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Verso le elezioni

Punto Nascita: una lettera al Prefetto Si vota per Europa
per rischi alla salute di mamme e bimbi Regione e Comuni

Acqui Terme. Il Comitato del Territorio
acquese per la Salute ha inviato in data
16 aprile una lettera al prefetto di Alessandria ritenendo che, nel “progetto” per
il percorso nascita, inviato dalla Direzione
dell’ASL AL ad alcuni sindaci dell’acquese, non vi sia una seria proposta per la gestione della gravidanza e del puerperio e
che siano stati disattesi gli impegni presi
durante l’incontro avuto con la delegazione rappresentante i sindaci dell’acquese
e del Comitato, avvenuto il 24 marzo.
In tale documento si ravvisano possibili rischi per la salute dei cittadini (mamme
e bambini) e pertanto è stato richiesto l’intervento del Prefetto.
Il Comitato, inoltre, ha comunicato il
proprio dissenso al Direttore dell’ASL,
dott. Marforio, dichiarandosi disponibile ad
un nuovo incontro in quanto ciò che è stato scritto nel suddetto documento “non risponde ad alcuno degli impegni assunti
nella riunione del 24 marzo (non è dettagliato il piano operativo, si fa riferimento a
Novi piuttosto che ad Alessandria, non sono chiari i tempi di attuazione, non si par-

la degli esami ecografici, non viene considerato il problema dei trasporti in emergenza)”.
Venerdì 25 aprile il Comitato del Territorio acquese per la Salute sarà presente alla celebrazione del 69º anniversario della
Liberazione, durante il corteo e accanto al
palco degli oratori, per raccogliere ulteriori firme contro la chiusura del punto nascita di Acqui Terme.

Dopo le critiche dei consiglieri di centrosinistra

Pertanto il Comitato invita quanti non
l’abbiano ancora fatto, a recarsi a firmare.
***
La lettera al Prefetto
«Illustrissimo Sig. Prefetto,
per il 30 giugno 2014 è stata prevista,
dalle disposizioni Regionali, la chiusura
del punto nascita di Acqui Terme.
Tale chiusura è stata programmata in
base al piano di riorganizzazione della
Regione che si richiama all’accordo Stato-Regioni del 2010.
L’accordo prevede la realizzazione di
un Percorso Nascita, che garantisca, in
ambito pubblico, a tutte le donne, soprattutto a quelle appartenenti alle fasce
più deboli, di poter essere seguite durante la gravidanza; contemporaneamente è prevista la chiusura progressiva
dei punti nascita con meno di 1000 parti
all’anno, perché considerati meno sicuri
per la maggior incidenza di complicanze
per madre e neonato nel periodo peripartum.
red.acq.
• continua alla pagina 2

Se lo chiedono i consiglieri del centrosinistra

L’Assessore alle Finanze «Continuare nella nostra
precisa sul Rendiconto opposizione costruttiva?»

Acqui Terme. A proposito degli interventi dei consiglieri del
centrosinistra Aureliano Galeazzo e Vittorio Rapetti sul Rendiconto di gestione 2013 nella
seduta consiliare di lunedì 14
aprile, l’assessore alle Finanze
e vicesindaco Franca Roso ci
ha inviato queste osservazioni:
«In merito alle osservazioni
critiche formulate dai consiglieri di minoranza del gruppo PD,
relative al rendiconto 2013, intendo svolgere alcune considerazioni. Innanzitutto preciso che
non si tratta di una visione ottimistica dell’assessore alle finanze, ma di un’analisi oggettiva dei dati contabili di bilancio.
Il rendiconto 2013 chiude
con un risultato di gestione che
evidenzia un avanzo di amministrazione di euro 185.529,20.
Dai dati, esposti nel rendiconto, emerge il significativo risultato del mantenimento degli
equilibri di bilancio stabiliti dalle disposizioni vigenti. Questo
dato di grande importanza
emerge dal risultato della gestione corrente, che prevede
un saldo positivo di €.
105.499,30, e come contrariamente a quanto avvenuto costantemente negli esercizi fino
al 2011, senza il ricorso all’utilizzo, consentito da specifiche
disposizioni di legge, di entrate straordinarie (oneri di urbanizzazione e plusvalenze patrimoniali da alienazione di beni) per il finanziamento di spese correnti.
In relazione agli obblighi
previsti dal patto di stabilità,
l’Amministrazione Comunale
può confermare, con soddisfazione, il raggiungimento dell’obiettivo, pur tra le difficoltà
più volte evidenziate anche da
Organi dello Stato.
• continua alla pagina 2

Acqui Terme. «Continuare
l’opposizione costruttiva?». È
la domanda che si pongono i
consiglieri comunali del centrosinistra Aureliano Galeazzo e
Vittorio Rapetti in questa loro
riflessione.
«Dopo l’ultimo consiglio comunale (ma non è la prima volta) alcuni concittadini ci hanno
posto alcune domande sul modo in cui in questi anni stiamo
svolgendo il lavoro come consiglieri di minoranza e sul significato dell’opposizione. Per
dirla in breve: ma a che serve
che voi facciate tanto lavoro

Liberazione: si celebra il 69º anniversario

Acqui Terme. Ricordiamo il programma delle manifestazioni per
il 69º anniversario della Liberazione.
Le commemorazioni avranno inizio alle 9 del 25 aprile, nella chiesa parrocchiale di San Francesco. Ad officiare la messa sarà il Vescovo Monsignor Pier Giorgio Micchiardi. Alle 10, proprio da San
Francesco partirà poi il corteo per le vie della città e, alle 11,15, avrà
inizio la commemorazione ufficiale davanti al liceo classico cittadino, ubicato nel primo tratto di corso Bagni. Salirà sul palco
Adriano Icardi, presidente dell’ANPI locale e consigliere nazionale dell’ANPI, il sindaco di Acqui Terme Enrico Bertero e il sindaco
di Visone Marco Cazzuli a nome del Comitato dei sindaci del circondario. Parteciperà alla commemorazione anche la signora
Graziella Bettini, presidente nazionale dell’Associazione Divisione Acqui. Alla manifestazione sono invitate le scuole e tutti i cittadini.

sui problemi amministrativi
portando avanti una “opposizione costruttiva” se intanto
questo non viene preso in considerazione né dalla maggioranza, né della giunta e – ben
poco – anche dagli acquesi?
Anzi, non rischiate di fare un
bel favore al sindaco che si trova in evidenti difficoltà di fronte ai problemi della città ed ha
seri problemi con la sua stessa
giunta e maggioranza ? Qualcuno ci fa anche notare la
“stranezza” che la città di Acqui sia stata rappresentata alla commemorazione della Benedicta da due consiglieri di
minoranza, regalando così al
sindaco una “bella figura” sul
piano istituzionale, senza che
lui si sia effettivamente esposto.
Sono questioni che via via
diventano sempre più serie,
proprio di fronte ai comportamenti dell’amministrazione e al
metodo usato dal sindaco: invece di favorire un contributo
positivo da parte dell’opposizione, questo contributo viene
visto con diffidenza, insofferenza, ostilità preconcetta, a
volte anche deriso, sovente
inascoltato e del tutto frainteso. Di rado i consiglieri di maggioranza e gli stessi assessori
interloquiscono sui problemi
da noi posti, limitandosi al voto, lasciando al sindaco di ribattere in modo estenuate e ripetitivo, sovente fuori tema. In
sostanza il Consiglio Comunale è vissuto da una parte della
Giunta e della maggioranza (e
forse anche da qualche dirigente) con notevole fastidio,
più che come un’occasione utile per ragionare dei problemi
della città e delle possibili soluzioni.
• continua alla pagina 2

Acqui Terme. Sussurri e
grida cesseranno fra meno di
24 ore, quando conosceremo i
candidati a sindaco e le liste di
appoggio, dei Comuni chiamati al voto amministrativo di domenica 25 maggio.
Infatti dalle ore 8 alle 20 di
venerdì 25 aprile e dalle ore
8 alle 12 di sabato 26 aprile, dovranno essere presentati nei rispettivi Municipi,
candidature a sindaco, le liste di appoggio, i programmi
elettorali ed i contrassegni
delle varie liste.
Quindi il tutto sarà vagliato
dalla Commissione elettorale
mandamentale, che verificherà e segnalerà eventuali irregolarità. In Comuni con più liste provvederà al sorteggio.
Poi verranno stampati ed affissi i manifesti con i candidati a
sindaco e le liste di sostegno
nei vari Comuni, e nel frattem-

po è iniziata la propaganda
elettorale.
Meno di 30 giorni e saremo
chiamati a compiere il nostro
diritto - dovere di elettori per
l’elezione del Parlamento Europeo, per l’elezione del Consiglio regionale del Piemonte
(con l’Abruzzo le uniche regioni al voto anticipato) e per il rinnovo delle amministrazioni nella maggior parte dei nostri Comuni.
Si voterà nella sola giornata
di domenica 25 maggio, dalle
ore 7 alle ore 23, subito dopo
la chiusura dei seggi si procederà allo spoglio dei voti per le
elezioni europee.
Mentre per le regionali e,
successivamente per le comunali, lo spoglio delle schede
inizierà alle ore 14 di lunedì 26
maggio.
G.S.
• continua alla pagina 2

Raccontata dal consigliere Alessandro Lelli

Tutta la storia
del Pai acquese

Acqui Terme. Ci scrive
Alessandro Lelli consigliere
comunale delegato all’Urbanistica.
«Il punto discusso ed approvato nella seduta del
Consiglio Comunale dello
scorso 14 rappresenta innanzitutto un passo molto
importante che il nostro comune ha fatto in materia urbanistica ma soprattutto importante per quel che riguarda la salvaguardia dei
cittadini e del territorio.
Si può dire che è stato
l’inizio della procedura conclusiva di un percorso molto
lungo e complesso incominciato più di 10 anni fa per cui
è importante spendere alcune parole per cercare di
spiegarlo.
Nel 2001, a seguito degli effetti devastanti causati da inondazioni e frane, per cercare di
garantire un livello di sicurezza adeguato rispetto a quei fenomeni, con un Decreto del
Presidente del Consiglio dei
Ministri viene introdotto il piano per l’assetto idrogeologico
del fiume Po.
In pratica si introduce l’obbligo di effettuare una mappatura delle zone a rischio
frane ed esondazioni, mediante studi approfonditi sui
rischi esistenti e sulle loro
possibili evoluzioni, sia per
effettuare eventuali interventi necessari per la messa in
sicurezza di quelle zone, ma
anche per verificare la compatibilità con lo strumento urbanistico vigente ed effettuare, casomai, le modifiche
e gli adeguamenti necessari
per un miglior uso del territorio evidenziati da questi
studi.
• continua alla pagina 2
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Punto Nascita:
una lettera

L’Assessore alle Finanze

Continuare nella nostra opposizione

Alle richieste del nostro Comitato, supportate da oltre
5000 firme di Cittadini, e di
molti Consigli Comunali, che
chiedevano di attivare i servizi
sul territorio e di mettere in
grado l’Ospedale di Alessandria di ricevere le donne provenienti dalla nostra zona,
l’ASL ha risposto con un documento, allegato, in cui si prevede un generico aumento
delle ore consultoriali e si ribadisce che il punto nascita a cui
far riferimento è quello di Novi
Ligure, città verso la quale, come certamente saprà, i collegamenti da Acqui con mezzi
pubblici sono estremamente
difficoltosi.
Per questo riteniamo la chiusura, oltre che in contrasto con
lo spirito dell’accordo StatoRegioni, pericolosa per la salute delle donne e dei loro figli,
in particolare per chi non può
permettersi di ricorrere al privato, e in grado di configurare
rischi reali.
Le chiediamo pertanto,
nell’ambito delle sue competenze e responsabilità, di intervenire per far rinviare la chiusura del punto nascita fino a
quando non siano concretizzati i servizi sul territorio e
l’Ospedale di Alessandria non
sia messo in grado di ricevere
le partorienti provenienti dalle
zone che attualmente fanno
capo al punto nascita di Acqui
Terme».

DALLA PRIMA

Si vota
per Europa

Ai seggi verranno consegnate all’elettore una, due oppure tre schede, a seconda
che nel comune si voti anche
per rinnovare il Sindaco ed il
Consiglio comunale.
Nella nostra zona sono la
maggior parte i Comuni chiamati al voto amministrativo.
Comuni provincia Alessandria: Belforte Monferrato, Bergamasco, Bistagno, Carpeneto, Cartosio, Casaleggio Boiro,
Cassinelle, Cavatore, Cremolino, Denice, Grognardo, Lerma, Melazzo, Molare, Montechiaro d’Acqui, Mornese, Morsasco, Orsara Bormida, Ovada, Pareto, Ponzone, Prasco,
Ricaldone, Rivalta Bormida,
Rocca Grimalda, San Cristoforo, Sezzadio, Spigno Monferrato, Strevi, Tagliolo Monferrato, Trisobbio, Visone
Comuni provincia di Asti:
Bruno, Bubbio, Calamandrana, Canelli, Cassinasco, Castel Boglione, Castel Rocchero, Castelletto Molina, Cessole, Cortiglione, Fontanile, Incisa Scapaccino, Loazzolo, Maranzana, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Montabone,
Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi,
San Marzano Oliveto, Serole,
Sessame, Vaglio Serra
Comuni provincia di Cuneo:
Perletto
Comuni provincia di Genova: Campo Ligure, Masone,
Rossiglione, Tiglieto
Comuni provincia di Savona: Dego, Mioglia, Piana Crixia, Pontinvrea, Urbe.

Obiettivo raggiunto con un
notevole margine positivo di €
502.000,00 rispetto a quello
stabilito.
Positivi anche i risultati in riferimento al pagamento dei
debiti verso i fornitori, nel 2013
sono state pagate fatture titolo
1° (spese correnti) per un totale di € 9.520.363,25 e titolo 2°
(spese in conto capitale) per
un totale di € 3.701.239,88. Si
tratta di un dato importante in
termini di soddisfazione dei
crediti delle imprese del territorio.
Come asserito dai Consiglieri di minoranza relativamente ai residui attivi, preciso che l’Ente ha provveduto
all’accantonamento previsto
dalla normativa. A fine 2013
nessuna quota dell’avanzo di
amministrazione è stata vincolata al Fondo Svalutazione
Crediti, in quanto non risultavano residui attivi per il titolo I e III (Entrate Proprie)
anteriori al 2007.
Nell’anno 2013 sono stati
riscossi residui attivi per un
importo pari ad euro
5.405.000,00 e depennati da
bilancio, in quanto inesigibili, per un importo di euro
504.000,00. Tale cancellazione indica un’attenta attività
dell’amministrazione comunale in materia di conservazione dei residui attivi, attività
che sarà svolta anche per i
prossimi esercizi.
Pertanto, precisato quanto sopra, devo contestare le
affermazione del consigliere
Galeazzo sull’analisi effettuata sui residui attivi iscritti
a bilancio e sull’avanzo di
amministrazione; risultato,
che non può essere messo
in discussione.
In merito allo “scarto” di 7
milioni di euro tra bilancio di
previsione e consuntivo a cui
il consigliere Rapetti Vittorio
fa riferimento, evidenzio che
si tratta di semplici scostamenti che hanno giustificazione tecnica. In particolare:
- Titolo I Entrate Correnti:
sono somme trattenute dallo Stato per la costituzione
del Fondo di Solidarietà Comunale, alimentato con una
quota dell’imposta municipale propria, di spettanza dei
comuni; stesso importo si
legge al titolo I delle Spese
Correnti.
- Titolo V Entrate Correnti: lo scostamento ha un significato positivo, e deriva
dall’aver utilizzato solo parzialmente l’anticipazione di
Cassa di Tesoreria, iscritto
nella misura massima a bilancio. Lo stesso importo è
riscontrabile al titolo III della Spesa Corrente.
- Titolo VI sono Entrate
Correnti da servizi per conto terzi e trovano perfetto riscontro sul Titolo IV della
Spesa Corrente.
Pertanto l’analisi dei Consiglieri di minoranza PD risulta infondata; da una più
attenta e accurata lettura non
si evidenziano anomalie di
scostamenti e i dati iscritti
hanno una corrispondenza
pressoché perfetta tra bilancio di previsione e consuntivo come già accertato in sede di Commissione Bilancio,
sede più opportuna per ogni

approfondimento dei dati
contabili.
Relativamente all’analisi
economica svolta dallo stesso Consigliere Rapetti, mi
preme osservare quanto segue:
- innanzitutto il Rendiconto esclusi gli allegati, consta
di n.86 pagine e non di 490
pagine ed è redatto in base
al prospetto previsto dalla
normativa ministeriale;
- la spesa corrente per
l’anno 2013 non è aumentata del 7%... oltre un milione
di euro in più… bensì diminuita (impegni di spesa 2012
€.18.682.576,88, impegni
2013 €.18.606.099,88).
Concludo dicendo che,
l’amministrazione comunale
terrà conto delle osservazioni svolte dai consiglieri di minoranza e che, senz’altro saranno oggetto di riflessione
per realizzare possibili economie ed efficientamento,
anche nel difficile contesto
in cui gli Enti Locali si trovano attualmente obbligati ad
operare».

Il Consiglio viene gestito in
modo del tutto approssimativo, al
punto che nelle ultime tre sedute il sindaco non si è neppure ricordato di annunciare e motivare le dimissioni del vice-sindaco
nè la nomina del nuovo vice-sindaco, né quelle dell’assessore
all’urbanistica, né di informare
circa l’attribuzione delle relative
deleghe. Poi ci sono i piccoli trucchetti sulle delibere “sbagliate”.
Poi ci sono le interviste rilasciate dal sindaco, ultima quella a proposito della scuola, in cui - preso forse dal nervosismo - Bertero si lancia in accuse fasulle contro di noi, manipola i dati di realtà e sputa sulla collaborazione
che abbiamo offerto al Comune
su questa complessa vicenda.
Quindi, i dubbi posti hanno
buoni motivi di ragione e ne abbiamo fatto elemento di riflessione. Al momento ci siamo dati queste risposte:
- Il nostro modo di intendere la
politica: un servizio al bene comune della nostra città e territorio, che deve andar oltre gli interessi di parte o gli annunci ad effetto ma senza seguito reale.

Tantomeno, perciò, può essere ridotta ad una serie di piccoli affari personali, con i quali conquistare il consenso in forma di
“scambio”; anche ad Acqui abbiamo corso e corriamo questo
rischio; aggravato dalla situazione di profonda crisi socio-economica e di evidente debolezza
dalla “istituzione-Comune”.
- Quindi, più che a schermaglie
ideologiche ci dobbiamo ricondurre alla concretezza dei problemi della città e alla necessità
di progettare per il futuro. L’abisso del debito comunale, la fragilità del tessuto sociale, la carenza di imprenditorialità ci pongono nella condizione di non poter
continuare a commettere errori.
Come quelli che negli ultimi 20
anni si sono accumulati, portandoci alla situazione di pre-dissesto in cui ci troviamo.
- Per questo, con le nostre limitate capacità e possibilità, intendiamo continuare a dare il nostro contributo, finchè ciò sarà
possibile. Lo abbiamo fatto finora sui problemi delle Terme, dei
servizi socio-assistenziali e della
scuola, della discarica e dell’acqua

DALLA PRIMA

Tutta la storia del Pai acquese

La procedura per rendere
operativo questo strumento
consiste in una serie di adempimenti che i vari soggetti interessati, ognuno secondo le
specifiche competenze, devono compiere. Inizialmente questa sorta di mappatura è stata
effettuata da parte dell’Autorità di Bacino competente per
territorio, nel nostro caso quello della Regione Piemonte, per
chiarezza il vecchio Magispo.
Successivamente a questa
operazione ogni singolo comune avrebbe dovuto provvedere
ad effettuare una variante
strutturale al piano regolatore,
effettuando appunto studi e rilievi approfonditi, in modo da
riprendere questa prima mappatura di massima e rifarla in
maniera più dettagliata, approfondita e più calzante al proprio territorio.
Questo lavoro più dettagliato, svolto da ogni singolo comune, avrebbe dovuto, infine,
essere trasmesso agli appositi Uffici della Regione per essere inserito in quella mappatura generale iniziale, che così
facendo, un pezzo alla volta,
da grossolana avrebbe dovuto
diventare via via più capillare e
dettagliata.
Queste operazioni riassunte
in modo molto semplicistico in
realtà sono il risultato innanzitutto di un enorme lavoro di
preparazione e di studio compito sul territorio nonchè dagli
uffici tecnici comunali preposti
che si sono ampiamente adoperati in tal senso ed anche
grazie al grande contributo che
ha saputo dare l’Ing. Luigino
Branda per cercare di portare
a termine questo lavoro ed ottenere questo grande risultato
per la città.
Enorme lavoro che ovviamente deve seguire anche un
preciso iter procedurale, consistente in una serie di pas-

saggi presso l’apposita Commissione Interdisciplinare della Regione Piemonte, per la
necessarie validazioni, ed ovviamente l’approvazione in
Consiglio Comunale in due fasi. Per quanto riguarda a nello
specifico il nostro comune,
questo lavoro, tutt’altro che
semplice e veloce, ha avuto di
fatto inizio nel 2008 con una
delibera del Consiglio Comunale. Sono stati effettuati numerosi studi idraulici, geologici
e sismici da parte dell’ing. Cavallero e del dott. Orsi ed è
stato realizzato un quadro
complessivo del dissesto che
ha permesso di classificare le
aree studiate secondo le tre
classi geologiche di rischio ove
la classe III è quella più a rischio.
Secondo il risultato di questi
studi nessuna area attualmente prevista come edificabile dal
piano regolatore ricade in classe III. Si sono poi manifestate
riduzioni di rischio per alcune
aree del concentrico cittadino,
in particolare quelle interessate dal rio Medrio. Sono state sicuramente utili le opere realizzate per la messa in sicurezza
dello stesso rio. Nello specifico, risulta utilissima la vasca di
calma realizzata all’inizio di via
Nizza, prima che il rio Medrio
entri in città, una sorta di bacino di accumulo che permette
all’acqua, in caso di piena, di
accumularsi prima che il rio inizi il suo percorso in mezzo al
centro cittadino, per defluire
poi in modo più calmo evitando
così straripamenti in città.
Per contro invece è stato
evidenziato che alcune aree
toccate dal rio usignolo potrebbero essere a rischio poiché potrebbe accadere nel caso di una forte piena del rio
che questi possa non essere
completamente smaltito dalla
tubazione nella quale conflui-

sce per cui la parte in eccesso
non smaltita potrebbe riversarsi nelle zone che morfologicamente risultano in depressione
ed in virtù di queste risultanze
sono pertanto state classificate in classe III.
Il lavoro svolto, dopo tutta la
fase di studio e di preparazione e completo di tutti gli elaborati, è stato inviato all’apposito
Gruppo Interdisciplinare della
Regione Piemonte, la quale lo
ha preliminarmente validato,
restituendolo affinché venisse
sottoposto al Consiglio Comunale per la sua approvazione
ed adozione. Nella seduta del
Consiglio Comunale del 14
aprile scorso è stato appunto
approvato il progetto preliminare di variante al PRG per
adeguamento al piano di assetto idrogeologico.
Ora si dovranno attendere
60 giorni per dare modo a
chiunque volesse effettuare
osservazioni di portelo fare ed
in questa fase transitoria entreranno in vigore le cosiddette misure di salvaguardia. Trascorso questo periodo, valutale le eventuali osservazioni ed
effettuate le controdeduzioni
verrà nuovamente inviato il tutto al gruppo Interdisciplinare
della Regione il quale dovrà
ancora esprimersi e rimandarlo infine al Consiglio Comunale per l’approvazione del progetto definitivo. Possiamo ragionevolmente supporre che
potremmo avere questo nuovo
strumento attivo nel mese di
settembre.
Questo adeguamento al pai
ovviamente è un obbligo per
tutti i comuni, ed il nostro, tra
quelli più grandi in provincia, è
uno dei primi che ha effettuato
questo lavoro e che si doterà
di questo strumento.
Per il nostro Comune, come
del resto per tutti, dotarsi di
uno strumento di questo tipo è

“WE LOVE THE WORLD”

I NOSTRI VIAGGI DI GRUPPO CON ACCOMPAGNATORE
GARDALAND da “CASA VOSTRA”
Partenze di maggio: 1 - 2 - 3 - 4
01-04/05 Dalla Costiera Amalfitana al Vesuvio
01-04/05 La CATALUNYA di Salvador Dalì

30/05-02/06 PRAGA e la Boemia del Sud
31/05-02/06 SIENA e la Val d’Orcia
31/05-02/06 Vicenza, Padova, Ville Venete,
Burchiello
31/05-02/06 L’ALSAZIA e la Strada del Vino

13-14/05 ROMA per l'UDIENZA PAPALE

pubblica, della cultura e dell’Acqui
Storia, dell’ospedale e del bilancio, della scuola alberghiera e
dello stesso funzionamento del
consiglio comunale, ecc…. Con
ciò non intendiamo fornire alibi o
“foglie di fico” a nessuno, ma solo fare il nostro dovere.
- Riteniamo però che ci sia una
condizione minima per stabilire
un rapporto corretto e di collaborazione sia con il sindaco e la
Giunta, sia con i dirigenti comunali
(che hanno un delicato compito
amministrativo e tecnico, ma non
possono sostituirsi ai responsabili
politici o pilotarli in quanto referenti
di forze politiche, mentre sono tenuti a collaborare con tutti i consiglieri comunali, anche con quelli di minoranza). La condizione è
la chiarezza con cui si impostano
i problemi, i rapporti e gli atti; ed
ha come diretta e semplice conseguenza il non essere presi in giro.
Recenti episodi ci fanno dubitare di questa condizione. Ci ritorneremo a proposito di alcuni
dei problemi amministrativi sul
tappeto: piano regolatore, bilancio, scuola, ex-caserma...».

senza dubbio una cosa positiva innanzitutto da un punto di
vista della sicurezza delle persone. Il suo scopo è infatti
quello far si di evitare di trovarsi a fronteggiare emergenze
impreviste ma di poter pianificare una gestione del territorio
compatibile con le sue dinamiche naturali.
Un ultimo aspetto molto importante che deriva da questi
studi e dall’applicazione di
questo nuovo strumento, è l’introduzione di un protocollo a
tutela della falda termale. In
pratica verranno adottate misure che possano tutelare l’integrità della falda termale qualora si dovesse andare a perforare il sottosuolo. Pur essendo vero che a condizione che
si adottino le opportune cautele e si disponga di dati idrogeologici ben precisi è possibile progettare e realizzare alcune tipologie di perforazioni
senza correre rischi, è altrettanto comprensibile e veritiero
che ogni perforazione profonda, fatta per qualsiasi ragione,
sia potenzialmente pericolosa
per la falda termale dal momento che potrebbe divenire
una via di deflusso incontrollata delle acque che dal profondo potrebbero risalire e disperdersi in terreni più in superficie
con ovviamente un grave impoverimento della risorsa.
Da qui l’introduzione di questo protocollo, che prevede appunto regole ben definite sulle
modalità di perforazione, ed
inoltre che vi siano delle zone
di rispetto delle fonti termali all’interno delle quali sono vietate tutte le perforazioni per
estrarre acqua a profondità superiori a 15 m.
Per una città come la nostra
dotata di un patrimonio così
prezioso è importantissimo
che si sia arrivati ad avere una
garanzia di questo tipo».

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

I NOSTRI VIAGGI IN ESCLUSIVA CON ACCOMPAGNATORE

LA SARDEGNA NASCOSTA

“Curiosità, storia e anima dellʼIsola”
11 - 17 MAGGIO

SARAJEVO e BELGRADO

“Gran Tour dellʼIsola, incluso
Isole Aaran, il Donegal e Belfast”
10 - 19 LUGLIO

“La Terra di Tamerlano”
27 SETTEMBRE - 4 OTTOBRE

“Rotta verso Est”
7 - 14 SETTEMBRE

01-02/06 Trenino Rosso del Bernina e Livigno

14-17/05 Viaggio religioso a MEDJUGORJE

01-02/06 Mantova, Parco Sicurtà, Sabbioneta

21-24/05 Viaggio religioso a LOURDES

01-02/06 I Castelli dell’ALTO ADIGE

29/05-02/06 La LUCANIA: Matera, Venosa, Melfi

12-15/06: L’Altra Campania: IL CILENTO

SABATO APERTI PER LE VOSTRE VACANZE • Acqui Terme: mattino e pomeriggio - Canelli e Savona: mattino

IRLANDA

UZBEKISTAN

L’ANCORA
27 APRILE 2014

ACQUI TERME
Martedì 29 aprile a palazzo Robellini

Aspettando la festa della Liberazione

Giovanni e Nori, una lunga Resistenza

La fiaccolata del 24 aprile

Acqui Terme. Sarà un
omaggio alla Resistenza, e ad
uno dei suoi protagonisti, Giovanni Pesce. Nomi di battaglia
“Visone”, dal paese che gli diede i natali nel 1918, e “Ivaldi”,
dal cognome dell’amico Guido,
il primo compagno che incontra ad Acqui dopo l’armistizio.
Il che rimanda anche alla Divisione Viganò.
Un omaggio che è in programma martedì 29 aprile, alle ore 21, nella sala maggiore
di Palazzo Robellini, ove sarà
presentato, nell’ambito delle
manifestazioni volute dall’ANPI per il 25 aprile e la festa della Liberazione, il libro di Daniele Biacchessi, edito da Laterza, Giovanni e Nori, una
storia d’amore e di Resistenza.
Un titolo forse un poco ellittico dei ricchi contenuti di un
saggio, facile e divulgativo - di
appassionante lettura, adatto
agli studenti dell’ultimo anno
delle Superiori - che, che con
le vicende biografiche di Giovanni Pesce, comandante dei
G.A.P. (Gruppo di Azione Patriottica e decorato di medaglia
d’oro) e Onorina Brambilla
(giovane staffetta partigiana,
deportata nel campo di concentramento di Bolzano-Grue:
è lei Nori, detta “Sandra” tra i
partigiani), mette a fuoco in
pratica tutto il Novecento italiano del “secolo breve”. Dall’ascesa del regime sino all’epoca delle stragi e della strategia della tensione.
Con Acqui, e l’Acquese, nel
biennio della lotta partigiana,
assoluti protagonisti, nel Bene
e nel Male, con le figure d’impegno (citate) di Umberto Terracini, Camilla Ravera, Giovanni Pesce, il sindaco Sburlati di Ricaldone, i caduti dell’assalto alla Caserma Battisti,
e poi della Divisione Acqui, all’indomani dell’armistizio, e poi
della Benedicta, il partigiano
Richieri. Ma anche con la San
Marco, il presidio tedesco, le
delazioni, e Paolo Zerbino, federale ad Alessandria, poi capo della provincia di Torino al
tempo delle azioni di Pesce,
quindi sottosegretario e poi ministro degli interni dell’ultima
fase della repubblica di Salò,
fucilato a Dongo.
***
Due vite unite, quelle di Giovanni e Nori, dalla passione
politica e dall’amore, che si incontrano a Milano nel 1944.
Sarà presente la figlia Tiziana.

Di Adriano Icardi la relazione introduttiva. Poi spazio all’Autore.
Le tante Liberazioni
(e una storia
“non da aggiustare”)
“Di tanto in tanto mi alzo e
spio dalla finestra la strada.
C’è movimento.
Fascisti che fuggono o fascisti che si preparano a difendersi?
Verso il mattino mi addormento. Mi sveglia il trillo del
telefono, all’alba. È Vergani.
Pronuncia le parole che
aspetto ormai da tanto tempo.
Il momento è giunto. Tutte le
pene, i lutti, le persecuzioni
stanno per finire. Mi pare impossibile. Non avrei mai immaginato di ascoltare al telefono queste parole dalla voce
di Vergani: «La città insorge,
agisci con la brigata secondo
il piano stabilito».
Forse mi ero sempre figurato che le parole fossero gridate da un altoparlante alle folle
sulle piazze. Scendo in strada.
È il 25 aprile”.
In testa al libro, come esergo, come insegna, c’è questo
testo.
È una delle tante Liberazioni. Un termine da prendere
nella accezione larga. Che fa
da filo conduttore alle 150 pagine del saggi. Liberazioni ora
tentate. Ora riuscite. Ora fallite.
Quelle della povera gente
che migra, dei minatori col loro
lavoro d’inferno. Liberazioni
dall’oppressione. Dai regimi, in
Italia, anni Venti e Trenta (Giovanni Pesce sarà a Barcellona, a Guadalajara). Poi il Biennio della Resistenza e un “dopo” in cui la normalizzazione è

difficile. Nell’agosto 1945,
quando muore Renzo Novelli,
forse è proprio “Visone”, che è
tornato per una vacanza in
Monferrato, il vero obiettivo.
Poi nel 1946, dopo l’amnistia, e la percezione che tutto è
cambiato, ma poi non è cambiato niente (nelle prefetture,
nelle questure c’è continuità
con il Ventennio), i tempi di un
risentimento fortissimo dei ribelli che anche dalle nostre
parti, a Santa Libera di Santo
Stefano Belbo, riprendono le
armi. Succede anche a Cuneo
e in altri paesi dell’Astigiano.
Un periodo teso, difficile da
raccontare, contraddistinto anche dal folle progetto dei “regolamento dei conti” della Volante Rossa, in Lombardia,
che neppure il carisma di Giovanni (divenuto presidente ANPI a Milano) riesce a fermare.
Poi gli anni Settanta, tra Ordine Nuovo, neofascismo, Brigate Rosse, le stragi. E poi le
nuove “riletture 1943/45” degli
anni Novanta.
Non un caso che l’altra epigrafe, di Norina, alluda ad una
resistenza adulterata: “lo chiamano Revisionismo, ma spesso è falsificazione della storia.
Noi siamo stati impegnati per
tutta la vita per difendere la libertà.
Oggi non ho rimorsi, ho un
rimpianto ma non voglio parlarne. Quando cala il sole chiudo le persiane perché non
amo il buio della notte”.
***
Un libro da associare a
questo pensiamo sia La storia
falsa (Milano, RCS, 2008) del
filologo Luciano Canfora, che
parte da Pausania e Demostene per giungere alle lettere
(alterate per facilitare l’incriminazione) di Ruggero Grieco
ad Antonio Gramsci e Umberto Terracini (10 febbraio
1928).
Un libro che riconosce, con
coraggio, che “ci fu un tempo
in cui la storia rassomigliava
alla Storia Ecclesiastica di Eusebio, non racconto, ma racconto interpretato, senza cadute, doppi giochi, tradimenti,
sconfitte clamorose capaci di
stonare con una virtuosa linearità.
Tra contraddizioni, avanzamenti e regressioni, incoerenze e illogicità si muove anche
la Storia italiana del XX secolo.
Ma è la nostra Storia.
G.Sa

Riceviamo e pubblichiamo

Cefalonia non c’entra niente con il 25 aprile

Acqui Terme. Ci scrive
l’avv. Massimo Filippini, orfano
del magg. Federico Filippini fucilato a Cefalonia dai tedeschi
il 25 settembre 1943:
«Il prossimo 25 aprile tra le
tante celebrazioni della ‘Resistenza’ verrà inserita anche
l’infelice vicenda della Divisione ‘Acqui’ sostenendo una sua
pretesa scelta di combattere
presa addirittura in un... referendum (!) mentre -al contrario- essa fu gettata in pasto ai
tedeschi da un infame Ordine
di Resistere inviato dal governo ‘Badoglio’ senza aver di-

chiarato guerra alla germania
con il risultato di far fucilare gli
Ufficiali come ‘partigiani’ o
‘combattenti irregolari’ ...loro
malgrado e non anche la truppa nell’incredibile misura di
9/10.000 uomini come falsamente si sostiene da 70 anni
mentre le vittime furono meno
di 1700 come confermatomi
dal Onorcaduti.
Naturalmente non verrà detto che il gen. Antonio Gandin
(come la stragrande maggioranza degli Ufficiali) era un
convinto fascista come dimostra la sua richiesta di una foto

del Duce prima di partire per
Cefalonia.
E allora lo dico io con i
documenti allegati invitando
gli speculatori sulla triste vicenda a farla finita e le FFAA
a intervenire per far cessare
tale indegno modo di rappresentare una tragedia militare».
Allo scritto sono allegati i documenti con questo NB: “Le
fonti dei documenti sono l’Uff.
Storico EI (per il primo), l’ Archivio di Stato Roma (per gli
altri due) e ONORCADUTI per
l’ultimo”.

Acqui Terme. “I nostri ragazzi sono scappati tutti per le
vie di Acqui, chiedono e ricevono abiti civili, in cambio
dell’uniforme.
Ancora una volta, dalle porte e dalle finestre, mani di donne porgono vestiti.
La solidarietà popolare ha
trasformato questa piccola città in un immenso guardaroba”…
È nelle prime pagine de
Senza tregua. La guerra dei
GAP, Feltrinelli, 1974, che si
trova questo stralcio di Giovanni Pesce “Visone”.
La data? Il 9 di settembre
1943.
Corso Roma, la caserma
“Battisti”, la piazza San Francesco e quella del gioco del
pallone, presso Sant’Antonio
sono i primi luoghi, d’embrione, della Resistenza.
Certo non ancora consapevole. Istintiva. Di cuore. Un antieroico “scappare”, qualcuno
dirà.
Ma che, per prima cosa, significa non condividere più la

guerra con i tedeschi.
Non è tanto. Ma forse è già
abbastanza.
***
L’ANPI - Associazione Nazionale Partigiani d’Italia - sezione “Mancini” di Acqui Terme, in collaborazione con il
Circolo Culturale “Armando
Galliano”, Tilt Acqui e l’associazione ZenZel, organizzano
giovedì 24 aprile, nell’ambito
dei festeggiamenti del 25 aprile, una fiaccolata della Resistenza.
L’intento è quello di far conoscere meglio “la storia della
Resistenza ad Acqui” agli acquesi.
Per questo il corteo, ripercorrerà, in una sorta di “via
crucis laica”, le vie della città,
ricche di vicende e di aneddoti, di ricordi anche tragici, vie
che hanno a volte anche salvato partigiani o semplici cittadini dalla violenza del Nazifascismo.
Ad ogni “stazione”, tutte rappresentate da luoghi significativi della lotta acquese contro

l’occupante germanico e le forze fasciste di Salò, verranno
letti alcuni brani dei grandi
scrittori “resistenti”, che hanno
reso la lotta partigiana nelle
pagine più importanti della Letteratura, oltre che della Storia,
italiana.
Non mancheranno così contributi tratti dalle opere di Beppe Fenoglio, Cesare Pavese,
Carlo Cassola, Italo Calvino,
oltre che del nostro concittadino Giovanni Pesce “Visone”,
che verranno interpretati dai
ragazzi de “La Soffitta” -giovani.
Il percorso, che partirà alle
ore 21 da Piazza San Francesco, comprenderà piazza San
Guido, Via Bella, Via Capra,
Piazza Duomo, Salita Duomo,
Via Alla Bollente, Piazza Bollente, Portici Saracco, Corso
Italia per poi terminare in Piazza Italia con un piccolo momento conviviale. Tutta la cittadinanza è invitata.
Per ulteriori chiarimenti gli
organizzatori possono contattare il numero 3335057279.

Riceviamo e pubblichiamo

«25 Aprile di festa? Magari…»

Acqui Terme. Ci scrive
Ruggero Bradicich:
«25 Aprile di festa? Magari…
Dovrebbe essere questo
giorno, un inno alla pace, alla
riunificazione, all’unità nazionale.
Ma è così veramente? A
quasi 70 anni dalla fine del
secondo conflitto mondiale,
questa data ancora non soddisfa, continuando a dividere chi si illude di aver vinto
da chi ha capito di aver perso.
Eppure dovrebbe essere
semplice, basterebbe leggere i trattati di pace per capire
che siamo stati dichiarati perdenti, con conseguente cessione di territori tanto al nord
ovest che al nord est, ma è
forse comprensibilmente difficile comprendere come a
fronte di una cobelligeranza,
a fronte di un tragico voltafaccia, a fronte di una guerra
civile in cui abbiamo voluto
cimentarci e di cui hanno beneficiato solamente i nostri
ex nemici angloamericani,
abbiamo comunque perso.
Basterebbe a quel punto
stringerci mestamente e serenamente, come si fa in tutte le famiglie che nei momenti bui si riavvicinano aiutandosi e sostenendosi tra
fratelli, cugini e parenti vari,
condividere un bicchiere di
rosso e stemperare le diverse visioni storiche per girar
pagina una buona volta e per
sempre; ma in quest’Italia
privata volutamente quanto
ingiustamente di ogni orgoglio nazionale e spirito patriottico, in questa bella nazione dove troppo spesso
non si riescono a trovare i
colpevoli ed i mandanti tanto
per semplici omicidi di strada
quanto per ben più tragiche
stragi politiche avvenute in
tempi di “pace” è ben difficile

che una cosa così razionale
e semplice, accada.
Anche perché a volte, pur
trovandoli e giudicandoli, essi sono liberi o fuggiaschi, e
ciò accade stranamente
troppo spesso a chi abbraccia una determinata fede politica, basti pensare ad
Achille Lollo (pena prescritta dopo esser stato giudicato colpevole del rogo di
Primavalle in cui morirono 2
ragazzi) e Cesare Battisti
che serenamente prende il
sole in Brasile pur essendo
un plurimo omicida, chiaramente rosso.
Ma torniamo al 25 aprile, la
disastrosa gestione delle conseguenze dell’8 settembre
con le forze armate lasciate
inizialmente prive di ordini e
poi maldestramente e senza
curarsi delle situazioni locali,
lanciate contro i nostri ex alleati con cui ben condividevano strutture ed acquartieramenti, è rigoglioso seme con
la propria evidente confusione organizzativa per l’attuale
confusione storica in cui
sguazzano rigogliose le politicizzazioni storiche atte a
creare miti e leggende, di cui
ci si sta sempre più stancando.
Basti vedere quanto successo politico ebbe quel Badoglio già visto, in armi, qualche lustro prima dalle parti di
Caporetto, per spiegare l’ormai istituzionalizzata visione
di un mondo in cui meritocrazia, menzogna ed incompetenza non contano quasi mai
nulla.
Senza addentrarsi in partigianerie e restando se possibile incolori, va detto che la
“liberazione” dell’Italia si deve
principalmente agli “alleati”,
ovvero ai nostri ex nemici; in
secondo piano a quella parte
delle nostre FF.AA. che rimanendo fedeli al Re operarono

a fianco degli anglofoni; con
in terza battuta, l’apporto delle formazioni “indipendenti”
altrimenti note come partigiani.
Si può celebrare un 25 aprile omettendo di ricordare chi
per ideali, fede politica, o per
coerenza, combattè dall’altra
parte?
Questi italiani hanno lo
stesso identico diritto di festeggiare la fine della guerra
dei loro connazionali rimasti
in grigioverde, o rimasti alla
macchia; la fine di una guerra logorante e tragica per tutti dovrebbe accomunare nella gioia tutti i sopravvissuti,
ma sarà difficile, in barba a
quella memoria condivisa di
cui ogni tanto si sente parlare, che nelle varie celebrazioni nell’italico stivale, qualcuno abbia il coraggio e la
serenità di unire queste 3 tipologie di italiani ex combattenti.
E così, mentre l’Italia zoppica (ma sembra iniziare a
scalciare, pianino, ma meglio
che niente) sotto la pressione di un rigore merkeliano
mantecato nella calda pentolaccia della UE, passiamo
dal 25 al 26 aprile, divisi come il 24, e magari un po’ più
sordi per le tante roboanti
parole spesso inutili che verranno pronunciate nei tanti
“incontri culturali” atti a celebrare la “liberazione” ma
vuoti di quel contenuto indispensabile oggi come allora,
vuoti di quel reale e sereno
sentimento di unità e pacificazione nazionale, di cui oggi più che mai, avremmo bisogno per voltar pagina e
nell’interesse comune, ma
che ci viene negato in nome
del falso storico e della santificazione daltonica.
Divide et impera dicevano i
romani.. e Lega permettendo... qualcosa capivano!».

I VIAGGI DI LAIOLO AGENZIA VIAGGI E TURISMO

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

Organizzazione tour gruppi e individuali - Soggiorni mare - Biglietteria - Noleggio bus G.T.

VIAGGI DI UN GIORNO E MOSTRE

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

TOUR ORGANIZZATI

WEEK END

Dal 14 al 18 luglio

Domenica 4 maggio

Domenica 1 giugno

Dal 17 al 18 maggio

Dal 23 al 25 maggio

MANTOVA
e la navigazione sul MINCIO

MONTECARLO
e la fabbrica dei profumi di EZE

Festa dei gitani in CAMARGUE

BRETAGNA e NORMANDIA

Dal 29 maggio al 2 giugno

Dal 22 al 27 luglio MADRID

Domenica 11 maggio

Domenica 8 giugno

Sagra pesce a CAMOGLI

Giro in battello
CAMOGLI - SAN FRUTTUOSO - PORTOFINO

VENEZIA + ville Venete
Dal 7 all’8 giugno TRIESTE e le trincee
Dal 12 al 13 giugno CARINZIA
Dal 14 al 15 giugno AREZZO e LA VERNA
Dal 21 al 22 giugno ASSISI
Dal 28 al 29 giugno SALISBURGO e i laghi
Dal 4 al 6 luglio FORESTA NERA

Domenica 18 maggio

Mostra dei capolavori
del Montserrat
al FORTE DI BARD

Domenica 15 giugno

Domenica 25 maggio

Trenino CENTOVALLI - LOCARNO
+ crociera sul LAGO MAGGIORE

BERGAMO e SOTTO IL MONTE

PADOVA
Domenica 22 giugno

Consultate i nostri programmi su
www.iviaggidilaiolo.com
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PELLEGRINAGGI
Dal 12 al 15 giugno LOURDES
Dal 24 al 27 luglio MEDJUGORIE

BRUXELLES e le FIANDRE
con VALLI DEL RENO E DELLA MOSELLA
Dal 10 al 15 giugno Tour della GRECIA
Dal 25 al 29 giugno AMSTERDAM e l’OLANDA

Dal 28 luglio al 4 agosto

INLANDIA e il sole di mezzanotte:
HELSINKI, LAPPPONIA,
TRAMSO e CAPO NORD

TOUR DELL’ESTATE
Dall’1 al 3 agosto La Strada Romantica
Dal 6 al 10 agosto BUDAPEST
Dal 13 al 17 agosto

Dal 12 al 17 agosto

PARIGI E VERSAILLES

PRAGA

COPENAGHEN
Dal 14 al 17 agosto
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RINGRAZIAMENTO

RINGRAZIAMENTO

ANNUNCIO

Giuseppe GAGGERO
(Pino)

Franco PARODI

Giuseppe TALENTO
(Pino)

Riconoscenti verso tutti coloro
che hanno espresso sentimenti di cordoglio per la scomparsa del loro caro i familiari,
commossi ringraziano ed annunciano che la santa messa
di trigesima sarà celebrata domenica 27 aprile alle ore 11
nella chiesa parrocchiale di
Cavatore.

La moglie ed i familiari espri-

mono riconoscenza a quanti

sono stati di conforto partecipando al loro dolore. La santa
messa di trigesima sarà celebrata domenica 27 aprile alle
ore 11 nella chiesa parrocchiale di Cristo Redentore.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Alba MARTINO

Anna Maria BENZI
in Benazzo
Parrucchiera

in Ravera

“La tua gioia di vivere, e il tuo

sorriso vivono sempre nel nostro cuore”.

I tuoi cari

Nel terzo anniversario della

sua scomparsa il marito unita-

mente ai familiari tutti la ricor-

da sempre con grande affetto
e rimpianto a quanti la conobbero e le vollero bene.

ANNIVERSARIO

Giuseppe BOTTERO

Sesto BARISONE
1914 - † 27 marzo 2014

Felicina BIONE
in Barisone

Domenica 20 aprile è mancato
ai suoi cari. Il figlio Valter con
Morena, Alice e Fabiana, il fratello Angelo ed i parenti tutti,
ne danno l’annuncio e ringraziano commossi quanti sono
stati loro vicino nel dolore e
hanno manifestato il loro affetto e cordoglio. Un grazie di
cuore a tutto il personale della
RSA Mons. Capra.

“Da un mese ci hai lasciati, vivi nel cuore e nel ricordo dei
tuoi cari e di quanti ti hanno
voluto bene”. I familiari tutti lo
ricordano con immutato affetto
e rimpianto nella santa messa
che verrà celebrata domenica
27 aprile alle ore 18 in cattedrale. Un sentito ringraziamento a quanti vorrano partecipare.

“Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta”.
Nel 21° anniversario dalla
scomparsa i familiari tutti la ricordano con infinito rimpianto
nella santa messa che verrà
celebrata domenica 27 aprile
alle ore 18 in cattedrale. Si ringraziano quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Antonio CASIDDU

Maria Luigia MARISCOTTI
in Parodi

Maria GUADAGNINO
ved. Schillaci

Gianfranco GUERRINA

“Caro Gian, sono già trascorsi
dieci anni che non sei più con
noi, però ti sentiamo presente
nel nostro cuore”. Sabato 26
aprile alle ore 17 in suffragio
verrà celebrata una santa
messa nella chiesa parrocchiale di “Santa Caterina” in
Cassine. Si ringraziano anticipatamente chi vorrà partecipare.
Il papà e la sorella

“Sono già trascorsi undici anni
da quando ci hai lasciato”. La
moglie, le figlie ed i parenti tutti lo ricordano sempre con tanto affetto nella santa messa
che verrà celebrata sabato 26
aprile alle ore 18 nella chiesa
parrocchiale di “San Francesco”. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Carluccio GARINO

Maria PANIGO
ved. Scarampi

Carla FIA
in Pisani

“Sei sempre presente nei nostri pensieri e nei nostri cuori”.
Nel 1º anniversario dalla
scomparsa, i figli, la nuora, i nipoti ed i parenti tutti la ricordano con affetto nella s.messa
che sarà celebrata domenica
27 aprile alle ore 18,30 nel
santuario della Madonna Pellegrina. Si ringraziano quanti
vorranno unirsi alla preghiera.

TRIGESIMA

I familiari tutti, commossi e riconoscenti per l’affetto dimostrato, ringraziano di cuore
quanti con ogni forma hanno
partecipato al loro grande dolore. La santa messa di trigesima in suffragio, verrà celebrata domenica 27 aprile alle ore
11,15 nella chiesa parrocchiale di “San Giovanni” in Nizza
Monferrato.
Famiglie Bottero e Foglino

ANNIVERSARIO

“Il vuoto che hai lasciato è tuttora grande. Vicini come in vita nel cuore e nella mente”.
Nel secondo anniversario la
moglie Palma, i figli Bruno ed
Ilaria con le rispettive famiglie,
e la suocera Teresa, lo ricordano nella s.messa che verrà
celebrata domenica 27 aprile
alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di Castel Rocchero.
Si ringraziano quanti vorranno
partecipare.

TRIGESIMA

“La tua gioia di vivere ed il tuo
sorriso vivono nel nostro cuore”. Nel 15° anniversario dalla
scomparsa la famiglia unitamente ai parenti tutti, la ricorda con immutato affetto nella
s.messa che verrà celebrata
giovedì 1° maggio alle ore 21
nella chiesetta della “Madonnina” in Rivalta Bormida. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

Carlo RUBINI

“Sono passati sei anni da
quando ci hai lasciati per raggiungere il Regno dei Cieli. Ti
sentiamo sempre presente
nella vita di ogni giorno”. La
moglie, le figlie, i generi, i nipoti unitamente ai parenti tutti
lo ricordano nella s.messa che
verrà celebrata domenica 4
maggio alle ore 11,15 nella
chiesa parrocchiale di Ricaldone. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

Nell’8° anniversario dalla
scomparsa la mamma, il marito, la figlia unitamente ai parenti tutti, la ricordano con immutato affetto nella santa messa che verrà celebrata domenica 27 aprile alle ore 9 nella
chiesa parrocchiale di Melazzo. Un sentito ringraziamento
a quanti vorranno partecipare.

“Il tuo ricordo sempre vivo nei
nostri cuori, ci accompagna e
ci aiuta nella vita di ogni giorno”. Nel quarto anniversario
dalla scomparsa le figlie Silvana e Pieranna la ricordano nella santa messa che verrà celebrata domenica 27 aprile alle
ore 10,30 in cattedrale. Un
sentito ringraziamento a quanti si uniranno nella preghiera.

ANNIVERSARIO

Fiorina FABIO
in Bruna
1997

Guido BRUNA
2001

“Il vostro ricordo sempre vivo nei nostri cuori ci accompagna e ci
aiuta nella vita di ogni giorno”. Nel 17º e nel 13º anniversario della loro scomparsa, le figlie, il fratello, il genero, la nipote unitamente ai parenti tutti, li ricordano nella santa messa che verrà
celebrata domenica 4 maggio alle ore 10 nella chiesa di “Santo
Spirito” in Acqui Terme. Si ringraziano quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

MURATORE
Onoranze Funebri
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ACQUI TERME
Era l’anima di Villa Igea

A colloquio con la neo presidente del Centro

Si è spenta a 100 anni
la direttrice Linda Blengio

Ascolto e aiuto a chi ha bisogno

Acqui Terme. Linda Blengio, direttrice e anima della
Casa di Cura Villa Igea, si è
spenta lunedì mattina all’età di
100 anni. La notizia, nel giro di
poche ore, ha fatto il giro della
città suscitando vivo cordoglio.
La professoressa Blengio, insieme al dottor Mario De Benedetti, nel 1950, ha fondato
una delle strutture sanitarie private più importanti e ben avviate del Piemonte.
Un vero e proprio fiore all’occhiello per la cittadinanza
che utilizza la struttura di Villa
Igea, convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale, per
cure e analisi di ogni genere.
Linda Blengio, lo scorso 22
agosto aveva compiuto 100
anni e per lei era stata organizzata una bella festa con la
cornice di 100 rose gialle, dono del personale della Casa di
Cura che lei non ha mai voluto
abbandonare.
Anche l’amministrazione comunale aveva voluto rendere
omaggio alla manager acquese: il sindaco Enrico Bertero,
accompagnato dall’allora suo
vice Luigino Branda, aveva
consegnato alla professoressa
un “Tirolino” d’argento, moneta
che nel 1300 veniva coniata
proprio ad Acqui grazie alla
concessione dell’Imperatore
Arrigo VII e all’allora vescovo
Oddone Berlingeri. «Quello
della città è un omaggio dove-

roso – aveva detto il Primo Cittadino a Linda Blengio – è il
ringraziamento per aver lavorato con costanza ed entusiasmo ad un progetto che oggi è
diventato orgoglio per tutti gli
acquesi».
Nata nel 1950, grazie all’intuizione di Mario De Benedetti, un medico reduce dalla
campagna di Russia, Villa Igea
inizia la sua avventura non nell’attuale sede ma in via Amendola con soli 10 posti letto, una
sola sala operatoria e l’attrezzatura necessaria. In oltre sessant’anni di attività Villa Igea è
cresciuta e oggi conta 80 posti
di degenza, sia per ricoveri ordinari che per la day surgery,
una specializzazione in ortopedia e riabilitazione e una
lunga serie di ambulatori, che
vanno dal servizio di endoscopia digestiva, radiologia, ecografia, cardiologia, passando

per endocrinologia, dermatologia, urologia, neurologia e ginecologia. Esiste anche un laboratorio di analisi convenzionato, come il resto dei servizi,
con il Sistema Sanitario Nazionale. Con 130 dipendenti, 15
collaboratori
professionali
esterni e circa 60 medici consulenti, Villa Igea è diventata
una realtà imprenditoriale importante che assicura assistenza qualificata a pazienti
che provengono da tutto il
nord-ovest. Un risultato importante raggiunto anche grazie a
Linda Blengio che a questo
progetto di sviluppo aveva dedicato tutta la vita.
Gi. Gal.

Partecipazione

Bruno Chiarlo e famiglia ricordano con tanta gratitudine
la dottoressa Linda Blengio.

Un ricordo dalle “Sue ragazze”

Acqui Terme. Il personale
della casa di Cura Villa Igea ricorda la prof. Linda Blengio:
«Tutta la vita ci riserva delle
sorprese, a noi l’ha offerta nel
conoscere la professoressa
Linda Blengio (la Direttrice).
Una Donna rara che ha creato, custodito e fatto crescere la
Sa Villa Igea. Per noi era
un’abitudine vederla con il camice bianco, in giro per i reparti, in infermeria, la sera nel
Suo studio, a fianco del telefono, in compagnia dei suoi
amatissimi libri, prima di ritirar-

si per la notte. Per le ricorrenze più importanti era solita
scrivere un discorso, che poi
non leggeva, perché ci parlava
guardandoci negli occhi, dicendo che ci avrebbe garantito continuità e sicurezza del lavoro. Quella determinazione,
quel rispetto ed integrità si sono radicati in noi. Ci mancheranno la Sua presenza, la Sua
guida, il Suo animo raffinato,
pur sentendola sempre tra noi.
Grazie e come soleva dire
“Ad Maiora!”»
(le Sue ragazze)

zionali da parte della Croce
Rossa Italiana, Comitato Nazionale di Roma, si partirà con
la distribuzione dei suddetti beni, in accordo con i servizi sociali della città termale, che, su
appuntamento, aiuteranno la
CRI a distribuire le provviste
alle famiglie bisognose.
La Croce Rossa Italiana,
Comitato Locale di Acqui Terme desidera ringraziare tutti
coloro che hanno preso parte
a questa iniziativa, la popolazione acquese in primis, il Direttore del Galassia di Acqui
per l’ospitalità, la gentilezza e
la disponibilità dimostrate, i
servizi sociali di Acqui Terme
per prendere parte alle operazioni di distribuzione ai bisognosi e tutti coloro che hanno
reso possibile l’ottima riuscita
dell’iniziativa.
Acqui Terme si è dimostrata
ancora una volta una città dal
grande cuore, in cui esiste ancora la solidarietà e l’aiuto nei
confronti dei meno fortunati.
«Grazie Acqui, con ogni singolo bene che avete donato,
avete regalato un sorriso a chi
ne ha bisogno. E questo sorri-

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

M armi 3

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

gole esigenze”.
Sono ancora molti a non conoscere gli scopi e le attività
del Centro da lei diretto. Cosa
pensa di fare in merito?
“Il compito ulteriore che il
Centro si sente di svolgere è
quello della comunicazione:
sono ancora troppe le persone
che non conoscono la nostra
attività e soprattutto troppe
quelle che nutrono nei nostri
confronti una certa diffidenza,
se non ostilità, dovuta alla convinzione che oggetto dei nostri
interventi siano solo gli extracomunitari. Ma non è così: la
perdurante crisi economica
spinge ormai molti nostri conterranei a rivolgersi a noi per
un aiuto. Comunque il nostro
compito è quello di accogliere
chiunque bussi ai nostri uffici,
con piena disponibilità. Per migliorare l’informazione e la conoscenza degli scopi e delle
attività del Centro, a breve sarà pienamente attivo il sito web
(www.centrodiascoltoacqui.it)
che conterrà, in piena trasparenza, anche la rendicontazione di tutte le nostre attività e
progetti”.

C’è qualche progetto, nell’immediato, per incrementare
le entrate del Centro a favore
di chi ha bisogno?
“Per incrementare le entrate
del Centro a favore di chi ha
bisogno, ci sarà prossimamente, il 9 maggio, alle ore 21 nella chiesa di San Francesco, un
concerto per violoncello di Gabriele Fioriti, di cui sarà dato
dettaglio nei prossimi giorni.
L’ingresso sarà ad offerta libera. Tutto quello che sarà raccolto andrà per iniziative di aiuto alle persone bisognose.
Certamente il Centro ha bisogno di sostegno economico e
qui rivolgo un appello a tutti gli
acquesi: anche un euro ha la
sua importanza e può significare che il Centro ha raggiunto lo scopo di far conoscere le
sue attività e soprattutto che si
è aderito all’impegno di aiutare
chi è più nel bisogno. Il metodo
più facile e che non comporta
impegno economico è quello
di versare il 5 per mille nella dichiarazione dei redditi indicando il codice fiscale del Centro:
90014570064”.
red.acq.

Iniziativa benefica del Lions Club Acqui Terme Host

Consegnato il saturimetro
al Pronto Soccorso di Acqui Terme

Metti in tavola la solidarietà

Acqui Terme. Grande risposta della popolazione di Acqui
Terme per l’iniziativa “Metti in
tavola la solidarietà” organizzata dalla Croce Rossa Italiana, in collaborazione con
Gruppo Selex Supermercati,
presso il Galassia di Acqui Terme il giorno 29 marzo.
Nella sola giornata a disposizione, i volontari hanno raccolto: 348 kg. di pasta; 65 kg.
di biscotti; 63 kg. di zucchero;
80 kg. di passata di pomodoro;
48 kg. di riso; 8 kg. di merendine; 18 kg di farina; 102 lt. di
latte; 20 lt. di olio; 16 kg. di tonno; 15 kg. di alimenti per bambini; 5 kg. di confetture; 4 kg di
caffè; 7 kg. di corn-flakes; 95
kg. di legumi.
Una quantità di alimenti
enorme, a cui va aggiunta una
modesta quantità di cibo fresco che è stato, causa la mancanza di magazzino idoneo alla conservazione all’interno dei
locali CRI di Acqui, donato nell’immediato alla Caritas di Acqui Terme, che ha così potuto
utilizzarlo nella propria mensa
a favore dei poveri.
Ora, arrivate le direttive na-

Acqui Terme. Il Centro di
Ascolto di Acqui è ormai una
realtà consolidata. Dopo gli inizi nei locali della parrocchia di
San Francesco gentilmente offerti dal parroco don Franco
Cresto, che è ancora presidente onorario dell’associazione, ora è ospitato nei locali
messi a disposizione dalla Diocesi nella nuova struttura del
Ricreatorio di via Cassino. Alla
neo presidente Tina Olmo Dacasto abbiamo rivolto alcune
domande.
Quale compito si prefigge lei
come presidente neo eletta del
Centro?
“Il compito che mi prefiggo,
insieme a tutti i volontari, è ovviamente quello di proseguire,
con spirito di servizio, nell’ormai decennale attività di aiuto
alle persone in difficoltà del nostro territorio, un aiuto che non
è solo economico, ma che
consiste prima di tutto nell’ascoltare i bisogni delle persone, quindi cercare una soluzione ai problemi che espongono ed eventualmente consigliarle a rivolgersi a enti appropriati a seconda delle sin-
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so è ciò che rafforza e aiuta le
famiglie meno fortunate».
Con l’occasione, la Croce
Rossa di Acqui Terme dà appuntamento per la seconda
giornata della raccolta il giorno
31 maggio dalle ore 8,30 alle
ore 20 sempre al Galassia di
Acqui Terme. In questa giornata verranno raccolti prodotti
per l’infanzia e prodotti per
l’igiene personale.
I beni raccolti verranno, come già avvenuto per le derrate
alimentari, censiti e stoccati
presso il Comitato CRI di Acqui Terme, in via Trucco 19 per
poi essere, secondo le modalità comunicate dalla CRI nazionale, distribuite alle famiglie in
stato di bisogno.
La CRI chiede questo secondo, piccolo grande sforzo:
«Doniamo un sorriso a chi ne
ha bisogno. Nessun bene andrà
perduto, tutto andrà donato!».

Acqui Terme. Si è svolta
martedì 15 aprile, presso l’Hotel Roma Imperiale in zona Bagni, la consegna da parte del
presidente del Lions Club Acqui Terme Host, dott. Vanni
Moschini Monti, al dott. Vincenzo Vergara, primario del
Pronto Soccorso di Acqui Terme, del saturimetro, presidio
medico-sanitario, acquistato
grazie ai proventi raccolti nella
serata benefica del 28 febbraio scorso, presso Villa Badia in
Sezzadio, che sarà in uso
presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “Mons. Giovanni
Galliano” di Acqui Terme.
A sottolineare l’importanza
dell’iniziativa, considerata il fiore all’occhiello dell’annata lionistica 2013/2014, è stata la
numerosa partecipazione di
soci Lions e ospiti presenti alla
conviviale di consegna.
In particolare, si ringraziano
dott. Francesco Ricagni, direttore sanitario ASL Alessandria,
il dott. Giovanni Lombardi, direttore Servizio Emergenza
118 Alessandria, Dott. Simone
Porretto, direttore medico Pre-

sidio Acqui e Ovada e dott.
Piero Grassano direttore Reparto ostetricia e Ginecologia
Ospedale di Acqui.
Grande è stata la soddisfazione tra i soci del Lions Club
Acqui Terme Host per aver
realizzato un service che permetterà di soccorrere ed aiutare tutta la comunità dal momento che questo saturimetro
è strumento di ultima generazione in grado di individuare

rapidamente anemia cronica
o acuta, rilevare prima le
emorragie e contribuire ad
una gestione ottimale delle
trasfusioni; non solo, calcolando l’emoglobina e la saturazione dell’ossigeno, questo
saturimetro offre un quadro
più completo dello stato di ossigenazione del paziente e
permette di rilevare l’avvelenamento da monossido di carbonio.
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La settimana santa ad Acqui
Acqui Terme. La settimana
santa si è aperta con la domenica delle palme il 24 marzo
che ha visto in piazza Duomo
(sotto la scalinata) la benedizione delle palme e dei rami
d’ulivo quindi processione di ingresso in Duomo.
Giovedì 28 marzo al mattino
la messa del Sacro Crisma. La
Messa del sacro Crisma è la
Celebrazione Eucaristica presieduta dal vescovo nella cattedrale che vuole significare
l’unità della Chiesa locale raccolta intorno al proprio vescovo.
In questa messa, il Vescovo
consacra gli olii santi: il crisma,
l’olio dei catecumeni e l’olio degli infermi, che sono gli olii che
si useranno durante tutto il corso dell’anno liturgico per celebrare i sacramenti (il crisma viene usato nel battesimo, nella
cresima e nell’ordinazione dei
presbiteri e dei vescovi; l’olio
dei catecumeni viene usato nel
battesimo; l’olio degli infermi
viene usato per l’unzione degli
infermi).
Alle 20,45 Messa in “Coena Domini”: la Messa nella Cena del
Signore, è la seconda celebrazione liturgica del tardo pomeriggio o della sera del Giovedì
Santo, che nella forma ordinaria del rito romano della Chiesa
cattolica inaugura il Triduo pasquale dandogli solenne inizio.
In essa si ricorda l’Ultima Cena
del Signore con i suoi discepoli, consumata prima della sua
passione nella quale consegnò
ai discepoli il Comandamento
dell’amore (“Amatevi gli uni gli
altri come io ho amato voi”, Gv
13,34), dopo aver lavato loro i
piedi. Secondo la dottrina cattolica, Gesù istituì i sacramenti
dell’Eucaristia e dell’Ordine sacro. In memoria di quest’ultimo
gesto, la liturgia prevede il rito
della lavanda dei piedi ripetendo quello che Gesù stesso fece
dopo l’Ultima Cena.
Al termine l’adorazione comunitaria all’altare della reposizione, il luogo in cui viene riposta e conservata l’Eucaristia al
termine della messa vespertina
del giovedì santo.
Venerdì 29 marzo alle ore 18,
con la partecipazione del Vescovo, celebrazione della morte in croce di Gesù nostro Signore, nella parrocchiale di San
Francesco, per tutta la città.
Dalle 21 si è tenuta la solenne
Via Crucis dalla Chiesa dell’Addolorata alla Cattedrale.
Sabato 30 marzo alle 22,30 la
veglia pasquale, presieduta dal
vescovo con la partecipazione
dei ragazzi della Cresima 2013.
Alla liturgia del Lucernario è seguita la liturgia della Parola, quindi le candele dell’altare sono state accese e il celebrante ha intonato il Gloria, con l’accompagnamento dell’organo e il suono
delle campane. Dopo l’amministrazione del Battesimo e della
Cresima ad un adulto, la veglia
pasquale si è conclusa con la liturgia eucaristica.

SANTE MESSE
ACQUI TERME

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

Realizzato dai giovani torinesi

Il logo dell’ostensione
nel 2015 della Sindone

Il Custode della Sindone
mons. Cesare Nosiglia ha presentato sabato 12 aprile al
Parco Ruffini, nell’ambito della
Festa diocesana dei giovani, il
logo ufficiale dell’ostensione
2015. Il marchio grafico è stato scelto ed elaborato dall’Agenzia Armando Testa partendo dalle idee di giovani torinesi (gruppi di studenti dell’Accademia Albertina, e ragazzi
che partecipano al cammino
del Sinodo diocesano dei giovani).
Il logo contiene un volto che
richiama i tratti dell’Uomo della
Sindone; la scritta «Sindone
2015» e il testo del motto,
«l’Amore più grande». Uno
sfondo costituito da variazioni
di colore che ricordano immediatamente il tessuto sindonico; la disposizione di testo e
colori nello spazio suggerisce
l’immagine della croce.
Il logo è stato «lanciato» alla Festa dei giovani perché è

stato «fatto» dai giovani. Negli
scorsi mesi di febbraio e marzo gruppi di allievi dell’Accademia Albertina di Belle Arti di
Torino e giovani che partecipano al cammino del Sinodo coordinato dalla Pastorale giovanile della diocesi hanno infatti
lavorato per realizzare un segno grafico che richiamasse i
contenuti del motto e il tema
dell’ostensione.
Il Custode della Sindone
mons. Nosiglia aveva infatti

lanciato la proposta che, per
l’ostensione «dei giovani» venissero da loro le idee per l’interpretazione che sarà alla base della linea grafica dell’ostensione. Si cercava un
«prodotto» che potesse unire
la creatività giovanile e la riflessione sul significato dell’ostensione e della Sindone in
un contesto nuovo, alla luce
del motto scelto «l’Amore più
grande», tratto dal Vangelo di
Giovanni.
Il motto vuole sottolineare
come l’amore di Dio per gli uomini è lo stesso amore di Gesù
Cristo. E «donare la vita» è
scoprire la propria vera «vocazione» di uomini e di donne, in
qualunque condizione, anche
nelle difficili situazioni di sofferenza e malattia che ci colpiscono.
Per informazioni sull’ostensione: press@sindone.org. Sito ufficiale http://www.sindone.org.

Domenica 27 aprile

È tutto in fermento per i due Papi-Santi

Nella conferenza stampa
di presentazione delle iniziative per la canonizzazione,
il vicario del Papa per Roma,
cardinale Agostino Vallini, ha
parlato di “grande attenzione
e gioia in tutto il mondo” per
questi due “vescovi di Roma” che diventano Santi insieme. Attese centinaia di migliaia di fedeli. Un evento
mediatico: oltre 400 giornalisti accreditati da tutto il
mondo. Grandi preparativi sul
web
L’immagine scelta per la canonizzazione dei due Papi,
Giovanni XXIII e Giovanni
Paolo II, li fissa entrambi con
uno sguardo buono e sereno,
che reggono la croce di Cristo,
il famoso pastorale che fu per
primo di Paolo VI. Sono ritratti
insieme due Pontefici molto diversi per storia, provenienza
ecclesiale, indole e carattere,
che verranno fatti Santi da Papa Francesco in una giornata
che si preannuncia “storica”
per la Chiesa cattolica.
Alla cerimonia in San Pietro
domenica 27 aprile si attendono, infatti, centinaia di migliaia
di persone: dall’Italia, da Bergamo in particolare, diocesi
natia di Roncalli, ma poi naturalmente dalla Polonia dove
Wojtyla è giustamente venerato per il suo ruolo non solo ecclesiale ma anche storico (la
“caduta del muro” e l’uscita
dalla dittatura comunista). Nella conferenza stampa di pre-

sentazione delle iniziative per
la cerimonia, il vicario del Papa
per Roma, il cardinale Agostino Vallini, ha parlato di “grande attenzione e gioia in tutto il
mondo” per questi due “vescovi di Roma” che diventano
Santi insieme.
Di Giovanni XXIII ha ricordato la forza interiore serena e la
“particolare ispirazione divina”
che lo ha spinto a indire il Concilio Vaticano II, che purtroppo
non ha fatto a tempo a vedere
concluso. Di Giovanni Paolo II
ha richiamato il “coraggio indomito” e il grande servizio alla Chiesa di Roma, della quale
ha visitato quasi l’evento della
doppia canonizzazione porterà una grossa novità sul piano
comunicativo. Su internet sarà
probabilmente la cerimonia sacra più “social” e “2.0” che si
possa immaginare. Come ha
spiegato il direttore della Sala
stampa della Santa sede, p.
Federico Lombardi, per l’occasione scendono in campo tutti

Calendario diocesano

Venerdì 25 - Acqui Festa dei
chierichetti
Ore 9 - Il vescovo celebra la
S. Messa a S. Francesco per
l’anniversario della Liberazione
Sabato 26 - alle ore 15,30
ad Alba il Vescovo partecipa
alla beatificazione di P. Giuseppe Girotti
Alle ore 18 il Vescovo amministra la Cresima a Cairo Montenotte
Alle ore 21 in Cattedrale ordinazione presbiterale di don

Enrico Ravera.
Domenica 27 - Alle ore 16 il
Vescovo amministra la Cresima a Bragno
Alle ore 18 il Vescovo amministra la Cresima a Cairo Montenotte
Giovedì 1 maggio - Alle ore
11 il Vescovo celebra la S
Messa alla Badia di Tiglieto
Alle ore 16 e alle ore 18 il
Vescovo amministra la Cresima a Nizza Monferrato presso
la Chiesa del Martinetto.

Perdonarsi e perdonare.
Quando la coppia va in crisi

La Chiesa cattolica si prepara ad un biennio di riflessione approfondita sull’annuncio del Vangelo alla famiglia nel mondo attuale, per questo il Consiglio pastorale parrocchiale della Madonna Pellegrina ha pensato di presentare, attraverso vari incontri, alcune tematiche riguardanti la famiglia, in particolare alle famiglie in crisi.
Giovedì 8 maggio alle ore 21, nei locali sotto il santuario, tutti
sono invitati alla prima conferenza tenuta dal prof. Roberto Merlo, psicologo, dal tema “Perdonarsi e perdonare. Quando la coppia va in crisi”.
Viviamo questa importante sfida anche con la preghiera perché, come chiede papa Francesco, “la Chiesa compia un vero
cammino di discernimento e adotti i mezzi pastorali adeguati per
aiutare le famiglie ad affrontare le sfide attuali con la luce e la
forza che vengono dal Vangelo”.

i “social” più amati a livello
mondiale: Twitter, Facebook,
YouTube, Instagram, Storify,
un sito ufficiale curato dall’Università Lumsa www.2papisanti.org, con versione inglese
www.2popesaints.org, un’applicazione sia per Android sia
per Ios intitolata “Santo Subito” in varie lingue; e ancora potenziamento dei siti già esistenti (ad esempio, su Facebook “PapaGiovanniPaoloII”,
su Twitter “santowojtyla”, su
YouTube “adminkarol”, il portale in 7 lingue www.karol-wojtyla.org ecc.). I mass media tradizionali, stampa, radio e tv,
saranno comunque presenti in
massa. Sono già registrati oltre 400 giornalisti di testate di
tutto il mondo e si allestirà uno
speciale “media center” nell’atrio dell’aula Paolo VI, che
potrà ospitare centinaia di operatori.
Niente biglietti o “pass”.
Per quella che è stata definita una “festa della santità”,
un “grande evento spirituale”
per onorare “due giganti della fede”, la partecipazione
dei fedeli sarà libera: non sono previsti biglietti o particolari permessi di accesso. Chi
vorrà partecipare dovrà arrivare presto, perché si prevedono alcune centinaia di
migliaia di persone e piazza
San Pietro e via Conciliazione potrebbero riempirsi presto, sin dalla prima mattina.
Alla cerimonia sarà presente anche il Papa emerito Benedetto XVI.
Diversi gruppi vocali (Cappella Sistina, Vicariato, Cracovia e altre) daranno vita a
una sorta di “corale multipla”
che accompagnerà il rito. Sono previsti oltre 1.000 tra
cardinali e vescovi e 5mila
preti concelebranti, insieme a
migliaia tra capi di Stato, diplomatici, politici, autorità varie.
La mattina di lunedì 28
verrà celebrata in San Pietro
una messa di ringraziamento presieduta dal cardinale
Angelo Comastri.

AVVISO
dalla Caritas
diocesana

La Caritas diocesana avvisa
che la distribuzione degli alimenti alle parrocchie avverrà lunedì 28 aprile e martedì
29 aprile dalle ore 8,30 alle
ore 12.
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ACQUI TERME
La risposta dei consiglieri Galeazzo e Rapetti al sindaco

«Il progetto per la nuova scuola? Parliamone»

Acqui Terme. «Il progetto
per la nuova scuola? Parliamone». Questa la risposta sintetica dei consiglieri del centrosinistra Aureliano Galeazzo e
Vittorio Rapetti alle polemiche
del Sindaco.
«Come i cittadini ricorderanno nel consiglio comunale dello scorso 28 febbraio il Consiglio Comunale ha approvato a
larga maggioranza una delibera che prevede l’avvio della
procedura per la costruzione
del nuovo edificio scolastico. Il
precedente progetto già appaltato è stato ritirato dalla Giunta
a causa del mancato accordo
economico con la cordata banca Unicredit-impresa Codelfa
che si era aggiudicata l’appalto.
La decisione di riprendere
un nuovo percorso è stata da
noi appoggiata perché riteniamo indispensabile che la città
progetti una nuova scuola,
stante la situazione precaria e
costosa in cui l’hanno posta le
scelte delle amministrazioni
comunali che si sono succedute negli ultimi 15 anni. Abbiamo chiesto però che questo nuovo percorso, che tutti riconoscono come difficile, venga svolto alla luce del sole, attraverso la costituzione di un
tavolo tecnico formato da dirigenti e organi collegiali delle
scuole dell’obbligo, tecnici del
Comune, consiglieri comunali,
e che i risultati di questa elaborazione vengano portati poi
all’approvazione del Consiglio
Comunale. Tale proposta è
stata accettata dalla Giunta e
dai consiglieri di maggioranza.
A distanza di oltre un mese abbiamo sollecitato la riflessione
su questo tema, con diversi
comunicati.
Abbiamo parlato più volte di
“percorso condiviso”, perché si
tratta di informare operatori e
cittadini della complessità del
problema e di individuare una
soluzione credibile, per una
scuola che riguarda tutta la città per i prossimi decenni ed il
futuro dei nostri ragazzi. Niente di più normale.
Per questo motivo abbiamo
dato la nostra disponibilità ad
incontrare i tecnici del Comune per conoscere le possibilità
e portare il nostro punto di vista: incontro che è risultato utile e costruttivo ed in cui abbiamo chiesto che si valutino tutte le ipotesi possibili sia per
l’edificio, sia per la compatibilità economica e giuridica del
“contratto di disponibilità” con
il nostro bilancio (con un parere della Corte dei Conti e dei
competenti uffici scolastici).
Allo stesso modo abbiamo
dato la nostra disponibilità ad
incontrare insegnanti e genitori dei due istituti comprensivi
cittadini (da cui la nuova scuola dipenderà) per comunicare
quanto conosciuto, così da
rendere possibile una partecipazione effettiva e informata

da parte loro. Anche qui tutto
normale e trasparente, anzi il
primo incontro, a detta di tutti i
partecipanti, è stato sicuramente positivo.
Eppure sono cominciate le
resistenze e le furberie. Prima
una strana storia riguardante il
testo delle delibera, inizialmente pubblicato in forma diversa da quanto approvato in
Consiglio Comunale e poi corretto dietro nostra segnalazione. Poi il divieto posto dal sindaco all’assessore alla pubblica istruzione a partecipare all’incontro convocato dai presidenti dei consigli di istituto per
avviare la riflessione comune.
Poi il tentativo di trasformare il
“tavolo tecnico” in “tavolo politico” riservato ai soli consiglieri, senza genitori, insegnanti e
dirigenti. Infine le ultime dichiarazioni da parte del sindaco, che -invece di apprezzare
la nostra collaborazione - sui
giornali ci ha accusato addirittura di “slealtà” senza alcun
motivo valido.
Poiché a noi non interessano le polemiche né questi trucchetti di bassa propaganda,
torniamo a ribadire che:
1- per arrivare ad un progetto di scuola condiviso e praticabile (e non un’illusione costosa e inutile come la precedente, che ci ha fatto perdere
ben 4 anni e parecchi soldi)
occorre un confronto serio e
aperto, sui problemi reali che
la nuova scuola comporta sul
piano tecnico, economico, giuridico, gestionale.
2- non si deve avere alcun
timore di ragionare con i cittadini e con gli operatori. Lo si è
fatto per problemi assai meno
importanti e complessi, a maggior ragione per una realtà tanto importante come la scuola.
Ma lo si deve fare in modo trasparente e non in dialoghi ristretti e riservati solo al sindaco e alla maggioranza.
3- il “tavolo tecnico” ha il
compito di valutare i problemi
e le possibilità: nessuno ha la
presunzione di sostituirsi ai
professionisti, ma genitori, docenti e dirigenti scolastici hanno il dovere di indicare quali
esigenze e priorità vanno tenute in considerazione, ed allo
stesso tempo rendersi conto
dei vincoli esistenti.
È opportuno precisare che,
al momento (almeno a quanto
ne sappiamo noi), non c’è una
“soluzione della maggioranza”
ed una “della minoranza” che
si contrappongono, ma c’è la
proposta di costruire un discussione chiara per arrivare
se possibile ad una soluzione
effettiva e non ad annunci propagandistici o peggio a soluzioni improvvisate, che rischiano di creare ulteriori problemi
a quelli esistenti.
Per questo speriamo che
nella maggioranza prevalga almeno un po’ di rispetto e buon
senso».

“Noi per voi”
Acqui Terme. Ci scrive Luigi Deriu, Presidente di “Noi per voi”,
associazione senza fini di lucro:
«Gentile direttore,
Le scrivo a nome della Scuola di Italiano per Donne Straniere di Acqui Terme, di cui mi occupo da anni insieme all’Associazione “Noi per voi”, di cui sono Presidente. La nostra associazione è basata esclusivamente sul lavoro di volontariato delle insegnanti e si sostiene grazie al buon cuore di tutti coloro che, nel
corso dell’anno, ci aiutano donandoci gli strumenti e gli spazi di
cui necessitiamo per mandare avanti la nostra Scuola. Per questo scrivo, per ringraziare i generosi donatori che hanno regalato numerose colombe pasquali e beni di prima necessità da distribuire alle allieve della nostra scuola, in modo da condividere
con loro un momento per noi importante e significativo come la
Pasqua cristiana: grazie dunque alla signorina Marilena Bogliolo e a Mauro Guala, presidente della SOMS, che da anni ci aiuta fornendoci anche materiale scolastico. Non finiremo mai di ringraziare inoltre i bambini e le famiglie di Alice Bel Colle, sempre
ben disposti ad aiutare le persone meno fortunate, e la signora
Marisa Bottero, presidentessa del Consiglio Diocesano, che, con
l’Azione Cattolica di Acqui, ci ospita gentilmente da anni presso
la sua sede.
Infine, un grazie enorme a tutte le volontarie che dedicano un
po’ del loro tempo a insegnare la nostra bella lingua alle donne
di ogni età e nazionalità che frequentano la scuola: dunque un
grazie enorme a Grazia, Nadia, Valeria, Barbara, Francesca e
Luciana.
Ricordo che la Scuola di Italiano per Donne Straniere ha chiuso per qualche giorno per le vacanze pasquali e ha ripreso martedì 22 aprile con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle
ore 14 alle 16».
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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. Cesare Ferrando Odontoiatra
Dott. Eugenio Trestin 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
• CAPSULE METALLO CERAMICA € 450 Ortodonzia
• RIPARAZIONI E RIADATTAMENTO
mobile, fissa
PROTESI IN POCHE ORE
e trasparente
• DETARTRASI € 50
Per ogni trattamento
• SBIANCAMENTO DENTALE € 175
ortodontico è compresa
• TERAPIE CON LASER
una consulenza
• Per i più piccoli: TRATTAMENTI
logopedica
AL FLUORO E SIGILLATURE DENTALI
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

SEDAZIONE COSCIENTE

A proposito di scrutatori

La democrazia
delle piccole cose

Acqui Terme. Ci scrivono il
circolo del Pd di Acqui e i consiglieri comunali di Centro-Sinistra Galeazzo e Rapetti:
«Desiderano segnalare ai
cittadini acquesi una decisione
assunta consensualmente nell’ambito dell’ultimo coordinamento cittadino del PD.
Si tratta della rinuncia ad indicare propri nominativi per la
nomina degli scrutatori in occasione della tornata elettorale
del 25 maggio.
La normativa infatti consente alla Commissione Elettorale
del Comune la massima discrezionalità nella definizione
dei criteri di selezione e il Sindaco Bertero ha fatto pervenire ai consiglieri comunali la richiesta di indicare ciascuno i
propri nominativi (tre per ciascun consigliere).
Il PD e i consiglieri di Centro-Sinistra hanno tuttavia declinato l’invito.
Lo hanno fatto perché questo sistema di scelta odora di
lottizzazione e clientelismo,
privilegiando nella selezione
chi ha qualche conoscenza in
Consiglio.
Nel rifiutare questo sistema
il PD ha proposto di fare un
passo in avanti, oltre gli stessi
limiti posti dalla legge.
Al rifiuto, ufficialmente depositato in Comune, i consiglieri hanno allegato anche
una proposta alternativa, che
prevede di selezionare dall’al-

bo degli scrutatori le persone
meno abbienti e più bisognose.
I circa cento nominativi necessari all’espletamento delle
procedure elettorali dovranno
a nostro parere essere selezionati dall’albo secondo i seguenti criteri: cittadini iscritti
nell’albo dei disoccupati, cittadini in mobilità o in cassa integrazione, giovani studenti
inoccupati a basso reddito.
Abbiamo anche chiesto, in
caso di situazioni analoghe, di
provvedere alla selezione tramite sorteggio.
È chiaro che in termini quantitativi non si tratterebbe di una
svolta epocale, ma sarebbe
una significativa e concreta dimostrazione dell’intenzione dei
partiti e dei movimenti politici
di voler gestire in modo trasparente e democratico la cosa pubblica.
Per questo motivo chiediamo non solo al Sindaco Bertero e alla sua Giunta di accettare il metodo di selezione da noi
proposto e di rendere la procedura trasparente anche dandone evidenza pubblica sul sito del Comune, ma ugualmente chiediamo alle altre forze di
opposizione presenti in Consiglio di appoggiare questa proposta del PD, dimostrando
concretamente di voler anteporre gli interessi dei cittadini
a quelli del proprio tornaconto
elettorale».

Laboratorio artigianale

GEMME
DAL MONDO

Scegli le pietre naturali più belle
con abbinamenti di stile e colore che preferisci

collane
braccialetti e orecchini
per le tue

CREAZIONI UNICHE

Alessandra tel. 347 6911053

Si tratta di un servizio offerto dalla nostra struttura, utile
al controllo del dolore e dell’ansia. Consente di poter effettuare interventi odontoiatrici e di chirurgia ambulatoriale in assoluta tranquillità anche su persone fobiche,
bambini e disabili. Con la sedazione cosciente, praticata
dal nostro medico specialista in anestesia e rianimazione
ed eseguita solo dopo un’attenta valutazione dello stato
di salute del paziente, non viene compromessa la coscienza
dello stesso ma semplicemente ridotto lo stato di ansietà.
Responsabile dott. Silvio Novielli
Medico Chirurgo - Specialista in anestesia e rianimazione

NUOVO POLIAMBULATORIO PLURISPECIALISTICO
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. RIZIERO ZAMBONI
Medico Chirurgo
Specialista in dermatologia
e venereologia

DOTT.
GIANCARLO MONTORIO
Medico Chirurgo
Allergologo
Specialista in pediatria

DOTT. RENZO ORSI
Medico Chirurgo
Spec. in microchirurgia articolare
Chiururgia della mano, spalla
Ortopedia e traumatologia

DOTT.SSA LAURA SIRI
Medico Chirurgo
Specialista in neuropsichiatria
infantile

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

DOTT.SSA CHIARA ROSSI
Biologa nutrizionista

DOTT. VALERIO GRAZIANI
Podologo

PROF. DOTT.
DOTT. GIANFRANCO GIFFONI
DOMENICO GRAZIANO
Medico Chirurgo
Medico Chirurgo
Flebologia - Linfologia
Chirurgia del piede e della caviglia
Angiologia medica
Specialista in ortopedia
Specialista in chirurgia generale
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
DOTT. FEDERICO BORTOLOTTI
Medico Chirurgo
Medico Chirurgo
Spec. in anestesia e rianimazione Specilizzato in otorinolaringoiatra
DOTT. DIEGO BARUZZO
Medico Chirurgo
Dietologia - Elettrocardiogrammi
Specialista in medicina

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

DOTT.SSA
GIUSEPPINA DI STEFANO
Medico Chirurgo
Specialista in medicina fisica
e riabilitazione - Agopuntura

DOTT. EMILIO URSINO
Medico Chirurgo
Specialista in neurologia
Già primario neurologico ospedale
di Alessandria

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

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

DOTT. DANIEL JOY PISTARINO
Psicologo

DOTT. DANILO DIOTTI
Logopedista

DOTT.
VALDEMARO PAVACCI
Medico Chirurgo
Medicina manuale

PROF. DOTT.
MARCO BENAZZO
Medico chirurgo
Specialista in otorinolaringoiatria

DOTT. EMILIO RAPETTI
Medico Chirurgo
Specialista in oculistica

DOTT.SSA
FRANCESCA LAGOMARSINI
Psicologa

Si eseguono visite mediche del lavoro
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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Per l’operazione voucher

Riceviamo e pubblichiamo

Presentata dal consigliere Cannito

5 per mille al Comune
o al Centro d’ascolto

Comune e 5xmille
solo per visibilità

Mozione contro gli Ogm
nel territorio comunale

Acqui Terme. Mai come
quest’anno l’appello è stato
accorato: quel cinque per mille
devoluto al Comune di Acqui
Terme potrebbe fare la differenza per le famiglie in difficoltà. E per rendere chiaro il messaggio l’amministrazione comunale ha deciso di ricorrere
all’utilizzo delle telefonate di
servizio che palazzo Levi ha
attivato dallo scorso anno. Ovvero un sistema efficace in
grado di raggiungere tutti, ma
proprio tutti gli acquesi (soprattutto in caso di calamità
naturale) nel momento in cui il
Comune deve comunicare
qualcosa.
In questo caso la possibilità
di devolvere il 5x1000. Con
quei soldi, spiega l’assessore
Fiorenza Salamano nel messaggio preregistrato, si intende
finanziare il progetto dei voucher lavoro che palazzo Levi
ha attivato lo scorso anno insieme al Centro d’Ascolto. Per
devolvere il 5 per mille a palazzo Levi è sufficiente apporre una firma nella casella destinata al Comune di residenza sul modulo della imposte Irpef (modello 730/2013, Unico/2013) oppure sul Cud. Al
contribuente non costa nulla e
non esclude la possibilità di
versare anche l’8 per mille.
Analogo discorso vale se quel
cinque per mille lo si vuole destinare direttamente al Centro
d’Ascolto onlus. Queste le coordinate cui fare riferimento:
Centro d’Ascolto Onlus cod.

fisc. 90014570064. Se le richieste da parte di enti pubblici come il comune o anche associazioni di volontariato diventano ogni anno più pressanti è perché, mai come in
questo momento, i tagli economici si fanno più decisi e
non crescono di pari passo
con le esigenze delle famiglie.
Cittadini che chiedono aiuto
per il pagamento delle bollette,
dell’affitto di casa e di molto altro ancora.
Già nell’anno in corso, utilizzando il contributo del 2011,
l’Amministrazione Comunale,
in collaborazione con il Centro
di Ascolto, ha potuto integrare
le risorse per l’avvio del progetto “Solidarietà per l’impegno” finalizzato all’acquisto di
“vouchers lavorativi” destinato
proprio a disoccupati.
«Si tratta di una forma innovativa di aiuto ai cittadini in difficoltà – spiega l’assessore
Fiorenza Salamano – di un sistema che non intacca la dignità di nessuno, visto che in
molti per vergogna, preferiscono rimanere nel disagio piuttosto che chiedere». In pratica
con questo sistema di intendere la solidarietà, alla richiesta
del pagamento di una bolletta,
piuttosto che all’arretrato di
uno o due affitti di casa, corrisponde la richiesta di un tot di
ore di lavoro da svolgersi per il
bene della collettività e pagati,
appunto con i vouchers già
comprensivi della copertura
assicurativa.
Gi. Gal.

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«Egr. Direttore, le associazioni di volontariato ad Acqui
Terme, accreditate presso la
commissione presieduta dalla
consigliera Franca Arcerito,
sono oltre trenta.
Tutte impegnate per tentare
di venire incontro alle necessità dei cittadini più bisognosi,
soprattutto ora che i contributi
sono quasi nulli e gli enti pubblici sono impossibilitati ad intervenire in modo adeguato, in
un momento particolarmente
difficile.
Finora la commissione predisposta dal sindaco ha solo
prodotto manifestazioni volte
soprattutto a rendere visibilità
agli amministratori comunali,
senza alcuna possibilità per le
associazioni di poter decidere
sulla loro organizzazione per
coinvolgere i cittadini.
Ora anche l’assessore all’assistenza prende il telefono
in mano e telefona a tutti i cittadini per invogliarli a donare il
5 x 1000 al Comune.
Oltre a sollevare l’illegalità
delle telefonate di propaganda
(vedi DPR 178/2010 che ha
istituito il Registro delle Opposizioni del Ministero dello Sviluppo Economico), mi preme
precisare che il 5 x mille era
stato istituito per aiutare il volontariato, appurato che gli enti pubblici non erano più in grado di provvedere al loro sostentamento.
Ora che, per il secondo an-

no consecutivo, il Comune si
inserisca in questa corsa tra
poveri per finanziare in proprio
opere in aiuto ai più bisognosi,
disponendo inoltre di mezzi
non disponibili per le altre associazioni, come migliaia di telefonate e decine di manifesti,
mi sembra veramente una
scelta scorretta.
La visibilità che ottengono
questi amministratori comunali è l’unico scopo che si
raggiunge con questi comportamenti, visto che lo scorso
anno la raccolta raggiunse il
risultato di soli 2000 euro circa.
Se il Comune non ha programmato di mettere in bilancio fondi per l’aiuto alle fasce
di cittadini più indigenti ne
spieghi il perchè, ma non venga ad intralciare l’attività del
volontariato, che forse è l’unica
attività che dà ancora dei risultati.
Sia le associazioni di ispirazione cattolica che quelle laiche hanno il solo obiettivo di
intervenire nei casi di bisogno
dei cittadini, senza nulla chiedere, neanche un grazie.
Ma che l’amministrazione
comunale sostituisca la propria
indifferenza con uno scippo a
noi del volontariato mi sembra
troppo e chiedo al sindaco,
che conosco molto sensibile a
questi problemi, perchè intervenga per meglio supportare
le centinaia di volontari impegnati nella nostra città».
Mauro Garbarino

In merito all’ultima seduta consiliare

Il consigliere Franca Arcerito risponde a Cannito

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«In merito a quanto dichiarato dal Consigliere Cannito in
consiglio comunale del 14
aprile, nel quale pur senza
menzionare la mia persona ma
essendo l’unico consigliere assente risulta palese il riferimento alla sottoscritta. Tengo
a precisare che, anch’io come
il consigliere Cannito, sono totalmente estranea ad ogni forma di ipocrisia.
In merito all’interrogazione
presentata dal consigliere Galeazzo riguardante il riordino
dei magazzini dell’Economato,
la sottoscritta ed il Presidente
del consiglio comunale Guido
Ghiazza con il sig. Daniele
Carbone presentarono un progetto (cosa che avrebbe potuto fare chiunque) al Sindaco e
all’assesore Zunino ed una
volta approvato e passato in
Giunta, al sig. Carbone è stato

affidato l’incarico, precisando
che non vi è stata la necessità
di una Gara d’appalto ma si è
proceduto per affidamento diretto come stabilito dal regolamento.
Non essendo presente quella sera in consiglio comunale
così come sostenuto dal consigliere M.Ratto, affermo di
condividere quanto da lui sostenuto evidenziando che il lavoro è stato svolto in modo più
che eccellente come per altro
riconosciuto dal consigliere
Galeazzo che ringrazio pubblicamente per la sua sincerità.
Detto ciò in merito alla frase
“una persona che è sempre
stata con un Consigliere che
questa sera è assente e poi riceve un appalto, dà adito a
dubbi”: dubbi non ve ne sono,
dice un proverbio “chi ha il sospetto ha il difetto”, premesso
che non devo giustificarmi con
nessuno tengo però a precisa-

re che il sig. Carbone è stato
autorizzato dal Sindaco a collaborare con gli assessori ed i
consiglieri delegati il tutto a titolo gratuito, ed è ovvio il motivo per il quale è sempre a contatto con un consigliere.
Fino ad oggi posso affermare con certezza, così come fatto dal Sindaco e dal consigliere Mauro Ratto, che la sua collaborazione, la sua presenza e
le sue capacità, si sono rivelate determinanti per raggiungere gli obbiettivi preposti da
ognuno di noi.
Mi auspico che vi siano da
ora in avanti altri argomenti di
cui trattare e che si ponga fine
a queste futili nonchè fumose
polemiche e non si dia spazio
a questioni private e personali
che in alcun modo mai dovrebbero essere di dominio
pubblico.
Cordiali saluti. Franca Arcerito».

Acqui Terme. “Salvaguardia del territorio comunale dalla coltivazione di organismi geneticamente modificati” è l’oggetto della mozione presentata
in consiglio dal consigliere grillino Pier Paolo Cannito. Una
mozione che verrà discussa
durante il prossimo consiglio
comunale ma che comunque è
stata presentata nelle sue parti essenziali dallo stesso consigliere e dal presidente del
consiglio Guido Ghiazza.
In sintesi, scopo della mozione sarebbe quello di impegnare l’amministrazione comunale a contrastare l’utilizzo di
OGM sul territorio acquese. In
particolare, nella mozione si fa
riferimento ai servizi di ristorazione collettivi gestiti da palazzo Levi i quali, secondo Cannito, dovrebbero prevedere un
sistema informativo indicante
l’eventuale presenza di OGM
negli alimenti somministrati.
Non solo, attraverso il documento viene anche richiesto di
predisporre, in futuro, nei bandi emanati dal Comune per gli
appalti pubblici di servizi e forniture alimentari destinati alla
ristorazione collettiva, l’utilizzo
di prodotti che non contengano OGM e che tale scelta da
parte delle aziende, costituisca
un titolo preferenziale per l’aggiudicazione. Nella mozione
viene anche chiesto all’amministrazione comunale di informare periodicamente il consiglio circa i controlli che le autorità competenti effettuano
per verificare l’utilizzo improprio di OGM, nonché di farsi
portavoce fra le aziende, i produttori e rivenditori del territorio comunale sui rischi di “contaminazione” nell’utilizzo e di
una vendita di prodotti geneticamente modificati nella catena produttiva le cui conseguenze non sono attualmente
prevedibili. Infine, attraverso il
documento che verrà preso in
considerazione dal consiglio
comunale nella prossima seduta del consiglio, si fa riferimento all’attivazione di una
campagna di educazione alimentare legata al consumo e
alla spesa consapevole di prodotti tradizionali e locali di qua-

lità. Un organismo geneticamente modificato, OGM appunto, è un essere vivente che
possiede un patrimonio genetico modificato artificialmente
tramite tecniche di ingegneria
genetica. Con una recente
sentenza la Corte di cassazione penale è intervenuta in materia di coltivazione di organismi geneticamente modificati
ribadendo l’esistenza nel nostro ordinamento del principio
di coesistenza tra le diverse
colture (convenzionale, biologica, transgenica), che deve
essere attuato senza che le
stesse possano reciprocamente compromettersi, in modo da
tutelare le peculiarità e le specificità produttive di ciascuna
ed evitare la commistione fra
sementi, senza pregiudizi per
le attività agricole. Il parlamento italiano, nel luglio del 2013,
ha approvato una mozione che
impegna il Governo ad avvalersi della clausola di salvaguardia (legge del 2003), al fine di evitare ogni forma di coltivazione di OGM autorizzati a
livello europeo e di tutelare la
sicurezza del modello economico e sociale di sviluppo dell’agroalimentare italiano. Inoltre, il parlamento italiano si è
anche impegnato, sempre nel
luglio del 2013 ad incentivare
l’attività di controllo per potenziare, d’intesa con le regioni, la
sorveglianza sui prodotti sementieri in corso di distribuzione ed intervenire in presenza
di sementi transgeniche non
autorizzate.
Gi. Gal.

Tariffe sosta nell’area camper

Acqui Terme. L’amministrazione comunale ha deciso di ritoccare le tariffe per la sosta nell’area camper di Viale Einaudi. Attraverso una delibera, si è deciso di aumentare la tariffa da 5 euro a 8 euro. L’adeguamento, si legge nel documento, fa riferimento al nuovo costo della vita. Nella nuova cifra, che sarà applicata a tutti coloro che decideranno di sostare nell’area e sarà
giornaliera, è previsto lo scarico e il ricarico delle acque così come l’allacciamento alla corrente elettrica. Nessun costo invece
continuerà ad essere applicato a tutti i cittadini acquesi che decideranno di utilizzare il solo impianto di scarico delle acque.
Un’agevolazione questa mantenuta in quanto non rappresenta
nessun costo per il Comune.

Portati dall’assessore Salamano

Auguri dell’amministrazione allo Spazio Giovane

Acqui Terme. In occasione
della Santa Pasqua 2014, nell’ambito dei festeggiamenti presso la struttura “Spazio Giovane”
del Comune di Acqui Terme, la
dott.ssa Fiorenza Salamano, in
qualità di Assessore alle Politiche Sociali ed alla Pubblica
Istruzione, ha partecipato all’evento per porgere i più sentiti
auguri, personalmente e da parte dell’amministrazione comunale, ai ragazzi e alle loro famiglie.
Nel suo breve ma significativo
intervento ha evidenziato ai giovani presenti l’importanza dell’impegnarsi in prima persona in
tutti gli ambiti della propria vita,
inclusi ovviamente i momenti
inerenti lo studio, senza mai perdere di vista il giusto equilibrio
tra i propri diritti e i propri doveri. Il pomeriggio è stato quindi allietato da una “merenda” a base
di uova pasquali, gentilmente offerte dalla ditta Rapetti Food
Service, che l’assessore Salamano, insieme ai ragazzi dello
Spazio Giovane, ringrazia sentitamente.
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ACQUI TERME
Presentata il 30 aprile in via Savonarola

In un incontro con la Direzione ligure

Un’aula didattica
immersa nel verde

Discussi i problemi
della linea ferroviaria
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CENTRO MEDICO 75°
odontoiatria e medicina estetica

Alcune attività specialistiche
DSA • Servizio, autorizzato dalla Regione Piemonte,
per la diagnosi, la certificazione e il trattamento riabilitativo dei disturbi specifici dell’apprendimento.
Responsabile Dott.ssa Laura Siri
Medico Chirurgo - Specialista in neuropsichiatria infantile
Acqui Terme. In principio ci
fu l’iniziativa “Orti in condotta”,
il progetto didattico portato
avanti dal Primo Circolo in collaborazione con il Comune.
Poi, ecco nascere l’idea di curare e proteggere il verde all’interno del Chiostro di San
Francesco lanciato dalla scuola media Monteverde e approvato dall’assessorato all’Istruzione. Oggi ecco che nasce
una nuova iniziativa di ispirazione ecologista: una vera e
propria aula didattica immersa
nel verde messa a disposizione di tutte le scuole cittadine. Il
progetto è stato lanciato dall’assessorato
all’Ambiente,
nella persona del consigliere
delegato Guido Ghiazza e
prenderà il via ufficialmente il
prossimo 30 aprile. L’aula infatti verrà presentata a tutti i dirigenti scolastici di Acqui Terme che potranno realizzare
progetti facendone una semplice richiesta.
«Le aule di ecologia all’aperto nascono dall’esigenza
di educare le nuove generazioni all’ambiente, non con lezioni didattiche tradizionali ma
sfruttando il contatto diretto
con l’ambiente naturale e con
la terra – spiega Guido Ghiazza - gli obiettivi educativi dell’aula ecologica all’aperto sono
essenzialmente quelli di facilitare l’integrazione uomo-ambiente naturale e uomo-città,
prendendo coscienza della
biodiversità come fattore di
stabilità ecologica, attraverso

la scelta di intervenire con efficacia sui piccoli gesti quotidiani». Concetti bene conosciuti
dalle scuole cittadine che in effetti, in più occasioni, hanno dimostrato di essere sensibili all’argomento. Il che significa
che il nuovo progetto potrebbe
riscuotere molto successo è
diventare parte integrante, già
quest’anno, così come del
prossimo, di iniziative legate
alla sensibilizzazione sulla salvaguardia dell’ambiente.
«L’Amministrazione Comunale – aggiunge Guido Ghiazza – ha deciso di rendere fruibile come aula all’aperto lo
spazio verde adiacente all’Orto Scolastico di Via Savonarola. L’area compresa tra l’orto e
il muraglione di sostegno alla
rialzata Passeggiata Piola ha
un’ampiezza di circa 700 mq,
ed è stata ripulita e riqualificata, ed attrezzata con tavoli,
panche e lavagne. Saranno installati anche pannelli che
ospiteranno cartelloni didattici
su biodiversità, flora e fauna
autoctona, ecosistemi».
Tutti i dirigenti scolastici, e
gli insegnanti che possono essere interessati a usufruire dell’aula all’aperto per lezioni con
i loro studenti, sono invitati alla presentazione dell’aula che
avrà luogo mercoledì 30 aprile
alle ore 11 nell’aula stessa. Gli
insegnanti che vorranno usufruirne potranno prenotarla
presso l’Ufficio Ecologia del
Comune al numero 0144
770246.
Gi. Gal.

Acqui Terme. Nei giorni
scorsi l’Associazione Pendolari dell’Acquese ha partecipato
ad un incontro organizzato dalla Direzione Regionale Liguria
per discutere delle problematiche inerenti il collegamento fra
il Basso Piemonte e la Liguria
stessa. Durante la riunione si
è parlato dell’inverno appena
trascorso, piuttosto difficoltoso
per i collegamenti ferroviari a
causa del maltempo e delle
frane.
«Mentre tutta la rete regionale franava però – ha spiegato Alfio Zorzan, presidente dell’Associazione pendolari dell’acquese - la linea Acqui-Genova, di solito tra le più colpite
visto il territorio che attraversa,
ne è uscita “miracolosamente”
indenne con ovvia soddisfazione da parte nostra». Durante la riunione si sono affrontati
due argomenti particolari:
l’orario in vigore dal prossimo
giugno e l’interruzione prevista
per il mese di agosto. «Nel primo caso – spiega Zorzan – è
confermata, anche da giugno,
la soppressione dei cinque treni festivi soppressi nel marzo
scorso, mentre per ciò che
concerne l’interruzione del servizio nel mese di agosto, non
è stato ancora affrontato l’argomento date. Si sa semplicemente che l’interruzione del
servizio avverrà per due settimane».
Si è inoltre discusso dell’interruzione relativa ai lavori sul
nodo ferroviario che interessa

la linea Acqui-Genova ed è
emerso che, molto probabilmente, l’interruzione prevista
per il dicembre 2015 subirà un
ulteriore rinvio ancora non
quantificabile. «Abbiamo avuto assicurazione che quando
finalmente ci sarà una data
precisa di inizio lavori – ha aggiunto Zorzan - si inizierà a
parlare di come organizzare il
servizio con riunioni ad hoc nei
territori interessati dai tre bacini di utenza della linea (acquese, ovadese e Valle Stura)».
L’incontro si è concluso parlando delle criticità che spesso
presentano i materiali di nuova
costruzione come i Vivalto che
nei mesi scorsi hanno dato diversi problemi.
«Ci è stato spiegato che i
treni di nuova costruzione, come i Vivalto, ma anche i Jazz
prossimamente in consegna in
Piemonte, devono rispondere
a certe normative internazionali sulla sicurezza. In Italia
l’ANSF (Agenzia Nazionale
per la Sicurezza nelle Ferrovie) fornisce queste normative
che i costruttori devono rispettare altrimenti il mezzo non
viene omologato. In particolare per il Vivalto, come per tutti
i futuri nuovi mezzi ferroviari,
occorre modificare alcuni comportamenti comuni in tutti noi
per evitare, ad esempio, un
blocco delle porte o l’intervento del sistema antincendio che
sono le due maggiori cause di
soppressione delle corse».
Gi. Gal.

Offerta dall’assessore Salamano

Farinata agli ospiti dell’Ottolenghi

Acqui Terme. Venerdì 18 aprile, a partire dalle ore
15.30, gli anziani della Casa di Riposo Ottolenghi hanno potuto gustare una merenda “calda e fumante” a
base di farinata, offerta loro dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Acqui, nella persona della dott.ssa Fiorenza Salamano, che ha condiviso questo momento conviviale con gli ospiti presenti, in un
clima di grande gioia e partecipazione.
L’ottima farinata, preparata dalla Pizzeria “Il Ponte”,
era stata richiesta espressamente all’Assessore dagli
stessi anziani, desiderosi di ritrovare un po’ di quei sapori caratteristici dei loro tempi che troppo spesso,
purtroppo, vengono dimenticati al giorno d’oggi.
Nell’occasione delle feste pasquali la dott.ssa Salamano, memore della richiesta ricevuta e nell’ottica
di grande riguardo che la contraddistingue nei confronti degli anziani e delle loro esigenze, ha voluto trascorrere questo bel pomeriggio in mezzo a tanti amici, che si sono dimostrati estremamente contenti dell’iniziativa.

OCT • Tomografia a coerenza ottica. Esame strumentale non invasivo che consente di migliorare ed
approfondire la diagnosi e la terapia delle patologie
della retina.
Responsabile Dott. Emilio Rapetti
Medico Chirurgo - Specialista in oculistica
CHIRURGIA ESTETICA. Epilazione permanente,
trattamenti delle neoformazioni cutanee, degli angiomi cutanei, delle rughe e trattamenti estetici eseguibili ambulatorialmente.
Responsabile Dott. Giulio Maggi
Medico chirurgo - Specialista in chirurgia generale
Master universitario chirurgia e medicina estetica
AGOPUNTURA. Attraverso questa disciplina il medico interviene direttamente sull’organismo del paziente per ripristinare il corretto equilibrio delle
funzioni biologiche. Molteplici patologie possono
essere curate attraverso l’agopuntura: patologie
muscolo-scheletriche, neurologiche, gastroenteriche, cardiovascolari, respiratorie, ginecologiche.
Utile anche nella disassuefazione da fumo e trattamento dell’infertilità.
Responsabile Dott.ssa Giuseppina Di Stefano
Medico Chirurgo
Specialista in medicina fisica e riabilitazione - Agopuntura
NUTRIZIONE. Piani nutrizionali personalizzati, analisi composizione corporea, test di intolleranze alimentari (alimenti ed additivi) su sangue, test
genetici di predisposizione, test del respiro per helicobacter pylori.
Responsabile Dott.ssa Chiara Rossi
Biologa nutrizionista
FLEBOLOGIA. Si occupa di: malattia venosa cronica
degli arti inferiori (varici, ulcere, trombosi venose superficiali e profonde, edemi, ecc.); terapia medicachirurgica-sclerosante;
elastocompressione;
trattamento delle malattie linfatiche.
Responsabile Dott. Gianfranco Giffoni
Medico Chirurgo - Flebologia - Linfologia
Angiologia medica - Specialista in chirurgia generale

AMBULATORIO
INFERMIERISTICO

Rilevazione di pressione
Temperatura - Saturazione
Frequenza respiratoria e cardiaca
Test colesterolo e glicemia
Medicazioni di ferite
chirurgiche da decubito
Stomia da € 10
Terapia endovenosa (flebo) € 15
Iniezioni intramuscolo € 6

TERAPIE A DOMICILIO 7 GIORNI SU 7
(FESTIVI SU PRENOTAZIONE)

Tel. 0144 57911
Via Galeazzo, 33 - Acqui Terme
www.centromedico75.it
centromedico75@legalmail.it
Responsabile infermiera Marcella Ferrero
Direttore Sanitario Dott.ssa Paola Monti
(Medico Chirurgo Odontoiatra)
Aut. sanitaria N. 18477 del 2-11-2012 Acqui Terme
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Nel quadro del recente, importante convegno “Cremolino e le sue radici statutarie” è
stato presentato il restauro,
promosso dalla meritoria amministrazione comunale, della
tela “L’arrivo del Vescovo di
Acqui Guido d’Incisa al castello di Cremolino accolto dal
Marchese Oddone Malaspina
e dai Marchesi di Ponzone nel
1352 ” opera eseguita nel
1888 dall’acquese Luigi Garelli.
Ho raccolto in passato informazioni su questo artista
che mi hanno permesso di redigere un primo catalogo della sua produzione. Lo presento sulle sempre ospitali colonne de L’Ancora auspicando
che la lettura ne permetta, attraverso auspicate segnalazioni, l’arricchimento.
Luigi Garelli, di Ambrogio e
di Lucia Manzoni, nasce in
Acqui nel 1840 dove morirà il
16 giugno 1914 nella sua abitazione al n. c. 14 di via Mazzini. Nell’aprile del 1870 si
sposa con Anna Maria Giacinta Bacchella, nata ad Acqui
nel 1852, figlia del «pittore
[imbianchino]» Francesco Antonio e di Vittoria Ottazzi.
Nell’atto di matrimonio la
professione dichiarata dal Nostro e dal suo genitore è quella di «minusiere» francesismo
per menuisier «da sempre, in
Piemonte, sinonimo di falegname nel minuto, cioè di fino, in contrapposizione al mastro di grosseria ovvero il carpentiere» come si può leggere
nel sito de “L’Università dei
Minusieri, Ebanisti e Mastri di
Carrozza di Torino”.
La consorte, dopo aver
messo al mondo numerosi figli, si spegne in Acqui il 19
settembre 1897 nella casa di
via San Giuseppe (ora via del
Municipio) n. c. 2.
Che il giovane «minusiere»,
professione che praticherà fino al termine dei suoi giorni
(viene infatti definito «falegname» nell’atto di decesso) mostrasse a livello acquese delle
riconosciute doti artistiche risulta avvalorato dalla seguente deliberazione comunale,
cui ignoro al momento – sempre che ci siano stati – gli sviluppi, «Addì 8 di giugno
[1865] il Consiglio, ritenuto
che il giovane Garelli e per
saggi dati e per avviso d’uomini competenti, lascerebbe
le maggiori speranze di riuscita nell’arte sublime della pittura / Si pronuncia unanime perché il Comune abbia ad accordare al Garelli un sussidio,
che gli faccia abilità di compiere gli studi di che abbisogna prendendo morale impegno di assegnargli un’annua
somma, tutta volta che consti
dell’idoneità, del progresso e
dello zelo negli anni successivi necessari al corso dell’accademia».
Il «pittore» Francesco Bacchella, suocero di Luigi che
deve forse a quest’ultimo l’abbrivio della sua produzione,
dimostra una notevole autorevolezza nell’ambito della Società Operaia di Mutuo Soccorso, tanto da costituire e
presiedere nel 1872 una società fra muratori, scalpellini,
pittori e ingegneri; l’anno seguente lo troviamo Vice presidente della SOMS, incarico
confermato in quello successivo quando è anche presidente della società fra muratori. Nel 1878 non riveste più
cariche e compare semplicemente nella categoria dei mu-

Un contributo conoscitivo scritto da Lionello Archetti Maestri

Luigi Garelli “minusiere” e pittore acquese

ratori, mentre il genero viene
elencato in quella dei falegnami.
Proprio nell’ambito della
Società Operaia nasce la prima opera a me nota l’acquarello su carta Allegoria della
città di Acqui per illustrare l’Album / Dei / membri della Società Operaia di Acqui / che /
Presentavano un mazzo di
fiori / Alla / Sposa / del socio
onorario benemerito / Com.
Saracco Av. Giuseppe / Senatore del Regno offerto in occasione delle nozze con Virginia Sella celebrate il 18 novembre 1871, oggi conservato presso la Civica Biblioteca
grazie al munifico dono degli
eredi Mottura Giraud.
Luigi Garelli partecipa ad alcune mostre organizzate dalla
Società Promotrice delle Belle
Arti fondata nel 1842 «con lo
scopo di diffondere in Torino,
con mostre annuali, le opere
e gli artisti del momento»
esponendo in varie edizioni Il
ritorna dal ballo (1871), Un
fiore, Amor s’adopra, Ritratto
di donna (1873), Amore venduto (1874), Alla chiesa
(1875) e, infine nel 1877 Il bacio.
Possiamo seguire la successiva produzione artistica
del Nostro soprattutto sulle
colonne dei periodici locali
conservati nella Civica Biblioteca, ma molte delle opere citate al momento attuale purtroppo non sono rintracciabili.
La Giovane Acqui del 3 giugno 1879 «QUADRO – Da
qualche giorno trovasi esposto nel negozio Guasco un bel
ritratto ad olio del re Umberto
di grandezza maggiore del
naturale. Fu eseguito per conto del Municipio ed è destinato ad ornare le pareti della sala delle sedute. Una stretta di
mano all’amico Garelli per la
bella riuscita del lavoro».
La Giovane Acqui del 12
agosto 1879 «NUOVE TERME – I lavori del fabbricato
delle Nuove Terme procedono
alacremente. Una parte delle
camere superiori furono già
dipinte. Questo lavoro fu commesso al signor Bordo, il quale corrispose all’aspettativa di
chi gli allogò l’opera. Ci piacque soprattutto il salone, che
allorquando sarà tappezzato
e pavimentato non mancherà
di produrre un magico effetto.
I disegni furono fatti dal Garelli».
Nel 1882 un non meglio
identificato Croce propone al
consiglio della SOMS di commissionare al “pittore” Luigi
Garelli un ritratto di Jona Ottolenghi. Sempre in qualità di
«pittore», sempre nello stesso
anno l’artista compare nel
Formighino – Rivista comica e
satirica di persone pubbliche
ed influenti della città [di Acqui] e ancora su La Gazzetta
d’Acqui del 13-14 giugno
1882 troviamo sue tracce:
«Ordinata, imponente fu la
commemorazione di Giuseppe Garibaldi. Che ebbe luogo
domenica. […] Sul palcoscenico [del Politeama Benazzo]
[…] s’ergeva un busto di Garibaldi un lavoro abbastanza
ben riuscito (specie se si riguarda la fretta con cui fu fatto, per la grande ristrettezza
di tempo) di Luigi Garelli».

Luigi Garelli (1840-1914), Veduta di Acqui, 1886.

Il Nostro non trascura, però,
la sua vera attività, occorre ricordare che fu per tutta la vita
«falegname» come il padre,
tanto da ricevere sulle colonne de La Gazzetta d’Acqui del
12-13 luglio 1884 un lusinghiero encomio per l’opera
prestata: «È indubitato che la
piazza della Bollente va di
giorno in giorno diventando la
più bella, la più graziosa del
paese. […] Il signor Ghiglia,
successore nell’antica e rinomata drogheria Barone [poi
Carrozino][…] ampliò il suo
negozio […] Le scansie, le vetrine tutte a nuovo, sono di un
elegante e finissimo lavoro, la
(sic) insegna poi è di un gusto
veramente originale che presenta un assieme e di disegno e di ornato che appaga il
senso estetico. Il tutto è dovuto, disegno ed esecuzione al
nostro concittadino Garelli
Luigi [in corsivo nel testo], al
quale facciamo le nostre congratulazioni per l’opera sua
[…]». La devanture è visibile
in parecchie immagini coeve,
una per tutte la gigantografia
degli scavi in Piazza Bollente
al Civico Museo Archeologico.
Luigi Garelli non tradisce
comunque la sua Musa ed infatti lo ritroviamo al cavalletto
poco tempo dopo con l’interessante veduta di Acqui che
qui riproduciamo. La Gazzetta d’Acqui del 10-11 aprile
1886 «BELLE ARTI – Abbiamo visto nelle vetrine del negozio dei fratelli Levi esposto
un quadro del nostro concittadino Garelli, nel quale è riprodotta fedelmente e maestrevolmente la nostra città.
Se vuolsi considerare la difficoltà che presenta il nostro
paese per la sua posizione
d’esser colto tutto a colpo
d’occhio, bisogna ammirare lo
sforzo e lo ingegno del Garelli, nello aver saputo cercare
un punto, un luogo dal quale
la città si potesse tratteggiare
sulla tela in quasi tutti i suoi
dettagli, la fotografia non
avrebbe potuto al certo arrivare a tanto, perché per quanto
sieno perfette le macchine ed
i preparati, ci avrebbero data

un’immagine confusa, ma non
così minuta e chiara come la
produsse il pennello del Garelli.
Senza tradire per nulla le
regole della prospettiva. Il pittore seppe porre in risalto e le
piazze e le vie ed i monumenti che più fanno bella la cittadina nostra».
Dal paesaggio passa al tema storico con un’opera di
garbato gusto neogotico, tardo omaggio all’ormai quasi
tramontato revival del genere:
La Gazzetta d’Acqui del 25-26
febbraio 1888 «ARTE – Abbiamo veduto esposto nella
vetrina del libraio Levi un quadro di genere storico del nostro concittadino Luigi Garelli
e sebbene profani alla nobile
arte, ci felicitiamo del favorevole giudizio che udimmo fare
di questo dipinto»
L’opera, conservata nel Municipo di Cremolino, rappresenta l’arrivo del Vescovo di
Acqui Guido d’Incisa al castello di Cremolino accolto dal
Marchese Oddone Malaspina
e dai Marchesi di Ponzone nel
1352. Nello stesso anno esegue per l’Oratorio di San Pietro Martire a Melazzo La Cena del Signore e La lavanda
dei piedi. È di poco successiva, invece, l’opera La Bollente
e i portici Saracco da via Vittorio Emanuele II, un olio su
tavola attualmente in una collezione privata cittadina.
Le congetture in merito alla
«distinta persona» che gli
commissionò La battaglia di
Governolo e all’attuale ubicazione dell’opera non hanno al
momento portato risultati.
Ci dobbiamo limitare all’anonimo commento apparso
su La Gazzetta d’Acqui del
25-26 maggio 1889 «Un bellissimo quadro, a grandi dimensioni e pienamente riuscito è quello del nostro concittadino Luigi Garelli, che si ammira da qualche giorno davanti il (sic) negozio in mobili
del sig. Baldizzone [piazzetta
della Pretura, corso Italia] in
prossimità del nostro Tribunale.
Esso, fatto dietro ordinazio-

ne di una distinta persona,
che desidera mantenersi incognita, rappresenta La battaglia di Governolo seguita il 18
luglio 1848, e la rappresenta
con naturalezza, armonia e finezza di tinte invidiabili. Mentre ci congratuliamo sinceramente col nostro concittadino
del suo nuovo successo, rimpiangiamo sinceramente una
volta di più ch’egli, per circostanze indipendenti dalla sua
volontà, non abbia potuto fornire alla sua mente di artista
quel fardello di studi necessario per riuscire perfetto pittore».
Le ultime informazioni che
sono riuscito a raccogliere intorno al Nostro riguardano
l’attività quale ritrattista. La
Gazzetta d’Acqui del 14-15
maggio 1892 «RITRATTO – Il
Garelli ha dato un nuovo saggio della sua bravura con un
ritratto a memoria del padre
dell’Avv. Giacomo Ottolenghi,
esposto nella vetrina dei fratelli Delagrisa [corso Italia,
nell’edificio della Sinagoga]. A
nostro avviso il lavoro è di felice riuscita ritraendo a meraviglia le sembianze del defunto concittadino. Infiniti complimenti adunque al bravo Garelli». Nel 1893 in una riunione del consiglio della SOMS
viene proposto l’acquisto dal
“pittore” Luigi Garelli un ritratto del presidente Giovanni
Borreani
deceduto
il
21/05/1893. Un altro ritratto
viene citato sulla La Gazzetta
d’Acqui del 9-10 luglio 1898:
«IN ONORE DEL CAV. PERTUSATI – Nella vetrina della
farmacia del prof. Ferrero si
vede esposto un bellissimo lavoretto in pittura fatto dal bravo sig. Garelli a richiesta dei
signori maestri delle scuole
elementari. Volendo essi attestare al loro direttore cav. Don
Giovanni [Battista] Pertusati
[Mombaruzzo 1816 – Acqui, 2
gennaio 1900], nel suo ottantaduesimo onomastico tutto
l’affetto, che a lui li lega, gli offrirono quella graziosa pittura
nel 24 giugno prossimo passato.
Noi applaudiamo ai signori
maestri comunali, al bravo
Garelli ed uniamo i nostri auguri al venerando direttore
delle nostre scuole».
Il «bravo Garelli» non disdegna comunque, all’occorrenza, una produzione più frivola tanto da realizzare in collaborazione con un collega
l’apparato effimero per un ballo carnevalesco di cui dà puntuale notizia La Gazzetta
d’Acqui del 27-28 febbraio
1897 «CIRCOLO LA CONCORDIA – […] Una vera folla
di avvenenti danzatrici e di
baldi giovanotti popolavano
quella sera [20 gennaio] le sale del Circolo, le quali erano
state per la circostanza civettuolamente addobbate. Il salone delle danze era stato opportunatamente dipinto dagli
egregi pittori signori Benazzo
e Garelli: presentava uno stupendo colpo d’occhio».
Intorno al 1898 esegue per
l’Asilo Infantile di Acqui il ritratto di Cleofe Bosca Maestri:
«Cleofe Bosca Maestri. La prima e per 28 anni Direttrice
Benemerita di questo Asilo infantile…» opera in pendant

con il ritratto di un benefattore
che chi scrive, non parente
della direttrice, ebbe modo di
vedere nella bottega dell’antiquario Scasso di Acqui nei primi anni settanta del secolo
scorso.
Il corpus pittorico di Luigi
Garelli comprende anche l’Ex
voto alla Madonna della Misericordia di Savona olio conservato in una collezione privata a Savona, un Ritratto virile, sempre in collezione privata e l’interessante Veduta di
Malvicino che alcuni anni fa
venne trafugata ai legittimi
proprietari eredi del committente.
Con la fine del XIX secolo la
produzione dell’artista, che vivrà come ricordato fino al
1914, si esaurisce e pur avendo rintracciato i suoi ultimi
eredi non mi è riuscito raccogliere altre informazioni. Si
parva licet componere magnis
ricorro per concludere ai versi
di Omar Khayyam «Coloro
che furono oceani di perfezione e di scienza / e per virtù rilucenti divennero Lampade al
mondo, / non fecero un passo
fuori di questa notte oscura: /
narrarono fiabe, e poi ricaddero nel sonno».
Lionello Archetti Maestri
***
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Alla vigilia di Pasqua in San Francesco

Sabato 19 all’Enoteca Regionale

Brahms e il Requiem, un grandissimo concerto

“Pasqua in Vetrina 2014”
premiati i vincitori

Acqui Terme. Non sono
mancati, negli ultimi anni eccezionali concerti “cinque stelle”, di vero pregio, nella nostra
città.
Ricordiamo, allora, le più recenti esecuzioni bachiane di
Enrico Dindo al violoncello, i
generosi recital di Andrea Bacchetti, virtuoso e ispiratissima
interprete al pianoforte, le performance dei “Fortunelli”, ogni
estate in Cattedrale, attenti a
presentare testi tanto appartati quanto affascinanti, e le spettacolari monodie delle “Sorores” gregoriane all’Addolorata,
istruite da Giacomo Baroffio
(confluite, due lustri fa, anche
in un CD, allegato agli atti del
convegno dedicato al canto liturgico acquese, che si tenne,
in occasione del Millenario di
San Guido).
Quattro esempi, i primi che
ci vengono alla mente, che
vanno a coprire un arco temporale di dieci anni (era il 10 luglio 2004 quando rimanemmo
incantati, all’Addolorata, dai
tropi a voce sola della tradizione della nostra Chiesa Madre).
***
Pur senza un Teatro, senza
un Auditorium, senza un luogo
nato espressamente per la
musica, i “miracoli” della Musica non son mancati.
Ma l’assoluta bellezza del
concerto del Sabato Santo
2014, con la proposta del Requiem Tedesco di Johannes
Brahms è un qualcosa di più.
Per la complessità dell’operazione. Mezzo coro dall’Ungheria. Le altre voci da Torino.
L’incognita della resa del pianoforte in un ambiente collaudato, sì, sicuramente propizio,
ma con una situazione che
non era certo tale da scongiurare i margini di rischio sul versante acustico.

Poi, all’ultimo momento, il
forfait della soprano Magda
Koczka, sostituita davvero all’ultimo minuto da Elena Bakanova.
In più una giornata decisamente brutta dal punto di vista
meteorologico, piovosa, tale
anche da sconsigliare la partecipazione del pubblico acquese (che invece proprio non è
voluto mancare, e ha fatto benissimo).
Non era solo un concerto.
Ma, davvero una sorta di
“castello”, in cui diversi pezzi
dovevano per bene combaciare, perché si realizzasse il capolavoro dell’interpretazione,
reso oltremodo difficile dalle
difficoltà della pagina.
La bella, eccezionale sorpresa è venuta dall’eccellenza
della resa artistica: la versione
era quella sì senza l’orchestra,
ma benissimo sostituita dal
pianoforte (strumento ottimo,
va detto quello che accompagna i Concerti di Santa Maria,
per l’occasione spostato da
Lazzarino & Caviglia in San
Francesco), con un contributo
notevole fornito dalle esecutrici, nel quattro mani, Maria Grazia Perello e Sara Musso.
Tanto che, nel riascoltare su
CD le incisioni sinfoniche, viene il dubbio riguardo quale delle due versioni - quella con il
solo pianoforte, o quella “d’insieme” - sia la più riuscita.
Certo che occorre riconoscere un gran lavoro “remoto”
a chi ha preparato le voci (e in
particolare Massimo Lombardi,
Marta Koczka e Sandor Gyudi), con le “finiture” affidate
all’esperienza del Maestro
Marco Berrini.
Così un macroscopico, evidente dato qualitativo, che sicuramente anche gli ascoltatori meno abituati all’ascolto co-

ro hanno colto, sabato 19 aprile, è da legare alla disinvoltura
con cui son stati resi i piani dinamici, ad esplorare tutta la
gamma, dal pianissimo al fortissimo, i movimenti di crescendo e quelli in direzione opposta.
Il tutto - con rarissime accezioni, da legare ad esempio ai
passaggi più frenetici del penultimo movimento: ma va dato atto al maestro Marco Berrini di aver “staccato” ottimi tempi, quando l’indugio poteva rivelarsi soluzione più facile, ma
meno interessante - nel segno
della naturalezza, con il pianoforte capace di costituire davvero un tutt’uno con le voci.
Emozionante l’ascolto dal vivo. Perfetto il silenzio.
Per Acqui il massimo, crediamo.
Gratitudine vera a chi ha organizzato. A chi ha collaborato. A chi ha sostenuto.
Calorosi e lunghissimi, a
pieno meritati gli applausi finali: con una tesa attenzione,

Fondazione Associazione di Promozione Sociale

È nata “Ciapaquaie”

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«L’Associazione di Promozione Sociale “Ciapaquaie” nasce dall’iniziativa di un gruppo
di amici residenti nel territorio
dell’Acquese ed accomunati
dal desiderio di promuovere
attività culturali e artistiche,
con particolare attenzione alla
diffusione e promozione del
patrimonio artistico locale.
Ironizzando sul nome scelto
come simbolo di questa nuova
realtà si potrebbe pensare di
essere difronte all’ennesima
riunione dedita alla goliardia
post liceale e destinata al logorio di una sopraggiunta maturità. A quanto pare, nulla di
tutto questo.
L’Associazione, senza finalità di lucro, conta fra le proprie
schiere un gruppo di giovani
volenterosi impegnati ognuno
nell’espressione del proprio
mestiere: educatori, baristi,
animatori, musicisti, fotografi,
tecnici audio/video, carpentieri, dottori, impiegati... etc uniti
tutti da un comune interesse, il
patrimonio artistico locale.
Infatti, Acqui Terme e dintorni gode di un fermento musicale ed artistico senza precedenti. Patria di artisti di fama
internazionale vede crescere
ogni giorno nuove espressioni
e nuove forme comunicative

che il team di “Ciapaquaie” si
impegna a promuovere e tutelare attraverso l’organizzazione di eventi nel campo della
musica, dello spettacolo o dell’intrattenimento.
“Per ogni evento” spiega Andrea Diotti, presidente dell’associazione “viene creata un’attenta pianificazione strutturando mansioni e responsabilità
per ogni componente dello
staff.
Ognuno di noi si prende cura di un aspetto organizzativo
che lo rappresenta anche professionalmente. Diventa quindi facile per l’associazione
usufruire di competenze professionali qualificate, ripagando con soddisfazione, sano divertimento e perché no visibilità delle capacità individuali.
La nostra ultima festa, organizzata privatamente con circa
500 partecipanti, ci ha spinti
definitivamente alla creazione
di un’associazione capace di
supportare al meglio la crescente richiesta di adesione.
Chiunque può richiedere l’iscrizione ed il costo associativo è
fissato a €5. È possibile richiedere l’iscrizione tramite il
sito www.ciapaquoie.it al
3358449373, alla pagina facebook /ciapaquaie. Oppure direttamente ai nostri eventi.
L’associazione, se pur nella

sua fase iniziale, ha trovato il
pieno sostegno delle istituzioni e intende ringraziare, oltre al
comando dei carabinieri di Acqui Terme nella persona del
maresciallo Casaroli, anche il
sindaco Bertero, l’assessore al
Turismo Pizzorni, la dott.ssa
Cimmino, il geom. Bottero per
la disponibilità dimostrata e
l’Aviosuperficie di Acqui Terme
per lo spazio concessoci.
Sono già in fase di “prevendita” gli ingressi alla seconda
edizione della Festa Hippie in
programma sabato 7 giugno
2014 presso l’avio-superficie di
Acqui Terme.
Il contributo per la festa è di
€10 + €5 di iscrizione associativa. In accordo con i locali
dell’acquese la festa inizierà
alle ore 20.30, dopo l’orario
aperitivo, con open bar dalle
22.00 e musica live fino alle
2.00. Come già l’anno passato
inviteremo tutti i partecipanti
nel godere degli esercizi commerciali e locali pubblici in attesa dell’inizio dell’evento. La
scorsa edizione è stato molto
bello vedere figli dei fiori impegnati in un aperitivo prima della grande festa. Siamo sicuri
che, per chi vorrà coglierla, potrà rivelarsi una proficua opportunità commerciale. Per
dettagli sull’evento facebook.com/festahippie

tanto degli esecutori, quanto
del pubblico, che mai ha interrotto la successione dei
sette movimenti e che ha saputo a pieno godere di un
evento che sarebbe davvero
un delitto considerare “irripetibile”.
E, allora, nel segno della
musica, nuovi inviti sarebbero
da formulare, presto, alle voci
di Szeged del “Viktor Vaszy”.
G.Sa

DOPO

Acqui Terme. Sabato scorso, 19 aprile, presso l’enoteca
Regionale “Terme e Vino” sono stati premiati i vincitori del
concorso “Pasqua in Vetrina
2014”, ideato e realizzato in
occasione della festività pasquale. L’iniziativa, esattamente come l’analoga manifestazione organizzata nel periodo natalizio, è stata promossa
dall’Assessorato al Commercio in collaborazione con le Associazioni di Categoria Ascom
e Confesercenti di rappresentanza dei commercianti Acquesi. Il lavoro della giuria,
composta dal presidente Lorenzo Nestori, dal vice presidente Marina Bernardi e in
rappresentanza dell’Ascom e
Confesercenti Ravera Anna
Ravera e Francesco Novello, è
stato piuttosto difficile. I commercianti del centro come della periferia, hanno infatti dimostrato di aver ricevuto pienamente il messaggio lanciato
dall’amministrazione comunale realizzando vetrine accattivanti ed in grado di attirare l’attenzione del passante anche
più distratto. Sabato scorso
dunque, alla presenza della
giuria così come del consigliere delegato al Commercio
Gianni Feltri, sono state scelte
le tre migliori vetrine che hanno saputo individuare ed unificare elementi eterogenei in un

sapiente gioco di luci e di immagini riflesse che nella loro
essenzialità hanno saputo ben
comunicare il tema proposto. Il
primo premio è stato assegnato a “Ikebana By Ele” di Via
Moriondo n. 12, il secondo a “
Centro Ottico” di Via Garibaldi
n. 36, mentre il terzo premio a
“Dolce e Salato” di Via Ottolenghi n. 8. «Non posso che
esprimere piena soddisfazione
per la buona riuscita dell’evento e per l’impegno profuso nel
realizzare le vetrine – ha detto
il consigliere delegato Gianni
Feltri – questo genere di iniziativa è nata per rendere un
servizio ai commercianti e agli
artigiani locali, così come per
rilanciare l’economia cittadina». Scopo dell’amministrazione comunale infatti è quello di
stimolare la fantasia di ogni
commerciante così come una
sana competizione che tenga
in considerazione, naturalmente, i gusti dei consumatori.
Durante l’estate e il prossimo
autunno verranno organizzati
altri eventi allo scopo di incentivare il commercio. Eventi
che, naturalmente, culmineranno il prossimo dicembre
con una nuova edizione dei
mercatini di Natale e di una serie di eventi che accompagneranno gli acquesi verso le festività più importanti dell’anno.
Gi. Gal.
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Dal 19 aprile al 3 maggio

Dal 10 maggio al 14 giugno

Giovedì 1 maggio in Sant’Antonio

Kristina Kostova
a Palazzo Robellini

Vincenzo Gatti
alla Galleria Massucco

Lorenzo Bardi
Giovane organista

Acqui Terme. Kristina Kostova, questo è il nome della
giovanissima artista bulgara
che sabato19 aprile ha inaugurato la sua originale mostra
personale, ispirata da “Poesie
dipinte e disegni poetici”, nella
Sala d’Arte di palazzo Robellini.
La promettente pittrice è attiva socia e preziosa collaboratrice dell’Associazione culturale Gala di Cogoleto, con la
quale da anni il Circolo artistico Mario Ferrari ha rapporti di
collaborazione. Mauro Dosso,
già presidente del Circolo Ferrari, ha tracciato un breve profilo dell’artista: «Giunta in Italia
con il progetto Erasmus, Kristina ha scelto, tra diverse opzioni possibili, di frequentare, a
Genova, l’Accademia Ligustica
di Belle Arti. Il suo stile, figurativo - narrativo dà un particolare risalto emotivo alle sue opere che si intuisce nascano, nella loro ecletticità, da una ricchezza interiore e da una creatività sensibile e spontanea.
Usa diverse tecniche dall’acrilico all’olio, alle chine, al pastello, non trascurando l’arte
“difficile” della pittura, quella
dell’acquerello. La stesura cromatica è allo stesso tempo
istintiva ma di fortissima intui-

zione. Ama i poeti, in particolare quelli italiani del novecento.
Dopo aver partecipato, nell’anno 2012, al progetto “Poesie
dipinte e disegni poetici”, continua a tradurre su tela le immagini suscitate in lei dalle letture, per darne una interpretazione più immediata e visiva».
Dagli occhi vivi e dolcissimi
di Kristina e dalla sua cortesia
si intuisce la sua voglia di comunicare con i visitatori e conseguentemente ha deciso di
presenziare lei stessa alla mostra durante l’intero periodo di
apertura. Un invito a tutti a non
perdere l’interessantissima
personale, che resterà aperta
sino al 3 maggio con il seguente orario: dal martedì alla
domenica ore 15 - 19.

Acqui Terme. Vincenzo
Gatti presenta ad Acqui una
scelta di opere, per la maggior
parte recenti e varie inedite.
Noto in particolare per la sua
attività d’incisore all’acquaforte (Gatti è stato per decenni titolare della Cattedra che fu dei
suoi maestri Calandri e Franco
all’Accademia Albertina di Torino), l’artista espone alla Galleria Massucco (corso Roma
18) da sabato 10 maggio a sabato 14 maggio anche numerosi disegni e varie terrecotte.
I suoi interessi infatti si sono,
negli ultimi anni, diversificati
giungendo alla pratica del modellato (per la prima volta documentata con la mostra alla
Galleria 44 di Torino nel 2006),
Gatti osserva che le procedure, le attese, le incognite che
caratterizzano questa tecnica
si ritrovano in diversa forma
ovviamente, ma con curiose
affinità, nella pratica incisoria
per quanto riguarda i momenti
determinanti, decisivi e aleatori (l’acidazione e la stampa nella calcografia, il fuoco e il forno
nella terracotta).
Nelle opere su carta è sempre presente la passione per il
segno, assoluto e intatto: pulviscolare e atmosferico nelle

incisioni, divaricato, allargato e
quasi snervato nella tensione
della ricerca per quanto riguarda i disegni.
I temi trattati nelle opere in
mostra sono quelli ormai consueti: visioni d’interni tra luci e
ombre intense nelle acqueforti, mentre nei disegni gli scenari del mito favoriscono le
metamorfosi della figura umana, altro argomento ricorrente
nell’immaginario dell’artista.
Scrive
Franco
Fanelli:
«..Questo artista, che sul piano stilistico ha ulteriormente
“polverizzato” l’oggettualità di
un tempo oggi lavora con particelle di segni su un versante
“figurativo”nel quale però è determinante (anche come dichiarazione di non appartenenza a certo sfinito ed esibito
decadentismo della cosiddetta
“figurazione”) l’assenza di contorni: il segno , che crepita nell’infinità di microframmenti,
“costruisce” la forma, senza
onomatopeicamente “raccontarla”. La mostra terrà cartello
fino al 14 giugno con il seguente orario: da martedì a sabato 9.30/12.30 - 15.30/19.30.
Informazioni: tel. 0144 321967
info@galleriamassucco.com
www.galleriamassucco.com

Acqui Terme. Musicalissimo: non c’è altra definizione
per il mese di maggio nell’ambito della Stagione Antithesis,
capace di presentare ben sei
eventi.
Dopo lo strepitoso concerto
del 19 aprile di San Francesco, con Brahms e Ein Deutsches Requiem op.45 (per il
quale rimandiamo alla nostra
recensione), promosso in collaborazione con il Conservatorio “Vivaldi” di Alessandria e
Terzo Musica, la stagione prosegue con un doppio appuntamento.
Giovedì primo maggio, alle ore 21, nella Chiesa di Sant’Antonio della Pisterna, sempre nell’ambito dei concerti di
Premiazione del Concorso organistico San Guido d’Aquesana - Terzo Musica, si esibirà
l’organista genovese Lorenzo
Bardi, vincitore della sezione
allievi nel 2013.
Domenica 4 maggio, invece, in Santa Maria, ma sempre
alla sera, ore 21, il concerto
per flauti dritti e clavicembalo,
nel segno del consort, ovvero
della musica rinascimentale
per famiglie di strumenti, e delle sonate per strumento e tastiera, promosso da Daniele
Bragetti e Seiko Tanaka, con i
loro allievi, nell’ambito dei corsi specialistici cui prendono
parte tanti allievi che giungono
dal lontano Giappone.

Chi suona
Potrebbero essere Frescobaldi (Toccate), Zipoli (Offertorio e Elevazione) e ancora Padre Davide da Bergamo (sempre con pezzi per la Messa) e
Giuseppe Galimberti (con una
Sinfonia) gli autori nel carnet di
questa serata del primo maggio sull’organo Agati di Sant’Antonio.
Scorrendo i programmi del
giovane organista, classe
1990, allievo già dei corsi di
Organo e composizione organistica di Letizia Romiti ad
Alessandria, e poi di Bartolomeo Gallizio a Genova (Conservatorio “Paganini”) non è
difficile cogliere la predilezione
per questi Autori, che sappiamo essere stati approfonditi
anche con il qualificato aiuto di
maestri celebrati quali L.F. Tagliavini, G. Murray e O. Latry.
Protagonista già di concerti
in rassegna (promossi da Piemonte in Musica; ecco poi le
Misse cum organo alessandrine), Lorenzo Bardi oggi è organista titolare del della Parrocchia di S. Maria e SS. Nazario e Celso in Genova Pegli
(dove suona uno strumento
realizzato da Camillo Guglielmo Bianchi nel 1876).
Dal 2010 dirige i cori San
Giacomo di Cornigliano e Canta CUP del Centro Universitario Ponente.
G.Sa

La leva del 1958 prepara
la festa per l’11 maggio

Acqui Terme. Sarà il ristorante “La Risacca” dell’Hotel Valentino in località Fontefredda Acqui Bagni, ad ospitare, domenica 11 maggio, il pranzo della leva del 1958.
Per i ragazzi del ’58 un appuntamento da non perdere, organizzato dal barbiere “Enrico” di via Moriondo che attende numerose prenotazioni che potranno essere effettuate all’Hotel Valentino al numero 0144 356767.

STYLISH BY NATURE.

Nuova collezione Ypsilon Elefantino 2014.
Tre nuovi look, tre nuove personalità: Lime, Watermelon e Coconut. Scopri tutti i colori e prova a personalizzare la tua Ypsilon Elefantino su Lancia.it.

TUA DA € 10.450 CON 5 PORTE, CLIMA, RADIO E FINANZIAMENTO CON ANTICIPO ZERO.
FOR VERY YPSILON PEOPLE

Nuova Ypsilon Elefantino 1.2 69 CV con clima e radio - prezzo promo 10.450€ (IPT e contributo PFU esclusi). Salvo approvazione
. Iniziativa valida fino al 30 Aprile
2014 con il contributo Lancia e dei Concessionari. Documentazione precontrattuale in Concessionaria. Messaggio Pubblicitario a scopo Promozionale. Il Dealer opera, non in
esclusiva per FGA Capital, quale segnalatore di clienti interessati all’acquisto dei suoi prodotti con strumenti finanziari. Immagini vetture indicative. Val. Max. consumi

ciclo combinato (l/100km): 6,8 (Ypsilon 1.2 8v GPL 69 CV). Emissioni CO2 (g/km): 120 (Ypsilon 1.2 8v 69 CV BZ)

GAINO & MIGNONE

Lancia.it

Concessionaria

LANCIA

Acqui Terme - Via Berlingeri 5 - Tel. 0144 324955 - E-mail: vendite@gainoemignone.it - gainoemignone@gmail.com
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Da Torino lo sprint per la candidatura Unesco

Associazione Need You
Acqui Terme. Ci scrivono
Pinuccia ed Adriano Assandri
dell’associazione Need You
Onlus:
«Carissimi lettori,
oggi vogliamo parlarvi dell’Assemblea per l’approvazione dei bilanci e la programmazione degli investimenti futuri
della nostra associazione che
si tiene ogni anno.
Sabato 5 aprile abbiamo riunito i nostri soci, naturalmente
non c’erano tutti e 75, alcuni vivono all’estero, altri in Italia ma
comunque lontano, ed alcuni
erano presi dai molteplici impegni che la vita frenetica di
oggi ci impone.
Il Presidente dell’Associazione, Adriano Assandri, ha
raccontato quest’ultimo anno
denso di iniziative e progetti,
mostrando a soci, benefattori e
volontari (presenti anche due
ragazzi interessati ad effettuare viaggi umanitari), quanto
siamo riusciti a fare grazie a loro.
Tra i presenti, alcuni dei volontari più attivi della nostra associazione: Marco Ferrari (che
ha coinvolto tutta la famiglia, figli compresi) con sua moglie
Silvia, sempre in prima linea,
infatti, prossimamente, insieme a Dario Formiconi, socio
storico e costantemente presente e disponibile e Giulia
Cani, entusiasta new entry,
partiranno alla volta dell’Albania, per installare una macchina per la convergenza che abbiamo inviato alla scuola professionale per gommisti.
L’architetto Giorgio Olivieri,
ha orgogliosamente (e a ragione) illustrato i progressi del
progetto di cui è il padrino: la
scuola di Bukavu, in Congo.
Negli ultimi tre anni lo chiamavano l’”Inferno di Bukavu”, oggi è il villaggio di Bukavu, con
scuole, dispensario, mensa
ecc, per circa 500 bambini. Abbiamo mostrato le ultime immagini che ci ha portato, e tutti hanno potuto vedere quanto
i loro sacrifici, e la loro volontà
di far del bene, abbia dato i risultati sperati. Il progetto sarà
concluso entro l’anno, e Giorgio, insieme ad altri volontari,
si recherà sul posto per inaugurare il centro.
C’erano anche i dottori Laura Ferrari e Mario Fontana,
che hanno prestato le loro
competenze nei centri che
supportiamo in Costa D’Avorio
e Madagascar, portando nuove conoscenze, curando i pazienti a titolo gratuito, ed insegnando nuove tecniche al personale in loco. Da ogni viaggio
che hanno fatto ci hanno portato impressioni professionali e
umane, e nuove proposte per
nuovi progetti. I viaggi umanitari ti cambiano ogni volta, e ti
lasciano la voglia, quasi il bisogno, tornato a casa, di fare,
divulgare, aiutare, anche da
lontano, chi si trova in difficol-

tà.
Anche il dottor Molan ci ha
portato le testimonianze delle
sue numerose missioni di volontariato, ha ricordato aneddoti ed esperienze nelle sale
operatorie dei vari centri in cui
ha operato. Il nostro volontario
ha parlato anche, insieme a
Mara Mayer, fotografa e nostra
socia che spesso lo affianca
nelle missioni, del progetto di
pubblicare il libro “Le due metà del Cielo”, (già edito in quattro lingue e distribuito in tutto il
mondo) in arabo. Potremo così inviarlo a molti altri bimbi, in
zone, come il Nord Africa e
l’Asia in cui l’integrazione, argomento del libro, è una dura
lotta quotidiana.
Presente anche la maestra
Rossana Benazzo, insegnante
presso la scuola G. Saracco.
Gli alunni della sua classe, la
IIIA, grazie al suo esempio, ed
a quello dei genitori, partecipano attivamente alle iniziative
della Need You, hanno persino
una classe in gemellaggio in
Costa D’Avorio, a Yaou, che
sostengono per quanto riguarda le spese scolastiche. L’entusiasmo e la voglia di fare di
questa nostra socia contagia
le nuove generazioni, e questo
non può che renderci grati ed
orgogliosi.
Abbiamo invitato ad assistere, e portare la loro testimonianza, anche Padre Joseph e
Padre Michele, congolesi di
Bokoro, dove abbiamo realizzato una scuola per 1.300
bambini (sì, proprio vero,
1.300, tanti quanti frequentano
le scuole di Acqui, per darvi
l’idea della quantità), terminata da poco con la costruzione
dell’edificio per gli insegnanti.
Nel frattempo, sempre a Bokoro, stiamo realizzando l’edificio
per una scuola professionale
di falegnameria: abbiamo i
macchinari donatici dall’Istituto
d’arte Jona Ottolenghi, stiamo
organizzando il trasporto, e il
nostro socio Piergiorgio Benzi,
della Imeb, sempre pronto ad
aiutarci per ogni progetto, ci
regalerà un generatore per far
funzionare il tutto.
L’Assemblea annuale è

un’occasione per incontrarsi,
professionisti, architetti, medici, ingegneri, geometri, tutti accomunati dalla voglia di fare
del bene ed aiutare i bisognosi, in particolare i bambini.
Ad oggi siamo presenti in 22
Paesi nel mondo, sosteniamo
circa 50.000 bambini… ogni
mese 5 asili possono garantire
un pasto caldo quotidiano ai
loro bimbi grazie ai nostri contributi, e molti progetti sono in
corso: dalle Filippine, al Congo, alla Costa d’Avorio, alla
Giordania, all’India, ecc.
È stata una giornata costruttiva, di bontà, la Provvidenza ci
ha aiutati nei nostri progetti, e
un ringraziamento va a tutti i
nostri donatori, a chi ci porta
vestiti e merce da spedire, a
chi offre denaro, a chi adotta i
bambini a distanza, un grazie
di cuore a tutti voi.
Il prossimo anno, ad aprile,
quando faremo la prossima
riunione, siete invitati tutti, anche i non soci, ognuno può
portare idee e soluzioni.
Ne approfittiamo per ricordarvi il 5x1000: basta una firma sulla dichiarazione dei redditi nel riquadro “sostegno volontariato e non profit” (il nostro codice fiscale C.F.
90017090060), anche voi potrete aiutare così migliaia di
bambini.
Per chi fosse interessato a
fare una donazione:
1) on line, direttamente sul
sito con carta di credito; 2)
conto corrente postale, C/C
postale 64869910, Need You
Onlus; 3) bonifico bancario, c/c
100000060579 Banca Sanpaolo Imi, filiale di Acqui Terme, Need You Onlus, IBAN
IT96L0306947943100000060
579; 4) devolvendo il 5 per mille alla nostra associazione (c.f.
90017090060). Vi ricordiamo
che le Vostre offerte sono fiscalmente detraibili secondo le
norme vigenti».
Ricordiamo il recapito dell’associazione: Need You
o.n.l.u.s., Reg. Barbato 21 Acqui Terme, tel: 0144 32.88.34
– Fax 0144 32.68.68 e-mail info@needyou.it; sito internet:
www.needyou.it

Disponibili per il prestito gratuito

Le novità librarie in biblioteca civica

SAGGISTICA
Agopuntura cinese
Consigli, P., Agopuntura, Fabbri;
Animali da compagnia - guide
Desachy, F., Piccoli animali da
compagnia, DVE Italia;
Astrofisica
Zichichi, A., Il vero e il falso:
passeggiando tra le stelle e a
casa nostra, Il Saggiatore;
Buddismo Zen
Pigani, E., Zen in pillole, ECO;
Città italiane - aspetti socioculturali - sec. 21º
Cazzullo, A., L’Italia s’è ridesta: viaggio nel paese che resiste e rinasce, Mondadori;
Democrazia [concetto] Unione Europea - sec. 21º
Goulard, S., Monti, M., La democrazia in Europa: guardare
lontano, Rizzoli;
Etruschi
Albini, P., Gli etruschi: magia
sesso politica, Scipioni;
Famiglie celebri - sec. 20º
History Channel, Le grandi dinastie della storia, Mondadori;

Italia - politica - sec. 21º
Italia - società - sec. 21º
Beha, O., Il culo e lo stivale: i
peggiori anni della nostra vita,
Chiarelettere;
Italia - sistema tributario
Tinti, B., La rivoluzione delle
tasse: perché il sistema è costruito per non funzionare,
Chiarelettere;
Italia - società - sec. 20º-21º
Caprarica, A., Gli italiani la
sanno lunga... o no!?, Sperling
& Kupfer/Rai Eri;
Meccanica quantistica
Ghirardi, G. C., Un’occhiata alle carte di Dio: gli interrogativi
che la scienza moderna pone
all’uomo, Il Saggiatore;
Mente - elaborazione dei
pensieri
Levi-Montalcini, R., La galassia mente, Baldini & Castoldi;
Partito Democratico
Zampa, S., I tre giorni che
sconvolsero il Pd, Imprimatur;
LETTERATURA
Asensi, M., Terra ferma, Rizzoli;
Bedini, R., Sei parte di me,

Newton Compton;
Brown, H., Giò, Piemme;
Cornwell, P., Polvere, Mondadori;
Gardner, G., Il volo di Gemma,
Mondadori;
Gazzola, A., Le ossa della
principessa, Mondadori;
Hornby, N., Non buttiamoci
giù, Guanda;
Neroni, G., Continuum: Il soffio del male, Tre60;
Tamaro, S., Illmitz, Bompiani;
LIBRI PER RAGAZZI
Blume, J., Per sempre, Fabbri;
Disney, W., La Bella Addormentata nel bosco, DeAgostini;
Disney, W., Cenerentola, DeAgostini;
Disney, W., Un nastro che unisce, DeAgostini;
Disney, W., Il pollice verde,
DeAgostini;
Petrosino, A., In vacanza con i
nonni, Piemme;
Petrosino, A., Milionari per un
giorno, Piemme;
Priestley, C., Le terrificanti storie di zio Montague, Newton
Compton.

Il territorio e il paesaggio
al Salone del libro 2014

Acqui Terme. Rimasto per
un po’ sottotraccia (dopo le delusioni della rimandatura), il tema del fregio Unesco, da apporre ai Paesaggi Vitivinicoli
del Piemonte: Langhe-Roero e
Monferrato torna d’attualità.
Il 15 giugno sapremo se
l’auspicato inserimento tra i
luoghi Patrimonio Mondiale
dell’Umanità ci sarà concesso,
o meno. In attesa di conoscere
il verdetto, al Salone Internazionale del Libro di Torino il
progetto Parco Culturale Piemonte - Paesaggio Umano celebra il territorio piemontese
nei suoi vari aspetti e significati, come luogo di memoria, letteratura, storia, spiritualità, sapori e bellezza, fonte di ispirazione. Ma anche opportunità di
sviluppo e rilancio di un territorio. Sarà un buon viatico per la
fatidica data delle idi di giugno? Ovviamente lo speriamo.
Ospitato nel quinto padiglione di Lingotto Fiere, e forte dei
successi di pubblico che ha incontrato nei quattro anni precedenti, lo stand del Parco
proporrà più di quaranta appuntamenti, tra presentazioni
letterarie, incontri, reading,
spettacoli, proiezioni, dibattiti e
degustazioni enogastronomiche. Tanti i momenti utili per
parlare di paesaggio in tutte le
sue valenze: tra itinerari letterari, percorsi spirituali che si legano all’ospite d’onore del Salone del Libro (che ricordiamo
è la Santa Sede), i premi letterari e i festival del territorio, i
sapori e i profumi delle tradizioni. A questi si aggiungono
gli appuntamenti legati al turismo religioso promossi dall’Assessorato al Turismo della
Regione Piemonte.
Molte delle realtà di cui abitualmente si parla dalle nostre
colonne saranno presenti alla
kermesse.

Il programma prende il via
giovedì 8 maggio con le iniziative dedicate ai più piccoli: il
Premio nazionale di letteratura
per l’infanzia Il gigante delle
Langhe di Cortemilia convoca
gli autori vincitori della edizione 2013: per la sezione Infanzia, Mara Dompè (ore 10.30),
e per la sezione Adolescenza,
l’acquese Tommaso Percivale
(ore 13.30).
I grandi eventi della fede in
Piemonte e curati dall’Assessorato al Turismo - Regione
Piemonte saranno presentati
invece da Maria Teresa Armosino, Alberto Lagostina, Don
Enrico Lupano, Rolando Picchioni, Don Silvio Sassi, in presenza dell’Assessore al Turismo della Regione e coordinati dal caporedattore Rai Piemonte Gianmario Ricciardi
(ore16).
La giornata proseguirà con
un omaggio alla Censa di Placido a San Benedetto Belbo,
luogo citato in tante opere di
Beppe Fenoglio, acquisito dalla Fondazione Bottari Lattes
che sta mettendo in atto iniziative per raccogliere i fondi destinati alla messa in sicurezza
dell’edificio (ore 19).
La giornata di venerdì 9
maggio si apre con un riconoscimento che ha debuttato lo
scorso anno sempre presso lo
stand del Parco culturale: il
Premio dedicato alla prefazione in letteratura, curato dai
Lions Club Langhe e Monferrato (ore 10).
Quindi sabato 10 maggio,
sarà quindi la volta della “vetrina” per il Premio letterario Cesare Pavese, che presenterà
la sua trentunesima edizione
(ore 16). Alle ore 17 il Comune
di Santo Stefano Belbo e Fondazione Cesare Pavese parleranno di Le Langhe non si perdono. Un anno di Cultura a

Santo Stefano Belbo. Alle ore
18 sarà presentato il progetto
della #twitteratura tra editoria e
didattica, per parlare di come
si possono riscrivere e comunicare i grandi romanzi sui social network, e la nuova iniziativa #Lussu, per coinvolgere
giovani e pubblico sul libro Un
anno sull’altipiano (ore 18).
Domenica 11 maggio riflettori accesi su un’altra collina,
con l’Associazione Davide Lajolo di Vinchio che illustrerà il
patrimonio culturale legato al
nome di “Ulisse” (ore16), mentre il Comune di Vinchio e il
Comune di Vaglio Serra racconteranno Le colline del barbera con letture di Francesco
Visconti (16.30).
Seguirà un brindisi per la
candidatura Unesco. Sempre
l’Associazione Davide Lajolo e
il Comune di Asti illustreranno
Un Progetto con la Casa Circondariale di Asti, con interventi musicali di Pier Carlo
Cardinali, Giampiero Malfatto,
Betti Zambruno.
Alle ore 18 sarà poi il Municipio di Nizza Monferrato a
presentare la terza edizione
del suo “Festival Libri in Nizza”.
G.Sa

Proroga
riscaldamento

Acqui Terme. Il crollo delle
temperature in queste due ultime due settimane ha indotto
palazzo Levi ha firmare una
nuova ordinanza attraverso la
quale si proroga l’accensione
degli impianti di riscaldamento
fino al 24 aprile. Secondo
quanto spiegato nel documento, gli impianti di riscaldamento
potranno essere accesi per un
massimo di due ore durante la
giornata.
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Segue dal numero scorso

Ebrei erranti e cristiani pellegrini

Quei cammini della
Settimana Santa

Quando i langhetti diventavan beciancilli

Acqui Terme. “La …sconcertante quinta dell’ Abreverante.
E’ da lì che avevamo preso
le mosse, sette giorni fa. Sorprendente il racconto, per la
langarola Maria Tarditi - che
attinge al quaderno di una
sua ava - anche per un generale rispetto delle regole
grammaticali (passati remoti
compresi; e un lessico piuttosto “alto”; assai più guasto,
zoppicante il testo tradito del
Gelindo).
Con i popolari decasillabi
prodighi di informazioni anche
sull’abito di Isàc Liquedém,
ebreo errante: “una zimarra
già molto usata/ portava addosso ben rattoppata/ e poi
vestiva come un artista/ un
grembiulone di tela rista. /Nelle mani aveva un bastone [da
pellegrino, alla moda di chi
nel Medio Evo anche da noi
prendeva la strada di Spagna
verso la Galizia e la tomba di
San Giacomo] / e sulla testa
un gran cappellone”.
Interessante la chiosa (leggiamo sempre dalle Favole
nere di bisnonna Pina, nella
collezione Araba Fenice):
“Qualche volta l’ebreo errante io l’ho visto, in carne ed ossa, tal quale era descritto nella quinta: vecchio vecchio,
barbuto, malandato, sotto
mentite spoglie di un mendicante, di un saltimbanco, di
un mercante da fiera, di una
[ma questo lo aggiungiamo
noi] lingera…
Vestiti di tela rista?
Nel nostro dialetto la rista è
la canapa, la cui tela è grossolana, ruvida, rigida, ma
chiara, appena giallina…
Come mai gli stracci di quei
… probabili ebrei erranti erano neri come il carbone?
Forse perché erano sporchi, unti di mille novecento
anni e più?
Certo che anche la tela rista [o frissta: “logorata e consumata suggerisce” il Vocabolario acquese 1978 di Luigi
Vigorelli] se non si lava per 19
secoli scurisce….”.
Dalla successiva strofa solo un ulteriore verso: “il vostro
vestire mi sembra strano”.
Cioè diverso. Pericolosamente…
***

Difficile, oggi in tempi così
inclini alla omologazione,
prendere atto che solo cento
anni fa era “l’abito a fare il
monaco”.
Succedeva nei contadi del
Monferrato e della Langa.
E nelle città, specie vocate
al mare come Savona, in cui
l’occhio ben esercitato era
funzionale non solo all’eventuale scherzo, ma anche agli
affari.
E allora, in Liguria, a Genova verso il ponente hanno cittadinanza anche le voci becciagrilli [o galline] / beciancilli
che alludono a chi esibisce un
“abito” fanfaronesco e spaccone, compiacendosi di ridicole vanterie.
Ecco uomini “puniti” con
quel “far marea” che sballotta
i villici, in un pigia pigia funzionale tanto al non tener le
mani a posto dei ragazzi nei
confronti delle coetanee,
quanto al borseggio, che potrebbe sollecitare una declinazione dell’agorafobia, e forse anche un modo, per gli intemperanti anticlericali, per
far fallire la processione”.
Ma, intanto a far la differenza, è l’abito.
E questo valeva tanto per i
“giudii” quanto per i “cristiani”.
In esergo, nonostante l’ovvietà dell’assunto, vogliam
proprio mettere questa frase:
la riconoscibilità (e la lezione
è stata ben impartita nel romanzo di Alessandro Manzoni, anche per quanto concerne gli umili) dagli abiti. E dalle parole.
***
Anche se la Pasqua di Resurrezione è venuta, non solo
“in cronaca“ (e si vedano perciò, per completezza, anche
le pagine dell’Acquese), torniamo ai cammini e ai “camminanti” della Settimana Santa.
Ed ad un contrasto, in certo
modo storico, tra campagna e
città nel momento del diffuso
inurbamento
ottocentesco
(ma qualcosa del genere, a
ben vedere, c’è anche in Boccaccio…).
Che diventa contrasto tra
credulità contadina, portato di
ingenuità e ignoranza. E astuzia cittadina, frutto di progresso e conoscenza.
G.Sa

Acqui Terme. A stabilire un legame tra la
grande processione del Venerdì Santo di
Savona e il nostro entroterra, tanti i riscontri.
Perché “casse” & gruppi lignei, analoghi a quelli savonesi, si possono individuare nelle nostre chiese, nelle parrocchiali, negli oratori, e non mancano esempi dell’arte del Maragliano o della sua
scuola.
O di artisti meno noti, ma comunque capaci di realizzare insiemi dal forte impatto
visivo (con predilezione manifesta, ci pare, verso la scena della Pietà - e allora ricordiamo anche quella lignea, particolarissima, cinque centesca, e di scuola nordica, della Parrocchiale di Merana).
Senza contare che quelli che vennero
concepiti, secoli fa, probabilmente come
semplici bozzetti, hanno potuto contare (e
possono, tuttora) di una forte e devota attenzione.
E da aggiungere, senz’altro, su un versante che potremmo dire complementare,
c’è questo: proprio la “fortuna” di certe
casse può - pensiamo - aver ispirato riproduzioni di più modeste dimensioni e,
nei limiti delle capacità - più o meno abbondanti, degli artisti - “fedeli”, almeno
nelle aspirazioni, al modello. (In ossequio
ad un principio generativo che vale anche
per la Natività e il presepio, in cui poi succede che “le figure” tendano, con sorprendente continuità, a ripetersi).
Due “perfidi giudei” al Sassello
Così non ci ha proprio sorpreso, la sera del Venerdì Santo, al Sassello, trovare
nella Parrocchiale della Immacolata Concezione, sulla mensa di un altare laterale,
“in piccolo”, la scena de L’incoronazione
di spine “affine” a quella savonese, e
“grande”, del Maragliano di cui si diceva
una settimana fa (e fonte di tanti patimenti, riferisce la tradizione nei “modelli” del
popolino, inconsapevoli o consapevoli che
fossero).
La piccola composizione rivela le tracce
di diversi danneggiamenti e di altrettanti

“restauri” agli arti superiori degli aguzzini;
una cura delle proporzioni approssimativa
(si veda il volto del Cristo, fuori misura per
eccesso), ma alcuni riscontri ben rimandano a Savona e alla cassa del Maragliano: i panneggi, sul torso nudo dei due giudei “perfidi” (come una volta prescriveva il
canone, avanti Giovanni XXIII) torturatori
- ed “erranti” in quanto colpevoli con ogni
evidenza colti in flagrante, sul fatto - si trovano, dalla vita in su, esattamente nelle
identiche collocazioni scelte per il capolavoro.
Non solo: chi configge, con mani nero
guantate, la corona di spine sul capo del
Cristo, rivela identica postura, con il piede
destro avanti il sinistro; senza contare che
anche i calzoni dei due (a righe, in tela
vergatina, si badi…) tendono a imitare la
tipologia savonese…
Un popolo di campagna “pellegrino”
Tanti sembrerebbero gli indizi che suggeriscono una collocazione “a valle” della
piccola opera rispetto al gruppo ligneo del
Maragliano, con l’operina che diventa testimone, comunque, di un “successo”, di
un forte apprezzamento devozionale. E
anche di una “prassi” - quella del pellegrinaggio a Savona - che altre fonti liguri bene attestano.
Ad esempio una testimonianza di fine
XIX secolo, citata da Giovanni Farris (I disciplinati a Savona a la processione del
Venerdì Santo, Sabelli, 2004), ascritta alla penna del Manieri (1894) rivela che
“frotte numerose di contadini scendono
dai vari paesi delle Langhe, attratti dalla
vecchia e sempre nuova cerimonia, a pregare, a battersi il petto. Cogliendo altresì
occasione per qualche negoziuccio.
La città, intanto, prende l’aspetto di una
borgata. o paese, in giorno di fiera, o di
mercato, simile a tanti del Piemonte o della Lombardia, attraversata da rustici
d’ogni specie con le facce lerce e compunte e abiti d’ogni foggia e colore. Nelle
vie della parte antica, un pigiarsi, uno
spingere, un bisticciarsi e “far marea”, co-

me si dice con frase marinaresca del luogo, e un pressare tanto da sollevare talvolta di peso qualche meschino e trasportarlo così un bel tratto, senza che gli
sia dato toccar terra co’ piedi”.
Ecco comparire questa umanità (che
crediamo piuttosto simile, quanto ad atteggiamento, al Renzo Tramaglino “milanese” nel giorno - …non di processioni
ma di tumulti - di San Martino), detta con
voce ligure dei “beciancilli”.
Che in un’altra fonte, quella di Giuseppe Cava, in Vecchia Savona, Sabatelli,
1967) son definiti (e tale doveva proprio
essere il paisàn albisolese ‘magia focacce’, citato una settimana fa, modello inconsapevole di uno dei due giudei dell’Incoronazione di spine del Maragliano) così: son quei contadini che, per dileggio,
eran fatti oggetto di burle spassose, o
qualche volta anche atroci, da parte dei
fannulloni e degli sfaccendati, e formavano la grassa preda dei bottegai, invitanti
agli acquisti con la voce e con le mostre
appariscenti di manufatti e di cibarie...
Savona pareva in quei giorni ormai lontani, il centro di convegno dell’esodo delle popolazioni dei dintorni, che gremivan
le vecchie strade anguste e sinuose di
gente rozza, e goffa, con in testa i gazzi
fiammanti e i larghi fazzolettoni, vestita di
fustagno e di vergatino [corsivo nostro],
maleodorante di stallatico e di terra smossa,costretta per la grande affluenza e per
la difficoltà di trovare un alloggio per tutti,
a bivaccare all’aperto sui gradini delle
chiese e sugli spalti dell’antica fortezza di
San Giorgio, in una promiscuità da armenti…”.
Stanziali vs migranti
(anche d’un sol giorno)
Vergatino quello dei giudei (oltretutto
sanculotti ante litteram) del Maragliano.
Vergatino quello dei langhetti.
La “coincidenza” qualcosa dice. Rivelando una, mai sopita, discriminazione.
Esercitata da chi sta in città rispetto a chi
viene dal contado.
G.Sa

Primaria Saracco in gita

Le classi terze a Rivolta d’Adda

Acqui Terme. Gli alunni delle classi terze della primaria Saracco sono andati in gita scolastica a
Rivolta d’Adda. Questo il loro racconto. Martedi 15 aprile alle ore 7,45 sotto i portici della scuola
Primaria G. Saracco noi alunni delle classi terze ci siamo ritrovati “sveglissimi agitati, emozionati
e felici, tutti pronti per la partenza verso Rivolta d’Adda. Carichi di curiosità alle ore 10,30 siamo
giunti al Parco della Preistoria e subito siamo stati accolti con entusiasmo dall’autista del trenino
che ci ha detto che per guadagnarci un bel giro di 5 km dovevamo prima percorrerli a piedi… Non
è stato per nulla faticoso!.. Lungo questo tragitto abbiamo potuto osservare dinosauri, uomini primitivi, piante particolari e ogni tipo di animale tipico dei vari ambienti della zona (prato, bosco, palude, fiume). Abbiamo apprezzato gli ampi spazi destinati al gioco e al pic-nic, ma soprattutto ci ha
entusiasmato il percorso del labirinto e il viaggio finale in treno che va ad… “acqua”. Alle ore 18,30
siamo arrivati ad Acqui contenti e soddisfatti di questa bellissima gita».
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Con incontri a scuola tra aprile e maggio

Festival dell’Illustrazione

Autori a grappoli alla libreria Terme

Tutto è pronto per Anomali 2014

Acqui Terme Autrici e Autori, in libreria, anche “a grappoli”, a scuola, in aula, in biblioteca, per incalzare la lettura di
adulti, bambini, adolescenti e
giovanissimi.
Anche per questo Acqui,
sempre più città del Libro, di
scrittori, di “banchi” di scambio
e vendita dell’usato, di iniziative continue di tradizione e recentissime, dei concorsi, e sede di piccole case editrici (non
dimentichiamolo), grazie anche alla Libreria Terme, e ad
ulteriori idee - quelle legate a
“Notti Nere” - sarà presente al
prossimo Salone Internazionale del Libro di Torino.
Cominciamo, per prima cosa con una cronaca.
Dolci romanzi
La sera di giovedì 10 aprile
è stata ospite della Libreria
Terme di Corso Bagni Elena
Bosca, conduttrice televisiva
su Real Time, ed autrice del libro Sweet love - la ragazza
delle torte.
Magistralmente presentata
dalla giornalista Selma Chiosso, che ha saputo far apprezzare la profonda sensibilità
dell’autrice che traspare evidente nella sua opera, Elena
ha raccontato come nel libro,
volutamente non autobiografico, ambientato in Piemonte tra
Torino ed il Monferrato, la protagonista ha un incontro fortuito che le cambia la vita.
In ognuno di noi c’è un sogno, “il sogno” che molto spesso ignoriamo accontentandoci
della tranquillità del quotidiano,
ma che la protagonista ha il
coraggio di voler rendere realtà.
Ecco un libro “impastato”
d’amore, dalla trama incalzante, ricco di emozioni vere, sereno, che trasmette felicità, forza di credere nel sogno, nel futuro, perchè i sogni si devono
realizzare. E che lascia un sapore dolce quando si finisce di
leggere.
Presentato nell’ambito de
“Le letture dei riccio” organizzata da Piero Spotti titolare
della Libreria Terme, ha visto
la folta partecipazione di un
pubblico attento e divertito per
la piacevole serata, quale miglior testimone del successo e
dell’importanza del parlare alle donne, con le donne, delle
donne attraverso i libri come
recita il motto della rassegna.
Grappolo di libri ’14
Anche per la manifestazione
di letteratura per ragazzi, che
prevede gli incontri degli Autori con le scuole di ogni ordine e
grado, giunta alla quinta edizione, molto positivi i riscontri.
Divenuta oramai un riferi-

mento per il territorio, anche in
appoggio alla didattica, vede
quest’anno la partecipazione
di un numero ancora maggiore
di Autori di rilevanza nazionale
rispetto al passato.
Negli incontri ecco, quale
portabandiera, Píer Domenico
Baccalario, per proseguire con
Alessandra Berello, Andrea
Marelli, Tommaso Percivale,
Cris Hill, Luca Blengino, Gianluca Polizzi, Davide Morosinotto, Massimo Sardi, Stefania
Lepera, Jacopo Olivieri, Teo
Benedetti, Raffaella Romagnolo, Leonardo Patrignani, Samuel Giorgi, Andrea Canobbio,
Andrea Pau, Jean Claudio Vinci, Angelo Petrosino, Francesca Ruggiu Traversi, Lorenza
Bernardi, Luca Cognolato, Silvia Del Francia, Marco Menoz-

zi e Paola Pini.
Sempre maggiore anche il
coinvolgimento delle scuole
del territorio (e quest’anno ci
sono quelle di Alessandria,
Ovada, Castellazzo Bormida,
Nizza Monferrato, con Spigno,
Vesime, Bubbio, Castel Boglione, Monastero Bormida, e
Strevi, Mombaruzzo, Visone,
Loazzolo). E naturalmente Acqui, con classi e docenti “affezionatissimi”, in particolare
dell’Istìtuto “Rita Levi Montalcini”, già “Torre”, e delle Primarie “Saracco” e “San Defendente”.
Incontri già si sono svolti (e
ad essi si riferiscono le immagini) ma altri si terranno a fine
mese, dal 28 al 30 aprile, e
poi dal 5 al 10 di maggio.
red. acq.

Dall’ufficio elettorale

Acqui Terme. ln occasione
della prossima elezione del
Parlamento europeo, fissata
per il 25 maggio 2014 anche i
cittadini degli altri Paesi dell’Unione Europea potranno votare in Italia per i membri del
Parlamento europeo spettanti
all’Italia, inoltrando apposita
domanda al sindaco del comune di residenza.
La domanda -il cui modello è
disponibile sia presso il comune
che sul sito internet del Ministero dell’Interno all’indirizzo:
http://elezioni.interno.it/optanti2014.html - dovrà essere
presentata agli uffici comunali
o spedita mediante raccomandata entro il 24 febbraio 2014.
Nel primo caso, la sottoscrizione della domanda, in presenza del dipendente addetto,
non sarà soggetta ad autenticazione; in caso di recapito a
mezzo posta, invece, la domanda dovrà essere corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore (art.
38, comma 3, del DPR
28/12/2000, n. 445).
Nella domanda - oltre all’indicazione del cognome, nome,
luogo e data di nascita - dovranno essere espressamente
dichiarati:
- la volontà di esercitare
esclusivamente in Italia il diritto di voto;
- la cittadinanza;

- l’indirizzo nel comune di residenza e nello Stato di origine;
- il possesso della capacità
elettorale nello Stato di origine;
- l’assenza di un provvedimento giudiziario a carico, che
comporti per lo Stato di origine
la perdita dell’elettorato attivo.
Gli Uffici comunali comunicheranno tempestivamente
l’esito della domanda; in caso
di accoglimento, gli interessati
riceveranno la tessera elettorale con l’indicazione del seggio ove potranno recarsi a votare.
Segue un estratto in inglese,
francese e tedesco dello stesso avviso
The European Parliament
election will be held from 22th
May to 25th May, 2014 and
E.U. citizens residing in Italy
have the right to vote in Italy
and to elect Italian candidates
to the seats allocated to Italy in
the European Parliament. A
formal application must be
submitted to the mayor of the
municipality of residence. The
said application form can be
collected at the municipal offices and it is also available on
the Internet at: htt://elezioni.interno.it/optanti2014.html.
Once filled in, it must be
submitted to the Municipality in
person or sent by registered
mail by 24th February, 2014.
***

A l’occasion des prochaines
élections du Parlement européen qui auront lieu du 22 au
25 Mai 2014, même les ressortissants des pays de l’Ue
résidant en Italie pourront voter en Italie pour les membres
attribués à l’Italie en envoyant
un formulaire au Maire de la
Commune de résidence.
Le formulaire - qui est disponible à la Mairie ou sur Internet: http://elezioni.interno.it/
optanti2014.html - devra être
présenté à la Mairie ou envoyé par lettre recommandée
avant le 24 Févrìer 2014.
***
Anlässlich der nächsten zwischen dem. 22. Mai und 25.
Mai 2014 stattfindenden Wahl
zum Europäischen Parlament,
erhalten auch die Bürger anderer Länder der Europäischen Union die Möglichkeit,
in Italien ihre Stimme für die an
Italien zugeschriebenen Vertreter, wenn sie einen entsprechenden Antrag bei dem für
ihren Wohnsitz zuständigen
Bürgermeister stellen.
Der Antrag - das Formular
ist bei der Gemeinde zugänglich oder im Internet unter
http://elezioni.interno.it/optanti2014.html erhältlích - muss
vor dem 24. Februar 2014 persönlich eingereícht werden
oder per Einschreiben bei der
zuständigen Gemeinde eingegangen sein.

Acqui Terme. Quest’anno il
Festival di illustrazione “Anomali” - promosso da Libreria
Cibrario e Ass. “Campo di Carte”, con il patrocinio e il contributo di Municipio, Lago delle
Sorgenti, Abaco Advertising,
Premio Andersen Logos Edizioni e Istituto Nazionale Tributaristi - si svolge (“rinasce”,
verrebbe da aggiungere) in primavera. Giunta alla terza edizione, la rassegna si terrà dal
27 aprile al 4 maggio.
Gli appuntamenti
Il primo domenica 27 aprile,
quando alle ore 18, si inaugurerà presso il Movicentro di via
Alessandria, presso la stazione di Acqui Terme - sotto l’insegna Marinai ed urlatori - la
mostra di Ste Tirasso e Matteo
Anselmo (aperta sino al 4
maggio). I due illustratori genovesi presenteranno per la
prima volta le loro opere assieme, contrapponendo le visioni acquatiche di Tirasso alla
potenza delle immagini di Anselmo, sempre legate al mondo della musica. Durante la serata di inaugurazione i due artisti si esibiranno in un live
painting.
Ste Tirasso
Genovese classe 1991, si è
diplomato illustratore a Torino.
Spazia dal fumetto all’illustrazione, campo nel quale ha
ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui il primo premio del
concorso “Pin-Occhio 2013” e
la selezione al concorso europeo “Eur-Hope” nel 2012. Nel

gennaio 2014 il portale web
Fumettologica lo inserisce nella sua lista “7 fumettisti italiani
da seguire su Tumblr”. Ha
esposto in personali ed in collettive in diverse regioni d’Italia.
Matteo Anselmo
Classe 1985, nasce, vive e
lavora a Genova. In età scolastica inizia il suo percorso di
fumettista/ illustratore che lo
porterà a vincere svariati concorsi (finalista a “Reality Draws
2012”, “Eur-Hope 2013”, “Tapirulan 2013”, vincitore di “I love
Pazienza 2013”) e a pubblicare per case editrici. Nel 2013 illustra il libro del cantautore
Zibba Me l’ha detto Frank Zappa (Editrice Zona/Matisklo Edizioni). Contamina il mondo
della pittura con quello della
musica, collaborando con locali e musicisti realizzando
grafiche, poster, illustrazioni e
spettacoli di live painting.
***
Martedì 29 aprile, dalle ore
9, in programma la conclusione del progetto “Righe Amiche”, ideato dalla Libreria Cibrario in collaborazione con
l’Associazione culturale “Campo di Carte”. Ben 17 le classi
cittadine che vi han preso parte. Al mattino l’incontro dei ragazzi con gli Autori, con tanto
di esposizione dei lavori scolastici realizzati “ripensando” le
copertine dei libri che hanno
scelto (e ricevuti in dono in
numero di 4 per ogni classe). Sarà presentato il libro

Giallo come un gatto blu (Fermo Ed.). Alle ore 14,30 appuntamento Premio Andersen
aperto a insegnanti e genitori
sulla letteratura per ragazzi.
Infine sabato 3 maggio,
dalle 15 alle 19, la celebre illustratrice Emmanuelle Houdart
proporrà un workshop aperto
ad illustratori ed appassionati
(maggiorenni) dal titolo Mon
manteau, che svilupperà l’idea
del riparo, conferendo all’indumento la fisionomia di personaggio. Le iscrizioni prevedono di un costo di 150 euro (100
per under 25). Svizzera di nascita, diplomata a l’Ecole des
Beaux Arts di Sion e a l’Ecole
d’Art Visuel di Ginevra, la Houdart è illustratrice dal 1966 e
vive a Parigi. Ha ricevuto in
carriera numerosissimi riconoscimenti internazionali, lavorando per i bambini, e pubblicando in Italia sei libri di gran
qualità con l’editrice Logos, già
partner di Anomali nella passata edizione. Il suo è uno stile del tutto personale, coraggioso, caratterizzato dall’uso
di colori pieni e decisi, che delinea un mondo tanto fiabesco
quanto estremamente concreto e reale. La stessa artista sarà disponibile per firmare i volumi in libreria dalle 10 alle 13
di sabato 3 e di domenica 4
maggio.
Ulteriori informazioni presso
la Libreria Illustrata Cibrario di
Piazza Bollente, tel. 0144.
323463, cell. 334.3618034, mail
cibrario@cibrario.it.
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Ancora una volta giovedì 1 maggio Cremolino vivrà una giornata
immersa in un’atmosfera da fiaba. In paese già
fervono i preparativi per
l’edizione 2014 della
“Festa delle Frittelle” e
per l’annessa rievocazione medievale. Si tratta di uno degli appuntamenti più importanti nel
calendario degli eventi
della Pro Loco cremolinese, e in assoluto di
uno dei momenti più attesi sul territorio, visto
che ogni anno la festa,
che cade sempre nella
giornata dell’1 maggio,
attrae centinaia di visitatori nello splendido centro collinare al confine
fra Acquese e Ovadese.
Recentemente la festa ha ritrovato la sua
cornice più autentica
nel cuore di quel Borgo Medievale, che è il
valore aggiunto di Cremolino, e qui ogni anno si arricchisce e si impreziosisce, sempre
diversa senza mai perdere la propria identità, grazie all’attenzione, all’impegno e all’inventiva della Pro Loco.
La stretta via che dal ponte Sottano arriva fino all’inespugnato castello dei Malaspina, è un sentiero ricco di sorprese, che
ogni visitatore potrà esplorare a piacimento,
fermandosi, presso le cantine o ammirando
il mercatino dei prodotti tipici nei suoi numerosi stand tutti curati nei minimi particolari, ad assaggiare e degustare le tante prelibatezze enogastronomiche che il territorio
offre, fra cui ovviamente non può mancare
il vino Dolcetto, prodotto principe delle colline circostanti.
La festa toccherà il culmine nel pomeriggio, a partire dalle 14, ora stabilita per l’inizio della cottura delle frittelle, come sempre disponibili in due diverse versioni, quella “normale” e quella farcita con le mele.
Ambedue sono deliziose, e forse assaporare entrambe le versioni è il modo migliore
per confrontarle, senza rinunciare a nulla.
A garantire l’intrattenimento nelle vie del

PRO LOCO

se Federico Malaspina,
avvenuto proprio a Cremolino: fu in quella occasione che la Festa delle Frittelle fu istituita da
parte del marchese Guglielmo del Bosco, all’epoca signore del Borgo.
Va detto che la festa
di Cremolino è, insieme
alla festa Medievale di
Cassine, una delle più
importanti rievocazioni
medievali della nostra
provincia: non a caso,
Cremolino,
insieme
proprio a Cassine, a
Montabone, Mombaruzzo e Incisa, da ormai
quasi tre anni è stata individuata come località
idonea per fare parte
dell’associazione
“I
luoghi del Medioevo”,
una rete ideata per collegare fra loro numerosi
centri medievali sparsi in tutta Italia nell’intento di promuoverne le attrattive e incentivare i flussi turistici: un privilegio che
da ormai due anni permette di promuovere
il Comune al Festival del Turismo Medievale, la cui prossima edizione si svolgerà a
Trento.
Ma torniamo alla grande festa: oltre alla
rievocazione medievale, al mercatino e agli
sbandieratori, è previsto anche uno spazio
dedicato ai più piccoli, con giochi gonfiabili e attrazioni.
Gran cerimoniere della giornata sarà il
simpatico Enrico Santamaria, in arte Enrico Santy, che tirerà le fila di una bella rievocazione destinata a valorizzare le prelibate frittelle delle cuoche della Pro Loco.
La Pro Loco attende numerosi i turisti e i
visitatori, pronta ad accoglierli nel suo borgo ricco di arte e di storia, dove il tempo pare essersi fermato e dove è ancora possibile
immergersi nella magica atmosfera dei tempi antichi, assaporare la genuinità di sapori
dimenticati e soprattutto trascorrere una
giornata in completa allegria: arrivare a Cremolino è facile, e dopo una giornata così, a
tutti dispiace andare via.

la festa delle

FRITTELLE
nell’antico borgo

Rievocazione storica - Prodotti tipici
Borgo Medievale sarà il sottofondo musicale, affidato quest’anno al gruppo “Assortimento misto”, che per tener fede al proprio
nome garantirà musica per tutti i gusti, dal
revival al repertorio più attuale. Ascoltarli
sarà un ottimo sistema per ingannare il tempo aspettando l’attesissima rievocazione
storica che, a partire dalle 16, colorerà il
Borgo Antico facendolo tornare indietro di
quasi mille anni.
Ad introdurre la rievocazione, sarà la tradizionale sfilata di figuranti in costume
d’epoca, che quest’anno vedrà il grande ritorno degli sbandieratori del Gruppo Storico
“Borgo Tanaro Trincere Torrazzo” di Asti,
molto applaudito nelle ultime edizioni. Accanto alla sfilata non mancheranno alcune
esibizioni, con ricostruzione di scene di vita
medievale. L’accuratezza dei costumi, l’eleganza maturata dai figuranti in tanti anni di
esperienza, e lo splendore del Borgo Medievale sono tutte garanzie per la perfetta ricostruzione di quando avvenne l’1 maggio del
1240.
La rievocazione infatti ogni anni ripropone il momento del matrimonio fra Agnese
del Bosco, di stirpe Aleramica, e il marche-
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Il cd dedicato a Bach

Cartoline dalla storia acquese

A colloquio con Walter Siccardi

Per Letizia Romiti
un disco a 5 stelle

Terme e vino
così eravamo

La Nona Regio
un vanto per la città

Acqui Terme. Sono ambitissime le cinque stelle - insieme
alla qualifica di “disco eccezionale” - di “Musica”, rivista specializzata del settore classico,
che è anche prestigioso membro di giuria per la proclamazione del miglior disco europeo dell’anno.
Essa recensisce e segnala
le migliori registrazioni (solistiche, da camera, sino all’orchestra, all’opera) di un mercato
assai attivo, alimentato tanto
dalle etichette storiche (Emi,
Decca, Dg/Archiv, Sony, Erato,
Brilliant), quanto dai cataloghi
di editrici più piccole e appartate, ma egualmente agguerrite (sia per capacità tecniche,
quanto per originalità delle
proposte).
A quest’ultimo insieme appartiene la registrazione “cinque stelle” di Letizia Romiti, organista alessandrina, ma assai nota nell’Acquese (sia quale interprete, sia come membro di giuria nei concorsi, sia
come organizzatrice della rassegna che tra estate e primo
autunno si tiene, promossa
dalla Provincia, anche sugli organi storici della nostra diocesi: ecco così i concerti allestiti,
negli anni, a Terzo, Ricaldone,
Cassine, Trisobbio, Ponti, Acqui, Molare e altri ancora).
Il suo CD, Bach, The great
baroque composers (che contiene il Preludio e fuga in do
maggiore BWV 531, la Pastorale in fa maggiore BWV 590,
e le elaborazioni su corale che
fanno riferimento ai numeri
614, 615, 659, 729, 769, con i
brani che si legano alla solennità del Natale) è uscito con il
marchio Elegia Records (che
contraddistingue anche un CD
“quattro stelle” (solo…) di Roberto Cognazzo (altra artista
ben noto dalle nostre parti, in
particolare legato alle manifestazioni musicali di Terzo degli
anni Novanta) dedicato alle
trascrizioni dall’opera).
“Elegia” da circa 5 anni si affianca alla promozione artistica dei concerti della rassegna
“Organalia”. (E dunque, ci
sembra da associare all’analoga attività di valorizzazione,
nell’ambito piemontese ,compiuta dall’etichetta “Antichi organi del Canavese - con direzione artistica di Adriano Giacometto e Roberto Ricco - Edizioni Leonardi”, che nel 2011
ha reso possibile l’incisione sul
“Bellosio” di Santa Caterina: si
ascolti il CD Viaggio in Italia da
Froberger a Mayr, con interprete Massimo Gabba, che di
Letizia Romiti è stato allievo in
Conservatori od Alessandria).
Con la musica
e con l’interprete,
vince il territorio
È la seconda volta che questa eccellente gratificazione
“cinque stelle” riguarda Letizia
Romiti: anche il CD dedicato
alle musiche organistiche di
Carlo Mosso (e lo ricordiamo
assai bene, in quanto ne scrivemmo su queste colonne: si
trattava di un CD Tactus che
del compositore torinese, anche per un certo periodo direttore del conservatorio di Alessandria, annoverava la Suite
per organo 1971, il Liber Or-

gani 1975 e Tre pezzi per harmonium su temi di Hindemith
del 1957) ricevette pochi anni
fa (2010) lo stesso giudizio.
Ovvia la soddisfazione per
l’interprete, che - però - ha voluto anche comunicarci la necessità di condividere questo
successo con il territorio:
“Questa bella, ed insperata notizia, rappresenta un premio
non solo per chi ha suonato o
registrato, ma anche per tutti
coloro che in modi diversi hanno reso possibile questo traguardo. In modo particolare
per tutti quegli Enti che negli
ultimi anni hanno voluto sostenere la musica e la cultura organistica nel nostro territorio
[la provincia e anche l’Acquese] ed anche per la città di
Alessandria che ora attraversa
un momento assai arduo, ma
che è stata capace di tante lodevoli iniziative”.
Il giudizio per l’alloro
“La nobile eloquenza e il gusto contemplativo di Letizia
Romiti (si ascoltino i corali Nur
komm der Heiden Heiland
BWV 659 e Das alte Jahr vergangen ist BWV 614) concorrono a rendere eccezionale il
programma del terzo disco,
dedicato al tempo liturgico del
Natale.
Al proprio interno spiccano
le variazioni canoniche sopra il
cantico natalizio Vom Himmel
Hoch, BWV 769, l’opera tarda
che valse a Bach l’ammissione
della “Società per corrispondenza delle scienze musicali”
(1747) fondata dall’allievo Lorenz Christoph Mizler”.
Compostezza e cantabilità continua Michele Bosio, recensore di “Musica” - caratterizzano il fraseggio della Romiti sul fiammante organo “Mascioni” di San Giovanni Evangelisti ad Alessandria”.
Tanti applausi
anche per Andrea Bacchetti
Chiamato ad Acqui e nell’Acquese tanto da Roberto
Margaritella, quanto dalle passate stagioni Antithesis, Andrea Bacchetti, strepitoso pianista genovese, aggiunge successi a successi.
L’ultimo progetto artistico,
dedicato a Bach e Scarlatti, è
realizzato in collaborazione
con Sony Music: e il concertista lo sta portando al vaglio del
pubblico con tanti recital.
Sintesi fra virtuosismo - ma
anche poesia (Variazioni Goldberg) e originalità (Scarlatti:
sonate da manoscritto), la performance sta riscuotendo interessanti attestati di consenso
da parte della critica internazionale.
Ovvio l’auspicio: che ci possa essere nel corso del 2014
una data acquese.
G.Sa

Donatori midollo
osseo (Admo)

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

Acqui Terme. “Nessun
maggior dolore/ che ricordarsi del tempo felice / ne la miseria”.
Così Dante (Inferno V). Così i versi immortali di Francesca.
Se li rispolveriamo non è
per San Valentino. Ma per la
crisi.
Perché, in tempi tanto incerti per le nostre Terme, per
la nostra viticoltura, val la pena di rileggere qualche pagina di Osteria, la celeberrima
guida di Hans Barth. Cui di
tanto tanto attingiamo. E che,
come in una macchina del
tempo, ci fa tornare alla Acqui,
ambita meta turistica e termale, di cento e più anni fa.
Nella speranza che, dopo
così lunghi e insistenti “temporali”, torni il sereno.
Il paradiso di Dioniso
Podagrosi danzanti. Stampelle buttate. Fanghi e qualche bottiglia di Dolcetto e Barbera.
Son tante le osterie “per
baldi reumatici” che si estendono su per il Monte Stregone.
“Tutte scintillano di luce, risuonano di musica da ballo”
[anche quelle di Borgo Roncaggio, signor Barth? Si anche le pensioni di quello che
oggi assomiglia ad un quartiere fantasma].
“Ognuno salta e balla e fa
all’amore. E Sileno, che in
ispirito assiste alla festa, vi
sorride e schiocca la lingua”.
Dove sale Barth? Oltre l’Acqua marcia, e trova l’allegrissima “Trattoria della Felicità”
con… alloggio (bocce, il fox
trott e belle brune).
A qualche minuto la “Trattoria con Giardino”, “con pergole scure per poeti, sognatori,
assetati e innamorati”.
Colline & Cantine
“I dintorni poi di Acqui sono
un unico paradiso bacchico.
Verso tutte le direzioni cola il
divino liquido come torrenti di
lava di una vulcano.
‘Madre di messe e vigne!’
canta Antonio Cippico [professore ordinario di Letteratura
italiana alla Università di Londra e socio della Royal Literary Society, anche senatore,
tradusse in versi l’Orestiade di
Eschilo insieme con Tito Marrone per la rappresentazione
nel 1906 presso il Teatro Argentina di Roma: che sia un
altro ospite nelle ville di campagna di Maggiorino o del Bistolfi? Assai probabile].
Sopra l’Albergo delle Terme
[ovviamente le Antiche] si arriva in una trentina di minuti al
villaggetto di Lussito.
È un luogo idillico, circondato di vigne, di gelsi e di alberi fruttiferi.
E quale panorama di ammira attraverso un bicchiere ricolmo, seduto sulla terrazza
presso la chiesa.
A sud, cioè a sud est di Acqui c’è il famoso castello di
Melazzo, ove beviamo alle
mani della Saffo Piemontese
del Cinquecento Eleonora, e
dirimpetto a Melazzo s’erge il
castello di Monte Crescente,
costruito dal … diavolo.
All’est di Acqui troviamo i ni-
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Acqui Terme. Abbiamo
chiesto a Walter Siccardi, coordinatore IX Regio, di ragguagliarci sul lavoro che stanno conducendo.
«Nona Regio - ha detto Siccardi - non è un gruppo militare ma un laboratorio vivente di
Archeologia
sperimentale
orientato alla Comunicazione.
La nostra passione diventa un
veicolo per trasmettere informazioni culturali ad un pubblico eterogeneo e magari refrattario a libri e conferenze coinvolgendoli in una ricostruzione
interattiva! La Nona Regio era
il nome del Territorio in cui Acqui, Libarna, Alba e Asti e Tortona erano situate in periodo
Augusteo (il Piemonte era molto in là da venire….) e comprendeva, oltre ad Aquae Statiellae, buona parte della Liguria fin quasi all’antica Luni ed
una parte della Costa Azzurra
(Nizza).
La vista degli Archi dell’acquedotto romano, i reperti vecchi e nuovi che continuano ad
affiorare ad ogni scavo e il
senso di appartenenza alla nostra Città ci ha spinto a costruire un Gruppo Storico che
rievoca il passato più lontanoquello della Acqui Romano-Ligure, privilegiando la quotidianità dell’Antico. Insomma ci interessa studiare e ricostruire
non tanto la Legione Vittoriosa
o il Trionfo del Conquistatore
ma mostrare come vivevano il
vasaio, il contadino, l’agrimensore, l’ingegnere o l’architetto,
il veterano ed il chirurgo, lo
schiavo ed il gladiatore o il fabbro... Pratichiamo uno squarcio nel velo del tempo attraverso il quale vedere e agire
come un antico abitante di

Aquae Statiellae!
Naturalmente ogni nostro
abito, accessorio, dettaglio di
acconciatura o di calzatura è
frutto di rigoroso studio e documentato dai ritrovamenti archeologici o dalle fonti letterarie in modo che nulla sia fantasiosa rievocazione. Addirittura
l’archeotavola presentata ad
Acqui e Sapori di novembre
presentava le varietà di frutti i
cui semi carbonizzati sono stati recentemente rinvenuti durante lo scavo di botteghe romane a Savona.
Non ci dedichiamo solo alla
parte ricostruttiva e allo studio
ma pratichiamo sport ed educazione fisica nei modi descritti tanto da Plinio che da
Galeno.
Per piacere personale addirittura alcuni di noi praticano la
Gladiatura e il Pancrazio…
Nel gruppo ci sono intere famiglie con tanto di bambini che
si divertono e stanno all’aria
aperta giocando liberi e senza
computer come i loro antenati
di 20 secoli fa… Le madri o le
mogli ricostruiscono attività
femminili come la tessitura e la
tintura. Abbiamo fabbri esperti
che hanno ricostruito un tratto
dell’Acquedotto e Architetti,
Geologi e Geometri che, per
divertimento, rievocano il loro
lavoro utilizzando antica tecnologia…
Noi di IX REGIO ci sentiamo
orgogliosi di poter integrare
con le nostre iniziative l’offerta
culturale e turistica dell’Acquese e abbiamo già portato a termine molte iniziative e tenuto
importanti contatti culturali. Per
il futuro ci sono progetti esaltanti e di assoluto livello didattico e spettacolare!».
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di dionisiaci di Visone e Grognardo, ove, secondo il nostro
buon dottore [il De Alessandri]
e mentore, crescono vini di ottima qualità. Ma, privo di galanteria il dottore manda le signore della compagnia a bere
un bicchiere dell’eccellente
acqua ferruginosa, che scorge lì in abbondanza, mentre
(furbacchione) l’altro sesso
troverà forse miglior compenso nel vuotare una bottiglia di
Dolcetto o di Barbera.
Ben inteso una bottiglia, ma
se il dottore ne permette già
una…
A nord est di Acqui è la patria del vero, dell’autentico
‘Asti Spumante’, di quello mai
altrove trovato, calunniato per
mille falsificazioni, eppure da
tutti altamente onorato.
E la deliziosa Strevi non è
mica una cittadina abitata da
esseri umani asciutti, ma una
palude di vino spumante…”.
Quanto al toponimo non ci
son dubbi: dieci i mitici fratelli
di Orsara. Che poi si separarono. I tre sobri a Trisobbio
(“villaggetto di cui nessuno
parla”). I sette ebri a Septebrium - Strevi, “di cui parla tutto il mondo che ama Bacco”.
Bibliografia locale
Davvero curioso come anche Hans Barth (e tutta la
compagnia dei suoi dotti amici acquesi: Giovanni Bistolfi,
Maggiorino, e poi immaginiamo Bisio e Chiaborelli) onorasse il luogo della Tinazza.
Su di esso si veda, di chi
scrive, Francesco Bisio, la Tinazza e il nostro Monferrato.
Il racconto Il castello dell’Oblio
in ITER numero 18 anno V, luglio 2009. (E un altro testo,
appena rinvenuto di ArgowBisio lo proporremo prima o
poi ai lettori de “L’Ancora”.
Promesso).
In quel testo (ITER-Tinazza) è un cenno rapido a Eleonora di Melazzo (ovvero Eleonora De la Ravoire, nel 1552
coniugata con Giovan Giorgio
Falletti, principe di Melazzo,
che ospitò nella sua casa tanto il celebrato poeta Annibal
Caro, quanto Giuseppe Betussi, che alla bionda signora
dedicò La Leonora, ragionamento sovra la vera bellezza).
Leonora ricambiò con un
sonetto A Messer Giuseppe
Betussi (edito poi a Lucca, nel
1559, in una miscellanea
“d’alcune nobilissime e virtuosissime donne”).
E chissà non sia stato proprio l’Acquese, a un certo
punto, la terra in cui - dice
Leonora, stufa della guerra tra
Spagna e Francia, e dei conseguenti continui viaggi - cerca pace, e l’alternativa alla
condizione di chi confessa
che “tra barbara gente invecchio il pelo/ e veggio sol quel
che m’annoia e spiace”.
Su Eleonora un saggio facilmente fruibile (basta recarsi
presso la Biblioteca Civica) è
quello breve (due pagine), ma
preciso e ricco, di Carlo Prosperi, dal titolo I sonetti di
Eleonora di Melazzo, contenuto in “Corale Città di Acqui
Terme” del dicembre 1998
(Anno XII, n. 3).
G.Sa

18

ACQUI TERME

L’ANCORA
27 APRILE 2014

All’Enoteca Regionale

Il flash mob del Brachetto fa ancora tendenza

Al concorso Promenade

Serate degustazione
tra cibo e vino

L’unico vino che...
fa ballare e cantare

L’associazione Entrèe
e il gusto della vittoria

Acqui Terme. Gli appuntamenti in Enoteca Regionale Acqui “Terme e Vino” continuano
a registrare commenti positivi.
Le serate di “Degustazione cibo e vino”, vedono sempre una
numerosa partecipazione di
cultori ed esperti della buona
tavola e di chi è allettato ad addentrarsi nel meraviglioso universo del vino di assoluta qualità ed anche di conoscere, dal
vivo, produttori dotati di notevole professionalità e passione
nello svolgere la propria attività. L’iniziativa del presidente
dell’ente Mario Lobello si è dimostrata ancora una volta occasione ideale per avvicinarsi
al mondo vitivinicolo.
Nella serata di venerdì 18
aprile ha presentato i propri vini l’azienda di La Morra di Cuneo “Beni di Batasiolo”.
La Beni di Batasiolo, di proprietà della famiglia Dogliani, è
una delle più grandi cantine
delle Langhe. Attivi nel mondo
del vino da 3 generazioni, i fratelli Dogliani acquistarono nel
1978 la storica cantina Kiola in
La Morra, fondata negli anni
’50 e costituita da 7 cascine
con vigneti situati nei più pregiati territori di vinificazione del
Nebbiolo da Barolo. Acquistando questa importante cantina ed aggiungendovi i terreni
di famiglia, i Dogliani divennero proprietari di un’azienda vinicola che attualmente conta
nove cascine ed una superficie
vitata superiore ai centodieci
ettari, di cui circa 65 coltivati a
Nebbiolo da Barolo, il più importante e famoso vitigno della zona.
I fratelli Dogliani decisero allora di dare un nuovo nome a
REGIONE PIEMONTE

questi possedimenti e presero
spunto dal vigneto Batasiolo
presso il quale è situato il nucleo della cantina stessa. Fu
così che ebbe vita la Beni di
Batasiolo, la nuova cantina avvolta dalle linee morbide del vigneto omonimo. Nell’antico
dialetto locale la parola “beni”
identifica il possedimento, la
tenuta. La Batasiolo s.p.a produce tutti i vini maggiormente
celebrati di questa regione come il Barolo, il Barbaresco, la
Barbera d’Alba Sovrana e il
Dolcetto d’Alba Bricco di Vergne, ma anche grandi vini
bianchi quali il Moscato d’Asti
Bosc dla Rei, il Langhe Chardonnay e il Gavi del Comune
di Gavi. Completano questa
grande gamma l’elegante Batasiolo Metodo Classico millesimato e l’esclusivo Moscato
Passito Muscatel Tardì.
Durante la serata del 18
aprile una sapiente presentazione dei vini a cura dell’associazione Italiana Sommelier ha
permesso di gustarne appieno
le caratteristiche nella degustazione cibo-vino (oltre all’aperitivo di benvenuto con
tartine miste e grana padano
dop abbinato a spumante classico millesimé 2008; carpaccio
di tonno, insalata di polpo alla
ligure, torta in sfoglia carciofi e
gruviera abbinati a Roero Arneis, risotto con zafferano e
asparagi, stoccafisso all’acquese abbinati con Langhe
Nebbiolo e colomba farcita abbinata a Moscato spumante
Rosé). Un altro punto a favore
dell’Enoteca Regionale e del
suo presidente Mario Lobello,
nel cammino di valorizzazione
dei prodotti della nostra zona.

Acqui Terme. Ci sono un
film e una canzone che hanno
avuto molto successo. Il film è
un lungometraggio d’animazione, “Cattivissimo me 2”,
uscito nel 2013, con strani
omini gialli che fanno cose buffe, come cantare la canzone,
“Happy”.
Il brano è diventato un vero
tormentone musicale e nel film
è presentato in stile flash mob,
cioè come se le note provocassero un’esplosione di felicità in coloro che le ascoltano
spingendoli a cantare e ballare.
Il Consorzio del Brachetto
aveva varato il suo tormentone
in stile “Happy/Cattivissimo
me”, nel 2011, ben due anni
prima. La segnalazione è arrivata proprio nelle giornate del
Vinitaly, da alcuni eno-appassionati che seguono le iniziative consortili e anche la musica
e i film più di tendenza.
Dicono dal Consorzio: «Ci

hanno fatto notare che il nostro
video “Share the bliss” è arrivato molto prima del fenomeno “Happy” e la cosa non può
che farci piacere».
Ecco il link per visionare il video, da ascoltare con volume
adeguatamente alto (ma senza dare fastidio a nessuno):
https://www.youtube.com/watc
h?v=lnWG2mJ9DbQ
Per la cronaca le riprese del
video furono realizzate nella
calda estate di New York City
nel 2011 grazie ad un progetto
presentato dal Consorzio tutela del Brachetto e in parte finanziato dal Ministero delle
politiche agricole, a favore della denominazione tutelata per
far conoscere ed avvicinare i
giovani a questo vino.
Insomma, se ancora ce ne
fosse stato bisogno, il Brachetto ha dimostrato di essere
avanti, nelle scelte di comunicazioni e valorizzazione del
brand e del prodotto.

Serata con candidati e parlamentari
del MoVimento 5 Stelle

Acqui Terme. Domenica 27 aprile, alle ore 21, presso la sala
della ex Kaimano, saranno presentati i candidati del MoVimento
5 Stelle per le prossime elezioni regionali ed europee.
Oltre ai candidati saranno presenti i parlamentari Laura Castelli, Davide Crippa e Paola Taverna. Moderatore dell’incontro
sarà il consigliere comunale Pier Paolo Cannito, coadiuvato dal
gruppo del MeetUp. Nella mattinata di martedì 29 maggio, Davide Bono, con Paolo Mighetti, incontrerà gli elettori direttamente
sul mercato. Al termine effettuerà un sopralluogo presso l’ospedale cittadino, per meglio comprendere le problematiche della
sanità locale. Nel pomeriggio, infine, sono stati fissati alcuni incontri con associazioni di categoria.
Per informazioni il MoVimento 5 Stelle di Acqui organizza banchetti in Corso Italia (il sabato e domenica pomeriggio) e all’angolo tra Corso Cavour e Via Garibaldi (nei giorni di mercato).

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNITÀ MONTANA
“APPENNINO ALERAMICO OBERTENGO”
Agenzia di Sviluppo del Territorio

www.cm-appenninoaleramicoobertengo.al.it
Sede legale e operativa: via Negri di Sanfront 12 - 15010 Ponzone (AL) tel. 0144-78286 0144-376106 fax 0144-376102
Sede amministrativa e operativa: piazza Repubblica 6 - 15060 Bosio (AL) tel. 0143-684220 fax 0143-684680
C.F. 90020980067 - P. IVA 02275170062

AVVISO 3ª ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI UNITÀ IMMOBILIARE

Si rende noto che in conformità:
- alla deliberazione del Consiglio Comunità Montana n. 9 del 10.11.2012 ad oggetto: “Esame ed approvazione bilancio
di previsione 2012, bilancio pluriennale 2012 – 2014, relazione previsionale e programmatica”, che costituisce provvedimento autorizzatorio per l’alienazione dell’immobile sito in Comune di Cartosio di cui alla perizia asseverata del Responsabile dell’ufficio tecnico associato arch. Lidia Zamorani;
- alla deliberazione del Consiglio Comunità Montana n. 2 del 21.12.2013 con la quale è stato approvato il Regolamento
della Comunità Montana per l’alienazione dei beni del patrimonio immobiliare;
- alla deliberazione del Consiglio Comunità Montana n. 3 del 21.12.2013 con cui è stato approvato il piano delle alienazioni;
- alla deliberazione della Giunta Comunità Montana n. 33 del 21.12.2013 in cui si è approvato di dare corso all’alienazione
del fabbricato ad uso ricovero attrezzi/magazzino e sedime adiacente, ubicati nel Comune di Cartosio, Località Biancaccio, facenti parte del patrimonio disponibile della Comunità Montana “Appennino Aleramico Obertengo”,
- alla determinazione del Servizio Segreteria n. 28 del 21.12.2013 avente ad oggetto l’indizione di asta di evidenza pubblica
per l’alienazione di cui trattasi;
- alla deliberazione della Giunta Comunità Montana n. 3 del 31.01.2014 in cui si è approvata l’indizione di 2º ASTA
PUBBLICA a seguito di precedente asta deserta, con diminuzione del prezzo di stima dell’immobile in oggetto del 10%
sul valore iniziale e pertanto ammontante a Euro 262.800,00;
- alla determinazione del Servizio Segreteria n. 04 del 26.02.2014 avente ad oggetto l’indizione di 2º asta di evidenza e
approvazione avviso di 2º asta pubblica per l’alienazione di cui trattasi;
- alla deliberazione della Giunta Comunità Montana n. 13 del 28.03.2014 in cui si è approvata l’indizione di 3º ASTA
PUBBLICA a seguito di precedente asta deserta, con diminuzione del prezzo di stima dell’immobile in oggetto del 10%
sul valore iniziale e pertanto ammontante a Euro 236.520,00;
- alla determinazione del Servizio Segreteria n. 17 del 03.04.2014 avente ad oggetto l’indizione di 3º asta di evidenza e
approvazione 3º avviso d’asta pubblica per l’alienazione di cui trattasi;
la Comunità Montana procederà alla vendita del sottodescritto immobile comunitario:
LOTTO UNICO - CONSISTENZA
EDIFICIO sito in Cartosio, (AL), Località Biancaccio, ad uso ricovero attrezzi/magazzino, attualmente libero da contratto
di locazione. L’unità immobiliare, costituita da tre corpi di fabbrica uniti tra loro, e della superficie utile lorda complessiva
di mq. 568, costruiti in epoche diverse e così di seguito censiti: 1) N.C.E.U. del Comune di Cartosio al foglio nr. 2 mapp.
nr. 331 sub. 1 categoria D7; 2) e 3) N.C.E.U. del Comune di Cartosio al foglio nr. 2 mapp. nr. 331 sub. 2 categoria D7;
TERRENO sito in Cartosio, (AL), Località Biancaccio, su cui insiste l’edificio ad uso ricovero attrezzi/magazzino di
cui al punto precedente, attualmente liberi da contratto di locazione (a confini ex Strada Statale 334 e altre proprietà).
L’unità immobiliare è censita al N.C.E.U. al foglio nr. 2 mapp. nr. 331 come ente urbano della superficie di mq. 4.620
(comprensiva dell’area dell’edificio);
Valore del lotto unico sopra descritto: € 236.520,00 diconsi Euro duecentotrentaseimilacinquecentoventi/00, soggetto
ad aumento. Deposito cauzionale: € 2.365,20.= diconsi Euro duemilatrecentosessantacinque/20.
Termine per la presentazione delle offerte: 05 maggio 2014 ore 12,00
Avviso d’asta pubblica integrale: pubblicato all’Albo Pretorio telematico della Comunità Montana, consultabile sul sito
www.sistemapiemonte.it al link “atti amministrativi”.
Ponzone (AL), 03/04/2014
Il Segretario della Comunità Montana Dr. Gian Franco Ferraris

Acqui Terme. L’associazione Entrèe ha di nuovo avuto
l’occasione di assaporare il gusto della vittoria! Il 13 aprile le
ballerine hanno partecipato al
concorso nazionale “Promenade”, grazie alla borsa di studio
che avevano precedentemente
ottenuto al concorso “Petit Ballet”. Le coreografie portate in
scena erano 3 e le danzatrici
hanno ottennuto ben quattro
premi, un 1° posto cat. gruppi
junior moderno con la coreografia “Save me” di Tatiana
Stepanenko, interpretata dal
corso avanzato, un 1° posto
cat. gruppi baby moderno con
la coreografia “La marcia di Mickey Mouse” di Natasha Rogozhnikova, interpretata dal corso
propedeutica (5-7 anni), un 3°
posto cat. passo a due baby
moderno con la coreografia
“Piccoli Pagliacci” di Natasha
Rogozhnikova interpretata da
Greta Benazzo e Federica Casiddu, infine una borsa di studio per la ballerina Giorgia Zunino per il concorso e lo stage
di tre giorni (27-28-29 giugno)

“Joy Dance” sul lago di Como.
Le piccole e le grandi allieve, mai stanche di mostrare il
loro lavoro, il giorno 18 aprile
si sono esibite alla rassegna
svolta al Centro Congressi allietando il pubblico acquese
con coreografie di danza moderna e hip-hop di Tatiana
Stepanenko, Natasha Rogozhnikova e Cinzia d’Alessio. Il
27 aprile le ballerine del corso
avanzato dell’Entrèe avranno
un importante appuntamento,
un progetto internazionale con
la collaborazione del teatro del
balletto “Miniature coreografie”
di San Pietroburgo, diretto da
Vladislav Kuramshin. Un altro
appuntamento rilevante sarà
la partecipazione di tre allieve:
Zunino Giorgia, Albarelli Alessia e Zorzan Alessia allo stage
“Dance Time” a Castelnuovo
di Garfagnana (LU) il 3 e il 4
maggio, vinto al concorso “Petit Ballet”. L’Entrèe è molto
soddisfatta di tutti questi riconoscimenti e aspetta tutti l’8
giugno al Teatro Verdi per il
saggio di fine anno.

Al museo del cinema di Torino

La gita di fine anno accademico
per l’Università della Terza età

Acqui Terme. Una gita a Torino, divertente e istruttiva, per
visitare il Museo del Cinema.
L’Unitre, l’Università della Terza Età di Acqui Terme, ha scelto la capitale sabauda per il
viaggio di fine anno accademico 2013/2014.
Accompagnati dal dott. Giorgio Baldizzone, che proprio
qualche giorno prima aveva tenuto una lezione sulla Storia
del Cinema, i partecipanti si
sono recati alla Mole Antonelliana, sede del più importante
museo italiano dedicato alla
Settima Arte.
La visita, molto interessante,
è iniziata con la sezione dedicata alla cosiddetta “archeologia del cinema” ovvero gli strumenti e i dispositivi che già nei
secoli passati si proponevano
di dare movimento alle immagini ed erano vissuti dal pubblico di allora con stupore, come una vera e propria curiosità tecnica; ancora oggi osservare i vetrini dipinti a mano delle “Lanterne magiche”, il più
diffuso e conosciuto strumento
di pre-cinema, suscita ammirazione.
Si è passati poi alle macchine da presa precedenti e contemporanee a quelle dei fratelli Lumiere, che diedero inizio
alla proiezione di filmati impressi su pellicola: il Museo torinese ne offre ampia testimo-

nianza, come del resto sono
presenti ricostruzione scenografiche rappresentative dei
“generi classici” del cinema
mondiale; e poi fotografie di attori e di scene celebri, manifesti di pellicole che hanno fatto
la storia di questa forma di intrattenimento, libri, costumi..
insomma una gioia per gli occhi di tutti gli appassionati di cinema e non solo.
Particolare ammirazione ha
destato anche l’edificio che
ospita il Museo: la Mole Antonelliana, edificio simbolo del
capoluogo torinese, deve il
suo nome all’architetto che la
progettò, Alessandro Antonelli. Venne inaugurata nel 1889,
dopo 26 anni di lavori piuttosto
travagliati e un anno dopo la
morte dell’architetto Antonelli.
Il progetto originale prevedeva
che non fosse così imponente,
47 metri invece dei 167,5 dell’edificio completato, e fosse
adibita a sinagoga, essendo
stata commissionata dalla comunità ebraica torinese, dopo
che nel 1848 il Re Carlo Alberto aveva concesso libertà di
culto. In fase di realizzazione
però i costi lievitarono molto e
la comunità ebraica regalò
l’edificio al comune affinché lo
completasse in cambio di un
terreno in un altro quartiere per
costruire una sinagoga più piccola.

Fin da subito la Mole Antonelliana caratterizzò il paesaggio urbano di Torino mentre il
suo legame con il cinema cominciò agli inizi degli anni ’40
quando incominciò ad ospitare
reperti, documenti e libri relativi alla Settima Arte.
Sebbene l’idea di ospitare
un vero e proprio Museo del
Cinema fu accarezzata fin dal
dopoguerra da Maria Adriana
Prolo, letterata e storica appassionata di questa materia,
solo dal 2000 divenne la sede
museale definitiva, anche se
dal 1958 il museo del cinema
era ospitato in un’ala di Palazzo Chiablese.
I partecipanti dell’Unitre hanno anche avuto modo di arrivare a quello che viene definito “tempietto”, ovvero un balcone panoramico posto a 85
metri da terra, dal quale si gode di una meravigliosa vista
sulla città.
Ciò è possibile grazie ad
un ascensore panoramico,
con le pareti in cristallo, situato al centro della struttura:
durante il tragitto si possono
apprezzare i dettagli della
particolare cupola della Mole
oltreché osservare dall’alto la
grande sala centrale del Museo.
Una interessante gita culturale a suggellare un proficuo
anno accademico.
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Regolamentate dalla Regione le misure di lotta obbligatoria

Yo Yo Mundi in Concerto ad Acqui sabato 26

La flavescenza dorata nei nostri vigneti
continua nel suo percorso devastante

Musica selvatica e canzoni
d’amore, di gioco e di festa

A conclusione dei primi incontri tecnici di viticoltura in cui
ero relatore (anni settanta) al
momento delle domande dei
partecipanti mi venivano richieste informazioni e rimedi su “foglie gialle” e “viti che morivano
di colpo” in forma sparsa, improvvisa, senza spiegazione
tecnica e scientifica. Mi accorsi successivamente che la stessa domanda sistematicamente
veniva posta a tutti i Tecnici
Agricoli (cattedratici, ricercatori, tecnici del settore pubblico,
ecc.) nei convegni e nelle varie
occasioni e la risposta più o
meno articolata e supportata
dalle esperienze dei relatori era
sempre: il giallume delle foglie
è dovuto a carenza di qualche
minerale oppure ad un virus,
mentre per le morti isolate e improvvise di viti la diagnosi era
“colpo apoplettico della vite” (rimedi consigliati limitati e sporadici in casi particolari).
Nel corso degli anni alla vigilia del nuovo secolo, si riscontrarono fenomeni di una certa
consistenza e gravità. Gli organi tecnici pubblici e professionali
decretarono la presenza di un
parassita particolarmente dannoso e pericoloso “la flavescenza dorata”. Riportiamo
dai “Quaderni della Regione
Piemonte – n.18 ottobre 1999”:
Nel 1998 si è manifestata nel
Tortonese, Casalese e Ovadese una grave malattia della vite
che ha provocato una totale
perdita di produzione delle piante colpite.
Il Settore Fitosanitario della
Regione, interpellato da diverse
Organizzazioni di assistenza
tecnica, ha compiuto sopralluoghi ed effettuato analisi di laboratorio per accertare la presenza di parassiti fungini. A partire dai primi di luglio si sono
manifestati sintomi tali da spostare il campo d’indagine su un
altro tipo di parassiti diversi dai
funghi, i fitoplasmi. L’Istituto di
Virologia applicata del C.N.R.
(Consiglio Nazionale Ricerche)
di Torino ha confermato la presenza di fitoplasmi su campioni di piante ammalate”.
I fitoplasmi vengono considerati forme intermedie fra le
entità virali ed i batteri, di dimensioni (0,2-0,5 micron) simili a quelle dei virus. Per il 1999
venne messo in atto un più ampio progetto di ricerca e monitoraggio sul territorio (finanziato da Regione con 100 milioni di
lire e 30 milioni Cassa di Risparmio e Comune di Tortona)
per meglio definire la causa del
deperimento e comprendere come la malattia si potesse evolvere sui vitigni piemontesi nelle condizioni ambientali e colturali della regione.
Da quel momento il problema
è diventato grave, è stato af-

frontato con le dovute energie,
sinergie, e risorse. Il Settore fitosanitario regionale ha intensificato la vigilanza sul territorio,
attivando anche le risorse tecniche e scientifiche presenti in
regione al fine di operare in modo coordinato per contenere
l’epidemia. La patologia si è
estesa anche negli altri territori, è stata contenuta e sembrava che il problema fosse stato risolto. Purtroppo si registra una
recrudescenza preoccupante e
la flavescenza dorata ritorna all’ordine del giorno e continua il
suo percorso devastante. E riprendono gli incontri tecnici e
d’informazione organizzati da
enti pubblici ed organizzazioni
professionali agricole.
La FD (flavescenza dorata)
è una malattia che colpisce la vite ed è provocata da un fitoplasma, microrganismo che vive
nei vasi floematici della pianta
ospite oppure all’interno dell’insetto vettore, lo Scaphoideus
titanus Ball. È una malattia
estremamente pericolosa con
effetti devastanti per i vigneti.
Periodicamente manifesta la
sua virulenza specie laddove
colture limitrofe al vigneto o vegetazioni spontanee non consentono di regimare le popolazioni della cicalina. Per contrastarla con la massima efficacia
è stato emanato a livello nazionale un decreto di lotta obbligatoria (DM 31 maggio 2000
“Misure per lotta obbligatoria
contro la flavescenza dorata
della vite”) che prevede, fra l’altro, in caso di inadempienze, la
denuncia all’autorità giudiziaria, nonché la possibilità, per le
regioni, di stabilire sanzioni amministrative a carico degli inadempienti.
Fra le diverse misure del decreto è previsto che i servizi fitosanitari regionali accertino annualmente la presenza di flavescenza dorata e Scaphoideus
titanus, sul territorio di competenza, sia nelle aree a maggior
rischio che in quelle indenni.
Con la determina dirigenziale
DD n.448 del 27 maggio 2013 la
Regione Piemonte regolamenta le misure per la lotta obbli-

Venerdì 2 maggio maratona di solidarietà

Appuntamento con la StraAcqui

Acqui Terme. Torna l’appuntamento con la “Stra Acqui”, la corsa podistica all’insegna della solidarietà, giunta
quest’anno alla ventunesima
edizione. Organizzata, come
tradizione vuole da Spat e
Centro Sportivo Italiano, in collaborazione con il Comune,
l’enoteca “Terme&Vino”, le Regie Terme di Acqui e la Croce
Bianca, si svolgerà il prossimo
2 maggio con partenza alle
20,15 in piazza Maggiorino
Ferraris (le iscrizioni avranno
inizio già alle 16).
Come sempre la maratona
per la solidarietà è aperta a tutti coloro che non solo amano
lo sport ma anche il bene della città.
Una consistente parte del ricavato infatti sarà devoluta,
come ogni anno, a progetti di
solidarietà legati alla città. Per
questo motivo sono invitati ad
iscriversi anche coloro che,
pur non avendo la possibilità o
la voglia di correre, desiderano
comunque compiere un gesto
di generosità verso il prossimo. Fra tutti gli iscritti, a fine

gara, saranno sorteggiati dei
premi. Premi che saranno consegnati non solo ai primi classificati in ogni categoria, ma
anche ai due gruppi più numerosi, ai due gruppi scolastici
più numerosi, al concorrente
più anziano, alla concorrente
più anziana, ai primi cinque
bambini, alle prime cinque
bambine, e al bambino e alla
bambina più giovani. Come
tradizione vuole inoltre, la gara
sarà suddivisa in due parti: ci
sarà quella riservata ai bambini (nati dal 2004 in vanti) di 1,5
Km con partenza alle 20,30 e
quella per gli adulti, con partenza alle 20,50 di 6,3 Km. La
partenza e il conseguente arrivo sono stati organizzati in
piazza Maggiorino Ferraris e il
percorso si svolgerà attraverso le vie della città.
Va inoltre aggiunto che la
manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo e per
informazioni e iscrizioni ci si
può rivolgere a questi recapiti
telefonici: 338-3501876, 348
6523927.
Gi. Gal.

gatoria.
Sulla impostazione delle modalità con le quali è stato affrontato il complesso e grave
problema si registra anche qualche parere discordante. Il quotidiano “La Stampa” del
27.10.2011 riporta una intervista
del giornalista Sergio Miravalle
al Dr. Lorenzo Corino (del
C.R.A-Viticoltura Consiglio per
la Ricerca e Sperimentazione in
Agricoltura - Ministero Politiche
Agricole) che tra l’altro sostiene,
in sintesi: le irrorazioni di insetticidi sui vigneti non bastano
a fermare l’espansione dell’insetto propagatore e comportano costi economici e ambientali; la selezione clonale troppo
spinta rischia di rendere la pianta meno resistente e tollerante
contro le nuove epidemie; le
piante vanno aiutate a difendersi, la termoterapia alle radici delle barbatelle spoglia la
pianta dalle sue difese e la rende più debole nel medio e breve periodo; la meccanizzazione
spinta che compatta troppo i
terreni ostacola la fisiologia di
crescita; potatura secca e scacchiatura che preparano la pianta futura sono sovente frettolose. Bisogna tornare a lavorar
bene la vigna.
Salvatore Ferreri
***
Trasmissione e comportamento della malattia. Disposizioni degli organismi fitosanitari
La trasmissione della flavescenza dorata avviene per
mezzo di un insetto vettore o
per innesto e quindi attraverso
l’uso di materiale vivaistico infetto. La sensibilità varia secondo i vitigni; si va da una
predisposizione del barbera,
alla resistenza del moscato,
che risulta poco colpito.
Sintomatologia
Sintomi chiave primaverili:
germogli con numero inferiore
di internodi; internodi raccorciati e disposti a zig zag; foglie
di dimensioni inferiori; bollosità della lamina fogliare per sviluppo ridotto delle nervature;
disseccamento del germoglio
a partire dall’apice; ripiega-

mento verso il basso della foglia; inserzione più acuta della
lamina fogliare sul picciolo; caduta anticipata delle foglie; imbrunimento della parte interna
della corteccia a contatto interno con il legno in un capo a
frutto malato (inizio giugno).
Sintomi chiave estivi: tracce
germogliamento stentato primaverile; femminelle stentate;
arrossamento e/o ingiallimento attorno alle nervature; disseccamento infiorescenze o
grappoli in allegazione; arrossamenti e/o ingiallimenti settoriali delimitati dalle nervature;
distacco anticipato delle foglie;
appassimento.
Prevenzione
Da parte del viticoltore: necessario: abbattere la popolazione dell’insetto vettore mediante trattamenti insetticidi;
monitorare accuratamente i vigneti; estirpare immediatamente le piante infette; eliminare le ceppaie; porre particolare cura alla prevenzione nei
giovani impianti.
Da parte dei vivaisti: attenzione e controllo del materiale
di moltiplicazione.
Lotta contro il vettore. Nelle
aree dove è diffusa la fitoplasmosi è indispensabile ridurre
drasticamente la popolazione
dell’insetto vettore. Primo trattamento insetticida trenta giorni circa dopo l’inizio della chiusura delle uova; secondo trattamento contro gli adulti dopo
venti giorni dal primo. Le opportune indicazioni vengono
segnalate dai servizi di assistenza tecnica collegati al servizio fitosanitario della Regione che classifica le zone in
base alla diffusione della malattia distinguendole in “zone
focolaio” , “zone di insediamento” e “ zone indenni particolarmente a rischio”. Lo stesso organismo fitosanitario della Regione Piemonte coordina
i monitoraggi, indica le misure
di lotta e mette in atto i piani
operativi. Trattandosi di lotta
obbligatoria sono previsti degli
interventi pubblici contro i non
adempienti.
(S.F.)

Acqui Terme. Dopo la fortunata replica de “La Solitudine
dell’Ape” in un Movicentro
stracolmo ecco gli Yo Yo Mundi ritornare subito in città con
un concerto unico e speciale
per la Festa del 40° compleanno del C.S.I. Centro Sportivo
Italiano di Acqui Terme.
L’evento si terrà sabato 26
aprile in Piazza della Bollente
con inizio alle ore 21 (in caso
di maltempo l’evento si svolgerà presso Il Palazzo dei
Convegni sito in zona Bagni).
Lo spettacolo intitolato “Musica selvatica e canzoni
d’amore, di gioco e di festa” è
un viaggio lieve sulle ali della
memoria e del gioco, che si
trasforma in una vera e propria
festa, un mix d’allegria e tradizione, tra racconti e ballate,
per accompagnare il pubblico
attraverso una narrazione sonora di storie senza tempo e
senza confini.
Come ormai tradizione
quando si esibiscono nella loro
città, gli Yo Yo Mundi hanno
coinvolto numerosi ospiti e così sul palco si alterneranno la
violinista Chiara Giacobbe –
ormai ospite fisso della band
acquese - la cantautrice genovese Chiara Ragnini, Giovanni
Facelli e Federica Addari – rispettivamente chitarrista dei
Tomakin e cantante degli
Istambul Tanz -, Beppe Malizia, Enrico Di Marzio e il coro
degli Inclitos (ma si attendono
altre sorprese dell’ultima ora!).
Sarà un concerto che proporrà sia brani tratti dall’album
“Munfrâ” e sia una scelta di
brani storici (alcuni di questi
sono stati votati in un contest
molto seguito su FB, riportando di fatto in “scaletta” brani
come Freccia Vallona, L’Impazienza e Un cane di nome Barabba che la band acquese
non esegue da anni!); sarà un
concerto dove alla canzone
d’autore e al folk si fondono i
suoni della world music e della
musica popolare, ingredienti
che concorrono a fare del loro
“live”, uno spettacolo coinvol-

gente, colorato e divertente.
Una vera propria “danza continua di luce ed ombra” che renderà questo concerto nella loro amata Acqui un evento unico e imperdibile.
Gli Yo Yo Mundi sono: Paolo
E. Archetti Maestri, voce, chitarra, Eugenio Merico, batteria,
Fabio Martino, fisarmonica,
Andrea Cavalieri, basso elettrico e contrabbasso, Fabrizio
Barale, chitarra elettrica e lap
steel guitar.
L’ingresso al concerto è gratuito.
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Venerdì e sabato orario continuato
È gradito l’appuntamento
Via Stazione, 68 - Terzo - Tel. 0144 394928
E-mail: rosy.bosio@yahoo.it

Trattoria
della Stazione
CUCINA TIPICA
PIEMONTESE
TERZO
Via Stazione 42
Tel. 0144 594164

CATTANEO M.
Azienda Agricola di

FLORICOLTURA

Abbazia di Masio - Via O. Piacenza, 66
Tel. 0131 799561
acqui terme

ricambi originali e non, per auto, moto e mezzi agricoli

Via Mariscotti, 16 - Acqui Terme - Tel. e fax 0144 322542
info@autoricambipolens.com - www.autoricambipolens.com

ANDREA CODA

Impianti riscaldamento - Sanitari - Gas - Irrigazione - Pannelli solari
Assistenza tecnica caldaie - Rilascio bollino verde - Analisi fumi

Corso Dante 25 - Acqui Terme
Tel. 0144 323330
ariundeina@gmail.com

TERZO - Reg. Carrara
Tel. 0144 594453
Cell. 329 4356114
Cell. 340 967830

La farinata

Via Salvo D’Acquisto, 76 - Acqui Terme
Tel. 0144 323726 - Fax 0144 326681
piero@pascarellaitalia.com

osteria - vineria

da Gianni 1963

Acqui Terme
O
V
I
Via IV Novembre, 4
EST
DEHORS
Tel. 0144 325494 - 348 2313597

Ristorante
il Cavalluccio

Cucina a base di pesce fresco

TERZO - Piazza Rinascita Valle Bormida
Tel. 0144 311371 - 339 4319144 - 333 7975765
Apertura serale - Festivi tutto il giorno - Chiuso il lunedì

Caffetteria
Caffè Leprato
Dolciumi
Liquori
Confezioni regalo
Prodotti
senza zucchero
Acqui Terme - Via Mariscotti 10
Amaretti Eugenia
Tel. 0144 55496

• Carne bovina
piemontese
• Salumi
• Pasta fresca
e gastronomia di
propria produzione

Acqui Terme - Via Crenna, 39 - Tel. 0144 57292

Acqui Terme - Stradale Savona, 52
Tel. 0144 311999 - Fax 0144 313677
tiziana@gm-impianti.com - www.gm-impianti.com

ARTICOLI PER
NEONATI E BAMBINI
Via Moriondo, 68 - Acqui Terme - Tel. 0144 356818 - Fax 0144 980380
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La risposta del Papa al Sindaco

Il cardinale Angelo Scola sul Rapporto Giovani 2013

Acqui Terme. La Segreteria di Stato del Vaticano ha risposto
all’invito fatto al Papa dal Sindaco Bertero (tramite l’avv. Perazzi) a visitare la città termale.
«Signor Sindaco,
con lettera del 21 marzo scorso, Ella ha formulato il cordiale invito al Sommo Ponteﬁce a recarsi in visita a codesta Città, unendo il dono della riproduzione del “tirolino”.
Il Santo Padre ha vivamente apprezzato il cortese gesto ed il
gradito omaggio, ringraziando per i nobili sentimenti che l’hanno
motivato. Egli, mentre purtroppo non è in grado di rispondere affermativamente al desiderio manifestato a causa dei Suoi numerosi impegni esorta a perseverare nella preghiera per la Sua
persona e per il Suo servizio alla Chiesa, volentieri impartendo
a Lei ed ai Concittadini la propiziatrice Benedizione Apostolica.
Con sensi di distinta stima
Mons. Peter B. Wells».

La condizione giovanile in Italia

È in distribuzione nelle librerie il volume La condizione giovanile in Italia – Rapporto Giovani 2013 (ed. il Mulino), risultato del primo anno di ricerca
del Rapporto Giovani, l’indagine sui giovani italiani a cura
dell’Istituto Giuseppe Toniolo.
Il cardinale Angelo Scola,
presidente dell’Istituto Toniolo,
commenta alcuni tratti salienti
del giovane italiano come
emerge dalla rilevazione.
***
Considerando il Rapporto
Giovani 2013 voglio soffermarmi su qualche dato e su
qualche riferimento concreto
che mi sono sembrati particolarmente pro-vocatori. Innanzitutto emerge con forza
l’importanza radicale che famiglia e lavoro continuano
ad avere tra i nostri giovani.
Da una parte, e al di là degli elementi di ambivalenza,
è generalizzata «la percezione positiva delle relazioni
familiari. La famiglia è effettivamente per la grande
maggioranza dei giovani, un
luogo affidabile» (p. 44). Dall’altra, le analisi ci offrono
«l’immagine di una generazione che, nonostante la crisi, nonostante la mancata
crescita economica degli ultimi anni, nonostante lo scarso investimento fatto sui giovani in termini di politiche
pubbliche, crede in una possibilità di riscatto e vede nel
lavoro il mezzo attraverso cui
garantirsi questo riscatto»
(p.129).
Il clima di incertezza, acuitosi con la crisi finanziaria,
non è riuscito a mettere in
dubbio né la bontà delle relazioni familiari - quelle di
origine e quelle che si desidera costruire -, né la portata fondamentale del lavoro
nella vita dei giovani. A questo proposito mi sembra si
possa dire che i dati ancora
una volta confermano l’esi-
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stenza di ciò che Karol Wojtyła chiamava “esperienza
umana comune”: un’esperienza che trova i suoi cardini
negli affetti, nel lavoro e nel
riposo. Non è un caso, infatti, che tra gli eventi-chiave che caratterizzano la transizione alla vita adulta siano
soprattutto da annoverare,
oltre alla fine degli studi e
all’uscita dalla casa dei genitori, l’ingresso nel mondo
del lavoro e la formazione di
una famiglia che consenta di
diventare, a propria volta, padre e madre (cfr. p. 7): «In
Italia il matrimonio rimane il
contesto privilegiato per mettere al mondo un figlio» (p.
94).
Famiglia e lavoro identificano dunque con chiarezza
gli ambiti in cui è chiamata a
giocarsi la responsabilità
educativa degli adulti. A questo proposito, sono rimasto
molto colpito dall’affermazione secondo cui «se le nuove generazioni fossero semplicemente aiutate a realizzare i propri progetti di vita,
la denatalità italiana diventerebbe un problema superato» (p. 81).
Si tratta di una affermazione forse troppo ottimista,
ma in ogni caso capace di ri-

levare una tendenza significativa.
Per quanto riguarda l’impegno sociale dei giovani,
può essere utile mettere in
evidenza l’emergere del rischio di una famiglia che in
tempi di crisi sorregge i giovani ma non riesce fino in
fondo a lanciarli (cfr. p. 45).
In questo senso vale la pena sottolineare che più una
famiglia rimane aperta alla
società attraverso forme diverse di vita comunitaria che
oltrepassano i confini dello
stretto ambito familiare, più le
nuove generazioni sono a loro volta aperte e partecipative. Nel ventesimo secolo il
nostro Paese è stato caratterizzato sia dalla solidità
dell’istituto familiare, sia dalla ricca trama di vita comunitaria e sociale. È questo
un valore non solo da non
perdere, ma da promuovere
decisamente. Oggi, più che
in passato, è ingenuo pensare che la sola famiglia possa “tenere” e compiere fino
in fondo il suo compito educativo.
Cito un altro un dato del
Rapporto che, mi sia permessa l’espressione, mi ha
“ferito” per la componente di
giudizio su quanto non riu-

sciamo a trasmettere alle
nuove generazioni. Mi riferisco alla costatazione della
«prevalenza delle posizioni
“sospettose” (58,9%) rispetto a quelle “fiduciose”
(41,1%)» (p. 179) nei confronti delle persone; e al prevalere dei «“pessimisti moderati” (48,1 %)» riguardo al
futuro, i quali insieme ai
«“pessimisti” (23,1 %)» risultano essere una grande
maggioranza. I dati ci parlano dunque di una generazione “moderatamente disincantata”. L’incremento del fenomeno dei cosiddetti Neet
(Not in Education, Employment or Training) costituisce
forse in questo senso un segnale significativo.
Superare tale pessimismo,
seppur moderato, non può
essere soltanto questione di
puro “incoraggiamento”. Occorre una decisa azione da
parte di tutte le componenti
sociali, a livello personale e
comunitario, tesa ad aprire
spazi che rendano effettivamente possibile l’assunzione
in prima persona del passaggio verso l’età adulta.
Cardinale Angelo Scola, arcivescovo di Milano, Presidente Istituto Giuseppe Toniolo

Acqui Terme. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il
D.P.C.M. 12 marzo 2014 concernente la “programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale e altre categorie per l’anno 2014”.
Pertanto, per gli imprenditori agricoli che intendono assumere
manodopera stagionale, è possibile inviare le domande di flusso stagionale.
Il Decreto prevede una quota massima di ingressi pari a
15.000 cittadini stranieri residenti all’estero ripartiti tra le seguenti
nazionalità: Albania, Algeria, Bosnia Herzegovina, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal,
Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia.
Lo stesso Decreto prevede, inoltre, nell’ambito della quota di
15.000 unità, una quota di 3.000 unità per i lavoratori per i quali, avendo fatto ingresso per almeno due anni consecutivi, venga richiesto il nulla osta per lavoro stagionale pluriennale.
Da quest’ultimo provvedimento, è esclusa la regione Piemonte. Il Ministero del Lavoro ha provveduto alla ripartizione territoriale assegnando al Piemonte una quota di 975 nulla osta stagionali.

Gita parrocchiale

Giovedì 1 maggio il Consiglio Pastorale parrocchiale della parrocchia “Madonna Pellegrina” ha organizzato una giornata ad
Arenzano, “porta della Riviera ligure di Ponente”, presso il Santuario dedicato al Bambino di Praga.
Partenza ore 9 con pullman davanti alla Pellegrina. L’arrivo,
alle 10,15 circa, darà ai partecipanti la possibilità di visitare Santuario e dintorni, pranzo e al pomeriggio visita guidata al presepe artistico, alla mostra missioni-giardino e vista golfo
Si concluderà alle 17 con la Santa Messa.
Opzione viaggio a scelta: 1) solo viaggio € 10 (è possibile portare cesto pranzo da casa); 2) viaggio + pranzo € 20 (primo, secondo, contorno, pane, frutta, acqua); 3) viaggio + menù pizza
€16,50 (due trancì, patatine, bibita); 4) viaggio + menù ricco €
30 (bis primi, bis secondi, contorni, acqua, vino, dolce).
Prenotazioni: 392-6612112 (Enza) o presso la canonica dalle
16 alle 17 (tel. 0144 323821).

90a Giornata per l’Università Cattolica
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•    
oltre 1300 studenti con borse di studio,
scambi con università straniere, progetti di solidarietà
internazionale, corsi di lingue e alta formazione
•    
il Rapporto Giovani (www.rapportogiovani.it),
che rappresenta oggi la più ampia e approfondita
indagine sulla realtà giovanile in Italia,
base per un osservatorio permanente
•   ,
a livello nazionale, corsi di formazione
e aggiornamento per 245 operatori di consultori
familiari e per chi opera a favore della famiglia
in strutture pubbliche e del terzo settore
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Sabato 26 aprile

DALLE
ORE 20
IN POI

Serata nel
borgo
antico

Bubbio all’epoca della leggenda
Luoghi storici
1 - Castello, dimora dei Signori
2 - Pubblica piazza
3 - Via Vallata, magnifico
punto panoramico
Osterie e taverne
4 - Taverna da “Teresio”
5 - Pane con lardo e tazza
6 - Osteria “Divin Bacco”
7 - Pane e frittata
8 - Ceci e costine
9 - Taverna da “Machi”
10 - Osteria il “Baretto”
11 - Pane e salsicciotti
12 - Formaggio e Bagnet
13 - Focaccina
14 - Dolce di corte
15 - Osteria del Frate
Personaggi e luoghi
16 - Giochi e saltimbanco
17 - Amanuense di corte
18 - Mura del castello
con cambio della guardia
19 - Accampamento militare
delle guardie del Signore
e tamburini
20 - Artigiani e commercianti

Per le vie del paese possibilità di incontrare i personaggi del polentone;
calderai negli accampamenti popolani, briganti, amanuense di corte che
potrà rilasciare su richiesta un attestato di partecipazione, artisti di strada, guardie del castellano… che daranno
vita ad una serata unica.
Si potranno gustare alcune tipiche vivande semplici e genuine; le osterie e le botteghe del vino saranno aperte sino a tarda
sera e serviranno vini locali di buon corpo da sorseggiare nei tipici bicchieri-ricordo.
Il tutto sarà allietato da momenti musicali e attrazioni varie legate al mondo medievale in uno splendido scenario. È garantita la presenza delle guardie
del castellano per assicurare l’ordine pubblico.
È permesso l’ingresso… solo a chi non rinuncia ai piaceri delle novità
collegate al passato e al divertimento… il tutto in una favolosa cornice
magica.
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POLENTONE

RIEVOCAZIONE STORICA IN COSTUMI D’EPOCA

27
APRILE

Domenica 27 aprile è la
volta del 95º Polentone di
Bubbio. Tutto è pronto,
siamo ai ritocchi finali e
anche quest’anno tante sono le novità che i visitatori potranno trovare domenica 27 aprile. La sempre più coinvolgente
“serata nel borgo antico” meglio nota come
“serata magica” del sabato sera si preannuncia
davvero ricca di opportunità golose e non.
Ecco il gran giorno del
polentone: domenica 27
aprile. Dalle ore 9 del
mattino è tutto un fermento sino allo scodellamento
del polentone cotto in piazza, fatto con la farina di granoturco delle “Otto file” di
queste terre, accompagnato
da frittata di cipolle e uova, salsiccia
e sugo dal gusto inimitabile.
Si potrà acquistare il piatto, vedere
la grande sfilata, assistere all’intronizzazione di nuovi soci della Confraternità del polentone che oltre a lavorare per organizzare la festa sono
anche impegnati nella sfilata.
Ma oltre a tuttò ciò Bubbio, cuore
pulsante della Langa Astigiana, offre al visitatore, in aggiunta all’opportunità di questa grande festa, anche spunti panoramici molto interessanti: si può fare una passeggiata sino
alla chiesetta ottagonale di San Grato

Domenica

oppure salire al Parco
Scultoreo Quirin Mayer; si può visitare il
castello, la chiesa
sconsacrata
della
Confraternita dei
Battuti e poi la bella
chiesa parrocchiale
di “Nostra Signora
Assunta” la cui festa religiosa è il 15
di agosto.
Partecipare al
Polentone di Bubbio
può anche essere un preludio a qualche visita più approfondita da farsi
durante l’anno.
Come assistere agli incontri del
campionato di Pallapugno che sta per
iniziare; il Bubbio, ormai da vari anni in serie B, gioca sulla mitica piazza del Pallone per delle belle serate
sportive.
La Pro Loco inoltre ci dà appuntamento alla “Festa delle Figlie” che si
svolgerà fra la fine di agosto e l’inizio
di settembre per una settimana non
stop di divertimento, serate culturali
e quant’altro possa far riscoprire questo territorio affascinante ed unico.

PRANZO 95º Polentone
Domenica 27 aprile dalle ore 12.30
Vitello tonnato - Prosciutto in gelatina - Frittata di cipolle e verdure
Tagliatelle al sugo di funghi
Arrosto di maiale e vitello con verdure
Bunet - Torta di nocciole - Bevande
• Ore 9
Il mercato del borgo apre alle genti
venute da ogni dove; per le vie del
paese antico esposizione e vendita di
prodotti tipici e mercanzie varie.
• Ore 12,30
Lettura sulla pubblica piazza dell’editto annunciante l’inasprimento
delle tasse e dei dazi.
• Ore 14,30
Arriva a Bubbio un gruppo di calderai stremati dalla fatica e dalla fame che chiede ospitalità al capo del
popolo. Questi, spiegata la difficile
situazione in cui versa il paese, decide comunque di chiedere di sfamare il gruppo.
• Ore 15
Il castellano ordina alle guardie di
lasciare entrare il capo del popolo
dopodichè gli sia consegnata la farina di granoturco per sfamare, con
un’enorme polenta, non solo i calderai ma, tutti gli abitanti ed i passanti. Il capo del popolo invita il castellano a visitare di persona i suoi
sudditi. La sommossa popolare si
placa.
• Ore 15,15
I signori e tutto il loro seguito escono dal castello sfilando per la via
Maestra e si recano sulla pubblica
piazza.

programma

Presso i locali S.A.O.M.S.

• Ore 15,30
Il castellano ordina l’inizio della
cottura della polenta ai cuochi di
corte.
• Ore 15,35
Per le vie del borgo inizia una
grande festa in onore del castellano. Esibizioni di gruppi folcloristici con la presentazione del piatto in ceramica tipico della manifestazione.
• Ore 16
In signore offre al popolo l’esibizione degli sbandieratori del
gruppo “Asta” del palio di Asti.
• Ore 16,30
In castellano nomina due nuovi
membri
della
confraternita
“J’amis del polenton ed Bube”
quali custodi nel tempo a venire
dei valori di questo grande giorno.
• Ore 17
Il signore ordina lo scodellamento e la distribuzione del polentone.
• Ore 17,15
Il signore ordina che le tasse e i
dazi siano nuovamente ridotti e
che la festa sia ripetuta ogni anno. Poi, col suo seguito, rientra
nel castello.

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

INCENTIVO STATALE

fino al 31 dicembre 2014
Con i nostri
serramenti certificati

RECUPERI
IL 65%
dell’importo pagato
PREVENTIVI GRATUITI,
PREZZI
CONCORRENZIALI,
due passi in più
per spendere
molto meno!

POSSIBILITÀ
DI FINANZIAMENTI
PERSONALIZZATI
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Langa Astigiana, valli Bormida e Acquese

Candidati a sindaci
nei paesi delle valli

Roccaverano. Ancora poco
e cesseranno sussurri e grida,
quando conosceremo candidati a sindaco, liste di appoggio, programmi e relativi contrassegni elettorali, che dovranno essere presentati,
presso i Municipi dei Comuni
chiamati al voto amministrativo. Infatti lo si dovrà fare dalle
ore 8 alle 20 di venerdì 25 aprile e dalle ore 8 alle 12 di sabato 26 aprile.
Ed in questi giorni nei vari
paesi, i capannelli di persone
che si formano nelle piazze,
davanti alle chiese e voci dei
vari mercati, sussurrano possibili candidati per l’elezione
diretta a sindaco o di liste di
consiglieri di appoggio a tizio
e caio.
In Langa Astigiana non votano Olmo Gentile (ha votato
nel 2011), Vesime (ha votato
nel 2012) e Monastero Bormida (ha votato nel 2013). A Sessame, Carlo Berchio, conclude il suo secondo mandato e
non si ricandida più. Si candiderà a Sindaco Paolo Milano,
coordinatore provinciale del
Pdl, oggi Forza Italia e la sua
potrebbe essere anche la sola
lista presentata.
A Loazzolo, si ricandida per
il terzo mandato il sindaco
uscente Oscar Grea e così a
Cessole, dove il sindaco Alessandro Degemi va per il terzo
mandato, in coppia con il suo
vice Piero Ceretti. A Cessole
con ogni probabilità saranno
due le liste: contro Degemi si
batterà Claudio Cresta. A Cassinasco si ricandida per il terzo mandato Sergio Primosig,
sindaco da dieci anni e prima
vice al suo attuale vice Santi e
già primo cittadino dal 1995.
Primosig è anche l’ultimo presidente della Comunità montana “Langa Astigiana-Val Bormida” ed è alla sua 3ª legislatura. In Comunità è arrivato
l’avv. Giorgio Strambi come
commissario liquidatore, nominato dalla Regione. A Bubbio,
lascia al termine del primo
mandato Fabio Mondo e si ricandida il suo vice, Stefano
Reggio, già sindaco dal 2000
al 2009. Mondo farà parte della lista di sostegno a Reggio. A
Montabone, a conclusione del
suo 2º mandato lascia il sindaco Giuseppe Aliardi al suo assessore Giovanni Gallo. Cambio nel segno della continuità
di quel grande sindaco che è
stato Riccardo Pillone, che ha
fatto da chioccia a tutti questi
suoi, un tempo, giovani consiglieri... A Rocchetta Palafea,
si decide in questi momenti ma
potrebbe anche ricandidarsi
per il 3º mandato il sindaco
Giuseppe Gallo.
A Castel Rocchero, Luigi
Iuppa, sindaco uscente, si ricandida per il secondo mandato. A Castel Boglione, dopo
due mandati rinuncia Carlo Migliardi, che lascia al suo vice
Claudio Gatti. A Roccaverano, Francesco Cirio termina il
suo 2º mandato e farà parte
della lista che sosterrà Fabio
Vergellato, suo asssessore in

Comune e Comunità Montana.
Una seconda lista potrebbe
vedere in campo l’ex sindaco
Luigi Garbarino.
A San Giorgio Scarampi,
non si ricandida per il suo 2º
mandato, il sindaco uscente
Alessandro Boffa Giordano, e
sarà Marco Listello, attuale vice sindaco a raccogliere la sua
eredità. Listello già sindaco per
più legislature in passato è stato anche per due mandati assessore in Comunità Montana.
A Serole, non si candida al 3º
mandato il sindaco Giuseppe
Vinotto, in Comune dal 1995
(15 anni sindaco e 5 vice) che
lascia a Lorena Avramo Ferrero, 37 anni, libero professionista, che sarà a capo di una lista in linea con l’attuale amministrazione. A contendergli la
carica a sindaco, sarà un’altra
donna, Tommasa Fasano Moretti. A Mombaldone, il sindaco Ivo Armino, decide proprio
in queste ore per il suo 3º
mandato: infatti è in consiglio
da 19 anni di cui 15 da primo
cittadino. Sicuro candidato sarà Giorgio Bonelli, medico veterinario, dell’Asl di Alessandria, in servizio ad Acqui.
A Perletto, non si ricandida
per il suo 3º mandato il sindaco uscente Valter Truffa, al suo
posto il vice Ernesto Beccuti.
Non si vota a Terzo, Ponti e
Merana, che hanno votato nel
2011. A Spigno Monferrato,
si ricandida al termine del suo
1º mandato il sindaco Mauro
Garbarino che se la vedrà con
l’ex sindaco Albino Piovano,
primo cittadino dal 2000 al
2009. A Denice, si ricandida
per il 3º mandato il sindaco
uscente Nicola Papa che si
oppone a Giorgio Billia. A Pareto e Montechiaro d’Acqui,
tutto in gran fermento, con i
sindaci uscenti Andrea Bava e
Giampiero Nani, che potrebbero alla fine decidere di ricandidarsi il primo per il 3º
mandato e Nani per il 2º.
A Bistagno, si ricandida il
sindaco uscente Claudio zola,
al termine del suo primo mandato.
A Fontanile, termina il suo
2º mandato e non si ricandida
il sindaco Alberto Pesce, sarà
il suo vice sindaco Sandra Balbo la candidata, che dovrà vedersela con Paolo Baldizzone,
in passato già assessore. A
Calamandrana, si candida al
suo 2º mandato il sindaco
uscente Fabio Isnardi. A Maranzana, Lorenzo Patetta, sindaco uscente si ricandida per
il suo 3º mandato. Contro Patetta si candida Marilena Ciravegna. A Incisa Scapaccino,
lascia dopo il 1º mandato Maria Teresa Capra, in Consiglio
dal 1995, poi assessore e dal
2004 al 2009 vice sindaco. A
candidarsi alla carica di Sindaco saranno Matteo Massimelli, assessore, Mario Porta, direttore della CIA, già sindaco
dal 1990 al 2004 e Paolo
Guercio, dirigente della Provincia. A Mombaruzzo, si ricandida il sindaco uscente
Giovanni Spandonaro. G.S.

A Terzo senso unico alternato
su S.P. 213

Terzo. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alesandria comunica l’istituzione di un senso unico alternato e la limitazione della
velocità dei veicoli in transito a 30 km/h lungo la S.P. n. 231 “Terzo Montabone”, dal km. 1+400 al km. 1+450, sul territorio del Comune di Terzo, per consentire il transito sulla tratta interessata da
un restringimento della carreggiata stradale conseguente a un
movimento franoso per le recenti e avverse condizioni meteorologiche.

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

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

Domenica 4 e lunedì 5 maggio

Sabato 3 e domenica 4 maggio

A Sessame la tradizionale A Castino, 22ª edizione
sagra del risotto
della “Festa del fiore”

Sessame. La Pro Loco di Sessame, in collaborazione con il Comune organizza domenica 4 maggio la “Sagra del Risotto” e lunedì 5 maggio, il tradizionale risottino. Domenica 4: ore 10, bancarelle con esposizione dei prodotti locali; ore 12: risotto non
stop, con stinco e torta tipica, vino a volontà. Durante tutta la
giornata: esposizione di moto e auto d’epoca, musica dal vivo
con la band “Non plus ultra” e intrattenimenti vari per bambini e
adulti. Lunedì 5: dalle ore 20, verrà servito il tradizionale “Risottino”. Menù completo su prenotazione: tel. 335 8197616, 328
8253377.

Castino. Sabato 3 e domenica 4 maggio, a Castino, 22ª
edizione della “Festa del fiore”,
organizzata dalla Pro Loco in
collaborazione con il comune e
le associazioni locali.
Sabato 3: pomeriggio dedicato ai bambini: dalla ore 15,
“La giostra degli asini”, un giro
gratis con gli asini dell’azienda
agricola Pavaglione di San Bovo. Nella chiesa della Tribola
(ex Confraternita dei Battuti)
esposizione e premiazione disegni realizzati dai bambini delle scuole. Apertura “La luna e i
falò” mostra di scultura del maestro della pietra di Langa Remo
Salcio. In via XX Settembre “Castu d’na vota” mostra fotografica, foto storiche del paese e
delle Langhe, della collezione di
Dario Vola. Merenda ai bambini con le buonissime “friciule”
di Castino e… sorpresa finale!
Domenica 4: dalle ore 9.30,
apertura mercato di fiori, piante, artigianato, giardinaggio,
hobbistica, fiera commerciale
e prodotti tipici. “La giornata
del falconiere” con l’Associazione “Il Mondo delle Ali”.
“Il mondo di bolla”, spettaco-

lo e laboratorio con bolle di sapone e “Truccabimbi” a tema
floreale a cura della compagnia Micromundi di Anita e Riccardo. Spettacolo di equilibrio
e giocoleria a cura di Muriel
Gleize. Ore 11.15, santa messa, celebrata dal parroco don
Domenico Giacosa, nella parrocchiale di Santa Margherita
animata dalla cantoria, diretta
da Mariella Reggio. Intrattenimento con i gruppi musicali
“Pijte Vàrda” e “Cui d’la Frola”.
Distribuzione per tutta la giornata della famose “friciule” di
Castino e presso la sede degli
Alpini il “Panino dell’Alpino”.
Nella giornata animazione con
gli artisti di strada “Familupis”.
lle ore 16.30, grandiosa sfilata
di carri floreali accompagnati
dalla “Cem Marching Band” ed
esibizione delle atlete della
Società Ginnastica di Alba.
Possibilità di pranzare presso: la rinomata Trattoria del
Peso (tel. 0173 84286); la sede del Gruppo Alpini di Castino (in Porta Nuova) o l’ostello
“Delle ginestre” in frazione San
Bovo (tel. 338 1346056); gradita la prenotazione.

A Terzo, giovedì 1 maggio, la Rosticciata di primavera

Terzo. La Pro Loco di Terzo in collaborazione, con il Comune e il patrocinio della Provincia di Alessandria organizzano, giovedì 1
maggio a Terzo, la tradizionale “Rosticciata di primavera”, con inizio della distribuzione alle ore 13. Il menù prevede misto di carni alla brace, costine di maiale, salsiccia, pollo, wurstel, patatine fritte e vino a volontà. Musica dal vivo. Visita alla torre medievale e mercatino dell’artigianato. In caso di maltempo l’intero programma della manifestazione sarà rinviato a domenica 4 maggio.

Bubbio, il piatto del polentone 2014

Bubbio. “Eravamo quattro
amici al bar…” così fa la canzone di Paoli. A Bubbio, invece, verso la fine degli anni ’70,
gli amici al bar erano sei; davanti ad un buon bicchiere di
vino… hanno “creato” la “Disfida” da tenersi fra i sei Borghi
bubbiesi, una singolare tenzone con giochi contadini da
svolgersi sulla pubblica piazza
in occasione della Festa delle
Figlie di settembre.
E così, con tanta allegria e
tifoseria, i giocatori (rigorosamente bubbiesi) si sono via via
cimentati con la bravura negli
anni in vari giochi che avevano lo scopo di imitare e, soprattutto, non dimenticare, i lavori che si tenevano tempi addietro in campagna, in cantina,

in cucina. Ogni Borgo aveva i
suoi colori, lo stendardo, il jolly, i costumi e allestiva, ogni
anno, il carro allegorico a tema. Al Borgo vincitore andava
l’ambito Trofeo consistente in
un drappo dipinto a mano, diverso ogni anno, riproducente
vari scorci del paese (oggi sono tutti conservati in Municipio).
Sono stati anni bellissimi, divertenti, istruttivi che hanno
coinvolto bambini, ragazzi, anziani, ognuno impegnato al
meglio nel gioco che sentiva
più suo relativamente alle difficoltà. Il tutto è venuto meno intorno al 2000, ma il ricordo è
ancora vivo nei bubbiesi: i piccoli sono cresciuti, gli adulti sono oggi un poco più maturi e

qualcuno, addirittura, è già
“andato avanti” come dicono
gli Alpini. La Pro Loco, sulla
base di questi bei ricordi, ha
deciso di dedicare la serie dei
sei nuovi piatti del Polentone…
proprio ai simpatici momenti di
gioco. Quest’anno si continua
la serie con il secondo piatto
che riporta il Borgo “Audieri Stropieta” (dai colori azzurroblu) impegnato nel gioco
“dell’arsiòn”.
La gara consisteva nel segare, in determinati pezzi, un
grosso tronco d’albero posizionato su un vecchio e tradizionale cavalletto.
La sega, chiamata in dialetto “arsiòn”, lunga e a grossi
denti, era usata da due concorrenti (un uomo e una don-

na) che con perfetta sincronia
la dovevano “tirare” e “spingere” - nel più breve tempo possibile - fino a selezionare tutto
il tronco con dei tagli netti e
precisi, in quanto poi, i vari
pezzi venivano impilati (da un
altro concorrente) che, sovrapponendoli, doveva ricomporre
il tronco in verticale (con penalità in caso di caduta).
Orietta Gallo

Istituto Comprensivo di Spigno Monferrato

Tre giorni da favola in Costa Azzurra

Spigno Monferrato. Le
classi terze della Scuola Media
di Spigno Monferrato e di Bistagno dal 14 al 16 aprile hanno partecipato al viaggio di
Istruzione in Costa Azzurra.
Ecco il loro racconto: «Siamo partiti da Spigno Monferrato con un autobus gran turismo
alle ore 8. Dopo una sosta a
Bordighera, in mattinata siamo
arrivati a Nizza, gioiello della
Costa Azzurra adagiata lungo
la Baia degli Angeli.
Passeggiando nella Vielle
Ville ci hanno meravigliato le tipiche case in color ocra e giallo tra le quali si aprono splendide piazze barocche, in un
susseguirsi di negozietti tipici e
di ristoranti.
Nel primo pomeriggio abbiamo passeggiato lungo la Promenade des Anglais, con il Casinò e gli edifici in stile Belle
Epoque ed abbiamo preso il
sole sulla magnifica spiaggia.
Dopo una sosta a S.Paul de
Vence, grazioso paesino medioevale con richiami provenzali, ci siamo trasferiti ad
Ospedaletti per la cena ed il
pernottamento in un hotel di
lusso.
Il secondo giorno ci siamo
trasferiti a Montecarlo. La mattinata ci ha visti impegnati ad
assistere al master di tennis,
mentre nel pomeriggio il mare
calmo, le acque tiepide e la
temperatura oltre la norma ci

hanno permesso un bel tuffo in
mare, il primo della stagione.
Poi abbiamo visitato la rocca
con il famoso Palazzo dei Grimaldi, la Cattedrale ed il Museo Oceanografico.
La sera ci siamo ritrovati tutti a Sanremo dove i professori
ci hanno portato in un tipico
pub inglese per poi tornare in
hotel.
Il terzo giorno ecco la visita
a Cannes, perla della Costa
Azzurra, con la famosa Croisette dove ogni anno a maggio
si svolge il Festival Internazionale del Cinema e la Rue
d’Antibes con gli atelier di numerosi stilisti.
Nel pomeriggio siamo andati a Eze, borgo fortificato dove
abbiamo visitato le profumerie
Fragonard, per la gioia delle
professoresse e delle ragazze.

Così ci siamo avvicinati al
termine del nostro viaggio con
un po’ di tristezza, ma con molti bei ricordi.
Grazie ancora ai nostri professori che hanno organizzato
la gita e ci hanno accompa-

gnati con disponibilità e competenza: prof. Raffaella Bosetti, prof. Marina Levo, prof. Roberto Margaritella e prof. Fulvio Ratto. Ci hanno fatto vivere
un’istruttiva avventura ed
un’esperienza da favola!».
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Venerdì 25 organizzato dai Gruppi Alpini

Una testimonianza di quel periodo

Iniziative scuola primaria di Monastero

Merana e Spigno
celebrano il 25 Aprile

Montechiaro, Pedrin
il Dopoguerra 1945-2014

Consiglio Comunale
Ragazzi a Mondovì

Merana. Venerdì 25 aprile i
gruppi Alpini di Merana e Spigno Monferrato della Sezione
di Acqui Terme con tutta la cittadinanza celebreranno l’anniversario della Liberazione d’Italia dall’occupazione dall’esercito tedesco e dal governo fascista. Il programma della
giornata prevede alle ore
10.30, la commemorazione ufficiale al monumento ai caduti
ed alla lapide ai caduti di Merana. Alle ore 11.30, commemorazione ufficiale al monumento ai caduti di Spigno Monferrato. Ogni anno in svariate
città italiane sono organizzati
cortei e manifestazioni per festeggiare e ricordare la festa
della liberazione. Torino e Milano furono liberate il 25 aprile
del 1945: questa data è stata
assunta quale giornata simbolica della liberazione dell’Italia
intera dal regime fascista e, denominata appunto Festa della
Liberazione che è commemorata ogni anno in tutte le città
d’Italia. Una festa non scontata
e senza retorica per chi ha
avuto la fortuna di essere nato
in un luogo e in un periodo storico in cui le conseguenze delle dittature sono solo il ricordo

dei racconti degli anziani una
preziosa testimonianza di vita.
A Merana e Spigno saranno
presenti reduci e testimoni che
hanno vissuto il 25 aprile del
45 per un giorno di condivisione e ricordo di quella guerra
che ha segnato tante famiglie
della Valle Bormida e dell’Italia
intera. Pietro Scoppola dell’Università “La Sapienza” ricorda: «Celebrare il 25 Aprile
significa aprirsi alla cultura della liberazione, all’idea di traguardi più avanzati di dignità e
di libertà umana, a un’idea di
democrazia che coniuga tensione utopica e ricerca di adeguati strumenti istituzionali; significa aprirsi alla prospettiva
di una lotta per la liberazione
che continua oggi e deve continuare domani».
Terminate le celebrazioni,
seguirà il pranzo conviviale al
rinomato ristorante Regina di
Spigno, con familiari e amici
degli Alpini, ancora una volta
insieme, per non dimenticare...
Informazioni: Sergio Garbero, capogruppo Gruppo Alpini
di Spigno (tel. 0144 91540);
Giuliano Becco, capogruppo di
Merana, 347 9012487 e Cristina Viazzo 347 7216069.

Venerdì 25 aprile dalle ore 10 e alle 20,30

Il 25 Aprile a Pareto
si visitano i monumenti

Pareto. Per il secondo anno
consecutivo l’Amministrazione
comunale di Pareto celebrerà
il 25 Aprile sul proprio territorio.
Anche per il 69º anniversario
della Liberazione dall’oppressione nazifascista, infatti, è
prevista la visita a ciascun monumento ai caduti del territorio
comunale, con partenza alle
ore 10 di venerdì 25 aprile da
piazza Cesare Battisti. Per
quest’occasione, sarà messo
a disposizione lo scuolabus
del comune, che trasporterà i
partecipanti a Miogliola, per
proseguire con tutti i luoghi
della memoria di quel periodo
storico, fino a tornare, al termine della santa messa delle ore
11,30, in suffragio delle vittime
di tutte le guerre e nella piazza del paese, dove si terrà la
commemorazione presso il
monumento ai caduti “Onda
della Pace”. Tutto questo, naturalmente, senza dimenticare
l’importante manifestazione
unitaria di commemorazione

del 25 Aprile, che come ogni
anno si svolgerà ad Acqui Terme a partire dalle ore 9, a cui
prenderà parte una delegazione del Comune di Pareto.
La giornata di celebrazioni
continuerà in serata, alle ore
20,30, nella struttura polifunzionale del Comune, dove si
terrà la presentazione di due libri curati da Gianni Toscani,
“Divisione Viganò”, tratto dal
memoriale di Mancini e “Sempre partigiano”, che racconta
l’esperienza partigiana vissuta
da Gualtiero “Tito” Persico, e
del libro “Gino Donè – l’italiano
del Granma” di Katia Sassoni.
L’incontro, a cui prenderanno parte, tra gli altri, Gualtiero
Persico, il Presidente della sezione dell’ANPI di Acqui Terme
Adriano Icardi, Gianni Toscani
e Katia Sassoni, sarà condotto
e moderato dalla dott.ssa Elisa Camera. Al termine della
serata aperitivo lungo e buffet,
offerti dalla Pro Loco di Pareto
a tutti i partecipanti.

Bistagno, in regione Cartesio
limite di velocità a 70km/h

Bistagno. 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. 30 “di Valle Bormida”, in corrispondenza dell’intersezione a rotatoria verso la zona commerciale/industriale denominata “Regione Cartesio”, tra il km 41+083
e il km 41+453, e la limitazione della velocità a 70 km/h, tra il km
40+615 e il km 41+083 e tra il km 41+453 e il km 42+000, sul territorio del Comune di Bistagno.

Bistagno, peso pubblico fuori servizio

Bistagno. Il peso pubblico comunale di Bistagno rimarrà fuori servizio per tutto il mese di aprile in attesa della consegna della nuova gettoniera che dovrà avvenire nei primi giorni del mese
di maggio. L’Amministrazione Comunale di Bistagno si scusa
con la cittadinanza per il disagio, comunicando che la nuova gettoniera che sarà presto in dotazione agevolerà e sveltirà le operazioni di pesatura.

Montechiaro d’Acqui. Per
la ricorrenza del 25 Aprile, 69º
anniversario della Liberazione
riceviamo e pubblichiamo questo secondo racconto di Pedrin
(il maestro Pietro Reverdito). Il
primo racconto è stato pubblicato su L’Ancora del 20 aprile,
a pag. 30, dal titolo “Montechiaro, Pedrin da ribelle a partigiano”:
«Sessantanove anni fa aveva termine il secondo conflitto
mondiale. Dopo inauditi patimenti di centinaia di milioni di
uomini, coinvolti in una immane tragedia, si ritornava a sperare. Si pensava che fosse
possibile un ravvedimento generale per un ritorno a un clima di distensione, ad una riflessione generata da un tragico passato, a far la conta di ciò
che il “mondo” aveva sperperato in distruzioni e fortemente
patito in lutti. L’Italia diveniva
“repubblicana” e cercava di superare i suoi molti problemi. Il
lavoro non mancava e la “ricostruzione” era d’obbligo. I punti di riferimento però latitavano.
Con il passar del tempo lo spirito democratico - se c’era trovava la sua involuzione. La
giustizia - ancor oggi - muove
sempre i primi passi. La libertà
è legata e relegata a percorsi
obbligati. L’onestà non è di tutti. Scarso senso amministrativo e politica incappucciata si
spartiscono responsabilità e
colpe di un cattivo funzionamento e dell’appartato statale
e, finanche, della vita pubblica
dei piccoli Comuni. È ormai in
atto la ribellione dell’uomo della strada. È un sentore tangibile. La “sua-rivoluzione” poggia
su basi organizzative del lavoro svolto alla luce dell’onestà.
Nella lotta “bene-male”, “giusto-errato”, “certo-dubbioso”
s’inseriscono le impressioni
che seguono generati da fatti,
magari estemporanei, “vissuti”
in zona e, magari, finiti “nascosti” tra le pieghe del tempo.
- 1933 e anni a seguire Non sono pochi i genitori che
non-possono o che non-vogliono pagare la tessera del
P.N.F. (Partito Nazionale Fascista) per i loro figli-scolari. A
scuola. “Ora preghiamo per il
papà di tutti”. Quando scopriamo che è Mussolini non sappiamo proprio in che “nicchia”
metterlo.
Viceversa: com’è bella “la
piccola abissina” (canzone e
creatura).
- 1936 - “Abbiamo l’Impero!”
E ora cosa ne facciamo?
- 1938 - Tanti italiani vanno
a combattere in Spagna. Alcuni “di-qua”, altri “di-là”.
- 1939 - Esperienze di collegio. “Tu, così giovane (decenne o poco più), ti senti un soldato del Duce?” E allora beccati questa cucinata… (Ogni

tanto ci scappa pure un occhio
nero).
- 1940 - Scoppia la guerra.
Non sappiamo ancora cosa
sia.
- 25 luglio 1943 - Non è finita. Il “bello” deve ancora venire!
- 8 settembre 1943 - “Prima”
sarebbe stato meglio…
- Settembre ’44/Aprile ’45 - Il
mio “ta-pum” pesa sempre di
più. Chi lo “butta” via per primo: io o gli altri?
- 25 Aprile 1945 - Si spara
solo più per “gioia”.
- Primo dopoguerra - Come
è bello lavorare e sorridere;
sorridere e lavorare.
- 1950 e anni a seguire - Si
dà il caso che amministratori
comunali non s’intendono e
partono denunce legali. Le
spese processuali sono a carico dei cittadini.
- 1964 - Sono candidato a
sindaco nella lista dei “giovani”. Vinciamo alla grande. Contemporaneamente un “incauto” cacciatore “spara” colpendo il cane di guardia. Il buon
Adolfo Cametti, veterinario in
Spigno, lo salva estraendogli il
“pallettone” dalla zona giugulare.
- 25 Aprile 1966 - Affronto alla “Comunità montechiarese”.
Si vota in Consiglio Comunale
con “schede non conformi”.
- 1971 - Diventa stabile il
nuovo edificio scolastico nella
Piana. Alla “dimenticanza” del
mancato trasporto dell’arredo
scolastico si ovvia con l’utilizzo di un mezzo prestato da un
amico. (Ancora “grazie” Ausilio!).
- 1993 - Lo sport affratella.
Si pensa di onorare la memoria dell’amico Gino con la disputa di un torneo di “balòn”
sulla piazza del paese.
(Segue una multa per la
mancata richiesta di autorizzazione).
- A cavallo dei due secoli è
offerta dagli uffici preposti la
possibilità di riparazione e ripristino di strade consortili. Si
fa fatica a formare… i Consorzi.
- Da parte della Comunità è
giusto e doveroso “vedere” un
po’ più in là: in tempi diversi si
dà il là alla nascita di un moderno mattatoio nella frazione
Piana e di un classico “Agriturismo-Hotel” nel capoluogo.
(Le due iniziative finiscono
malauguratamente… all’asta).
- 2007 - Si notano “richiami”
bellici! Giovani - e non solo si… divertono su percorsi di
“guerra simulata”.
È forse una repubblica cangiante? Anche gli antichi padri
Greci optavano sia per un “governo del popolo” che per un
“governo sul popolo”… a seconda di chi conduceva le redini del gioco».

Alunni del Consiglio Comunale dei Ragazzi a Vicoforte di
Mondovì, accompagnati dalla maestra Chiara Calosso, da Patrizia Morino e dal sindaco di Monastero Ambrogio Spiota.

Monastero Bormida. Iniziative, partecipazione attiva e responsabile, emozioni nelle tante attività che la Scuola Primaria di Monastero Bormida sta
offrendo ai suoi alunni. «Sono
in svolgimento le lezioni di pallapugno – spiega la coordinatrice della scuola primaria, l’insegnante Maria Pagliarino con gli alunni di terza, quarta e
quinta con l’esperto e professionale (nonché appassionato)
signor Gianfranco Rolando.
Concorsi per la quinta e per
i più piccini, teatro, motoria con
il preparatissimo Maurizio Pavone che, grazie al progetto
del CONI seguirà gli alunni anche nei primi mesi del prossimo anno scolastico.
E poi il teatro, si sa, è da
tanti anni un appuntamento
imperdibile e attesissimo: un
vasto pubblico, attentamente e
curiosamente presente in sala,
si gode lo spettacolo che la
classe 5ª, con il supporto indispensabile delle altre classi,
desidera offrire a conclusione
del suo ciclo scolastico. Anche
quest’anno gli insegnanti si avvalgono del tocco prezioso di

Federica Baldizzone, esperta
come poche nell’arte teatrale.
Inoltre, in questi giorni, si sono svolte le elezioni del Consiglio Comunale dei ragazzi: è
un’iniziativa in collaborazione
con la Scuola Secondaria di
Primo Grado che riveste indubbia attenzione, sia per la
valenza etico - sociale, sia per
la promozione di attività che
sono presenti a livello nazionale. Si è tenuto infatti un incontro a Vicoforte di Mondovì
con tutti gli altri ragazzi facenti
parte dei vari C.C.R. L’incontro
è stato intenso ed entusiasmante ed ha rappresentato il
1º raduno regionale dei C.C.R.
(lì tutti i ragazzi hanno condiviso le diverse esperienze e fatto proposte concrete partendo
da lavori a gruppi su alcuni articoli della Costituzione Italiana
e dello Statuto Regionale). La
scuola è stata anche coinvolta
in due importanti incontri con
scrittori di libri per bambini grazie al progetto “Un grappolo di
libri” coordinato dalla Libreria
Terme di Acqui. Le occasioni di
“una buona e moderna” scuola sembrano esserci tutte!».

Alunni della scuola primaria Ungaretti

Gli alunni di Montechiaro
ricordano Giancarla

Bistagno, celebra il 25 Aprile
69º anniversario della Liberazione

Bistagno. Il Comune di Bistagno invita tutta la cittadinanza a
partecipare alla cerimonia di commemorazione del 69º anniversario della Liberazione venerdì 25 Aprile.
Il programma prevede: alle ore 9, ritrovo presso il municipio; alle ore 9.10, corteo per Largo San Giovanni e deposizione corona; alle ore 9.20, orazione presso gipsoteca di Corso Carlo Testa n. 3 a Bistagno.
Interverranno Claudio Zola, Sindaco di Bistagno e l’arch. Mariano Santaniello, vice presidente Istituto Storico della Resistenza di Alessandria.
“… ricordare il passato per mantenere la pace nel presente e
nel futuro”.

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, nella casa canonica di Merana,
riprenderanno dopo la santa Pasqua.
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.

Giancarla Lagazzoli

Montechiaro d’Acqui. Pubblichiamo un ricordo della signora Giancarla Lagazzoli,
che ha lavorato in qualità di
collaboratrice presso la scuola

primaria Giuseppe Ungaretti di
Montechiaro.
«Ciao Giancarla noi bambini della scuola di Montechiaro,
insieme alle maestre e al personale scolastico vogliamo ricordarti e ringraziarti.
Sei stata con noi per un anno e hai prestato il tuo servizio
con dedizione, passione e responsabilità.
Eri sempre disponibile e
pronta ad aiutare in ogni occasione; non potremo mai dimenticare i lavoretti che ci hai
aiutato a preparare per la bancarella di dicembre.
Ora non ci sei più, ma questa scuola non ti dimenticherà
e tutti noi porteremo nel cuore
il ricordo di Te.
Porgiamo ancora le più sentite condoglianze e mandiamo
un forte abbraccio alla tua famiglia».
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Dall’11 febbraio impedito ogni tipo di transito

I lavori sulle strade della Provincia di Asti

A Melazzo chiusa
Monastero, sostituzione
S.P. 227 “del Rocchino”
di un giunto al ponte

Melazzo. Dall’11 febbraio
l’Ufficio Tecnico della Provincia
di Alessandria ha ordinato la
chiusura ad ogni tipo di transito della S.P. n. 227 “del Rocchino”, tra il km 3+550 e il km
3+650, sul territorio del Comune di Melazzo, fino alla conclusione dei lavori di ripristino
della sede stradale a seguito di
cedimenti sul piano viabile
causati dalle avverse condizioni meteo.
Durante il periodo di chiusura, si potrà utilizzare il seguente percorso alternativo: dal km
3+550 della S.P. n. 227 “del
Rocchino” si proceda in direzione “Terzo” fino a raggiunge-

re la S.P. n. 30 “di Valle Bormida”; si percorra la S.P. n. 30 “di
Valle Bormida” in direzione Savona, si superi il centro abitato
del Comune di Bistagno e si
proceda fino a raggiungere
l’intersezione con la S.P. n.
227 “del Rocchino”; si percorra
la S.P. 227 “del Rocchino” in
direzione “Terzo” fino a raggiungere il km 3+650, sul territorio del Comune di Melazzo.
Ai nostri lettori proponiamo
alcune foto scattate da un nostro lettore melazzese che rendono l’idea della gravità della
situazione.
Altre foto sono visibili su
www.L’Ancora.eu

Chiusa la Castelnuovo Belbo - Incisa Scapaccino

Strada provinciale 46
si riaprirà il 9 maggio

Castelnuovo Belbo. Il Servizio Viabilità della Provincia di
Asti informa che venerdì 18
aprile è stata divelta da ignoti
la transennatura per la chiusura della strada provinciale n.
46 nel tratto compreso tra Castelnuovo Belbo e Incisa Scapaccino.
Spiegano i tecnici provinciali: «La transennatura è stata ripristinata e sono stati aggiunti
mucchi di terra per impedire il
transito dei veicoli. Si prevede
la riapertura per i giorni di giovedì 8 o venerdì 9 maggio. Il
tratto dovrà rimanere chiuso
ancora per alcuni giorni, anche
se l’impresa non sarà più presente quotidianamente in cantiere, in quanto i lavori principali sono già stati ultimati».
«La situazione riscontrata precisano i tecnici - non lasciava dubbi circa l’azione mi-

rata da parte di ignoti che, con
idonea attrezzatura, avevano
provveduto a tagliare filo metallico grosso, rimuovere le
transenne e ad allontanare i
tubi metallici di sei metri utilizzati come barriera, buttandoli
nella scarpata adiacente».
«Attualmente - precisa il dirigente ing. Paolo Biletta - la
strada deve ancora restare
chiusa al transito, in quanto le
strutture in cemento armato
devono raggiungere la maturazione (28 giorni dal getto
perché il calcestruzzo raggiunga la resistenza di progetto). In
seguito si procederà alla tesatura dei tiranti in acciaio e tutta
la struttura di sostegno interrata potrà sostenere i carichi di
progetto ed essere collaudata:
solo allora la strada potrà essere riaperta al transito dei veicoli».

Monastero Bormida. Continuano i lavori sulle strade della Provincia di Asti. Interventi di
manutenzione straordinaria sono in corso dall’8 aprile, sulle
provinciali 2/C “Murisengo - Villanova” bretella di Villanova e
sulla 25/A “di Valle Bormida” diramazione per Ponti.
Spiegano i tecnici: «Si stanno sostituendo i giunti di dilatazione in gomma armata, posizionati in corrispondenza del
ponte sulla linea ferroviaria Torino - Genova lungo la strada
provinciale 2/C nel comune di
Villanova, nei pressi dell’azienda Villanova spa. Procederemo
quindi alla sostituzione del
giunto del ponte sul fiume Tanaro, lungo la provinciale 27 nel
territorio di Rocchetta Tanaro e
di quello del ponte sul fiume
Bormida lungo la provinciale
25/A a Monastero Bormida».
«I giunti - precisano i tecnici
provinciali - risultavano usurati
e non più idonei alla funzione,
a causa delle sollecitazioni dovute al passaggio di traffico pesante e alle variazioni indotte
dalle dilatazioni termiche degli
impalcati».
Il costo complessivo dell’intervento ammonta a 57.000
euro Iva compresa. La progettazione e la direzione dei lavori sono curate direttamente dalla Provincia di Asti con il proprio personale specializzato.
Il ponte è a senso unico da
parecchi mesi (più di 8) e più
volte l’Amministrazione comunale ha scritto lettere dove si
segnalava la pericolosità (soprattutto durante le ore notturne) ed il disagio che si era
creato e la necessità di intervento rapido.
Il ponte, costruito a seguito
dell’alluvione del novembre
’94, è da allora motivo di discussione e di problemi per i
monasteresi, la gente della valle e della Langa Astigiana. Basti ricordare le battaglie amministrative e politiche per la sua
costruzione: dove e come, prima o dopo il centro abitato, po-

teva essere un primo tratto di
circonvallazione dell’abitato di
Monastero...
Il ponte che collega Monastero e la valle Bormida di Cortemilia con Ponti e la valle Bormida di Spigno, è molto importante, essendo la via di comunicazione principale per le industrie spumantiere della valle
Belbo (tra cui le più grandi a livello nazionale e non solo) e la
vetreria di Dego.
La viabilità della strada di
fondovalle, la strada provinciale 25, per la valle Bormida di
Cortemilia (Millesimo) e la Langa Astigiana è importantissima,
letale. Basta ricordare che è
l’unica arteria per le attività
economiche e produttive, per
chi frequenta scuole superiori
ad Acqui, per chi si reca all’Ospedale civile “Mons. Giovanni Galliano” di Acqui (oggi
più importante che mai, altrochè ridimensionamento, visti
Cairo e Ovada e per Cortemilia il travaglio del costruendo
Verduno, stante l’attuale viabilità), quindi la sua manutenzione e sicurezza è vitale...
Speriamo che in questa tornata elettorale amministrativa e
non, i sindaci e gli amministratori si impegnino maggiormente a difesa e tutela di queste
popolazioni, diversamente ne
va della permanenza umana in
queste plaghe...
G.S.

Bubbio, mercato agricolo
della Langa Astigiana

Bubbio. Tutti i sabati pomeriggio, nel centro storico di Bubbio,
Mercato Agricolo della Langa Astigiana. Al mercato, 21 banchi,
sono presenti i produttori aderenti con la frutta, la verdura, il latte fresco, i vini, i formaggi, le confetture e il miele delle colline di
Langa e quanto di meglio produce questo stupendo territorio.
Il 3º sabato del mese, è presente la Pro Loco di Castel Rocchero con la sua insuperabile farinata.
È una iniziativa della ex Comunità Montana “Langa Astigiana
- Val Bormida” e dall’amministrazione bubbiese. Con l’istituzione
del mercato agricolo si è intenso favorire la vendita diretta dei
prodotti agricoli sul proprio territorio. L’area mercatale realizzata
sul territorio del comune di Bubbio, nella via principale, via Roma, dista 10 chilometri dal comune di Canelli ed a 15 dal comune di Acqui Terme. Il mercato è servito da un ampio parcheggio.
E lo slogan ricordava «Sabato pomeriggio, esci dal centro commerciale e vieni a far la spesa nel centro di Bubbio».

Domenica 27 aprile, dalle ore 18

Canti partigiani
a San Giorgio Scarampi

San Giorgio Scarampi. La
Scarampi Foundation - arte,
cultura e musica in terra di Langa - per la ricorrenza della Liberazione, domenica 27 aprile,
presso l’Oratorio dell’Immacolata, alle ore 18, promuove un
concerto di canzoni partigiane.
Interpreti de Noi siam nati
chissà quando, chissà dove saranno Betti Zambruno (voce),
Piercarlo Cardinali (chitarra e
cornamuse) e Giampiero Malfatto (trombone). Il tutto - con il
sostegno della Fondazione
Cassa di Risparmio di Torino per far memoria della Resistenza, dei partigiani vivi e morti, dei
combattenti per la libertà contro
le dittature in tutto il mondo, ieri e oggi. “Anche nel ricordo di
un caro amico, a dieci anni dalla scomparsa - così scrive
Franco Vaccaneo - che continua a vivere con noi anche dopo la morte: Stefano Marello”.
Storie di canti,
di uomini e ideali
“Il canto partigiano è profondamente diverso dai canti nati
durante le guerre precedenti,
dagli inni ufficiali che parlavano
di ‘vittoria’, di ‘re’, di ‘terre da
conquistare’, o dai canti nati
spontaneamente tra i soldati,
che erano spesso un lamento
doloroso per la morte dei compagni, o una disperata condanna della guerra alla quale erano
stati costretti da un ordine superiore.
Nei canti della Resistenza è
espressa una nuova consapevolezza: è la fierezza del combattente che lotta, in una guerra liberamente scelta, per la
quale è disposto anche a sacrificare la propria vita, con la certezza di essere dalla parte giusta, di lottare per la libertà di tutti i popoli in una guerra senza
frontiere, per spazzare via gli
invasori tedeschi e i traditori fascisti, per creare un mondo migliore”.
Così scrive 40 anni fa, nel
numero speciale La resistenza
in Liguria di “Regione Liguria”,
notiziario del consiglio regionale (marzo 1974), Paolo Castagnino “Saetta”.
Che poi non manca di citare
Sutta a chi tocca (ricordato sette giorni fa, sul motivo di un
vecchio inno russo, Partizan,
riadattato ad opera di Gio Batta
Canepa, e il motivo diventa il
motto della “Cichero”).
E, soprattutto, c’è Pietà l’è
morta, parole di Nuto Revelli,
con l’incipit che recita “ Lassù
sulle montagne/ bandiera nera
/ è morto un partigiano / nel far
la guerra”.
Originale la genesi: poiché
negli ultimi giorni del marzo
1944, alla vigilia del rastrellamento del 20 aprile, il comando
del II settore Giustizia e Libertà
bandisce un concorso, con premio assegnato alla quarta banda del Vallone dell’Arma (Valle
Stura), con la canzone - questa
- che subito si lega alla I divisione alpina GL.
Va cantata sull’aria Sul ponte

di Bassano bandiera nera, che
già gli alpini la Divisione Julia
“mandati a morire sui monti della Grecia” avevano ripreso, per
lo stesso motivo, per dar vita a
Sul ponte di Perati bandiera nera, e riconduce, di deriva in deriva, a Banditi della Acqui e alla
Resistenza della Divisione che
porta il nome della città delle
terme, la “Acqui“ del generale
comandante Antonio Gandin
nelle isole Jonie di Cefalonia e
Corfù. Una resistenza militare
che Sandro Pertini, Presidente
della Camera, non mancò di citare in un celebre discorso,
davvero pionieristico, che accomunava uomini in divisa del
Regio Esercito (a cominciare
dal Battaglione Sassari a Porta
San Paolo) e quelli senza (ecco
i reparti militari, che con i partigiani di Boves, fecero della Bisalta una roccaforte inespugnabile), tenuto, nell’aula di
MonteCitorio, per la Festa del
25 aprile 1970.
E sempre sulla stessa base
melodica, su “una canzone
bandita dai fascisti perché ritenuta disfattista”, nasce nella VI
zona operativa Liguria “Sui
monti di Valtrebbia/ c’è il partigiano / che marcia alla riscossa / col suo Bisagno”.
E la stessa canzone, giunta
presso la Brigata Garibaldina
“Longhi”, si trasforma ancora
per ricordare i combattenti caduti al Molino della Gattea presso il bosco di Pasciano (Val di
Vara-Varese Ligure.
“Le belle canzoni
che si cantava insieme”
Nella diffusione “portata a viva voce delle staffette, da partigiani di passaggio”, nella semplicità e nell’ingenuità che le
connota, nelle continue modificazioni e trasformazioni qualcosa di antico. Ma profondo.
“Saetta” cita così anche una
lettera di un contadino della
provincia di Vicenza, Giuseppe
Caldana, detto “Capra”. Poco
dopo essere rientrato nella vita
civile, dopo l’aprile 1945 così
scrive, con tutte le incertezze e
le “originali” concordanze di chi
ha poca consuetudine con la
penna.
“Carissimo
Comandante
Saeta [sic], dopo che siamo rilasciati ora ti scrivo due righe
[sic] il tuo mulattiere ‘Capra’
quei bei tempi giorni beati che
abbiamo passato assieme in
montagna e ricordo le belle
canzoni che si cantava insieme”.
Tanti potevano essere i ricordi di dolore, di odio e del sangue, della paura, della rabbia
per i compagni caduti: in fondo
la rinascita si coglie anche di
qui.
Perché parole e musica, di
un “canto che si alzava lento
suggestivo, la notte, tra i castagni”, finiscono per connotare
positivamente, con serenità,
un’esperienza che si apre alla
speranza.
La speranza di una nuova
Italia.
G.Sa

Ordinanza del sindaco di Spigno
per i lupi avvelenati

Ci scrive Piero Rapetti, Capo nucleo Guardie Zoofile Enpa:
«Non possiamo certamente riportare in vita questi magnifici
animali, deceduti per mano di sconsiderate persone, ma possiamo far sì che il loro sacrificio possa servire a migliorare e porre un
freno a queste pratiche illegali. Un passo in avanti è stato fatto
dal Sindaco di Spigno Monferrato, sig. Garbarino Mauro, che in
data 11 aprile 2014 ha firmato una ordinanza che ordina l’apposizione di idonea segnaletica di avviso di possibile presenza di
esche avvelenate nella Frazione di Turpino, Reg. Duranti, dove i
lupi sono stati ritrovati. L’ordinanza prosegue sconsigliando la
conduzione di animali domestici nell’area interessata per un periodo di sessanta giorni. Nel contempo sono state effettuate perlustrazioni della zona coinvolta per verificare la presenza eventuale di altri animali deceduti e di esche avvelenate. Questo provvedimento, unico ad oggi attuato nella nostra zona, deve essere
intrapreso anche in caso di avvelenamenti di altri animali, come
prevede l’ordinanza del Ministero della salute del 18/12/2008».

A Sessame senso unico alternato
su S.P. 43/A

Sessame. La provincia di Asti informa che sono istituiti, a tempo indeterminato, due sensi unici alternati sulla strada provinciale n. 43/A “Dir. per Sessame” nel comune di Sessame, al km
3+910 ed al km 5+600, per movimenti franosi sul lato destro.
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Domenica 27 aprile alle ore 10

Domenica undici maggio a Maranzana

Per accorpamenti fondiari e colture pregiate

Cessole, 1ª Comunione
per nove bambini

Bove Day 2014
c’è il decennale

Contributo per impianto
“Nocciola Piemonte IGP”

Cessole. I bambini che riceveranno la prima comunione, dal parroco don Piero Lecco, domenica 27 aprile alle ore 10 nella parrocchia di “N.S. Assunta” di Cessole: Andrea, Chiara, Giulia, Isabella, Emily, Erika, Sara, Samantha ed Entony, oramai sono
prontissimi ed emozionatissimi. Con la loro semplicità e gioia invitano tutti ma proprio tutti: parenti, amici e conoscenti, ad essere uniti a loro per questo importantissimo giorno: il primo vero incontro con Gesù. Le bambine insieme ai ragazzi della cresima e
l’aiuto di Elena e Lorenzo hanno preparato delle canzoni molto
allegre e significative per rendere ancora più concreto e vivo nei
loro cuori questa emozione.

Mentre si prepara la gita parrocchiale a Stresa

Cessole, i bambini
e il Santo Sepolcro

Maranzana. Un po’ è debitore anche a “L’Ancora” il Bove
Day del decennale, che l’11
maggio riporterà l’attenzione
sul viaggio in Oriente di Giacomo Bove del 1873.
E proprio sul finire del 2013,
anno del 140º anniversario
della spedizione, su queste colonne avevamo provato a ragionare sui documenti del Fondo Bove conservati presso l’archivio Storico del Comune di
Acqui Terme.
Dunque i riflettori si accenderanno sull’inedito Diario di
Giacomo Bove edito dal prof.
Paolo Puddinu (Università di
Sassari) e non solo a Maranzana, visto che il Bove Day
sarà ospite anche del Salone
Internazionale del Libro di Torino, con una visibilità internazionale garantita anche da un
secondo elemento, ovvero
dall’alto patrocinio che l’Ambasciata del Giappone in Italia
ha concesso alle iniziative
promosse a Maranzana in
onore del celeberrimo navigatore. Dopo una sorta di prologo, che vedrà Giacomo Bove
protagonista al Lingotto, sabato 10 maggio, il Bove Day
si aprirà ufficialmente nel primissimo pomeriggio di domenica 11 maggio, dopo le visite guidate programmate al
Museo Bove, presso il Comu-

ne, dalle 10.30 del mattino.
Alle 14.45, dalla sala convegni della Cantina Sociale
“La Maranzana” prenderà avvio il corteo diretto al vicino cimitero, per rendere gli onori
all’esploratore. Quindi la parola passerà a Maria Teresa
Scarrone, presidente dell’associazione “Giacomo Bove e
Maranzana” e al prof. Cesare
Bumma del Comitato Scientifico.
Quindi un congruo spazio
sarà concesso al tema centrale della giornata, riguardante la spedizione della pirocorvetta “Governolo” in Oriente, nel Borneo, con Bove redattore del Diario, presentato,
oltre che dal prof. Puddinu,
anche dal dott. Pierangelo
Manuele, direttore del Civico
Museo Navale di Carmagnola.
Alle manifestazioni del Bove Day 2014 - edizione del
decennale, contribuiscono,
con il Municipio di Maranzana, l’Ambasciata del Giappone, la Marina Militare, l’Associazione Nazionale Marinai
d’Italia - sezioni di Asti e Acqui
Terme, Ia Società Geografica
Italiana di Roma, le province
di Asti e Torino, la Regione
Piemonte, le Colline del mare/Asti e Circolo Polare.
G.Sa

Sulla Maranzana–Terzo diramazione Ricaldone

Maranzana, lavori
strada provinciale 45

Maranzana. Sono iniziati lunedì 14 aprile i lavori di ripristino e
consolidamento del tratto stradale sulla provinciale n. 45/C “Maranzana – Terzo” diramazione per Ricaldone al km 0+918 nel
Comune di Maranzana. Spiegano i tecnici provinciali, che, coordinati dal dirigente Paolo Biletta, si occupano direttamente della
direzione dei lavori: «Nei giorni scorsi erano stati effettuati alcuni sondaggi e opere propedeutiche all’inizio dei lavori, compresa la preparazione del piano di lavoro. Verrà effettuata una nuova fondazione stradale e si procederà quindi ad asfaltare il tratto interessato dal dissesto, lungo 25 metri. Informiamo che la
strada rimane aperta al transito dei veicoli con senso unico alternato non regolato da semaforo». L’intervento complessivamente costa 71.000 euro.

Bubbio, incontro Celebrativo
69º anniversario della Liberazione

Cessole. «I bambini del catechismo hanno preparato l’allestimento del santo sepolcro con la loro fantasia e manualità, arricchito da piante donate da fedeli. - spiega la catechista Elena
Bruno - uniti al parroco don Piero Lecco e alla comunità parrocchiale hanno preso parte numerosi al triduo pasquale con
interesse attenzione ed emozione. La veglia pasquale con la
benedizione del fuoco e dell’acqua ha concluso con una gioia
immensa il ricordo della resurrezione di cristo. I bambini hanno inoltre ricevuto un sacco di complimenti per le canzoni che
hanno cantato durante la messa». Infine domenica 11 maggio
gita parrocchiale in collaborazione con il C.S.I. “Insieme gioiosi” a Stresa al parco zoo Pallavicino e all’Isola Bella; prenotazioni presso: alimentari Fiore, distributore di benzina ed Elena
(346 3846176).

Bistagno, alla Gipsoteca riprendono
corsi serali per adulti

Bistagno. Sono ripresi, mercoledì 16 aprile, i corsi serali per
adulti nel laboratorio della Gipsoteca “Giulio Monteverde”, presso la sua sede di corso Carlo Testa 3. “Quattro incontri a tema articolati in un corso per imparare a produrre gli “Azulejos”, le coloratissime piastrelle a rilievo dell’antica tradizione ceramica spagnola e ligure. Due ore dalle 21 alle 23 nei giorni di mercoledì 30
aprile e poi mercoledì 7 e mercoledì 14 maggio sempre presso
la Gipsoteca “Giulio Monteverde” di Bistagno (costo 80 euro
comprensivo di materiali e cotture).

Bubbio. Mercoledì 30 aprile, dalle ore 10,30, avrà luogo a
Bubbio un incontro per celebrare il 69º anniversario della Resistenza, promosso dalla Sezione di Bubbio della FIVL (Federazione Italiana Volontari della Libertà) di concerto con il Comune
e con l’adesione di altre Amministrazioni del territorio, di Associazioni combattentistiche e d’Arma e di Associazioni culturali.
Alle ore 10,30, presso il giardino comunale, avranno luogo la benedizione del monumento ai Caduti, da parte del parroco di Bubbio, don Bruno Chiappello, e la lettura della “Preghiera del Ribelle”. Successivamente, nell’ex oratorio della Confraternita dei
“Battuti”, il sindaco di Bubbio, Fabio Mondo, ed il presidente della Sezione FIVL di Bubbio, Elisa Gallo, introdurranno l’incontro,
con successivi interventi e relazioni da parte di amministratori locali, di esponenti delle Forze armate, di studiosi della Resistenza, di congiunti di partigiani. Concluderà l’incontro il vice presidente nazionale della FIVL, il savonese Lelio Speranza, comandante partigiano, combattente nelle Langhe con i partigiani “Autonomi” del comandante “Mauri”.

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!

La Giunta provinciale di
Alessandria, presieduta dal
prof. Paolo Filippi, su proposta dell’assessore all’Agricoltura, on. ing. Lino Rava, ha
aperto i termini di presentazione delle domande di contributo alle aziende richiedenti
sugli art. 32 (accorpamenti
fondiari) e art. 18 (colture pregiate – impianto nocciolo) della L.R. 12 ottobre 1978 n. 63,
secondo la graduatoria a suo
tempo approvata con determinazione del 17/11/2010 e fino
ad esaurimento della stessa.
Le domande eccedenti le
disponibilità finanziarie saranno inserite in graduatoria.
Le nuove richieste di finanziamento dovranno essere recapitate presso gli Uffici della
Direzione Economia Sviluppo,
Agricoltura, Welfare situati in
via dei Guasco 1, ad Alessandria, su appositi modelli predisposti dagli stessi uffici.
I modelli di domanda saranno reperibili presso la Direzione Economia Sviluppo, Agricoltura, Welfare della Provincia di Alessandria; nella sezione bandi della Direzione
Agricoltura del sito della Provincia (www.provincia.alessandria.it); presso l’URP della
Provincia e presso i Centri autorizzati di Assistenza Agricola.
Nel caso specifico, l’obiettivo dell’intervento relativo alle
colture pregiate riguarda il sostegno di indirizzi produttivi alternativi alla vite nelle aree
collinari, favorendo lo sviluppo della coltura del nocciolo,
che, in un’ottica di filiera, può
trovare un valido riscontro
economico nell’industria dolciaria rappresentata, sul territorio provinciale e piemontese, da importanti realtà operanti a livello internazionale.
I contributi sono destinati alla costituzione di nuovi impianti di nocciolo nelle zone
classificate collinari su terreni
ricadenti entro i confini della
provincia, limitatamente alla
varietà “tonda gentile trilobata”. Gli impianti dovranno essere realizzati e condotti conformemente al disciplinare di
produzione per il riconoscimento dell’indicazione geografica protetta “Nocciola Piemonte I.G.P.”.
Beneficiari saranno imprenditori singoli o associati con
aziende iscritte al Registro
della Imprese presso la Camera di Commercio di Alessandria e alla gestione previdenziale e assistenziale (in regola con la stessa), che risultino, inoltre, in possesso di
partita IVA per il settore agricolo.
La spesa massima ammessa al finanziamento è di
2.500/ha, determinata ai sensi del vigente prezzario regionale.
È eleggibile a contributo
una superficie d’impianto non
inferiore ad un ettaro accorpato, fino ad un massimo di 3
ettari per azienda richiedente.
Potranno essere ammessi anche impianti effettuati su più
unità inferiori all’ettaro, purché
ciascuna unità di nuovo impianto non sia inferiore ai 5
mila metri quadrati e l’impianto avvenga in maniera accor-

pata ad altri noccioleti già esistenti, in modo, comunque, da
superare almeno la superficie
di un ettaro di noccioleto.
Il limite massimo del finanziamento è stabilito nella misura del 30% della spesa ammessa.
Riguardo i criteri di selezione, è accordata priorità alle
domande presentate sul bando aperto ai sensi del P.O.P.
2010 e attualmente agli atti
della Direzione Economia Sviluppo, Agricoltura, Welfare, fino ad esaurimento della graduatoria. Per le nuove domande, verrà data priorità agli
impianti realizzati in aziende
condotte da I.A.P., in subordine alle domande presentate
dall’imprenditore agricolo più
giovane di età. In caso di presentazione di domande da
parte di aziende condotte in
forma societaria, si prenderà
in considerazione l’età del
rappresentate legale.
Le domande dovranno pervenire agli uffici competenti
entro il 31/05/2014. L’importo
totale dell’intervento è pari a
50 mila euro.
Sugli accorpamenti fondiari, l’intervento è finalizzato a
sostenere il riordino fondiario,
attraverso contributi forfettari
sugli oneri notarili, per l’acquisto di terreni confinanti con
suoli posseduti in precedenza. È prevista, inoltre, la copertura dell’intero onorario notarile dovuto per la predisposizione e la stesura di atti di
permuta.
Beneficiari saranno gli imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti iscritti,
ai fini previdenziali, nella sezione agricoltura, di età compresa tra 18 e 65 anni, con
priorità per i giovani di età inferiore ai 40 anni alla data della stipula dell’atto.
Riguardo l’entità del finanziamento, si prevede la copertura dell’intero onorario in
caso di permute e l’erogazione di 250 euro per atto in caso di acquisto di terreni confinanti con l’acquirente oppure
con terreno di proprietà del
coniuge in comunione dei beni. Entro sei mesi dalla data
della stipula dell’atto, la domanda dovrà essere integrata
con la seguente documentazione in copia: atto notarile,
fattura del notaio, planimetria
con evidenziato il terreno posseduto in precedenza e quello
confinante oggetto d’acquisto
o di permuta, visura catastale
del terreno posseduto confinante.
A parità di condizione, verrà data priorità alle domande
presentate dall’imprenditore
agricolo più giovane di età,
mentre in caso di presentazione di domande da parte di
aziende condotte in forma societaria, si prenderà in considerazione l’età del rappresentante legale.
Le domande di contributo,
redatte su modelli predisposti
dagli Uffici competenti e corredate del documento d’identità in corso di validità, dovranno pervenire agli uffici
competenti entro il 31 gennaio 2015. L’importo totale dell’intervento è pari a 10 mila
euro.

A Vesime senso unico su S.P. 25

Vesime. La provincia di Asti rende noto che è stato istituito un
senso unico alternato sulla strada provinciale n. 25 “di Valle Bormida” nel comune di Vesime, dal km 28+650 al km 28+700, per
il cedimento del corpo stradale. Il cantiere e le relative modifiche
alla viabilità sono segnalati sul posto.

A Ponzone limite di velocità s.p.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.
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Le commemorazioni nei paesi

Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II

Di fronte a un pubblico numerosissimo

Il 25 Aprile a Cassine,
Rivalta Bormida, Visone

Strevi, sulla chiesa
i ritratti dei papi santi

Cassine, inaugurata
la casetta dell’acqua

Oltre alla grande manifestazione unitaria in programma,
come sempre, ad Acqui Terme
nella mattinata di venerdì 25
aprile, sono numerosi in provincia anche i paesi che singolarmente organizzano, in occasione del 69º anniversario
della Liberazione, cerimonie in
ricordo della Resistenza. Le
più importanti per quanto riguarda la bassa Valle, si svolgeranno a Cassine, Rivalta
Bormida e Visone. Ecco al riguardo qualche dettaglio.

***
Cassine. Il paese ricorderà
il 69º della Liberazione nel pomeriggio del 25 aprile. Alle ore
15, il sindaco Gianfranco Baldi,
accompagnato da una delegazione del Comune deporrà corone di fiori presso tutte le lapidi che commemorano i luoghi
storici della Resistenza cassinese. A seguire, a partire dalle
15,45, in piazza Vittorio Veneto, la cittadinanza è invitata a
presenziare all’alzabandiera e
alla successiva deposizione di
una corona presso il Monumento ai Caduti. Una seconda
corona sarà deposta poco dopo, nella vicina piazza della
Resistenza, presso il monumento alla Resistenza. Il sindaco Baldi terrà una breve orazione. I momenti salienti della
cerimonia, che vedrà la partecipazione dell’Associazione
Nazionale Partigiani d’Italia e
delle Associazioni Combattentistiche d’Arma, saranno scanditi
dall’accompagnamento
musicale del gruppo “Zarabù”
e del Corpo Bandistico “Francesco Solia” di Cassine.
***
Rivalta Bormida. Si commemorerà il 25 aprile nel pomeriggio di venerdì, con la
consueta cerimonia, in programma nel tardo pomeriggio.
Alle ore 17,45 le autorità comunali si ritroveranno insieme
alla popolazione presso il Mu-

nicipo e saranno presenti alla
santa messa in memoria dei
caduti per la Libertà che sarà
celebrata a partire dalle 18. Al
termine della funzione, intorno
alle 18,45, preso il Monumento
ai Caduti è prevista la posa di
una corona di fiori, seguita dal
saluto del sindaco Walter Ottria
e dall’orazione ufficiale, affidata al senatore Federico Fornaro. Alla cerimonia parteciperanno gli alunni della scuola
primaria di Rivalta Bormida e la
banda musicale “Francesco
Solia” di Cassine che eseguirà
alcuni brani musicali a tema.

***
Visone. Commemorazioni
differite per quanto riguarda Visone, dove la celebrazione del
69º anniversario della Liberazione si svolgerà nella mattinata di domenica 27 aprile. Il
sindaco Cazzuli, accompagnato dai componenti del Consiglio comunale, si raduneranno
presso il piazzale intitolato al
partigiano Giovanni Pesce. Gli
amministratori, i cittadini e gli
alunni delle scuole si recheranno a rendere omaggio a tutti i cippi e i luoghi della Resistenza situati sul territorio comunale visonese. A seguire, a
partire dalle 11, in parrocchia
sarà celebrata una santa messa in cui sarà ricordato il sacrificio dei caduti per la libertà. Al
termine della funzione, il Sindaco e i visonesi, riuniti in corteo, si recheranno presso la lapide che ricorda tutti i caduti visonesi; qui un discorso del cittadino Marco Cazzuli ricorderà
l’anniversario della Liberazione e sottolineerà la valenza
della lotta partigiana e il suo
apporto fondamentale per la
creazione della democrazia in
cui tutti viviamo. A seguire, sono previste alcune letture preparate dagli alunni delle scuole visonesi e infine l’orazione
ufficiale, che quest’anno sarà
affidata al senatore Federico
Fornaro.

Giovedì 24 e sabato 26 aprile

Sezzadio, ai Boschi
“Festa delle viole”

Sezzadio. Come ogni anno,
a Sezzadio regione Boschi
ospita la tradizionale “Festa
delle viole”, che quest’anno taglia il traguardo della sua settantanovesima edizione.
I festeggiamenti, iniziati il
giorno di Pasquetta, proseguiranno giovedì 24 aprile e sabato 26, fra cene, musica e
eventi mondani. La “Festa delle Viole”, che inaugura a Sezzadio la stagione degli eventi
all’aperto, deve il suo nome alle violette che in questo periodo abitualmente sbocciano nei
boschi vicini al paese. Ad organizzarla è l’Associazione
Agroturistica Culturale “Giuseppe Frascara”, che propone
un programma ricco di eventi.
Già nella giornata di Pasquetta gli appassionati di
mountain bike hanno potuto cimentarsi nella gara Udace organizzata nelle campagne
sezzadiesi. Per gli amanti della fotografia, è stata organizzata anche la 4ª edizione del
concorso fotografico in colla-

borazione con il fotoclub “Gamondio” di Castellazzo Bormida il concorso fotografico “Festa delle Viole” è giunto
quest’anno alla terza edizione
e riguarda foto scattate nei boschi sezzadiesi. Lo stand gastronomico, la tradizionale distribuzione di frittelle e vino e
la musica del complesso “I Vagabondi Folk” hanno allietato il
pomeriggio, e in molti hanno
visitato la mostra di trattori
d’epoca, allestita in collaborazione col collezionista Renato
Angeleri.
I festeggiamenti proseguono
giovedì 24 con la cena alle ore
20, che prevede, fra le altre
specialità, anche polenta e capriolo; sabato 26, invece, sarà
la volta di una grande grigliata.
Proprio nella serata di sabato
saranno premiate le foto vincitrici del concorso, che resteranno a far parte di una collezione che si arricchisce ogni
anno, affrontando temi diversi,
ma sempre di grande impatto
artistico - visivo.

Strevi. Domenica 27 aprile
papa Francesco sancirà a Roma la canonizzazione di due fra
i papi più amati del Novecento:
Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II. La scelta di canonizzare i
due papi nella giornata dedicata alla festa della misericordia
non è casuale, visto che fu proprio papa Wojtyla a istituire
questa ricorrenza; per Giovanni Paolo II la canonizzazione è
conseguenza del riconoscimento di due miracoli avvenuti
per intercessione del pontefice
polacco; per Giovanni XXIII,
che era stato beatificato nel
2000, anno del Giubileo, invece è stata aperta una procedura “eccezionale”, visto che la
Congregazione per le Cause
dei Santi ha finora riconosciuto
da parte sua il compimento di
un solo miracolo (per essere
proclamati santi ne servono
due), ma è stato lo stesso papa Francesco a decidere di derogare eccezionalmente alla regola.
La cerimonia di canonizzazione, molto attesa da tutti i fedeli, sarà teletrasmessa in tutto
il mondo. Ma c’è anche chi, con
altre iniziative, ha voluto partecipare fattivamente a quello
che sarà un giorno importante
per la Chiesa cattolica. È il caso della parrocchia di Strevi,
dove domenica 27 aprile, in
concomitanza con la cerimonia
romana, il parroco don Angelo

Galliano ha deciso di rendere
omaggio ai due nuovi santi in
maniera del tutto originale.
Grazie alla collaborazione
con una artista strevese, la pittrice Daniela Gabeto (il cui laboratorio sorge proprio di fronte alla chiesa parrocchiale), sono stati infatti realizzati due
grandi ritratti dei due papi, che
da domenica saranno collocati
sulla facciata della chiesa.
I due ritratti, di forma quadrata (1,5 metri x 1,5 metri) sono
stati realizzati con pittura a olio,
su supporto in materiale plastico. La scelta di questo materiale deriva dalla necessità di trovare un supporto che non si deformasse per colpa dell’umidità
o degli eventi atmosferici. Per
proteggere ulteriormente i due
ritratti, questi saranno coperti
da due pannelli di plexiglass
che aiuteranno a conservare la
brillantezza originaria dei colori
tenendo i dipinti al riparo dalle
intemperie.
«Mi sembrava giusto che la
comunità strevese potesse partecipare in qualche modo alla
canonizzazione di queste due
grandi figure di papi - spiega il
parroco di Strevi, don Galliano e grazie alla realizzazione di
questi due ritratti, ho pensato di
affidare idealmente la chiesa
parrocchiale, dedicata a San
Michele Arcangelo, a questi
due nuovi santi, particolarmente amati dalla gente».

Funzionario vendite alla Trafilerie Cavanna

Morsasco, Sergio Repetto
a capo della terza lista

Morsasco. Il trittico è completo. Anche la terza lista in
gara a Morsasco alle prossime
amministrative ha rotto gli indugi e ufficializzato il proprio
candidato sindaco. Si tratta di
Sergio Repetto, 49 anni, genovese di nascita, ma da molti
anni a Morsasco dove svolge i
compiti di funzionario vendite
alla Cavanna spa. Si prefigura,
dunque, una sorta di “derby”
aziendale con Gianluca Cavanna, che aveva ufficializzato
la propria candidatura su queste stesse pagine sette giorni
fa.
Nel suo primo, breve incontro con la stampa, Repetto ha
spiegato i motivi che lo hanno
spinto ad accettare la candidatura, «che è espressione di un
gruppo nato con l’intenzione di
proporre una vera alternativa
al paese, visto che gli altri due
candidati, Barbero e Cavanna,
sono in modo diverso espressione della continuità, essendo
entrambi assessori nella giunta che arriva a scadenza».
La scelta per la candidatura
è caduta su Repetto dopo che
per diverse settimane in paese
si era parlato come possibile
aspirante sindaco di Giorgia
Rocca, che però farà parte della ‘squadra’: «Il nostro è un

Sergio Repetto

gruppo nato al bar, a ulteriore
dimostrazione di come la trasparenza sia una delle nostre
caratteristiche distintive. L’altra
sarà la novità, testimoniata da
una lista giovane. Il candidato
sindaco è il più “anziano”, coi
suoi 49 anni, ma fra i candidati avremo 4 donne e in particolare una giovanissima di soli
22 anni».
A fine settimana scopriremo
tutto sulle tre liste in gara, con
la consegna di nominativi, simboli e programmi.
M.Pr

Velocità limitata sulla S.P. 197

Carpeneto. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato l’istituzione del limite di velocità massima 50 km/h lungo la SP n. 197 “Carpeneto - Rivalta Bormida”
dal km. 2+110 al km. 2+950, rendendola nota al pubblico a mezzo dei segnali regolamentari da porsi in opera e cura e spese di
questa Provincia.

Cassine. Di fronte a un
pubblico numerosissimo, composto, oltre che dai cittadini
cassinesi anche dagli alunni
dell’Istituto Comprensivo di Rivalta Bormida, da sempre
molto attento alle problematiche ambientali e alla sensibilizzazione delle nuove generazioni, mercoledì 16 aprile il
sindaco di Cassine Gianfranco Baldi, attorniato dai componenti della Giunta e attorniato
da numerosi sindaci dei paesi
vicini, dai Carabinieri della stazione di Cassine e da una rappresentanza del nucleo locale
di volontari di Protezione Civile, ha inaugurato la nuova
“Casetta dell’acqua” installata
in paese.
La struttura, collocata in
piazza Italia, in un’area facilmente accessibile da tutta la
cittadinanza, permetterà ai
cassinesi (e non solo) di avere
a disposizione acqua pura, sia
gassata che naturale, microfiltrata e affinata nelle sue caratteristiche organolettiche, a
prezzi molto contenuti.
Il costo dell’acqua infatti è
stato fissato a soli 5 centesimi
al litro; l’erogatore sarà accessibile tutti i giorni dalle ore 7 alle 23 e il pagamento sarà possibile sia in moneta contante
che (metodo più consigliabile
per evitare sprechi) attraverso
l’uso di una tessera prepagata
che sarà a disposizione sia al

vicino distributore di benzina
che in alcuni esercizi commerciali del paese. Il costo della
tessera, sarà di 5 euro una
tantum (in cui è già compresa
l’erogazione di 20 litri d’acqua)
e il credito potrà essere ricaricato di volta in volta con l’importo desiderato, senza pagare alcuna commissione.
In occasione dell’inaugurazione, i cassinesi presenti hanno anche ricevuto in omaggio
una bottiglia di vetro, per il primo, simbolico rifornimento.
Dall’inaugurazione ad oggi
la “casetta dell’acqua” di Cassine sta funzionando a pieno
regime: secondo dati aggiornati a prima del fine settimana
pasquale, soltanto nei primi tre
giorni di apertura il distributore
ha già erogato oltre 650 litri
d’acqua, con conseguente, notevole risparmio per le casse
dei cassinesi.
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In mostra a Cassine nel complesso conventuale di San Francesco

Comitati di Base: duro In San Francesco Beppe Ricci e l’epifania del sacro
richiamo al sindaco Sardi

Predosa. Botta e risposta
polemico fra il sindaco di Predosa, Giancarlo Sardi, e i Comitati di Base. Si parla, naturalmente, di tematiche ambientali, e a innescare la polemica ci ha pensato il primo cittadino, che dopo aver disertato l’assemblea svoltasi lo scorso 4 aprile, sul tema “Acqua,
ambiente, salute: quale futuro?”, ha voluto comunque dire
la sua, accusando, in dichiarazioni apparse su diverse testate, i comitati e i sindaci del territorio di essere “senza memoria”.
«Non temo i progetti futuri,
che nel caso di Predosa promuovono la sostenibilità ambientale. Se l’acqua di Predosa è incontaminata, è perché
abbiamo sempre fatto prevenzione. Posso dirlo perché sono
in amministrazione da quarant’anni. Dal 2000 l’acquedotto di
Rivalta Bormida è connesso a
Predosa tramite l’acquedotto
del Retortino in frazione Mantovana. A causa della elevata
concentrazione di nitrati e sostanze nocive, che dalle coltivazioni agricole estensive erano filtrate ai pozzi, l’acqua di
Rivalta non era più bevibile.
Da parte mia ci fu subito il benestare alla condotta, perché
l’acqua da bere non si nega a
nessuno.
Dal 2008 anche Acqui Terme e l’acquese prelevano in
maniera continua e incondizionata dalla falda grazie ad una
condotta che di fatto è una
presa diretta fra una falda incontaminata e una terra inquinata. I comitati sono senza
memoria».
Quasi inevitabile, la risposta
dei Comitati di Base, affidata a
Urbano Taquias.
«Giancarlo Sardi, sindaco
scadente, ovviamente nel senso che il suo mandato è giunto
alla scadenza, di Predosa, accusa i Comitati di non avere
memoria. Una affermazione
sbagliata, perchè la nostra memoria è molto buona. Così
buona, che ricordiamo benissimo che, in sede di Conferenza
dei Servizi, lui era stato l’unico
sindaco a sostenere l’utilità
della discarica di Sezzadio, poi
cassata per incompatibilità
ambientale. Allo stesso modo,
quando lo scorso 26 marzo
un’altra Conferenza dei Servizi aveva rimandato al mittente
il progetto per un impianto di
soil-washing che doveva sorgere proprio al suo paese, nell’area di Strada Rampina, con
ben 80 osservazioni negative,
che sottolineavano altrettante
gravi criticità ambientali, era
stato l’unico a esprimere ram-

marico, sostenendo che per
Predosa questa era una opportunità occupazionale perduta, e arrivando addirittura a
ipotizzare, speriamo solo per
pura provocazione, l’istituzione
di una tassa comunale per il
prelievo dell’acqua dal sottosuolo.
Questo per sottolineare che
la nostra memoria è buona. Al
contrario della sua, visto che il
sindaco ci sembra avere dimenticato alcuni particolari importanti. Si dimentica per
esempio che fra i primi compiti di un sindaco c’è quello di
garante della salute pubblica.
Anziché rammaricarsi, di fronte a 80 osservazioni così pesanti, un sindaco ligio ai suoi
doveri istituzionali avrebbe dovuto mostrarsi felice di una
scelta presa in tutela della salute dei suoi concittadini.
Perché non lo abbia fatto
non lo sappiamo, ma forse le
autorità preposte potrebbero
chiedergliene conto.
Il sindaco dimentica inoltre
che l’acqua è una risorsa di
tutti, e che il fatto di essere il
primo cittadino non lo rende
padrone di questa risorsa: il
collegamento fra Acqui e Predosa è stato realizzato, con
una importante spesa di soldi
pubblici, non perché lui era
magnanimamente d’accordo,
ma perché così era stato deciso per il bene comune.
Chiunque può vedere come
stanno le cose: la verità è che
la sua posizione è quella di un
sindaco isolato. Isolato anzitutto dalle altre amministrazioni
del territorio, che hanno firmato una convenzione a tutela
dell’ambiente che è stata lodata anche in sede parlamentare.
Isolato, poi, di fronte alle scelte
delle istituzioni, che dando prova di buon senso hanno bloccato la discarica di Sezzadio,
hanno rimandato al mittente il
progetto di Strada Rampina e
chiediamo e ci auguriamo che
facciano lo stesso per il progetto di soil washing della ditta
Grassano, attualmente in fase
di valutazione.
I Comitati di Base avevano
deciso di non parlare più fino a
dopo le elezioni al solo fine di
non interferire con le dinamiche elettorali dei singoli Comuni, ma questo non vuol dire
che siano disposti ad abbassare la guardia. Il sindaco Sardi faccia il suo mestiere, pensando per prima cosa alla salute dei suoi cittadini, e non,
come potrebbe sembrare dalle sue parole, al benessere di
ditte private o di qualche multinazionale; noi continueremo a
vigilare».
M.Pr

Soddisfatti popolazione, sindaci e Comitati

Sezzadio, Allara rinuncia
alla cava di Opera Pia

Sezzadio. Prosegue, fra le reazioni soddisfatte di popolazione, sindaci e Comitati, il processo di messa in sicurezza ambientale dell’area sovrastante la falda di Sezzadio e Predosa.
Dopo la bocciatura da parte della Conferenza dei Servizi del
progetto di discarica e della realizzazione di un impianto per lo
smaltimento e il trattamento di rifiuti tossici e non sul territorio di
Predosa, in settimana è giunta la notizia della chiusura della procedura di Via per quanto riguarda la modifica e l’ampliamento
della cava di sabbia e ghiaia in località Opera Pia del Comune di
Sezzadio, proposta da Allara spa.
Alla luce delle numerose osservazioni emerse in sede di Conferenza dei Servizi, all’esame del progetto, la stessa ditta Allara
ha infatti ritenuto più opportuno rinunciare al prosieguo del procedimento. La procedura di Via si è dunque conclusa con esito
negativo.

“Alto Monferrato Acquese”:
seduta di Consiglio

Ricaldone. Il Consiglio della Comunità Collinare “Alto Monferrato Acquese” (Alice, Cassine, Castel Rocchero, Morsasco,
Ricaldone) si riunirà il prossimo mercoledì, 30 aprile, per discutere un ordine del giorno composto di tre punti.
Al responso dell’Assemblea saranno affidati l’approvazione del
rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2013, la ratifica di
due deliberazioni di Giunta adottate d’urgenza e l’approvazione
del progetto per la prevenzione alla dismissione prematura dei
beni recuperabili destinati all’attività sociale.

Cassine. Accadde oggi.
Non è una sgrammaticatura,
bensì un modo di tradurre in
parole un paradosso con cui
inevitabilmente deve fare i
conti chi si confronta col sacro.
Mircea Eliade scrisse ne Il sacro e il profano che “il tempo
sacro è per sua natura anche
reversibile, nel senso che è,
parlando propriamente, un
Tempo mitico primordiale reso
presente. Ogni festa religiosa,
ogni tempo liturgico, consiste
nella riattualizzazione di un avvenimento sacro che ha avuto
luogo in un passato mitico, agli
inizi. Partecipare religiosamente a una festa implica che si
esca dalla durata temporale
‘ordinaria’ per reintegrare il
tempo mitico riattualizzato dalla festa stessa”. E Gerhard
Ludwig Müller, a sua volta, rileva la grande differenza intercorrente tra il tempo delle Sacre Scritture e quello dell’Ellade pagana: “Per il pensiero
greco Kronos (il ‘Tempo’) è un
mostro che divora i propri figli,
perciò il tempo non è salvifico,
e non ha altro significato che
portare alla morte, all’eterno ritorno. Per la fede biblica, invece, il tempo (kairòs) è il luogo
della rivelazione di Dio, della
salvezza; Cristo è in effetti la
pienezza del tempo”.
Immaginiamo d’incontrare
oggi San Martino a cavallo,
nella piana di Orsara. Il paese
è un nastro di case che corre
sulla sommità di un colle. Ai
due estremi svettano il campanile della parrocchiale e il castello turrito. La stagione declina: lo dice il cielo di un azzurro diaccio, striato di nuvole, in
alto, e lo dicono i colori della
vegetazione, con l’ocra e il
marrone che trionfano ormai
sul verde. Nella piana, sulla sinistra, s’intravedono dei pioppi. Ѐ questo il mondo di Beppe
Ricci: il suo nido, il suo buen
retiro. E qui, con la sensibilità
che gli è consueta, egli interpreta, pennello alla mano, i
piccoli grandi eventi della vita
che gli scorre attorno, o indugia a cercare nel paesaggio i
segni del tempo e gli indizi dell’eternità. L’incontro col sacro
gli è quindi abituale, spontaneo. E lo induce a meditare, a
celebrare le sue liturgie, a rappresentare e riattualizzare l’irruzione del sacro - e quindi
dell’eterno - nel tempo, nella
quotidianità. L’artista, non diversamente dal poeta, è a suo
modo un vate: sa di attraversare “foreste di simboli / che
l’osservano con sguardi familiari”, di vivere in “un tempio
dove a volte viventi / colonne
oscuri murmuri si lasciano
sfuggire”. Non sorprende dunque di vederlo sul suo bianco
cavallo, nei panni di un soldato romano che s’imbatte, oggi,
nel povero intirizzito dal freddo, sulla piana di Orsara. Appunto come San Martino agli
esordi del cristianesimo. “I poveri li avrete sempre con voi”,
sentenzia Cristo in uno dei
Vangeli. La mutevole trama
delle vicende storiche cela in
realtà degli snodi fondamentali - o degli appuntamenti - che
si ripropongono nel tempo e ci
suggeriscono di cercarne il
senso in un’altra dimensione.
Metastorica.
Sembra un astruso discorso
di teologia ed è invece, tradotto in parole, il problema che si
pone ordinariamente chiunque
abbia a che fare con l’arte. Gli
artisti sono infatti degli indefessi cacciatori di senso, per
cui davvero non ha senso - ci
si perdoni il bisticcio - cercare
nelle loro opere solamente degli eccitanti, dei fomenti di
emozioni. Lo sapeva bene il
Manzoni quando invitava a
“sentire e meditar” e quando
condannava la tragedia francese del XVII secolo, che, a
suo vedere, degradava l’arte
teatrale a mero incentivo di
passioni. Per di più a buon
mercato, come ribadirà più tardi Pirandello nel ripudiare il
teatro borghese e nel denunciare l’impossibilità di rappresentare, con mezzi tradizionali, il nudo tragico della vita. Le
emozioni suscitate per via
estetica non sono mai gratuite,

fine a se stesse, ma veicolano
dei significati e guidano altrove: sulle tracce della verità,
che - come la mitica pantera di
Dante - dappertutto fa sentire
il suo profumo ma da nessuna
parte appare (redolentem ubique et necubi apparentem). E
proprio per questo ci sembra
francamente ozioso, per non
dire tautologico, parlare di arte
religiosa.
L’arte è sempre religiosa,
anche quando i suoi soggetti
non hanno, all’apparenza, nulla da spartire col sacro, col culto, con la religione. Per questo
ci sembra riduttivo, nel presentare la mostra di Beppe Ricci
che si inaugurerà a Cassine,
nella chiesa di San Francesco,
alle ore 17 di venerdì 25 aprile
(e resterà aperta dal 25 al 27,
dalle ore 15 alle 18), insistere
sulla tematica religiosa che domina negli oli e negli acquerelli per l’occasione esposti, con i
suoi Cristi, le sue Madonne e i
suoi Santi. Meglio quindi, per
coglierne il carattere di fondo,
allargare il discorso all’orizzonte che fa da sfondo a questa
pittura. La tentazione della
classicità in Ricci è assillante:
d’altra parte, con maestri come
Gigi Morbelli e Guido Zanoletti non poteva essere diversamente. Prospettiva e geometrie, razionalità ed equilibrio
compositivo, dall’alto di una
tradizione che risale almeno al
Rinascimento, esercitano su di
lui una suggestione ineludibile,
come si può constatare nella
bella tela che sembra ispirarsi
al celebre Compianto sul Cristo morto del Bramantino. Qui
l’architettura ha una duplice
funzione: da un lato circoscrive, in un’ansia quasi di raccoglimento, per dare risalto al pathos, la figura del Cristo deposto dalla croce, ma dall’altro,
forse a significare che l’evento
evocato trascende l’hic et nunc
ed ha una valenza universale,
lascia spazio allo sfondato, a
un brano paesaggistico che
non è tanto (o soltanto) esornativo, quanto simbolico.
Nondimeno l’artista avverte
anche il bisogno di liberarsi da
ogni sudditanza e, in particolare, dall’ossessione di un classicismo, che, per quanto grande, anzi proprio per la sua inattingibile sublimità, finirebbe per
inibirgli ogni conato di originalità. E qui lo soccorre la lezione
di Raimondo Sirotti. Il pittore di
Bogliasco, in una intervista, ha
confessato che all’origine della
sua arte c’è soprattutto “una
voglia di libertà” ovvero, in altri
termini, un sacro orrore dell’accademismo. Vogliamo dire
che Ricci, nella sua ricerca, ha
trovato nel maestro ligure, nell’importanza da lui data - sulla
scia degli impressionisti - al

rapporto paesaggio-luce, alla
matericità del colore, un aiuto
per superare l’impasse del
classicismo e, nello stesso
tempo, i limiti di un descrittivismo che rischiava di essere
bozzettistico e provinciale. Anche Ricci ha mostrato qualche
indulgenza alle sirene dell’informale, ma, per sua e nostra
fortuna, ad esse non si è arreso: egli ha attraversato anche
questa esperienza, che ha lasciato tracce profonde nella
sua pittura, in particolare negli
oli, dove il gusto e il fascino
della materia cromatica hanno
preso a contendere la primazia
alla linearità del disegno e dove - si veda, ad esempio, la
“Separazione dell’anima dal
corpo” - l’equilibrio non è più
un punto di partenza, bensì un
punto d’arrivo. Come se l’artista avesse attraversato il magma e ne avesse sperimentato i
gorghi prima di approdare alla
salvezza.
Come se avesse affrontato
un numero di alta acrobazia
senza rete protettiva, vale a dire senza garanzie predeterminate.
Un’altra strada per cui Ricci
attinge all’autenticità è la contaminazione: il classicismo è

cioè messo a confronto con
modelli meno aulici e quindi
popolarmente mediato. Le sue
Madonne sono pertanto più
credibili proprio perché meno
eteree, meno lontane dalla
quotidianità, al punto che quasi non si distinguono dalle immagini di maternità che abbiamo ancora nella memoria. Illustri archetipi vengono in tal
modo declinati in chiave popolare e quasi trasposti “di cielo
in terra” per asseverare la contiguità tra le due sfere: quella
della vita umana e quella, appunto, del sacro. Un altrove
che è qui, quotidianamente
percepibile, celato sotto spoglie all’apparenza aliene, ma
che non sfugge a chi abbia occhi per vedere. Per leggere
nella realtà, nei suoi simboli. Ѐ
prerogativa dei poeti divinare
nei fenomeni ciò che li trascende e che, nello stesso
tempo, li rende significativi. E
Ricci è un poeta del colore: nei
suoi oli e nei suoi acquerelli la
realtà, poeticamente trasfigurata, coincide con la verità. O
almeno la lascia intravedere:
per lampi, per barlumi. Irraggiungibile come la tartaruga
nel celeberrimo paradosso di
Zenone.
Carlo Prosperi

Inaugurazione venerdì 25 aprile alle 17

A Cassine in mostra
l’arte religiosa di Ricci

Cassine. Si intitola “Beppe
Ricci e l’arte religiosa” la mostra in programma dal 25 al 27
aprile a Cassine, nella chiesa
di San Francesco. Profondo
amante della natura, del paesaggio e del ritratto, Ricci, 67
anni, sindaco di Orsara Bormida dal 2009, è stato allievo di
Gigi Morbelli e ha poi seguito i
corsi di pittura con i maestri Sirotti e Zanoletti presso l’Accademia Ligustica di Belle Arti di
Genova, diretta da Gianfranco
Bruno.
In quasi mezzo secolo di attività pittorica, ha allestito mostre personali e preso parte su
invito a numerose collettive in
Italia e all’estero, ricevendo
consensi di pubblico e critica
unitamente a premi anche prestigiosi.
Già insegnante di Pittura all’Accademia d’Arte dell’Unitre
di Alessandria, all’Enaip di Acqui Terme, alle elementari di
Cassine e in numerosi centri
estivi, è anche autore di numerose scenografie teatrali,
nonché socio fondatore e pittore onorario del circolo “La

Boheme” di Alessandria. La
sua attività è stata omologata
sull’annuario d’arte moderna
“L’elite new - selezione internazionale d’Arte”. Recentemente è stato insignito col diploma di merito e l’attestato di
inserimento all’Accademia Internazionale Gentilizia “Il Marzotto” di Firenze e nominato
“accademico esperto in discipline artistiche” dall’Accademia Archeologica Italiana.
«Nel lavoro di Beppe Ricci,
la tradizione si rinnova in opere che, per esperienzea e formazione, sono rimaste fedeli
al proprio mondo visivo e a radici nelle quali sono sempore
in atto le forme figurative spiega Sergio Arditi, assessore
alla Cultura del Comune di
Cassine - ringrazio Beppe di
essere con noi a Cassine con
le sue opere e auspico che
l’iniziativa di questa mostra,
che è prova dell’impegno che
il nostro Comune rivolge alla
diffusione della Cultura e dell’Arte, possa trovare ampio
spazio e consenso».
M.Pr

Le cresime il 31 maggio nella parrocchiale

I cresimandi di Mioglia
alla messa del Crisma

Mioglia. «Fratelli carissimi, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre onnipotente, perché
benedica e santifichi quest’olio misto a profumo,
e coloro che ne riceveranno l’unzione siano interiormente consacrati e resi partecipi della missione di Cristo redentore». Con queste parole, il
Vescovo di Acqui, mons. Pier Giorgio Micchiardi, circondato da tutti i sacerdoti della diocesi riuniti nel presbiterio della cattedrale, ha consacrato il Crisma di cui si servirà per amministrare il

sacramento della Cresima. Alla significativa cerimonia ha partecipato anche il gruppo dei cresimandi di Mioglia che il prossimo 31 maggio riceveranno il sacramento della confermazione.
Un giovedì santo tutto speciale per questi ragazzi che, nonostante la messa crismale fosse
per loro decisamente impegnativa, hanno saputo far tesoro di questa importante esperienza. Si
è trattato di una gita ad Acqui decisamente proficua dal punto di vista formativo.
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Il 25 maggio si rinnovano le amministrazioni

La notte del 17 aprile, racconta Andrea Repetto

Festeggiata in famiglia venerdì 18 aprile

In Valle Erro sono sei
i paesi che votano

Ponzone, Giovedì Santo
confraternite e processione

Strevi, Romilda Favaro
ha compiuto 101 anni

Sabato 26 aprile, alle ore 12,
scade il termine per la presentazione delle liste che concorreranno alle elezioni amministrative. Praticamente definite
in tutti i comuni le candidature
di candidato sindaco e candidati consiglieri. In valle Erro e
nel ponzonese si vota a Castelletto d’Erro, Cartosio, Cavatore, Grognardo, Melazzo,
Ponzone. Non si vota a Malvicino e Morbello.
Castelletto d’Erro. Non si
ricandida il sindaco uscente
Piercarlo Dappino che termina
il suo primo mandato. Dappino
farà parte dei dieci candidati
consiglieri che sosterranno il
candidato sindaco Giuseppe
“Beppe” Panaro, vice sindaco
uscente. A pochi giorni dal termine ultimo per la presentazione delle candidature non si
sa se ci sarà una seconda lista. Potrebbe essere quella
guidata da Piercarlo Galezzo
ma sono solo ipotesi. In paese
nulla trapela.
Cartosio. Due liste e non ci
saranno novità dell’ultima ora.
Si ricandida il sindaco uscente
Francesco Mongella che ha
completato la lista dei dieci
candidati consiglieri che lo sosterranno ed il programma
elettorale. Pronta anche l’altra
lista: candidato sindaco sarà
Mario Morena, consigliere di
minoranza uscente, definiti la
compagine che lo sosterrà ed
il programma elettorale.
Cavatore. I cavatoresi andranno a votare per eleggere il
loro sindaco. Una lista è praticamente cosa fatta, la dovrebbe guidare l’avvocato Andrea
Olivieri. Non si ha traccia di altre liste. Nel caso di una sola
lista essa dovrà ottenere il cinquanta per cento, più uno di
voti validi degli aventi diritto di
voto ovvero 254 cavatoresi
compresi 16 Aire (Anagrafe,
italiani residenti estero). In caso di mancato raggiungimento

del quorum il comune verrà
guidato da un commissario
prefettizio.
Grognardo. Non si ricandida il sindaco Renzo Guglieri
che termina il secondo mandato. Lo sostituirà e sostituirà i
consiglieri uscenti chi vincerà
la competizione tra la lista guidata da Livio Allemanni legata
a quella che ha guidato Grognardo in questa legislatura e
una che avrà come candidato
sindaco Luca Roggero, definita in questi giorni per ciò che
attiene i candidati consiglieri e
programma elettorale.
Melazzo. Non si ricandida
per il terzo mandato il sindaco
Diego Caratti. Per prendere il
suo posto alla guida del paese si va verso una competizione a “tre”. Ecco le liste secondo l’ordine alfabetico dei candidati sindaci: candidato sindaco Claudio Molinari, consigliere di maggioranza nella legislatura in corso, presidente
della Pro Loco; candidato sindaco Piero Luigi Pagliano, attuale vice sindaco eletto per
due legislature, geometra al
comune di Acqui; candidato
sindaco Domenico Smario,
geometra, libero professionista con studio ad Acqui Terme.
Per tutte e tre le liste già definiti candidati consiglieri e programma elettorale.
Ponzone. Non si ricandida
per il terzo mandato il sindaco
Gildo Giardini, nemmeno da
candidato consigliere. Due sole liste, una in meno rispetto alla tre in lizza alle elezioni del
2009, e con riferimenti ben definiti. Una lista sarà guidata da
Fabrizio Ivaldi, vice sindaco
uscente; l’altra avrà come candidato sindaco Gianni Martini,
capogruppo della lista di minoranza “Uniti per Ponzone”. In
entrambi i casi si tratta di coalizioni che hanno già pronti
candidati consiglieri e programmi elettorali.

Si lavora per sistemare la struttura

Ponzone, lo storico
ponte sull’Erro

Ponzone. Sono iniziati in questi giorni i lavori di sistemazione
del ponte sull’Erro in località Cascina Isole – Fondoferle, nei
pressi dell’ex Molino di Pareto. Il ponte consente di attraversare
il torrente e, dalla ex Statale “del Sassello” salire verso frazione
Cimaferle. La prima tranche di lavori, finanziata per 20.000 euro
dal Genio Civile che ha appurato l’aggravamento dei danni, riguarda la sistemazione dei due parapetti sul versante destro del
torrente. I lavori di ampliamento e sistemazione del manto stradale verranno attivati grazie al finanziamento a fondo perduto di
117.000 da parte della Regione Piemonte.

25 Aprile, sindaci della Valle Erro
e del Ponzonese ad Acqui

In occasione della ricorrenza del 25 aprile, tutti i sindaci della
valle Erro e del Ponzonese parteciperanno alla manifestazione
condivisa che si terrà ad Acqui. Una presenza che avverrà dopo
che in ogni paese verrà deposta una corona ai piedi delle lapidi
e dei monumenti che ricordano i caduti di tutte le Guerre

Morbello, in Consiglio comunale
bilancio e “Villa Claudia”

Morbello. È stato convocato dal sindaco Gianguido Pesce per
martedì 29 aprile, alle 21, il Consiglio comunale per discutere di
“Esame ed approvazione del rendiconto della gestione dell’Esercizio Finanziario 2013“. Tra i punti all’o.d.g. alcuni regolamenti e, al centro del dibattito, anche “Villa Claudia” la struttura
polivalente in frazione Costa per la quale è previsto un nuovo
accordo di gestione.

La signora Romilda insieme all’assessore Cristina Roglia,
al sindaco Pietro Cossa e ai familiari, Anna Maria Borsatti e
Roberto Leoncini.
Strevi. Centouno anni sono sicuramente un traguardo da festeggiare, specialmente quando si ha la fortuna di arrivarci in
buone condizioni fisiche e in piena lucidità. Come la signora Romilda Favaro, che li ha festeggiati in famiglia nella giornata del 18
aprile, nella sua abitazione di Strevi, in Regione Borgonovo 5. Di
origini venete (è nata infatti a Zero Branco, nel Trevigiano, il 18
aprile 1913), la signora Favaro si è felicemente stabilita a Strevi
molti anni fa e vive insieme al figlio, Roberto Leoncini, e la nuora, Anna Maria Borsatti, che ovviamente le sono stati vicino anche in questo importantissimo giorno. A rendere ancora più speciale il compleanno di Romilda Favaro ci ha poi pensato la Giunta comunale, che ha voluto recarsi di persona dalla signora per
porgerle gli auguri a nome di tutta la comunità strevese.
Ponzone. Ci scrive Andrea
Repetto: «Il Giovedì Santo è
un evento cui la chiesa cattolica pone assai attenzione, celebrandolo attraverso un rito
che trova fondamento nella
parte finale della passione
umana di Gesù Cristo.
Quest’anno, accantonando
la mia indolenza e pigrizia ed
avendo una pausa prolungata
dalla attività lavorativa, ho lascito la mia piccola frazione
per assistere a questo tipo di
celebrazione religiosa in quel
di Ponzone.
Volevo, nuovamente dopo
tanti anni, partecipare ad una
rappresentazione che rammentavo assai suggestiva, originalmente messa in opera
dalla locale confraternita dei
Battuti e che, inserita nel contesto ponzonese, vale veramente la pena di essere vista
e condivisa.
Come d’uopo la parte iniziale del rito si svolge all’interno
dell’edificio religioso, la chiesa
parrocchiale dedicata a San
Michele, preziosa gemma di
barocco piemontese.
L’interno, riccamente illuminato, non può esimersi dall’affascinare anche un saltuario
ospite attratto non solo dalla
struttura, inusitatamente imponente, ma anche per quei caldi e leggeri affreschi che pennellano la grande volta centrale, locupletando senza gravità,
questo luogo di fede.
Terminata la prima parte della funzione inizia la processione lungo le vie del borgo che,
per la particolare occasione,
vengono sottratte alla pubblica
illuminazione ed adornate e rischiarate da decide e decine di
torce ardenti.
Attraverso questo antico
cammino, la confraternita dei
Battuti pone a rappresentazione l’estenuante calvario di Gesù risalente le pendici del Gol-

gota. Tutti i confratelli indossano caratteristiche vesti, bianche e nere, semplici ma allo
stesso tempo intrise di una
sontuosa storicità. E tutti, nessuno escluso, sono celati da
cappucci di tela bianca, tranne
colui il quale, distinto da un
cappuccio rosso, con dolente
affanno, reca seco la pesante
croce cristiana.
Nel protrarsi della processione, intercalata unicamente
da canti e preghiere con il supporto vocale della locale cantoria, si attuano le tre cadute di
Gesù per rammentare al mondo il cammino di sofferenza e
di redenzione.
Alla confraternita locale segue il celebrante, don Franco
Ottonello, e la confraternita
ospite di San Giacomo Maggiore di Toleto. A chiudere una
numerosa partecipazione di
fedeli.
La celebrazione termina
nuovamente all’interno della
chiesa parrocchiale, concludendosi con le rituali benedizioni. Questa particolare processione non è caratterizzata
né dalla sfarzosità né dalla
musicalità che, di per se, le sono estranee. Sono proprio i
prolungati ed ancor più musicali silenzi, contornati da un
luogo in cui il tempo sembra
sospendere il suo ineluttabile
decorso, a dare risalto ed evidenza a gesti ripetuti ed antichi ed ad una fede più antica
ancora.
Penso che la partecipazione
ad un evento, si semplice, ma
al tempo stesso ammaliante e
potente, possa suggerire
quanto il fattore umano sia imprescindibilmente intriso della
necessità non solo di ricordare, attraverso riti e celebrazioni ma, semplicemente, di credere!
E questa sera, di ciò, io ne
ho avuto la netta sensazione».

Giovane orbasca scomparsa da pochi mesi

Ad Urbe il ricordo di Giorgia Minetto

Urbe. Il paese ricorda in
questi giorni Giorgia Minetto,
giovane orbasca scomparsa il
27 gennaio di quest’anno.
La ricorda perché, con l’arrivo della bella stagione Giorgia
era sempre disponibile a dare
il suo contributo per tutte le
manifestazioni; sempre presente alle feste religiose, propositiva nel dialogo con il Vescovo di Acqui mons. Pier
Giorgio Micchiardi, con mons.
Paolino Siri, vicario generale
della Diocesi di Acqui e parroco della Cattedrale e con l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Maria Caterina
Ramorino.

Visita alla Star Work Sky

Per gli alunni di Strevi
lezione sugli elicotteri

Strevi. Interessante visita per
gli alunni della Scuola Primaria
di Strevi, che nelle scorse settimane hanno effettuato una gita
di istruzione nel deposito della
Star Work Sky, azienda del territorio che si occupa della manutenzione di elicotteri.
Accolti dal responsabile dell’azienda, Giovanni Subrero,
supportato dalla signora Elisabetta Capello, i ragazzi e gli insegnanti al seguito sono stati
accompagnati alla scoperta
della struttura.
La visita guidata si è aperta
con la presentazione del pilota
istruttore Lino Panaro e dei
suoi collaboratori e quindi con
la descrizione degli elicotteri
presenti.
Il velivolo che ha attirato in
modo notevole l’attenzione
della maggioranza dei bambini è stato un elicottero che

aveva partecipato negli anni
Settanta alla guerra del Vietnam. L’entusiasmo ha fatto sì
che i ragazzi ponessero numerose domande, ampiamente soddisfatte con risposte
esaurienti e brillanti.
Il clou della visita è stato però il vedere i mezzi in moto: il
movimento delle eliche, lo spostamento d’aria, il cielo terso e
la bellezza del paesaggio hanno permesso ad alcuni alunni
di volare con la fantasia.
L’uscita si è conclusa con
l’offerta di una saporita colazione e di alcuni simpatici gadget molto apprezzati da tutti i
bambini.
Dalla scuola di Strevi un grazie sincero per aver dato ad
alunni ed insegnanti la possibilità di conoscere un mondo
per molti versi ancora inesplorato.

A Castelletto d’Orba il 27 aprile
c’è il film “Achtung! Banditi!”

Castelletto d’Orba. Il comune di Castelletto d’Orba e la sezione ANPI di Castelletto d’Orba e di Montaledo, in occasione
della Festa nazionale della Liberazione 2014, promuovono la
proiezione del film di Carlo Lizzani “Achtung Banditi”. L’iniziativa
è in programma domenica 27 aprile, alle ore 21, nei locali della
Palestra comunale in piazza Marconi, con ingresso libero.
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Tre comuni vanno al voto amministrativo

Il saluto agli orbaschi

Nel Sasselese votano a
Urbe, ultimo Consiglio
Mioglia, Pontinvrea, Urbe per il sindaco Ramorino

Nel Sassellese non si vota
a Sassello, comune dove si è
andati alle urne nel 2013 ed a
Giusvalla dove si è votato nel
2012. La competizione elettorale del prossimo 25 maggio
riguarda i comuni di Mioglia,
Pontinvrea e Urbe.
Mioglia. Termina il suo primo mandato il sindaco Livio
Gandoglia che, appesa la fascia al chiodo, ha deciso di
non scendere in lizza nemmeno come candidato consigliere.
Per guidare un comune dove hanno diritto di voto in 598
compresi
numerosi Aire
(Iscritti alla Anagrafe Italiani
Residenti all’Estero) ci sarà
competizione tra la lista capeggiata dal candidato sindaco Giovanni Borreani, direttore del Centro Formazione e
Servizi dell’Azienda di Savona
che raccoglie alcuni candidati
consiglieri uscenti e volti nuovi e quella guidata da Simone
Doglio, bancario, che ha allestito una squadra con una età
media che supera di poco i
trenta anni, con tanti giovani
del paese.
Pontinvrea. Una sola lista
verrà presentata, salvo variabili dell’ultima ora che per i
pontesini appaiono assai im-

probabili. È quella guidata da
Matteo Camiciottioli, sindaco
uscente, che guida un paese
di 850 residenti dove ad avere
diritto di voto sono in 849
(cento dei quali classificati come Aire). Per ottenere il rinnovo del mandato Camiciottoli e
la sua lista, in parte rinnovata,
dovranno ottenere la metà più
uno dei voti validi degli 849
aventi diritto di voto.
Urbe. Non si ricandida il
sindaco uscente Maria Caterina Ramorino che termina il
suo secondo mandato.
Per reggere le sorti di un
comune dove gli aventi diritto
di voto sono 798 (compresi gli
Aire) si cimenteranno tre liste.
Una giovane guidata dal candidato sindaco Fabrizio Antoci, bancario, con esperienze
in precedenti legislature; quella capeggiata da Lorenzo Zunino, vice sindaco uscente
che avrà tra i candidati consiglieri della sua squadra il sindaco uscente Maria Caterina
Ramorino; la lista guidata da
Antonio Pilo, funzionario della
Guardia di Finanza in quiescenza, che avrà il sostegno
di una squadra che ha come
riferimento Franco Dimani, attuale consigliere di minoranza.

In vista dell’inizio dei lavori

Sassello, per piazza Rolla
una raccolta firme

Sassello. Piazza Rolla divide i sassellesi più di qualsiasi
altra cosa. Lo fa da parecchi
anni; da quando venne approvato in Consiglio comunale,
era l’aprile del 2007, sindaco
era Dino Zunino, il miglioramento della viabilità e dei livelli di sicurezza dell’incrocio di
piazza Rolla, finanziato per
345.000 euro dalla Regione Liguria, per 230.000 euro dalla
Provincia di Savona unitamente al Comune, oltre che l’ampliamento della citata piazza
per ulteriori 400.000 euro finanziati dal Comune di Sassello mediante la vendita di beni immobili di proprietà (casa
Levey). Dura opposizione della minoranza allora guidata da
Giacomo Scasso. Cambio di
amministrazione, torna Paolo
Badano, piazza Rolla rimane
per un po’ nel dimenticatoio.
Viene rivisto e corretto il progetto, non si parla più di una
rotonda, ma di messa in sicurezza, di spostamento del distributore e taglio di qualche
albero. Il comune risparmia un
bel po’ di soldi.
Si arriva ai giorni nostri e
l’amministrazione guidata dal
sindaco Daniele Buschiazzo,
riprende in mano il progetto
per non perdere i finanziamenti. Progetto che nel frattempo
ha subito una ulteriore “ripassatina”: ora prevede la realizzazione di due marciapiedi:
uno dalla parte delle attività
commerciali l’altro lungo il perimetro esterno della piazza a
partire da viale Marconi lungo
la provinciale che porta a frazione Palo; per il distributore è
previsto lo spostamento in viale Marconi.

A protestare questa volta è
Maurizio Bastonero, capogruppo della lista di minoranza
“Il Quadrifoglio” che ha messo
in cantiere una raccolta di firme affinché vengano fatti ulteriori ritocchi.
Chiedono Maurizio Bastonero ed i firmatari della richiesta:
«Di non eliminare circa 15 posti auto come previsto dal progetto dei 45 esistenti in piazza;
di evitare il marciapiede verso
il distributore di carburanti, vista la consuetudine consolidata e funzionale di accessibilità
e comodità gradita ai frequentatori; di evitare di abbattere gli
alberi esistenti in quanto presenti da oltre 15 anni; nel caso
di inizio lavori di avere garanzia del termine dei lavori prima
dell’inizio della stagione estiva
(intesa nei mesi di luglio ed
agosto); in alternativa di avere
garanzia di inizio lavori al termine della stagione estiva.
Ma come vedono oggi i sassellesi piazza Rolla? C’è decisamente molto meno interesse rispetto alla prima edizione
dell’iniziativa. La raccolta firme
non agita le acque, per lo più
prevale l’indifferenza. L’unica
preoccupazione è il minor numero di parcheggi, le possibili
difficoltà nell’accedervi durante la stagione invernale, soprattutto in caso di abbondanti
nevicate. Però, sulla riduzione
dei parcheggi nell’area della
piazza (da 45 a 30) l’Amministrazione comunale ha previsto una soluzione alternativa
con la realizzazione di un numero pari a quelli “cancellati”
nell’area del parco, adiacente
la piazza.
w.g.

Urbe. Si è tenuta in settimana, mercoledì 23 aprile, alle ore 19.30 nella sala del
Consiglio l’ultima seduta della
legislatura in corso; ultima anche per il sindaco Maria Caterina Ramorino che lascia dopo dieci anni, ritagliandosi uno
spazio da candidato consigliere nella lista capeggiata
dall’attuale vice sindaco Lorenzo Zunino.
Consiglio comunale che è
servito ad approvare il “Rendicondo dell’esercizio finanziario 2013”; il “Regolamento
comunale per l’applicazione
della Imposta Unica Comunale (Iuc); la surroga del consigliere comunale Natale Idini
dovuta a decesso; discutere
di Tasi, Imu, Tari.
È stato soprattutto il Consiglio in cui il sindaco Ramorino ha salutato ringraziandoli,
vice sindaco, assessori, consiglieri di maggioranza e minoranza per la fattiva collaborazione espletata in questi
anni.
Sindaco Ramorino che ha
letto un documento inviato a
tutte le famiglie che contiene
alcuni passaggi interessanti «Il ruolo dell’amministratore in
questi anni si è fatto via via
sempre più impegnativo e difficile per le molte imposizioni
governative che hanno ridotto
il nostro compito a meri esattori e per i troppi vincoli che si
devono applicare, quasi sempre incomprensibili per le nostre piccole realtà.
Tali fattori, uniti ad inevitabili imprevisti, hanno condizionato, spesso in modo determinante, le nostre iniziative e
le nostre scelte, allontanandoci dalla completa realizzazione del programma che avevamo ritenuto utile per il nostro
territorio, tanto da presentarlo
ai vostri consensi.
Tuttavia, tenendo fede agli
obiettivi cardine che ci eravamo prefissati, durante il quinquennio che si sta concludendo, abbiamo amministrato con
trasparenza ed onestà, mettendo sempre al primo posto i
bisogni e gli interessi dei cittadini, mantenendo buoni rapporti con la cittadinanza, i vari Enti e le Amministrazioni limitrofe.
L’operato mio e dei consiglieri che mi hanno sostenuto
mai si è lasciato sopraffare da
atteggiamenti superficiali o di
parte ed ha sempre rispecchiato la consapevolezza della responsabilità che ci avevate conferito.
Un sintetico bilancio del periodo, ci porta la gratificazione
che l’impegno verso i cittadini
è stato costante, intenso e
sempre volto a mantenere e,
quando è stato possibile, mi-

Maria Caterina Ramorino

gliorare l’erogazione dei servizi, con attenzione a non gravare troppo con le tasse... e
nello stesso tempo lasciando
l’Ente in ordine sia dal punto
di vista amministrativo che
economico.
Altro motivo di soddisfazione è stata la compattezza e la
coesione del nostro gruppo
che ha condiviso per tutto il
quinquennio affanni, problematiche ed anche gratificazioni...
Proprio per questi motivi
apprezzo moltissimo l’impegno dell’attuale vicesindaco a
candidarsi alla guida del paese, con un gruppo, in parte,
rinnovato di consiglieri, per
portare avanti le iniziative ed i
programmi intrapresi: l’aver
partecipato attivamente, per
parecchi anni, alla conduzione della pubblica amministrazione e l’essere a conoscenza delle problematiche che richiedono un’urgente soluzione, gli daranno Ia possibilità di
iniziare immediatamente il
suo lavoro, a beneficio della
cittadinanza».
Sindaco Ramorino che inoltre ci ha ricordato - «Lo Stato
centrale è lontano anni luce
da realtà come Urbe, montane, marginali, distanti dai
grandi centri urbani dove le
seconde sono in gran parte di
proprietà di orbaschi che hanno lasciato il paese per andare a lavorare nelle grandi città
nel nostro caso Genova, le
hanno ristrutturate, vengono
utilizzate per passare un periodo in estate, non sono date
in affitto e quindi non producono reddito. Però ci hanno
tagliato risorse per circa
400.000 euro.
Ho letto la lettera che il mio
collega di Ponzone, comune
che è confinante ed ha gli
stessi nostri problemi, ha
scritto al Presidente della Repubblica.
Condivido pienamente il
suo pensiero.
Quella lettera avrei voluto
scriverla io».

Ricorrenza sentita e partecipata

Manifestazioni del 25 Aprile
nei Comuni del Sassellese
Sassello. L’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’Anpi Sassello, per la
ricorrenza del 25 Aprile (69ª
anniversario della Liberazione)
ha predisposto il seguente
programma: ore 7.30, ritrovo
in piazza Rolla, deposizione ai
cippi commemorativi di frazione Palo, frazione Piampaludo,
frazione Piancastagna di Ponzone, cippo don Domenico Minetti località Maddalena, bocciofila “U. Pastorino”. Ore
10.30, raduno in piazza del
Comune, dei sassellesi e dei
rappresentanti le associazioni
d’Arma e deposizione della corona al cippo dei caduti di tutte le guerre; ore 10.45, partenza del corteo per il monumento ai caduti in località Bastia;
ore 11, deposizione corona,
santa messa al campo, orazione commemorativa.
Mioglia. Per la commemorazione del 25 Aprile, l’Ammi-

nistrazione comunale “Riaffermando i valori della democrazia e della libertà, della pace e
della giustizia sociale” invita i
miogliesi a partecipare alla
santa messa in onore dei caduti di tutte le guerre alle ore
11,15 e alle ore 11,45 alla deposizione di una corona di alloro presso il viale dei caduti.
Pontinvrea. Deposizione di
una corona ai piedi del monumento ai caduti di tutte le guerre, messa e orazione commemorativa è il programma di
Pontinvrea per la celebrazione
del 25 Aprile.
Giusvalla. Semplice deposizione di una corona al monumento ai caduti alle ore
10.30 con benedizione del
parroco don Valens Sibomana.
Urbe. L’Amministrazione
comunale celebra tutte le ricorrenze con una unica manifestazione il 2 di giugno.
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Il nonno con figli, nipote e pronipote

Cremolino, ricordando
Giuseppe Parodi

Cremolino. Ciao, Nonno Pino, per la storia tu eri Parodi
Giuseppe, ma per noi della famiglia, tu eri il “Bello”!
Sei nato il 25 maggio 1914,
in quei di Ciglione, nel 1938 ti
sei trasferito con la tua numerosa famiglia, tu eri il settimo di
dieci figli, in Località Breie a
Cremolino.
La tua infanzia trascorre serena, da bimbo di quei tempi,
con giochi e sollazzi.
La seconda guerra mondiale, fa di te un soldato modello,
ma questo conflitto implacabile, ti fa perdere il tuo carissimo
fratello Ettore, disperso in Russia.
Di ritorno da questa esperienza che ti ha reso “uomo” a
tutti gli effetti, ti sei buttato a
capofitto nel lavoro, il quale
non ti ha mai spaventato e dopo tanti anni da mezzadro, si
realizza il tuo sogno di diventare “proprietario terriero”.
Nel frattempo conosci la tua
Teresina, con cui convoli a giuste nozze nel 1947 e da questa felice unione, nascono Giovanni e Matteo.
Il primo rimarrà lo “scapolo
d’oro” della famiglia, il quale, rimanendo sempre al tuo fianco,
ti ha accudito, con amore e rispetto, fino al tuo ultimo giorno.
Matteo, invece, si sposa con
Silvana e il 20 maggio 1981, ti
fanno diventare “nonno”; Danilo, nipote vivace ed affeziona-

to, si trastulla, spesso e volentieri, tra le tue braccia (e anche
nel tuo “lettone”) e quando, la
sua mamma lo rimprovera per
qualche marachella da bimbo,
corre da te a farsi consolare e
coccolare.
Il 7 dicembre 2012, un’altra
nascita, riempie il tuo cuore di
gioia, è arrivato Giole, il tuo primo pronipote.
Quanti risolini e gridolini gioiosi, quando lo stringevi tra le
tue braccia.
La vita ti ha donato tanto e
fino all’ultimo l’hai assaporata
a piene mani…
Fino alla veneranda età di
novant’anni, nessuno riusciva
a starti dietro quando si andava per funghi e quante battute
di caccia con gli amici di sempre.
Con grande dispiacere ci hai
salutato, serenamente e cristianamente, il 18 marzo u.s.,
esattamente 21 anni dopo la
dipartita della tua amata Teresina…gli mancavi troppo e ti
ha voluto accanto a lei!
Proprio per un “soffio”, non
sei riuscito a spegnere le tanto
sospirate 100 candeline…
Sei stato, un grande “uomo”,
esempio di bontà, laboriosità e
semplicità!... Unico…
Rimarrai sempre nei nostri
cuori e il 26 aprile p.v., alle ore
16,00,sarà celebrata la messa
di trigesima presso la Chiesa
Parrocchiale di Cremolino.
Virginia

Domenica 27 aprile, percorso Faie - Prariondo

Sassello, escursioni
al Parco del Beigua

Sassello. Per il mese di
aprile, il gruppo del Parco Naturale Regioanle del Beigua,
Geopark, guidato dal direttore
dott. Maurizio Burlando, propone.
Nel comprensorio del Parco
del Beigua esiste una fitta rete
escursionistica che si sviluppa
per circa 500 chilometri e che
permette di ammirarne ed apprezzarne le bellezze ambientali e storico - culturali. Percorrere i sentieri del parco su entrambi i versanti (tirrenico o padano) o lungo la dorsale contraddistinta dall’Alta Via dei
Monti Liguri - che traccia l’asse
centrale dell’area protetta - è
come sfogliare un magnifico libro in cui sono raccontate e
rappresentate la storia dell’uomo e della natura.
Dopo il primo appuntamento del mese aprile, domenica
6, una giornata alla scoperta
della Badia di Tiglieto e i suoi
dintorni… Quindi il secondo
appuntamento, domenica 13
con la scoperta della Val Masone. Ed il terzo appuntamento, domenica 20 aprile con
Nordic Walking tra rapaci e uccelli migratori.
Infine domenica 27, Faie –

Prariondo. Percorso che dalla
località Faie (493 metri sul livello del mare) porta sotto alla
vetta del Monte Beigua, località Prariondo (1.110 metri sul livello del mare) attraverso un
sentiero molto panoramico,
con la possibilità di apprezzare
i differenti ecosistemi che caratterizzano il versante meridionale del parco: boschi di castagno, fitte faggete, praterie
sommitali e preziose zone
umide.
Per chi desidera sarà possibile fare una degustazione di
prodotti tipici (facoltativa a pagamento) presso il ristorante
Rifugio Pratorotondo. Ritrovo:
ore 9,30 presso: chiesa Faie
(Varazze); difficoltà impegnativa; durata iniziativa giornata
intera; pranzo: al sacco oppure degustazione di prodotti tipici presso ristorante “Pratorotondo” (facoltativa a pagamento); costo escursione: 8 euro.
Per informazioni sulle escursioni tel. 010 8590300; Ente
Parco Beigua, telefono e fax:
010 8590300, e-mail: info @
parcobeigua . it . segreteria info @ crocedivie . org, entro le
ore 13 del venerdì precedente
l’escursione.

Sassello: orario museo Perrando

Sassello. Il museo e la biblioteca “Perrando” di Sassello resteranno aperti la seconda e la quarta domenica del mese dalle
ore 15 alle 17.
Il Museo “Perrando” racconta la storia e le attività produttive
del territorio, oltre a conservare diverse opere della grande scuola pittorica ligure. Per visite guidate al museo telefonare al n. 019
724357, a cura dell’Associazione Amici del Sassello via dei Perrando 33, (tel. 019 724100).
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Presenti le tre Confraternite Santissimo Suffragio, San Filippo Neri e San Giovanni Battista

Il Venerdì Santo con la Confraternite

Sassello, il Vescovo Micchiardi al Venerdì Santo

Sassello: in ginocchio
avanti il Cristo Morto

Sassello. Arricchita da una
intensa e coinvolgente partecipazione della comunità e dalla
celebrazione presieduta dal
Vescovo della Diocesi di Acqui, mons. Pier Giorgio Micchiardi, si è svolta, a Sassello,
venerdì 18 di aprile, la funzione del Venerdì Santo che fa

seguito alla manifestazione religiosa del Giovedì Santo, onorata presso la chiesa parrocchiale di San Giovanni con la
partecipazione delle tre confraternite locali. L’evento, all’interno della chiesa della Trinità, ha avuto inizio con canti
latini sostenuti da parte delle

consorelle e confratelli delle tre
associazioni laico - religiose di
Sassello; il Santissimo Suffragio, San Filippo Neri e San
Giovanni Battista.
A seguire il vescovo Micchiardi con il parroco don Mirco Crivellari e don Gianpaolo
Pizzorno, hanno invitato l’assemblea ad un momento di
profonda riflessione procedendo poi all’unzione della statua
del Cristo Morto.
Un momento particolarmente suggestivo è stata l’ascesa,
per l’adorazione della santa
raffigurazione di Gesù, della
Scala Santa che, nella sua forma, richiama una croce.
A tale ascesa, che viene effettuata in ginocchio per dare
risalto all’importanza devozione del momento, hanno partecipano il corpo sacerdotale, i
membri delle tre confraternite
e della confraternita ospite,
San Giacomo Maggiore di Toleto ed il Priorato diocesano.

Successivamente la celebrazione è proseguita all’esterno con una processione
per le vie del paese arricchita
dalla presenza di Crocifissi
Processionali e delle Casse
Processionali detta dei Giudei
(di notevole pregio) e del Cristo Morto. Aperta con il canto
liturgico del Miserere si è conclusa presso la cosiddetta
Chiesa dei Frati, in piazza del
Municipio.
Proprio al termine del pellegrinaggio tutti i fedeli hanno
potuto adorare e baciare la
statua del Cristo Morto.
All’evento religioso è seguito
un accogliente rinfresco offerto
dalle locali confraternite.
Nonostante un cielo plumbeo ed una temperatura tutt’altro che primaverile, la presenza degli abitanti di Sassello e di eventuali ospiti è stata,
oltremodo, corposa ed intensa. Distinto segno di una comunità attiva e coesa.

Una lettera del presidente Paolo Badano

Sassello, ai piccoli comuni in vista delle elezioni

Sassello. Riceviamo e pubblichiamo
questa lettera che, in occasione delle elezioni amministrative del prossimo 25 maggio, ci ha inviato Paolo Badano, ex sindaco di Sassello, attuale presidente del Movimento Politico Sindaci - Pace Progresso Libertà:
«Ci troviamo in un periodo della storia
millenaria dei nostri Comuni nel quale esiste una palese volontà di accorpare almeno i più piccoli nel totale disprezzo di
millenni di storia e di gloriose tradizioni,
col chiaro intento politico di spersonalizzarli per poterli meglio gestire politicamente: il piccolo comune sfugge di fatto
alle manovre partitiche perché si basa
molto sulle qualità personali dei candidati
prima ancora che sulle loro convinzioni
politiche.
Già da alcuni anni ed infine con assoluta chiarezza dal 2 giugno 2012, si era percepita questa volontà, denunciata dal popolo e dai sindaci d’Italia nella lettera ufficiale inviata all’allora ministro dell’interno

Anna Maria Cancellieri (www.mpsindaci.it)
ove con fermezza le si ricordava che non
sarebbero stati accettati atteggiamenti e
parole da parte dello Stato che erano suonate e suonavano quale inappellabile condanna dei piccoli Comuni.
Quest’anno più della metà dei Comuni
d’Italia (4.106 sugli 8.092 totali) è chiamato al voto. Il numero di cittadini candidati
previsti dalla nuova legge elettorale per i
piccoli Comuni è stato diminuito per permettere la creazione di più liste.
È dunque necessario che vi sia una piena partecipazione al voto da parte dei Cittadini per dimostrare quanto sia forte la
volontà di sopravvivenza del proprio Comune e per non vedersi opporre il più perfido degli alibi: “La Legge, per facilitare il
formarsi di più liste, ha addirittura diminuito il numero di cittadini necessari a formare le liste stesse ma, nonostante questa
opportunità, avendo i Cittadini disertato le
liste, hanno dimostrato di non essere interessati alla sopravvivenza del proprio

Comune decretandone, in tal modo, la fine ed il suo accorpamento con altri comuni”.
La storia e le nostre coscienze non ce lo
perdoneranno mai.
Con l’occasione di questa lettera abbiamo scelto un piccolo, piccolissimo Comune che possa idealmente rappresentarci
tutti: è il Comune di Marsaglia, in provincia
di Cuneo, dove ha sede l’Associazione
Nazionale Piccoli Comuni Italiani. Scolpite nella pietra del portale comunale sono
queste parole di Cesare Pavese:
“Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella
terra c’è qualcosa di tuo e che anche
quando non ci sei resta ad aspettarti”.
Chi vi scrive da bambino ha vissuto invasioni straniere, ha provato le peggiori
tragedie famigliari ma ad oggi auspica di
non dover vedere altre invasioni nella libertà dei Comuni.
Con la massima affettuosa cordialità.
Paolo Badano».

Sassello. Settimana Santa
tra religiosità e tradizioni è stato il titolo con cui “L’Ancora” invitava, nell’ultimo numero, agli
appuntamenti in paese.
La lavanda dei piedi in San
Giovanni Battista, il Giovedì
Santo. E poi i Riti della Passione, il Venerdì.
A quest’ultimo appuntamento si riferiscono le nostre cronache.
***
La lunga cerimonia si apre
nel segno del canto di un Officio particolare, in gregoriano,
che mescola i Salmi appropriati del tempo liturgico, Miserere
in testa, ai brani evangelici della Passione. Il tutto comincia
quando la chiesa è quasi ancora vuota. Fuori le temperature, piuttosto rigide, ci ricordano
che qui siam sull’appennino.
Sono le 20.30 del Venerdì
Santo, nella Parrocchiale della
Santissima Trinità, così ben
parata per questa cerimonia,
resa multicolore dalle decorazioni interne e dagli stucchi
oro, dai marmi veri e finti, dalle
cappe e dai tabarrini dei confratelli delle società create
propter salutem animae, e dei
sacerdoti (e giungerà anche
S.E. il Vescovo Piergiorgio Micchiardi, da Acqui). Le luci vengono dai monumentali lampadari, che innalzandosi via via
cingono il perimetro dell’abside
maggiore. Ma i crocifissi stanno già al loro posto nella navata centrale.
E le casse sono già in posizione, con le lanterne, e le
mazze processionali.
Bastano un paio di banchi
per ospitare i confratelli officianti, meno di una dozzina, all’inizio, con due di loro che paiono aver funzione come di ministri, cui è consentito qualche
movimento in più, in un avvicinarsi e un allontanarsi all’accesso principale della Scala
Santa. Alla sommità è deposto
il Cristo. Qui giace, su una barella, l’Uomo della Croce. Il tema sappiamo è presente anche nella pittura rinascimentale, poco attenta all’identità dei
trasportatori, ma sensibile, invece, all’esercizio del virtuosismo anatomico (e vale anche
per la scultura).
Quel che colpisce è l’indubbia prossimità tra la statua del
Cristo morto e il Tabernacolo
dell’altare. Una didattica semplice, quella degli antichi, ma
efficace. Ma risulta ancora, con
ulteriore evidenza, la prossimità tra questo antico rito, che si
dipana piano piano, con una
lentezza d’altri tempi, nel segno della ripetizione dei gesti e
delle parole, e i preparativi in
cui son coinvolti frotte di ragazzi, che non possono che vociare accogliendo in sagrestia gli
amici, e pensiamo, spendendo
tutto il tempo utile in attività
prossime al gioco. Qualche

concessione, del resto, occorre
farla: son loro i depositari di
una tradizione che qui, ancora
oggi, è viva, e che nessuno
proprio vorrebbe andasse perduta. Ma gli affidatari son proprio questi giovinetti, queste
bambine, questa gioventù
prontamente coinvolta (anche
per la sollecitudine e l’entusiasmo di Don Mirco Crivellari, ci
spiegano…). Per molti di loro
una metamorfosi, quando indosseranno, compunti, gli abiti
della confraternita.
***
La Santa Scala ha poco a
vedere con quella, semplice,
strumento della Passione, che
figura nell’Erezione della Croce e nella Deposizione.
Se è vero che può richiamare quella del Sogno di Giacobbe (Genesi 28, 10-22), percorsa, nei due sensi (e accade anche al Sassello), ma dagli angeli, qui può ricordare la forma
esotica e le gradinate delle ziqqurat babilonesi, che portavano dal suolo alla sommità, dov’era il tempio del dio.
Ecco anche qui la creazione
di un’artificiale montagna
(sempre luogo dell’incontro tra
l’uomo e la divinità), che può
essere il Golgota, ma è luogo
trasfigurato (e innalzato) di un
Sepolcro idealmente già pronto
per la Resurrezione. E, infatti,
non nelle Tenebre tutto si svolge, ma in un trionfo di luce: e
anche la lenta accensione dei
lumi - che sono disposti sulle
balaustre che cingono le tre
ascese, e il perimetro più prossimo al Cristo Morto - è sì ancora elemento di preparazione,
ma non poco suggestivo.
Ad un tratto prendono posto
tutti i priori e gli altri membri
delle associazioni religiose. Anche la chiesa si è riempita. Dopo i parroci e il Vescovo, anche
i confratelli, a due a due, compiuto un breve percorso processionale intorno all’altar
maggiore, salgono in ginocchio
dalla rampa principale.
E si resta davvero affascinati dal vedere quasi cento devoti che si apprestano alla salita,
mentre le voci del coro, dietro,
intonano altre strofe.
Quindi seguono le parole del
Vescovo (a proposito della regalità del Cristo in Croce) e la
processione, non meno suggestiva (e impegnativa per camalli - che si aiutano con trespoli, nei cambi e nei momenti
di riposo - e portau), diretta alla Chiesa dell’Immacolata Concezione, più spoglia, e imbiancata, così simile ad un sepolcro
terreno.
Secondo Giovanni (19, 41)
“… nel luogo dove era stato
crocifisso vi era un giardino, e
nel giardino un sepolcro nuovo”, figura del puro grembo dell’Immacolata. Qui i fedeli possono ricevere l’ultima solenne
benedizione.
G.Sa

Al Castello di Trisobbio
una serata medievale

Trisobbio. Serata medievale a Trisobbio, il prossimo 26 aprile: intorno alle ore 20,30 il Castello di Trisobbio organizza infatti
un grande evento composto di cena e rappresentazione. Gli
ospiti saranno accolti da figuranti in abiti tipici, potranno assistere a duelli, scene di vita quotidiana e momenti di grande pathos
narrativo, come la cerimonia di investitura di un cavaliere, perfettamente ricostruita. A completare la serata è prevista una cena, con menu medievale (previsto l’utilizzo, in sintonia con l’epoca, di cucchiai di legno e boccali), allietata da musica, danze e
da una presentazione delle portate. Per informazione su costi e
disponibilità di posto, è possibile rivolgersi allo 0143/831108 o
via mail a info@castelloditrisobbio.com.
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Anche una mostra audiovisiva al Palacongressi

Calcio Eccellenza: venerdì 25 aprile alle 15

25, 26 e 27 aprile con il C.S.I.
40ª edizione della “Pasqua dell’Atleta”

Acqui contro il Tortona Villavernia
per l’ultima di campionato

Acqui Terme. Con questa
ultima puntata si chiude la storia della “Pasqua dell’Atleta”:
se qualcuno è rimasto incuriosito dal racconto è invitato al
Palacongressi dove, per tutti e
tre i giorni delle gare, rimarrà
aperta una mostra di vecchie
fotografie ed audiovisivi che ritraggono i momenti che sono
stati descritti.
Riprendiamo la storia. Nel
1981 nuovo record di presenze, arrivano settecento atleti
provenienti da Bergamo, Cremona, Imperia, Alassio, Albenga e Campo Ligure oltre che
dal Piemonte. Sono presenti
38 società che partecipano alle gare di atletica che alle partite di pallavolo. Le cronache di
allora parlano di “una fitta pioggia da diluvio universale” caduta dalla mattinata di domenica.
Ma, nel 1982, la manifestazione, che fortunatamente da
quell’anno si svolge a Mombarone, vede la comparsa addirittura della neve.
Nel 1985 le gare occupano
tutte le palestre comunali: cinquecento atleti provenienti da
tutto il Piemonte e dalle regioni limitrofe. Tre giorni di gare
caratterizzano le attività, in
particolare la podistica notturna, mentre come sempre la
pioggia ha pensato bene di
metterci lo zampino in tutte e
tre le giornate.
Nell’edizione del 1988 si
svolgono gare di pallavolo,
tennis tavolo e atletica podistica che coinvolge il centro storico della città. Per la volta si

decide di far intervenire solo
società sportive del Piemonte
che sono 26 per un totale di
411 presenze. Nel 1989 la Pasqua dell’Atleta assume anche
la denominazione di Festa di
Primavera e vi partecipano più
di cinquecento persone che
vengono subito coinvolte in
una gara di corsa a orientamento. Si parte da piazza della Bollente interessando tutta
la città.
Il decennio che porta al
2000 si apre con una festa che
accoglie anche il nuoto che si
svolge nella piscina coperta
del Mombarone, dove vengono realizzati giochi in acqua.
Questa edizione vede protagonista un dirigente del comitato di Acqui, Carlo Notti. A lui
molti acquesi devono il loro ingresso nel mondo dello sport
ed è sempre a lui che si deve
essere riconoscenti per tutto il
lavoro che ha svolto.
Dal 1993 ai giorni nostri la
Pasqua dell’Atleta diventa Festa Regionale della cui organizzazione se ne fa carico direttamente la struttura regionale.
Quell’anno la festa dedica
uno dei suoi momenti più importanti alla già allora martoriata città di Sarajevo con una
Marcia della Pace che si snoda dalla zona Bagni fino a
piazza della Bollente, con un
momento finale che vuole essere un motivo di partecipazione con la popolazione bosniaca, così martoriata dalla guerra.
La festa di Acqui Terme ha

sempre rappresentato per il
Centro Sportivo Italiano, il momento “topico dell’attività” del
CSI Piemontese. Ha visto partecipare negli anni atleti che
sono diventati nel tempo dirigenti di comitato locale e a livello nazionale.
Per tutti, la festa è sempre
stata un momento di incontro,
di conoscenza e di scambio
delle esperienze.
Quanti incontri, quante persone si sono conosciute ad Acqui, anche qualche matrimonio
è scaturito dalla partecipazione alla Festa. «Ci ritroviamo
dopo tanti anni a ricordare
queste quaranta edizioni - dicono dal Csi - tutte improntate
alla solidarietà, all’incontro, alla gioia di partecipare ad una
associazione che si sforza con
umiltà ad “educare attraverso
lo sport”».
La 40ª edizione
Ecco i numeri dell’edizione
del 2014: sono presenti 8 Comitati per un totale di 34 società sportive, 503 atleti seguiti da
129 tecnici. La fascia d’età
coinvolge ragazzi dagli Under
10 agli Juniores.
Momenti più coinvolgenti, oltre alle gare, saranno: la grande festa associativa di venerdì
sera, 25 aprile; poi sabato 26
aprile, alle ore 19 la santa
messa celebrata al Palacongressi mentre alle ore 21, in
piazza Bollente, il concerto degli Yo Yo Mundi. Gran finale
domenica 27 aprile a Mombarone dove alle ore 12 avranno
luogo la premiazione e la cerimonia di chiusura della festa.

Acqui Terme. «Per piacere
non disquisiamo di mercato. È
ancora presto, prima dobbiamo vedere alcuni aspetti della
struttura societaria e parlare
con gli sponsor. L’unica cosa
che stiamo già facendo è seguire alcuni giovani». Arturo
Merlo non parla di un futuro
molto prossimo in serie D, si limita a confermare che l’obiettivo sono gli ottanta punti da
raggiungere battendo il Tortona Villalvernia venerdì 25 aprile sul prato dell’Ottolenghi.
Acqui che affronta l’undici di
mister Diliberto, la squadra
che alla fine del girone di andata ha interrotto la serie positiva dei bianchi vincendo per 1
a 0 sul campetto di Sale. È
passato mezzo campionato è
quello è stato l’unico risultato
eclatante del Tortona Villalvernia, squadra che porta il nome
di un piccolo centro del tortonese (Villalvernia) ha la sede a
Tortona e gioca a Sale. Biancoblu che non sono ancora sicuri al cento per cento di non
giocare i play out visto che
molto dipenderà da quante
squadre piemontesi dalla serie
“D” retrocederanno in “Eccellenza” che potrebbero la lega
ad aggiungerne una alle quattro (Busca, Chisola, Atletico
Gabetto, Cenisia) già condannate.
Tortona Villalvernia. Tra le
tante insoddisfatte è, con la
Valenzana, quella che ha deluso di più. Retrocessa dalla “D”,
rivista e corretta ma con solide
basi ed ottimi giocatori, ha pagato il giocare in un campo as-

surdo, davanti a pochi intimi e
qualche infortunio di troppo.
Squadra giovane ma con pedine importanti come l’attaccante Andrea d’Alessandro, tra i
più prolifici del girone ed un retroterra significativo con le maglie di Piacenza, Voghera, Seregno, Rivoli, Cuneo, Borgosesia; il regista Fulvio Sacchetti, ex del Vigevano e del
Derthona in serie D; il difensore Andrea Camussi, una esperienza in B con il Genoa poi
Cremonese Novese e Derthona arrivato a dicembre con
esordio contro l’Acqui; poi giovani interessanti come Barcella, Viviani, Calogero, Guaraglia, Cassani, Magnè che il
d.s. Ciccio Musumci ha portato
alla corte del presidente Moro.
Tortona Villavernia con due
probabili assenze quella dell’ex Simone Soncini, attaccante di peso che con l’Acqui ha
giocato un campionato in serie
D e del 30enne portiere Marco
Murriero, ex di Udinese in serie A, poi Martina Franca e Varese in C1.
Acqui. Qualche problema

per Arturo Merlo che deve fare
a meno dell’infortunato Teti e
degli squalificati, Gai, Granieri
e Pizzolla. Sarà un Acqui ancora più giovane di quello visto
nelle ultime partita e con parecchi cambi rispetto a quello
sconfitto sul campo del Pinerolo. Acqui che non deve dimostrare più nulla avendo dominato la stagione; ha solo il
compito di tentare di chiudere
un campionato che ha condotto dall’inizio alla fine.
All’Ottolenghi, venerdì 25
aprile, ore 15, per l’ultima di
campionato e per l’addio all’Eccellenza, in campo questi
due probabili undici
Acqui (4-3-3): Gallo - Bencivenga (Martinetti), Silvestri,
Morabito, Buso - Pavanello
(Randazzo), Anania, Cappannelli - Innocenti, Giusio, Quinto.
Tortona Villavernia (4-1-32): Filograno - Lombardi (Giordano), Camussi, Marco Bordone, Magnè - Sacchetti - Cesana (Larganà), Barcella, Calogero - D’Alessandro, Cassani
(Soncini).

Dopo Acqui - Villalvernia
gran braciolata per fare festa

Venerdì 25 aprile, per festeggiare l’ultima gara di campionato, i tifosi acquesi organizzano un “terzo tempo” a tutto campo.
Al triplice fischio finale di Acqui - Tortona Villavernia, alle 17
partirà la gran braciolata all’interno dello stadio, a soli 10 euro.
Festa per tutti, grandi e piccini, tifosi d’antan e dell’ultima ora.
Si celebra un grande Acqui, uno dei più grandi di sempre, i suoi
dirigenti, tecnici e giocatori.

In zona Bagni, sabato 26 e domenica 27 aprile

Calcio serie D femminile

Campionati italiani di duathlon
giovanile e a squadre

L’Acqui femminile dei record
gioca l’ultima a Leinì

Acqui Terme. Si svolgeranno sabato 26 e domenica 27
aprile ad Acqui le prove valevoli per i campionati italiani di
duathlon giovanile e a squadre a staffetta, valide anche
come 1ª prova di coppa Italia.
L’organizzazione delle gare
(corsa e bici) che si svolgeranno in zona Bagni, è affidata all’Asd Virtus Acqui Terme,
in collaborazione con la Federazione Italiana Triathlon e le
Regie Terme Acqui.
Il programma
Sabato 26 aprile - campionato italiano giovanile individuale: ore 10 partenza categoria Ragazzi maschi, ore
10.30 partenza cat. Ragazzi
femmine, a seguire premiazioni; ore 11.30 partenza Youth A
maschi, ore 12.15 Youth A
femmine, a seguire premiazioni; ore 14 partenza Junior maschi, ore 14.05 Junior femmine, a seguire premiazioni; ore

16.30 partenza Youth B maschi, ore 17.20 Youth B femmine, a seguire premiazioni.
Domenica 27 aprile - campionato italiano giovanile a
squadre a staffetta: ore 8.30
partenza staffette Youth, ore 11
partenza staffette Junior, ore

12.30 partenza staffette Ragazzi; a seguire le premiazioni.
In caso di maltempo tutte le
premiazioni saranno effettuate
a fine giornata in locale chiuso.
Per informazioni: www.asd-virtus.it - triathlon@asd-virtus.it 333 6308989.

Duathlon

Giorgia Priarone argento
agli Europei in Olanda

Horst Ann De Maas. Buon
avvio di stagione per la morsaschese Giorgia Priarone, in
forza al TD Rimini, che dopo il
titolo italiano di duathlon staffetta e il terzo posto nell’individuale, conquista anche l’argento al Campionato Europeo
Powerman di Duathlon Sprint
disputato ad Horst Ann De Maas in Olanda.
Dopo una gara di spessore,
la Priarone si piazza alle spalle della tedesca Franziska
Scheffler e davanti alla slovacca Petra Fasungova, aggiudicandosi la medaglia d’argento
e anche il prestigioso oro continentale della sua categoria
Under 23.
Prossimo appuntamento per
la giovane acquese sarà il

Giorgia Priarone (a sinistra) sul podio.
Challenge di Rimini, gara 70.3,
con 1,9 km di nuoto, 90 km di
bici e 21,1 km di corsa, che sarà anche il suo esordio perso-

nale in questa specialità. Un
grosso ‘in bocca al lupo’ a
Giorgia, anche per il resto della stagione.

Sarà il comunale di via Carlo Gremo a Leinì ad ospitare,
domenica 27 aprile, a partire
dalle 15, l’ultima gara dell’Acqui calcio femminile nel torneo
regionale di serie D.
Una passerella per le ragazze di mister Fossati che hanno
vinto il campionato con cinque
punti di vantaggio sulla seconda classifica il Gem. Chimica
Tarantasca e con numeri che
la dicono tutta sulla differenza
tra le “aquilotte” e le altre formazioni.
L’Acqui è la squadra che ha
segnato più gol, 114 con una
media di sei gol a partita; ha
incassato di meno, solo 8 in 19
gare, ne ha vinte, per ora, diciassette, pareggiate e perse
una. Barbara Di Stefano, 27
gol, è il capocannoniere del girone.
Non solo, l’Acqui è anche la
squadra in testa nella speciale
classifica “disciplina”. Acqui già
proiettato nel prossimo campionato di serie C, che a Leinì
ci va per completare un ciclo
che non ha eguali nel calcio
femminile in tutta Italia.
Per Maurizio Fossati e le
sue ragazze una gita di piace-

re che arriva dopo il trofeo delle Regioni dove l’Acqui era
rappresentato dalla Mensi e
dalla Lupi, titolari nella formazione del Piemonte valle d’Aosta che ha perso in semifinale, ai rigori,m contro la Lombardia e Alessia Bruzzese,
classe 1999, nella formazione
under 15.
A Leinì approda un Acqui
con la ‘pancia piena’ che però
non rinuncerà a giocare la sua
partita, per vincere tutte le gare del girone di ritorno, imple-

mentare classifica e numeri ad
essa annessi. Non saranno le
gialloblu del Leinì, squadra
che naviga a metà classifica, a
creare problemi alle “bianche”
che Maurizio Fossati potrebbe
schierare in formazione rivista
e corretta per dare spazio a
quelle ragazze che hanno giocato di meno.
In campo questa probabile
formazione: Ottonello - Castellan, Lardo, Draghi, Costa - Lupi, Mensi, Ravera, Casazza Di Stefano, Scarabello.

2º memorial “Barchi” alla Pista Winner di Nizza

Nizza Monferrato. Si correrà il 26 e 27 aprile la tredicesima edizione del “Trofeo di Primavera” e “2º Memorial Marco Barchi”, gara di karting valida come seconda prova della Coppa
Csai zona Nord Italia e terza prova del campionato regionale Piemonte e Liguria. La gara vedrà al via le classi 60 baby, 60 mini kart, kf3, kf2,
kz2 e prodriver Under e Over e gruppi di base
per il regionale con esordienti, cadetti, junior,
senior, 125 cambio, super tag, club, prodriver,
100 Winner e ci sono buoni auspici per avere
alla partenza un centinaio di piloti.
Il programma prevede: sabato 26 aprile le
prove libere della pista suddivise per gruppi dalle ore 8 alle ore 17,30 e alla domenica prove ufficiali, qualifiche, gara 1 e gara 2 con conclusione circa alle ore 17 con premiazione dei migliori.
Molto rilevante, parlando di premiazione, l’apporto della famiglia Barchi che metterà in palio
per l’assoluto tra le categorie prodriver under,
over e kz2 un Test con la Kia Venga del trofeo
monomarca Green Scout Brc Racing ed inoltre

ad estrazione tra esordienti e cadetti un telaio
kart VRK e per le altre categorie sempre ad
estrazione un casco Bell RS3-K con aerografia
Dia Design. Altri premi potrebbero essere messi in palio prima della gara di domenica 27 aprile.
Per informazioni: 0141 726188, info@pistawinner.com e per il “memorial Barchi” 333
7958347, barky1984@libero.it.
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Calcio Eccellenza Liguria - domenica 27 aprile

Sul campo del Rivasamba
Cairese a caccia della salvezza

Sarà il sintetico dell’“Hans
Cristian Andersen” in quel di
Sestri Levante ad ospitare, domenica 27 aprile, la sfida salvezza tra il Rivasamba e la
Cairese. Mancano due turni al
termine ed in questo momento
l’undici della Val Bormida e
quello del golfo del Tigullio sarebbero salvi ma, le due ultime
gare, con tante squadre raccolte in pochi punti, potrebbero
cambiare tutto. La Cairese sta
decisamente meglio dei neroarancio, non solo per i due
punti in più ma perchè l’ultima
la giocherà in casa con il Finale che è squadra già da tempo
alla deriva mentre il Rivasamba sarà impegnato sul campo
della capolista Argentina Arma.
Previsioni ottimistiche che il
d.s. Franco Merlo non prende
in considerazione: «Abbiamo
riposato ma ora la ricreazione
è finita. Da martedì (22 aprile
ndr) si riprende a lavorare e

preparare al meglio per la sfida
di domenica con il Rivasamba.
È vero che abbiamo un calendario favorevole ma non dobbiamo pensarci e affrontare la
sfida con lo spirito giusto, pensando a fare risultato, attenti a
non subire squalifiche o infortuni che potrebbero costarci
cari».
Rivasamba. La squadra di
mister Natalino Bottaro che è
tornata a marzo dopo essere
stato esonerato a gennaio, è
diversa da quella che ha iniziato la stagione. Rattoppi in
corso d’opera che hanno consentito ai rivani di risalire la
china e arrivare ad un passo
dalla salvezza. Bottaro dovrà
fare a meno degli squalificati
Conti e Paoletti ma può contare su una rosa esperta a partire dal portiere 33enne Pozzo,
scuola Sampdoria passando
per i difensori Firenze, ex della Lavagnese, Mosto ex del-

l’Acqui e arrivare al duo d’attacco composto da Cacciapuoti e Fontana che non sono
niente male.
Cairese. Stagione finita per
Torra, non ci sarà Pollarolo che
potrebbe tornare disponibile
per la sfida con il Finale. Per
Matteo Giribone scelte quasi
obbligate a centrocampo ed in
attacco. Cairese che non sarà
molto diversa da quella che
nell’ultima di campionato ha
mostrato di star bene fisicamente.
All’Andersen in campo questi probabili undici
Rivasamba (4-4-2): Pozzo Pozzo, Firenze, Buono. Mozzachiodi, Mosto - Buono, Romano, Ronconi, Ghiglia (Traversaro) - Cacciapuoti, Fontana.
Cairese (4-4-2): Giribaldi Manfredi, Bresci, Nonnis, Hublina - Faggion, Solari, Spozio,
Scarfò - Girgenti, Chianese.

Calcio Promozione Liguria - domenica 27 aprile

Carcarese a Ceriale in cerca del miracolo

Alla Carcarese potrebbe
non bastare nemmeno la vittoria sul campo di Ceriale, quint’ultimo in classifica, per evitare la retrocessione a piombo e
sperare almeno nei play out.
Carcarese che è staccata di 14
punti dai biancoblu i quali, a loro volta, possono sperare di
salvarsi senza passare dai
play out solo battendo i biancorossi.
Per l’undici della Val Bormida le speranze sono ridotte al
lumicino almeno per quanto riguarda la salvezza sul campo;
poi ci potrebbero essere i ripescaggi ma questa è una strada difficile da praticare. Il Ceriale è tra le squadre che più

hanno deluso. Impostata su di
una ossatura collaudata, dopo
un inizio esaltante, con dieci
punti nelle prime quattro gare,
ha iniziato a boccheggiare con
alti e bassi e poi cedere nel finale. L’undici allenato da
Mambrin ha alcuni buoni elementi come l’ex cairese Monteleone, poi Calliku ed il bomber Haidich entrambi da una
vita in biancoblu ma non vince
da nove gare.
La Carcarese che dopo aver
perso i senatori, Ferrari, Lorenzon. Marelli, De Madre e
cambiato una sfilza di allenatori non può fare calcoli. L’ultimo allenatore, Caruso, arrivato da poche settimane non po-

trà contare sullo squalificato
Lorenzo Negro e dovrà raschiare il barile per mandare in
campo una squadra che sarà
sicuramente molto giovane ma
non si quanto competitiva. Nel
Ceriale non ci sarà il portiere
Scavuzzo, squalificato, in dubbio Haidich.
Probabili formazioni
Ceriale (4-4-2): Serventi Enrico, Gervasi, Di salvo,
Pberti - Bellingeri, Calliku, Dushi, Giovinazzo - Monteleone,
Piazza (Haidich).
Carcarese (4-4-2): Allario Ferraro, Delpiano, Zingani, Picardi - Guastamacchia, Sozzi,
L. Spinardi, Boveri (Rebella) Roveta. A. Spinardi.

Bragno col S.Cipriano per puntare al 6º posto

Bragno. L’obiettivo è quello
di riprendersi il sesto posto
della classifica a spese del
Campomorone, ma per farcela il Bragno ha bisogno di tornare a vincere nel match interno contro il San Cipriano.
Gli ospiti hanno disputato
un torneo molto al di sotto delle aspettative e si ritrovano al
momento in terz’ultima posizione, insieme al Varazze, ma
con 12 punti di vantaggio sulla penultima.
L’undici di mister Pastine
però sarà privo per questa gara del suo giocatore più talentuoso, Rizqaoui, espulso nel-

la gara interna pareggiata prima della pausa contro il Taggia; per il resto, una squadra
onesta dove la punta di diamante è Traggiai, già in rete
16 volte in questa stagione.
Sul fronte Bragno, mister
Ceppi non avrà il metronomo
Bottinelli (rosso diretto contro
il Quiliano) che potrebbe venire rilevato da Caruso in una
formazione votata all’attacco,
alla ricerca di quei tre punti
che potrebbero tenere viva
una debolissima fiammella di
speranza per rientrare nei giochi playoff.
Facile attendersi un Bragno

che cercherà di trovare la rete
con la forza e lo stacco di Marotta e le magistrali punizioni
pennellate da Cattardico, vero professore di questa categoria.
Probabili formazioni
Bragno (4-4-2): Tranchida,
Tosques, Magliano, Ognjanovic, Mao, Caruso, Cosentino,
Montalto, Marotta, Cattardico,
Fabiano. All: Ceppi
San Cipriano (4-4-2): Balbi, Parodi, Cannella, Deodato,
Neri, Gallo, Puggioni, Vianello, Traggiai, Bossa, Paiato.
All: Pastine.
E.M.

Calcio: torneo internazionale “Giovanissimi 2000”

Carcare: dal 1º al 4 maggio il “2º memorial Comparato”

Carcare. Si disputa tra l’1 e
il 4 maggio, a Carcare, il 2º torneo internazionale “Città di
Carcare - Memorial Giacomo
Comparato”. Organizzato dalla società biancorossa, il torneo ha come obiettivo quello di
promuovere il calcio giovanile
in Val Bormida e, soprattutto,
ricordare il giovane carcarese,
Giacomo “jack” Comparato
morto in un tragico incidente
stradale il 3 settembre del
2010 a soli 17 anni. Giacomo
era stato calciatore nelle giovanili biancorosse prima di
passare al Savona Calcio dove era titolare nella formazione
“Allievi”.
Punto di riferimento del torneo è Carlo Pizzorno che ha
messo in piedi, dopo le esperienze con il trofeo internazionale di Cairo Montenotte, una
manifestazione di interesse
transnazionale alla quale partecipano alcune delle squadre
più prestigiose d’Europa.
Al torneo prendono parte 24
formazioni della categoria
“Giovanissimi 2000” divise in
quattro gironi.
Girone A: Juventus, Dinamo
Mosca, sampdoria, Junior Napoli, Sestrese, Carcarese. Girone B: Atalanta, Stella Rossa
Belgrado, Vicenza, Cuneo,
Alessandria, Quiliano. Girone
C: Milan, Sparta Praga, Ge-

Carlo Pizzorno con Marco Nappi ex calciatore del Genoa).
noa, Vion, Bra, Veloce. Girone
D: Torino, Lyngby Bk Copenhagen Team Ticino, Savona,
Vado, Imperia.
Si gioca sui campi di Carcare (stadio Candido Corrent),
Bragno e Mallare. Il via giovedì 1 maggio alle 9 allo stadio
“Corrent” con il match Sparta
Praga - Veloce. Nei giorni di
giovedì 1 e venerdì 2 sui campi di Carcare, Bragno Pallare e

Mallare si giocano le fasi di
qualificazione con partite di
due tempi di 25 minuti. Sabato
la conclusione della fase a gironi; domenica 4 maggio le finali dal 1º al 24º posto.
Il comitato organizzatore del
torneo è composto dal presidente Carlo Pizzorno, dal vice
presidente Roberto Tesio e dai
membri Massimo Medicino e
Simone Piu.

Risultati e classifiche del calcio
ECCELLENZA - girone B
Classifica: Acqui 77; Benarzole 63; Libarna, Cheraschese
56; Lucento 55; Castellazzo
Bormida 54; Valenzana Mado
53; Cavour 49; Fossano 47; Pinerolo 46; Olmo, Tortona Villalvernia 45; Saluzzo 44; Colline
Alfieri Don Bosco 43; Busca 28;
Chisola 25; Atletico Gabetto 16;
Sporting Cenisia 15.
Prossimo turno (25 aprile):
Acqui - Tortona Villalvernia, Benarzole - Cavour, Castellazzo
Bormida - Sporting Cenisia,
Chisola - Atletico Gabetto, Colline Alfieri Don Bosco - Pinerolo,
Fossano - Valenzana Mado, Libarna - Busca, Lucento - Cheraschese, Olmo - Saluzzo.
***
ECCELLENZA girone A - Liguria
Classifica: Magra Azzurri,
Argentina 66; Genova Calcio
54; Fezzanese, Vallesturla 46;
Finale 40; Ligorna 39; Sammargheritese 36; Imperia 34; Cairese 31; Rivasamba, Sestrese
29; Cffs Cogoleto 27; Casarza
Ligure 26; Real Valdivara, Veloce 22.
Prossimo turno (27 aprile):
Cffs Cogoleto - Sestrese, Finale - Genova Calcio, Ligorna Real Valdivara, Magra Azzurri Imperia, Rivasamba - Cairese,
Sammargheritese - Argentina,
Vallesturla - Fezzanese, Veloce
- Casarza Ligure.
***
PROMOZIONE - girone D
Classifica: Virtus Mondovì
64; Castagnole Pancalieri 52;
FC Savigliano, Villafranca 49;
Asca 44; Corneliano 42; Moretta 40; Pedona Borgo San Dalmazzo, Sommariva Perno,
Santostefanese 39; Canelli
36; San Giuliano Nuovo 34; Gaviese, Boves Mdg Cuneo 33;
Ovada 23; La Sorgente 16.
Prossimo turno (27 aprile):
Canelli - Asca, Castagnole
Pancalieri - Boves Mdg Cuneo,
Corneliano - Villafranca, FC Savigliano - Virtus Mondovì, Gaviese - La Sorgente, Moretta Ovada, Pedona Borgo San
Dalmazzo - Santostefanese,
Sommeriva Perno - San Giuliano Nuovo.
***
PROMOZIONE - girone A Liguria
Classifica: Ventimiglia 61;
Quiliano, Voltrese 52; Carlin’s
Boys 51; Albissola 46; Campomorone S.Olcese 43; Bragno
41; Taggia, Loanesi 39; Arenzano 38; Rivarolese 34; Ceriale
32; San Cipriano, Varazze Don
Bosco 30; Carcarese 18; Blue
Orange 12.
Prossimo turno (27 aprile):
Bragno - San Cipriano, Campomorone S.Olcese - Blue
Orange, Ceriale - Carcarese,
Rivarolese - Quiliano, Taggia Arenzano, Varazze Don Bosco
- Albissola, Ventimiglia - Loanesi, Voltrese - Carlin’s Boys.

1ª CATEGORIA - girone H
Classifica: Arquatese 74;
Savoia Fbc 68; Cassine 59; Villaromagnano, Auroracalcio 49;
Frugarolo X Five 48; Audace
Club Boschese 42; Silvanese
41; Quattordio 37; Cassano
Calcio 34; Pro Molare 33; Fortitudo F.O. 29; Viguzzolese 25;
Castelnovese 22; Monferrato
18; Felizzanolimpia 16.
Prossimo turno (27 aprile):
Arquatese - Cassine, Audace
Club Boschese - Villaromagnano, Cassano Calcio - Silvanese, Felizzanolimpia - Fortitudo F.O., Pro Molare - Monferrato, Quattordio - Castelnovese, Savoia Fbc - Frugarolo
X Five, Viguzzolese - Auroracalcio.
***
1ª CATEGORIA - girone B Liguria
Classifica: Little Club G.Mora 55; San Desiderio 51; Santa
Tiziana 47; Ronchese 43; Amici Marassi, Bargagli 36; Praese
35; Pegliese 31; Pieve Ligure,
Anpi Casassa 26; Cella 24;
Rossiglionese 23; Ruentes 20;
Masone 14.
Prossimo turno (26 aprile):
Amici Marassi - Ruentes, Cella
- Little Club G.Mora, Masone Rossiglionese, Praese - Pegliese, San Desiderio - Pieve Ligure, Santa Tiziana - Ronchese. Riposano Anpi Casassa e
Bargagli.
***
1ª CATEGORIA - girone C Liguria
Classifica: Borzoli 67; PonteX 59; Genovese 56; Via dell’Acciaio 54; GoliardicaPolis 47;
San Gottardo 41; Borgoratti,
Campese, Valletta Lagaccio, Il
Libraccio 35; Certosa 33; Mura
Angeli, Figenpa 29; Struppa 26;
Sori 24; Pro Recco 22.
Prossimo turno (27 aprile):
Borzoli - Via dell’Acciaio, Campese - Figenpa, Certosa - Sori,
GoliardicaPolis - Il Libraccio,
PonteX - Genovese, Pro Recco
- Mura Angeli, Struppa - San
Gottardo, Valletta Lagaccio Borgoratti.
***
2ª CATEGORIA - girone L
Classifica: Cmc Montiglio
Monferrato 56; Nicese 51; Ponti 49; Castelnuovo Belbo 46;
Canale 2000 41; Mezzaluna 34;
Pralormo 32; Cortemilia, Calliano 29; Bergamasco, Cerro
Tanaro 28; Spartak San Damiano 25; Praia 20; Bistagno Valle Bormida 13.
Prossimo turno (27 aprile):
Bergamasco - Ponti, Bistagno Valle Bormida - Canale
2000, Cerro Tanaro - Praia,
Cmc Montiglio Monferrato - Nicese, Cortemilia - Calliano,
Mezzaluna - Spartak San Damiano, Pralormo - Castelnuovo Belbo.
***
2ª CATEGORIA - girone M
Classifica: Quargnento 60;

Sexadium 48; Luese 47; Mandrogne 44; Montegioco 43; Valmilana Calcio 35; Castelletto
Monferrato 31; Don Bosco Alessandria, Pozzolese 29; G3 Real Novi 28; Fulvius, Paderna 27;
Tassarolo 22; Garbagna 15.
Prossimo turno (27 aprile):
Castelletto Monferrato - Luese,
Don Bosco Alessandria - Sexadium, Fulvius - Paderna, Garbagna - Mandrogne, Montegioco - Quargnento, Tassarolo G3 Real Novi, Valmilana Calcio
- Pozzolese.
***
2ª CATEGORIA - girone AB
Liguria
Classifica: Altarese 55;
Sanremese, Pontelungo 50;
Bardineto 49; Santo Stefano al
Mare 45; Speranza Sv 43; Aurora Calcio 39; Città di Finale
38; Nolese 35; Val Prino 30;
Valleggia 29; Borgio Verezzi
27; Virtus Sanremo 18; Plodio
16; Cengio 13.
Prossimo turno (27 aprile):
Altarese - Virtus Sanremo,
Bardineto - Nolese, Cengio Santo Stefano al Mare, Città di
Finale - Aurora Calcio, Sanremese - Valleggia, Speranza Sv
- Borgio Verezzi, Val Prino Plodio. Riposa Pontelungo.
***
3ª CATEGORIA - girone A
(AL)
Classifica: Fresonara 57;
Mornese 49; Serravallese 40;
Casalcermelli 39; Molinese 33;
Lerma Capriata 31; Audax
Orione 30; Soms Valmadonna
28; Castellarese 21; Mirabello
16; Platinum 14; Aurora, Tiger
Novi 11.
Prossimo turno (27 aprile):
Audax Orione - Lerma Capriata, Aurora - Castellarese, Fresonara - Mornese, Molinese Mirabello, Platinum - Tiger Novi, Serravallese - Casalcermelli. Riposa Soms Valmadonna.
***
3ª CATEGORIA - girone A
(AT)
Classifica: Virtus San Marzano 58 (promossa in 2ª categoria); Spinettese X Five 46 (al
secondo turno play off); Motta
Piccola Calif. 35 (ammessa al
primo turno play off); Torretta
34 (ammessa al primo turno
play off); Calamandranese 31;
Don Bosco Asti 29; Virtus Junior 24; Refrancorese 19;
Union Ruché 18; Piccolo Principe 9; Costigliole 7.
***
SERIE D FEMMINILE
Classifica: Acqui 52; Tarantasca 47; Costigliolese 46; Atletico Gabetto 42; Leinì 27; Real
Benny 26; Masera 20; Racconigi 16; Sporting Rosta 13; Tortona 9; Formigliana 3.
Prossimo turno (27 aprile):
Leinì - Acqui; Formigliana Atletico Gabetto; Racconigi Tarantasca; Sporting Rosta Masera; Costigliolese - Real
Benny. Riposa il Tortona.

AICS Provincia di Asti - Calcio a 5
Il big match della decima
giornata di ritorno del campionato Aics di calcio a 5 “Piemonte Carni” tra Mira Bar e
Ossola è stato vinto dai primi
in una gara emozionante e abbastanza equilibrata conclusasi con 6-4. Da evidenziare la
tripletta di Domenico Aloi
dell’Ossola che però non è stata sufficiente a portare a casa
la vittoria. Altra gara importante quella tra Tanaro e Helan.
L’Helan gioca un’ottima partita
anche grazie al ritorno, dopo
una lunga assenza, del suo
bomber Luigi Marasco e vince
con una goleada di 11 a 2. La
disfatta del Tanaro, invece, ne
ha compromesso la qualificazione ai play off.
Spettacolo ed equilibrio anche nella sfida tra Carrozzeria
Raviola e Castagnole che si
conclude con un pareggio (22): la performance di Maurizio
Pavese che segna una doppietta si è contrapposta all’eccezionale prestazione del portiere del Castagnole Fabio Rizzo, miglior giocatore in campo.
Le altre partite hanno rispettato i vari pronostici: il Leo Sat
vince per 10-5 contro I Varnini
portandosi ad un solo punto di
distanza dall’Ossola, secondo

in classifica; l’Atletico manontroppo prevale sul Grillo Parlante per 9-4 e il Realini porta
a casa la vittoria contro il Lazzarino con 6-0.
Classifica: Mira Bar 56; Ossola Impianti 48; Leo Sat 47;
Realini Via Maestra 37; Bar
Sport Tonco 36; Vvf Sport Castagnole Lanze 34; Carrozzeria Nuova Raviola & Serra,
Helan Cosmetici 33; Tanaro
calcio a 5 29; Atletico manontroppo 18; I Varnini 16; Il Grillo Parlante 9; Lazzarino Decorazioni 1.

12ª giornata di ritorno: lunedì 28 aprile, ore 21.15 Bar
Sport Tonco - Ossola Impianti,
ore 22.10 Vvf Sport Castagnole Lanze - Helan Cosmetici,
ore 23 Lazzarino Decorazioni Il Grillo Parlante; mercoledì 30
aprile, ore 21.15 Realini Via
Maestra - Leo Sat, ore 22.10
Mira Bar - Atletico manontroppo, ore 23 Carrozzeria Nuova
Raviola & Serra - I Varnini. Riposa Tanaro calcio a 5.
Le partite si giocano nella
palestra Carlo Alberto dalla
Chiesa in corso Alba ad Asti.

Appuntamenti con il Cai di Ovada

Domenica 27 aprile, trenotrekking “Forte Ratti”; difficoltà E.
Domenica 18 maggio, “Festa delle sezioni” al Mulino Nuovo;
difficoltà E.
Domenica 25 maggio, escursionismo, “Sentiero del Papa” Valle d’Aosta; difficoltà E.
Dal 25 maggio al 1 giugno, trekking in Sardegna.
Domenica 15 giugno, escursionismo, Chaberton (mt 3131)
da Claviere Val di Susa; difficoltà EE.
Domenica 29 giugno, turistico - escursionismo - ferrata, Val
di Rhemes (gita in pullman); difficoltà T - E - MD.
Sabato 5 e domenica 6 luglio, alpinismo - stringhe rosse, rifugio Cabane de Tracuit (mt 3256) - Svizzera, con possibilità di
salita al Bishorn mt 4153; difficoltà E.
Informazioni: Club Alpino Italiano, via 25 Aprile 10, Ovada, tel.
0143 822578 - ovada@cai.it - La sede è aperta ai soci e simpatizzanti mercoledì e venerdì dalle 21 alle 23.
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Calcio Promozione girone D - domenica 27 aprile

Calcio 1ª categoria girone H - domenica 27 aprile

La Sorgente: ultimo atto sul campo della Gaviese

Il Cassine ad Arquata per sperare nei playoff

Acqui Terme. Ultimo atto
per La Sorgente, in un campionato di Promozione che gli
acquesi sanno già di dover abbandonare tornando in Prima
Categoria. Ma nonostante il
verdetto già sancito della retrocessione, l’ultima giornata
propone agli acquesi una partita comunque importante per i
destini del campionato.
Sul campo della Gaviese, infatti, i sorgentini saranno gli arbitri del destino della formazione di casa, ancora in lotta per
evitare i playout o quantomeno
per affrontarli con un vantaggio
derivante dalla posizione in
classifica. La Gaviese, dopo

l’addio di mister Amarotti, è in
regime di autogestione, e fare
da soli sembra aver giovato ai
giocatori, che si sono riportati
in linea di galleggiamento: con
33 punti sono a una sola lunghezza dal San Giuliano (impegnato a Sommariva Perno),
quintultimo e primo fra le formazioni impegnate nei playout.
Addirittura, superando i
biancoverdi, i granata potrebbero sperare nella salvezza diretta per effetto del distacco in
punti dall’Ovada, penultima.
Calcoli comunque da fare
eventualmente a partita finita:
di sicuro c’è che la Gaviese ha

bisogno di vincere e che La
Sorgente, pur non avendo nulla da chiedere al suo campionato, farà la sua partita onorando l’impegno fino alla fine e
magari approfittando dell’occasione per dare spazio ad alcuni giovani.
Probabili formazioni
Gaviese (4-3-3): Lucarno;
Ferrarese, Camera, Russo,
Barbasso; Rossi, Carrea, Donà; Portaro, Bisio, Tinto. All. (in panchina Bruzzone).
La Sorgente (3-5-2): Brites;
Goglione, Vitari, Daniele;
G.Balla, Cebov, Prigione, Guglieri, Benatelli; L.Balla, Kraja.
All.: Cavanna.
M.Pr

L’Ovada deve vincere... e sperare nel miracolo

Ovada. Domenica 27 aprile,
ultima giornata del campionato di Promozione. Giornata decisiva per l’Ovada, penultima
in classifica, che si gioca le residue chance (poche) di accesso ai playout, sul campo
del Moretta.
Non basta vincere alla
squadra del presidente Gianpaolo Piana: oltre ai tre punti,
infatti, occorre anche che le
squadre che in classifica precedono l’Ovada non vincano,
a cominciare dalla Gaviese,
che chiude in casa con l’acquese La Sorgente, ultima in
classifica.
Ma anche Boves e San Giu-

liano Nuovo, impegnati rispettivamente a Castagnole Pancalieri ed a Sommariva Perno,
non devono fare risultato pieno.
Dice mister Fiori: «Col Moretta faremo il nostro dovere:
la matematica non ci ha ancora condannato...».
A proposito della sua permanenza ovadese: «Se ci sono le
condizioni per fare calcio e rifare una squadra che continua
a soffrire molto in attacco, rimango. Questa consideriamola come un’annata di transizione, un’esperienza da cui trarre
lezioni. Siamo cresciuti tutti, è
un’annata di esempio, ma oc-

corre programmare sin d’ora il
prossimo futuro e gettare le
basi per un progetto serio a
medio termine, che coinvolga
il settore giovanile».
Squalificato Gonzales, dentro Prestia; giocano dall’inizio
Krezic e Pietramala.
Probabili formazioni
Ovada (4-4-2): Fiori, Pietramala, Oddone, Panariello, Petrozzi; Gaggero, Prestia, Giannichedda, Pannone; Krezic,
Carosio. All.: P.Fiori.
Moretta (4-4-2): Miretti,
Prioli, Isaia, Rollè, Scanavino;
Tortone, Guerrini, Zito, Castagno; Sellam, Alfiero. All.: Perlo.

Fra Canelli ed Asca 90 minuti ad alta tensione

Canelli. Saranno novanta
minuti di alta tensione, novanta minuti in cui condensare le
sofferenze, le gioie e le fatiche
di un’intera stagione.
Canelli - Asca si apprestano
a viverli alla caccia di obiettivi
opposti: la salvezza per il Canelli che «sarebbe come vincere un campionato» (parole
queste di mister Robiglio); di
contro l’Asca, neopromossa
nel campionato, ha stupito tutti ed è ora ad un passo dal raggiungimento dei playoff, grazie
a una difesa di ferro, con Bucciol tra i pali e Sciacca e Bidone coppia centrale e all’innesto

in corso d’opera del valore aggiunto di Mirone; unico neo, i
soli 29 gol segnati, che sono
nettamente inferiori al fatturato offensivo di tutte le prime
della classifica.
Sul fronte formazioni, nel
Canelli sicure le assenze di
Paroldo per lavoro e F.Menconi per squalifica, mentre rientreranno Macrì al centro della
difesa e il duo d’attacco Cherchi-Zanutto. Sul fronte alessandrino assente per somma
d’ammonizione Rossi.
Difficile immaginare che gara sarà ma è probabile che
molte orecchie saranno rivolte

più al telefono che non al campo, viste le tantissime combinazioni possibili di risultati sugli altri campi che potrebbero
dare gioia o dolore alle due
contendenti a seconda delle
segnalazioni.
Probabili formazioni
Canelli (4-4-2): Bellè, Macrì, Mazzeo, Mossino, Talora,
Maldonado, Righini (Raviola),
Penengo, Campanale, Zanutto, Cherchi. All: Robiglio.
Asca (4-4-2): Bucciol, Iskaak, Bidone, Sciacca, Mirone,
Ghè, Rapetti, Berri, Martinengo, Russo, Sheqi. All.: Nobili.
E.M.

Santostefanese in trasferta pensando già al futuro

Santo Stefano Belbo. Ultima gara, ultima trasferta, ormai ininfluente.
La Santostefanese fa rotta
verso Borgo San Dalmazzo,
nella tana del Pedona, per una
classica sfida di fine stagione,
visto che entrambe le squadre
sono già salve matematicamente.
Domenica tranquilla per tutti, dunque, e di riposo per mister Amandola, che non sarà in
panchina dopo l’espulsione
contro il Sommariva, e per Rizzo, che ha racimolato la tredicesima ammonizione in stagione: non poche.
In una classica gara di fine

stagione, inevitabile che si giochi pensando già al futuro, con
radio-mercato che già fa filtrare voci interessanti.
In sistenti per esempio quelle secondo cui a Borgo San
Dalmazzo ci sarà l’ultima passerella per quello che è stato il
bomber principe dei belbesi
nelle ultime stagioni, Mattia Alberti, che, insieme al fratello
Giacomo, sembra indirizzato
verso il Corneliano, dove papà
Dino dovrebbe accomodarsi in
panchina.
Tornando alla gara, in palio,
per quel che conta, c’è l’ottavo
posto, coi locali che arrivano
da un roboante 5-2 esterno sul

campo della capolista Virtus
Mondovì.
Occhio a Veneziani e al
duo d’attacco M.DalmassoBarale.
Probabili formazioni
Pedona Borgo S.Dalmazzo (4-3-1-2): Lucignani, Milano, Pellegrino, Musso, Lingua,
Parola, Macagno, Veneziani,
Barale, M.Dalmasso, Finocchiaro. All.: Tomatis.
Santostefanese (3-5-2):
Bodrito, Balestrieri I, Balestrieri II, Garazzino, Zilio, Meda,
Nosenzo, Lo Manno, Ivaldi,
M.Alberti, Marchisio. All.:
Amandola (in panchina Laguzzi).

Cassine. L’Arquatese è già
certa della promozione, e sta
già pianificando il futuro. Il
Cassine invece ha bisogno dei
tre punti, per tenere il distacco
rispetto al Savoia, secondo in
classifica, al di sotto dei 10
punti (al momento sono 9) e
riuscire così a disputare i playoff.
Per i grigioblu non è un impegno facile; molto dipenderà
anche dal Savoia, a sua volta
impegnato in casa, contro un

Frugarolo X Five che deve vincere per riuscire a agguantare
il quinto posto.
Un occhio al campo, un
orecchio al cellulare, ma soprattutto la consapevolezza
che vincendo i playoff sarebbero una certezza, qualunque sia il risultato di Litta Parodi: per il Cassine non è
tempo di calcoli, ma solo di
giocare e puntare al risultato
pieno.
Fra i temi del giorno, sfida

Fortitudo (quintultima e prima
interessata dalla zona playout)
di undici punti, deve ridurre
questo distacco o rischia, in
base al regolamento, di retrocedere direttamente.
La vittoria potrebbe non bastare, ma è una condizione indispensabile per sperare ancora.
In casa giallorossa, possibi-

Dice mister Tafuri: «Andiamo a Cassano per vincere, e
per tornare a casa con 44 punti al nostro attivo».
Nelle file silvanesi, probabile
riconferma del giovane Scarsi,
classe 1994, già titolare nell’ultima partita persa contro l’Arquatese, e subentro magari
nel secondo tempo degli altri
giovani Nicolò Tafuri e Tortella,

che avevano debuttato contro
la capolista. Sono tre giovani
che si stanno integrando bene
nel corpo della squadra ed a
cui il mister vuole dare fiducia.
Probabile formazione Silvanese (4-4-2): Bertrand; Ravera, Maccedda, Massone,
Cairello; Sorbara, Scarsi, Aloe,
Carnovale; Badino, Montalbano. All: M.Tafuri.

Sabato 26 aprile

Masone - Rossiglionese, un derby per la salvezza

Masone. Masone e Rossiglionese si giocano una bella
fetta di salvezza.
Un derby al calor bianco, in
cui quelli messi meglio sono
certamente i bianconeri di mister Giannotti, a cui mancano
pochi punti alla matematica
certezza del mantenimento
della categoria.
Il valligiano Ravera però non
si fida, e mostra di sapere bene cosa lo aspetta. «Sarà importante prestare la massima
attenzione: è un derby, e presenta sempre delle insidie, ma
soprattutto per noi è una gara
dove non bisogna sbagliare

niente, se vogliamo davvero
staccare subito il pass salvezza, senza rischiare di tribolare
nelle gare che ci attendono
prossimamente».
Diversa invece la situazione
del Masone, che sa che la sua
salvezza passerà comunque
da un eventuale playout, ma
che deve comunque ancora
guadagnare i punti necessari
per arrivare a giocarlo. In teoria, un pari potrebbe andare
bene per questo scopo, ma c’è
da fare i conti con un avversario che invece vorrebbe il bottino pieno per sistemare definitivamente la sua classifica. Si

spera che la sosta abbia portato nuove energie a un gruppo che è stato molto penalizzato dagli infortuni, e che si aggrappa all’esperienza e alle
qualità di Patrone in questa volata finale.
Probabili formazioni
Masone (4-4-2): Branda,
S.Macciò, M.Pastorino, Fed.Pastorino, F.Pastorino; Chericoni,
A.Pastorino, Sav.Macciò, Oliveri; Patrone, Bottero. All.: Biato.
Rossiglionese (3-5-2): Masini, M.Zunino, Sciutto, Puddu,
C.Macciò, De Meglio, Galleti,
Rena, Ravera, Faggiani, Salvi.
All.: Giannotti.
M.Pr - E.M.

Domenica 27 aprile

Campese - Figenpa, si decide la salvezza

Campo Ligure. La classifica recita: Figenpa 29 punti,
Campese 35.
I ‘draghi’ sono quasi salvi,
ma non ancora per la matematica; i genovesi, ospiti a
Campo Ligure domenica 27
aprile, hanno un bisogno disperato di punti per inseguire
la salvezza diretta.
I ragazzi di Esposito, vin-

cendo il confronto sarebbero
finalmente sicuri della permanenza in categoria. Viceversa,
un pari, o peggio una sconfitta, potrebbero precipitare nuovamente la Campese in acque
tempestose.
Nei verdeblu, fuori Davide
Marchelli, che si è fatto espellere nel finale contro il Via dell’Acciaio, ma dovrebbero tor-

7º torneo di calcetto
per disabili

Golf Club Villa Carolina

d’inizio (le partite durano 7 minuti con un tempo unico), con
due gironi da 4 squadre; terminate tutte le partite del girone
si svolgeranno le finali. Ore
12,30 fine del torneo e premiazione; ore 12,45 tutti insieme a
pranzo alla pizzeria del Geirino.
Premi per tutti: capocannoniere, miglior giocatore maschio e femmina, giocatore
leader, miglior portiere, fair
play, miglior divisa, miglior allenatore, miglior gol.
L’evento è patrocinato dal
Comune di Ovada, in collaborazione con Asl-Al, Consorzio
servizi sociali, Coop. Co.Ser.Co di Genova, Anffas di Ovada.
Concludono gli operatori:
“Un ringraziamento al Consorzio servizi sportivi per la disponibilità del Palazzetto”.

le un consistente turnover e
spazio a chi in stagione ha
avuto meno possibilità di giocare.
Probabile formazione Pro
Molare (4-4-2): Gastaldo
(Russo); Barisione, Ferrari,
M.Parodi, Facchino; Marek,
Siri, Borgatti, Morini; Gotta
(Perri), Guineri (Coccia). All.:
Albertelli.

Silvanese a Cassano, una gara da fine stagione

Silvano d’Orba. Ultimo atto
per la Silvanese nel campionato di Prima Categoria.
La squadra allenata da mister Tafuri, ormai ha raggiunto
l’ultimo obiettivo della stagione, cioè il superamento dei 40
punti in classifica, e domenica
27 aprile a Cassano giocherà
la classica gara di fine stagione.

Golf

Ovada. Il centro diurno “Lo
Zainetto” e il centro residenziale “San Domenico” organizzano, per giovedì 24 aprile al
Geirino, il 7º Torneo di calcetto
per disabili.
Il torneo è dedicato a Maria
Pia Lassa, amica dei ragazzi
dei due Centri, mancata un anno fa.
I protagonisti del torneo sono i ragazzi che frequentano i
vari centri di assistenza; è un
appuntamento importante di
integrazione, socializzazione e
scambio di amicizie.
Dicono gli operatori: “Questo è il settimo anno che viene
organizzato il torneo e considerando le esperienze precedenti si presenteranno sicuramente partite con un livello
agonistico intenso. Il divertimento è assicurato”.
Il programma: ore 10 fischio

nella sfida, il derby fra i fratelli
Perfumo: il superbomber Alessandro, capocannoniere del
campionato con oltre 40 gol,
nelle fila arquatesi, il centrocampista Federico simbolo del
nuovo corso cassinese.
Probabile formazione Cassine (4-3-3): Gilardi; Ferraris,
Monasteri, De Bernardi, Gamalero; Marin, Perfumo, Bongiovanni; De Rosa, Jafri, Georgescu. All.: Lolaico.
M.Pr

Contro il Monferrato soltanto una passerella

Molare. Si festeggia la salvezza a Molare, dove la Pro,
che due domeniche fa a Cassine ha ottenuto, pur sconfitta,
la matematica certezza della
permanenza in categoria, affronta l’ultimo match della sua
stagione contro il Monferrato.
La partita conta solo per gli
ospiti: il Monferrato, penultimo
in classifica e staccato dalla

Al Geirino giovedì 24 aprile

Capriata d’Orba. Nonostante il meteo avverso, sul
green di Villa Carolina si sono
svolte regolarmente le gare di
golf programmate per il fine
settimana di Pasqua.
In premio campane e uova di cioccolato, eccellenza
della zona.
Domenica 20 aprile
Trofeo di Pasqua
18 buche stableford categoria unica: 1º netto Cerruti Elisabetta 39; 1º lordo Fiori Filippo 31; 2º netto Cerruti Giovanni 39; 3º netto Bagnasco Amedeo 37. 1ª lady Cuttica Monica
32; 1º senior Trevisiol Luigi 34.
1º nc Conde Mariana Isabel
33.
Lunedì 21 aprile
“Ippocastano d’Oro”
18 buche medal, 3 categorie: 1ª categoria: 1º netto Saccarello Alberto 72; 1º lordo Vicini Luigi 84; 2º netto Brandi
Alessandro 74.
2ª categoria: 1º netto Cerru-

35

Alberto Saccarello

ti Giovanni 70; 2º netto Vagliani Francesco 71.
3ª categoria: 1º netto Colombo Alessandra 76; 2º netto

Bruno Rostagno

Lagorio Riccardo 77; 1º lady
Prete Mel Clara 74.
1º senior Trevisiol Luigi 73;
1º master Rostagno Bruno 76.

nare sia Bona che Perasso,
due garanzie per l’attacco dei
valligiani: starà soprattutto a
loro fare la differenza.
Probabile
formazione
Campese (4-4-2): Macciò; Valente, Caviglia, R.Marchelli,
Merlo; P.Pastorino, Ravera,
G.L.Pastorino, Codreanu; Bona, Perasso. All.: A.Esposito.
M.Pr

Appuntamenti
con il CAI
di Acqui Terme

Domenica 4 maggio
MTB, sui Calanchi di Merana.
Domenica 11 maggio
Escursionismo, “Giro delle
cinque torri” 12ª edizione.
Domenica 18 maggio
MTB, “Giro del Gorrei”.
Domenica 18 maggio
Escursionismo, gita intersezionale.
Domenica 25 maggio
escursionismo, “In bric per
vota” Ponzone.
Sabato 31 maggio
Escursionismo all’Isola del
Giglio.
Domenica 8 giugno
MTB, cicloescursionismo:
Terzo - Castel Boglione.
Informazioni: CAI di Acqui
Terme, sede in via Monteverde
numero 44, aperta al venerdì
dalle 21 alle 23, tel. 0144
56093, 348 6623354 - 366
6670276 - caiacquiterme@alice.it

36

SPORT

L’ANCORA
27 APRILE 2014

Calcio 2ª categoria, il prossimo turno

Altarese, la vittoria vale la promozione

Bergamasco - Ponti. L’ultimo derby fra squadre del territorio per questa regular season va in scena a Bergamasco, dove i biancoverdi sfidano
il Ponti.
Locali già salvi, ospiti che si
sono visti scavalcati al secondo posto dalla Nicese e che
ora sperano di riagguantarlo
sul filo di lana, ma vincere potrebbe non bastare: serve anche un passo falso dei nicesi.
Nel Bergamasco previsto un
ampio turnover, mentre Parodi
cercherà di recuperare forza,
fisicità e concentrazione da
parte dei suoi ragazzi in vista
della post-season ormai alle
porte.
Probabile formazione Bergamasco (4-4-2): Biasio,
P.Cela, Di Sabato, Bonagurio,
Sassarini, Marongiu, N.Quarati, S.Cela, Sorice, Furegato,
Manca. All: Caviglia.
Ponti (4-2-3-1): Miceli, Grotteria, Faraci, Marchelli, Gozzi,
Lovisolo, Leveratto, Montrucchio, Oliveri, Cipolla, Pelizzari.
All: Parodi.
***
Cmc Montiglio - Nicese.
Gara che vale molto per la Nicese, che ha raggiunto il secondo posto ma in caso di vittoria contro il Cmc potrebbe
permettersi di saltare il primo
turno playoff visto che il Canale quinto dista 10 punti.
Sul fronte formazione Bussolino ha tutti a disposizione e
vuole continuare a stupire visto le nove vittorie nelle ultime
dieci partite.
Probabile formazione Nicese (4-4-2): Ratti, Lovisolo,
Giacchero, Ronello, Ciccarello, Genzano, Bernardi, Conta,
Morando, Serafino, Alciati. All.:
Bussolino.
***
Pralormo - Castelnuovo
Belbo. Poco più che un’amichevole, visto che il Pralormo

ormai è fuori dai giochi salvezza e dai playoff con le assenze
di Moschetta e Casetta; sul
fronte ospiti Musso, ormai certo del quarto posto, farà magari turnover per far riposare
alcuni giocatori spremuti in vista dei playoff.
Probabile formazione Castelnuovo Belbo (4-3-3): Gorani, Martino, Pennacino, Savastano, Mighetti, Grassi,
Giordano, Rivata, El Harch,
Abdouni, Dickson. All.: Musso.
***
Cortemilia - Calliano. Mirko Mondo cerca con i suoi ragazzi l’ultima vittoria stagionale, per concludere un ottimo girone di ritorno sulla panchina
del Cortemilia, che ha iniziato
col suo avvento una splendida
risalita culminata nella salvezza. Nessun assente sul fronte
formazione con ampio ventaglio di scelta per l’undici da
mandare in campo.
Probabile formazione Cortemilia (4-4-2): Roveta (Rabino), Borgatta, Levo (Caffa),
Ferrino, Bertone, Vinotto (Biestro), Greco, Savi (Giordano),
Dogliotti, Riste, Bertonasco.
All: Mondo.
***
Bistagno - Canale 2000. Il
Canale deve vincere e sperare
in un risultato positivo (per lui)
nella sfida fra Cmc e Nicese,
nell’intento di agguantare i playoff.
Senza pensieri, invece, il Bistagno, che cercherà di terminare con dignità questa stagione negativa dal punto di vista sportivo, ma che ha visto
comunque il consueto lancio di
tanti giovani giocatori “prodotti”
dalla fucina locale.
Probabile formazione Bistagno (1-3-4-2): N.Dotta,
P.Piovano, Gregucci, Calvini,
Cazzuli, Astesiano, Fundoni,
Palazzi, M.Piovano, Foglino,
Garrone. All.: Caligaris.

Don Bosco AL - Sexadium. Ultima partita di regular
season per il Sexadium, che si
gioca il secondo posto finale e
con esso la miglior posizione
nella griglia playoff. La classifica dice: Sexadium 48 punti,
Luese 47, e i monferrini sono
impegnati nel derby sul campo
del Castelletto Monferrato. Per
i ragazzi di Baucia e Ferretti, la
certezza di essere arbitri del
proprio destino: vincendo il secondo posto è assicurato.
Possibile la conferma dewgli
undici che hanno battuto la
Fulvius, con unico ballottaggio
fra Falleti e Griffi: favorito il secondo.
Probabile formazione Sexadium (4-4-2): Bacchin; Badan, Baucia, Parodi, Bonaldo;
Llojku, Caligaris, Laudadio,
Griffi; Cottone, Avella. All.:
Baucia-Ferretti.
***
Girone ligure
Altarese - Virtus San Remo. Vincere significa coronare
un sogno: per l’Altarese vincere vorrebbe dire fare esplodere di gioia i tifosi giallorossi e
tornare in quel campionato, la
Prima Categoria, che più compete alla blasonata società di
Altare. È quello che spera mister Frumento, per la gara di
domenica conscio comunque
che la Virtus San Remo non
regalerà nulla e che con la testa e le energie rimaste bisognerà andarsi a prendere i tre
punti basilari per il salto di categoria.
Sul fronte formazione ampia
scelta per il mister, che potrebbe mandare in campo l’undicitipo.
Probabile formazione Altarese (4-4-2): Paonessa, Gilardoni, Caravelli, Cagnone, Lilaj,
Scarone, Carminati, Altomari,
Polito, Favale, Valvassura. All:
Frumento.
M.Pr - E.M.

Calcio 3ª categoria, il prossimo turno

Il Mornese a Fresonara si gioca il 1º posto

Mentre il girone astigiano si è
già concluso, resta ancora qualche settimana di attività per il girone alessandrino di Terza Categoria. Queste le gare di domenica 27 aprile.
Audax Orione - Lerma Capriata. Impegno esterno per il
Lerma Capriata, sul campo dell’Audax Orione. Si gioca sul sintetico, ed è questa probabilmente l’insidia maggiore per la
formazione biancorossa, contro un avversario che in stagione ha alternato buone prestazioni a imprevedibili scivoloni.

Probabile formazione Lerma Capriata (4-4-2): Zimbalatti; Sciutto, M.Repetto, Baretto,
Porotto; M.Scatilazzo, Bisso,
Scontrino, F.Scatilazzo; Pantisano, Marenco. All.: E.Repetto.
Fresonara - Mornese. Big
match per il Mornese, che domenica 27 aprile a Fresonara è
impegnato sul campo della la
capolista. Una vittoria dei ragazzi di Boffito riaprirebbe il discorso per il primo posto finale
nella classifica del girone A. Tuttavia, entrambe le squadre han-

no già raggiunto l’obiettivo della promozione e possono giocare senza pensieri. Ci sono gli
ingredienti per vedere bel calcio.
Attenzione, nei padroni di casa,
all’inossidabile cannoniere Guglielmi: 41 anni, ma capace ancora di andare a segno una
ventina di volte.
Probabile formazione Mornese (4-4-2): Ghio; Tosti, Paveto, Mantero, Malvasi; A.Mazzarello, M.Priano, Campi,
S.Mazzarello; G.Mazzarello,
Salgado. All: Boffito.
Red.Ovada - M.Pr

Grazie alle modifiche al meccanismo dei playoff

Il Mornese promosso in 2ª Categoria

Mornese. Non ci sarebbe
nemmeno bisogno di finire il
campionato. Grazie alle modifiche apposte al regolamento
dei playoff, il Mornese è matematicamente promosso in Seconda Categoria con tre giornate di anticipo.
Grande la soddisfazione in
paese, dai giocatori allenati da
mister Alberto Boffito ai tifosi,
alla dirigenza e tutto lo staff
viola per il raggiungimento di
questo importante traguardo
sportivo.
Il Lerma Capriata, allenato
da mister Emiliano Repetto, è
posizionato a metà classifica
con 31 punti e proseguirà invece onorevolmente la sua av-

ventura in Terza Categoria.
Classifica Terza Categoria
Alessandria, girone A: Fresonara 57, Mornese 52, Serravallese 40, Casalcermelli 39,

Audax Orione e Molinese 33,
Lerma Capriata 31, Valmadonna 28, Castellarese 21, Mirabello 16, Platinum 14, Aurora e
Tiger Novi 11.

Campionato di calcio UISP

GIRONE B
Classifica: Deportivo Acqui 35; Rossiglione 33; Roccagrimalda 24; Asd Carpeneto 21; Usd Silvanese 20; Internet&Games
17; Asd La Molarese 16; Predosa 15; Acd Capriatese/Lerma 9;
Fc Taio 8.
Prossimo turno, 8ª di ritorno: Asd Carpeneto - Deportivo Acqui venerdì 25 aprile ore 21 a Carpeneto; Predosa - Asd La Molarese sabato 26 ore 15 a Predosa; Roccagrimalda - Internet&Games venerdì 25 ore 21 a Rocca Grimalda; Rossiglione Fc Taio sabato 26 ore 15 a Rossiglione; Usd Silvanese - Acd Capriatese/Lerma lunedì 28 ore 21 a Silvano d’Orba.

ACSI campionati di calcio
Calcio a 7
Ripreso il campionato dopo il
doppio turno di Coppa.
Nel Girone acquese subito
Betula et Carat a valanga sul
Black Jack, 8 a 2 il risultato finale grazie al gol di Matteo Cavelli e sette reti di Gianluca Oliva, per gli avversari in gol Denis
Pesce ed Eros Tognetti.
Vittoria di misura per la Banda Bassotti contro il Circolo La
Ciminiera, 3 a 2 il risultato finale grazie ai gol di Federico Posca, Luigi Zunino e Massimiliano Luongo, per gli avversari in
gol Giuseppe Accusani e Francesco Ciardiello.
Importante vittoria di misura
per l’Atletico ma non Troppo
contro l’FC Dante, 1 a 0 realizzato dal bomber Erik Grillo.
Chiude la settimana il 4 a 0
dell’MB Calor contro lo Strevi
Calcio.
Nel Girone ovadese pareggio 5 a 5 tra AS Trisobbio e ASD
Monferrato Calcio, padroni di
casa in gol con Lorenzo Violini,
Andrea Bistolfi e tre volte con
Paolo Grillo, per gli avversari in
gol due volte Roberto Repetto e
tre volte Alessandro Valeri. Vittoria di misura per l’ASD Capriatese contro l’US Morbello, 6
a 5 per merito dei gol di Diego
Marchelli, Alessio Montaiuti e
le doppiette di Gezim Tellalli e
Gennaro Sorbino, per gli ospiti
in gol Alberto Palazzi e due volte entrambi Simone Sobrero e
Roberto Echino.
Finisce 7 a 7 tra AC Sezzadio
e Belforte Calcio, padroni di casa a segno due volte con Grigore Stama e Gennaro Madeo
e tre volte con Alex Zingrone,
per gli ospiti in gol Pietro Sonaglio e due volte con Andrea Bottero, Marco Minetti e Alberto
Porotto.
***
Calcio a 5 Acqui Terme
Spettacolare 7 a 7 tra Gommania e Bar Acqui FC, padroni
di casa in gol con Danilo Ferrando, Fabio Seminara, Umberto De Meo, Massimiliano
Luongo e tre volte con Simone
Grimaldi, per gli avversari in gol
Daniele Carozzi e due volte con
Andrea Trevisiol, Cristian Manca e Piero Tripiedi.
Vince il Paco Team e si porta alle spalle della capolista. 7 a
5 sui ragazzi dell’ST Pauli grazie al gol di Gerri Castracane,
alla doppietta di Alessio Siri e la
quaterna di Paolo Gobba, per
gli avversari in gol Patrizio De

Calcio a 5 Ovada: Happy Day’s.

Sarno, Matthias Camerucci e
tre volte Gabriele Totino.
Finisce 5 a 5 tra ASD Olympique The Hair e Autorodella,
padroni di casa in gol grazie
ad un autorete avversario, al
gol di Andrea Ranaldo e la tripletta di Marco Olivieri, per gli
avversari in gol Andrea Sguotti, Michele e Daniele Ravascio
e la doppietta di Marcello Scaglione.
Vittoria di misura per il Caffè
Acquese contro il Gas Tecnica,
4 a 3 il risultato finale grazie ai
gol di Marco Garbero e la tripletta di Raffaele Teti, per gli
avversari in gol Gianni Manto e
due volte Walter Macario.
Vince Dolce&Salato contro
Upa Pratiche Auto, 6 a 3 il risultato finale grazie ai gol di
Mattia Traversa, la doppietta di
Fabio Fameli e la tripletta di Federico Barberis, per gli avversari
in gol Gianni Grasso, Matteo
Oddone e Moris Pistone.
Finisce 5 a 5 tra GSAF 20anninsieme ed Edil Ponzio, padroni di casa in gol con Davide
Minghetti, Alessandro Giacchero, Davide Bellati e due volte con Massimiliano caruso, per
gli avversari in gol Andrea Bruzzone e quattro volte Alberto Siccardi.
Vittoria di misura per l’ASD
Olympique The Hair contro
Magdeburgo, 4 a 3 il risultato finale grazie al gol di Nicolas Tavella, Marco Piovano e la doppietta di Andrea Analdo, per gli
avversari in gol Enrico Roso e
due volte Daniele Boido.
Vince l’Autorodella contro I
Ragazzi per 4 a 2 per merito
delle reti di Daniele Ravaschio,
Andrea Sguotti, Marcello Scaglione e Giovanni Ravaschio,
per gli avversari in gol Alberto
Calvini e Elthon Allushi.

Calcio a 5 Ovada
Battute finali per il campionato ovadese.
Netta vittoria del Bar Roma
contro l’Happy Day’s per merito dei gol di Marco D’Agostino,
Marco Puppo, la tripletta di Carmelo Lorefice e cinque reti di
Gianbattista Maruca, per gli avversari in gol Alessio Scarcella,
Luca Corbo,Roberto Greco e
tre volte Angelo Triglia.
Vince il Play contro gli Animali
alla Riscossa, 6 a 4 per merito
dei gol di Pietro Caddeo, Nicolas Repetto e le doppiette di
Rachid Benoumon e Francesco Facchino, per gli avversari
in gol Paolo Icardi, Emiliano
D’Antonio e due volte Andrea
Carbone.
Goleada per la Pizzeria Gadano contro l’Atletico ma non
Troppo, 14 a 2 il risultato finale
grazie al gol di Fulvio Agosto, la
doppietta di Jurgen Ajjor, la cinquina di Marino Marenco e sei
reti di Igor Domino, per gli avversari in gol due volte Erik Grillo.
Goleada anche per il CRB
San Giacomo contro l’A-Team,
16 a 5 il risultato finale per merito dei gol di Marco Perfumo, la
doppietta di Luca Casazza, le
triplette di Vesel Farruku e Luku Rudino e sette reti di Flavio
Hoxa, per gli avversari in gol
Alessio Barletto e due volte entrambi Simone Sobrero e Andrea Zunino.
Vittoria di misura della Taverna del Falco contro Sport
Service, 7 a 6 il risultato finale
grazie ai gol di Giancarlo Leoncini e le triplette di Luca Ravera e Davide Pastorino, per gli
avversari in gol M’barek e Toufik El Abassi e due volte entrambi Michele Sanna e Badir
Soucrat.

Bocce

La Boccia Acqui in serie C
vince la fase provinciale

Acqui Terme. Battendo la
Bocciofila Novese per 8 a 2 nella penultima giornata del campionato di seconda categoria
(serie C) la “Boccia Acqui” ha
matematicamente vinto il girone
e si è qualificata per la fase regionale. Quattro punti di vantaggio sulla Novese, una gara
da giocare, gli “azzurri” del team
manager Dante Gaveglio sono
primi con una giornata di anticipo.
Non si è qualificata la squadra di serie D che, nel girone “B”
di terza categoria (serie D), ha
impattato (4 a 4) sul campo della Boccia Belvedere di Alessandria.
Seconda categoria. La sfida
decisiva, contro i rivali storici
della Novese si è giocata, la sera di venerdì 18 aprile, sui campi del bocciodromo di via Cassarogna, davanti al pubblico
delle grandi occasioni e, per la
Boccia Acqui - Olio Giacobbe, è
stata la notte del trionfo. Una sfida temuta dallo staff del team
acquese, obbligato a vincere
per non dare via libera ai novesi cui sarebbe bastato un pareggio e poi vincere l’ultima gare per chiudere alla pari, ma
con il vantaggio della vittoria
nello scontro diretto.
Tensione in campo e la Boccia Acqui subito sotto di due
punti: Ezio Zuccari non riesce ritrovare la condizione di inizio
stagione che gli aveva permesso di inanellare un bel filotto di

La squadra di serie C.

vittorie e, nel tiro tecnico, è
sconfitto da Patri, ex di sere B,
per 13 a 8 al termine di una gara non proprio fortunata. A rimettere le cose a posto ci hanno pensato tutti gli altri, nessuno escluso. Ha vinto la prima
coppia quella schierata con
Gianni Zaccone e Nino Petronio
che ha lasciato quattro soli punti ai novesi; ha vinto Zingarini
nell’individuale, 12 a 6 contro
Mussini; ha vinto l’altra coppia
formata da Alberto Zaccone e
Obice che ha messo in riga (11
a 5) Gimonotto e Ratto. Non
contenti gli acquesi si sono presi anche i due punti dalla gara riservata alle quadrette: 11 a 10
al termine del tempo massimo
per Giardini, Girardi, Mangiarotti ed uno Zuccari che in questa sfida ha giocato una gara

perfetta.
Passerella per gli “azzurri”
venerdì 2 maggio, sui campi del
bocciodromo di piazza Risorgimento a Stazzano per l’ultima
gara della fase provinciale.
Terza categoria. Solo un pari per la squadra alle nata da Alberto Zaccone, sul campo della bocciofila Belvedere a valenza. Un punto che non basta agli
“azzurri” per sperare in un aggancio al primo posto. È finita 4
pari con le vittorie della terna in
campo con Sarpi, bacino, Levo
e della coppia schierata con
Ivaldi e calcagno. Hanno perso
Sicco nell’individuale e la coppia
Gaveglio - Maccabelli.
Ultimo incontro in calendario
giovedì 24 aprile, inizio alle
20.30, sui campi di via Cassarogna contro la Serravallese 2.
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Storia, volti e voci di una stagione indimenticabile, sempre in testa alla classifica

Storico trionfo, la Virtus San Marzano
stravince il campionato di Terza categoria

I tifosi fanno festa, la Virtus ha vinto il campionato.

Sin dall’inizio, la Virtus San
Marzano era considerata la
grande favorita, la squadra da
battere. Ma nel calcio sono
tante le squadre costruite in
estate e date per vincenti che
alla fine non hanno rispettato i
pronostici della vigilia; non è
questo il caso del team di patron Novarino e di mister Calcagno che ha concluso la stagione con 19 vittorie 1 pari e 0
sconfitte e con 82 reti fatte e
sole 12 subite.
Statistiche alla mano, la Virtus San Marzano ha vinto il
suo primo campionato della
storia perché le due precedenti promozioni in Seconda erano legate a un ripescaggio
(con Balestrino presidente e
Lorando allenatore) e alla vittoria dei playoff (Giovinale presidente e Maistrello in panchina).
Stavolta invece è stato un
trionfo: un campionato vinto

senza intoppi con una squadra
che soprattutto in attacco con
Origlia e Cantarella scesi dalla
Promozione, e con Rascanu e
Merlino, è sembrata di altra categoria; ma anche la difesa ha
fatto la sua parte. Delle 12 reti
subite, 5 sono venute in due
sole gare, con la Refrancorese
in casa (unico pareggio, 2-2) e
contro la Virtus Junior , ma restando anche per molte domeniche inviolata. Ma andiamo
con ordine: il campionato inizia
con la rotonda vittoria interna
5-0 contro Union Ruchè con
tripletta di Cantarella e reti di
Velkov e Dessì; quindi la prima
trasferta della stagione e il
successo 3-0 in casa della Refrancorese con Origlia e doppietta di Rascanu. A seguire
ancora vittoria interna 3-1, in
rimonta, contro la Virtus Junior
griffata Rizzolo, Origlia e Rascanu, poi il 9-1 esterno a Costigliole con 3 gol di Rascanu,

2 di Origlia e segnature di
Cantarella, Madeo, Contraffatto e un’autorete, ancora vittorie alla sesta e settima giornata: 4-1 contro Torretta firmato
Colelli, Rizzolo, Origlia e Rascanu, e 5-0 esterno col Piccolo Principe (Rascanu, Caligaris, Origlia, Madeo e Scaglione).
Nell’ottavo turno arriva l’allungo sulla Spinettese seconda in classifica: 2-1 con rigore
di Velkov e rete di testa di Origlia; a seguire, altra vittoria
con poker contro il Don Bosco,
con doppietta di Rascanu e gol
di Cantarella e Origlia. Alla decima, Gallo, Velkov e Rascanu
battono il Motta, e l’andata si
chiude con l’1-0 alla Calamandranese firmato Dessì.
Il ritorno è travolgente: dopo
l’unico pari stagionale (2-2 con
la Refrancorese, con due gol
di Rascanu), poi tutte vittorie
nette: 5-3 esterno contro la Virtus Junior, 9-0 contro il Costigliole, 4-0 sul campo del Torretta, 3-0 contro Piccolo Principe, 5-0a casa dell’Union Ruchè, 2-0 sul campo della Spinettese (Rascanu e Origlia); 41 col Don Bosco, 3-0 esterno
contro il Motta e 6-1 contro la
Calamandranese. Più che un
campionato, una marcia trionfale.

La Rosa 2013-14

Portieri
Marco Ferretti (1988), Lorenzo Domanda (1988).
Difensori
Matteo Paschina (1984),
Gabriele Roccazzella (1986),
Marcello Scaglione (1993),
Razvan Lupascu (1986), Alessio Monasteri (1982), Enrico
Caligaris (1990), Matteo Iannuzzi (1987).
Centrocampisti
Michael Colelli (1989), Al-

berto Gallo (1993), Giacomo
Rizzolo (1990), Aleksander
Velkov (1986), Massimiliano
Priolo (1971), Giacomo Boggero (1986), Niccolò Madeo
(1990), Andrea Merlino (1978),
Alberto Saracco (1990)
Attaccanti
Alessandro Dessì (1990),
Davide Origlia (1990), Michele
Cantarella (1990), Gabriel Rascanu (1990), Alberto Contraffatto (1983).

Lo staff

Presidente
Massimiliano Novarino
Allenatore
Liborio Calcagno
Allenatore in seconda
Gioele Morganti
Allenatore portieri
Marco Zagatti
Dirigenti accompagnatori
Ivo Massolino
Matteo Padredi
Guardalinee ufficiale
Andrea Di Cello

Il commento del presidente Novarino

Parla mister Calcagno

“Una stagione stellare, ora puntiamo alla Prima”

“In Seconda questo gruppo può fare ancora meglio”

Bastano poche parole al telefono per capire quanto Massimiliano Novarino, 33 anni a
giugno, sia innamorato pazzo
della sua squadra, che in due
anni di presidenza ha portato
dalla Terza alla Seconda Categoria. Non smetterebbe mai di
parlarne, anche se gli impegni
lavorativi (è imprenditore nel
campo ortaggi e sementi, molto attivo sui mercati di Acqui
Terme, Cairo Montenotte, Carcare, Cortemilia e Castellazzo
Bormida) lo portano spesso ad
arrivare alla partita poco prima
del fischio d’inizio.
Nel suo primo anno da presidente cosa ha funzionato e
cosa non è andato per il verso
giusto?
«La prima stagione avevamo deciso di costruire una
squadra basandoci su un
gruppo di amici e quindi avevamo pagato sia dal punto di
vista dei risultati, oggettivamente scadenti, sia anche per
l’inesperienza del gruppo dirigenziale, con il cambio in corsa dell’allenatore e l’arrivo di
mister Calcagno da metà del
campionato scorso».
Il secondo anno invece è
stato stellare. E forse, irripetibile…
«In questa stagione insieme
a Matteo Paschina e mister
Calcagno abbiamo deciso di
procedere ad innesti di spessore, in primis quelli di Origlia
e Cantarella, provenienti dalla
Santostefanese, in Promozione, e quello di Gallo dalla Nicese, con conferme di elementi importanti come il portiere Ferretti e altri; i risultati sono
sotto gli occhi di tutti».

Come presidente si può dire
abbia trattato i suoi giocatori
come dei figli. Possiamo definirla come un “piccolo Moratti”?
«Ho cercato di essere il più
vicino possibile ai ragazzi nonostante i miei impegni lavorativi e fare in modo che squadra
e dirigenza fossero tutt’uno
ogni domenica, sia in casa che
in trasferta. Per questo abbiamo iniziato a pranzare tutti insieme al “Cristallo” a Canelli e
a cementare il gruppo con
l’aperitivo dopogara al “Tiramisù”, sempre a Canelli, inoltre
abbiamo deciso di prendere in
gestione annuale il campo di
Incisa Scapaccino per gli allenamenti».
Un imprenditore di Bistagno
che sceglie San Marzano. Come mai?
«Mi ha convinto un amico,
Mauro Biamino, della Bsa, a
intraprendere questa avventura durante una pizzata tra amici e devo dire che ora sono
sempre più calato nel ruolo».
In quale categoria può arrivare il San Marzano?
«Mister Calcagno e Paschina pensano che già in questa
stagione sia possibile il salto in
Prima; personalmente spero di
arrivarci nell’arco di tre o quattro stagioni»
Che rapporto ha col mister?
«Sono un presidente che lascia carta bianca all’allenatore.
E poi tra di noi c’e un ottimo
rapporto e la sua bravura è data dai numeri: quando è arrivato si è subito visto qualcosa di
buono, già nel corso della prima travagliata stagione »
C’è gara che resta indelebile nella sua memoria e una in-

Il presidente Massimiliano Novarino e mister Liborio Calcagno.

vece che vorrebbe cancellare?
«La più bella penso sia stata
la vittoria 2-0 in casa della Spinettese che ci ha dato la certezza del salto di categoria; per
la più brutta ricordo un paio di
prestazioni della prima stagione veramente indecorose»
Possiamo dire che la situazione del campo di San Marzano è l’unica nota stonata
della stagione?
«Quello è veramente un
problema. Sia noi che il Comune stiamo cercando una soluzione equa che permetta a
entrambi di non rimetterci, cercando di giocare tutto il campionato in casa. Altrimenti,
“emigreremo”, con altri costi, a
Nizza o a Canelli».

È Liborio Calcagno il mister
che ha riportato la Virtus San
Marzano in Seconda Categoria facendole vincere il primo
campionato in 25 anni di storia
con numeri altisonanti: 19 vittorie, 1 pareggio e nessuna
sconfitta.
Allenatore ma anche manager e un po’ direttore sportivo:
quasi un Alex Ferguson di San
Marzano, la cui posizione appare saldissima.
Mister, ci racconti la sua carriera da calciatore…
«Sono stato 5 anni nel settore giovanile dell’Inter e nella
stagione 94-95 con Ottavio
Bianchi in panchina mi sono
allenato tutta la stagione con la
prima squadra e al sabato

Testi a cura di Elio Merlino

prendevo parte alle gare della
formazione Primavera. Dopo
quell’esperienza fantastica ho
vestito la casacca del Crema
in C1, poi sono andato in Svizzera in C al Lyss, poi ritorno in
Italia al Martina Franca in D,
all’Acqui e al Libarna in Eccellenza, infine la Promozione
con Fimer Canelli, San Carlo e
Gaviese»
Ci racconta un aneddoto sul
suo amico Nicola Berti?
«Un giorno mi invitò a casa
sua; entrando notai subito, con
un certo stupore, che aveva un
televisore piccolissimo. Lui
prese il telecomando, e dall’alto scese un pannello che coprì
l’intera parete, facendola diventare un maxischermo….»
Che differenza c’è tra allenare una giovanile e guidare
una prima squadra?
«Allenando le giovanili bisogna formare i ragazzi sia a livello fisico che tattico, insegnare loro i rudimenti del mestiere, mentre a livello di prima
squadra bisogna lavorare più a
livello di testa. visto che se uno
di 30 anni ha i piedi quadrati
non è possibile migliorare questa lacuna»
Quali sono state le difficoltà
incontrate quest’anno?
«Sapevamo di aver costruito
un ottimo team, ma sapevo
anche di avere in rosa 5-6 “teste calde”; quindi il mio lavoro
in questa stagione è stato più
a livello psicologico che non
dal punto di vista tattico. Il mio
incipit durante la stagione è
stato sempre “andiamo in
campo per divertirci e per fare
quello che sappiamo fare”».
La gara più bella e quella più

opaca della stagione?
«La migliore è stata la gara
di ritorno in casa della Spinettese, per atteggiamento e spirito di squadra: dal primo all’ultimo minuto abbiamo dimostrato di essere superiori agli
alessandrini , la gara più opaca direi l’andata contro la Calamandranese vinta 1-0. Siamo stati veramente abulici»
Un occhio al futuro. Dove interverrete per migliorare la rosa?
«È intenzione mia e della
società non smantellare questo gruppo, che a mio avviso
merita e può far bene anche
nel campionato superiore; sto
cercando un difensore un centrocampista e un attaccante
per integrare i ranghi».
C’è già qualche acquisto sicuro?
«Abbiamo raggiunto un accordo di massima con il centrocampista ex Castelnuovo
Belbo e Nicese, Catalin Mihai
Sirb».
Quali sono le differenze tra
la Terza Categoria appena vinta la Seconda che disputere a
settembre?
«Credo che in Seconda Categoria avremo meno problemi
perché si giocherà più a calcio
con un gioco meno spezzettato, e credo che i miei ragazzi
avranno più voglia anche di affrontare avversari più blasonati che scendono anche in Seconda dalla Prima Categoria.
Da parte nostra già nella stagione in corso abbiamo organizzato amichevoli con squadre di categoria superiore per
migliorare sia dal punto di vista
tecnico che tattico».
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A Ovada, Capriata d’Orba e Silvano d’Orba

Calcio giovanile La Sorgente

28º Torneo Città di Ovada
una grande festa di sport

Ovada. È l’Alessandria Calcio, sulla scia dei successi della prima squadra, la protagonista della 28ª edizione del torneo di Pasqua “Città di Ovada”. I piccoli grigi conquistano
il primo posto nei Pulcini 2003
e 2004 e negli Esordienti 2002.
Nei 2003 l’Alessandria si
aggiudica il triangolare di finale superando i Boys Ovada
per 2-0 e il BogliascoRapallo
per 2-1, mentre i Boys Ovada
hanno la meglio sul BogliascoRapallo per 4-2. Per il 4º e
5º posto affermazione della
Fulvius sul Valli Borbera e
Scrivia per 4-2, e per il 6º e 7º
posto il Cassine ha la meglio
ai rigori sul Due Valli dopo che
i regolamentari si erano chiusi
sull’1-1.
Nelle qualificazioni per il girone A: Boys Ovada- Cassine
0-0 (3-2 ai rigori), per il girone
B: Valli Borbera e Scrivia - Due
Valli 2-0; Alessandria - Due
Valli 2-0; Alessandria - Valli
Borbera e Scrivia 2-0; per il girone C: BogliascoRapallo Fulvius 2-1.
Nei Pulcini 2004 l’Alessandria vince la finale per 3-0 sulla Novese, mentre dal 3º al 5º
posto la Don Bosco di Alessandria supera il Due Valli per
1-0 e i Boys Ovada ai rigori per
2-1 dopo che i regolamentari si
erano chiusi sul 2-2. Al 4º posto il Due Valli grazie alla vittoria sui Boys Ovada per 3-0.
Nelle qualificazioni per il girone A: Boys Ovada - Novese
3-2; D.Bosco Alessandria - Novese 0-2; D. Bosco Alessandria - Boys Ovada 3-2. Nel girone B l’Alessandria superava
il Due Valli per 1-1 e pareggiava 1-1- con il BogliascoRapallo.
Alessandria prima negli
Esordienti 2002 dopo aver superato in finale l’Arquatese per
4-0. I grigi si aggiudicano nelle
qualificazioni il triangolare superando l’Acqui per 2-1 e
sconfitti dal BogliascoRapallo
per 3-2, ma primi per la differenza reti, mentre l’Arquatese
vince sui Boys Ovada per 2-1
e sul Vallestura per 4-0.
Affermazione invece ligure
del San Fruttuoso nei Pulcini
2005 che in finale superano la
Novese per 3-2. Per il 3º posto
il BogliascoRapallo supera per
5-0 il Valle Scrivia e i Boys dell’Ovada per 4-1; al 4º posto i
Boys grazie alla vittoria per 31 sul Valle Scrivia. Nelle qualificazioni per il girone A: Boys
Ovada - San Fruttuoso 0-0 (13 ai rigori), Calcio Vallescrivia
- Boys Ovada 0-4, Calcio Vallescrivia - San Fruttuoso 2-5;
per il girone B BogliascoRapallo - Novese 2-2 (4-5 ai rigori).
Un’altra alessandrina il Virtus Junior Cabanette si aggiudica il trofeo negli Esordienti
2001 superando il Vallestura
per 2-1 e i Boys Ovada per 51; al secondo posto il Vallestura vittorioso sui Boys Ovada

Boys Ovada Esordienti 2001.

Giovanissimi ’99 Ovada.

Esordienti 2001 Valle Stura.

per 1-0.
Va all’Asti il primato nei Giovanissimi 2000 grazie alle vittorie nel triangolare di finale
sui Boys Ovada per 4-0 e sul
Pontedecimo per 3-0; al secondo posto il Pontedecimo ha
la meglio ai rigori per 3-1 sui
Boys dopo che i regolamentari si erano chiusi sull’1-1. Nelle
qualificazioni i Boys Ovada superavano il Cassine per 9-1;
l’Asti il Vallestura per 7-1 e il
Pontedecimo ai rigori aveva la
meglio sulla Virtus Junior Calcio per 4-3.
Infine nei Giovanissimi 99
successo della Novese che nel
triangolare di finale supera
l’Ovada per 1-0 e l’Accademia
Verde Voghera per 2-0; al secondo posto i vogheresi per
aver superato l’Ovada per 2-0.
Nelle qualificazioni la Novese
superava il Vallestura per 2-1;

l’Ovada aveva ragione nel
triangolare del Real Novi per
1-0 e del Cassine per 2-0,
mentre l’Accademia Verde Voghera superava l’Asti Sport per
2-1.
Riconoscimenti ai miglior difensori messi in palio dal Due
Valli in memoria di Stefano Rapetti: Riccardo Lorenzon dell’Alessandria per i 2002; Lorenzo Bracca dell’Asti nei 2000
e Filippo Roncati della Novese
nei 99.
Ottimo successo per quella
che è stata una grande festa di
calcio che ha coinvolto tre paesi: Ovada, Silvano d’Orba e
Capriata d’Orba. Peccato solo
per il cattivo tempo del sabato
(19 aprile), che ha costretto gli
organizzatori a far disputare le
gare negli impianti al coperto
del Geirino e di Capriata d’Orba.

Calcio giovanile Cassine
ESORDIENTI 2001
Aurora
0
Cassine
1
Vittoria sofferta per i ragazzi
di Cassine che espugnano lo
storico “Gigi Pisci” dell’Aurora
Calcio.
Primo tempo decisamente
da dimenticare per entrambe
le formazioni che concludono
poco a rete e si producono in

un gioco poco tecnico e molto
confusionario.
Seconda frazione di tutt’altro
aspetto visti i continui attacchi
portati dai cassinesi che raggiungono il meritato vantaggio
con Edderouach, con un preciso sinistro che si insacca sotto
la traversa.
Terzo tempo sulla falsariga
del precedente con i padro-

Basket serie C Liguria

Seconda sfida play off
Red Basket - Cus Genova

Ovada. Domenica 27 aprile, alle ore 18.30, sul parquet
amico del Geirino, la Red Basket ospiterà il Cus Genova
per la seconda sfida dei play
off.
Dopo la sconfitta in gara1,
gli ovadesi di coach Brignoli

dovranno dare il meglio per imporre il loro gioco; se riescono
ad ottenere la vittoria, l’eventuale terza sfida si disputerà il
mercoledì successivo, ancora
ad Ovada.
Coach Andreas Brignoli

ni di casa che sfiorano più
volte il pareggio, ma la bravura di Petrov e la poca precisione non danno i frutti
sperati.
Formazione: Petrov, Brusco, Ferraris, Mulargia, Edderouach, Amico, Ristov, Musso,
Fioravanti, Riscossa, Facci, Visentin, Bonelli, Ferraris. All.:
Tanga Claudio.

PICCOLI AMICI 2006
trofeo “Fas - Asti”
Sabato 19 aprile i Piccoli Amici 2006 hanno
disputato, sul campo di via Po, il primo torneo
“Fas - Asti” organizzato dall’associazione sportiva La Sorgente. Il torneo si doveva articolare
tra il mattino ed il pomeriggio, ma a causa della situazione climatica avversa, le competizioni
si sono disputiate al mattino sotto una pioggia
battente. Ciò non ha scoraggiato i piccoli sportivi, solo una squadra ha dato forfait. I gialloblu
hanno messo in campo due eccellenti formazioni che si sono confrontate con le altre squadre partecipanti: Usd Cassine, Usd Cengio, Vallestura Calcio Asd, Calamandranese, Felizzano, Us Don Bosco. Tutti i piccoli atleti partecipanti hanno giocato con grinta ed entusiasmo e
sono stati premiati, alla fine del Torneo, con una
coppa ed un uovo di coccolato a testa.
PULCINI 2005
8º Trofeo Riviera
Un ottimo successo, questa volta fuori regione, per i Pulcini 2005 de La Sorgente. A Lignano Sabbiadoro (UD), dal 18 al 20 aprile, i piccoli sorgentini hanno disputato e vinto l’8ª edizione del Trofeo Riviera, confermando ancora
una volta di essere un gruppo unito e compatto. I ragazzi di mister Vela hanno incontrato le
squadre della blasonata ASD Pro Sesto (MI), la
squadra locale dell’ASD Cesarolo (UD) e l’UC
Cividatese (BG), vincendo gli incontri con buoni punteggi, riuscendo a mandare in gol tutti gli
effettivi.
Nella finalissima incontravano la forte compagine dell’AC Rezzato (BS), che in precedenza
aveva vinto tutti gli incontri giocati. Primo tempo
a senso unico con i sorgentini che bloccano gli
avversari nella propria metà campo e segnano 3
bellissimi gol con Garello, Morganti e Soave. Secondo tempo più equilibrato, con la reazione dei
bresciani che accorciano segnando 2 reti, ma i
gialloblu sono bravi a non concedere più nulla.
Vittoria del gruppo che ha alzato il trofeo e ricevuto i meritati festeggiamenti da parte dei “compagni grandi” della leva 2000 e da tutti i genitori
presenti. La Sorgente è risultata la formazione
con più reti all’attivo (40) e la difesa meno battuta (10). Sono andati in gol Morganti (9), Soave (9), Lazzarino (7), Robbiano (5), Bosio (3),
Garello (3), Bernardi (2) e Abdlhana (2). «Si ringraziano i genitori che hanno collaborato e contribuito a rendere indimenticabile questa esperienza. Si ringrazia infine la “sarta” Lucia de La
Pulce, Monica del Gianduja e Ugo della GM Impianti, per il sostegno fornito nella realizzazione delle bandiere e striscioni».
Convocati: Guerreschi, Abdlhana, Bernardi,
Bosio, Chiaradia, Garello, Lazzarino, Morganti,
Robbiano, Soave. All.: W. Vela.
GIOVANISSIMI 2000
8º Trofeo Riviera
A Lignano Sabbiadoro (UD), i Giovanissimi
2000 hanno partecipato all’8º Trofeo Riviera con
un gruppo di 28 ragazzi suddivisi in 2 squadre,
inserite in girone unico composto da 10 squadre. I ragazzi affidati a mister Oliva hanno pareggiato 2-2 contro il GS Cavallasca (Como)
con reti di Vela e Viazzi, perso 2-1 contro l’ASD
Trieste con rete di Cavanna e vinto meritatamente contro l’ASD Zaule Rabuiese Trieste per
1-0 con rete di Cavanna. In semifinale venivano
sconfitti dalla forte formazione dell’ASD Pro Se-

I Pulcini 2005 e i Giovanissimi 2000 al trofeo
di Lignano Sabbiadoro.

Pulcini 2005.

Piccoli Amici 2006.

sto per 3-1 con rete di Viazzi, raggiungendo il
3º posto finale.
I ragazzi affidati a mister Rapetti invece sono
usciti sconfitti contro l’ASD Pro Sesto con il punteggio di 3-0, hanno perso contro l’ASD Trieste
per 4-0 e perso immeritatamente contro l’Aurora per 2-1 con rete di Amrani, classificandosi
all’8º posto finale. Nel complesso la spedizione
in Friuli è stata comunque positiva, considerando che questa esperienza è solo una tappa del
percorso di crescita sportiva dei ragazzi.
Convocati: Alfieri, Amrani, Arditi, Bernardi,
Bonzano, Caucino, Cavanna, Congiu, De Lorenzi, Di Bella, D’Urso, El Mazouri, Ghignone,
Lequio, Lika, Marcenaro, Marenco, Marengo A.,
Mignano, Minelli, Palumbo, Petrachi, Rinaldi,
Scarsi, Vela, Viazzi, Vico e Zunino. All.: G. Oliva e G. Rapetti.
TROFEO “REALE MUTUA”
PULCINI 2004
Venerdì 25 aprile, trofeo “Real Mutua” per i
Pulcini 2004 sul campo di via Po ad Acqui. Si
incontreranno: La Sorgente, Canelli, Dego, Rivarolese, Valenzana Mado, Don Bosco, Cengio,
Vallestura. Al mattino si terranno le qualificazioni, nel pomeriggio le finali ed a seguire ricche
premiazioni in campo.

Basket giovanile Cairo

Pietro Valsetti convocato
al “Trofeo delle Regioni”

Cairo M.tte. Pietro Valsetti,
giovane speranza e gioiellino
del vivaio del Basket Cairo, ha
iniziato la sua avventura al
Trofeo delle Regioni mettendo
a referto quattro punti!
Il giovane atleta cairese esibisce ottime doti atletiche e
tecniche, dal palleggio al tiro e
buone capacità di controllo
della palla e del corpo, qualità
basilari per un giocatore di basket.
Dopo 11 allenamenti tra tutti i 2000 della regione, lo staff
della Liguria ha scelto i 12 convocati per partecipare al pre-

stigioso Trofeo delle Regioni e
tra questi il cairese Pietro Valsetti che, unico tra i convocati
a non disputare il girone elité,
porta in alto i colori gialloblu di
Cairo.
Tre anni dopo il fratello Edoardo, un altro cairese giocherà
nella miglior vetrina nazionale
per il basket giovanile.
Una convocazione che premia il talento ed il lavoro del ragazzo, gli sforzi della famiglia
per portarlo agli allenamenti ed
alle partite, i compagni di
squadra che negli anni hanno
lavorato con lui, il lavoro degli

Pietro Valsetti

allenatori e della società che
per la prima volta vede con orgoglio il proprio nome vicino ad
un atleta a livello nazionale.
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Volley: il prossimo turno

B2 femminile a Vigevano
per la D derby in anticipo

VOLLEY B2 FEMMINILE
Florens Vigevano - Valnegri
Makhymo. Difficile trasferta per
le ragazze di coach Ceriotti, che
sabato 26 aprile sono attese sul
campo di Vigevano, contro il
sestetto della Florens, terzo in
classifica. Le padrone di casa,
a quota 55 punti, sono in piena
zona playoff e hanno mostrato
una importante continuità di rendimento lungo tutto l’arco del
torneo. Per Acqui la salvezza
non è ancora matematica, ma
manca davvero poco. Un risultato positivo non sembra facile
da raggiungere, ma la sosta pasquale potrebbe avere livellato
un po’ i valori rendendo probabile qualche sorpresa.
Squadre sotto rete a partire
dalle ore 18.
***
SERIE B2 MASCHILE
Osgb United Service - Plastipol Ovada. Rush finale per
decidere il destino della Plastipol Ovada alla ricerca della
salvezza in questo difficile
campionato di B2; mancano
infatti tre gare al termine. La
neopromossa formazione del
general manager Alberto Pastorino si è resa conto fin dalle
prime giornate di essere stata
inserita in un girone, quello
emiliano, sicuramente dal livello tecnico piuttosto elevato. Se
a ciò si aggiunge che per tutto
il campionato la Plastipol è stata falcidiata da infortuni importanti e che in pochissime gare
coach Suglia ha potuto contare sul pieno organico, si capisce come la conquista della
salvezza per gli ovadesi potrebbe avere la stessa valenza
di una promozione.
Sabato 26 aprile la Plastipol
sarà in trasferta a Campagnola
Emilia, formazione di rango, ma
senza più obiettivi di classifica.
Squadre in campo alle ore 21.
***
SERIE C MASCHILE
Negrini Rombi - Volley Novara. Il terreno amico di Mombarone ospiterà, nella serata di
sabato 26 aprile, a partire dalle
ore 20,30, la sfida fra la Negrini Rombi e il Volley Novara. Sfida fondamentale per le residue
chance di playoff degli acque-

si, che a quota 44 sono affiancati proprio dai novaresi e inseguono a 4 punti le due seconde
Sporting Parella e Valsusa.
Con il campionato che volge
ormai al termine, la sconfitta
subita sul campo della Pivielle
prima della sosta rischia di pesare, ma la matematica concede ancora qualche chance agli
acquesi, che cercheranno di
giocare il tutto per tutto fino all’ultima giornata: il Valsusa è
fermo per il turno di riposo e
una vittoria consentirebbe di riportarsi a -1 dal terzo posto.
Squadre in campo a Mombarone a partire dalle 20,30.
***
SERIE D FEMMINILE
Valnegri Int - Cantine Rasore Ovada. Si gioca in anticipo, per la concomitanza con la
manifestazione Csi che porterà
ad Acqui centinaia di atleti nel
ponte del 25 aprile, il derby di
serie D fra la Valnegri e la Cantine Rasore Ovada. Di fronte
due squadre con obiettivi molto
diversi: alle ospiti, seconde ad
un punto dall’Arquata capolista
(impegnata in casa contro la
Pallavolo Valle Belbo) serve una
vittoria per sperare nel sorpasso al vertice. Le acquesi invece
avrebbero bisogno ancora di
qualche punto per rendere effettiva una salvezza che appare comunque quasi raggiunta.
Si gioca giovedì 24 aprile,
alle 20.30, a Mombarone.
Argos Lab Arquata - Pvb
Cime Careddu. Trasferta impegnativa per le canellesi che
sabato 26 aprile affrontano la
capolista Arquata. Squadre in
campo, al Palasport di località
Ventino, alle ore 20.45.
***
SERIE C FEMMINILE LIGURIA
Acqua Minerale di Calizzano - Tigullio Sport Team. Nel
prossimo turno, le ragazze
biancorosse ospitano, al Palasport di Carcare, il Tigullio che
le segue in classifica a 5 punti. Sarà una sfida avvincente
tra due squadre che lottano
per un posto nei play off. Le
carcaresi dovranno dare il meglio di sé per mantenersi salde
al terzo posto. Si gioca sabato
26 aprile alle ore 21.

Classifiche volley
Serie B2 femminile
girone A
Classifica: Volleyteam Castellan. 60; Collegno Volley
Cus 59; Florens Vigevano 55;
Normac Avb Genova 43; Mokaor Vercelli 33; Pallavolo
Acqui Terme 32; Vbc Casarza Ligure, Fim Group Va Bodio 31; Labor V.Syprem Lanzo 30; Dkc Volley Galliate 29;
Canavese Volley 24; Eldor
Cantù Briacom 23; Igor Volley Trecate 21; Us Cistellum
Cislago 12.
Prossimo turno (sabato
26 aprile): Labor V.Syprem
Lanzo - Mokaor Vercelli,
Normac Avb Genova - Volleyteam Castellan., Collegno
Volley Cus - Igor Volley Trecate, Us Cistellum Cislago Eldor Cantù Briacom, Florens Vigevano - Pallavolo
Acqui Terme, Dkc Volley
Galliate - Vbc Casarza Ligure, Fim Group Va Bodio - Canavese Volley.
***
Serie B2 maschile
girone B
Classifica: Fanton Modena 52; Wts Volley Massa 51;
Mangini Novi 48; Zephyr Trading La Spezia 46; Csc Poliespanse 44; Osgb United Service 43; Opem Audax Parma,
Volley Sassuolo, Sid Investig.
Vignola 35; Matrix Campeginese 29; Plastipol Ovada
24; Akomag Busseto 23; Nationaltr Villadoro 18; Cus Genova 0.
Prossimo turno: sabato
26 aprile, Osgb United Service - Plastipol Ovada, Cus
Genova - Fanton Modena,
Volley Sassuolo - Opem Audax Parma, Nationaltr Villadoro - Matrix Campeginese,
Mangini Novi - Csc Poliespanse, Akomag Busseto Zephyr Trading La Spezia;
domenica 27 aprile Wts Volley Massa - Sid Investig. Vignola.
***
Serie C maschile girone A
Classifica: Bruno Tex Aosta 52; Tipogr. Gravinese Parella 51; Pallavolo Valsusa
48; Volley Novara, Rombi
Negrini 44; Artivolley Galup
38; Pivielle Cerealterra 34;
Ascot Vct Lasalliano, Altea
Altiora 29; Bistrot 2mila8 Domodossola 23; GS Pavic 14;

San Benigno Caselle 8; Volley Montanaro 0.
Prossimo turno (sabato
26 aprile): Rombi Negrini Volley Novara, GS Pavic Bruno Tex Aosta, San Benigno Caselle - Volley Montanaro, Bistrot 2mila8 Domodossola - Tipogr. Gravinese
Parella, Altea Altiora - Artivolley Galup, Ascot Vct Lasalliano - Pivielle Cerealterra.
***
Serie D femminile girone C
Classifica: Argos Lab Arquata 57; Cantine Rasore
Ovada 56; Nixsa Allotreb Torino 53; Finimpianti Rivarolo,
Finoro Chieri 43; Pvb Cime
Careddu 42; San Paolo Ottica Padovan 33; Valnegri
INT, Lingotto Volley 29; Orthomedical Aurora 25; Fortitudo Occimiano 24; Gavi Volley 22; San Francesco al
Campo 19; TD Grissini Cigliano 8.
Prossimo turno: giovedì
24 aprile Valnegri INT Cantine Rasore Ovada; sabato 26 aprile, San Francesco al Campo - Finoro Chieri,
San Paolo Ottica Padovan TD Grissini Cigliano, Argos
Lab Arquata - Pvb Cime Careddu, Gavi Volley - Orthomedical Aurora, Lingotto Volley - Finimpianti Rivarolo;.
***
Serie C femminile
campionato Liguria
Classifica: Albenga Il Berrante 58; Iglina Albisola 56;
Acqua Minerale di Calizzano 53; Tigullio Sport Team
48; Grafiche Amadeo Sanremo 45; Sallis Ventimiglia 37;
Volley Genova Vgp 30; Buttonmad Quiliano 27; Albaro
Nervi 26; Serteco Volley
School 23; Volare Volley 22;
Asd Virtus Sestri 21; Arredamenti Anfossi Taggia 16; Valdimagra Nuovaoma 0.
Prossimo turno (sabato
26 aprile): Buttonmad Quiliano - Sallis Ventimiglia, Albenga Il Barrante - Valdimagra
Nuovaoma, Arredamenti Anfossi Taggia - Asd Virtue Sestri, Volare Volley - Albaro
Nervi, Grafiche Amadeo Sanremo - Serteco Volley School, Acqua Minerale di Calizzano - Tigullio Sport Team,
Volley Genova Vgp - Iglina
Albisola.

Volley Acqui giovanile
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Alla “Pasqua sotto rete”
U12 è terza, U13 quarta

Dall’alto la squadra Under 12 e la squadra Under 13.
Torino. Erano due le formazioni acquesi che hanno partecipato al 7° torneo “Pasqua
sotto rete”, organizzato dalla
società Torinese Sporting Parella, le ragazze allenate da
Giusy Petruzzi nella categoria
U13 conquistano un più che
onorevole 4° posto su un lotto
di 16 squadre iscritte, mentre
la U12 di Diana Cheosoiu ottiene un ottimo riscontro, salendo sul 3° gradino del podio.
***
UNDER 13
Nelle due giornate di gara le
under 13 sconfiggono nell’ordine, e con il medesimo punteggio di 3/0, Volley Valsesia,
S.Giacomo Novara e Pallavolo
Avigliana. Entrate nella parte
alta del tabellone, le acquesi
mettono a segno un’altra vittoria contro Volley Almese, ma
nella semifinale vengono
sconfitte dal Team Volley perdendo poi l’ultima gara contro
le padrone di casa e terminan-

do così al 4° posto della graduatoria finale.
Under 13 Makhymo-Robiglio: Cagnolo, Martina, Caiola, Malò, Oddone, Cavana,
Ricci, Cairo, Ghiglia. Coach:
Petruzzi
***
UNDER 12
Percorso quasi analogo anche per la formazione U12 che
mette a segno tre vittorie in
successione contro Parella,
Pomì Casalmaggiore e Play
Asti, vittoria quindi contro Generali Team Volley per 2/1;
l’unica sconfitta arriva in semifinale contro Parella 2002.
La finale di consolazione invece viene vinta contro Team
Volley Vercelli conquistando
così il 3° posto finale.
Under 12 Valnegri-Makhymo: Maiello, Moretti, Bobocea, Narzisi, Boido, Bertin, Tosi, Cintia, Bianchin, Barberis,
Minelle, Scassi. Coach: Cheosoiu.

Tamburello serie A

Acqui al Challenge di Torri ottiene un 3° e un 5°posto
Torri (Vi). Ottimi risultati per
le formazioni Acquesi impegnate nel torneo pasquale “Città di Torri”, vicino a Vicenza: le
under 18 di coach Ceriotti conquistano un ottimo 3° posto,
mentre l’under16 di coach Marenco conquista un 5° posto
molto valido per come è maturato.
***
UNDER 18
La formazione U18 ValnegriInt parte male nella gara iniziale contro Pesaro persa 2/1,
pagando la gara di campionato giocata la sera precedente
a Beinasco; le acquesi si riprendono nella gara successiva vinta 2/0 contro Pallavolo
Longare, e poi battono le padrone di casa del U.S.Torri.
Nei quarti vittoria contro Rovereto mentre nella semifinale
sono le venete del Lido Volley
vacanze, poi vincitrici del torneo, ad avere la meglio nei
confronti delle acquesi che si
riscattano nella finalina, ancora contro l’U.S.Torri, conquistando il 3° posto.
U18 Valnegri PneumaticiInt: Ivaldi, M.Cantini, Lanzavecchia, Grotteria, V.Cantini,
Boido, Mirabelli, Deambrogio,
Foglino, Rivera. Coach: Ceriotti
***
UNDER 16
Per le Under 16 di coach
Marenco, invece, il torneo inizia con le vittorie negli incontri
di qualificazione contro Neruda Volley e Volley Montelupo;
sconfitta invece contro le padrone di casa dell’U.S.Torri e
vittoria contro il S.Mariano. A

questo punto, le acquesi trovano sul loro cammino la forte
squadra del Bruel Bassano
vincitrice del torneo, che alla fine riesce ad avere la meglio
dopo una gara combattutissima. Nell’ultima gara le acquesi si prendono la rivincita contro l’U.S.Torri conquistando il
5° posto finale in classifica.
U16 Valnegri-Arredofrigo:
Debilio, Mirabelli, Baldizzone,
Cattozzo, Torgani, Tassisto,
Prato, Gorrino, Giacobbe, Baradel, Moraschi. Coach: Marenco
***
Al tirar delle somme, positivo bilancio per le termali, in un
torneo di buon livello con importanti formazioni del panorama nazionale e quindi un ottimo banco di prova per le formazioni impegnate nelle fasi finali dei campionati regionali di
categoria. Le nostre giocatrici
si sono confermate ai vertici
della pallavolo giovanile come
sottolinea l’addetto stampa Furio Cantini: «Abbiamo presentato 4 formazioni nei tornei pasquali: U12 e U13 a Torino e
U16 e U18 a Vicenza, ottenendo risultati molto lusinghieri: è
stato un grosso impegno per
tutti, e voglio ringraziare a nome della società, dirigenti, allenatori, atleti e loro familiari.
Partecipare a questi tornei è
fondamentale nella crescita
delle nostre atlete, il confronto
e l’impegno contro il meglio
della pallavolo giovanile nazionale sono fondamentali per acquisire la capacità di giocare
gare importanti.
Gli allenatori hanno avuto la

possibilità di provare nuovi
schemi e nuove soluzioni di
gioco, un ringraziamento alle
società AVBC Alessandria per
il prestito di Martina Moraschi
in U16 e alla Junior Casale per

quello di Federica Deambrogio
in U18.
Adesso ci rituffiamo nei
campionati regionali dove tutte le nostre formazioni giovanili sono impegnate».
M.Pr

“Dalle valli al mare”
randonneè e cicloturistica

Cairo M.tte. L’A.C. Millennium di Cairo organizza, per giovedì 1 maggio, “Dalle valli al mare” randonneè di 300 km e cicloturistica di 180 km.
Si tratta di una gara ciclistica che partendo da Cairo Montenotte, supera il colle di Cadibona, costeggia il mare in direzione
Varazze per risalire verso le colline al Passo del Giovo, scende
poi nella pianura dell’Acquese e giungendo a Millesimo prosegue
fino a Savona e rientra a Cairo. Partenza alla francese dalle 7 alle 8, dal Tennis Club località Vesima. Ogni partecipante dovrà ritirare la propria carta di viaggio. Per informazioni: www.millenniumbike.it - 340 8163165.

Venerdì 25 aprile il derby
Cremolino - Carpeneto

Cremolino. La pioggia battente l’ha fatta da padrona sul
campo di Carpeneto nell’anticipo della 6ª giornata di sabato
19 aprile. Infatti le avverse condizioni meteorologiche hanno
impedito il regolare svolgimento dell’incontro, col campo di
gara inzuppato di pioggia. Il
Cremolino del presidente Claudio Bavazzano, invece, domenica 20 aprile è stato surclassato sul campo lombardo della
Cavrianese, col punteggio eloquente di 3-13. Tre giochi in
tutto conquistati dai ragazzi allenati da Fabio Votti sono effettivamente troppo pochi. Botteon e compagni sono infatti apparsi poco determinati e per
niente precisi ed efficaci, rinunciatari e sono anche incorsi in
errori evidenti e abbastanza
banali. Eppure il Cremolino era
partito bene ed alla fine del primo trampolino era avanti 2-1:
ma poi si è sciolto senza tante
spiegazioni e così la Cavrianese è riuscita a conquistare ben
12 giochi contro uno solo del
Cremolino. È così che si spiega il risultato finale di 13-3 per
i padroni di casa, chiaramente
rotondo ed ampiamente soddisfacente per i mantovani, deludente sopra ogni aspettativa
per gli alessandrini, mai stati in
partita se non proprio all’inizio.
Debaclè totale dunque per il
Cremolino, solo una settimana
dopo la bella prestazione col
Castiglione delle Stiviere.

Intanto la capolista lombarda Solferino ha lasciato un
punto sul campo del Sommacampagna.
Gli altri risultati: Castiglione - Monte Sant’Ambrogio 413; Guidizzolo - Medole 7-13;
Sommacampagna - Solferino
11-13. Le altre partite sospese
per maltempo; ha riposato il
Sabbionara.
Classifica: Solferino 17;
Medole 15; Castellaro* 11;
Sabbionara, Monte 10; Cavrianese 7; Guidizzolo, Sommacampagna 6; Cremolino
3; Castiglione, Carpeneto* 1.
(*) un incontro in meno.
Prossimo turno
Venerdì 25 aprile è in programma il classico derby altomonferrino tra Cremolino e
Carpeneto. Inizio alle ore
15.30, al Comunale di Cremolino, per una partita naturalmente tutta da vedere e da gustare. È atteso anche il concorso in massa dei rispettivi tifosi
e dei tanti appassionati di questo sport, tipicamente altomonferrino. Nel successivo turno di
domenica 27 aprile, con inizio
sempre alle ore 15.30, si giocano Cremolino - Guidizzolo
(una neopromossa) e Monte
Sant’Ambrogio - Carpeneto.
Sulla carta, compito relativamente facile per la formazione
del presidente Bavazzano; molto impegnativo invece il confronto per la squadra del presidente Porazza.
Red. Ov.
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Pro Spigno - Monferrina
è la sfida di domenica

Esordio sfortunato per
il giovane Fabio Gatti

Con Bistagno, Monastero
Pontinvrea e Mombaldone

Una sola partita giocata nel
campionato di serie A, nel week end di Pasqua, a Vignale
Monferrato dove la Monferrina
si è sbarazzata della Virtus
Langhe.
Altrove ha vinto la pioggia
che ha rimandato a data da
destinarsi tutte le altre gare
della terza giornata.
Si torna in campo per il prossimo fine settimana. Week end
lungo che inizia venerdì 25
aprile, alle 15, a Canale e finisce domenica 27 a Spigno
Monferrato.
Riposa l’A. Manzo Santostefanese una bella sfida è quella
di Canale, venerdì 25 aprile,
tra la Canalese e la Subalcuneo. Interessante anche la sfida tra le prime due della classe il giorno dopo a Monticello
per il derby tra Monticellese e
l’Albese. Favorita l’Albese che
non dovrebbe aver problemi a
superare il quartetto guidato
da Andrea Dutto.
Pro Spigno - Monferrina.
Si gioca domenica 27 aprile,
inizio alle 15, al comunale di
via Roma. Ospite il quartetto
della Monferrina di Vignale
Monferrato che si affida all’esperto Luca Galliano in battuta con Amoretti da “spalla”,
Vincenti e Mangolini sulla linea
dei terzini. Decisamente una
buona squadra che, dopo un
inizio traballante ha trovato il
passo giusto e nel terzo match
si è sbarazzata della Virtus
Langhe di Daniel Giordano.
Della Monferrina dice Flavio
Dotta, “spalla” dei gialloverdi
spignese: «Decisamente una
buon quartetto che non ha
punti deboli. Galliano è battito-

Flavio Dotta a sinistra e capitan Paolo Vacchetto.

re esperto ed Amoretti una
“spalla” che si sa far valere.
Sulla carta sono loro i favoriti,
non ci sono dubbi, ma noi stiamo bene, in settimana ci siamo
allenati senza problemi ed in
campo ci andremo per vincere. Siamo reduci da una brutta
sconfitta, maturata nella fase
finale quando sembrava potessimo portare a casa il punto: abbiamo commesso degli
errori che ci sono costati cari e
che non dobbiamo ripetere.
Sono convinto che domenica
potremo muovere la classifica».
Pro Spigno che il d.t. Donini
dovrebbe mandare in campo
con la stessa fisionomia di
quello che ha giocato contro la
Pro Paschese con Paolo Vacchetto in battuta, Dotta da
“spalla” sulla linea dei terzini
Ghigliazza e Rivetti. Quinto
giocatore Andrea Barra.

Solo quattro le gare giocate
nella prima giornata del campionato cadetto di pallapugno.
È rimasto al palo il Bubbio che
ospitava la Bormidese per il
derby della val Bormida. È subito partito forte il giovane Andrea Dutto della Canalese che
si è sbarazzato del macino
Riccardo Rosso del Ricca.
Non è andata bene all’esordiente Fabio Gatti ed alla sua
Santostefanese A. Manzo.
Manzo
9
San Biagio
11
S. Stefano Belbo. Amarezza e delusione tra i belbesi a
partire dal d.t. Silvio Gatti passando per il capitano Fabio
Gatti, la “spalla” Ghione i terzini Andrea Corino e Piva Francone.
La sfida con il San Biagio di
capitan Pettavino ha dimostrato che se Fabio Gatti riuscirà
ad allungare di pochi metri la
battuta potrà essere tra i protagonisti di un campionato di
serie B che si presenta assai
avvincente.
La partita: Il primo gioco vede Pettavino andare sul 40-15
ma Gatti, ben supportato da
Ghione recupera e va sull’1 a
0. Anche il secondo gioco arri-

de ai locali che lo conquistano
concedendo un solo “quindici”.
Reazione pronta del San Biagio che impatta a quota “due”
concedendo solo due quindici.
Riallungo di Gatti che conquista il 3-2 alla caccia decisiva e il 4-2 senza concedere
quindici; il 5-2 sembra essere
quasi una sentenza sulla gara
e il 6-2 che arriva senza affanni sembra indicare il vincitore.
Così non è visto che nel nono
gioco, con tre “cacce” favorevoli e malamente perse la gara
cambia registro con gli ospiti
che accorciano sino 4-6.
La gara va avanti con i locali in vantaggio sino all’8-6 Pettavino lotta come un leone nonostante la squadra non lo sorregga per nulla e impatta sull’8
a 8; poi un gioco per parte 9-9;
riallungo di Pettavino sul 10 a
9. Gatti annulla tre match point
nel ventesimo gioco sul 40-0,
ma perde la caccia decisiva
con l’unico errore dell’intera
gara di Piva Francone
Hanno detto. Il d.t. Silvio
Gatti: «Gli episodi non ci sono
stati favorevoli, ma credo che
essendo questa la gara d’esordio in serie B tutta la squadra
meriti d’essere elogiata».

gio-Canalese; domenica 27
aprile ore 15 a Caraglio: Caragliese-Cortemilia; a Castagnole Lanze: CastagnoleseA.Manzo; ore 16 a Bormida.
Bormidese-Speb.
SERIE C1 GIRONE B
Prima giornata: Virtus Langhe-Neivese rinviata a martedì 6 maggio ore 21; RiccaPriocchese rinviata a mercoledì 30 aprile ore 20.30; Alta
Langa-Benese. Ha riposato il
Monastero Bormida.
Prossimo turno: Venerdì
25 aprile ore 15 a Priocca:
Priocchese-Alta Langa; sabato 26 aprile ore 15 a Bene Vagienna: Benese - Monastero
Bormida; domenica 27 aprile
ore 15 a Neive: Neivese-Ricca. Riposa la Virtus Langhe.
SERIE C2
Seconda giornata: Monticellese-Virtus Langhe 11-4; Bistagno-Speb rinviata a domenica 11 maggio ore 15; SpesCortemilia rinviata mercoledì
14 maggio ore 21; PeveragnoSpec Cengio rinviata a martedì 3 giugno ore 21; AlbeseMombaldone rinviata a mercoledì 14 maggio ore 21; Castellettese-Pontinvrea rinviata a
martedì 20 maggio ore 21;
Bormidese-Pro Paschese rinviata a martedì 20 maggio ore
20.30.
Classifica: Cortemilia (Patrone), Spec Cengio (Suffia),
Peveragno (D.Bessone), Speb
(Martino), Mombaldone (Viazzo), Albese (Politano), Pro Paschese (Boscotti) p.ti 1; Bormidese (Malacrida), Spes (Manfredi), Pontinvrea (Adriano),
Castellettese (Bonello), Bistagno (Sartor), Virtus Langhe (S.
Giordano), Monticellese (Penna) p.ti 0.
Prossimo turno: Giovedì
24 aprile ore 19 a Roddino:
Virtus Langhe-Bormidese; venerdì 25 aprile ore 15 a Cengio: Spec-Castellettese; ore
17.30 a Peveragno: Peveragno-Spes; sabato 26 aprile ore
15 a Pontinvrea: PontinvreaBistagno; a San Rocco di Bernezzo: Spes-Albese; ore 16 a
Mombaldone: MombaldoneMonticellese; domenica 27
aprile ore 17 a Villanova M.vì:
Pro Paschese-Cortemilia.

cale di patron Vergellato.
Mombaldone che se la vedrà
con la Monticellese del battitore Penna, ex della Pro Spigno,
coadiuvato da De Fabri e come terzini Vinotto e Troia.
Mombaldone che deve passare da questo test per vedere
quale ruolo e quale campionato potrà fare in questa nuova
avventura della C2
Pontinvrea - Bistagno. Si
gioca sabato 26 aprile, alle 15,
al comunale “Badano” di Pontinvrea il derby di C2 tra valli
Erro e Bormida. A Pontinvrea
approda il giovane Bistagno di
capitan Sartor che cerca conferme, se non sotto il profilo
del risultato, almeno su quello
del gioco.
In campo dovrebbero scendere questi due quartetti: i
biancoverdi del Pontinvrea con
Marco Adriano in battuta, Bogliacino da “spalla”, Pizzorno e
Astengo sulla linea dei terzini;
Il Bistagno replica con replicheranno con Gabriele Sartor
in battuta, Balocco da “spalla”,
Nanetto e Marenco sulla linea
dei terzini.
E.M.

Pallapugno Juniores

Pallapugno serie B - il prossimo turno

Al via il campionato con
Per Bubbio e A. Manzo Bistagno, Cortemilia, Spigno
trasferte impegnative
Nel fine settimana (26-27
aprile) prende il via il campionato Juniores, diviso in due gironi: Il girone A è composto da
Alta Langa, Bistagno, Canalese, Castagnolese, Cortemilia,
Pro Spigno, Ricca; nel B troviamo Caragliese, Don Dagnino, Imperiese, Peveragno, Subalcuneo, Virtus Langhe A, Virtus Langhe B.
Dopo la regular season, le
prime quattro classificate dei
due gironi accedono alla Fascia A, dove verranno formati
due raggruppamenti, al termi-

Classifiche pallapugno
SERIE A
Terza giornata: Augusto
Manzo-Canalese rinviata a
mercoledì 7 maggio ore 21;
Pro Paschese-Monticellese
rinviata a martedì 29 aprile ore
20.30; Monferrina-Virtus Langhe 11-3; Albese-Pro Spigno
rinviata a mercoledì 30 aprile
ore 21; Subalcuneo-Merlese
rinviata a martedì 29 aprile ore
21. Riposa: Imperiese
Classifica:
Monticellese
(A.Dutto), Albese (M.Vacchetto) p.ti 2; Canalese (Campagno), Subalcuneo (Raviola),
Virtus Langhe (D.Giordano), A.
Manzo (Corino), Imperiese
(Levratto), Monferrina (Galliano), Pro Paschese (Fenoglio)
p.ti 1; Pro Spigno (P. Vacchetto), Merlese (Danna), p.ti 0.
Prossimo turno: Venerdì
25 aprile ore 15 a Canale: Canalese-Subalcuneo; sabato 26
aprile ore 15 a Monticello:
Monticellese-Albese; a Mondovì: Merlese-Pro Paschese;
domenica 27 aprile ore 15 a
Dogliani: Virtus Langhe-Imperiese; a Spigno Monferrato.
Pro Spigno - Monferrina. Riposa l’A. Manzo.
SERIE B
Prima giornata: A. ManzoSan Biagio 9-11; Speb-Peveragno rinviata a lunedì 19
maggio ore 21; Bubbio-Bormidese rinviata a martedì 17 giugno ore 21; Valle Arroscia-Imperiese 5-11; Cortemilia-Castagnolese rinviata a martedì
20 maggio ore 21; NeiveseCaragliese; 11-3; CanaleseRicca 11-4.
Classifica: San Biagio
(Pettavino), Imperiese Ranoisio), Neivese (S.Adriano), Canalese (Dutto) p.ti 1, Cortemilia (Parussa), Castagnolese
(Burdizzo), Speb (P.Panero),
Peveragno (Gerini), Bubbio
(Marcarino), Bormidese (Orizio), Caragliese (E.Panero),
Ricca (Rosso), Augusto Manzo (Gatti), Valle Arroscia (Semeria) 0.
Prossimo turno: Venerdì
25 aprile ore 14.30 a Ricca:
Ricca-Valle Arroscia; ore 15 a
Peveragno: Peveragno-Neivese; ore 21 a Dolcedo: Imperiese-Bubbio; sabato 26 aprile
ore 21 a San Biagio: San Bia-

SERIE C1
Benese - Monastero B.da.
Trasferta a Bene Vagienna per
il quartetto del d.t. Dino Stanga che se la vedrà sul 90 metri dello sferisterio “Sicca” con
la Benese guidata dal giovane
Yuri Nimot. Dice Stanga: «Non
conosco i nostri avversari anche se so che in battuta dovrebbero presentare un under
25, Nimot. Noi non siamo ancora al top della forma ma ci
siamo allenati battendo il
Mombaldone in amichevole e
poi reso a San Bendetto Belbo
contro l’Alta Langa di Alberto
Rissolio».
Stanga dovrebbe presentare in campo questo quartetto:
Riccardo Pellegrini in battuta
coadiuvato dalla “spalla” Rossi; da terzini fungeranno De
Cerchi unico confermato della
passata stagione e il papà di
Riccardo, Angelo Pellegrini. In
panchina come quinto giocatore Davide Garbarino di ritorno
dal Bistagno.
SERIE C2
Mombaldone - Monticellese. Gara interna sabato 26
aprile ore 16 per il quartetto lo-

ne dei quali le prime due classificate accedono alle semifinali. Le squadre escluse dalla
Fascia A, invece, giocheranno
per il titolo di Fascia B: anche
in questo caso verranno composti due gironi, al termine dei
quali le prime due classificate
accedono alle semifinali.
Per quanto riguarda la Coppa Italia, invece, accedono alle semifinali le prime due classificate nei due gironi della regular season: la finalissima è
in programma il 31 agosto alle
10,30 a Dogliani.

Pallapugno Pulcini
La Santostefanese A. Manzo.

Castagnolese - A.Manzo.
Reduce dalla sconfitta casalinga contro il San Biagio guidato da Pettavino, l’A. Manzo
affronta la prima trasferta stagionale in quel di Castagnole
delle Lanze dove, nel nuovo
sferisterio, gioca la Castagnolese griffata Araldica vini. Castagnolese in parte rinnovata
rispetto alla passata stagione,
terminata con la vittoria del
campionato di “B” e poi la successiva rinuncia alla serie “A”.
Castagnolese rivista e corretta
che ha confermato Burdizzo in
battuta, sostituito Paolo Voglino, partito per Alba, nel ruolo
di “spalla” con Michele Ambrosino e sulla linea dei terzini fa
giocare Alessio Ambrosino e a
rotazione Carlidi ex Monastero
e Voglino. A guidare il quartetto il d.t. della nazionale Sergio
Corino. In casa belbese il d.t.
Silvio Gatti potrebbe schierare: Fabio Gatti in battuta Ghione da spalla e ai cordini Alessandro Bo preferito ad Andrea
Corino e Piva Francone. Sfida
che il d.t. Gatti inquadra così:
«Sarà un altro test molto impegnativo, ma la nostra è una
squadra giovane deve crescere e, soprattutto, faremeno errori nelle fasi decisive del
match».
Imperiese - Bubbio. Sarà il
comunale di via Ciancergo di
Dolcedo, civettuolo comune in
val Prino, provincia di Imperia,
ad ospitare venerdì 25 aprile
con inizio alle 21, la sfida tra
l’Imperiese ed il Bubbio. Imperiese che quest’anno si affida
Giovanni Ranoisio per il ruolo
di battitore e nel complesso ha
costruito una squadra giovane
ed interessante che alla prima

uscita è andata ad espugnare
il campo del Valle Arroscia. Avversario che, dice il d.t. bubbiese Elena Parodi, è tutto da
scoprire: «Ranoisio non ha
una battuta potente ma è molto preciso e se trova l’appoggio, che a Dolcedo è alla “ligure” ovvero a “battuta mancina”,
può vincere contro chiunque.
Non dobbiamo farci sorprendere ed essere bravi a contenerlo nella fase di “ricaccio”».
Imperiese che schiera Ranoisio, W. Giordano, S. Giordano e Novaro. Bubbio che
andrà in campo con Marcarino, Marcello Bogliacino da
“spalla”, Maurizio Bogliacino e
Voglino sulla linea dei terzini.

Insieme Bubbio,
Santo Stefano, Pontinvrea

Bubbio. Saranno ventuno le
formazioni che parteciperanno
al prossimo campionato Pulcini, che inizierà a maggio. Tre i
gironi nella prima fase della
stagione: Merlese A, Merlese
B, Peveragno, S.Biagio, Speb,
Subalcuneo, Virtus Langhe (girone A); A.Manzo, Bubbio A,
Bubbio B, Canalese, Monticellese, Neivese, Ricca (girone
B); Don Dagnino, Fortezza,
Imperiese, Murialdo, S.Leonardo, Spes, Valle Arroscia (girone C).
Dopo la regular season, le
prime quattro classificate di

ciascun raggruppamento accedono al tabellone finale ad
eliminazione diretta di Fascia
A, mentre le rimanenti formazioni sono inserite nel tabellone sempre ad eliminazione diretta per la conquista del titolo
di Fascia B.
Alla finale di Coppa Italia (in
programma a Dogliani il 29
agosto alle ore 17) accede direttamente la prima miglior
classificata tra i tre gironi, mentre le altre due prime classificate effettueranno uno spareggio che qualificherà alla finalissima la squadra vincente.

Parco Capanne di Marcarolo
escursione botanica ai laghi

Domenica 27 aprile: escursione botanica ai laghi della
Lavagnina; accompagnano la
prof. Barberis e il prof. Orsino
(ricercatori collaboratori del
parco) insieme ai guardiaparco.
Con partenza alle ore 9 dalla casa del custode del Lago
della Lavagnina (Casaleggio
Boiro), partirà la prima delle
iniziative dedicate alla flora del
Parco previste nell’ambito delle iniziative culturali della calendario “Il Parco Racconta
2014”.
Giuseppina Barberis, botanica presso l’Università di Genova e scopritrice, negli anni
‘80, di una delle due specie
endemiche esclusive dell’area
ofiolitica del Gruppo di Voltri e
Francesco Orsino, già botani-

co presso la stessa Università
e profondo conoscitore della
flora (anche micologica) dell’area, accompagneranno attraverso uno dei sentieri più interessanti delle nostre montagne.
L’itinerario prevede la risalita del medio corso del Torrente Gorzente, nel primo tratto
costituito dai due Laghi della
Lavagnina, per arrivare al Lago delle Fate, dove termina il
“Sentiero naturalistico”.
Verranno attraversati ambienti molto vari, zone rupestri
nei pressi della Lavagnina e
ambienti umidi sotto il Monte
Tugello, zone aperte nel primo
tratto di sentiero, frammenti di
querceto e pineta verso il Tobbio.
Questa diversità di territori

permetterà di fare conoscenza
di molte delle rarità floristiche
del Parco, attraversando uno
degli scenari paesaggistici più
suggestivi: le gole del Gorzente.
Il ritorno alla casa del custode dei Laghi della Lavagnina è
previsto alle ore 16.
La partecipazione all’escursione prevede un contributo di
5 euro a partecipante (3 euro
per ragazzi sotto i 14 anni o
adulti sopra i 65); è pertanto
necessaria la prenotazione via
telefono allo 0143 877825 o
via mail all’indirizzo ufficio.vigilanza@parcocapanne.it
Chi affronterà il percorso dovrà essere dotato di scarponi,
giacca anti-pioggia, borraccia,
pranzo al sacco e possibilmente macchina fotografica.
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Pedale Acquese

Sulle strade dell’acquese
liguri e astigiani i più veloci

Acqui Terme. Ben tre le gare podistiche disputate nell’acquese nel periodo pasquale ed
i successi hanno arriso prevalentemente ad atleti ed atlete
liguri ed artigiani.
Si è iniziato la sera di venerdì 18 aprile a Mombarone con
un ‘5000 in pista’ sotto l’egida
UISP Lega Atletica di Alessandria, con l’organizzazione dell’ATA. Ben 71 gli atleti iscritti al
9º Memorial “Guido Caratti”,
indimenticato calciatore dell’U.S. Acqui e per anni responsabile del centro sportivo di
Mombarone, che sono stati
suddivisi in quattro serie.
Tra i maschi successo di
Gabriele Gagliardi Brancaleone Asti 16’18” seguito dall’atleta di casa Saverio Bavosio ATA
16’26”, quindi Diego Picollo
Maratoneti Genovesi 16’32”.
Quarta piazza per Giacomo
Canale della Giovani Amici
Uniti Ge 17’19” e quinto Marco
Gandolfo Brancaleone Asti.
Tra le donne netto successo
di Eufemia Magro U.S. Dragonero 19’14” seguita da Silva
Dondero Maratoneti Genovesi
20’04”, quindi Antonella Rabbia Brancaleone Asti 20’28”,
Cristina Bavazzano Atl Ovadese Ormig 20’30” e quinta una
acquese da tempo a Milano,
Rosanna Massari QT8 Running 20’57”.
Il 20 aprile, domenica di Pasqua, come da consolidata tradizione, si è corso, la mattina,
in quel di Carpeneto sugli 8.8
km del 15º “Circuito di Carpeneto” sotto l’egida UISP ed
Ovada in Sport Team. Oltre un
centinaio i podisti presenti e
scontato successo del forte
atleta del Città di Genova Corrado Ramorino 31’57” seguito
dall’ottimo Diego Picollo Maratoneti Genovesi 32’29”. Terza
piazza per un ritrovato Dhimi
Hischam Maratoneti Capriatesi 33’53”. Quindi il forte specialista di trail Sergio Vallosio
Atl Ovadese Ormig 34’24” e
Mattia Grosso Atl Novese
35’25”.
Tra le donne successo per
Anna Boschi Maratoneti Genovesi del “presidentissimo”
Claudio Vassallo 40’20”, al secondo posto la sempre ottima
Cristina Bavazzano Atl Ovadese Ormig 40’38”, quindi Susanna Scaramucci Atl Varazze
41’18”, Rosanna Massari QT8
Riunning MI 42’51” e Tiziana
Piccione Free Running Valenza. Ottimamente predisposto il
percorso di gara nonostante le
abbondanti piogge di sabato
ed apprezzati sia il ristoro che
i premi finali.
Lunedì 21, giorno del “Merendino” altro classico appuntamento mattutino a Strevi con

Due momenti del “Memorial Caratti”.

l’8ª “Camminata del Merendino” e 7º Memorial “Giuseppe
‘Pino’ Marenco” sempre sotto
l’egida UISP, con l’ATA e l’organizzazione della Pro Loco e
Protezione Civile. Oltre cento i
partenti a cimentarsi con i difficili 9.4 km del percorso di gara
in parte sterrato e con una salita davvero impegnativa che
ha portato gli atleti in località
“Cappelletta” G.P.M. della gara che poi si e conclusa con
una lunga discesa ed arrivo alle cantine Marenco.
Tra gli uomini dopo un terzo
ed un secondo posto nelle gare precedenti, meritatissimo
successo per Diego Picollo
Maratoneti Genovesi 34’56”
seguito da Gianluigi Vattemberge Triathlon Pavia 36’30” in
volata finale su Hicham Dhimi
Maratoneti Capriatesi 36’32”.
Quarto assoluto Davide Elli
Vittorio Alfieri Asti 36’50” seguito da Luca pari ATA 37’22”
che in questa gara ha ritrovato
lo smalto delle migliori prestazioni.
Tra le donne successo per
Carla Primo Base Running
TO, alla sua “prima” esperienza in gare nell’acquese,
41’32”. Secondo posto per Silva Dondero Maratoneti Genovesi 42’31”, terza Susanna
Scaramucci
Atl
Varazze

44’23”. Quarto posto per Concetta Graci ATA 46’23” e quindi Tiziana Piccione Free Runners Valenza 47’11”. Apprezzata l’organizzazione, la logistica ed i premi. Una “nota di
merito” ai volontari della Protezione Civile che hanno vigilato
sulla sicurezza degli atleti sino
all’ultimo arrivo: il “mitico” e
simpaticissimo Salvatore Panucci del Trionfo Ligure, che
ha tagliato il traguardo dopo oltre 1 ora e 20 minuti!
Prossimi appuntamenti
Breve pausa agonistica sulle strade di casa nostra con ripresa delle gare mercoledì 7
maggio ad Acqui Terme in Frazione Ovrano con la 7ª “Ovranodicorsa” di poco più di 5 km.
Una serale molto attesa e che
alla sua conclusione vedrà
atleti ed accompagnatori ospitati nel locali della Pro Loco
per un apprezzato pasta party
finale.
La gara, molto impegnativa
nella parte centrale con una
salita di circa 700 metri, si snoderà in buona parte su sterrato con arrivo e partenza dalla
Pro Loco.
L’organizzazione ha comunicato che i premi per i migliori assoluti e di categoria sono
molto interessanti. Il via è previsto per le ore 20.

Campionato interprovinciale di scopone a squadre

Quarti di finale: bene Incisa e Tortona
È proseguita venerdì 18
aprile la 4ª edizione del campionato interprovinciale di scopone a squadre, trofeo “Grand
Prix” FITeL.
La serata proponeva i quarti di finale della manifestazione. Alle ore 21, in 3 diverse sedi, si sono ritrovate le 16 elette
che avevano superato lo scoglio degli ottavi.
Otto squadre hanno ottenuto l’accesso alla semifinale,
mentre per altre otto il cammino si è concluso.
Tra le formazioni accreditate per la vittoria finale, prova
sottotono e conseguente eliminazione per la FITeL Asti, per il
circolo “Frejus” di Torino, per
Cantarana/Tigliole e per gli
“Amici del Roero”, campioni
uscenti.
Da sottolineare l’ottima prestazione dei portacolori della
squadra di Tortona (AL), che
con 27 punti hanno ottenuto il
miglior punteggio tra le formazioni in lizza. In 2 gironi, sui 4
previsti, per stabilire i “team”
qualificati, si è dovuto far ricorso alla lotteria della somma dei

punteggi individuali; nel girone
B2 l’Accademia (TO) ha regolato il circolo Frejus, mentre
nel girone C2 Castel Boglione
ha staccato il biglietto per la
semifinale a spese dell’Audacia (TO). Note di merito per Incisa Scapaccino, capace di
approdare in semifinale con
entrambe le squadre (A e B)
schierate al via.
Tra le prove individuali, superlativa la prestazione di
Mauro Tunno il quale, con tre
partite vinte ed un bottino di
273 punti, ha avuto un peso
decisivo sulla qualificazione alla semifinale dell’Accademia
(TO).
Queste le classifiche dei 4
raggruppamenti dei quarti di finale:
Girone A2: Circolo “Viatosto” e Pinerolo (TO) punti 21,
*Comitato Palio Baldichieri e
*FITeL Asti 15 (*eliminate).
Girone B2: San Giorgio Canavese (TO) punti 24, Accademia (TO) e circolo *Frejus (TO)
18, *Amici del Roero (CN) 12
(*eliminate).
Girone C2: Incisa Scapacci-
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no A punti 24, Castelboglione
e *Audacia (TO) 18, *Botti
Gamba Castell’Alfero 12 (eliminate).
Girone D2: Tortona (AL)
punti 27, Incisa Scapaccino B
21, *Cantarana/Tigliole 15,
*Circolo Lungo Tanaro A 12
(*eliminate).
Il campionato, dopo la sosta
in occasione della festività del
25 aprile, riprende mercoledì
30 aprile con la prima semifinale (girone A3). Venerdì 2
maggio è invece in programma
la seconda semifinale (girone
B3). Quattro formazioni, tra le
otto ancora in gioco, saranno
promosse alla finale in calendario venerdì 9 maggio.
I due gironi di semifinale,
tramite abbinamenti predeterminati, sono così composti:
Girone A3: Circolo “Viatosto”, Incisa Scapaccino B, Castelboglione, San Giorgio Canavese (TO).
Girone B3: Pinerolo (TO),
Tortona (AL), Incisa Scapaccino, Accademia (TO).
Teatro delle sfide, tutte in
Asti, sarà il Pala Freezer.

Acqui Terme. Neppure le
festività pasquali hanno rallentato l’attività agonistica del Pedale Acquese, impegnato con
tutte e tre le formazioni.
I Giovanissimi si sono cimentati a Sezzadio, nella gara
organizzata da La Bicicletteria
su un bellissimo percorso, con
la mountain bike. E anche se
non è la loro specialità preferita, si sono comportati egregiamente. In G1 primo posto per
Karolyn Sanchez Tumbaco. In
G2 Alessandro Ivaldi ha sfiorato il podio finendo 4º. Podio
che non è sfuggito a Yan Malacari in G3, per lui un beneaugurante 3º posto. In G4 Samuele Carrò ha concluso 4º e
Leonardo Mannarino 7º.
Dalla prova riservata agli
Esordienti, “Memorial Cuniglio”
a Piasco, l’acuto del week end,
protagonista Nicolò De Lisi.
Nella prova riservata al primo
anno, il forte atleta gialloverde,
dopo aver corso sempre in testa al gruppo è stato abile e lesto ad infilarsi nella fuga decisiva a sei.
Mancava solo più un giro al
termine e i fuggitivi, con un
buon accordo, hanno deciso di
giocarsi la vittoria in volata. Nicolò, nonostante una scivolata
all’ultima rotonda che poteva
costargli molto cara, è riuscito
a rientrare, riprendere i compagni di fuga, disputare la volata e mettere la sua ruota davanti a tutte le altre, regalando
al ds Bucci la prima vittoria della stagione.
Nella prova del secondo anno il combattivo Simone Carrò
non è riuscito a copiare le gesta del compagno di squadra.
Protagonista anche di un tentativo di fuga, ha pagato la sua
generosità nella volata conclusiva che lo ha visto terminare
al 7º posto. Sfortunati Gabriele
Drago e Nicolò Ramognini costretti al ritiro.
Determinati anche gli Allievi
in gara a Lonate Ceppino, su
un percorso subito pianeggiante e poi con una dura salita al 13% da percorrere 3 volte. Michele Gnech per ben tre

Gruppo Giovanissimi a Sezzadio.

Mannarino e Carrò.

volte ha riportato il gruppo sui
fuggitivi, pagando la sua generosità sulla salita finale. Sfortunato Mattia Iaboc caduto al primo giro, senza gravi conseguenze se non quella di non
riuscire a recuperare le ruote
del gruppo. Bravi su un terreno di gara a loro poco congeniale Diego Lazzari 21º, Andrea Malvicino 22º e Nicolò
Passarino 25º. Superlativo Simone Callegari, bravo a leggere l’attimo decisivo della gara, entrando nella fuga giusta.
Il 7º posto finale lo elegge primo allievo del primo anno e gli
regala la maglia di miglior scalatore. Per la cronaca la gara è

stata vinta da Edoardo Faresin
figlio dell’ex corridore professionista Gianni.
Prossime gare
Denso di impegni anche il
prossimo fine settimana: i Giovanissimi saranno impegnati al
velodromo torinese di S. Francesco al Campo negli sprint,
prima prova valida per l’assegnazione della maglia di campione regionale. Il giorno dopo
di nuovo in gara, a Racconigi.
Duplice impegno anche per gli
Allievi: il 25 aprile a Valenza
nel 62º G.P. Liberazione e il 27
aprile a Canegrate. Solo un
impegno per gli Esordienti: ad
Agliè (To) domenica 27 aprile.

La Bicicletteria
Acqui Terme. Nell’incerto, meteorologicamente parlando, week end pasquale, come di
consueto La Bicicletteria è stata impegnata a
organizzare “l’XC di Pasquetta” in concomitanza con “La Festa delle Viole” di Sezzadio, per
poi proseguire nel pomeriggio con la 1ª prova
dell’Alexandria Cup, kermesse promozionale
dedicata ai più piccoli, tesserati nelle categorie
Giovanissimi, da G0 a G6, sotto l’egida dell’FCI.
La gara dei grandi, svoltasi al mattino, purtroppo ha avuto un numero esiguo di partecipanti, complice il mal tempo e le condizioni del
percorso che hanno scoraggiato molti biker, ma
fortunatamente la pioggia ha graziato la manifestazione dalle precipitazioni anche se il fango
formatosi in precedenza ha fatto da padrone;
condizioni che non hanno temuto Barone (in
qualità di ospite) e Mastronardo, autentici protagonisti di giornata, i quali hanno dominato per
tutta la durata della gara salvo poi farsi beffare
in volata dal solito Bertoni che li relega al 2º e 3º
posto.
Oro che invece non scappa ad Elena Mastrolia che è migliora rispetto allo scorso anno;
Mallarino è 3º nei Supergentleman, 4º Piva nei
Gentleman, e 1º Chiesa (ospite) nei Cadetti.
Buona invece l’affluenza di piccoli bikers nel
pomeriggio che si sono impegnati nel prato fettucciato adiacente alla Soms, le cui partenze si
sono susseguite dai G0 vinta dall’acquese Ga-

Pietro Pernigotti

briele Ferrara, 2º Pietro Pernigotti nei G1.
Prossima gara
Il team de La Bicicletteria sarà impegnato domenica 27 aprile a Verbania per il campionato
regionale categorie Open, Esordienti e Allievi.

Ciclismo su strada

Due ciclisti ovadesi alla “Parigi - Roubaix”

Ovada. Due ciclisti ovadesi,
Fausto Parodi e Michele Burnengo, del gruppo “Uà Cycling
Team”, hanno partecipato, sabato 12 aprile, alla corsa amatoriale “Parigi - Roubaix”, una
gara maschile di ciclismo su
strada che si svolge nel nord
della Francia, in prossimità con
la frontiera belga. I
l percorso, di 175 chilometri,
è dislocato su strade che per
parecchi tratti sono in pavé e
quindi percorribili con molta difficoltà.
Purtroppo, proprio prima dell’arrivo Fausto Parodi è stato
vittima di un incidente: un’auto

lo ha fatto cadere e gli sono
stati dati 13 punti di satura all’occhio destro.
Burnengo, invece, è entrato

nel velodromo di Roubaix anche con la bici dello sfortunato
compagno per l’ultimo giro,
sotto lo guardo degli spettatori.

Appuntamenti con il ciclismo

Giovedì 1 maggio, a Grognardo, “Trofeo di Grognardo di
MTB” organizzato da GS Macelleria Ricci di Acqui; percorso di 19
km per le categorie Cadetti, Juniores, Seniors e Veterani; 12 km
per Giovanissimi, SG, W e Debuttanti. Ritrovo alle ore 8, partenza ore 9.30.
Domenica 4 maggio, a Bistagno, gran fondo “I Bricchi bistagnesi” valevole come 1ª prova di Coppa Piemonte MTB; partenza ore 10 in via Maestra. Per informazioni: www.comune.bistagno.al.it - 0144 79106; iscrizioni: www.marchisiobici.it - 019
5600033.
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Le confraternite nella società del loro tempo

Strumenti di welfare: Monti
di pietà, frumentari e di maritaggio
Tre i principali settori di attività finanziaria a fini assistenziali in cui le Confraternite riuscirono a costruirsi un impianto
programmato e solido che li
portò a livelli di elevata efficienza e di effettiva utilità per la
comunità: Monti di pietà, Monti
frumentari e Monti di maritaggio
Monti di Pietà
Gli istituti di beneficenza
maggiormente deputati alla gestione di denaro furono i Monti
di Pietà, che si connotarono
come un fenomeno religiosoassistenziale e al contempo
economico-finanziario. Tali attività venivano così ad assumere la fisionomia di “banche dei
poveri” ante litteram in quanto
finalizzate ad elargire i loro prestiti caso per caso in funzione
delle effettive necessità del richiedente; siamo in presenza
di quel ”microcredito” che oggi
l’evoluta società globale del
Terzo Millennio sembra aver riscoperto. La proclamazione
del 2005 come “anno del microcredito” da parte dell’ONU,
il premio Nobel per la pace
conferito nel 2006 a Muhammad Yunus non fanno che confermare quanto fossero giuste
ed anticipatrici le intuizioni delle nostre antiche Confraternite.
Queste istituzioni presero
generalmente il nome di Monti
di Pietà e sorsero, affiliati alle
varie Case Sante cittadine che
furono spinte dagli eventi bellici o di rivolta sociale ad aprire
una cassa pubblica nella quale
i cittadini, cominciarono a “depositare” il loro denaro. I Monti
di Pietà si trovarono così a gestire un capitale che impiegarono nella loro attività istituzionale di soccorso ai poveri, mediante la concessione di piccoli prestiti su pegno, che evitava
loro di cadere nella morsa dell’usura, intesa come tasso d’interesse non proporzionato all’effettivo costo del denaro.
Va fatta questa precisazione
dal momento che, letteralmente, il termine latino usura significa solo “interesse”, e proprio
questo duplice significato costituì il primo ostacolo alla nascita di questa nuova e particolare attività finanziaria. Sulla
base del Vangelo di Luca
(6,34s ) molti nella Chiesa Cattolica ritenevano inammissibile
l’imposizione di un tasso d’interesse, vietando in tal modo ai
Cristiani l’attività bancaria, che
venne di fatto monopolizzata
dagli Ebrei, ai quali erano però
vietate quasi tutte le altre attività. Con la creazione dei Monti,
dopo lungo dibattito, furono comunque ammessi tassi che variavano tra il 6% ed il 10%, giustificando ciò sotto l’spetto di
garanzia a compensazione di
eventuali insolvenze che, se
non coperte, si sarebbero rivelate esiziali per l’istituzione;
contemporaneamente gli interessi percepiti venivano a costituire una forma di autofinanziamento indispensabile per
ampliare le varie tipologie di
soccorso, legate all’attività della Confraternita che gestiva il
Monte. Queste “banche dei poveri” benché percepissero dunque modesti interessi sui prestiti, realizzarono tuttavia buoni utili, che impiegarono per coprire le spese di gestione, per
sostenere l’attività di prestito su
pegno e per le altre opere assistenziali proprie della Confraternita che aveva creato e gestiva il Monte.
Quasi tutti i Monti di Pietà
fondati dalle antiche Confraternite, hanno seguito l’evolversi
in senso laicale della società
occidentale e si sono trasformate nelle odierne Casse di
Risparmio o nelle Banche del
Monte, che tanto hanno contribuito ancora allo sviluppo delle
comunità locali in cui hanno
operato.
Monti Frumentari
I Monti di Pietà nacquero come istituzioni prettamente cittadine. A differenza, infatti, degli abitanti delle città quelli delle campagne ben difficilmente
disponevano di oggetti preziosi
da dare in pegno o di denaro
da depositare.
Ciò che di più prezioso possedevano i contadini erano le
scorte di sementi, che permet-

tevano di poter nuovamente
seminare all’arrivo della primavera, scorte di notevole quantità, data la resa molto bassa
delle semine. Ma esse potevano venire mancare o perché
l’intero raccolto era stato distrutto per grandine o guerre,
oppure per il fatto che l’inverno
era stato così lungo da obbligare a consumare tutto il prodotto sementi comprese, per
sopravvivere.
In questi casi, per evitare la
morte per inedia, non restava
che ricorrere ai prestiti usurai
per comprare semenze, accendendo un debito che difficilmente poteva poi essere saldato.
Proprio a rimedio di queste
situazioni nacquero, su iniziativa delle varie Confraternite, i
Monti Frumentari, che prestava ai contadini bisognosi le sementi necessarie; il primo del
quale si ha notizia è quello di
Foligno e risale al 1488. Originali le modalità di funzionamento di queste istituzioni che,
non va mai dimenticato, si basavano soprattutto sulla solidarietà e comunanza che nasceva dall’appartenenza alla Confraternita.
Per il prestito di sementi,
normalmente cereali e cioè orzo, segale e grano, talvolta fave, lenticchie, ceci, l’interesse
era calcolato come tradizionalmente avveniva nelle campagne, dove i prodotti non venivano mai pesati ma misurati,
con misure locali quali l’emina
o lo staio.
Al momento del prestito, la
semente era misurata “a raso”,
rasando cioè con apposito
strumento la misura, al momento invece della restituzione
la misurazione avveniva “a colmo”, riempiendo cioè il recipiente oltre i bordi fino a che si
poteva e formando così un piccolo cono. È stato calcolato
che questa eccedenza rappresentasse un tasso medio pari
al 6%.
Anche in questo caso siamo
in presenza di quelle forme di
microcredito, recentemente rivalutate, che, essendo elargite
caso per caso in funzione delle effettive necessità assumono la funzione del moderno
credito al consumo. Ancora
nel 1904 alcuni erano funzionanti mentre la maggior parte
si erano trasformati nelle Casse Rurali e Artigiane, tuttora
presenti.
Monti dei maritaggi
I Monti dei maritaggi furono
una forma di assistenza sociale delle Confraternite, creata
per dispensare doti per “maritaggi” a fanciulle povere, ma rispettabili. Nei secoli passati, infatti, e fino all’Ottocento, una
fanciulla povera che non avesse una famiglia ed una dote
era destinata fatalmente alla
servitù o alla prostituzione; Maritaggio, dunque, come investimento sociale. La dote costituiva un capitale il cui investimento produttivo assicurava, al
di là di una rendita sul denaro
depositato, la “produzione” di
un nucleo sociale, la famiglia,
moralmente ed economicamente controllato e la continuazione della specie e della
forza-lavoro attraverso i figli
della donna maritata.
La Festa di San Valentino:
questa festa, che oggi ha assunto il significato di Festa degli innamorati ed era celebrata,
fino a pochi decenni fa solo nei
paesi anglosassoni, ha invece
origini italiane ed è strettamente legata all’istituto dei Monti di
Maritaggio.
San Valentino è un martire
cristiano, venerato in una Chiesa che sorgeva sulla Via Flaminia fuori della Porta del Popolo nelle Mura Aureliane,
chiamata un tempo Porta di
S.Valentino. Il 14 febbraio, festa liturgica del Santo, venne
scelto come data nella quale
veniva assegnata una dote ad
un certo numero di fanciulle
povere, che potevano così
sposarsi, anzi dovevano, pena
la perdita della somma dotale.
La cerimonia naturalmente era
seguita con molta attenzione
dai fidanzati o anche semplicemente dai giovani innamorati,
che aspettavano con ansia
questo aiuto per convolare a
nozze ed in questo modo San
Valentino divenne il protettore

dei fidanzati e poi, in genere,
degli innamorati.
Le Confraternite: glorioso
passato ma quale futuro…?
La nostra società non può
negare come il messaggio
evangelico l’abbia profondamente permeata.
I concetti di giustizia misericordia e benevolenza, essenzialmente cristiani, sono alla
base di quei concetti di “welfare” che contraddistinguono la
nostra società, basata sulla democrazia e libertà.
Quanto hanno influito le
Confraternite nel formare la nostra società su questi valori?
Crediamo molto, anche perché
le Confraternite sono libere associazioni di laici, basate su
quei principi di uguaglianza e
democraticità – tutti i Confratelli
sono uguali, tutti possono accedere alla cariche sociali, vi si
accede tramite libere elezioni –
che esse hanno portato avanti
anche in epoche in cui tali valori erano completamente ignorati dalle classi dominanti. E
nei secoli le Confraternite hanno portato avanti con la loro attività la “misericordia” verso il
prossimo che sta alla base di
ogni civile convivenza.
Inoltre, formate come sono
di soli laici che liberamente si
aggregano, hanno portato
avanti una loro peculiare visione ed attività, laica appunto,
per testimoniare il messaggio
evangelico nella realtà di ogni
giorno. La loro testimonianza,
proprio perché di liberi cittadini, ha permeato le comunità in
cui hanno vissuto e l’odierno risveglio e rifiorire sembra dire
che la società ha ancora bisogno di loro.
Va notato poi, a proposito di
quanto le Confraternite abbiano influito sullo sviluppo non
solo religioso ma globale della
società occidentale, come la
decisione della Chiesa determinata dalla nascita dei Monti
di Pietà di rendere lecita l’imposizione di un tasso di interesse sui prestiti concessi, abbia reso lecita anche per chi
era cristiano l’attività bancaria,
con tutto quanto ciò comporta
in termini di sviluppo. È sufficiente accennare solo all’influenza sulla nostra civiltà dei
grandi gruppi bancari fiorentini,
primi fra tutti il Banco de’Medici, e come i Monti si siano evoluti nell’Ottocento nelle Casse
di Risparmio.
Un’ultima breve considerazione, che attiene sempre il
campo sociale. Le Confraternite che si costituirono sul finire
del Medioevo in comunità di
notevole consistenza aggregarono talvolta coloro che esercitavano un comune mestiere,
che appartenevano cioè alla
stessa Corporazione, unendo il
comune esercizio delle pratiche religiose alla difesa dei diritti ed al mutuo sostegno. L’instaurarsi in Europa di forme di
individualismo di stampo protestante, la tendenza alla laicizzazione, l’affermarsi di correnti
di pensiero anticlericale portarono alla trasformazione delle
aggregazioni di ispirazione religiose legate ad una comune
appartenenza professionale in
un nuovo tipo di associazionismo, le Società operaie di mutuo soccorso nelle quali è facile vedere come, tolte le motivazioni religiose, si siano conservate aggiornandole le finalità tipiche delle Confraternite.
A loro volta le SOMS (Società Operaie di Mutuo Soccorso)
e le Leghe Contadine hanno
costituito il nocciolo dal quale
sarebbe poi germinate le moderne organizzazioni sindacali, attraverso un lento processo
evolutivo che non ha però cancellato l’originario sentimento
di misericordia.
La misericordia, sentimento
divenuto attuale grazie al nuovo Pontefice, Papa Francesco,
che sembra voler fare di questa virtù il fondamento del suo
Pontificato. Misericordia che
deve essere il presupposto dell’azione delle Confraternite negli anni 2000, continuando nella loro attività tenendo ben saldi i principi ed i fini che le hanno guidate per secoli, ma adattandoli ancora alle nuove realtà sociali. Sarà questo il banco
di prova della loro vitalità, ma
anche la scelta fondamentale;
senza cambiamenti, infatti, ben

difficilmente potranno proseguire nel loro camino di fede e
carità.
Al termine di questa ricerca,
certo non dotta ma fatta con lo
spirito di chi crede che le Confraternite abbiano ancora molto
da dare, scendiamo nella nostra piccola realtà per vedere
cosa fare e come agire per portare avanti l’opera che per secoli i nostri vecchi hanno perseguito.
Ciò che più dovrebbe preoccupare e la mancanza di giovani che vogliano partecipare
alla vita e all’attività delle Confraternite; queste sono sempre
più composte da anziani e, di
conseguenza, sempre più i
giovani s’allontanano.
La nostra Diocesi, unica in
Piemonte, ha un Priorato Diocesano delle Confraternite, risorsa preziosa; il Priorato è si
un Ufficio Diocesano di nomina
vescovile, ma poiché composto di confratelli, rende più facili i rapporti con la Curia ed ha
altresì compiti di coordinamento dell’attività delle Associazioni. Sarebbe quindi auspicabile
che partisse dal Priorato, supportato eventualmente da un
Coordinamento dei Priori, l’iniziativa di sentire in Assemblea
le Confraternite per un progetto di rinnovamento, non delle
loro strutture o dei loro fini e
scopi, che sono verificati da secoli di attività, ma della loro
operatività nel terzo millennio.
Non si tratta di rivoluzionare
il loro agire secolare ma di renderlo adeguato ai tempi in modo da essere comprensibile ed
accettabile alle nuove generazioni, senza le quali non può
esservi futuro. Di concentrare
inizialmente questa attività rinnovata su alcuni aspetti della
vita della Confraternita, che
sinteticamente si possono individuare nel culto, nella assistenza e nella socialità e non
trascurando di confrontarsi con
altre realtà, come quella ligure,
dove le Confraternite già hanno affrontato questi problemi.
Le manifestazioni del culto
pubblico stanno diventando
sempre più le uniche manifestazioni che veramente incide
sulla vita delle nostre piccole
comunità, quella che più ricordano e fanno da collante con
coloro che il paese hanno dovuto abbandonare. Occorre,
pertanto, recuperare e valorizzare le tradizioni, che caratterizzavano ogni paese, fare degli Oratori un centro della vita
comunitaria.
L’opera di assistenza offre
un vasto campo di attività, nella quale sarà particolarmente
preziosa l’opera delle Consorelle: in ogni paese organizzare forme di aiuto a chi è nel bisogno, a chi è solo, invalido,
ammalato, a chi è in ospedale
o in ricoveri. Questo si può fare anche solo appoggiandosi a
forme associative già esistenti
nei singoli campi.
Infine, per essere nel proprio
paese centro animatore della
vita sociale, per rompere l’isolamento di molti e per attirare i
giovani che dovranno portare
avanti le Confraternite, esaminare insieme le iniziative possibili.
Potrebbe essere questa l’ultima occasione per le nostre
Confraternite.
Nando Musso
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Giovedì 24 aprile allo Splendor

Composta da 6 donne e 10 uomini

Con candidato a sindaco Giorgio Bricola

Con Alloisio al Festival
pop della Resistenza

Nella lista di Lantero
c’è il sindaco Oddone

Frazioni al centro
per “Patto per Ovada”

Ovada. Giovedì 24 aprile,
dalle ore 21 al Teatro Splendor, quarta edizione del Festival pop della Resistenza.
Edizione dedicata alla vicenda del giovanissimo partigiano
Mario Ghiglione, raccontata
dal senatore e sindaco di Castelletto Federico Fornaro nel
libro “Aria di libertà”. Una storia
davvero adatta alle nuove generazioni: nell’estate del
1944, a soli 14 anni, Mario,
staffetta partigiana, sale in
montagna tra i ribelli del Monte Tobbio. Sceglie un nome di
battaglia, che esprime tutto il
senso liberatorio della sua
scelta: “Aria”. L
a storia di “Aria” è l’avventura semplice e naturale di un
adolescente alle prese con un
mondo sconvolto dalla guerra
ed una patria dominata dall’odio politico e razziale. La
sua famiglia non si occupa di
politica, non è schierata contro
il fascismo, eppure “Aria” matura lo stesso la sua scelta,
creando in sé il pensiero critico
che gli permette di ribellarsi alla grande bugia del regime in
cui è stato educato. Durante il
rastrellamento
nell’Ovadese viene fatto prigioniero, picchiato a sangue e costretto ad
assistere all’impiccagione del
suo migliore amico. Miracolosamente scampato all’esecuzione, viene rinchiuso in un castello-carcere da cui riesce a
fuggire in tempo per prendere
parte alla liberazione di Alessandria.
Da questa storia il cantautore e drammaturgo ovadese
Gian Piero Alloisio ha tratto
uno spettacolo, composto da
monologhi drammatici, poetici,
talvolta anche divertenti, e da
canzoni.
Con lui, la sorella cantante
ed attrice Roberta Alloisio, il
chitarrista Gianni Martini, il pianista Dino Stellini ed il percussionista Claudio Andolfi. Il giovane Giorgio Alloisio ha collaborato alla stesura dei testi.
Dopo lo spettacolo, il palcoscenico dello Splendor sarà allestito come un set cinematografico. La classe V B del Liceo Scientifico Statale “Pascal” riprenderà brevi interviste
agli studenti della Scuola Media Statale “Pertini”. Il materiale girato sarà utilizzato in un
docufilm dedicato alla lotta
partigiana fra Piemonte e Liguria.
Al tragico momento dell’8
settembre 1943 è dedicato il
video “ ‘43” con cui la classe
VB del Liceo cittadino “Pascal”
ha vinto il concorso di Storia
Contemporanea 2013/2014 indetto dal Consiglio Regionale
del Piemonte. Seguiti dall’insegnante di Filosofia e Storia
Lucia Contino, i ragazzi coinvolti sono Andrea Arlotta, Luca

Carattino, Marta Cassano, Daniele Repetto, Stefano Sciutto,
cui si sono aggiunti come attori Antonio Porata e Gabriele
Rasore della IV B.
A conclusione della serata,
gli studenti del laboratorio teatrale della Scuola Media “Pertini”, diretto dall’insegnante Patrizia Priano, si esibiranno in
un breve atto unico corale, dedicato all’attualità della Resistenza.
Il Festival pop della Resistenza 2014 è dedicato a don
Andrea Gallo, che nel 2013
scelse proprio questa manifestazione per la sua ultima uscita pubblica. L’ingresso è libero.
L’evento allo Splendor è
realizzato da A.t.i.d. in collaborazione con il Comune di Ovada e ha ottenuto il patrocinio
dell’A.n.p.i. nazionale, provinciale e cittadino. Ha collaborato all’iniziativa la Fondazione
Cassa di Risparmio di Alessandria.
Il 30 aprile alle ore 21, nella
sala polivalente di Campo Ligure, andrà in scena l’edizione
ligure del Festival Pop della
Resistenza.
Come nella passata edizione, gli artisti dell’A.t.i.d. e gli
alunni della Scuola Media Statale “Pertini” contribuiranno alla celebrazione ufficiale del 25
aprile al Teatro Splendor.
La celebrazione ufficiale dell’anniversario della Liberazione vedrà il ritrovo alle ore 9 in
piazza Matteotti, per proseguire con la deposizione delle corone presso il Monumento ai
Caduti per la Liberazione e la
S. Messa presso la cripta dei
Partigiani.
Alle ore 11 le conclusioni allo Splendor di via Buffa, con il
saluto del sindaco Andrea Luigi Oddone, del presidente dell’Anpi ovadese Giuseppe Repetto e l’orazione ufficiale affidata ai ragazzi della Scuola
Media “Pertini”.
Red. Ov.

Nomina componenti Consiglio
di Ammnistrazione dell’Ipab Lercaro

Ovada. Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione
del C.s.s.a.s. Ipab Lercaro.
Il Sindaco Andrea Oddone, preso atto che occorre procedere
alla nomina del C.d.A. dell’Ipab Lercaro; rilevato che, ai sensi
dell’art. 5 del vigente Statuto del Lercaro, spetta al Comune di
Ovada la nomina dei quattro consiglieri componenti del Consiglio
di Amministrazione, invita i cittadini interessati a presentare dichiarazione di disponibilità alla nomina, entro le ore 12 del 30
aprile.
Le candidature dovranno pervenire al Comune di Ovada, entro il termine sopraindicato e dovranno essere corredate da: curriculum vitae; dichiarazione attestante l’inesistenza di cause
ostative alla candidatura (art.10 d.lgs. 235/2012) e di cause di
inconferibilità dell’incarico (d.lgs. n.39/2013); copia non autenticata del documento d’identità. Le candidature non vincolano
l’Amministrazione comunale.
Termina così il mandato dell’ing. Emanuele Rava, presidente
dell’attuale C.d.A. dell’Ipab Lercaro, e dei consiglieri suoi collaboratori.
A maggio dunque il rinnovo dell’organo dirigente la più dimensionata Casa di riposo della zona di Ovada, che attualmente ospita una settantina di anziani, nei vari settori di cui dispone.

Consiglio Comunale ad Ovada

Ovada. Lunedì 28 aprile, alle ore 21 nella sala consiliare a piano terreno di Palazzo Delfino, è indetta l’adunanza straordinaria
del Consiglio comunale.
All’ordine del giorno la lettura ed approvazione dei verbali dell’ultima seduta del 27 marzo e l’esame ed approvazione del rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2013.

Ovada. Conferenza stampa
del candidato a sindaco di
Ovada per il centro sinistra
Paolo Lantero, nella sede elettorale di “Insieme per Ovada”
in via San Paolo (ex albergo ristorante Italia), aperta per l’oocasione un’ora pomeridiana al
giorno, sino alle elezioni comunali del 25 maggio.
In sostanza Lantero (nella
foto col senatore Fornaro) ha
ribadito che la lista è formata
da due partiti (Pd più Rifondazione) e da diversi indipendenti: infatti otto nominativi sono
“democratici”, due di “Rifondazione” e sei sono gli “indipendenti”. Complessivamente sei
donne, dieci uomini, otto candidati su sedici con meno di 40
anni (di cui due ventenni),
un’età media di poco superiore
ai 43 anni, due consiglieri
(Laura Robbiano e Sergio Capello) e tre amministratori
uscenti (lo stesso Paolo Lantero e gli assessori Simone
Subrero e Flavio Gaggero).
Nella lista del Centro sinistra, i cui 16 nominativi sono
stati pubblicati nello scorso numero del giornale, è compreso
anche l’attuale sindaco uscente Andrea Oddone. “Oddone si
è sempre battuto per difendere
i servizi della zona. Lo testimonia l’assidua presenza negli
organismi a tutti i livelli e nei
dieci anni trascorsi a coinvolgere i sindaci della zona di
Ovada.
Alla luce della nuova legislazione, che prevede per i consiglieri provinciali lo status di
consigliere comunale, riteniamo che Oddone abbia tutte le
caratteristiche necessarie per

rappresentare il territorio ovadese”.
Ancora Lantero: “Tre parole
come nostro metodo: aprirsi,
ascoltare e progettare. Nel
progetto, c’è Ovada e la zona
considerate come una città di
30mila abitanti perché la zona
deve essere il punto di arrivo
come comunità allargata; in
30mila si fa massa critica.
La squadra che partecipa alle elezioni è formata ma non ci
fermiamo qui: dai tavoli di lavoro e da tutto il percorso costruito insieme, sorgeranno dei team che aprofondiranno, analizzeranno e ancora progetteranno qualora la prima squadra ne abbia bisogno. Infatti
quella dei ‘tavoli’ è una esperienza straordinaria.”
Lantero ha anche fatto notare che nel simbolo la scritta
“nell’Ovadese” sottostante l’altra scritta “Insieme per Ovada”
è un impegno politico deciso
dalla zona: infatti questa dicitura comparirà all’interno dei
simboli delle liste di centro sinistra dei Comuni della zona.
Il segretario del Pd cittadino
Gianni Olivieri ha aggiunto:
“Se si lavora con serietà si diventa credibili e si riesce a
coinvolgere la gente, anche i
non iscritti al partito. E’ un bel
segnale un partito promotore
di dibattito e di incontro con la
gente. Proprio da qui è nato il
programma elettorale”.
Martedì 29 aprile, alle ore 21
al teatro Splendor, presentazione ufficiale della lista di centro sinistra per le Comunali del
25 maggio, con candidato a
sindaco Paolo Lantero.
Red. Ov.

Ovada. Nella lista civica
“Patto per Ovada”, che presenta candidato a sindaco
Giorgio Bricola per le Comunali del 25 maggio ed i cui nominativi sono stati pubblicati
nello scorso numero del giornale, bisogna aggiungere Assunta (Tina) Boccaccio, insegnante.
Pertanto sono sei le donne
in lista e dieci gli uomini; età
media sui 46 anni, un consigliere comunale uscente (Ottonello Lomellini), tanti gli “indipendenti” per la prima volta
alla ribalta politica.
Il programma concentra l’attenzione sul centro storico e le
frazioni ma in realtà il lavoro
della lista si articola anche su
molti altri argomenti.
Che vanno dal lavoro allo
sviluppo economico ed al rilancio dell’artigianato, dalle attività produttive a quanto è attinente all’occupazione in generale.
La lista sta dedicando molto
spazio alla sicurezza, l’ambiente, l’istruzione, la famiglia,
i sostegni sociali, lo sport, i
servizi.
“Uno dei focus fondamentali della lista è il progetto di rilancio del centro storico abbinato alla valorizzazione delle
frazioni, perchè centro storico
e frazioni costituiscono il nervo pulsante dell’ovadesità.
Nel centro storico andrà attuato un poderoso intervento

di riqualificazione urbana; nell’ultima tornata amministrativa
non è stato speso un solo centesimo per il centro storico. Il
nostro programma prevede
un serio piano atto a valorizzare e rendere più vivibile ed
attraente il cuore della città. Ci
impegneremo a stimolare il ripristino delle facciate con incentivi veri, studiando agevolazioni e sgravi fiscali per i privati. Tratteremo e sosterremo,
con le associazioni di commercianti ed artigiani, iniziative a sostegno del commercio
cittadino.
Anche le frazioni devono
sentirsi al centro della vita cittadina: per questo abbiamo inserito molti candidati che risiedono in frazione.
Ci impegnamo ad organizzare frequenti contatti in queste realtà che fanno da cornice alla città, per avere un aggiornamento costante sulle
problematiche esistenti; ad intervenire
tempestivamente
sulle situazioni di disagio, ad
organizzare eventi che contribuiscano a creare un legame
con il resto della città, ad incentivare attraverso finanziamenti pubblici la nascita di bed
& breakfast, a creare una consulta delle frazioni, organo
permanente per la valorizzazione di queste aree fondamentali per il tessuto cittadino.”
Red. Ov.

Temperature con punte di 25º

Il ritorno della primavera
dopo tanta pioggia!
Candidati alle Comunali
Movimento 5 Stelle
Presentazione al “Barletti” il 24 aprile

Ovada. Giovedì 24 aprile,
all’Itis “Barletti” di via Galliera
alle ore 21, presentazione dei
candidati del Movimento 5
Stelle alle Comunali del 25
maggio, con candidato a sindaco Emilio Braini, 60 anni.
Questi i 12 nominativi della
lista: Agresta Alberto, 40 anni;
Barisione Esdra, 53; Berchi
Maria A., 52; Cervetto Nino,
52; Cervetto Valeria, 22; Falleni Fabio, 52; Grassotto Arturo,
55; Maggiolo Fulvio, 40; Milana Biagio, 56; Pizzorno Tiziana, 47; Repetto Mirko, 40; Rizzo Massimo, 55.
Molti i punti facenti parte del
programma elettorale della lista; eccone alcuni. Trasparenza e partecipazione diretta: alleviare il peso fiscale sui cittadini è l’obiettivo principale; inserimento nello statuto comunale del referendum propositivo senza quorum; discussione
in ogni Consiglio comunale di
almeno una proposta proveniente dalle persone.
Ospedale e assistenza sanitaria: garantire il diritto alla migliore assistenza sanitaria possibile in modo rapido, efficiente e senza costi aggiuntivi;
controllo delle strutture che gestiscono i servizi alla persona
per contenere i costi fissi a favore delle prestazioni. Centro
storico, viabilità e trasporti:
apertura di un dibattito coi cittadini sulle soluzioni da adottare per usufruire al meglio delle
varie aree urbane, con attenzione al centro storico e alla si-

curezza dei cittadini. Rifiuti e
acqua pubblica: riciclare anche
la parte di rifuto indifferenziato
trasformandolo in materia prima per venderla e trarne guadagno; installazione di distributori di acqua pubblica naturale
a basso costo.
Lavoro, commercio, artigianato e agricoltura: presentazione di progetti, anche con
l’utilizzo di fondi europei, per
l’apertura di nuove attività nelle aree decentrate e nelle vie
di minor passaggio del centro
storico; creazione di nuovi posti di lavoro con la green economy; puntare al rilancio dell’attività agricola, favorire la
vendita diretta dal produttore
al consumatore e incentivare i
giovani a portare innovazioni
nel settore. Scuola e politiche
giovanili: richiesta al Governo
di escludere dal patto di stabilità le spese per la scuola per
permettere al Comune di investire senza vincoli finanziari;
creazione di un circolo pe l’aggregazione dei giovani da affidare in gestione ad un coordinamento delle associazioni
giovanili. Turismo, ambiente e
territorio: incentivare il lavoro
dei piccoli produttori agricoli,
determinanti nella tutela del
territorio; creazione di percorsi
enogastronomici per la valorizzazione dei prodotti locali.
Tempo libero e qualità della
vita: wi-fi gratuito nei principali
luoghi pubblici della città e garantire l’accesso alla rete in
tutto il territorio comunale.

Ovada. Bentornata, primavera, dopo i passati mesi invernali di pioggia e di umidità
quasi giornaliere!
Bentornata, bella stagione,
con le temperature finalmente
gradevoli (con punte anche sopra i 25º) e con quel sole mediterraneo di cui ce n’è veramente bisogno, per le ossa e per la
psicologia umana quotidiana,
proprio per tutti!
Con la speranza ora che
non ci si metta qualcosa nel
meteo a rovinare tutto, per
esempio delle drastiche riduzioni notturne di temperatura a
fine aprile, che fanno tanto male agli alberi da frutto (nella foto un albicocco in città) ed agli
ortaggi...
Le previsioni autunnali comunque ci avevano azzecca-

to, anche se a lunga scadenza: “sarà un inverno mite, in
tutta Europa e specie nel bacino mediterraneo...”
E così di fatto è stato, di neve praticamente non se n’è vista e di gelo neanche ed ora
viviamoci la prosecuzione della primavera e quindi il consolidarsi della bella stagione.
Perchè indietro non si torna...
O no?
Intanto sabato scorso, sabato di mercato, c’è stata quasi la
ripetizione della grande folla in
via Cairoli, piazza Assunta e
via San Paolo, finalmente!
Sentiti anche diversi accenti,
quello genovese ed il lombardo...
Anche questo un segno tangibile della discontinuità stagionale?

L’Anffas ed il ricavato
delle uova pasquali

Ovada. “L’associazione cittadina A.n.f.f.a.s. ringrazia le scuole dell’ovadese e tutti i cittadini che hanno acquistato le sue uova di Pasqua.
Un ringraziamento particolare al Circolo ricreativo culturale Arci “Il Borgo” per la donazione di euro 600. Tale cifra verrà utilizzata per organizzare una gita per i ragazzi del Centro Diurno “Lo
Zainetto” e del Residenziale “San Domenico”.

Iniziative culturali in città

Ovada. Da venerdì 25 aprile a domenica 25 maggio, mostra
personale di Gaetano Forte: “Azioni ed interazioni” - a cura dell’associazione culturale “Due sotto l’ombrello”. Inaugurazione venerdì 25, alle ore 18,30 presso la sala Sligge in Scalinata Sligge.
Mercoledì 30 aprile, per le “serate d’arte”, incontro con Ermanno Luzzani su “Romanticismo”, presso la sala “Punto d’incontro” Coop, alle ore 21. Iniziativa della associazione “Banca
del Tempo”.
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Stampa studentesca

Iniziativa del Rotary Club

“Spazi… ai giovani”
compresi gli ovadesi

La capacità di saper
lavorare in gruppo

Ovada. A marzo si è svolto
ad Alessandria il 21º Convegno interregionale della stampa studentesca, sul tema
“Spazi... ai giovani”.
A questa iniziativa, patrocinata dal Cis (Coordinamento
interregionale della stampa
studentesca) e dalla Scuola allievi Agenti della Polizia di Stato di Alessandria, hanno partecipato, su proposta dell’ insegnante di Lettere, la prof.ssa
Serena Garbarino, gli studenti
Lorenzo Longhi, Federico Tacchino, Julien Canton, Andrea
Arlotta della VB; Alessia Beverino, Manuela Minetti, Marta
Mantero, Andrea Grosso della
VA; Ian Bertolini, Filippo Cenonfolo della IVA del Liceo
Scientifico “B. Pascal” e facenti parte della redazione del
giornalino scolastico “Liberamente” (nella foto).
Il convegno ha visto coinvolti, in rappresentanza di 80 redazioni di Istituti secondari di
2º grado, circa 650 persone tra
studenti, insegnanti, dirigenti e
pubblici amministratori, provenienti da Emilia Romagna, Li-

guria, Lombardia e Piemonte.
Nell’annuale incontro interregionale degli studenti e degli
insegnanti che mantengono viva la tradizione delle testate,
quest’anno gli organizzatori
hanno voluto focalizzare l’attenzione sulla rivendicazione
degli “spazi” per i giovani. La
metafora non rinvia solo all’attuale significato di luoghi di aggregazione ma soprattutto a
quello di “spazi vitali, dimensioni di vita, riconoscimento
dei diritti di lavoro, istruzione,
formazione, salute, possibilità
di libera espressione”.
Particolarmente interessanti
sono risultati gli interventi sul
rapporto tra la politica ed i giovani e sulle nuove e vecchie
presenze mafiose nel Nord Italia. Anche quest’anno il convegno, che si protrae ininterrottamente da ventun anni, ha offerto ai partecipanti l’occasione di scambiarsi esperienze, di
arricchirsi di idee progettuali e
di riflettere sull’attuale condizione giovanile, fornendo loro
strumenti sempre più efficaci
ed aggiornati.

Elezioni comunali del 25 maggio

Diritto di voto ai cittadini
dell’Unione Europea

Ovada. Il sindaco Oddone rende noto che i cittadini di uno
Stato appartenente all’Unione
Europea, residenti in Italia,
hanno diritto di votare in occasione del rinnovo degli organi
del Comune (Sindaco e Consiglio comunale).
Per poter esercitare tale diritto,
i cittadini dell’Unione Europea
debbono presentare una domanda di iscrizione nelle liste
elettorali aggiunte al sindaco
del Comune in cui sono residenti.
Pertanto, alle prossime elezioni comunali del 25 maggio,
i cittadini degli altri Paesi dell’Unione Europea, residenti in
questo Comune, che intendono votare, qualora non fossero già iscritti nelle liste aggiunte, dovranno farne richiesta
entro martedì 15 aprile. Nella
domanda, da inoltrare all’Ufficio elettorale comunale, oltre
all’indicazione anagrafica, dovranno essere dichiarate: la
cittadinanza; l’attuale residen-

za nonché l’indirizzo nello Stato di origine; di avere eventualmente in corso la richiesta
di iscrizione nell’anagrafe della
popolazione residente del Comune, semprechè non vi siano
già iscritti; la richiesta di iscrizione nella lista elettorale aggiunta.
Alla domanda dovrà essere
allegata copia di un documento di identità valido. Il Comune
informerà gli interessati sull’esito della domanda. In caso di
accoglimento, gli interessati
verranno iscritti nelle liste aggiunte e riceveranno la tessera
elettorale con l’indicazione del
seggio dove voteranno. L’iscrizione nelle liste elettorali aggiunte dà diritto ai cittadini dell’Unione di eleggibilità a consigliere comunale e di eventuale
nomina a componente della
Giunta.
Ulteriori informazioni potranno essere ottenute presso l’Ufficio elettorale comunale di via
Torino.

Iniziative costesi

Costa d’Ovada. Si è svolta, presso la rinnovata sala del bar
della Saoms costese, l’assemblea generale dei 430 soci iscritti.
Il presidente Giuliano Gaggero ha presentato il rendiconto dell’ultimo anno ed ha illustrato tutte le iniziative prese nei dodici
mesi passati.
Tra queste, la sistemazione dei campi da bocce, con recinzione ed area verde, ed il rinnovo della sala bar.
Inoltre sono stati destinati 500€ alla Caritas parrocchiale;
500€ all’Ipab Lercaro per l’acquisto di attrezzature medica. Dalla lotteria di Santa Lucia sono stati ricavati 1000€ distribuiti tra i
lavori per la chiesetta, l’associazione cittadina “Vela” ed l’Ospedale genovese “Gaslini”. Ulteriori 500€ sono andati ad una famiglia sarda, colpita dall’alluvione di novembre.
Inoltre il 25 aprile ed il 1 maggio i costesi parteciperanno ai
cortei di Ovada per l’anniversario della Liberazione e la Festa
del lavoro.

Impiegata settore metalmeccanico

Ovada. Per una più completa informazione, si precisa che Elena Grillo, facente parte della lista con candidato a sindaco Bricola, alle prossime elezioni comunali del 25 maggio, lavora come impiegata in una industria novese del settore metalmeccanico.

I referendum proposti
dalla Lega Nord

Ovada. Nei giorni di mercato
bisettimanale nel centro storico, “banchetti” della Lega Nord
per la raccolta firme relative ai
referendum depositati presso
la Corte di Cassazione. Per la
loro convalida e la presentazione al giudizio degli elettori,
la Lega deve raccogliere le firme di 500mila elettori.
I quesiti referendari riguardano, tra l’altro, lo stop ai concorsi pubblici per gli immigrati: si
chiede di “abolire la norma che
consente agli immigrati di partecipare ai concorsi pubblici.”
Abrogazione della legge

Mancino (reati di opinione): il
quesito chiede di “abrogare la
legge del 1993 perchè contrasta la libertà di epressione e
colpisce chi manifesta le proprie idee”.
Abrogazione della riforma
Fornero sulle pensioni: il quesito chiede di “abrogare questa
legge del Governo Monti che
colpisce
i
giovani,
i
lavoratori/trici”.
Abrogazione delle legge
Merlin: il quesito chiede di
“abrogare la legge del 1958
che è la causa, tra l’altro, della
prostituzione di strada.”

Trattamento del castagno a Cassinelle

Ovada. La foto si riferisce
alla serata dedicata alla relatrice Maddalena Boccaccio,
presidente del Rotaract Ovada del Centenario.
La relatrice (al centro della
foto con il presidente rotariano Gianni Franza), martedì
15 aprile, ha parlato sulla propria esperienza al Ryla, corso
di promozione e formazione

Giovani promosso dal Rotary
in ambito distrettuale.
In pratica, una settimana
full immersion dedicata quest’anno al tema “team working”: approfondimenti, corsi
e sedute di formazione tenute
da specialisti e docenti del
settore specifico sulla capacità e sviluppo del saper lavorare in gruppo.

Cassinelle. Sabato 19 aprile, il Comune ha effettuato i lanci
del “tirymus sinensis”, trattamento biologico del cinipide galligeno del castagno.
Il tirymus sinensis è un insetto parassitoide che combatte il cinipide che attacca i germogli del castagno, compromettendo nel
tempo i frutti e la pianta. Il trattamento, da ripetere per alcuni anni, è fatto rilasciando delle fiale con all’interno coppie di questi insetti che, riproducendosi, dovrebbero sopraffare il cinipide causa della malattia. I lanci dovrebbero coprire circa 20 kmq. di territorio e garantire il trattamento a tutti gli insediamenti boschivi di
castagno presenti nel Comune.
L’operazione, per avere la maggior estensione territoriale possibile, si è fatta con la Pro Loco di Olbicella, il Consorzio per la
gestione della raccolta funghi di Urbe e la sezione Cacciatori di
Cassinelle.
La preparazione e il monitoraggio del trattamento sono seguiti scientificamente dall’Università di Torino, con l’assessorato comunale all’Agricoltura.

Incontro alla Scuola Media “Pertini”

Pro Loco Costa Leonessa

Educare i giovani
all’uso delle tecnologie

Spettacolo country
con balli western

Ovada. La dipendenza
dalla tecnologia sta aumentando a vista d’occhio e con
essa abi tudini che modificano la comu nicazione ed i
comportamenti.
Le ore passate sul web,
davanti a computer, tablet e
smartphone aumentano.
La comunicazione cambia
privilegiando messaggi brevi,
ma istantanei, condivisione
immediata di foto e video, incontri virtuali e gruppi di discussione.
Informazioni che corrono
velo ci, la sensazione di non
essere mai soli e costantemente in contatto con il mondo, la pos sibilità di tenere
amicizie a distanza e l’accesso veloce ad ogni tipo di notizia sono una frontiera ormai
superata.
D’altro canto i problemi di
questo nuovo mondo tutto
virtuale sono spesso fuori dal
controllo del singolo utente,
soprattutto se è un bambino.
Avere accesso alla rete
dagli 8-9 anni è oggi tristemente normale, così come
utilizzare social network come Facebook prima dell’età
consentita o messaggiare
tramite whatsapp.
Fare questo è concesso a
bambini ed adolescenti spesso senza controllo da parte
degli adulti.
Ma quanto i genitori riescono a limitare l’uso delle
nuove tecnologie?
Quanto conoscono di esse? Come proteggono i ragazzi dai pericoli che potrebbero incontrare?
Violazione della propria
pri vacy, aumento della violenza verbale, cyberbullismo,
isolamento dal mondo reale,
calo della concentrazione sono solo alcuni dei problemi
oggi rilevabili tra i ragazzi.
Si parla molto di pericoli
enormi come il furto di identità, il cyberbullismo, l’adescamento, senza compren dere
che non sono così remoti.
I nostri ragazzi sono i “nativi digitali” e fanno da “cavie”
ri spetto a questo enorme
cambiamento.
I problemi vanno affrontati,
anche se scomodi, la scuola
deve essere in prima linea e
deve agire con le famiglie rispetto a questo cambiamento. Agire non vuol dire solo
vietare o tornare indietro,
vuol dire educare alla consa-

pevolezza. Stare accanto ai
ragazzi, informarsi su come
limitarli e controllarli.
Con questo spirito il corso
E della Scuola Media Statale
“S. Pertini” ha partecipato al
pro getto “Move up” promosso dalla Regione Piemonte e
con uno studio mirato, informazio ne puntuale, questionari e conversazioni, ha cercato di entrare in questo
mondo.
E’ stato un lavoro di sensibilizzazione, che ha coinvolto strumenti particolari come
l’animazione teatrale per affron tare i punti più difficili e
sca brosi, dove anche i ragazzi possono avere reticenze.
Il 10 aprile, per concludere
il percorso, sono state invitate a scuola le famiglie.
Con so spensione del giudizio, ma volontà educativa;
il percorso si è snodato scoprendo che i problemi ci sono, come la voglia di parlarne...
Sul sito www . icpertiniovada.it si possono trovare alcune immagini delle animazioni
teatrali ed il link al sito ufficiale del progetto “Move up”
con le informazioni utili per
un uso consapevole e sicuro
delle tecnologie.
Tra l’altro il sito è ricco di
consigli, numeri utili, come
quello della Polizia Postale,
video esplicativi e di sensibilizzazione.
La pubblicazione cartacea
della “Pertini” è disponibile richiedendola a scuola.

Escursione
botanica
ai Laghi
della Lavagnina
domenica
27 aprile

Lerma. Domenica 27 aprile,
per la rassegna “Il Parco racconta 2014”, escursione botanica ai Laghi della Lavagnina.
Accompagnano la prof.ssa
P. Barberis ed il prof. F. Orsino
(ricercatori collaboratori del
Parco Naturale delle apanne di
Marcarolo), con i guardiaparco.
Info: www.parcocapanne.it

Ovada. La Pro Loco di Costa e Leonessa organizza per venerdì
25 aprile, dalle ore 14, presso il Parco de Andrè in via Palermo,
lo spettacolo country in compagnia dei “Country Paradise” (nella foto), con danze e balli di tradizione western. Inoltre le cuoche
della Pro Loco cucineranno, per gli ospiti presenti, le frittelle.

Prevenzione incendi nelle scuole:
incarico all’ing. Gianluca Nieddu

Ovada. Con decreto n.º 287 del 9 aprile, il Comune, settore
tecnico, ha provveduto al rinnovo dei certificati di prevenzione
incendi da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.
Ha stabilito di conferire l’incarico professionale per la preparazione della documentazione atta al conseguimento dei C.P.I.,
relativi alla Scuola Media Statale “S. Pertini” ed alla Primaria
“Padre Damilano”, all’ing. arch. Gianluca Nieddu, con studio
in Alessandria, per un importo complessivo di € 3.425,76.

Buone notizie da “Vela”
e dai suoi volontari

Ovada. “Ines Repetto, il marito Gino e la figlia Ivana Pesce
ringraziano l’associazione “Vela” di Ovada, dalla coordinatrice
Carla Viviano a tutti gli autisti volontari, che collaborano con impegno ed abnegazione esemplari al trasporto dei malati, per consentire le terapie mediche. Queste sono buone notizie, che bisogna divulgare, perché fanno bene allo spirito ed alimentano la
speranza e la fiducia negli uomini. Grazie di cuore a tutti voi di
“Vela”, siete semplicemente splendidi”.

Precisazione

Ovada. Il Gruppo “Due sotto l’Ombrello” precisa che,
contrariamente a quanto scritto sul giornale la settimana
scorsa, non concede la propria sede per iniziative elettorali di alcun genere, secondo
quanto previsto dal proprio
statuto.

VENDESI

avviatissima-centralissima

EDICOLA

pura. Riviste, quotidiani,
enciclopedie, giochi.
Prezzo giusto
da concordare assieme.
Tel. 338 7490962

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

A cura del CAI ovadese

Classe 3ª della Primaria di Molare

Approvati consuntivo 2013
e bilancio di previsione

Trenotrekking 2014
i forti genovesi

Saggio-concerto al
Conservatorio “Vivaldi”

Castelletto d’Orba. Con
una scelta motivata dal sindaco Federico Fornaro con la
volontà di “lasciare tutte le cose in ordine” agli amministratori che saranno eletti il prossimo 25 maggio, il Consiglio
comunale d’Orba ha già approvato sia il conto consuntivo del 2013 che il bilancio di
previsione 2014.
Fornaro e la sua maggioranza chiudono il loro secondo mandato con un significativo avanzo di amministrazione di 165.000 euro. La vicenda legata ai mancati riversamenti nelle casse comunali
delle tasse locali pagate alla
società “Tributi Italia”, ha però
indotto prudenzialmente ad
accantonare, con un successiva delibera, 100.000 euro
per proseguire nella riduzione
del credito rimasto a bilancio.
Sul fronte del bilancio di
previsione, invece, nonostante le incertezze legislative riguardanti l’entità dei trasferimenti dallo Stato o per meglio
dire, nel caso di Castelletto,
del volume delle risorse da restituire a Roma (nel 2013 sono state pari a circa 200.000
mila euro), l’Amministrazione
comunale ha preferito non
fruire del rinvio della data per
l’approvazione del bilancio
stesso.
La manovra contabile, costruita sulla base dell’invarianza di risorse rispetto al Fondo
di solidarietà comunale 2013,
vede la prosecuzione della
politica di contenimento delle
spese correnti ed un piano di
investimenti improntato a un
principio di prudenza.
Per quanto riguarda le tariffe, non è stata aumenta la
mensa scolastica e neppure
altre minori, mentre la Tari (la
tassa rifiuti) è rimasta sostanzialmente invariata rispetto alla Tares 2013 per le utenze
domestiche. Aumenti differen-

ziati rispetto alle diverse attività, invece, per le utenze non
domestiche. La riduzione per
bar e ristoranti è stata comunque aumentata dal 30 al 50%.
Le scadenze per le due rate
semestrali di pagamento sono
state stabilite per il 10 aprile
ed il 10 ottobre, con possibilità di pagare in un’unica soluzione il 16 giugno.
Per la Tasi, invece, la scelta è stata quella di applicare
l’aliquota del 2,5 per mille (mitigata da una detrazione base
di 50 euro) unicamente alle
abitazioni principali, escludendo da questa tassazione
sia le cosiddette seconde case (e con esse gli affittuari),
sia gli immobili adibiti ad attività produttiva ed i terreni fabbricabili.
Gli altri fabbricati (“le seconde case”), subiranno però
un ritocco dell’1 per mille sull’Imu, arrivando al 10,6 per
mille. Stesso livello già raggiunto dai terreni fabbricabili,
mentre per i “capannoni” è
stato confermato il 9,6 per
mille.
“Abbiamo cercato, in un
quadro di incertezza sulle risorse disponibili e anche di
applicazione della Tasi e della
Tari, di compiere scelte che rispondessero ad un principio
di equa distribuzione del carico fiscale e di attenzione verso le attività produttive” - dice
il sindaco Federico Fornaro,
che come annunciato, non si
ricandiderà alle elezioni comunali del 25 maggio nonostante la possibilità del terzo
mandato. “Lasciamo, a chi
verrà dopo di noi, un bilancio
in ordine e la possibilità, avendo già approvato il bilancio di
previsione 2014, di operare
dal giorno dopo le elezioni.
Una decisione, assunta con
serietà e responsabilità, che
speriamo possa essere apprezzata anche dagli elettori”.

Indetto da “Il Salotto”

Concorso per video
sul tema “Ovada”

Ovada. Il 28 aprile scade l’iscrizione alla partecipazione al
concorso video dal tema “Ovada” e che vede come colonna
sonora “Afa” di Antonio Marangolo, riarrangiata per l’occasione.
Il concorso è indetto dal “Il
Salotto”, Circolo ricreativo e
culturale, con sede nei locali
dati in comodato d’uso dalla
ditta “Cose Vecchie” di via Cairoli 76, allo scopo di stimolare
la creatività nel proprio territorio.
La durata per la produzione
con la consegna del materiale
è fissata sino al 30 giugno. La
giuria composta da: Mario Canepa, Franca Mulas, Stefano
Repetto, Kiki Bistagnino e Antonio Marangolo valuterà i vi-

deo pervenuto per tutto luglio.
La consegna del primo premio,
del valore pari a 500€, avverrà ad agosto.
Per non incorrere in sanzioni e semplificare le regole burocratiche, è indispensabile
che tutti i partecipanti siano soci o che lo diventino. I costi sono: socio annuale 50€; mensile 5€, usufruendo degli stessi
diritti di utilizzo dei locali e della attrezzatura messa a disposizione dal Circolo negli orari
prestabiliti.
“Il Salotto” (presidente Antonio Pini) si avvale il diritto di
utilizzo del materiale per scopi
divulgativi del territorio ovadese.
Info, prenotazioni e tesseramenti: tel. 0143/81721.

Festa delle lasagne a Castelletto

Casteletto d’Orba. Da venerdì 25 a domenica 27 aprile, Festa delle lasagne presso il Palazzetto dello Sport.
Il programma: venerdì 25 dalle ore 14,30 torneo amatoriale di
Subbuteo ed ore 19,30 cena.
Sabato 26, alle ore 14,30 “1º Cronoscalata dell’Orba”; alle ore
19,30 cena.
Domenica 27, alle ore 12,30 pranzo. Si mangia al coperto e
tutte le sere musica dal vivo.
A cura della Pro Loco.

Mostra di pittura a Molare

Molare. L’assessorato comunale al Turismo organizza una
mostra di pittura.
Venerdì 25 aprile, alle ore 17 presso la sala del Consiglio di
piazza Marconi, inaugurazione della personale di Claudio Zunino. La mostra resta aperta anche sabato 26 e domenica 27, dalle ore 10 alle 12.30 e dalle ore 15 alle 18.30.
L’artista è nato ad Olbicella nel 1956 e si diploma “maestro
d’arte” ad Acqui. Partecipa a numerose personali e collettive di
pittura. Tra le tante attività è cofondatore del gruppo “multimediarte” di San Felice sul Panaro Modena.
Nel 2009 vince il 2º premio nazionale di pittura “Cesare Pavese”.

Ovada. Il Cai sezione di Ovada organizza per domenica 27
aprile la 14ª Trenotrekking 2014 (escursioni con arrivo e partenza da stazioni ferroviarie). Escursione con partenza a piedi dalla stazione di Genova Brignole alle ore 7,45 per Forti
Quezzi, Ratti, Richelieu, Stazione F.S. Genova Quarto. Il tempo di percorrenza è di ore 5; la difficoltà E (Escursionisti normali). Dislivello in salita m. 500; lunghezza km 12. Treni utili
andata: da Ovada il n.º 11397 delle ore 6,24 per Genova Brignole, arrivo ore 7,30. Treni utili ritorno: Ge-Quarto per Ovada: nº 11294 delle ore 15,33; arrivo a Brignole ore 15,42: poi il
nº6190 delle ore 16,00 per Ovada, arrivo alle ore 17,02. Oppure: Ge- Quarto per Ovada: nº 24576 delle ore 17,02 per Brignole, arrivo alle 17,12 e poi il n.º11398 delle ore 17,36 per
Ovada, arrivo alle ore 18,42. Una bella escursione fra i forti di
Genova Levante, Oganizzatori per la zona Giovanni Sanguineti (nella foto a sinistra con Andrea Gandino), Nicolò Tambussa, Franco Camera. Materiale richiesto: abbigliamento da
escursionismo, giacca impermeabile, zaino, pranzo al sacco,
scarponi, borraccia d’acqua. La sede del Cai ovadese è in via
XXV Aprile, 10; tel. 0143/ 822578. Apertura il mercoledì e venerdì sera, dalle ore 21.

Con un ricco contenuto

Molare. A conclusione del
Laboratorio per direttori di cori
scolastici, è stato organizzato
un saggio-concerto che ha visto coinvolti insegnanti ed
alunni provenienti da diverse
località della regione. Protagonisti della zona di Ovada sono
stati i bambini della classe 3ª
della Scuola Primaria del
Comprensivo di Molare che si
sono esibiti, guidati dalla propria insegnante, in una performance di cori parlati, sono diventati via via canti a canone,
danze, attività con body percussion ed esecuzioni al flauto
dolce. Un momento particolarmente emozionante è stato
quando i bambini molaresi si
sono uniti a tutti gli altri parte-

cipanti per eseguire una canzone a canone, ritmata con i
gesti del corpo.
Un “tuffo nella melodia” e
una giornata indimenticabile,
che ha permesso di comprendere che la musica, oltre ad
essere portatrice di sensazioni
ed emozioni, è anche e soprattutto un linguaggio che
contribuisce a una formazione
globale e concreta dell’alunno.
Una formazione che non deve
ovviamente essere solo musicale, ma che va inserita nell’ottica della crescita umana e
culturale del bambino nella
sua totalità.
Era presente, tra gli altri, il
dirigente scolastico Felice Arlotta.

A favore di Ovada

L’ultimo numero di “Urbs”
Emergenza abitativa
rivista Accademia Urbense Fornaro chiede modifiche

Ovada. È appena uscito in
edicola e recapitato a domicilio per i numerosissimi abbonati, “Urbs”, la bella rivista trimestrale
storico-artistica
dell’Accademia Urbense.
Nel sommario del numero
di marzo “Graffiti a Santa Maria di Banno”, di Mauro Gaggero; “1544: Pietro Strozzi,
l’esercito dei mirandolini
nell’Oltregiogo genovese e la
lotta contro l’impero” di Giorgio Casanova; “1816: l’anno
della fame” di Alessanfro Laguzzi; “Dalle trinceee miliziane alle carceri della Lubjanka”
di Pier Giorgio Fassino; “Ovada: un ragazzo indiano del
Grand Canyon” di Cinzia Robbiano; “i tesori lignei dell’Annunziata di Ovada” di Paola
Toniolo; “Sulla percezione di
alcuni nostri paesaggi” di
Renzo Incaminato.
Ed ancora “La Chiesa Parrocchiale della Natività di Maria Vergine in Campo Ligure”
di Paolo Bottero; “Artisti genovesi nell’abbazia di Novalesa:
un restauro, un recupero” di
Fausta Franchini Guelfi; “Carpeneto, 1773: la vita al tempo
dei Savoia” di Lucia Barba; “I
conti Melegari, guerrieri e militari, furono anche a Gavi” di
Mauro Molinari; “Il nonno (ricordo del giornalista Cesare
Viazzi) di Cesare Viazzi”; “Un
bozzetto su Castelletto d’Orba

nel 1934” a cura di Gianluigi
Bruzzone.
E per finire: “Accademia Urbense: attività e impegno dell’anno 2013” di Giacomo Gastaldo; “Ricordo di Sergio Bersi” di Remo Alloisio.
Le recensioni: Gianni Repetto “Il sapore della terra” (di
Carlo Prosperi); Lucilla Rapetti “Fiabotto” (di Cecilia
Ghelli); Sergio Basso “Dizionario del dialetto silvanese”
(di Passeri e Calderone); Lorenzo Robbiano “I senza volto” (di Pier Giorgio Fassino):
Anna M. Serralunga Bardazza
“I Dal Pozzo di Moncalvo” (di
F.E. De Salis).
Tesseramento 2014: La
quota associativa permette di
svolgere al meglio le attività
dell’Accademia, volte alla difesa del patrimonio storico-artistico, usi, tradizioni e dialetto
dell’Ovadese storicamente inteso ed alla sua valorizzazione. Tutti i soci, i simpatizzanti
e i lettori di “Urbs” possono visitare il sito internet dell’associazione. Vi troveranno una
biblioteca on line di circa un
centinaio di monografie ed
inoltre tutti i numeri di “Urbs”,
a parte l’annata in corso.
Le iniziative dell’Accademia
Urbense si possono sostenere anche sottoscrivendo il 5%º
intestato al sodalizio: P.I. e
C.F. 01294240062.

Ricordo di padre Paolo Dall’Oglio

Ovada. In occasione della celebrazione della Via Crucis presso la Parrocchia, Venerdì Santo 18 aprile, c’è stato spazio per un
ricordo del gesuita padre Paolo Dall’Oglio, rapito lo scorso luglio
in Siria.
Dal comunicato del Centro per la pace e la non violenza “Rachel Corrie”: “Noi abbiamo conosciuto personalmente una persona instancabile nel denunciare la realtà siriana e l’indifferenza
generale nella prolungata lotta fra il regime e l’opposizione. Il suo
nome è padre Paolo dall’Oglio, che abbiamo incontrato ad Ovada il 19 ottobre 2012.”

Ringraziamento

Ovada. Tommaso Ravera (Lillo) di Ovada, desidera esprimere profondo ringraziamento al Personale Medico (in particolare
al dott. Petronio) e Paramedico del Reparto Medicina dell’Ospedale di Ovada per le cure prestate durante il recente ricovero.
Ringrazia altresì tutto il personale dell’IPAB Lercaro di Ovada
che si è prodigato con professionalità ed umanità nel periodo di
riabilitazione effettuato successivamente al ricovero presso la
suddetta struttura.

Ovada. Nel corso della discussione in Commissione Finanze del Senato in merito al
parere sul decreto legge del
Governo per l’emergenza abitativa, il senatore e sindaco di
Castelletto Federico Fornaro
ha sollevato una questione
che riguarda diversi Comuni
italiani, tra cui proprio Ovada.
Raccogliendo una sollecitazione dell’assessore comunale ovadese alla Politiche sociali, Flavio Gaggero, Fornaro ha fatto presente al rappre-

sentante dell’esecutivo, il sottosegretario Zanetti, che la riduzione dell’aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato prevista
dall’art. 9 del decreto, è destinata ad applicarsi unicamente
ai Comuni ad alta densità abitativa, così definiti in base ad
una delibera del Cipe, risalente al lontano 2003.
Il generale aumento della
tensione verificatosi nell’ultimo
decennio renderebbe opportu-

no un aggiornamento della citata delibera (che esclude, ad
esempio, Ovada dall’elenco
della provincia di Alessandria),
oppure l’estensione degli effetti della disposizione in esame
ad un maggior numero di Comuni, in base alla popolazione
residente.
Fornaro ha infine auspicato
che nel parere che la Commissione Finanze dovrà rendere,
venga menzionata la questione, nel senso di suggerire una
congrua estensione dell’ambito di applicazione della disposizione, pur senza trascurare i
profili di copertura finanziaria.
Nella risposta a questa osservazione, condivisa sia dal
presidente della Commissione
Mauro Marino sia dalla relatrice Cecilia Guerra, il sottosegretario Zanetti ha espresso la
disponibilità a svolgere gli approfondimenti necessari a conseguire una maggiore omogeneità nel trattamento di situazioni analoghe, in aree territoriali diverse.

Imparare al Museo Paleontologico

Ovada. “Imparare al Museo”, laboratori didattici per bambini.
D’intesa con l’Amministrazione comunale di Ovada, l’associazione Calappilia, gestore del Museo Paleontologico “G. Maini” di
via Sant’Antonio, ha ideato una nuova serie di laboratori didattici per bambini, dedicati alla paleontologia ed alle scienze naturali, inseriti apunto nell’iniziativa “Imparare al Museo.”
Dopo la pausa delle festività pasquali, le attività riprenderanno
sabato 3 maggio alle ore 16.30, con il Laboratorio per bambini
dai 6 agli 11 anni, “Impariamo con i fossili”: il consueto laboratorio dagli spunti sempre nuovi che consente di conoscere la vita
di milioni di anni fa e degli incredibili animali che vissero nei mari che ricoprivano la nostra Penisola precedendo, convivendo e
sopravvivendo anche ai dinosauri.
Tutti i laboratori durano all’incirca un’ora ed hanno 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 ore 16,30.
Per informazioni: associazione Calappillia, tel. 340.2748989.
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Elettrificazione del Forte Geremia

Riforme in vista

La sorte della strada militare
i dubbi dell’ex Sindaco Pastorino

L’abolizione delle Province
sta facendo discutere

Masone. La realizzazione
dell’elettrodotto per il Forte Geremia, il cui recupero si deve al
coraggio di Pasquale Aurelio
Pastorino, Sindaco di Masone
dal 1995 al 2004, ha suscitato
le sue preoccupazioni circa
l’opera di scavo stradale cui ha
risposto il Sindaco.
«Caro Aurelio, rispondo con
piacere alla Tua sollecitazione
in merito ai lavori lungo la strada che adduce a forte Geremia, è l’occasione per cercare
di dare risposta anche ad altri
cittadini che in questi giorni si
sono trovati a percorrere quei
luoghi.
I lavori d’interramento di un
cavidotto per l’elettrificazione
dell’ex costruzione militare sono di fondamentale importanza, oggi non è possibile gestire una struttura ricettiva con il
solo ausilio di un moto generatore ormai usurato di forte impatto sonoro e ambientale che
limita fortemente l’ospitalità e
l’appeal della struttura stessa.
In questi anni la mia amministrazione e quella precedente hanno cercato di dare seguito, con mille difficoltà, all’intuizione che aveva portato a fine anni novanta alla ristrutturazione del forte.
Con finanziamenti regionali
sono stati recentemente ulti-

mati i lavori all’interno della
struttura a completamento ed
integrazione di quelli eseguiti
durante la prima ristrutturazione.
Sempre con la partecipazione dell’ente regionale sono
stati finanziati i lavori oggetto
della Tua nota. Per raggiungere il risultato abbiamo valutato
ogni possibilità, tenuto conto
che il rifugio escursionistico
per funzionare adeguatamente deve avere a disposizione
almeno di 20 kw/h.
Si è pensato all’istallazione
di un adeguato impianto fotovoltaico autonomo dotato di
accumulatori montato direttamente sulla struttura.
L’opzione è stata scartata
per l’elevato rischio di furto dei
pannelli e delle altre apparecchiature che per funzionare e
dare risultato devono stare in
luogo aperto.
L’istallazione di un impianto
eolico non è consentito in zona da stringenti norme regionali, la costruzione di un elettrodotto aereo non è oltremodo più consentito.
L’unica possibilità è quella
che prevede l’interramento del
cavo elettrico e tenuto conto
che un’eventuale attraversamento di una zona boscata
non avrebbe ottenuto alcuna

autorizzazione la scelta obbligata è rimasta quella di percorrere la vecchia strada.
Nella consapevolezza che i
lavori attraversano luoghi di
particolare valore storico e ambientale, si è cercato di rendere gli stessi di minor impatto
possibile.
Il progetto ha ottenuto ben
dodici pareri favorevoli da enti
superiori competenti. Proprio
nell’intento dei salvaguardare
lo storico selciato è stato progettato uno scavo a luce ridotta al minimo indispensabile
eseguito a lato della strada il
più possibile all’esterno della
carreggiata. Credo sia comprensibile che durante l’esecuzione del lavoro, sia pur portato avanti con maestria da
un’impresa locale, l’immagine
sia di un totale sconvolgimento dei luoghi.
Ma sotto la terra di scavo
sparsa lungo la carreggiata il
selciato è stato salvaguardato
ed il sacrificio eventualmente
riguarda solo una piccola parte dello stesso.
A fine lavori l’impresa è tenuta a mettere in atto tutte le
opere che si riterranno necessarie per il ripristino dei luoghi
e la regimazione delle acque
superficiali. Cordialmente Paolo Ottonello».

Ricordo di 13 ragazzi

Il 70º anniversario
dell’eccidio di Masone

Masone. Tredici giovani partigiani catturati nella zona della Benedicta e nelle montagne circostanti e fucilati in località Villa Bagnara. Questa tragica pagina di storia della valle Stura è nota
come eccidio di Masone. Sono passati settant’anni da quel giorno e sabato 12 aprile nel luogo dell’eccidio, dove è stato eretto
un cippo in memoria delle giovani vite spezzate, si sono uniti in
raccoglimento i rappresentanti delle istituzioni comunali, provinciali e regionali, dell’Anpi e delle associazioni locali. «Perché la
memoria di quel sacrificio rimanga ancora viva in noi – dice Nino Oliveri, consigliere regionale ligure del Pd - è necessario continuare a ricordare. E per farlo continueremo ad andare nei luoghi in cui sono caduti i partigiani, come istituzioni e come uomini, a portare un pensiero, una corona in segno di rispetto e di
onore, una preghiera».

Campo Ligure. Il Parlamento proprio in questi giorni sta, tra le altre cose previste, riformando profondamente l’istituto Province, additate come fonte di sprechi, clientelismo e scarsa utilità, sono da anni il bersaglio preferito
quando si parla di diminuire la spesa pubblica,
i costi della politica, i politici in generale ecc.
Stavolta sembrerebbe quella buona, già le elezioni previste per maggio sono state “stoppate”
e ora la discussione verte sull’assetto territoriale futuro, ma l’impressione è che la strada sia
stata imboccata e, dettagli a parte, dovrebbe
portare al risultato finale dell’abolizione delle
Province.
Sin qui tutto bene, è ora che, dopo anni di inutili chiacchiere, queste benedette riforme subiscano un’accelerazione e che finalmente si riesca a “costruire” un’Italia migliore. Rimangono
però alcuni dubbi e perplessità, soprattutto in
zone come la nostra, le competenze sino ad oggi svolte dalla Provincia a chi vanno? Teoricamente ai comuni o all’Unione dei comuni, però
a questi enti bisognerà dare risorse sia finanziarie che tecniche e di personale altrimenti può
succedere come con l’abolizione delle Comunità Montane che, ancora oggi, non è ben chiaro
chi ne ha ereditato le funzioni e quali mezzi hanno a disposizione questi eredi.
Per noi esiste anche un altro interrogativo che
dovremmo porci; infatti Genova, al pari di altre
grandi città, dovrebbe diventare “città metropolitana” e questa nuova entità dovrebbe, in pratica sostituire la Provincia, a guidare la città metropolitana dovrebbe essere un consiglio del
quale fanno parte i sindaci dei paese compresi
nell’area guidati dal sindaco del comune maggiore, in questo caso evidentemente Genova.
Questa non è una novità assoluta, chi, come chi

Festeggiano i rossoblu

scrive, è “diversamente giovane” forse ricorda
che la Città Metropolitana fu un vecchio cavallo di battaglia degli anni ’90 circa del secolo
scorso, portato avanti principalmente dall’allora
Partito Socialista, l’ipotesi allora convinse poco
da queste parti, ci furono proteste, iniziative volte a scongiurare il pericolo ecc. ecc. Sostanzialmente la paura che realtà piccole come le
nostre finissero stritolate a contatto con situazioni di ben altre dimensioni, produsse un netto
rifiuto all’ipotesi che infatti si arenò dopo qualche discussione.
Ora, dopo tanti anni, di acqua ne è passata
tanta sotto il ponte di S. Michele e non è sicuramente il caso di imbarcarsi in una discussione ideologica, da tempo è in atto un tentativo,
abbastanza chiaro, di togliere autonomia a questi comuni a favore di aggregazioni più ampie
che corrispondono, secondo il legislatore, a migliori criteri di economicità e funzionalità; il dibattito se trasformare l’Unione dei Comuni in
qualche cosa di più importante è avviato da
tempo e, probabilmente, la prossima legislatura
delle amministrazioni comunali che si aprirà a
maggio porterà qualche novità. Ma, ritornando
al progetto attuale, siamo proprio sicuri che il
sindaco di Genova, al quale non mancano sicuramente i guai, trovi il tempo e la voglia di occuparsi delle scuole di Bargagli invece che della neve che cade in Valle Stura, dello smottamento sulla viabilità minore a seguito di un acquazzone o della manutenzione delle strade
malridotte dal gelo?
Non è che, ancora una volta, con nobilissime
motivazioni come la riduzione di spese e della
“casta”, si nasconda l’ennesima riduzione di
servizi ai cittadini e alle comunità specialmente
quelle piccole dell’entroterra?
R. D.

Tradizionale appuntamento nel Palasport

Il Genoa Club di Masone
Grande festa di judo
compie dieci anni
giovanile a Campo Ligure

Masone. Serata ricca di entusiasmo, di emozionanti foto ricordo
con due beniamini rossoblu, Konatè e Fetfatzidis, martedì 8 aprile, alla Playa del Sol per festeggiare i dieci anni del Genoa Club
Filippo Pastorino con una partecipazione numerosa soprattutto
da parte di giovani e bambini. La serata è stata presentata dal
masonese Gian Piero Pastorino è ha visto anche la presenza
dell’Addetto Stampa del Genoa Dino Storace e dei giornalisti
sportivi Pinuccio Brenzini e Fabrizio Pianetti. Ma non si è trattato soltanto di una manifestazione sportiva perché il Club masonese, guidato da Maura Tanda, ha deciso di donare un saturimetro al reparto oncologico dell’ospedale Giannina Gaslini di Genova ed ha offerto un contributo di 600 euro all’ADG, l’associazione che da vent’anni svolge la propria opera a favore dei bambini, adolescenti e giovani affetti da diabete. Non è mancata naturalmente la tradizionale torta accompagnata dai brindisi beneauguranti e dagli scambi di doni tra i giocatori rossoblu ed il Genoa Club Filippo Pastorino ed il rappresentante dell’Associazione Club Genoani Gianni Cevasco. Per completare i festeggiamenti è intervenuto alla serata il locale Gruppo Alpini che ha offerto a tutti i presenti la graditissima farinata e salsiccia.

Grande festa coi parenti a Masone

Campo Ligure. Ci scrive Franco Benotti: «Bella giornata di Judo nel palasport di Campo Ligure il 13 aprile 2014 per il decimo
torneo giovanile “judo Masone”. Giornata lunga per tutti, ma l’impegno della Polisportiva Masone e la collaborazione della UISP
ha fatto si che poco meno di 300 bambini si siano divertiti e che
tutti abbiano portato a casa una medaglia ricordo. Un grazie a
tutti coloro che hanno collaborato e a quelli che hanno partecipato. Un ringraziamento particolare a tutto lo staff UISP (arbitri e
giurati). Nella stessa giornata anche la qualificazione nazionale.
Cinque atleti di Masone a difendere i colori della Liguria il 10 e
11 maggio a Cesena nelle finali campionati nazionali di judo
UISP. Nelle qualificazioni di Campo Ligure Sara d’Agostino con
tre incontri vinti domina la sua categoria e si qualifica nei 52 kg
cadette, Yama Danielli vince due incontri e anche lui si qualifica
col primo posto nella categoria 66 kg cadetti, secondo posto per
Nicolò Gamarino nei 73 kg cadetti e qualificazione, buona prova
anche per Pastorino Francesco secondo nei 55 kg esordienti e
qualifica in tasca. Qualificazione conquistata per un pelo anche
per Samuele Ottonello nei 66 kg esordienti. Bravi tutti e ora a
Cesena a caccia di medaglie».

Le Cresime a Masone

Per la centenaria Catterina Ottonello

Masone. È stata festeggiata domenica 13 aprile, nei locali dell’Opera Monsignor
Macciò, la centenaria masonese Catterina Ottonello, figlia di
Giacomino e Teresa. Attorniata
dalle famiglie delle due figlie
con nipoti, pronipoti e da numerosi parenti e amici ha ricevuto anche la visita del sindaco Paolo Ottonello che le ha
donato alcune pubblicazioni
sul passato masonese contenenti fotografie storiche con
personaggi rimasti anche nel
ricordo della festeggiata.
Seconda di 4 figli, con i fratelli Maria, Gigi e Rosetta, la signora Catterina, vedova Vispero, attualmente risiede
presso una delle due figlie a
Sampierdarena dove frequenta assiduamente il Centro Anziani di Villa Ronco e trascorre

in serenità le sue giornate.
La festa masonese per i
cent’anni di Catterina Ottonello si è svolta ad un paio di mesi dal suo compleanno avvenuto lo scorso 11 febbraio per

incontrare amici e parenti in un
clima primaverile.
Alla nostra compaesana la
redazione de L’Ancora Valle
Stura formula i migliori auguri
di buon compleanno.

Masone. L’ultima domenica di marzo, presso la chiesa parrocchiale, il vescovo Mons. Piergiorgio
Micchiardi, durante la Santa Messa serale concelebrata dal parroco don Maurizio e con il diacono don Enrico, ha impartito il sacramento della Santa Cresima a 43 ragazzi della comunità locale
che hanno completato il percorso catechistico. Al termine della funzione a tutti i cresimati è stato
offerto un ricordo dell’importante momento della loro vita spirituale, prima della tradizionale foto di
gruppo.
(foto Claudio Pastorino)
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Interrogazione parlamentare dell’on. Mirko Busto

Nonostante il cauto ottimismo del sindaco Bologna

Italiana Coke e Tirreno Power
accomunate da uno stesso destino?

Un mesto Venerdì Santo presagisce
la “fuga” della Toshiba da Carcare

Cairo M.tte. L’Onorevole
Mirko Busto, Movimento 5S,
ha presentato nei giorni scorsi un’interrogazione parlamentare sulla situazione ambientale valbormidese mettendo sotto accusa lo stabilimento di Bragno: «Da un sopralluogo il mese scorso - ha detto l’On. Giusto in una nota
stampa - ho scoperto che a
pochi chilometri dalla centrale
a carbone Tirreno Power di
Vado c’è un impianto ben più
vecchio come la cokeria Italiana Coke in funzione dal
1936! Impianto in cui le centraline non sono né a terra, né
ai camini, nonostante le numerose richieste di associazioni e cittadini».
A parte l’ironia, scontati sono i parallelismi con la centrale di Vado: «Se per la Tirreno
Power di Vado si parla di disastro ambientale, in frazione
Bragno a Cairo cosa ci dobbiamo aspettare? Dopo il recente avvio dell’indagine della Procura di Savona proprio
sulla cokeria, finalmente qualcosa si muove. Il Sindaco di
Cairo Montenotte pare abbia
deciso di riaprire l’A.I.A. dell’azienda Italiana Coke».
Nei giorni scorsi i magistrati inquirenti che si occupano
della Tirreno Power hanno effettuato alcune audizioni nei
Ministeri a Roma.
Non ci sono in proposito dei
resoconti ufficiali e quindi si
accavallano le ipotesi.
Ma, dal momento che la
Procura sta indagando sui
danni alla salute che non
sembra siano messi in discussione, sotto accusa non ci sarebbero soltanto i dirigenti dell’azienda ma potrebbero esserci anche coloro che hanno

concesso le autorizzazioni.
E pertanto la richiesta di
Briano di riaprire la procedura
dell’A.I.A si trova in perfetta
sintonia su quanto sta succedendo nelle due fabbriche che
sembrano sempre più accomunate dal solito destino.
L’Onorevole Busto, alla luce di quanto sta succedendo
offre delle precise indicazioni
che dovrebbero essere prese
in considerazione nel orso
della riapertura dell’Aia: «Divieto di riutilizzare nei forni
della cokeria di Pet Coke e
residui di produzione (melme); utilizzo di carbone di
qualità a basso tenore di zolfo; adozione di un completo
preciso ed efficace sistema di
analisi e monitoraggio di aria,
terreni, acque superficiali e
sotterranee all’interno e all’esterno dell’azienda comprensivo di SME (Sistema
Monitoraggio Emissioni) ai
camini e controllo delle ricadute a terra; studio di coorte
con riferimento anche agli anni passati per i lavoratori dell’azienda utilizzando i libri
matricola per effettuare indagini epidemiologiche su
eventuali malattie professionali correlate; indagine epidemiologica e ambientale per
le aree limitrofe; documentazione dettagliata delle bonifiche effettuate e da completare, con relativo dettagliato
elenco delle aree di stoccaggio e a rischio, anche passate; maggior coinvolgimento
delle associazioni ambientaliste ai tavoli di lavoro dedicati e nella divulgazione e interpretazione dei dati».
Si attende pertanto una risposta ad un’interrogazione
parlamentare molto delicata

che chiama in causa lo stesso
Ministero: «I cittadini si muovono, - conclude Busto - le
istituzioni che fanno? Quanto
dovremmo aspettare per le
conclusioni? Ci risponderà il
ministero in modo chiaro?».
PDP

Carcare. La vicenda Toshiba si sta trascinando stancamente verso una conclusione
che si prevede per nulla gratificante. Il sindaco di Carcare Bologna cerca di lanciare messaggi di cauto ottimismo chiamando in causa Burlando e
Guccinelli, dai quali avrebbe
avuto rassicurazioni, ma sta di
fatto che il consiglio comunale
del Venerdì Santo non fa certo
ben sperare in uno sbocco positivo di questo dilemma.

Cairo: approvati dal Consiglio Comunale

I progetti del palazzo ex Fantasque
e delle palazzine di “Case Vallone”

Cairo M.tte - Il Consiglio
Comunale si è riunito in seduta pubblica mercoledì 23 aprile 2014 alle ore 21 per discutere ed approvare il seguente
ordine del giorno:
1. Approvazione rendiconto
esercizio 2013 e suoi allegati;
2. Adozione di strumento urbanistico attuativo di iniziativa
privata denominato “S.U.A. Oltrebormida - Lotto A” per la
realizzazione di un nuovo edificio residenziale, plurifamiliare, con piano terreno a destinazione commerciale, e sistemazione area di pertinenza,
comportante variante contestuale, ex art. 9 della l.r. 24/’87,
al vigente P.R.G.;
3. Adozione di strumento urbanistico attuativo di iniziativa
privata denominato “S.U.A. Oltrebormida - lotto B” per la realizzazione di un nuovo edificio
residenziale, plurifamiliare, e
sistemazione area di pertinenza, comportante variante contestuale, ex art. 9 della l.r.
24/’87, al vigente P.R.G.;
4. Adozione di strumento urbanistico attuativo (SUA) di iniziativa privata, in frazione Carnovale, per la realizzazione del

na, la giunta comunale di Carcare aveva approvato una delibera che recepisce alcune modifiche alla convenzione sottoscritta con la società Innovazione Immobiliare Srl, soggetto attuatore dell’insediamento
industriale di località Cirietta,
dove avrebbe dovuto essere
costruito il nuovo stabilimento.
Purtroppo qualcosa nel frattempo si è inceppato e da qualche tempo si fa sempre più
strada la voce che il colosso
giapponese sarebbe propenso
a insediare l’azienda, unica in
Europa, nel levante ligure e
precisamente a Genova dove
sarebbero già state individuate
le aree, ovvero quelle delle ex
fonderie di Multedo.
Il giornale genovese «Il Corriere Mercantile» non sembra
avere dubbi: «Toshiba dimentica Carcare e scommette ancora su Genova. Potrebbe essere l’edificio delle ex Fonderie di Multedo, infatti, a ospitare la nuova attività produttiva
dell’azienda giapponese che fino a poco tempo fa sembrava
destinata a insediarsi in Val
Bormida».
Una doccia fredde per i valbormidesi che speravano in
questo importante insediamento industriale che avrebbe
ridato un po’ di ossigeno alla
Valbormida che sta attraversando una crisi senza precedenti. Ma ogni speranza sembrerebbe andare ormai delusa.
PDP

La riunione, che era stata
voluta dal gruppo consigliare di
minoranza «Carcare Bene Comune», si è praticamente conclusa con un nulla di fatto.
Mancavano infatti all’appuntamento gli interlocutori principali, quali i rappresentanti della Regione Liguria, della Provincia e soprattutto i responsabili dell’azienda anche se erano stati regolarmente invitati.
Pertanto non si poteva far altro
che formulare delle ipotesi dal
momento che le informazioni in
possesso della Giunta non rappresentavano una sostanziale
novità.
Non è passato neppure un
anno da quando l’agenzia ANSA dava per cosa fatta l’insediamento della Toshiba a Carcare. Il 9 agosto scorso usciva
con un comunicato che non lasciava spazio a dubbi: «Toshiba insedierà uno stabilimento
manifatturiero a Carcare (Savona). È la prima fabbrica che
il colosso giapponese realizza
in Europa. L’accordo è stato firmato nei giorni scorsi. A regime
lo stabilimento darà lavoro a
150 persone. A rivelare l’avvenuto accordo è stato il presidente della Regione Liguria,
Claudio Burlando».
E, ad ottobre, come previsto,
era stato incastonato l’ultimo
tassello della procedura. Sulla
base delle risultanze della conferenza dei servizi che si era
svolta a fine settembre, nella
sede della Provincia di Savo-

Con un’ordinanza del sindaco di Cairo M.tte
complesso residenziale denominato “Case Vallone”, in variante contestuale ex art. 9 della l.r. 24/1987, al vigente
P.R.G.;
5. Controdeduzioni alle osservazioni formulate dal WWF
relative al progetto per la realizzazione di un nuovo fabbricato produttivo, in località Casazza, presentato dalla ditta
Bellè;
6. Proroga della convenzione per il servizio di Segreteria
Comunale tra i Comuni di Cengio - Altare - Cairo Montenotte
- Plodio.

Con i recenti lavori di manutenzione

Risistemata dalla discarica La Filippa
l’area giochi del “Prato delle Ferrere”

Termosifoni accesi sino al 30 di aprile

Cairo M.tte. Le temperature rigide di questi giorni e le previsioni del tempo che non contemplano un significativo miglioramento della situazione hanno indotto il sindaco di Cairo ad emanare un’ordinanza di proroga dell’orario di funzionamento degli
impianti di riscaldamento.
Pertanto l’attivazione di detti impianti è consentita sino a mercoledì 30 aprile, per un massimo di sette ore al giorno, anche
frazionate.
Si tratta di un provvedimento in deroga al regolamento che
prevede che gli impianti termici possano rimanere accesi dal 15
ottobre al 15 aprile, per 14 ore giornaliere.

È tempo di cresime in Parrocchia
a Cairo Montenotte

Cairo M.tte - Saranno 54, di cui 50 ragazzi e 4 adulti, i cresimandi della parrocchia San Lorenzo che quest’anno riceveranno il sacramento della Confermazione dalle mani del vescovo di
Acqui Terme mons. Pier Giorgio Micchiardi.
Anche in questa occasione, per la ristrettezza della chiesa parrocchiale, il conferimento della Cresima avverrà in due distinte
cerimonie: alle ore 18 di sabato 26 Aprile la prima e sempre alle
ore 18 di domenica 27 la seconda.
Nella stessa giornata di Domenica 27 aprile il Vescovo impartirà la cresima, alle ore 16, anche a 6 ragazzi della parrocchia di
Cristo Re in Bragno.
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Cairo M.tte - L’Accordo convenzionale
siglato nel 2009 dalla proprietà della discarica “La Filippa” con il Comune di Cairo Montenotte prevedeva tra l’altro l’impegno, da parte dell’azienda, a presentare un
progetto di riqualificazione urbanistica di
strada Ferrere, mirato anche all’eliminazione delle criticità derivanti dalla ridotta
ampiezza della sede stradale e dalla mancanza di un percorso pedonale. In esecuzione degli impegni sottoscritti l’azienda
provvide ad allargare la sede stradale a
monte degli uffici LPL su terreni ceduti gratuitamente dalla stessa azienda, all’asfaltatura della stessa e alla posa in opera di
nuovi arredi per la sosta e la raccolta dei rifiuti per poi condurre in porto a realizzazione del “Prato delle Ferrere”, area giochi
attrezzata in zona Colombera.
La definizione di tali accordi tra Amministrazione Comunale e la Ligure Piemontese Laterizi e la realizzazione delle opere di
riqualificazione urbana della zona rappre-

sentò dunque una carta vincente nella gestione del territorio posta in atto dall’azienda così come riconobbe l’allora assessore
all’ambiente Goso Ermanno: «La definizione di tali accordi rappresenta una svolta importante nel sistema di gestione dei
rapporti tra realtà produttive e territorio, e
vedono da una parte l’azienda interessata
a valorizzare il proprio ruolo sul territorio e
a porre in giusta luce la propria iniziativa
imprenditoriale, dall’altra l’Amministrazione pubblica che ha ottenuto, in aggiunta ai
controlli previsti dalla normativa vigente ed
eseguiti dagli enti preposti, l’istituzione di
una propria Commissione di Vigilanza sull’attività di gestione, che ci consente di accedere all’impianto in qualunque momento, anche senza preavviso, per effettuare
con nostri tecnici abilitati attività di vigilanza e supervisione, con libero accesso agli
archivi documentali aziendali».
L’impegno dei titolari della discarica “La
Filippa” “..a valorizzare il proprio ruolo sul

territorio e a porre in giusta luce la propria
iniziativa imprenditoriale..” si è manifestato ulteriormente in questi giorni. A quasi 4
anni dalla realizzazione degli impianti del
“Prato delle Ferrere” il tempo e le intemperie hanno iniziato a deteriorare le strutture, in particolare i manufatti in legno, con
la screpolatura delle vernici protettive e un
principio di scheggiamento delle assi.
La segnalazione di una lettrice de L’Ancora ha provocato l’immediato interessamento dei fratelli Vaccari, titolari della LPL
e della discarica “La Filippa”, che sono immediatamente intervenuti disponendo i lavori di restauro e ripristino di tutti i manufatti del parco giochi. Il lavoro, che si è concluso in questi giorni, oltre ad aver restituito al “Prato delle Ferrere” le caratteristiche
“Svizzere” originarie, ha bagnato il naso all’amministrazione comunale cairese che
purtroppo non dimostra la stessa sollecitudine nei confronti dei molti altri parchi urbani di sua competenza.
SDV
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Venerdì 18 aprile alle ore 21 nella chiesa parrocchiale San Lorenzo

La via Crucis del Venerdì Santo
interpretata dai ragazzi di Cairo

Suor Morena

Cairo M.tte - Mentre 40 mila persone a Roma prendevano parte alla tradizionale Via
Crucis al Colosseo presieduta
da papa Francesco, quasi 300
fedeli hanno assistito in Cairo
M.tte alla sacra rappresentazione delle ore 21 dal titolo
“Sulla via della Croce… OGGI”
messa in scena, Venerdì 18
aprile, nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo. “Non si tratta di uno spettacolo - ha precisato la giovane suor Morena
presentando il lavoro allestito
dai giovani della parrocchia ma di una rievocazione attualizzata degli avvenimenti più
salienti della passione di Nostro Signore Gesù Cristo.”
La Sacra Rappresentazione
dello scorso Venerdì di passione ha sostituito, quest’anno, la
tradizionale Via Crucis lungo le
vie del centro storico da anni
organizzata dalla parrocchia
San Lorenzo. L’impegnativo
lavoro dei ragazzi del Coro Armonie e delle Opes ha così
coinvolto tutti i partecipanti con
la drammatizzazione delle sette principali stazioni della passione dei Gesù con letture,
dialoghi, monologhi, immagini,
musiche e canti che hanno suscitato negli astanti rabbrividenti sensazioni di una intensità incredibile ed un’esperienza di fede unica.
E così mentre in Roma si alzava la voce di Papa Francesco a consolidare la speranza
cristiana che “Il male non avrà
l’ultima parola, ma l’amore la
misericordia e il perdono”, i nostri ragazzi di Cairo, anch’essi
spesso frustrati dai problemi
che attanagliano questi tempi
di crisi, si sono associati alla

missione di Papa Bergoglio rilanciando, con dedizione, simpatia, giovanile passione e
confidente spiritualità, l’identico messaggio di Fede, Speranza e Amorevolezza. E i tanti fedeli che hanno partecipato
all’impegnativa rappresentazione del Venerdì Santo caire-

se, ideata e preparata dai giovani già fin dal mese di ottobre
dello scorso anno, il messaggio l’hanno colto in pieno, sottolineando col raccoglimento,
l’attenzione e la partecipazione la loro profonda commozione interiore.
SDV

Festa di S. Marco

Pallare - Il 25 Aprile è la Festa Patronale di San Marco.
Dalle 8,00 alle ore 19,00
presso gli impianti sportivi si
terrà la 20ºedizione del Mercatino dell’usato e dell’antiquariato minore e l’ 8ºedizione del
Mercatino dell’ingegno e artigianato e prodotti tipici.
Dalle ore 8,00 tradizionale
fiera in Piazza San Marco;
alle ore 11,15 Santa Messa processione con statua di San
Marco. Deposizione corone al
Monumento ai Caduti;
ore 12,30 presso impianti
sportivi apertura stand gastronomico.
Nel pomeriggio dalle ore
15,00 merenda con i rinomati
“Lisotti della Nonna” e gelato
artigianale ”, esibizione di arti
marziali e pomeriggio in musica.
Alle ore 15,30 inizio gara di
Pesca alla Trota promozionale
con ricchi Premi (per informazioni 349.8113289 sig Briano
Ivo);
alle ore 17,00 presso la Parrocchia: estrazioni premi della
sottoscrizione;
alle ore 17,30 presso il Comune premiazioni gara di Pesca.

Relatrice la dott.ssa Arianna Ambrosio

L’Istituto secondario superiore di Cairo
fa scuola di “prevenzione informata”
Cairo M.tte - Nella Sala del
Consiglio della sede di via
XXV Aprile dell’ISS di Cairo
Montenotte, per iniziativa della
Dirigente scolastica prof.ssa
Genzianella Foresti, si è svolta un’interessante riunione di
genitori ed insegnanti sul tema
dell’informazione finalizzata
alla prevenzione della dipendenza da sostanze psicotrope.
L’evento è coerente con l’invito della Dirigente Scolastica
a “non mettere la testa sotto la
sabbia” e a confrontarsi con la
realtà senza ipocrisia nell’interesse dell’educazione e del
benessere dei nostri giovani,
spesso vittime inconsapevoli
dell’uso ed abuso di fumo, alcool, cannabis, ecc. Infatti
l’adolescenza è quella fase
della vita in cui è facile farsi
condizionare dal comportamento del gruppo per l’esigenza di identificarsi con esso;
per contro la famiglia si trova
spesso in difficoltà a gestire il
rapporto con i propri figli.
La relatrice, dott.ssa Arian-

na Ambrosio, psicologa del
progetto “Armonicamente”, attivo da quest’anno nel nostro
Istituto, ha illustrato caratteristiche e danni derivanti dall’uso di droghe varie, partendo
dal presupposto che l’alleanza
educativa scuola - famiglia, sia
fondamentale al fine di prevenire problematiche o di intervenire in modo appropriato,
laddove sia il caso, congiuntamente ed efficacemente.
Ricco il dibattito che è scaturito dall’incontro, a dimostrazione dell’interesse manifestato dai genitori che hanno partecipato numerosi e seguito
attentamente la relatrice.
Un’ulteriore prova del fatto che
di fronte a certi comportamenti sia necessario un coinvolgimento attivo di tutti i soggetti
che ruotano intorno all’adolescente, per far sì che da ogni
momento critico si possano
trarre i giusti strumenti e stimoli per risolvere i problemi, e
per uscirne ancora una volta
più forti e consapevoli.

Nell’anniversario del 1º anno di attività

In occasione delle feste pasquali a Cairo M.tte

Il “porceddu arrustu”
del bar “L’Azzardo”

“Facciamoci in quattro”
sempre benefica

Cairo M.tte - Sabato 19
aprile i titolari del Bar “L’Azzardo” in piazza XX Settembre
hanno festeggiato il primo anno di attività organizzando per
le ore 18, nel dehor del pubblico esercizio, un originale “Aperitivo con Porceddu arrustu”. L’
“Aperitivo”, di fatto, si è trasformato in una grande festa che
ha coinvolto, fin dalle prime
ore del pomeriggio, centinaia
di giovani e di ragazzi ad assistere alla cottura del tradizionale e prelibatissimo piatto
sardo realizzato in loco. Ben
14 mezzene di porchetto sardo autentico, infilzate da lombo a lombo con uno spiedo di
legno, hanno subito la paziente cottura di oltre due ore al riverbero delle braci ardenti che
ha infine consegnato a centinaia di palati la prelibata tenerezza dall’impareggiabile gusto del “Porceddu arrustu”.
La festa, che si è poi prolungata fino a tarda serata arric-

chendo con buona musica “live” l’aperitivo della giovanile
“movida”, è stata organizzata
rispecchiando l’origine sarda
dei gestori dell’ormai affermato
bar L’Azzardo che hanno contagiato tutti gli ospiti dell’“aperitivo dell’anniversario” con la
loro cortesia, ospitalità e amicizia.
Sinceri auguri vadano a Gildanna, Gavino, Mario e Mirco
anche da parte dei redattori
cairesi de L’Ancora che condividono da anni un rapporto di
stima ed amicizia con la famiglia Mulas.
SDV

Cairo M.tte - In occasione delle feste pasquali i volontari dell’associazione per la promozione sociale “Facciamoci in quattro”
hanno allestito, in Piazza Stallani un banchetto per raccogliere
fondi a favore dei minori e delle famiglie valbormidesi in difficoltà economica. Sono stati molti coloro che, con 10 Euro di offerta, hanno accettato in dono la colomba pasquale artisticamente
confezionata dalle volontarie dell’associazione. Parte del ricavato dell’iniziativa sarà devoluto, oltre che all’associazione “Il Faro” di Roccaforte Mondovì e alla “Guido Rossi” di Cairo, anche alla Caritas Parrocchiale di Cairo Montenotte.

COLPO D’OCCHIO

LAVORO

SPETTACOLI E CULTURA

Altare. Una settimana santa innevata ha colto di sorpresa un
po’ tutti. I fiocchi di neve hanno imbiancato non soltanto le alture di Calizzano e Bardineto, come succede frequentemente,
ma sono caduti anche un po’ più a valle, come ad Altare e Giusvalla.
Millesimo. È stato inaugurato il 14 aprile scorso, a Villa Scarzella, il Centro visitatori del Bric Tana, un museo naturalistico
del territorio. L’intervento, che è costato 119 mila euro, è corredato da spazi espositivi, da una sala e da un percorso didattico. Si tratta di un’iniziativa che, insieme agli interventi sui
sentieri e a quelli programmati sull’area verde di Acquafredda, ha lo scopo di potenziare l’offerta turistica.
Cengio. Il muraglione degli impianti sportivi di Cengio, di per
se stesso disadorno, è diventato protagonista di un concorso
a cui hanno partecipato artisti provenienti da tutto il nord Italia. Saranno loro a decorare i pannelli di cemento trasformandoli in opere d’arte. I temi del concorso erano «Natura e paesaggio», «Città ideale», «Uguali e diversi», «Sport». Sono stati selezionati sette artisti che il 25 e il 26 aprile prossimo realizzeranno i murales.
Cosseria. Sarà il presidente della locale Proloco, Roberto Molinaro, a sfidare il sindaco uscente Andrea Berruti nelle prossime amministrative. Con lui correranno Sara Acerboni, 40 anni, professionista; Aldo Gepponi, 66, pensionato; Ilaria Gianoglio, 19, studentessa; Lorella Ginola, 49, dipendente Saint Gobain; Maurizio Merlano, 46, chimico; Felicina Patetta, 66, pensionata; Marco Piacenza, 42, ingegnere; Maria Teresa Pini,
58, cuoca; Gianfranco Sandini, 70, pensionato; Stefano Varalda, 42, dipendente Saint-Gobain.
Calizzano. Sono stati tagliati 14 vecchi tigli che costeggiavano la centrale via Madonna delle Grazie a Calizzano. Questo
intervento si è reso necessario nell’ambito dei lavori di ammodernamento della passeggiata, che già sono a buon punto. Le piante abbattute, che risultavano irrimediabilmente compromesse, potrebbero essere sostituite con altrettanti aceri
rossi, che sarebbero più compatibili con le nostre zone.
Bardineto. Franca Mattiauda, sindaco di Bardineto, si candida per la riconferma. La sua lista è composta da Marco Aversa, Silverio Bruno Balbis, Franca Carretto, Isabel Carretto,
Massimiliano Ferraro, Flavio Frascheri, Mario Maragno, Luigi
Maule, Francesca Parodi Tabò e Serena Zunino. La lista, che
si presenta con il nome «Francamente Bardineto», verrà presentata in Comune venerdì 25 aprile.

Millesimo. Istituto scolastico assume, a tempo determinato fulltime, 1 docente scuola dell’infanzia; sede di lavoro: Millesimo;
titolo di studio: abilitazione magistrale; CIC 2443.
Cairo M.tte. Società di Cairo Montenotte assume, fulltime, 1
addetto campionamenti chimici; codice Istat 7.1.5.6.10;
sede di lavoro: Cairo Montenotte e territorio ligure; trasferte;
turni diurni; informatica di base; prestazione lavorativa a carattere occasionale; tassativo requisito titolo di studio: diploma
chimico o indirizzo tecnico; patente B; età min 20 max 50;
esperienza richiesta: minima. CIC 2442.
Cairo M.tte. Agenzia Pratiche Auto assume, a tempo determinato fulltime 1 impiegata settore pratiche d’auto; codice Istat
4.1.1.4.06; sede lavoro: Cairo Montenotte; turni diurni; buone
conoscenze di informatica:; saranno presi in considerazione
solo i curricula inviati a ci_savona@provincia.savona.it; titolo
di studio: diploma; patente B; età min: 22; età max: 50; esperienza richiesta: tra 2 e 5 anni; CIC 2441.
Mallare. Panificio assume, in apprendistato partime, 1 apprendista panettiere; codice Istat 6.5.1.2.04; sede lavoro: Mallare (SV); auto propria; titolo di studio: corso di formazione panificatore o titolo di studio settore ristorazione; patente B; età
min: 18; età max: 26; CIC 2440.
Millesimo. Autogrill su strada provinciale assume, a tempo determinato parttime, 2 aiuto cuoca/o banconista; titolo di studio:
assolv. obbligo scolastico; durata 3 mesi; patente tipo: B; età
min: 20; età max: 35; esperienza richiesta: sotto 1 anno; sede
lavoro: Millesimo (SV); auto propria; turni: diurni, notturni, festivi; CIC 2439.
Valbormida. Azienda del settore edile assume a tempo determinato fulltime 1 carpentiere/muratore; codice Istat 6.1.2.1.03;
riservato a iscritto nelle liste di mobilità della regione; titolo di
studio: assolv. obbligo scolastico; patente tipo: b; età min: 25;
età max: 45; esperienza richiesta: più di 5 anni; sede lavoro:
Valbormida; auto propria; turni: diurni; CIC 2438.
Cairo M.tte. Bar tavola calda della Valbormida assume in apprendistato parttime 1 apprendista barista - cameriera/e di sala; titolo di studio: assolv. obbligo scolastico; età min: 18; età
max: 29; esperienza richiesta: sotto 1 anno; sede lavoro: Cairo Montenotte (SV); aiuto cucina; CIC 2436.
Cairo M.tte. Azienda della Valbormida assume a tempo determinato fulltime 1 idraulico; codice Istat 6.1.3.6.03; titolo di studio: assolv. obbligo scolastico; patente tipo: B; età min: 28;
esperienza richiesta: tra 2 e 5 anni; sede lavoro: Cairo Montenotte cantieri (SV); impiantistica industriale e civile; auto propria; turni: diurni; CIC 2435.

- Carcare. In collaborazione con il Centro musicale Mousike di
Cairo Montenotte, il Centro Culturale di Educazione Permanente S. G. Calasanzio ha organizzato il concerto di mercoledì 16 Aprile, alle ore 21,00, presso la Chiesa del Collegio dei
Padri Scolopi di Carcare. I musicisti, Gianluigi Ghiringhelli (Altus), Efix Puleo (Violino), Vittoria Panato (Violino), Elena Saccomandi (Viola), Nicola Brovelli (Violoncello), Maurizio Less
(Violone), Federico Demarchi (Clavicembalo) hanno eseguito
lo Stabat Mater di Antonio Vivaldi. L’evento culturale, di notevole importanza per Carcare, é stato offerto al pubblico Valbormidese grazie alla cortese iniziativa del gruppo Mousike di
Cairo M.tte.
- Carcare. Presso la storica Libreria Botta, mercoledì 23 Aprile si è concluso il ciclo di appuntamenti della rassegna “Un libro in libreria”, con l’ incontro sull’opera «Come Corvi nella
Mente»di Marcella Icardi.
- Cairo M.tte. All’ Osteria del Vino Cattivo di Via Apollo Sanguinetti, 16 giovedì 24 aprile i “Fabulous wood” in concerto presentano il loro vasto repertorio fatto di composizioni originali e rivisitazioni dei pezzi storici della musica soul e rockblues. Il concerto inizia alle ore 22 ed è a ingresso libero.
Per info www.osteriadelvinocattivo.com
- Carcare. A cura del Centro Culturale S.G. Calasanzio, nell’ambito del trentunesimo ciclo di lezioni-conversazione, dedicato alla memoria di Florindo e Maria Ferraro ed in ricordo di
Maria Morichini Rebuffello, giovedì 8 maggio conferenza del
Prof. Giannino Balbis sul tema: “Il gioco nella letteratura.
- Savona. Giovedì 8 maggio, alle ore 18,15, nell’ambito dell’iniziativa “I segnalibri dell’Aiolfi” presso il Caffè della Piazza (Via Sauro, Savona) presentazione a cura di Gerry Delfino
del libro di Mirijam Sambol Aicardi “…Tutto cambia, nulla è
Nuovo…”, storia epistolare di emigranti da Bardino in Sud
America. Prenotarsi al 3248914655.
- Cairo M.tte. L’associazione di Hockei su prato “Pippo il Vagabondo” ricorda a tutti di apartecipare alla serata promozionale di mercoledì 28 maggio alle ore 20,30 - 21,00 circa
presso il Palasport (di fronte al tennis). Il ricavato sarà finalizzato all’acquisto del defibrillatore obbligatorio per ogni associazione dilettantistica. È necessario partecipare in coppia
(vera o presunta) e possibilmente di spargere la voce e di dare una conferma prima possibile all’indirizzo e-mail: pippovagabondoasd@libero.it.
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Per esigenze di tutela ambientale o finanziarie?

Con i proventi del libro di Stefania Chebello

Basterà pagare: e si andrà a funghi
anche nella riserva dell’Adelasia

Consegnato al Cepim
un generoso contributo

Cairo M.tte. Il 15 aprile
scorso la Provincia di Savona
ha emanato le direttive per la
raccolta dei funghi nella Riserva dell’Adelasia per i mesi
di maggio, giugno e luglio.
Il regolamento si rifà alla
delibera approvata il 18 settembre del 2012 in cui si precisa che «nel territorio della
Riserva la raccolta dei funghi
epigei spontanei è comunque
subordinata agli obiettivi generali di conservazione degli
equilibri dell’ecosistema forestale.
Gli effetti della raccolta sull’ecosistema della Riserva sono scientificamente monitorati al fine di verificare la compatibilità della raccolta con le
finalità di conservazione».
La raccolta dei funghi nella
Riserva e consentita ai soli
possessori di un permesso di
raccolta a pagamento.
Permesso giornaliero: non
residenti, euro 10, residenti in
Provincia di Savona euro 4.
Permesso settimanale: non
residenti euro 25, residenti in
Provincia di Savona euro 10.
Permesso mensile: non residenti euro 50; residenti in Provincia di Savona, euro 20.
Permesso annuale: non residenti euro 80, residenti in Provincia di Savona euro 30.
Non e richiesto il Permesso
di raccolta per le persone di
età inferiore ad anni 14 e superiore ad anni 75, purché dotate di idoneo documento
comprovante l’età.
Possono essere perfezionate specifiche intese con i
confinanti Consorzi per la raccolta dei funghi, ed in particolare con il Consorzio dei funghi di Cairo Montenotte, per
consentire ai richiedenti di integrare contestualmente il
tesserino di raccolta del Consorzio con il Permesso di raccolta nella Riserva (con l’apposizione di un bollino giornaliero sul tesserino giornaliero
del Consorzio, o di un bollino
annuale sul tesserino annuale del Consorzio), secondo le
tariffe e i periodi di validità sopracitati.
In tale fattispecie, è riconosciuto uno sconto pari 10%
sul costo dei permessi annuali di raccolta nella Riserva.
Nel regolamento sono forni-

Una faggeta dell’Adelasia.

te anche le indicazioni su come effettuare i versamenti:
«L’autorizzazione alla raccolta dei funghi è costituita dalla
ricevuta del versamento degli
importi mediante versamento
sul conto corrente postale n.
288175 intestato a Provincia
di Savona Servizio Tesoreria.
Nella causale del versamento deve essere chiaramente specificato: Permesso
di raccolta funghi nella Riserva dell’Adelasia.
La ricevuta del versamento
va conservata e portata con
sé al momento della raccolta
dei funghi e vale come tesserino. Sul retro della ricevuta di
versamento dovrà essere indicato il giorno di inizio della
raccolta, il periodo di validità
(giornaliero,
settimanale,
mensile, annuale), luogo e data di nascita e residenza del
raccoglitore.
La ricevuta costituisce denuncia di inizio dell’attività di
raccolta in forza dell’indicazione su di essa delle generalità
del raccoglitore, nonché della
causale del versamento».
Per i trasgressori sono ovviamente previste delle sanzioni: «In caso di violazione
alle norme del presente Regolamento il personale accertante commina, per ciascuna
infrazione, le sanzioni amministrative previste dall’art. 13
commi 1 e 2 della L.R. n.
27/2007 oltre alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 35,57 a
€ 355,70 come previsto dall’art. 33, comma 2 lettera b)
della L.R. 12/1995 e ss.mm.ii.,

con le procedure previste dalla L.R.45/1982, salvo il fatto
che la violazione stessa non
costituisca infrazione più grave e ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali
qualora il fatto costituisca reato».
RCM

Cairo M.tte - Il giorno 16
aprile scorso Stefania Chebello e il dottor Pierangelo Salerno si sonno recati a Genova al
CEPIM, Centro Italiano Down,
a consegnare il contributo benefico di Banca Generali e il ricavato finora ottenuto della
vendita del libro “Mio padre”
da Stefania scritto nel ricordo
dell’indimenticabile
papà
Osvaldo, Sindaco di Cairo
Montenotte dal 1983 al 1990 e
poi, nuovamente, dal 2000 al
2006, anno della sua scomparsa avvenuta a 65 anni di
età.
Stefania Chebello desidera
ringraziare, attraverso le pagine del nostro settimanale, tutti coloro che hanno contribuito
a questo risultato: i Comuni di
Cairo M.tte, Cortemilia, Monesiglio, Alassio, Millesimo, Cengio con lo scomparso sindaco
Billia, Altare, Carcare, la biblioteca di Vado Ligure, Villa
Cambiaso di Cairo, la UILCEM di Savona, tutte le edico-

le, le tabaccherie e le cartolerie che hanno venduto il libro
e che continueranno a farlo ed
in particolare il dottor Pierangelo Salerno per il contributo
di Banca Generali.
Un ringraziamento di cuore
da parte di Stefania anche a
tutti coloro che hanno acquistato il testo.
SDV

Dal 28 luglio all’8 agosto, dopo quattro anni a Cosseria

Il City Camp si trasferisce a Carcare

Carcare - Durante l’estate
l’ACLE (Associazione Culturale Linguistica Educational, ente
di formazione accreditato dal
M.I.U.R.) porta Londra nelle
città e nelle scuole di tutta Italia: tra le tappe anche Carcare.
Dopo quattro anni a Cosseria,
il City Camp si trasferisce a
Carcare, nei locali della Scuola
dell’Infanzia.
Anche a Carcare quindi, dal
28 luglio all’8 agosto 2014, ci
sarà la possibilità per gli studenti, della Scuola Primaria e
Secondaria di primo grado, di
vivere un’incredibile english full
immersion!
“L’inglese è la lingua franca
del pianeta. Aiutare i giovani
dai 6 ai 18 anni a comprenderla e a usarla significa facilitare
il loro inserimento nel mondo
del lavoro oppure a proseguire
gli studi all’estero. L’approccio
è ludico per cui i partecipanti
uniranno l’utile al dilettevole”.
Dice Silvia Siri promotrice dell’iniziativa.

Ogni giorno, a partire dalle
nove del mattino fino alle cinque del pomeriggio, i piccoli
partecipanti effettueranno un
percorso educativo improntato
al gioco e al divertimento, al
mattino seguendo le lezioni di
inglese e al pomeriggio gareggiando in attività sportive e ricreative. I tutor madrelingua,
provenienti da tutto il mondo,
motiveranno i partecipanti portando un po’ della loro cultura
e del loro mondo nella realtà
valbormidese, fino all’evento fi-

nale, il “Final Show” dell’ultimo
giorno, cui saranno invitati genitori, parenti e amici, completamente in lingua inglese!
“Un proseguimento del percorso formativo nel periodo
estivo, dedicato ai giovanissimi
per il perfezionamento della
comprensione delle lingue
straniere. Siamo amministrativamente onorati di ospitare sul
nostro territorio e nelle strutture comunali queste iniziative.”
È il commento del Vice sindaco
Christian De Vecchi.
SDV
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“Generazioni
solidali”

Calizzano. Avrà luogo il 29
aprile prossimo, alle ore 10,30,
presso le Ciminiere di Calizzano, la presentazione del sito
“Generazioni solidali.
Interverranno i ragazzi che
fanno volontariato presso la
casa di riposo “Suarez” di Calizzano.
Con questa iniziativa si intende dare continuità ad una
importante collaborazione che
vede protagonisti in modo particolare i ragazzi e gli anziani
che sono i soggetti principali
del sito “Generazioni solidali”
che, con la collaborazione di
tutti, si arricchirà costantemente.
L’incontro sarà anche molto
utile per ricordare il premio “Un
gesto di Solidarietà” a cui sono invitati tutti a collaborare
segnalando sul sito, oppure al
numero verde 800555315, piccoli o grandi gesti di cui siamo
a conoscenza.
L’iniziativa, organizzata da
Anteas, si avvale del patrocinio dei Comuni di Calizzano e
di Bardineto e della collaborazione dell’Istituto Comprensivo
“Luzzati” di Millesimo, scuole
infanzia, primaria e secondaria
di Calizzano e Bardineto.

Ultimo venerdì
Univalbormida

Carcare - Mercoledì 16 aprile alle ore 16, al Centro Polifunzionale di Carcare, un piacevole intrattenimento ha concluso il Corso “I Venerdì Culturali” dell’Univalbormida Anno
Accademico 2013/2014.
Un simpatico Concertino,
con violini, pianoforte, sassofono e flauto traverso, offerto
dai ragazzi del Gruppo di Musica Classica del Liceo Calasanzio, è stato molto apprezzato dai presenti, sorpresi da
tanto impegno ed entusiasmo
dei nostri giovani studenti.
Il Gruppo è nato per la
grande passione per la musica classica di Francesco Putarani, viola, violino e pianoforte, che ha coinvolto di volta
in volta sei suoi compagni altrettanto appassionati: Michele Cavallero flauto traverso le gemelle Nair Piombo al violino - Noa Piombo pianoforte Michele Branda pianoforte Maurizio Iovinelli al sassofono.
Un rinfresco ha concluso il
pomeriggio con tanti Auguri di
Buona Pasqua.

Vent’anni fa su L’Ancora

contrabbasso
pianoforte
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INFORMAZIONI E PREVENDITA: LIBRIDEA (Millesimo) tel. 019 56 00 179
ENRICO BOFFA cell. 333 28 66 228
INGRESSO: ADULTI € 10,00 - RAGAZZI (sino a 12 anni) € 5,00

Voto domiciliare anche in occasione
delle prossime elezioni europee

Cairo Montenotte - In occasione della giornata di voto del
25 maggio le elettrici e gli elettori impossibilitati a recarsi al
seggio elettorale perché gravemente malati possono chiedere di esercitare il proprio diritto di voto presso l’abitazione in
cui dimorano.
Per poter esercitare il diritto di voto è necessario esibire la
propria tessera elettorale e un documento di riconoscimento
valido: chi avesse smarrito la propria tessera elettorale può
chiederne il duplicato all’Ufficio Elettorale.

Le notizie sportive
di Cairo Montenotte
e Valle Bormida
sono nelle pagine dello sport

Da L’Ancora del 24 aprile 1994.
La vetreria riaprirà in estate?
È certo che non è certo nulla!
Altare. La preoccupazione per il futuro era l’emozione più
comune sui volti degli ex lavoratori Savam, che affollavano la
Sala della Musica dove il Consiglio Comunale di Altare era riunito in seduta straordinaria per discutere dei problemi inerenti la riapertura della vetreria fallita ed ora acquistata dall’industriale toscano Bartolozzi, che era presente in sala.
Una preoccupazione non nuova per persone che già sono
state colpite duramente dalla crisi della vecchia proprietà e
che oggi non possono che sperare nel successo dell’iniziativa
del signor Bartolozzi. Una preoccupazione che abbiamo visto
aumentare nel corso della riunione perché i problemi posti sul
tappeto sembrano di difficile, quasi impossibile soluzione, alle condizioni dettate dell’impresario nel corso del suo intervento. Infatti Bartolozzi ha detto che è indispensabile avere
entro degli impegni seri da parte delle autorità competenti in
merito agli interventi che è necessario fare per evitare le alluvioni nell’area dove sorge la nuova vetreria.
«Se non ai avranno certezze entro giugno - ha detto Bartolozzi - non ci possono essere garanzie su una riapertura della fabbrica entro l’estate». Bartolozzi non vuole solo promesse ma, per giugno, vuole date e scadenze precise sia per gli
impegni finanziari sia per l’inizio dei lavori. «Voglio fatti non
chiacchiere» è stato l’avvertimento che questo imprenditore
ha dato alle autorità ed al pubblico presente.
Cairo M.tte. La 3M Italia ha ricevuto il premio «Airone d’argento» 1993 per il suo impegno nella riduzione dell’impatto
ambientale e per la creazione della Riserva Naturalistica della Rocca dell’Adelasia. Il premio è stato consegnato lo scorso
15 aprile durante una cerimonia tenutasi a Venezia presso
l’aula magna dell’università Cà Dolfin. Il premio Airone è stato
istituito nel 1982 dall’omonima rivista ambientalista per dare
riconoscimento a chi si è distinto nella difesa della natura, dell’ambiente e di ogni forma di vita. La 3M Italia è la prima azienda privata impegnata nel settore produttivo che riceve tale
onorificenza. In quanto tale è anche la prima azienda chimica
ad essere insignita del prestigioso riconoscimento ambientalista e, fatto veramente notevole, la motivazione premia un benemerito comportamento di un insediamento industriale che
opera in Valbormida.
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Marco Gabusi scrive a Matteo Renzi
sui profughi e sui migranti

Canelli. Marco Gabusi, non
ci sta e scrive ai due suoi ex
colleghi sindaci Matteo Renzi
(presidente del Consiglio) e
Graziano Del Rio (Sottosegretario del Consiglio dei Ministri)
affinché si diano maggiormente da fare per non far pesare
sui Comuni la permanenza di
profughi e migranti.
E così scrive: «In questi
giorni molti sindaci della Provincia di Asti, come su tutto il
territorio nazionale, sono contattati per ospitare i profughi
che, quotidianamente, giungono dal martoriato continente
Africano.
Ben comprendo, e come me
i colleghi dei Comuni interessati, il dramma umano di queste popolazioni, ma ritengo
che il Governo, più di prima,
debba intervenire in maniera
rapida ed efficiente, sia a livello europeo sia, ancor di più, direttamente nei Paesi di provenienza, Libia o altre realtà dell’Africa.
Sindaci e Comuni sono
sempre in prima linea in nome
dello spirito di servizio che viene richiesto alla comunità locali, impegno che non può essere messo alla prova in momenti in cui i tagli ai trasferi-

menti, il patto di stabilità, la crisi economica e il finanziamento in proprio dei servizi essenziali rischiano di minare la credibilità delle istituzioni e della
Nazione stessa.
Le nostre difficoltà. Ogni settimana, nel nostro Comune,
decine e decine di cittadini, italiani e non, si rivolgono al sindaco ed all’ufficio Servizi Sociali per manifestare situazioni
di disagio, sfratti, perdita del
posto di lavoro, difficoltà nel
mantenere la propria famiglia.
La situazione, anche nelle nostre zone, rischia di diventare
esplosiva se non ci si cala nel
contesto delle realtà locali, anche le più piccole, dove la priorità devono essere coloro che
risiedono sul territorio, qui fanno studiare i propri figli ed hanno la propria famiglia.
Da noi in vendemmia. Nello
specifico, nel territorio del Comune di Canelli, è da segnalare la forte criticità legata al periodo della vendemmia con fortissimi flussi di migranti in arrivo dall’Est Europa. Emergenza che solo grazie all’impegno
dell’Amministrazione e al supporto della Prefettura e delle
Forze dell’ordine siamo riusciti ad arginare nel 2013.

Voi ex sindaci. Lei, signor
Presidente del Consiglio Matteo Renzi che, come il Sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio Graziano Delrio, è
stato sindaco sino a poche settimane fa di città ben più importante di quella che io governo, conoscete le problematiche di cui parlo. Il mio invito,
che credo sia simile a quello di
tanti colleghi, è quello di attivare velocemente il Governo e
le istituzioni europee, seppur
nelle difficoltà che il tema comporta, per fermare o quantomeno arginare i flussi migratori in arrivo così da non pesare
sui Comuni che già molto devono fare per i propri concittadini.
Da sindaco di Canelli. Da
Sindaco di Canelli auspico che
si trovino forme diverse di collaborazione verso le popolazioni di questi Paesi che soffrono le violenze della guerra e
della povertà, e che ci si ricordi sempre dei molti residenti in
Italia che oggi vivono situazioni di crisi: non possiamo farli
passare in secondo piano rispetto alle emergenze umanitarie, soprattutto noi che i Comuni li governiamo».

Presentazione delle 3 liste dei candidati sindaci e consiglieri

Canelli. Nel fine settimana
tutti e tre i candidati sindaci a
Canelli presenteranno solennemente le loro liste di candidati consiglieri.
Così Marco Gabusi sindaco,
presenterà la sua lista, venerdì 28 aprile alle ore 21, in piazza Cavour.
Simona Bedino, invece, presenterà i suoi sedici candidati
consiglieri, sabato 26 aprile alle ore 18.
Alberto Barbero del M5S
presenterà i suoi, dalle ore 18
alle 24, in piazza Zoppa con
tanto di musica, farinata, con la

Marco Gabusi, Simona Bedino, Alberto Barbero

presenza di Fabio Desilvestri
(candidato alle Europee), Antonio Pellittieri e Fabio Martina

(alle Regionali), e di Davide
Bono e dei parlamentari Paola
Taverna e Laura Castelli.

Le iniziative in attesa del verdetto Unesco

Canelli. In attesa del verdetto Unesco (domenica 15 giugno), al Salone Internazionale del Libro
di Torino, sabato 10 maggio, il Castello di Costigliole d’Asti illustrerà le iniziative di cui sarà protagonista in primavera ed estate (ore 11.30). L’Associazione Unesco, l’Istituto Comprensivo di Canelli e la Provincia di Asti organizzano l’incontro Piccoli Cuochi... Magici sapori di Paesaggi Incantati (ore 11,30), mentre il Comune di Canelli organizza Sweet Love - La ragazza delle torte
(ore 12). Alle ore 14 l’incontro Casa Monferrato per EXPO2015: come trasformare il Monferrato in
brand turistico di successo, coordinato da Carlo Cerrato dell’Associazione Gente e Paesi. Sarà
quindi la volta del Premio letterario Cesare Pavese che presenterà la sua trentunesima edizione
(ore 16). Alle ore 17 il Comune di Santo Stefano Belbo e Fondazione Cesare Pavese parleranno
di Le Langhe non si perdono. Un anno di Cultura a Santo Stefano Belbo. Alle ore 18, sarà presentato il progetto della #twitteratura tra editoria e didattica, per parlare di come si possono riscrivere e comunicare i grandi romanzi sui social network.

Il “Pranzo
del 1º Maggio”
al Centro
Incontro Auser
di Canelli

Canelli. Nella bella, luminosa e ben arredata sala del
Centro Incontro Auser di piazza Unione Europea (Gian Marco Coppo, presidente; Fabio
Cavaliere, vice), giovedì 1
maggio, si avrà la possibilità di
partecipare al “Pranzo del 1º
Maggio”.
Un pranzo che, sia per il costo (22 euro) che per il il menu, val la pena prenotare al più
presto, comunque entro lunedì 28 aprile.
Menu. Antipasti: bresaola
farcita, torta salata con asparagi, insalata di pollo - sorbetto
al limone - primo: pasta al forno; secondo: arrosto di vitello
con patate al forno e spinaci;
dolce: fragole al limone; bevande: vino rosso, vino bianco,
acqua, caffè.

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

“E poi la sete”,
in biblioteca

Canelli. Nell’ambito di “Nel
segno dell’acqua” di Verdeterra, la biblioteca civica Monticone, in collaborazione con l’associazione Valle Belbo Pulita,
l’associazione Memoria Viva,
domenica 4 maggio, alle ore
17,30, presenterà “E poi la sete” (Marsilio editore), romanzo
di culto del movimento che difende l’acqua pubblica. Nell’occasione, l’autrice, Alessandra Montrucchio converserà
con la scrittrice Raffaella Romagnolo.
Acqua bene comune. Sull’acqua bene comune, seguiranno le riflessioni di Claudio
Riccabone.

Tardito rieletto
capogruppo
dell’Ana Canelli

Canelli. Giovedì 20 marzo,
nella sede del gruppo Alpini di
Canelli, in via Robino, si sono
svolte le elezioni per il rinnovo
del direttivo che resterà in carica per tre anni, dal 2014 al
2017. Il consiglio risulta così
composto: capogruppo risulta
il rieletto Giorgio Tardito che
sarà accompagnato sei consiglieri: Camilleri Filippo, Canaparo Roberto, Carelli Giuseppe, Cirio Giuseppe che è anche vice capogruppo, Negro
GrianFrancesco, Rossi Pier
Carlo che è anche segretario
del gruppo.

Appuntamenti
Tutti i sabati, dalle ore 15, all’oratorio S. Tommaso dell’asilo
Bocchino, “Si gioca insieme”;
Venerdì 25 aprile, alle ore
10,30 commemorazione e, al
pomeriggio, tradizionale camminata dal santuario dei Caffi al
cippo del Falchetto;
Domenica 27 aprile, dalle ore
10,30 alle 12,30 e dalle 15 alle
17,30, visita alla cantina storica
“Contratto”;
Lunedì 28 aprile, ore 20, all’Alberghiera con la Locanda di
Boscogrande, ad Agliano Terme;
Giovedì 1 maggio, a Calosso,
il Pedale organizza Gara di

Montain Bike;
Domenica 4 maggio, a Canelli, ritorna l’antica “Fiera di Primavera”;
Sabato 10 maggio, ore 21,15,
a Calamandrana, “Asta solidale”, in favore di “Con te”;
Domenica 11 maggio, dalle
ore 8,30 alle ore 12, nella sede
Fidas di via Robino 131, “Donazione sangue”;
Domenica 11 maggio, dalle
ore 9, tradizionale corsa podistica “Sulle strade dell’Assedio”;
Domenica 11 maggio, a Canelli, in piazza Zoppa, grandioso raduno delle moto Vespa.

25 Aprile 2014: le iniziative
per la Festa della Liberazione

Canelli. Come ogni anno,
l’Associazione Memoria Viva
Canelli organizza, in occasione della Festa della Liberazione del 25 Aprile, la Camminata
dal Monumento ai Caduti dei
Caffi al Cippo del Falchetto,
percorso sui luoghi delle lotte
partigiane.
Si tratta di una passeggiata
per nulla impegnativa, cui possono partecipare anche le famiglie con bambini, che sarà
accompagnata da letture e
canti e che permetterà di godere della spettacolare bellezza della “Grande Madre Langa”.
La partenza è prevista per le
ore 15 dal Monumento dei
Caffi (nei pressi del Santuario
della Madonna dei Caffi, Co-

mune di Cassinasco).
Al mattino, con ritrovo dalle
ore 10.15, commemorazione
ufficiale in piazza della Repubblica, a Canelli, presso il Mo-

numento ai Caduti.
Alla commemorazione, organizzata dal Comune di Canelli, interverrà la Banda Città
di Canelli.

Le “Cattedrali Sotterranee” esistono perché esiste la “vigna”

Canelli. Oscar Bielli: «A volte un’idea non è
soltanto un’idea ma la testimonianza, magari inconsapevole, di valori che la quotidianità ci porta a sottovalutare.
Le “Cattedrali Sotterranee” esistono perché
esiste la “vigna” i cui valori sono così bene
espressi da Enzo Bianchi Priore di Bose e uomo di collina.
La “vigna”, a differenza dei cereali, non è una
coltivazione immediatamente produttiva: piantare una vigna è gesto di grande speranza che,
non a caso, la Bibbia pone come il primo gesto
compiuto da Noè dopo il diluvio.
Significa stipulare un’alleanza con un pezzo
di terra, affermare che lì, in quel posto preciso,
si vuole dimorare, che ci si prende il tempo di
attendere lì e non altrove i frutti del proprio lavoro.
Una sorta di patto nuziale tra l’uomo e la
natura senza il quale non può nascere la civiltà ...
Sì, la sapienza, l’amicizia, l’amore, questi do-

ni che non hanno prezzo, ma di cui conosciamo il valore inestimabile, sono simboleggiati da
una bevanda che proprio la sapienza dell’uomo
e il suo amore per la terra hanno saputo scoprire tra i doni postigli innanzi da una natura che
non attendeva altro che di essere trasformata
in cultura di vita e per la vita.
Terra, intelligenza umana, lavoro, sacrificio,
speranza, non sono forse i valori primi ai quali
abbiamo affidato la credibilità del nostro “Sogno”?
Queste parole, espresse in modo così alto
nella loro naturalezza da Bianchi sono il “manifesto” del nostro progetto.
Quella quotidianità fatta di valori che non abbiamo mai saputo riconoscerci e, di conseguenza, trasmettere agli altri. Anche noi rinascevamo da un “diluvio” e, come Noè volevamo
ritornare alla vita.
Inizia tra la “vigna” e le “Cattedrali Sotterranee” non soltanto la nostra storia ma, forse, un
nuovo modo di rappresentarci».

I Comuni e i sindaci uscenti alle votazioni del 25 maggio

Canelli. Alle elezioni del
25 maggio, in provincia di
Asti, sono chiamati 95 Comuni (dei 118), per la maggior parte con meno di 3.000
abitanti.
Sono solo sei i centri che
voteranno il 25 maggio (Canelli, Castagnole Lanze, Costigliole, Moncalvo, San Damiano e Villafranca) che superano i 3.000 abitanti.
Gli elettori si troveranno di
fronte a tre schede: quella
per il Sindaco ed il Consiglio, quella per la Regione
Piemonte e quella per il Parlamento europeo.
Le liste per le Amministrative, vanno presentate dalle
ore 8 del 25 aprile alle ore 12
del 26 aprile.
Consiglieri
Cambia il numero dei consiglieri e degli assessori nei
paesi.
Fino a 3.000 abitanti il numero dei consiglieri è elevato a 10 (erano 6) e il numero massimo degli assessori
è stabilito in 2; nei Comuni
da 3.000 a 10.000 abitanti i

consiglieri sono 12 e gli assessori 4.
Terzo mandato
Un ruolo importante nella
discussione parlamentare sul
terzo mandato consecutivo ai
sindaci di piccoli Comuni, a
cominciare già dalle elezioni
del 25 maggio, l’ha avuto il
parlamentare Pd Massimo
Fiorio.
Comuni e Sindaci
Di seguito riportiamo l’elenco dei 38 Comuni, compresi
nella zona astigiana del nostro settimanale e dei relativi sindaci uscenti: Agliano
Terme (Franco Serra), Bruno (Manuela Bo), Bubbio (Fabio Mondo), Cassinasco (Sergio Primosig), Castel Boglione (Carlo Migliardi), Castel
Rocchero (Luigi Iuppa), Castelletto Molina (Massimiliano
Caruso), Calamandrana (Fabio Isnardi), Castagnole Lanze (Marco Violardo), Canelli
(Marco Gabusi), Castelnuovo Calcea (Roberto Guastello), Calosso (Giuseppe Ugonia), Cessole (Francesco Innocente Degemi), Coazzolo

Quando e dove
si vota

Valle Belbo Pulita alla gara podistica
di domenica 11 maggio

Canelli. Domenica 25 maggio dalle ore 7 alle ore 23, i cittadini sono chiamati a votare
per l’elezione del Presidente e
del Consiglio regionali, per il
Parlamento europeo, oltre che
per il Sindaco ed il Consiglio
comunale di Canelli.
I seggi dove i canellesi potranno recarsi sono dieci e si
trovano tutti nel Palazzo delle
Scuole Media, in piazza della
Repubblica.

(Fabio Carosso), Costigliole
d’Asti (Giovanni Borriero),
Cortiglione (Andrea Drago),
Fontanile (Alberto Pesce), Incisa Scapaccino (Maria Teresa Capra), Isola d’Asti
(Franco Giovanni Cavagnino), Loazzolo (Oscar Grea),
Maranzana (Marco Lorenzo
Patetta), Moasca (Maurizio
Bologna), Mombaldone (Ivo
Armino), Mombaruzzo (Giovanni Spandonaro), Monastero Bomida (Ambrogio
Spiota), Montabone (Giuseppe Maurizio Aliardi), Montaldo Scarampi (Francesco Manassero),
Roccaverano
(Francesco Enrico Cirio),
Rocchetta Palafea (Giuseppe Gallo), Rocchetta Tanaro
(Sergio Aliberti), San Damiano (Mauro Callendo), San
Giorgio Scarampi (Alessandro Boffa), San Martino Alfieri (Michele Ruella), San
Marzano Oliveto (Giovanni
Scagliola), Serole (Giuseppe
Vinotto), Sessame (Carlo
Berchio), Vaglio Serra (Piergiuseppe Cristiano Fornaro),
Vinchio (Andrea Laiolo).

Canelli. L’Associazione Amici del Podismo di Canelli richiede
all’associazione Valle Belbo Pulita di Canelli la collaborazione
per la chiusura delle strade in occasione della gara podistica
“Sulle strade dell’Assedio” che avrà luogo domenica 11 maggio,
a Canelli.
L’impegno previsto è dalle ore 9 alle 11.
Chi degli iscritti o simpatizzanti di Valle Belbo Pulita intende
dichiararsi disponibile è pregato di comunicarlo via e-mail (scarronetww@aliceposta.it) entro il 6 maggio prossimo.
Il volontario poi dovrà presentarsi alle ore 9 di domenica 11
maggio, in piazza Gancia, dove il geometra Bottero provvederà
alla dislocazione. Meglio se munito di gilet da auto giallo o arancione.

L’On. Fiorio: “Salvi i consorzi socio-assistenziali”

Canelli. Il deputato Massimo Fiorio ha personalmente presentato alla Camera, giovedì 3 aprile, due provvedimenti: terzo mandato per i sindaci dei piccoli Comuni con meno di tremila abitanti e salvataggio dei consorzi socio-assistenziali. Massimo Fiorio è stato il primo firmatario di un ordine del giorno che vincola il Governo a escludere i consorzi socio-assistenziali dagli enti che la
legge di stabilità prevede di sopprimere, una volta giunti in scadenza:
“La cancellazione dei consorzi - ha rilasciato - sarebbe stato un grave problema per i Comuni
facenti capo al Cisa e al Cogesa. Di fatto la gestione della funzione assistenziale avrebbe penalizzato i territori con una forte presenza di piccoli centri, compromettendo il patrimonio di lavoro,
esperienza e professionalità accumulato in questi anni”.
Il parlamentare astigiano aggiunge che “è la terza volta che intervengo personalmente per fermare, quasi in corner, i tentativi di eliminare questi strumenti di coordinamento e associazione sui
temi dell’assistenza sociale. Mi spiace prendere atto che, al di là dei colori politici, continui a prevalere un pregiudizio per i territori rurali a bassa densità demografica e che tutte le volte si debba
fare i salti mortali per difendere quello che con fatica i piccoli Comuni sono riusciti a raggiungere
operando insieme”.
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L‘Alberghiera, testimonial
al programma Erasmus a Firenze

Agliano Terme. L’Agenzia di Formazione
Professionale delle Colline Astigiane - Scuola
Alberghiera (con sede ad Agliano Terme e ad
Asti, Dino Aluffi presidente e Lucia Barabino direttrice, ) è stata invitata ed ha partecipato, giovedì 10 aprile, nella sala dei 500 di Palazzo
Vecchio a Firenze in occasione della cerimonia
di lancio del nuovo programma comunitario
2014-2020 Erasmus dal titolo: “Cambiare vita,
aprire la mente” che finanzierà nei 7 anni di
operatività, ben 4 milioni di tirocini formativi in
tutta Europa, 350mila dei quali dedicati agli allievi italiani come ha dichiarato il Commissario
Europeo alla Istruzione e Formazione Professionale, Androulla Vassilliou. Presenti all’evento: il Presidente Dino Aluffi, la Direttrice Lucia
Barbarino ed il referente dei progetti Matteo
Gazzarata.
In qualità di testimonial, la Scuola Alberghiera è stata invitata a raccontare la propria positiva esperienza, maturata negli ultimi 7 anni, grazie alla quale ben 350 allievi ed ex allievi hanno
fruito di una borsa di mobilità estera della durata di 1 o 3 mesi.
Durante l’evento è stato proiettato il video istituzionale dell’Agenzia Formativa mentre l’allievo Samuele Schiavinato, in rappresentanza dei
compagni, ha raccontato la propria esperienza
di tirocinio, svoltosi a Malta, di fronte al Ministro
dell’Istruzione, Università e Ricerca Stefania
Giannini, il Sottosegretario del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Franca Biondelli,
al Vice Sindaco del Comune di Firenze Dario
Nardella, i Direttori delle Agenzie Indire e Isfol
ed il Commissario europeo Androulla Vassilliou.
Il prestigioso invito, riservato alle eccellenze
progettuali sui precedenti programmi Comunitari, costituisce un sigillo qualitativo per le attività internazionali della Scuola Alberghiera ed
uno stimolo per aggiornare gli obiettivi e fornire
ai propri allievi sempre migliori opportunità formative e professionali non solo in ambito locale ma anche e soprattutto estero.
Il nuovo programma comunitario 2014-2020
ERASMUS raccoglie sotto un unico titolo tutte
le azioni sviluppate negli ultimi 25 anni dalla
Commissione Europea compreso il programma
Leonardo da Vinci, dedicato ai tirocini esteri e

Da sinistra: Sergio Maria Teutonico chef giuria, Luca Piras, l’Ass. Regionale alla Formazione Professionale e Lavoro Claudia Porchietto, Camilla Leccà, Luca Icardi maitre di
sala giuria e Lucia Barbarino direttore AFP.

attivo da 18 anni, che d’ora in poi verrà anch’esso denominato ERASMUS. La dotazione
finanziaria del programma supera i 14 miliardi
di euro ed è ripartita su 3 azioni differenti dedicate rispettivamente alla Istruzione, alla Formazione Professionale, ed allo Sport.
Medaglia d’oro ai World Skills
Nella sedicesima edizione di “Iolavoro”, la
principale job fair in Italia, che si è tenuta il 910-11 aprile al Lingotto Fiere di Torino, si è realizzata la prima edizione dei campionati piemontesi di World Skills, le Olimpiadi dei Mestieri, una rassegna internazionale che mette in
competizione giovani dai 17 ai 22 anni, che si
sfidano nelle arti e nei mestieri.
L’Agenzia Formativa ha partecipato per il mestiere di ‘cucina’ con l’ex l’allievo Luca Piras che
ha vinto la medaglia d’oro, e al mestiere di ‘cameriere’ con l’ex allieva Camilla Leccà che ha
vinto la medaglia d’argento per il secondo posto. L’Agenzia formativa parteciperà, in ottobre,
ai campionati nazionali a Bolzano e, sempre in
ottobre, ai campionati europei di Lille (in Francia), e, infine, ai campionati mondiali a San Paolo, in Brasile, nell’agosto 2015.
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In ricerca della serenità
alla Madonna dei Caffi

Canelli. “È maggio, il mese
della Madonna”, ci ricorda Mario Marone che ci invita a visitare e conoscere, con lui viandante - pellegrino, il santuario
il Santuario della Madonna degli Alpini dei Caffi.
«Da Canelli si sale lungo la
provinciale per Savona fino a
Cassinasco, si devia per regione Chiesa, dove sorge il
santuario, sorto per ricordare
l’evento straordinario dell’apparizione della Madonna ad
una bambina muta che si mise
subito a parlare correttamente.
Per conservare la memoria
dell’evento i fedeli costruirono
subito un’austera cappella che
nel 1902 venne sostituita con
l’attuale splendida costruzione,
opera dell’architetto Gualandi
(di lui si ricordano le due chiese di Fontanile e Sezzadio)
che realizzò una magnifica cupola centrale, due sulle navate
laterali ed un piano sopraele-

vato dietro l’altare maggiore,
adorno dai numerosissimi, a
volte anche artistici, ex voto.
La posizione geografica è eccellente, comoda e facile da
raggiungere: ad ovest si snoda
la valle Bormida con Monastero, Bubbio, Cessole; ad est, la
valle Belbo con Santo Stefano
Belbo, Canelli, Calamandrana
e Nizza Monferrato.
La vista è godibilissima, indimenticabile la posizione. Col
tempo, attorno al santuario, si
sono concretizzati monumenti
e lapidi di grande portata storica e civile, a ricordo degli Alpini e ai Partigiani caduti per valori in cui credevano.
Sotto gli alberi che circondano il santuario, ammirevoli le
dodici targhe metalliche punzonate in scrittura Brarille per
permettere ai non vedenti di
conoscere la storia del santuario e i nomi dei soldati caduti.
Quanto sopra deriva dalle

osservazioni di un viandante pellegrino che ha avuto la fortuna di visitare e conoscere il
santuario il Santuario della
Mdonna degli Alpini. Le mie
due righe vogliono essere quasi una preghiera ed un desiderio: che le tante persone affaticate e stanche che visiteranno
il santuario possano ricevere
tanta positività e serenità».

Un sorriso per 17 ragazzi bielorussi

Canelli. Il consiglio direttivo del gruppo Smile di Canelli, al termine degli incontri con le famiglie
interessate ad accogliere un bambino bielorusso per la prossima estate, è, attualmente, impegnato nella predisposizione dei documenti necessari per ottenere l’ingresso dei minori nel nostro
Paese. Nella prossima estate a Canelli giungeranno 17 bambini. Di questi, due si fermeranno dalla fine di giugno alla fine di agosto, mentre gli altri 15 resteranno con noi per il solo mese di luglio.
Le famiglie ospitanti sono 15 di cui due si sono impegnate ad accogliere due bambini insieme. In
una arriveranno in soggiorno due sorelline, una per la prima volta. Il numero degli ospiti è rimasto
sostanzialmente invariato: alcuni ragazzi sono usciti dal progetto avendo superato l’età, ma saranno rimpiazzati da altri tre nuovi. Uno viene inserito in una nuova famiglia, mentre gli altri due saranno
accolti in una famiglia che ha già ospitato negli anni scorsi. In attesa dell’arrivo dei ragazzi, i genitori ospitanti, d’intesa con il consiglio direttivo del gruppo, sono impegnati nella raccolta dei fondi necessari per sostenere le spese del viaggio e del soggiorno che, si fanno sempre più onerose.
Offerte: Mariuccia Canestro 50 euro, Parone Maria Grazia in memoria del marito Franco 30 euro, N.N. 100 euro, insegnanti e collaboratori della scuola primaria G,B. Giuliani, in memoria di Penna Enrico 70 euro, N.N. 50 euro, Giuseppe Perrone in memoria del cugino Enzo 50 euro, Sergio
Drago di Montegrosso 200 euro, Aldo Merlino 50 euro.
Il Consiglio direttivo, sentitamente ringrazia.

Verdeterra “nel segno dell’acqua”, il 4 maggio a Canelli Giuseppe Faccio nuovo presidente
Il 7 giugno a Vigliano, visita ( del circolo Acli di Canelli
Canelli. Nella sua decima dotto; per il 14 giugno a Rocedizione ‘Verdeterra’ è partita chetta Tanaro alla ricer4ca del anumero chiuso) al Giardino

“nel segno dell’acqua”, con undici appuntamenti (dal 13 aprile al 18 ottobre) per scoprire,
pensare, camminare.
“Gli astigiani - ha ricordato
Laura Nosenzo, curatrice della rassegna - nella loro frequentazione potranno scegliere tra vari percorsi: naturalistico, letterario, storico, progettuale, didattico, paleontologico.
Tre i nuovi centri ( Baldichieri, Canelli, Cantarana) che si
affiancheranno ad Asti, Rocchetta Tanaro e Vigliano, come
sedi dei vari appuntamenti.
Il primo appuntamento si è
svolto domenica 13 aprile a
Baldichieri.
Le camminate nella natura
sono fissate per il 21 aprile, a
Cantarana alla scoperta delle
sorgenti dell’acqua dell’acque-

gambero d’acqua dolce e degli
altri macroinvertebrati del rio
Ronsinaggio.
Il 17 maggio si passeggerà
nel centro storico di Asti, “nel
segno dell’acqua tra fontane ,
lapidi …”.
Il 10 maggio, tecnici, docenti, ambientalisti, architetti, appassionati del fiume Tanaro
presenteranno proposte “concrete e fattibili” per tornare a
frequentare il cporso d’acqua.
Il 4 maggio, a Canelli, Alessandra Montrucchio (“E poi la
sete”), Giuseppe Catozzella
(“Non dirmi che hai paura”) e
Anna Maria Mariotti (“Cacciatrici di balene”) presenteranno
rispettivamente i loro tre libri
con il contesto dell’acqua.
L’appuntamento sarà ripetuto
ad Asti il 24 maggio e il 18 ottobre.

degli amici di Casa Matisse
che guarda al ‘fiordo’ dove, nel
1959 fu trovata la balena fossile, ribattezzata Viglianottera.
Di stretta attualità gli appuntamenti del 7 giugno e del 12
settembre. Nel primo sarà riproposta la visita guidata
“L’acqua di San Fedele dalla
falda alla bonifica ambientale;
nel secondo si parlerà di “Acqua bene comune a che punto
siamo?”
Il ciclo si chiderà al “Michelerio” di Asti con “il compleanno del Museo Paleontologico”.
A Verdeterra seguirà un’altra
rassegna chiamata “Un giro
d’acqua”, ideata in occasione
del ventennale dell’alluvione
per parlare di rinascita, che si
svolgerà tra ottobre e novembre, toccando vari centri dell’Astigiano.

Aminata è stata dimessa. Il dottor Bertola ringrazia

Canelli. «Cari amici, grazie
per il vostro aiuto - scrive il presidente del Cis, dottor Pierluigi Bertola - Ci ha consentito,
tra l’altro, di far operare, un
mese fa, al Gaslini di Genova,
per una grave malformazione
congenita al cuore, la bimba
senegalese di quattro anni e
mezzo Aminata che ora sta
bene ed è stata dimessa».
Il dottor Bertola aveva visitato, un anno fa, la bambina, in
un dispensario delle suore Salesiane, a Dakar. La sua famiglia vive in un quartiere popolare con il fratellino di sei anni.
Il papà vende abiti in Gabon, la
mamma, abile parrucchiera, si
arrangia con qualche lavoretto. Il primo aprile, Aminata è
stata a Canelli, per far visita al
dott. Bertola.
Tranquilla e vivace ha giocato a nascondino con Sara, figlia del dottore, ha colorato,

scarabocchiato con la matita.
«È stata sveglia fin dalla
mattina presto - ha commentato, commosso il medico - Sembrava avesse l’argento vivo
addosso!».
Con la mamma, la bimba,
ha, poi, raggiunto Aosta, ospite della onlus “Ana Moise”, per
svolgere un ciclo di fisioterapia
prima della visita di controllo,
al Gaslini, il 16 aprile. Se il
cuore funzionerà regolarmente, tornerà nel suo Paese. A
dieci anni, Aminata dovrà tornare al “Gaslini” per l’intervento definitivo, quando le verrà
sostituita la protesi cardiaca
con un’altra che manterrà per
sempre.
5 x 1000. Ma gli aiuti umanitari del Cis non finiscono qui.
«A marzo - continua il dott.
Bertola - abbiamo inviato un
container ad un ospedale bisognoso in Etiopia. Siamo riu-

Riforma delle Province

sciti a portare un’ambulanza
attrezzata che abbiamo consegnato all’ospedale pubblico
di Duekouè in Costa d’Avorio.
E abbiamo anche scaricato
materiale sanitario negli ospedali di Nouadhibou in Mauritania e di Kità in Malì. Siamo riusciti a sostenere finanziariamente il villaggio degli orfani
“Maison des Enfants” di Riccardo e Danila, a Sobanet in
Guinea.
Tutte queste cose hanno un
costo. Se continuerete ad aiutarci, anche quest’anno con il
5 x 1000, ci permetterete di
proseguire su questa strada.
Grazie».
In sede di dichiarazione dei
redditi è sufficiente una semplice firma nel riquadro “Sostegno del Volontariato, delle associazioni non lucrative di utilità sociale” ed inserire il codice
fiscale 91009530055.

Canelli. Giovedì, 3 aprile, è stata approvata la legge che riforma le Province ed aumenta il numero dei consiglieri comunali nei Comuni più piccoli. Il pacchetto di misure serve a costruire un
ponte in attesa delle riforme costituzionali che porteranno all’abolizione delle Province. Per ora
non saranno più i cittadini a votare per la Provincia in quanto sarà governata dall’assemblea dei
sindaci che percepiranno nulla in più oltre lo stipendio da sindaco, sceglieranno tra di loro il presidente e i consiglieri.
Gran parte delle competenze provinciali sono trasferite a Regioni e Comuni, ad eccezione dell’edilizia scolastica, della pianificazione dei trasporti e della tutela dell’ambiente.
I nuovi enti provinciali prenderanno vita a partire del 1 gennaio 2015, fin quando le Province resteranno rette dagli attuali presidenti.

Canelli. Alla scadenza naturale dei tre anni del consiglio,
giovedì 10 aprile, gli oltre cento soci del benemerito circolo
Acli di via dei Prati a Canelli,
hanno puntualmente provveduto all’elezione del nuovo
consiglio che risulta così composto: Giuseppe Faccio, Roberto Barbero, Aldo Prazzo,
Giovanni Spanu, Aldo Bocchino, Franco Sconfienza, Ferdi-

nando Papa, Paolo Morando,
Michelina Cerruti, Marisa Baiocco, Cornelia Maraffio.
Lunedì 14 aprile, il nuovo
consiglio ha eletto presidente
Giuseppe Faccio che aveva
ottenuto il maggior numero di
consensi, e che, finalmente,
ha accettato l’incarico.
Al nuovo presidente sono
arrivati numerose felicitazioni e
auguri di buon lavoro.

Padre Annicchiarico e il triduo alle famiglie Balicanti

Canelli. Ad affiancare il parroco don Luciano,
durante le celebrazioni pasquali, vi è stata la
presenza di padre Franco Annicchiarico, gesuita, Assistente Spirituale presso l’Università di
Bari. L’occasione l’ha data il ritiro spirituale
presso la Comunità di famiglie Balicanti, organizzato nei giorni del Triduo Pasquale, aperto a
tutti ed al quale hanno partecipato famiglie della diocesi ed anche di altre realtà del Piemonte.
La nuova e originale comunità di famiglie canellesi organizza esperienze di fratellanza, preghiera, condivisione, ricerca dell’essenziale ed
accoglienza presso la sede sul “Bric di Balicanti” in Regione Castagnole a Canelli: un’oasi che
profuma di umanità e respira dello Spirito. Padre Franco, predicatore con le parole e col sorriso della bontà di Dio, ha condotto meditazioni
in Comunità e celebrazioni in Parrocchia.

Padre Franco Annichiarico, al centro, tra il
parroco don Luciano Cavatore e il diacono
Romano Negro.

Grande successo dell’ultimo libro di Enzo Aliberti
Canelli. Domenica 30 marzo, nella biblioteca comunale
di Canelli Gigi Monticone, è
stata presentata l’ultima fatica
letteraria dello scrittore canellese, “Gildo e il biriccolo”. A
condurre la presentazione lo
scrittore ed editore di ArabaFenice Alessandro Dutto.
I brani letti dall’attrice Paola
Sperati sono stati illustrati in diretta da Gianni Chiostri, illustratore e vignettista di importanti giornali nazionali, tra cui
La Stampa di Torino.
Il folto pubblico presente ha
dimostrato di aver apprezzato
sia i contenuti umoristici che
drammatici abilmente descritti
dall’autore che il brillante supporto del vignettista. Il libro, co-

me nelle opere precedenti, Aliberti ha fatto emergere il suo
attaccamento al territorio e tut-

ta la sua canellesità. Il libro è
disponibile nelle edicole e librerie della zona.

Orario SS. Messe nelle chise di Canelli

Parrocchia S. Tommaso - Festive: ore 8 - 11- 17, Prefestive: ore 17, Feriali: ore 17. Parrocchia
S. Cuore - Festivi:ore 9 - 10.30 - 18; Feriali: ore 8 - 18; Prefestiva: ore 18. Parrocchia S. Leonardo
- Festivo: ore 11; Giovedì: ore 8,30. Chiesa di S. Paolo - Festivo: ore 18. Martedì, venerdì, sabato
e prefestivi: ore 17 (ora solare), ore 18 (ora legale). Chiesa Sant’Antonio - Festivo: ore 9,45. Chiesa Salesiani - Festivo: ore 11. Casa di Riposo - Lunedì: ore 9. Villa Cora - Mercoledì: ore 16.30
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Dal 25 al 27 aprile per vie e piazze della città

Fiera del Santo Cristo
con alcune novità

Nizza Monferrato. Nel nostro numero della settimana
scorsa abbiamo pubblicato il
programma completo della
Fiera del Santo Cristo, il tradizionale appuntamento primaverile con esposizioni, mostre,
mercatone, ecc. Tre giorni con
la mostra delle Macchine ed
attrezzature agricole per l’enologia e per il giardinaggio, dell’esposizione delle autovetture
in piazza Garibaldi; alla domenica il “Gran mercato della Fiera” con le bancarelle lungo le
vie e piazze della città.
In piazza del Comune oltre
alla tradizionale “festa della
torta verde” a cura della Pro loco, ecco una delle novità:
l’esposizione di fiori, piante e
articoli da giardinaggio.
Il Foro boario di piazza Garibaldi, invece, ospiterà una manifestazione, una new entry,
dal titolo “Degustiamo… insieme” con la partecipazione di
alcuni esercizi cittadini che for-

niranno la materia prima: le
macellerie Diotti e Giolito, l’antica salumeria Necco, la Gelateria La golosa, le distillerie
Berta, la Pro loco di Nizza
Monferrato.
I visitatori potranno degustare, a partire dalle ore 19,30, di
venerdì 25, sabato 26 (riservato solo ai possessori del biglietto per lo spettacolo di Visionaria) e domenica 27 aprile, alcune tipicità del territorio
(leggi piatti di salumi, di formaggio, un mix di entrambi) in
abbinamento con i vini: Barbera-Canonau; Bollicine rosèGewurztraminer;
Moscato
d’Asti-Passito di Pantelleria.
Durante la fiera, previa prenotazione presso l’Ufficio IAT
sotto il Foro boario, i volontari
di Nizza Turismo della Pro loco, faranno da accompagnatori per visitare la Nizza storica
(Campanon, Palazzo Crova
con il Museo del Gusto, la
Quadreria della Trinità).

Brevissime
L’Erca replica
La compagnia teatrale L’Erca, martedì 29 e mercoledì 30
aprile, ore 21,00, ‘ replicherà,
presso il teatro Sociale di Nizza Monferrato la commedia
“Vacanze forzate”, già presentata l’8 ed i 9 aprile scorso.
Si tratta del racconto delle
“ferie” di due famiglie, una nicese e l’altra canellese, che in
vacanza in quel di Varazze
(siamo negli anni ’60), nello
stesso villino, cercano di “apparire” il più possibile fra equivoci e situazioni particolari fino
all’immancabile lieto fine.
Una commedia brillante per
passare in allegria due ore di
svago e di… risate, per coloro
che non vogliono perdere l’occasione di applaudire, ancora
una volta, i valenti attori della
compagnia. Il ricavato sarà destinato, come al solito, ad opere benefiche.
Camminata del merendino
A causa delle probabili condizioni avverse del tempo (come previsto dal bollettino meteorologico) la camminata
“Nizza & il Merendino” con arrivo a Bazzana è stata spostata a domenica 27 aprile.

Per ulteriori informazioni su
percorso ed orari, gli appassionati possono contattare:
Davide, cell. 334 767 0535 –
0141 644 254 – HYPERLINK
"mailto:csps.at@tin.it"
csps.at@tin.it
Raccolta cellulari
L’Associazione Nazionale
Carabinieri di Nizza Monferrato con il coordinamento del
presidente Graziano Traversa
ha aderito alla campagna per
la raccolta cellulari promossa
dal Magis (Movimento ed Azione dei gesuiti italiani). Gli interessati possono portare i cellulari presso l’Uffico tecnico del
presidente in Via Pistone 81 a
Nizza Monferrato.
La raccolta si prefigge due
obiettivi: uno ambientale per il
riuso dei cellulari prima che sia
concluso il loro ciclo di vita e
uno sociale: i contributi ricavati serviranno a sostenere il progetto della Fondazione Magis
per le popolazioni bisognose in
Ciad.
I telefonini devono essere
consegnati senza scheda SIM
e con la sola batteria.
La raccolta terminerà nel
prossimo mese di giugno.

Anniversario Resistenza
e Giro Nizza di Slow Food

Anniversario Resistenza
L’Anniversario della Resistenza sarà ricordato a Nizza
Monferrato in Piazza del Comune al Monumento ai caduti,
per le vie della città alle lapidi
dei Partigiani ed al Cimitero
comunale con l’inaugurazione
della nuova croce a ricordo dei
caduti di tutte le guerre.
Si incomincia alle 9,30 in
piazza Martiri di Alessandria
con la posa di una corona d’alloro e si proseguirà presso le
lapidi in via Roma, alla Stazione, in piazza Dal Pozzo ed in
via Fabiani. Alle ore 11,00,
presso il Cimitero comunale si
inaugura la nuova croce ed i
nuovi tabelloni con i nomi dei
caduti che sostituisco le vecchie palette del ricordo.
Giro Nizza
Domenica 27 aprile con partenza (dalle ore 10 alle ore 12)
dall’Enoteca regionale di Nizza e fino alle ore 19, si svolgerà la quarta edizione di “Giro
Nizza” organizzata da Slow
Food Piemonte e Valle d’Aosta
in collaborazione con la stessa
enoteca regionale e la Condotta Colline Nicesi “Tullio
Mussa”. Gli appassionati di
enogastronomia potranno visitare le cantine delle aziende
partecipanti, le migliori cantine
produttrici del Nizza, Barbera
prodotta nei 18 Comuni della
zona di denominazione che offriranno in degustazione specialità del territorio.

Si ricorda che la quota di
partecipazione è di € 20 per i
soci Slow food e € 35 per i non
soci (comprensiva della quota
i adesione a socio).
Inoltre i partecipanti amanti
anche della fotografia potranno inviare le loro foto più belle
e spiritose, fra le quali saranno
scelte le migliori. In premio,
naturalmente 2 bottiglie di Nizza.
La manifestazione del “Giro
Nizza” intende promuovere
l’Associazione Slow food e i
suoi legami con il territorio.
Per informazioni: info@cantineanordovest.com; telef. 335
636 5593; 335 534 8611.

Presentato dal generale Franco Cravarezza

La fortunata trasmissione di GRP

Vicenda militari deportati I produttori del Nizza
nel libro “Seicentomila no” all’ “Amico del territorio”

Nizza Monferrato. Mercoledì 16 aprile, presso l’Auditorium Trinità di Nizza Monferrato il gen. Franco Cravarezza,
nicese, già Comandante della
regione militare Nord Ovest e
insignito nel 2007 del premio
Erca d’argento, Presidente vicario dell’Associazione nazionale ex internati, ha presentato il volume “Seicentomila no.
La resistenza degli Internati
militari italiani”.
Dopo il saluto del presidente
di Politeia, l’Associazione culturale politica nicese che ha
organizzato la serata, dr. Francesco Roggero Fossati e di
Pietro Masoero de L’Erca che
ha voluto rileggere le motivazioni dell’assegnazione del
premio dell’Accademia di cultura nicese all’illustre concittadino, il gen. Cravarezza ha
presentato il volume in questione, curato da più mani, con
il contributo dell’Archivio cinematografico della resistenza
(in allegato anche un CD) e
dall’Associazione ex Internati,
che vuole fare luce su una vicenda poco conosciuta che videro protagonisti 600.000 militari che non si piegarono e rifiutarono di aderire, dopo l’8

settembre 1943, alle Forze armate di Hitler ed alla Repubblica di Salò.
Questa loro scelta comportò
l’internamento nei campi di
sterminio tedeschi con le conseguenze che tutti sanno
(40.000 di loro non tornarono
più), subendo fame, freddo,
brutalità, duro lavoro.
Il generale Cravarezza ha ripercorso la storia di quei soldati e di quella vicenda (solo
ora dopo 70 anni se ne parla
più a fondo) che mise in luce lo
spirito di corpo che legava quei
soldati, il loro spirito del dovere “risposero sempre di no” ed
a loro modo furono anche protagonisti della Resistenza. Per
questo anche questi militari italiani sono stati inserito nel ricordo del “Giorno della memoria”, il 27 gennaio di ogni anno,
per le vittime dell’Olocausto.
Il libro è stato voluto specialmente per i ragazzi delle scuole di primo e secondo grado ed
è per questo che, il gen. Cravarezza, ha voluto consegnarne una copia ai rappresentanti della scuole superiori nicesi:
il preside del dell’Istituto Pellati ed un’insegnante dell’Istituto
N. S. delle Grazie.

Sabato 26 aprile al Foro boario

“Visionaria” conclude
con Concato e Gamba

Nizza Monferrato. Ultimo
appuntamento, sabato 26 aprile, al Foro boario di piazza Garibaldi con la rassegna “Visionaria” con lo spettacolo che
vede protagonisti il musicista
cantautore Fabio Concato e la
giovane attrice Carlotta Gamba.
Concato è nome troppo conosciuto nel campo musicale:
numerose le sue esibizioni ed
i suoi albun pubblicati ed essere riusciti a portarlo a Nizza
è un vanto per gli organizzatori della rassegna e dei direttori, Alessio Bertoli (coordinamento scenico) e Marco Soria
(coordinamento musicale).
Carlotta Gamba, torinese,
anno di nascita 1997, invece,
è una giovane attrice, alle prime esperienze. Frequenta il
terzo anno dell’Istituto scolastico Fondazione liceo teatrale
del Teatro Nuovo di Torino; dal
2010 è iscritta alla Film Commission come comparsa (una
mamma di troppo- 2011”; nel
2013 è selezionata per il ruolo
di protagonista femminile nel
lungometraggio “Rimani qui”
del regista Giuseppe Eusepi
per RAI fiction.
Lo spettacolo “Quel sole ce
l’hai dentro il cuore” vede protagonisti Fabio Concato per la
parte musicale e Carlotta
Gamba per la parte recitativa.
Ricordiamo il grande successo dei due precedenti appuntamenti di “Visionaria” con i
posti praticamente esauriti:
con gli spettacoli: “E intorno ai

Fabio Concato

trent’anni” con Mimmo Locasciulli e Greg Cohen e l’attrice
Federica Sassaroli; “Non devi
chiudere a chiave le stelle” con
La locanda delle fate e la giovane attrice Monica Mana.
Prenotazione ingressi presso: Cristina Calzature, piazza
Garibaldi 72, Nizza Monferrato; telef. 0141 702 708; Studio
fotografico Farinetti Nino, Via
Mazzini 20/24, Acqui Terme,
telef. 0144 323 603; prima dello spettacolo, c/o: Ufficio IAT
(Foro boario), piazza Garibaldi
80, Nizza Monferrato, telef.
0141 727 516. Ricordiamo,
inoltre, che i possessori dei biglietti d’ingresso potranno partecipare, prima e dopo lo spettacolo, a “Degustiamo… insieme”, abbinamento vini e cibi
della tradizione, organizzata in
occasione della Fiera del Santo Cristo.

Nizza Monferrato. I Produttori del Nizza hanno partecipato domenica 20 aprile, alla ore
12, alla puntata della fortunata
trasmissione televisiva in onda
alle ore 12,00, su GRP. Il conduttore Stefano Zunino ha incontrati Produttori che hanno
illustrato ai telespettatori la
crescita della Barbera d’Asti e
come la “sotto zona” sia diventata “super zona” se verrà concessa la Docg, coma dalla richiesta inoltrata, giunta quasi
all’epilogo ed alla sua fase finale.
Teatro dell’incontro con i
produttori la collina del Bricco
Cremosina con il suo stupendo panorama che sovrasta tutta la città. A parlare di Barbera
e della sua produzione sono
intervenuti esperti e produttori:
Fabio Teodo, Paolo Spagarino,
Carletto Lacqua, Nino Baldizzone, Simone Virgare, Giuseppe Triberti, Guido Berta, Alessandro
Garetto,
Daniele
Chiappone, Isabella Schifone,
Gianluca Morino.
Oltre a parlare di Barbera

con l’Amico del territorio, sono
andate in onda altre due rubriche: In Vino Veritas” condotta
da Secondo Rabbione che ha
spiegato come si degusta un
Cisterna d’Asti Superiore, affinato 5 anni, e “La ricetta della
settimana” a cura di Isabella
Schifone che da Fontanile,
presso l’Agriturismo ”Cascina
Arzenda”, in collaborazione
con il titolare Davide Colombo
ha dimostrato a fare il pane
con pasta madre e farina di
farro biologica.
Ricordiamo che oltre a quella della domenica, sul Canale
13 del digitale terrestre di GRP
1 la trasmissione è stata replicata, alle ore 20,45 dello stesso giorno ed al lunedì mattina,
ore 7. Inoltre su GRP 3 Piedmont, canale 218, alle ore 13
e alle ore 20,45, di ogni lunedì. Sarà sempre consultabile
sul web tv astigiana all’indirizzo www.astitv.it, dal lunedì alle
ore 12,00.
Nella foto: sulle colline del
Bricco Cremosina nei pressi
dell’omonima chiesetta.

Pietro Balestrino chiede
le dimissioni del sindaco

Nizza Monferrato. Pietro Balestrino, già Consigliere comunale ed Assessore della giunta Lovisolo questa volta rivolge i suoi
“strali” contro il sindaco di Nizza Flavio Pesce, e prendendo lo
spunto dalle indagini in corso che vede implicato il Direttore amministrativo dell’ATC che avrebbe girato sui suoi conti somme
considerevoli, ne chiede le dimissioni perché come presidente
“ha amministrato l’A.T.C. Agenzia territoriale della Casa della
Provincia di Asti, dal 2005 al 2010; il Direttore amministrativo
dott. Pierino Santoro… pare si sia impossessato di somme ingenti… L’ex presidente Pesce credo abbia preso uno stipendio
per questa carica e dovrebbe quindi restituire le somme prese”.
Inoltre imputa al sindaco, come presidente dell’Ente, la colpa di
non essersi accorto “con i suoi Revisori dei Conti degli ammanchi”.
Pietro Balestrino ha messo la sua richiesta nero su bianco in
un volantino che ha intenzione di distribuire ai cittadini nicesi.

I 5Stelle rispondono
all’Assessore Giroldi

Nizza Monferrato. Non si è
fatta attendere la risposta del
Gruppo 5Stelle all’assessore
Valter Giroldi che criticava la
contemporanea presenza del
banchetto del Gruppo con incasso a favore del movimento
con quello del Basket Nizza
che offriva uova pasquali il cui
ricavato era destinato a favore
dell’AIL.
«…abbiamo saputo delle
sue considerazioni sulla nostra
raccolta fondi e vorremmo che
lei riflettesse su alcuni punti:
1. Con 42 milioni di euro di
finanziamento pubblico, da noi
non ritirati per le sole elezioni
2013, si potrebbe risollevare
tutto il commercio in Valle Belbo ed aiutare molte onlus evitando loro di dover fare foundraising.
2. noi operiamo questa raccolta in valle Belbo da ben tre
settimane e ci perdoni se a pasqua abbiamo pensato alle uova ed inoltre non sapevamo
della presenza dell’ AIL quel
preciso giorno.
3. anche noi spendiamo
tempo ed energie senza scopo
di lucro
4. lei quando fa beneficenza
guarda il prezzo o la motivazione? I cittadini sanno decidere se e a chi dare i loro soldi essendo una libera scelta
mentre il finanziamento ai partiti è cosa che subiscono anche grazie al suo partito

Detto questo noi non siamo
un’attività commerciale e chiediamo un’offerta con valore minimo per non rimetterci (uova
comprate da produttori locali).
Inoltre chi dà questa offerta sa
benissimo che va ad un movimento politico, quindi è simpatizzante di quell’orientamento
e probabilmente avrebbe offerto ed offrirebbe anche senza
uova di Pasqua. Quindi è questione di sensibilità e trasparenza, non di 2 euro.
Non crediamo che le persone spostino le loro sensibilità
per denaro, dunque questa
sua polemica è solo strumentale al periodo elettorale e vergognosamente poggiante su
onlus non politicizzate, strumentalizzandole.
Visto che lei parla di morale,
la morale è: forse chi appartiene da anni ad un partito tradizionale crede ancora che per
pochi soldi le persone smarriscano la capacità di scelta?
Fortunatamente la gente di
Nizza non è così.
Inoltre, lei come commerciante appartenente all’attuale
amministrazione cosa ha fatto
per impedire l’apertura di ben 8
supermercati negli ultimi 15/20
anni? Lei che conosce il commercio, mi sa dire quale tipo di
ricaduta ha la grande distribuzione sui commercianti locali?
F.to: Movimento 5 Stelle Valle Belbo».

L’ANCORA
27 APRILE 2014

VALLE BELBO
La stagione teatrale 2013/2014 di Nizza
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Domenica 27 aprile ad Incisa Scapaccino

Terminati gli spettacoli Giochi in piazza Marconi Teatro a veglia, omaggio
con grande successo
a Margherita Hack

I Tre Lilu con il pubblico.

Nizza Monferrato. Si è conclusa la stagione teatrale di
Nizza Monferrato 2013/2014.
Gli spettacoli hanno ottenuto
come di consueto attenzione e
interesse: i più visti sono stati,
con 350 spettatori l’uno, equivalente al “tutto esaurito”, Tres
con Sergio Muniz, Anna Galiena, Marina Massironi e Amanda Sandrelli e Vedova Pautasso con Margherita Fumero e
Franco Neri; ottimo gradimento per L’Avaro con Lello Arena,
visto da circa 200 persone, e
per Il nostro amore schifo circa 150 spettatori. Oltre 200
persone hanno assistito infine
al concerto-spettacolo dei Trelilu El Cicolatino, brillante teatro canzone in lingua piemontese che ha saputo strappare
più di una risata al pubblico. Il
cartellone è stato inoltre aperto da un fuori abbonamento
molto apprezzato, il concerto
Una sera all’opera dedicato al
compianto Remo Rapetti, i cui
provetti sono stati destinati dalla famiglia all’Oratorio Don Bosco.
Commenta il direttore Artistico Mario Nosengo: “Una stagione all’insegna del successo, quasi sorprendente per
certi aspetti, con spettacoli
esauriti già una settimana prima del loro arrivo e graditi sia
dagli abbonati ormai fedeli e
amanti del buon teatro, sia da
un pubblico sempre vario ed

eterogeneo, segno questo
che, scegliendo spettacoli di
diverso genere, ma sempre
tendenzialmente brillanti e di
alta qualità, gli spettatori, diventati sempre più esigenti e
preparati, hanno premiato il lavoro della direzione artistica
attento e sensibile ai loro gusti
e necessità.
Insomma una stagione di
grande successo, con una linea artistica ben chiara, che
verrà adottata anche il prossimo anno, al fine di accontentare l’ormai numeroso pubblico che segue con affetto il cartellone teatrale di Nizza Monferrato.
Interessante notare che il
numero degli abbonati, complice anche, oltre che un cartellone molto convincente, una
seria promozione da parte dell’assessorato alla cultura insieme ad una competitiva politica
dei prezzi, sia aumentato del
40%”.
La stagione, facente parte
insieme a Moncalvo del progetto Le colline dei teatri, è
stata organizzata dal Comune
di Nizza, Assessorato alla cultura, in collaborazione con la
Fondazione Piemonte live, con
la direzione artistica organizzativa di Mario Nosengo e dell’Associazione Arte & Tecnica
e con il contributo di Regione
Piemonte, Fondazione Crat e
Fondazione Crt.

Incontri di calcetto pro Centro diurno

Nizza Monferrato. Domenica 27 aprile, a partire dalle ore
15,00, presso la palestra polifunzionale “Pino Morino” di reg.
Campolungo si svolgerà un pomeriggio di sport e divertimento
con una serie di incontri a calcetto organizzati dall’Associazione
sportiva dilettantistica femminile di Castelnuovo Calcea in collaborazione con il Centro diurno di Nizza Monferrato.
Dopo l’appuntamento per il ritrovo l’accoglienza (ore 15), si
proseguirà con la presentazione dell’iniziativa (ore 15,30), il saluto del presidente A.S.D. e quello delle autorità.
Alle ore 15,45 si inizia a giocare con: calcio a cinque in amicizia, fra le squadre del Centro diurno e delle associazioni di Castelnuovo Calcea e Castagnole Lanze.
Al termine (previsto per le ore 18,30) la premiazione, seguita
da un succulento ed abbondante rinfresco per tutti, atleti, giocatori e… pubblico.
L’incasso sarà interamente devoluto per sostenere le attività
riabilitative in favore del Centro diurno del C.I.S.A. Asti Sud con
sede in Nizza Monferrato.

A cura del Comitato palio di Nizza
corso per sbandieratori
Nizza Monferrato. Il Comitato palio di Nizza Monferrato
guidato dal rettore Pier Paolo
Verri propone una nuova ed allettante attività per i giovani nicesi, quella di imparare l’antica arte della bandiera.
Per questo organizza una
“leva” per Sbandieratori, al
quale possono partecipare ragazzi e ragazze dagli 8 ai 14
anni. Il Corso per sbandieratori ha lo scopo di rimpolpare il
“gruppo” che già partecipa con
i colori giallorossi alle diverse
manifestazioni folcloristiche,
leggi sfilata palio di Asti e corsa delle botti di Nizza, tanto
per fare due esempi.
Il corso si svolgerà tutti i lunedì, a cominciare dal 5 maggio presso il Foro boario di Nizza Monferrato, dalle ore 18 alle ore 19,30.

Nizza Monferrato. Il responsabile del settore vigilanza-Polizia amministrativa (comandante Polizia municipale
dr. Silvano Sillano) firma un
avviso per “una selezione pubblica per l’assegnazione, in
concessione pluriennale, di
porzione di area sita in Nizza
Monferrato all’interno dei Giardini pubblici di piazza Marconi,
da adibire ad attività ludico-ricreative durante i mesi estivi”.
Nell’avviso sono indicati i punti specifici di Convenzione: si
tratta di un’area di circa 1.118
mq da adibire esclusivamente
a parco giochi per bambini con
idonee attrezzature, installazione di giochi gonfiabili e di
giochi ludici per bambini; è
consentita l’attività di somministrazione di alimenti e bevande con attrezzatura mobile con
i necessari requisiti igienicosanitari; sulla predetta area dovranno trovare posto strutture
mobili per ricovero attrezzature
e servizi igienici a servizio
esclusivo dei frequentatori dell’area giochi.
Alla selezione possono partecipare esclusivamente gli
operatori dello spettacolo viaggiante, iscritti al registro delle
imprese ed in possesso del titolo abilitante all’esercizio dell’attività in ambito nazionale;
fra i requisiti richiesti: età superiore ai 18 anni, iscrizione
registro imprese, possesso requisiti morali, assenza di cause di impedimento, assenza di
situazioni debitorie nei confronti del Comune di Nizza, per

i cittadini extra comunitari possesso di idoneo titolo di soggiorno.
La concessione è stabilità in
anni 9; l’attività deve essere
avviata nella stagione stiva
dell’anno corrente.
La concessione è soggetta
al pagamento di un canone
nella misura offerta dal concorrente aggiudicatario del
presente avviso e dovrà essere corrisposto annualmente in
via anticipata.
Il canone di concessione è
posto a base d’asta di €
12.600,00 complessivi (Iva
esente).
A parità di offerte saranno
tenuti in conto alcuni criteri di
priorità. La tariffa di ingresso,
bambini da 2 a 12 anni, è fissata in euro 2,70/ora per bambino; previste formule di ingresso a tariffa ridotta con abbonamento a tempo. Il concessionario si impegna a fornire buoni d’ingresso gratuito
per bambini di famiglie in condizioni economiche disagiate,
segnalate dal servizio comunale. Gli interessati possono
presentare specifica domanda
all’Ufficio Protocollo del Comune di Nizza Monferrato entro e
non oltre le ore 12,00 del
giorno 28/4/2014, mediante
consegna a mano; con raccomandata RR; a mezzo agenzia recapito autorizzata con
RR. Per prendere visione completa del bando, indirizzo internet del Comune di Nizza Monferrato (www . comune . nizza
. at . it)

Soddisfatte le Associazioni impegnate

Accolto l’appello Caritas

Incisa Scapaccino. Ad Incisa Scapaccino ritorna la rassegna “Teatro a veglia” promossa dal Teatro degli Acerbi.
La rassegna dal Comune di
Incisa Scapaccino con il sostegno della Regione Piemonte e della Fondazione CRT e la
collaborazione del Gruppo storico Incisa 1514; la direzione
artistica è affidata al Teatro degli Acerbi. Il primo appuntamento della rassegna è programmato per domenica 27
aprile, ore 21,00, presso l’Ala
di piazza Ferraro con lo spettacolo “Siamo fatti di stelle” un
omaggio a Margherità Hack, di
Roberta Aria e Patrizia Camatel, scritto ed interpretato da
donne per una grande donna
del panorama culturale e internazionale: Margherita Hack. In
scena una “prof” ed una eccentrica allieva, accumunate
dalla passione per i misteri del
cosmo… ma chi è davvero Celeste, ragazzina inquieta e dalle inaspettate conoscenze sull’universo? L’incontro con la
professoressa è davvero stato
un caso? Tra racconto di fantasia e ispirazioni alla biografia

e al pensiero della studiosa,
una storia da gustare… alla
scoperta di tante meraviglie
dell’universo che ci circonda.
Il secondo appuntamento
della rassegna, domenica 11
maggio, ore 17,00, sul loggiato di Casa Graziolni presso il
Borgo Villa: Fabio Fassio proporrà “Renzo Tramaglino, sposo promesso”, testo e regia di
Luciano Nattino.
Il programma della rassegna
è stato completato, lunedì 14
aprile, dallo spettacolo rappresentato per le scuole elementari di Incisa: il Collettivo progetto Antigone “Parole e sassi,
la storia di Antigone” raccontolaboratorio per le nuove generazioni con Patrizia Camatel,
vincitore del premio Eolo 2013
come miglior progetto creativo
e finalista a Giocateatro 2013.
Secondo Maria Teresa Capra, primo cittadini di Incisa,
“con Teatro a Veglia si richiama il bisogno della gente di ritrovarsi, di stare insieme, di
raccontarsi e di condividere;
un’esigenza di riscoprire il senso della comunità e di appartenenza al luogo”.

Casetta dell’acqua a Bruno

Nizza Monferrato. L’appello lanciato dalla Caritas-S. Vincenzo di Nizza Monferrato per
una giornata di solidarietà per
la raccolta fondi ed alimenti a
favore delle famiglie più bisognose che hanno bisogno di
aiuto ha avuto un esito oltremodo soddisfacente visti i risultati finali.
L’invito ha visto impegnate
le diverse associazioni sabato
5 e domenica 6 aprile, durante
l’orario delle sante Messe (prefestive e festive), con i banchetti per la vendita di torte,
cucinate in gran quantità, donate da volenterose mamme,
nonne, cuoche, e la raccolta di
generi di prime necessità.
All’impegno dei volontari
delle associazioni, bisogna aggiungere il “cuore” di tanti fedeli e cittadini che non hanno
mancato di contribuire acquistando le torte, ad offerta libera. Oltre ad una notevole
quantità di alimenti (oltre 1.000
kg) la vendita delle torte ha
fruttato un buon gruzzoletto
che sarà utilizzato per l’acquisto di medicine e per qualche
aiuto più immediato e non dif-

feribile.
Per completezza pubblichiamo l’elenco delle associazioni
che si sono rese disponibili alla raccolta benefica nelle parrocchie di Nizza Monferrato e
Vaglio Serra: Gruppo giovani e
giovanissimi interparrocchiale
di Nizza e Vaglio, Unione Ex
allievi Oratorio Don Bosco,
Unione Ex allieve FMA Nizza,
Vides Agape, Gruppo di preghiera Padre Pio, Gruppo Alpini di Nizza Monferrato, Liceo
N. S. delle Grazie, Figlie N.S.
della Pietà, Projeto Corumbà
onlus, Azione cattolica, Catechisti, GVA, Comunità cattolica
Shalom, Caritas S. Vincenzo.
A tutti coloro che hanno partecipato a questa raccolta straordinaria, va il sentito ringraziamento del parroco Don Aldo
e quello della Caritas. Le associazioni da parte loro hanno
visto premiato il loro impegno
ed il loro spirito di collaborazione ed esprimono quindi la
loro grande soddisfazione per
il risultato finale ottenuto. È
stata una utile esperienza di
lavoro e di condivisione per
aiutare i meno fortunati.

Bruno. Passeggiata e inaugurazione per la nuova casetta dell’acqua a Bruno, ora a disposizione della cittadinanza presso la
struttura polifunzionale in piazzetta Ivaldi (sede del campo da
tennis). Alla cerimonia sono intervenute le autorità tra cui il sindaco Manuela Bo e il parlamentare Massimo Fiorio.

Una casetta-bacheca
a Vaglio Serra

In ricordo di Don Spertino

Chi fosse interessato, per informazioni, può contattare: Monica, cell. 392 833 8921; Luca,
cell. 328 941 5725; Stefano,
cell. 347 084 4054.

Nizza Monferrato. Domenica 27 aprile, alle ore 9,30, presso
la Chiesetta dell’Oratorio Don Bosco in Nizza Monferrato, sarà
celebrata una S. Messa in memoria e nel ricordo di Don Ettore
Spertino nel nono anniversario della sua scomparsa.
Don Ettore Spertino, parroco a Vaglio Serra, per una decina di
anni ha svolto per una decina di anni il compito di direttorio dell’Oratorio Don Bosco di Nizza Monferrato con una presenza attiva e costante.
L’Unione Ex allievi nicese vuole ricordare la sua opera ed il
suo impegno con questa Messa suffragio di domenica 27 aprile.
Un invito a tutti gli amici oratoriani a partecipare.

Vaglio Serra. Una casetta, con funzione di bacheca, costruita a
mano con materiali sostenibili per l’ambiente: è quella realizzata dall’associazione “Movimento senza nome” di Canelli, tra volontari, amici, adulti e bambini, nel fine settimana dell’11 e 12
aprile a Vaglio Serra. Per l’occasione si è dato vita a piccoli laboratori di manualità e giochi per favorire la socialità e lo stare in
gruppo. Tra gli obiettivi dell’associazione la possibilità di fare rete tra produttori e artigiani locali e un occhio di riguardo per l’ambiente.
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Appuntamenti in zona

Cinema
ACQUI TERME

ARISTON (0144 322885), Chiuso.
CRISTALLO (0144 980302), Chiuso.
ALTARE

ROMA.VALLECHIARA, da dom. 27 a mar. 29 aprile: Allacciate
le cinture (orario: dom., lun. e mar. 21.00).
NIZZA MONFERRATO

LUX (0141 702788), da gio. 24 a lun. 28 aprile: Rio 2 - Missione Amazzonia (orario: gio. e lun. 21.00; ven., sab. e dom. 16.0018.30-21.00).
SOCIALE (0141 701496), da gio. 24 a lun. 28 aprile: The Amazing SpiderMan 2 - Il potere di Electro in 3D (orario: gio. e lun.
21.00; ven., sab. e dom. 17.00-21.00).
OVADA

TEATRO SPLENDOR (010 583261), da ven. 25 a dom. 27 aprile: Rio 2 - Missione Amazzonia (orario: ven., sab. e dom.
15.30); da ven. 25 a dom. 27 aprile: Gigolò per caso (orario:
ven. e sab. 17.30-20.30-22.30; dom. 17.30-19.15-21.15).

Week end al cinema
GIGOLÒ PER CASO (Usa,
2014) di J.Turturro con J.Turturro, W.Allen, V.Paradis,
S.Stone, S.Vergara.
I gigolò al cinema non sono certo una novità del 2014,
anzi il ruolo ha lanciato star
del calibro di Jon Voight,
cowboy metropolitano in “Un
uomo da marciapiede”, primi anni settanta e Richard
Gere, prototipo della bellezza elegante vestito in “American Gigolò” del 1980. Sono
solo due esempi in una cinematografia ricca a cui si
aggiunge il film di Turturro
che non ha il pathos drammatico di Voight ne - mi scusi - la prestanza patinata di
Gere ma punta molto sull’umorismo, a cui contribuisce Woody Allen, qui solo
attore nei panni del mentore

del protagonista. I due, Fioravante e Murray, vicini di
negozio che la crisi e le rivoluzioni nel commercio ha
ridotto sul lastrico. Allen, un
libraio attempato, convince
l’amico ad utilizzare la sua
sensibilità per far compagnia
a più o meno tranquille signore. Tutto sembra procedere abbastanza bene fino
a che Fioravante incontro
Avidal, vedova, i cui discorsi durante le lunghe passeggiate lo fanno innamorare. Contro di lui si schiera la
comunità di cui la giovane
donna fa parte.
Commedia amara per Turturro e Allen sulle sfortune
commerciali e sentimentali
della vita, che è risultata vincente al botteghino almeno
nel nostro paese.

Mostre e rassegne
ACQUI TERME
Galleria Massucco - corso
Roma 18 (tel. 0144 321967 info@galleriamassucco.com):
dal 10 maggio al 14 giugno,
mostra di Vincenzo Gatti, opere recenti e varie inedite, disegni e terrecotte. Inaugurazione
sabato 10 maggio ore 18. Orario: da martedì a sabato 9.3012.30, 15.30-19.30.
GlobArt Gallery - via Aureliano Galeazzo 38 (tel. 0144
322706): fino all’8 maggio,
“Natura geometrica” di Mario Surbone; la mostra propone una carrellata di opere
dagli anni ’50 fino ad oggi.
Orario: sabato 10-12, 1619.30; gli altri giorni su appuntamento.
Movicentro - piazza papa
Giovanni Paolo II: dal 27
aprile al 4 maggio, per il festival di “Illustrazione anomali”, mostra di illustrazione
“Marinai e urlatori” di Matteo
Anselmo e Stefano Tirasso.
Evento a cura della Libreria
Cibrario. Orario: tutti i giorni
10-12, 16-19.
Palazzo Chiabrera - via
Manzoni 14: fino al 27 aprile, “I 4 elementi: Aria, Acqui,
Terra e Fuoco. L’arte e il design per la Bollente” di Roberto Giannotti. Orario: da
martedì a venerdì 17.3019.30, sabato e domenica
10-12, 16-19.30; lunedì chiuso.
Palazzo Robellini - piazza
Levi: fino al 4 maggio, “Poesie dipinte e disegni poetici”, mostra di Kristina Kostova. Orario: da martedì a
domenica 15-19; lunedì chiuso.
***
BOSIO
Ecomuseo di Cascina Moglioni (Parco Capanne di
Marcarolo): fino al 28 settembre, “Immagini di case
sparse - Le cascine dei Cabané”. Orario: domenica e
festivi 10-13, 14-19; dal 2
giugno al 31 agosto tutti i
sabati dalle 14 alle 19; i giorni feriali su prenotazione (tel.
0143 684777 - e-mail: parco.marcarolo@ruparpiemonte.it).
***
DENICE
Oratorio di San Sebastia-

no: fino al 1º maggio, “Ceramiche della Passione”,
esposizione opere di Gigi
Caldanzano. Orario: sabato,
domenica e festivi 15-18; su
appuntamento 329 2505968,
0144 92038.
***
OVADA
Museo “Giulio Maini” - via
S. Antonio 17: fino al 18
maggio, “Rii e corsi d’acqua”,
esposizione fotografica temporanea, curata dal club
Photo 35. Orario: sabato 1518, domenica 10-12, 15-18.
Informazioni: 340 2748989,
museomaini@comune.ovada.al.it
Sala espositiva di piazza
Cereseto: fino al 27 aprile,
mostra fotografica “Ovada in
cartolina”. Orario: 9-12, 1519.
Sala Sligge - in scalinata
Sligge: dal 25 aprile al 25
maggio, “Azioni ed interazioni” mostra personale di
Gaetano Forte; a cura dell’associazione culturale Due
Sotto l’Ombrello. Inaugurazione venerdì 25 aprile ore
18.30.
***
CASTELLI APERTI
Le aperture, in zona, di domenica 27 aprile: Museo civico archeologico di Acqui
Terme (ore 10-13.30, 15.3017.30); Castello di Cremolino (aperto per gruppi su prenotazione; visite guidate ore
15 e 17); Castello di Trisobbio (visite libere ore 1013, 15-19). Castello di Castelnuovo Calcea: il castello apre al pubblico con visite guidate gratuite, eretto nel
1154 e situato al centro del
paese, venne distrutto dai
savoiardi nel 1634. Della
struttura originaria oggi non
restano che i bastioni e la
torre di avvistamento del XVII
secolo. Le tracce della struttura originaria sono visibili
anche nel portone di ingresso e quello che resta oggi
visitabile risale alla ricostruzione del XVII secolo.
Per conoscere le strutture
in dettaglio, informazioni su
orari, turni e costi dei biglietti:
www.castelliaperti.it - info@castelliaperti.it - numero
verde 800 329329.

GIOVEDì 24 APRILE

Ovada. Alle ore 21 presso il
Teatro Splendor, 4ª edizione
del “Festival Pop della Resistenza”, edizione dedicata alla
vicenda del giovanissimo partigiano Mario Ghiglione, raccontata da Federico Fornaro
nel libro “Aria di Libertà”. Ingresso libero.
VENERDì 25 APRILE

Acqui Terme. Per la Festa
della Liberazione, sfilata-concerto del Corpo Bandistico Acquese, partenza ore 10 da
piazza San Francesco.
Acqui Terme. Nelle palestre
cittadine, “Festa regionale dello sport” organizzata dal CSI.
Campo Ligure. 69º anniverazio della liberazione con un ricordo particolare a Dino e don
Andrea Gallo: ore 8.45 ritrovo
presso la sede municipale, ore
9.15 celebrazione santa messa nella parrocchiale, ore 10
deposizione corona al monumento ai caduti in piazza V.
Emanuele II, seguirà il corteo
che sfilerà per le vie cittadine,
ore 11.15 commemorazione
presso il palazzetto dello sport.
Castelletto d’Orba. “Festa
delle lasagne”, a cura della Pro
Loco, presso il palazzetto dello sport: dalle 14.30 torneo
amatoriale di subbuteo, ore
19.30 cena, musica dal vivo.
Nizza Monferrato. Fiera del
Santo Cristo: in piazza Garibaldi esposizione agricola di
macchine e attrezzature per
l’agricoltura, esposizione di autovetture; dalle 9 alle 19.30
esposizione di animali da cortile, ore 19.30 degustazione,
abbinamento vini e cibi della
tradizione.
Ovada. Festa della Liberazione: ore 9 ritrovo in piazza Matteotti, corteo e deposizione
delle corone presso il monumento ai caduti, santa messa
presso la cripta dei partigiani;
ore 11 le conclusioni al Teatro
Splendor con il saluto del sindaco e l’orazione ufficiale.
SABATO 26 APRILE

Acqui Terme. In piazza Maggiorino Ferraris (area mercatale), “Mostra scambio moto
d’epoca”.
Acqui Terme. Nelle palestre
cittadine, “Festa regionale dello sport” organizzata dal CSI.
Acqui Terme. In corso Bagni
e zona Bagni, gare valevoli per
il Campionato italiano di Duathlon.
Bubbio. Dalle ore 20, serata
nel borgo antico.
Castelletto d’Orba. “Festa
delle lasagne”, a cura della Pro
Loco, presso il palazzetto dello sport: dalle 14.30 “1ª cronoscalata dell’Orba”, ore 19.30
cena, musica dal vivo.
Melazzo. 43ª Sagra dello stoccafisso: dalle ore 19 cena nostop allo stoccafisso e piatto
alternativo.
Nizza Monferrato. Fiera del
Santo Cristo: in piazza Garibaldi esposizione agricola di
macchine e attrezzature per
l’agricoltura, esposizione di autovetture; ore 21.15 “Quel sole
ce l’hai dentro il cuore…” concerto di Fabio Concato con la
partecipazione dell’attrice Carlotta Gamba.
Trisobbio. Dalle ore 20.30 serata medioevale al Castello di
Trisobbio in collaborazione
con la Compagnia “Ordo Tem-

Stato civile
Acqui Terme
Nati: Silvia Giuliano.
Morti: Giovanni Pietro Vercellino, Lino Ottonelli, Salvatore
Palmeri, Maria Paltro, Ermelinda Ottilia Blengio, Pietro Giovanni Ferraro, Giuseppe Talento.
Pubblicazioni di matrimonio:
Pierdomenico Botto con Maria
Botto, Daniele Martino con
Evita Pintane, Giorgio Oliveri
con Antonella Ferraris, Simone
Cavanna con Federica Colombano, Davide Avigo con Elena
Rambaldi.

poris”; cena euro 30. Info e
prenotazioni: 0143 831108 www.castelloditrisobbio.com
DOMENICA 27 APRILE

Acqui Terme. Nelle palestre
cittadine, “Festa regionale dello sport” organizzata dal CSI.
Acqui Terme. In piazza Maggiorino Ferraris (area mercatale), “Mostra scambio moto
d’epoca”.
Acqui Terme. In corso Bagni,
“mercatino degli sgaientò”: antiquariato, collezionismo, cose
vecchie e usate.
Acqui Terme. In corso Bagni
e zona Bagni, gare valevoli per
il Campionato italiano di Duathlon.
Acqui Terme. La Libreria Cibrario e l’associazione Campo
di Carte organizzano il 3° “Festival di illustrazione anomali”:
al Movicentro ore 18 inaugurazione mostra di illustrazione.
Info: 0144 323463 - 334
3618034.
Bubbio. 95ª Sagra del Polentone: dalle ore 11.30 rievocazione storica in costumi d’epoca e inizio festeggiamenti; ore
17 distribuzione del Polentone.
Castelletto d’Orba. “Festa
delle lasagne”, a cura della Pro
Loco, presso il palazzetto dello sport: ore 12.30 pranzo, ore
19.30 cena, musica dal vivo.
Incisa Scapaccino. Alle ore 21
nell’Ala in piazza Ferraro, per la
rassegna “Teatro a veglia”,
“Siamo fatti di stelle, omaggio a
Margherita Hack”, di Roberta
Arias e Patrizia Camatel. Ingresso ad offerta. Informazioni:
incisa.scapaccino@ruparpiemonte.it - 339 2532921 - info@teatrodegliacerbi.it
Melazzo. 43ª Sagra dello stoccafisso: ore 11 celebrazione
santa messa; ore 12 inizio
pranzo no-stop; ore 14 inizio
tradizionale gara di lancio dello stoccafisso; ore 15 per i più
piccoli, magie e intrattenimenti con Andrea Marasso; ore 16
canzoni in dialetto con il gruppo “Gli Amis” e gli alunni della
scuola di Melazzo; si balla con
l’orchestra “I Bamba”; inoltre
bancarelle di prodotti tipici; giochi per bambini; dalle 17.30
assaggio gratuito dello stoccafisso alla melazzese.
Nizza Monferrato. Fiera del
Santo Cristo: in piazza Garibaldi esposizione agricola di
macchine e attrezzature per
l’agricoltura, esposizione di autovetture; nelle vie e piazze
gran mercato della fiera; in
piazza del Municipio esposizione di fiori, piante e articoli
da giardinaggio, festa della torta verde.
MARTEDì 29 APRILE

Acqui Terme. La Libreria Cibrario e l’associazione Campo
di Carte organizzano il 3° “Festival di illustrazione anomali”:
al Movicentro, ore 9 incontro
con le classi aderenti al progetto “Righe amiche”; presentazione del libro “Giallo come
un gallo blu” (Fermo Editore);
ore 14.30 “Appuntamento Andersen” incontro aperto a insegnanti e genitori sulla letteratura per ragazzi. Info: 0144
323463 - 334 3618034.
MERCOLEDì 30 APRILE
Bubbio. Incontro celebrativo
del 69º anniversario della liberazione; ore 10.30 presso il
giardino comunale, benedizione del monumento ai caduti,

lettura della “Preghiera del ribelle”, a seguire nell’ex oratorio della Confraternita dei “Battuti” incontro e interventi di amministratori locali, studiosi
ecc., concluderà l’incontro il vice presidente nazionale della
Fivl, Lelio Speranza.
Campo Ligure. Alle ore 21
nella sala polivalente, il IX “Festival Pop della Resistenza”,
dedicato a don Andrea Gallo
presenta “Aria di libertà” teatro-canzone; ingresso libero.
GIOVEDì 1 MAGGIO

Cairo Montenotte. “Dalle valli
al mare”: gara ciclistica (randonneè) 300 km, giro cicloturistico 180 km. Per informazioni: 340 8163165 - www.millenniumbike.it
Cremolino. “Festa delle frittelle” e rievocazione medievale:
dalle 14 inizio cottura delle frittelle; mercatino prodotti tipici e
artigianali; musica con il gruppo “Assortimento misto”; giochi
per i più piccoli; ore 16 rievocazione storica ed esibizione
del gruppo sbandieratori del
Paio di Asti contrade “Borgo
Tanaro Trincere Torrazzo”.
Melazzo. Corsa ciclistica su
strada “Memorial Reverdito”
per la categoria Esordienti, organizzata dal Pedale Acquese.
Ovada. Alle 16.30 presso i
giardini della scuola di musica
in via San Paolo, “Concerto del
Primo Maggio” con il Corpo
Bandistico Rebora.
Ovada. Nelle vie e piazze del
centro, mercatino dell’antiquariato e dell’usato.
Terzo. “Rosticciata di Primavera”: dalle ore 13 carni alla
brace, salsiccia, pollo, costine
di maiale, wurstel; nel centro
storico bancarelle dell’artigianato; musica dal vivo; visita alla Torre Medievale, (in caso di
maltempo la manifestazione
sarà rinviata alla domenica
successiva).
VENERDì 2 MAGGIO

Lerma. Alle ore 21 presso il
centro polivalente, presentazione del libro “L’erba della regina” di Paolo Mazzarello (dell’Università di Pavia); introduce Paolo Repetto.
SABATO 3 MAGGIO

Acqui Terme. La Libreria Cibrario e l’associazione Campo
di Carte organizzano il 3° “Festival di illustrazione anomali”:
alla Libreria Cibrario in piazza
Bollente dalle 10 alle 13 sarà
presente Emmanuelle Houdart
per il booksigning; al Movicentro, ore 15 workshop pratico di
illustrazione con Emmanuelle
Houdart, artista svizzera, tema
della giornata “Il Cappotto. Disegnarlo sarà una rappresentazione di noi stessi in relazione alla nostra idea di riparo”.
Info: 0144 323463 - 334
3618034.
Carpeneto. Alle ore 20, cena
sociale della Soms Carpenetese; il ricavato verrà utilizzato
per finanziare la parte residua
al richiesto contributo regionale per la ricostruzione e messa
in sicurezza del muro crollato
a marzo nel “Paladino ex Cinema Verdi”. Info e prenotazioni: 340 5358226.
Castino. 22ª “Festa del fiore”:
pomeriggio dedicato ai bambini, dalle ore 15 “La giostra degli asini” dell’azienda agricola
Pavaglione; nella chiesa della
Tribola esposizione e premia-

zione dei disegni realizzati dai
bambini delle scuole; apertura
della mostra di scultura “La luna e i falò” di Remo Salcio; in
via XX Settembre mostra fotografica “Castu d’na vota”; merenda ai bambini con le “friciule” di Castino e... sorpresa finale.
DOMENICA 4 MAGGIO

Acqui Terme. La Libreria Cibrario e l’associazione Campo di Carte organizzano il 3°
“Festival di illustrazione anomali”: alla Libreria Cibrario
in piazza Bollente dalle 10
alle 13 sarà presente Emmanuelle Houdart per il booksigning. Info: 0144 323463
- 334 3618034.
Castino. 22ª “Festa del fiore”: dalle 9.30 mercato di fiori, piante, artigianato, giardinaggio, hobbistica, fiera commerciale e prodotti tipici;
spettacoli di equilibrio e giocoleria; “Il mondo di bolla”
spettacolo e laboratorio con
bolle di sabone; “La giornata del falconiere” con l’associazione “Il mondo delle ali”;
ore 11.15 santa messa nella chiesa di Santa Margherita; ore 16.30 grandiosa sfilata di carri floreali accompagnati dalla “Cem Marching
Band” ed esibizione delle
atlete della società Ginnastica di Alba.
Montaldo Bormida. 5ª edizione di “Bimbo fest”, presso il Palavino-Palagusto, dalle 10 alle 19, festa per grandi e bambini; incontro con
rapaci, sculture d’argilla, cake design, piccolo laboratorio di restauro, laboratorio di
creme idratanti, giochi di musica e parole, tornei con carte Magic e Yu-Gi-Oh, spettacoli, primi approcci con la
MTB. Ingresso 5 euro (da 3
a 16 anni) il ricavato sarà
devoluto per iniziative dedicati ai bambini. Info:
www.bimbofest.yolasite.com
Sessame. Sagra del risotto:
dalle ore 10 bancarelle di
prodotti locali, ore 12 risotto
no-stop, con stinco, torta tipica e vino; durante la giornata esposizione di moto e
auto d’epoca, musica dal vivo con la band “Non plus ultra” e intrattenimenti per
bambini e adulti.
LUNEDì 5 MAGGIO
Sessame. Sagra del risotto:
dalle ore 20 tradizionale risottino. Info e prenotazioni: 335
8197616, 328 8253377.

Orario
biblioteca
civica

La Biblioteca Civica di Acqui
Terme, nella sede dei locali de
La Fabbrica dei libri di via
Maggiorino Ferraris 15, (telefono 0144 770267 - 0144
770219, fax 0144 57627 email: AL0001@biblioteche.reteunitaria.piemonte.it, catalogo
della
biblioteca
on-line:
http://www.librinlinea.it) osserva fino al 6 giugno 2014 il seguente orario:
lunedì: 8.30-12, 14.30-18;
martedì: 8.30-12, 14.30-18;
mercoledì: 8.30-12, 14.30-18;
giovedì: 8.30-12, 14.30-18; venerdì: 8.30-12.

M
E R C A T ’ A N C O R A
offro • cerco • vendo • compro • ANNUNCI GRATUITI (non commerciali o assimilabili)
Testo dell’annuncio da pubblicare (scrivere in modo leggibile, massimo 20 parole):

Telefono:
Dati dell’inserzionista (obbligatori, non verranno pubblicati):
nome..............................................................................

cognome .............................................................................

tel................................................... via .................................................. città....................................................

La scheda va consegnata o spedita a: “Sportello L’ANCORA”, piazza Duomo 7, 15011 Acqui Terme
Non si accettano fac-simile o fotocopie della scheda, né l’invio con fax o e-mail
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La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo CHIESA
La denuncia antiterrorismo
Sto per dare in affitto un mio
locale che verrà destinato a
bar. Mi hanno riferito che non
è più necessaria la denuncia
antiterrorismo.
Chiedo se questa notizia è
vera, non volendo io rischiare
delle contravvenzioni, vista la
mancata denuncia.
***
La notizia è vera. Da un paio di anni a questa parte per
tutti i contratti di locazione e di
comodato di immobili destinati

sia ad uso abitativo che ad uso
commerciale, la denuncia antiterrorismo non è più dovuta,
in quanto è rimasta assorbita
dalla registrazione del contratto.
Nessun problema quindi per
il Lettore, il quale dovrà limitarsi a registrare il contratto, senza temere sanzioni per la mancata denuncia antiterrorismo.
Per la risposta ai vostri quesiti scrivete a L’Ancora “La casa e la legge”, piazza Duomo
6 - 15011 Acqui Terme.

Cosa cambia nel condominio
a cura dell’avv. Carlo CHIESA
PILLOLE DI CONDOMINIO/28
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.
IMPIANTI DI VIDEO-SORVEGLIANZA
- Impianti di video-sorveglianza sulle parti comuni.
Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti
volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con un
numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio (Art. 1122 ter
CC).
IMPIANTI DI RICEZIONE
RADIO-TELEVISIVA E DI
PRODUZIONE DI ENERGIA
DA FONTI RINNOVABILI
- Accesso alle unità immo-

biliari di proprietà individuale.
L’accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale deve essere consentito ove necessario per la progettazione e
per l’esecuzione delle opere.
Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati
alle singole unità abitative (Art.
1122 bis CC).
- Divieto di recare pregiudizio alle parti comuni e al
decoro architettonico.
Le installazioni di impianti
non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche
da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto
di diramazione per le singole
utenze sono realizzati in modo
da recare il minor pregiudizio
alle parti comuni e alle unità
immobiliari di proprietà individuale, preservando in ogni caso il decoro architettonico dell’edificio, salvo quanto previsto
in materia di reti pubbliche
(Art. 1122 bis, 1° comma CC).
Per la risposta ai vostri quesiti sul Condominio scrivete a
L’Ancora “Cosa cambia nel
condominio” Piazza Duomo 6
– 15011 Acqui Terme.

Centro per l’impiego
ACQUI TERME - OVADA
Acqui Terme. Pubblichiamo
le offerte di lavoro relative alla
zona di Acqui Terme ed Ovada
pubblicate sul sito internet:
www.provincialavoro.al.it:
Richieste relative alle ditte
private
n. 1 - cameriere/a, rif. n.
1538; ristorante dell’ovadese
ricerca cameriere/a, con esperienza consolidata nel settore
superiore ai due anni, età compresa tra 20 e 50 anni, tempo
determinato di mesi 6 full-time
(pranzo e cena), un giorno di
riposo infrasettimanale;
n. 1 - cameriere/a, rif. n.
1537; ristorante dell’ovadese
cerca cameriere/a, con esperienza consolidata nel settore
superiore ai due anni, età 2050 anni, tempo determinato di
mesi 6 full-time (pranzo e cena), un giorno di riposo infrasettimanale;
n. 1 - cuoco/a, rif. n. 1536;
ristorante dell’ovadese ricerca
cuoco/a, con esperienza consolidata nel settore superiore
ai due anni, età compresa fra
30 e 50 anni, tempo determinato di mesi 6 full-time (pran-

zo e cena), un giorno di riposo
infrasettimanale.
Per candidarsi inviare il proprio c.v. all’indirizzo e-mail:
st.ovada@provincia.alessandria.it
Per informazioni ed iscrizioni ci si può rivolgere allo sportello del Centro per l’impiego
sito in via Crispi 15, Acqui Terme (tel. 0144 322014 - fax
0144 326618). Orario di apertura: al mattino: dal lunedì al
venerdì dalle 8.45 alle 12.30;
pomeriggio: lunedì e martedì
dalle 14.30 alle 16; sabato
chiuso. E al numero 0143
80150 per lo sportello di Ovada, fax 0143 824455.

Numeri
emergenza

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

Notizie utili Ovada

DISTRIBUTORI - ven. 25, dom. 27 aprile e gio. 1 maggio - in
funzione gli impianti self service.
EDICOLE ven. 25 aprile - tutte aperte solo al mattino. Dom. 27
aprile - via Alessandria, corso Bagni, reg. Bagni, corso Cavour,
corso Divisione Acqui, corso Italia (chiuse lunedì pomeriggio).
Gio. 1 maggio - tutte aperte solo al mattino.
FARMACIE da gio. 24 aprile a ven. 2 maggio - gio. 24 Baccino (corso Bagni); ven. 25 Cignoli (via Garibaldi); sab. 26 Terme (piazza Italia); dom. 27 Bollente (corso Italia); lun. 28 Vecchie Terme (zona Bagni); mar. 29 Centrale (corso Italia); mer. 30
Baccino; gio. 1 Cignoli; ven. 2 Terme. Turno di sabato 26 aprile: Terme (piazza Italia) aperta h24; Baccino (corso Bagni) e Vecchie Terme (zona Bagni) aperte 8.30-12.30 e 15-19; Centrale
(corso Italia) e Cignoli (via Garibaldi) aperte 8.30-12.30.
***
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 giovedì 25 aprile: tutte aperte.
Domenica 27 aprile: corso Saracco, corso Martiri della Libertà,
piazza Assunta.
Giovedì 1 maggio: tutte aperte.
FARMACIA di turno festivo e notturno: da sabato 26 aprile
dalle ore 12,30 a sabato 3 maggio, 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
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 9-12; Ospedale: centralino: 0143 82611; Guardia medica: 0143 81777; 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 Baldi (telef. 0141 721 162), il 25-26-27 aprile; Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254), il 28-29-30 aprile, 1 maggio.
FARMACIE turno notturno (ore 20,30-8,30): Venerdì 25 aprile:
Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) - Viale Italia/Centro commerciale - Canelli; Sabato 26 aprile: Farmacia Baldi (telef. 0141
721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato; Domenica
27 aprile: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) - Viale
Italia/Centro commerciale - Canelli; Lunedì 28 aprile: Farmacia
S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254) - Corso Asti 2 - Nizza Monferrato; Martedì 29 aprile: Farmacia Bielli (telef. 0141 823
446) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Mercoledì 30 aprile: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254) - Corso Asti 2
- Nizza Monferrato; Giovedì 1 maggio: Farmacia S. Rocco (Dr.
Fenile) (telef. (0141 721 254) - Corso Asti 2 - Nizza Monferrato.
***
NUMERI UTILI
Carabinieri: Stazione di Nizza Monferrato 0141.721.623, Pronto intervento 112; Comune di Nizza Monferrato (centralino)
0141.720.511; Croce Verde 0141.726.390; Gruppo volontari
assistenza 0141.721.472; Guardia medica (numero verde)
800.700.707; 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: Venerdì 25/4: TAMOIL, via Sanguinetti; Kuwait,
via Brigate Partigiane, Cairo.
Domenica 27/4: A.P.I., Rocchetta; LIGURIA GAS, via della Resistenza, Cairo.
Giovedì 1/5: AGIP, corso Italia; ESSO, corso Marconi, Cairo.
FARMACIE: Domenica 27/4, Giovedì 1/5 - ore 9 - 12,30 e 16 19,30: Farmacia Manuelli, via Roma, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV: Farmacia di Carcare.
***
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 25
aprile: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) - Viale Italia/Centro commerciale - Canelli; Sabato 26 aprile: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato; Domenica 27 aprile: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) - Viale
Italia/Centro commerciale - Canelli; Lunedì 28 aprile: Farmacia
S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254) - Corso Asti 2 - Nizza Monferrato; Martedì 29 aprile: Farmacia Bielli (telef. 0141 823
446) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Mercoledì 30 aprile: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254) - Corso Asti 2
- Nizza Monferrato; Giovedì 1 maggio: Farmacia S. Rocco (Dr.
Fenile) (telef. (0141 721 254) - Corso Asti 2 - Nizza Monferrato.
***
NUMERI UTILI
Guardia medica (N.ro verde) 800700707; Croce Rossa
0141.822855, 0141.831616, 0141.824222; Asl Asti - Ambulatorio e prelievi di Canelli, 0141.832525; Carabinieri (Compagnia e Stazione) 0141.821200 - Pronto intervento 112; Polizia
(Pronto intervento) 0141.418111; Polizia Stradale 0141.720711;
Polizia Municipale e Intercomunale 0141.832300; Comune di
Canelli 0141.820111; Enel Guasti (N.ro verde) 803500; Enel
Contratti - Info 800900800; Gas 800900999; Acque potabili:
clienti, (n.ro verde) 800969696 - autolettura, 800085377 - pronto intervento 800929393; Informazioni turistiche (IAt)
0141.820280; taxi (Borello Luigi) 0141.823630 - 3474250157.

Per la pubblicità su L’ANCORA

PUBLISPES s.r.l.

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

L’agenzia di fiducia da sempre
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