo spettacolo teatrale “Il
grande fresco” di Guido Catalano.
Vesime. I ragazzi della comunità “Il Melograno” presentano
“Il canzoniere italiano”, alle ore
16 al teatro comunale. Info:
0144 859441.
DOMENICA 22 DICEMBRE

Acqui Terme. In piazza Italia
dalle 8.30 alle 20, i mercatini di
Natale.
Acqui Terme. In corso Bagni
“Mercatino degli sgaientò”: antiquariato, cose vecchie e usate, collezionismo.
Acqui Terme. Dalle 10 alle
18.30 in piazza Bollente le associazioni di volontariato proporranno ai cittadini i loro manufatti per raccogliere i fondi
per il loro sostentamento. Alle
17.30 con partenza dalla chiesa della Pellegrina, 2ª edizione
della “Fiaccolata della solidarietà”, arrivo in cattedrale per
la santa messa delle 18.
Acqui Terme. Alle ore 20 al
centro congressi, saggio di
Natale della scuola di danza
Asd Entrée.
Acqui Terme. Alle ore 21,
presso l’hotel La Meridiana,
concerto Jazz Experiment; ingresso 15 euro. Info: 0144
321761.
Canelli. Nell’area pedonale di
piazza Cavour e le vie cittadine “A Canelli il Natale è Festa”:
spettacolo “Un Natale magico
con Tric e Trac” e “Mangiamo
la barba di Babbo Natale” con
i babbo Natale che distribuiranno zucchero filato; inoltre
“Trenino di Babbo Natale”.
Cassine. Nella chiesa parrocchiale, ore 21, “Concerto di
Natale” del corpo bandistico
“F. Solia”. Durante la serata
verrà presentato il progetto
“Educare con la musica”. Ingresso gratuito.
Castelnuovo Bormida. “Natale in piazza”, dalle 15 alle
19.30: mercatino di Natale,
prodotti gastronomici, hobbistica e altro; ore 15 nella chiesa
del S. Rosario allestimento del
presepe nella grotta, intrattenimento per i bambini; distribuzione di cioccolata calda, arrivo di Babbo Natale; ore 17.30
concerto di Natale della corale
Santa Cecilia. Info: 348
2291401, 347 71661220, 0144
714535.
Denice. Alle 15.30 nell’oratorio
di San Sebastiano, “Pomeriggio di musica e poesia” con la
corale Denice/Mombaldone e i
poeti dialettali Gian Piero Nani, Beppe Ivaldi e Ornella Traversa; durante la manifestazione sarà presentato il libro
“Nustalgie...” di Ornella Traversa.
Giusvalla. Dalle 10 alle 18
“Meratino di Natale”; per i più
piccoli arriverà Babbo Natale
con il calesse che li porterà in
giro per le vie del paese.
Masone. Nel centro storico,
l’oratorio della Natività di Maria
SS. organizza: dalle ore 15.30
presepe vivente e mercatino di
Natale; ore 19.30 “polentata”;
ore 21 concerto dei ragazzi
della scuola di Masone.
Orsara Bormida. Il gruppo
giovani “Guardiamo in alto”

della parrocchia di Orsara organizza una “Festa di Natale”
per tutti i bambini della zona,
dalle 15 alle 18 presso la canonica per un pomeriggio di
giochi, musiche, regali, un
ospite speciale e merenda. Info: 331 9695760; 347 8971577
(solo pomeriggio).
Santo Stefano Belbo. In piazza Umberto I, nel pomeriggio,
“Negozio amico di Babbo Natale”; con la presenta di Babbo
Natale che consegnerà i regali acquistati nei negozi santostefanesi (i negozianti daranno
tutte le informazioni).
Sezzadio. “La casa di Babbo
Natale” nel seminterrato del
salone comunale, dalle 15 alle
19.
Informazioni:
338
3475949.
Terzo. Nella chiesa parrocchiale alle ore 18, esibizione
degli allievi della scuola musicale PAV, il gruppo vocale “Ìnclitos”, le “chiome d’Argento in
coro”.
Visone. Alle ore 17 nella chiesa parrocchiale, “Concerto di
Natale” della Corale S. Cecilia
e del Coro Voci Bianche di Visone.
LUNEDÌ 23 DICEMBRE

Cessole. Alle ore 21 nella
chiesetta della Madonna della
Neve, concerto di Natale di
bambini e ragazzi.
Ovada. Concerto di Natale alle ore 21 nella chiesa di San
Domenico con il Coro degli
Scolopi.
MARTEDÌ 24 DICEMBRE

Acqui Terme. In piazza Conciliazione e zone limitrofe, dalle ore 19.30, il “Presepe vivente”.
Acqui Terme. Alle ore 21
presso l’hotel La Meridiana,
concerto di Natale del Coro
per Caso del maestro Enrico
Pesce, a seguire cioccolata
calda e vin brulè in attesa della messa di mezzanotte. Ingresso con consumazione 5
euro. Info: 0144 321761.
Cassine. Rievocazione del
presepe vivente in ambientazione di fine 800, via Municipio
- piazza Vittorio Veneto, ore
21.30 in piazza Italia partenza
del corteo di personaggi in abiti d’epoca, ore 23 nella chiesa
di San Francesco santa messa di Natale.
Cartosio. “Aspettiamo il Natale sotto la torre”: dopo la santa
messa delle 22.30, in piazza
Terracini, vin brulè, cioccolata
calda e panettone.
Cessole. 35ª edizione del presepe vivente, dalle ore 22 nel
borgo vecchio nella via che
conduce alla parrocchiale; con
la rievocazione di antichi mestieri. Ore 24 santa messa, a
seguire distribuzione di cioccolata calda.
Grognardo. Dopo la messa di
mezzanotte nella chiesa parrocchiale; panettone e cioccolata calda.
Loazzolo. Dalle ore 21 presepe vivente. Inoltre 26ª Fiaccolata Natalizia: ore 20.15 ritrovo
davanti alla parrocchiale, ore
20.40 partenza fiaccolata; ore
21 santa messa, al termine distribuzione del pane di Natale,
cioccolata calda, vin brulè e
panettone; per i più piccoli arriverà Babbo Natale.
Morsasco. Alle 20.30 nella
parrocchiale santa messa di
Natale, al termine la Pro Loco
offrirà cioccolata calda.

Nizza Monferrato. Nella chiesetta dell’Oratorio, ore 22.30
santa messa di Natale, al termine brindisi con scambio degli auguri.
Ovada frazione Costa. “Natale costese”: cioccolata calda e
panettone con arrivo dei pastori alle ore 22; santa messa
ore 22.30. Info: 0143 821686.
Ovada. Fiaccolata notturna a
San Lorenzo; ritrovo ore 22 in
piazza Nervi (muniti di torcia
elettrica). A cura della sezione
CAI di Ovada.
Ponzone. Dopo la messa di
mezzanotte nella parrocchiale;
sotto i portici di palazzo Negri
di Sanfront distribuzione di panettone e cioccolata calda offerti dalla Pro Loco.
Visone. Ore 16 inaugurazione
dei presepi allestiti nei vari borghi visonesi; apertura dell’artistico presepio meccanico realizzato nella casetta di legno
collocata in piazza Matteotti; al
termine della santa messa di
mezzanotte, sul piazzale della
chiesa “Scambio di auguri” la
Pro Loco offre cioccolata calda, dolci e ven brulè.
GIOVEDÌ 26 DICEMBRE

Acqui Terme. Alle ore 17 nella chiesa di San Francesco,
“16º tradizionale concerto di
Santo Stefano” con il Coro Mozart di Acqui Terme e la partecipazione di orchestra e coro
“A. Gavina” di Voghera.
Castel Boglione. Il gruppo volontari della parrocchia organizza, alle ore 20.30 presso il
centro anziani, la tradizionale
tombola pro chiesa. Ricchi
premi e tante sorprese.
Cessole. L’associazione culturale Rizzolio organizza una
lettura collettiva di poesie dedicate al dott. Rizzolio; ore 16
nella chiesa di Sant’Alessandro oltre-Bormida.
Masone. Festa di Santo Stefano: ore 9.30 santa messa all’oratorio della Natività di Maria
SS.
Nizza Monferrato. Alle 12,30
la Pro Loco offre l’aperitivo alla cittadinanza sotto il “Campanon” in piazza del Municipio,
a ricordo della ribellione dei nicesi contro i sostenitori dei Savoia in epoca napoleonica.
SABATO 28 DICEMBRE
Sezzadio. “La casa di Babbo
Natale” nel seminterrato del
salone comunale, dalle 15 alle
19.
Informazioni:
338
3475949.
DOMENICA 29 DICEMBRE

Sezzadio. “La casa di Babbo
Natale” nel seminterrato del
salone comunale, dalle 15 alle
19.
Informazioni:
338
3475949.

Stato civile
Acqui Terme
Morti: Eugenio Carlo Pio Casagrandi, Giulia Maria Ghiaccio, Lucia Bianchi, Maria Teresa Depetris, Maria Zenzon,
Andreino Tardito, Giovanni
Battista Camera, Adriana Parodi, Libera Oliveri, Angela Maria Raimondi, Teresa Rapetti,
Luigi Panella.
Pubblicazioni di matrimonio:
Renzo Colussi con Rosangela
Guglieri.
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La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo CHIESA
Sono inquilino di un appartamento in un Condominio. Da
parte del proprietario dell’alloggio che ho affittato sono
stato informato che il Condominio ha deciso di rifare l’impianto di illuminazione delle
scale, con una spesa di un
certo importo. Il proprietario
vorrebbe che fossi io a pagare
il nuovo impianto, visto che sono io a servirmi della luce delle scale.
Io non sono proprio d’accordo di pagare. È vero che solo
io utilizzo la luce. Il mio padrone di casa abita in un altro palazzo, ma per questo sto già
pagando il consumo e penso
di non dover pagare altro.
Cosa dice la legge a questo
proposito?
***
Il quesito del Lettore è abbastanza ricorrente, nel senso

che capitano casi dove il proprietario dell’alloggio affittato
chiede al proprio inquilino il
rimborso delle spese per il ripristino degli impianti. La questione deve essere risolta sulla base di quello che prevede
la Legge. Ed a tal proposito il
Codice prevede che durante la
locazione, il proprietario debba
eseguire tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di
piccola manutenzione che sono a carico del conduttore.
Quindi non è pensabile che
il proprietario possa chiedere
rimborsi delle spese occorrenti per il rifacimento dell’impianto elettrico delle scale.
L’intera spesa grava su di
lui, senza diritto al recupero.
Per la risposta ai vostri quesiti scrivete a L’Ancora “La casa e la legge”, piazza Duomo
7 - 15011 Acqui Terme.

Mostre e rassegne
ACQUI TERME
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:
fino al 6 gennaio, 27ª esposizione internazionale del presepe. Orario: feriale 16-18, festivi 15-20, giorno di Natale 1720; (chiuso dal 9 al 13, dal 16
al 20 e il 23 dicembre). Info:
www.prolocoacquiterme.it
Palazzo Robellini - piazza Levi: fino al 5 gennaio, mostra
“Colori e gioie” a cura del circolo artistico “M. Ferrari”. Orario: da martedì a domenica 1619 (compresi 25-26 dicembre
e 1 gennaio); lunedì chiuso.
***
CAIRO MONTENOTTE
Foyer del Teatro Città di Cairo - piazza della Vittoria: fino al
12 gennaio, “Terre di Bormia”
storia millenaria di un fiume, di
una terra e di una cultura incisa nella roccia e nelle tradizioni di un popolo.
Palazzo di Città - piazza della
Vittoria: fino al 12 gennaio, “Ci
sto ancora lavorando”, mostra
dedicata a Giorgio Moiso. Orari: 10.30-12.30; 15.30-18.30.
***
CAMPO LIGURE
Oratorio santi Sebastiano e
Rocco: fino al 26 gennaio, visitabile il presepe meccanizzato. Orario: fino al 6 gennaio tutti i giorni 10-12, 14.30-18; dal
7 al 26 gennaio sabato e festivi 10-12, 14.30-18. Info: 010
921005, 010 921278, 010
920534, 010 920354.
***
DENICE
Oratorio San Sebastiano: fino al 6 gennaio, “La torre ed il
sogno del presepe” 9ª mostra
internazionale dei presepi artistici. Orario: giovedì e sabato
15-17; domenica e festivi 1012, 14-17; su appuntamento
tel. 0144 92038, 329 2505968.
***
GROGNARDO
Parrocchia Sant’Andrea Apostolo: fino al 6 gennaio, “Dall’Annunciazione del Monevi alla Natività del Muto” percorso
espositivo tra le opere di Giovanni Monevi e Pietro Ivaldi det-

to Il Muto. Orario: 10-15. Tel.
0144 762273, 0144 762103.
***
LOAZZOLO
Chiesa parrocchiale: fino al 6
gennaio “Mostra dei presepi”.
Durante la messa di Natale
verrà consegnata una “pergamena ricordo” a tutti i partecipanti.
Informazioni
0144
87100, 338 1151809.
***
MASONE
Oratorio Fuori Porta - piazza
Oratorio: fino al 12 gennaio,
“Persepiu der Castè... e anche
un po’ de ciù”, realizzato dai
ragazzi dell’Arciconfraternita.
Ricostruzione di Masone agli
inizi del ’900. Orario: 15.3018.30 sabato, domenica, vigilie e festivi.
Oratorio della Natività di Maria SS. - piazza Castello: fino
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.
***
OVADA
Piazza Cereseto - fino al 24
dicembre, “Microcosmi” mostra fotografica di Francesco
Rebuffo. Orario: tutti i giorni
17-19; mercoledì e sabato 1012.30, 17-19. Informazioni: Iat
Ovada 0143 821043.
Oratorio di San Giovanni dal 24 dicembre al 6 gennaio,
presepe dei portatori di San
Giovanni. Orario: festivi 10-12,
16-18; prefestivi 16-18.
***
VISONE
Nei borghi visonesi - dal 24
dicembre al 6 gennaio, allestiti vari presepi. In piazza Matteotti, nella casetta di legno,
artistico presepio meccanico.

Numeri
emergenza

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

Notizie utili Ovada

DISTRIBUTORI - dom. 22, mer. 25 e gio. 26 dicembre - in funzione gli impianti self service.
EDICOLE dom. 22 dicembre - via Alessandria, corso Bagni,
reg. Bagni, corso Cavour, corso Divisione Acqui, corso Italia, via
Moriondo; mer. 25 e gio. 26 dicembre - tutte chiuse.
FARMACIE da ven. 20 a ven. 27 dicembre - ven. 20 Bollente
(corso Italia); sab. 21 Albertini (corso Italia), Bollente e Vecchie
Terme (zona Bagni); dom. 22 Albertini; lun. 23 Baccino (corso
Bagni); mar. 24 Cignoli (via Garibaldi); mer. 25 Terme (piazza
Italia); gio. 26 Bollente; ven. 27 Albertini.
***
NUMERI UTILI
Carabinieri: Comando Compagnia e Stazione 0144 310100, Sezione Polizia Giudiziaria Tribunale 0144 328304. Corpo Forestale: Comando Stazione 0144 58606. Polizia Stradale: 0144
388111. Ospedale: Pronto soccorso 0144 777211, Guardia medica 0144 321321. Vigili del Fuoco: 0144 322222. Comune:
0144 7701. Polizia municipale: 0144 322288. Guardia di Finanza: 0144 322074, pubblica utilità 117. Biblioteca civica:
0144 770267. 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 22 dicembre: corso Martiri della Libertà,
corso Saracco, piazza Assunta. Mer. 25 e gio. 26 dicembre:
chiuse.
FARMACIA di turno festivo e notturno: da sabato 21 dicembre
dalle ore 12,30 a sabato 28 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 S. Rocco
(Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254), il 20-21-22-23 dicembre; Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162), il 24-25-26-27 dicembre.
FARMACIE turno notturno (ore 20,30-8,30): Venerdì 20 dicembre: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254) Corso Asti 2 - Nizza Monferrato; Sabato 21 dicembre: Farmacia
Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Domenica 22 dicembre: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141
721 254) - Corso Asti 2 - Nizza Monferrato; Lunedì 23 dicembre:
Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato; Martedì 24 dicembre: Farmacia Marola (telef.
0141 823 464) - Viale Italia/Centro commerciale - Canelli; Mercoledì 25 dicembre: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX
Settembre 1 - Canelli; Giovedì 26 dicembre: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 254) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato.
***
NUMERI UTILI
Carabinieri: Stazione di Nizza Monferrato 0141.721.623, Pronto intervento 112; Comune di Nizza Monferrato (centralino)
0141.720.511; Croce Verde 0141.726.390; Gruppo volontari
assistenza 0141.721.472; Guardia medica (numero verde)
800.700.707; 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).

Notizie utili Cairo M.tte
DISTRIBUTORI: Domenica 22/12: A.P.I., Rocchetta; LIGURIA
GAS, via della Resistenza, Cairo.
Mercoledì 25/12: A.G.I.P., corso Italia; ESSO, c.so Marconi, Cairo.
Giovedì 26/12: O.I.L., via Colla, Cairo; TAMOIL, via Gramsci,
Ferrania.
FARMACIE: Domenica 22/12, mercoledì 25/12 e giovedì 26/12
- ore 9 - 12,30 e 16 - 19,30: Farmacia Manuelli, via Roma, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV: Farmacia Padre Pio, Vispa.
***
NUMERI UTILI
Vigili Urbani 019 50707300. Ospedale 019 50091. Guardia
Medica 800556688. Vigili del Fuoco 019504021. Carabinieri
019 5092100. Guasti Acquedotto 800969696. Enel 803500.
Gas 80090077.

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 20 dicembre: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254) Corso Asti 2 - Nizza Monferrato; Sabato 21 dicembre: Farmacia
Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Domenica 22 dicembre: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141
721 254) - Corso Asti 2 - Nizza Monferrato; Lunedì 23 dicembre:
Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato; Martedì 24 dicembre: Farmacia Marola (telef.
0141 823 464) - Viale Italia/Centro commerciale - Canelli; Mercoledì 25 dicembre: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX
Settembre 1 - Canelli; Giovedì 26 dicembre: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 254) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato.
***
NUMERI UTILI
Guardia medica (N.ro verde) 800700707; Croce Rossa
0141.822855, 0141.831616, 0141.824222; Asl Asti - Ambulatorio e prelievi di Canelli, 0141.832525; Carabinieri (Compagnia e Stazione) 0141.821200 - Pronto intervento 112; Polizia
(Pronto intervento) 0141.418111; Polizia Stradale 0141.720711;
Polizia Municipale e Intercomunale 0141.832300; Comune di
Canelli 0141.820111; Enel Guasti (N.ro verde) 803500; Enel
Contratti - Info 800900800; Gas 800900999; Acque potabili:
clienti, (n.ro verde) 800969696 - autolettura, 800085377 - pronto intervento 800929393; Informazioni turistiche (IAt)
0141.820280; taxi (Borello Luigi) 0141.823630 - 3474250157.

Il Brachetto d’Acqui vola a Chicago

Acqui Terme. Sarà protagonista, insieme a grandi marchi francesi di Champagne, di una “notte delle bollicine” che si svolgerà
a Chicago negli Usa, ed è al centro di performance commerciali
incoraggianti, sia sul mercato italiano che su importanti mercati
esteri. In questo ultimo scorcio di 2013 il Brachetto d’Acqui docg
vive un momento positivo. La data è quella del 20 dicembre 2013.
Il Brachetto d’Acqui docg, grazie al Consorzio di Tutela presieduto da Paolo Ricagno, parteciperà al “Bubbles, Sparkles & Wishes”
di Chicago. Nel corso di una maratona enologica, che dalle 22 del
20 dicembre alle 12 del giorno dopo prevede anche momenti fashion con sfilate di moda, Brachetto e Champagne saranno proposti in degustazioni insieme a piatti unici.
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Natale con i tuoi...
si, ma passalo con noi!
- Aperitivo a buffet
- Pranzo Natalizio
- distribuzione doni di Babbo Natale ai piccini
- tombolata e giochi pomeridiani di societa'
- Cena
€ 50,00 tutto compreso
A CAPODANNO
MUSICA DI:
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Capodanno dell’Alternativa
nella classica cornice monferrina
tutto a base di Pesce
Cenone di Capodanno:
- aperitivo
antipasti
- carpaccio di polpo
- ostriche belon su letto di rucola
primi
- paccheri alla caprese con muscoli,
pomodorini e bufala campana
- linguine agli scampi
secondi
- tartara di ricciola con menta e melograno
- gamberi viola col brendy
- dolci della casa
bevande e vini compresi
€ 70,00

vi aspetta tutti i gg dalle 19 alle 22 per proporvi menu' di carne, pesce, sfizziose pizze
a pranzo dal mercoledì al sabato menù a € 7 - domenica a pranzo e cena menù completo € 25
per prenotazioni e informazioni tel. 0144/91484 - Spigno Monferrato AL, Corso Roma, 41

